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I METE - Puglia I

PUGLIA 
da scoprire e da gustare

di Alice Mi / a cura di Project Media System

Mattinata. Patria dell’olio extravergine di oliva e delle 
mandorle, la gastronomia mattinatese risente della tra-
dizione “povera” ma squisita. Nella piana di Mattinata ci 
accoglie il B&B Masseria Liberatore, a due passi dalla 
bianca spiaggia di ciottoli. Gli alberi di ulivo e di agrumi 
caratterizzano l’ambiente, infondendo un senso di quiete 
millenaria. Le camere, armoniosamente inserite in que-
sto quadro rurale, offrono agli ospiti i  principali comfort e 
le verande antistanti permettono di godere comodamen-
te della quiete circostante. Tra gli itinerari di viaggio più 
suggestivi della zona, quello alla scoperta delle masserie 
del Gargano, che vi porterà a visitare le caratteristiche 
masserie dell’agro di Manfredonia. In una di queste, 
risalente ai primi del ‘900, dove i segni dell’antica archi-
tettura sono ancora visibili all’interno e all’esterno della 
struttura, è collocato il B&B Stella Marina. La Masseria, 
che costituisce il centro attorno al quale si sviluppa il Vil-
laggio Turistico “Ippocampo”, è composta da un piano in-
feriore, occupato dal rinomato Ristorante, e da un piano 
superiore dove è collocato il B&B. Quest’ultimo dispone 
di camere confortevoli a prezzi contenuti e offre un ser-
vizio completo in un contesto piacevolmente familiare, 
anche a clienti con Mobilità Ridotta. Sul litorale orientale 
della Puglia sorge su uno sperone roccioso a strapiombo 
sul mare, Polignano a Mare. A pochi m dal cuore della 
città, la caratteristica e accogliente Villa Nonna Rosa, 
soddisfa le esigenze per la vostra vacanza nella splen-
dida Polignano a Mare. Ubicata nell’incantevole Cala 
Portalga, offre una terrazza con vista mozzafiato, una 
veranda con affaccio sul mare per i vostri pranzi all’aper-
to, due camere da letto, bagno, cucina e Wi-Fi.

Abbracciata tra i mari Ionio e Adriatico, la Puglia è una 
regione ricca di bellezze, capaci di conquistare ogni vi-
sitatore. Un vero paradiso per gli amanti del mare e una 
terra affascinante per gli appassionati di storia, cultura 
e tradizioni, nonché per chi ama la buona tavola, fatta 
di sapori semplici e prelibati. Iniziamo il nostro viaggio 
dal Parco nazionale del Gargano, nel foggiano. Tra 
le aree nazionali protette più grandi d’Italia è ricco di 
habitat unici: dalle fitte ed estese foreste alla macchia 
mediterranea, dagli altopiani carsici alle ripide falesie sul 
mare, con grotte, valli boscose, lagune costiere, colline 
e pianure steppose. Sul versante centro meridionale del 
Promontorio del Gargano, in una conca verdeggiante di 
ulivi circondata da mare e boschi, ricade il comune di 

Bed & Breakfast Masseria Liberatore 
contrada Liberatore, Mattinata (Fg) 

+39 0884.559753 - +39 338.8988038
www.masserialiberatore.it, info@masserialiberatore.it

Bed & Breakfast Stella Marina
SP 141 km 10.800 loc. Ippocampo, Manfredonia (Fg)  

+39 339.3259822
 www.bbvacanzapuglia.it - info@bbvacanzapuglia.it

Villa Nonna Rosa 
Via Federico Fellini, Polignano a Mare (Ba)

+39 333.6580465
nonnarosa.polignano@gmail.com
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A sud di Bari incontriamo Monopoli, dal greco monos 
e polis – “città unica”, che conserva intatto il fascino 
che le deriva dalla sua storia e dalle sue tradizioni. A 
pochi km si trova il B&B Il Gallo, meravigliosa struttu-
ra circondata dal verde a pochi minuti dal mare, dove 
l’ospitalità è di casa e ad accogliervi ci sarà Antonella, 
guida turistica e naturalistica felice di indicarvi possibili 
percorsi per scoprire la sua terra, nonché deliziarvi con i 
sapori e colori della sua colazione. Nella splendida Valle 
d’Itria, sorgono molti borghi affascinanti, tra cui quello di 
Locorotondo, arroccato su un altopiano a sud-est delle 
Murge. Patria di un ottimo vino bianco Doc, Locoroton-
do è una tappa della “strada del vino” che attraversa 
la Valle d’Itria. Qui potrete soggiornare nel B&B Mas-
seria Serralta, che costituisce un rilevante esempio di 
insediamento rurale a trulli realizzato alla fine del ‘600, 
dichiarato nel 2005 “bene d’interesse culturale”. Il rispet-
to dell’originaria divisione degli ambienti ha contribuito 
alla scelta di organizzare la masseria per pochi ospiti. 
Spostandoci in provincia di Taranto sostiamo a Motto-
la, situata su una collina da cui è possibile ammirare 
il Golfo di Taranto. Qui si possono visitare le gravine, 
paesaggio naturale creato dall’erosione delle rocce cal-
caree. La bontà e la genuinità della gastronomia locale 
sono alla base degli itinerari enogastronomici, tra degu-
stazioni di vini, olio e formaggi. A pochi km da Mottola, 
potrete soggiornare presso La casa di Gioia, antica e 
accogliente dimora rurale, finemente restaurata e arre-
data. Design, comfort, tradizione e modernità risiedono 
in questo angolo di Puglia affacciato sul golfo di Taran-
to. La struttura ricettiva accoglie i turisti facendoli senti-
re a casa e dando loro la possibilità di vivere a stretto 
contatto con la natura, il territorio e le sue tradizioni. La 
casa di Gioia dispone di quattro camere matrimoniali, 
impreziosite da oggetti unici creati a mano da designer 
e artigiani pugliesi, elegantemente arredate, presentano 
pavimenti originali dei primi del ‘900 riportati al loro anti-
co splendore, alti soffitti, ingressi indipendenti e regala-

no agli ospiti panorami mozzafiato sulla campagna e sul 
golfo di Taranto. Ai piedi della Murgia, la città di Massa-
fra ricade nel Parco naturale Terra delle Gravine. Il suo 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico più rilevante 
è legato alla civiltà rupestre, le cui testimonianze sono 
disseminate sia nel centro abitato che in campagna. 
Nel cuore del centro storico di Massafra, a ridosso della 
gravina, il B&B Santa Marina offre ospitalità, comfort e 
relax. Situato in un contesto storico e paesaggistico che 
soddisfa le attese di ogni visitatore, è caratterizzato da 
abitazioni che si sviluppano attorno alla cava “vicinanza” 
di Via Lo Pizzo a Massafra. Le tipiche volte, il colore 
del tufo, le pareti bianche, il vicolo che si snoda lungo 
la vicinanza e che porta alla terrazza panoramica sulla 
gravina, rendono il B&B Santa Marina un luogo magico 
e suggestivo. Sono disponibili sei stanze, ognuna con 
il nome di un vino pugliese: dall’eleganza delle due su-
ite Primitivo e Negroamaro, al comfort di Rubicon, alla 
semplicità di Malvasia. Singolare l’affaccio sul villaggio 
rupestre e il castello di Massafra.

La Casa di Gioia
contrada Marinara 13, Mottola (Ta) 

+39 328.6847311 
www. lacasadigioia.it - info@lacasadigioia.it 

Bed & Breakfast Santa Marina
via Lopizzo 6, Massafra (Ta) 

+39 366.6671528 
www.bebsantamarina.it - info@bebsantamarina.it

Bed & Breakfast Il Gallo
contrada San Vincenzo 204, Monopoli (Ba) 

+39 346.7919504  
www.ilgallomonpoli.it - antospeleo@inwind.it

Bed & Breakfast  Masseria Serralta
S.C. 86 Contrada Serralta 39, Locorotondo (Ba)

+39 392.7122660   
www.masseria-serralta.it - info@masseria-serralta.it
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La città di Lizzano è situata sul margine meridionale delle murge tarantine. Nota per 
la produzione di vini di pregevole fattura, la sua cucina si basa sui prodotti offerti dalla 
terra, come nel piatto “fai e ffogghi”, purè di fave accompagnato da verdura lessa o 
da peperoni verdi fritti, abbinati ad un buon bicchiere di Primitivo. A pochi passi dalla 
splendida spiaggia della Marina di Lizzano e circondata dalla natura, sorge Masseria 
Bagnara, un’oasi di pace e tranquillità, dove il sole accarezza il bianco delle mura di 
questa antica dimora contadina, ristrutturata nel rispetto della tradizione locale ma 
con dettagli che rivisitano la personalità e la storia del luogo. Caratterizzate da un 
arredamento minimalista e dai soffitti a volta, le 12 camere sono realizzate per ga-
rantire un’esperienza indimenticabile, nel pieno del relax. Il ristorante vi farà scoprire 
i sapori genuini del territorio, arricchiti da una carta dei Vini che offre una vasta scelta 
di eccellenze, quasi completamente rivolta al patrimonio vinicolo locale. Grazie alla 
presenza di una Spa, Masseria Bagnara offre ai propri ospiti lo charme e i vantaggi 
di una vacanza all’insegna del benessere. La posizione del Resort, al centro della 
Puglia, lo rende, infine, un ottimo punto di partenza per scoprire le bellezze di questa 
terra, la millenaria storia tarantina o i bellissimi borghi del Salento. Imperdibile una 
sosta nella città di Lecce, affascinante capoluogo noto per le architetture barocche, 
la cui arte qui si esprime come in nessun’altra città, tanto da meritarsi l’appellativo di 
“barocco leccese”, di cui la Basilica di Santa Croce è una delle massime espressioni, 
così come il Castello Carlo V e gli edifici della scenografica piazza del Duomo. Nel 
cuore del centro storico potrete deliziarvi con i piatti tipici della tradizione locale pre-
parati dal Ristorante Antica Pietra Filosofale. Fra volte a stella, in perfetto stile da 
trattoria bistrot, è il luogo ideale per trascorrere serate intime e tranquille. Una zona 
del tutto peculiare del Salento è la Grecìa salentina, isola linguistica ellenofona, di 
cui fanno parte 12 paesi che condividono cultura e lingua (il griko). Tra questi, Marta-
no è il più grande e popoloso, ricco di bellezze artistiche e culturali, come il Palazzo 
Baronale e la Chiesa di San Lorenzo nel villaggio medievale di Apigliano. A 800 mt dal 
centro cittadino l’Agriturismo Relais Tenuta Campì dispone di 12 camere finemente 
arredate, dotate di tutti i comfort e circondate dal verde della campagna: il posto ideale 
per vivere la magia del Salento durante tutti i mesi dell’anno. Sempre nella Grecìa 
Salentina, incontriamo Zollino, ricco di segni della tradizione e della cultura passata. 
La “scéblasti” è un alimento tipico del paese, che nasce dall’impasto di farina, acqua, 
zucca gialla, olive, cipolla, zucchine, olio, peperoncino, sale e capperi. Nel Ristorante 
da Fabio, a Zollino, luogo discreto e raccolto, nella struttura di quello che fu un tempo 
il frantoio del Castello, gusterete una cucina raffinata basata sui sapori genuini del 
Salento, dai ricercati piatti di pesce a pietanze legate alla tradizione e alle stagioni, 
firmati dal tocco di fantasia dello chef. 

Ristorante Antica Pietra Filosofale
via Costadura, 56 Lecce 

+39 348.3783290
www.anticapietrafilosofale.it - info@anticapietrafilosofale.it

Tenuta Campì
SP per Borgagne Km 0,500, Martano (Le)

+39 333.3585955 - +39 0836.1968035 
www.tenutacampi.com, info@tenutacampi.com

Masseria Bagnara
sp Lizzano  (Ta) 

+39 099.9558337
www.masseriabagnara.it - info@masseriabagnara.it

Ristorante da Fabio
piazza Pertini 7, Zollino  (Le)

+39 333.2042168
www.ristorantedafabio.it - fanc.fabio@virgilio.it
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Bed & Breakfast  Relax
via Democrito, Porto Cesareo (Le)

+39 334.6129920  
www.bebrelaxportocesareo.com - b.and.b.relax@gmail.com

Stabilimento balneare Il Cotriero 
località Pizzo, Gallipoli (Le)

 +39 340.6662833
www.cotriero.it - info@cotriero.it 

Stabilimento balneare Bonavista   
Porto Cesareo (Le) 
+39 388.1865135

www.bonavista.it - info@bonavista.it

Nella località balneare di Porto Cesareo, tra morbide 
dune e il limpido mare azzurro, sorge lo stabilimento 
balneare Bonavista. Situato in uno dei più bei trat-
ti della costa Ionica, il Bonavista vi regalerà un’estate 
immersi nei colori della macchia mediterranea e delle 
acque cristalline, che diventano cornice paradisiaca per 
giorni di relax. Due “chiringuito” in legno, uno prima di 
avviarsi in spiaggia e l’altro direttamente sul mare, lo 
rendono il luogo preferito da chi cerca tranquillità e pri-
vacy; ombrelloni alla giusta distanza gli uni dagli altri, 
tratto caratterizzante dello stabilimento, fanno sì che il 
Bonavista soddisfi al meglio le esigenze di chi al mare 
ci va da solo, così come quelle delle compagnie più nu-
merose. Potrete gustare tanti piatti genuini, dai panini 
alle insalate, alla “frisa”, tipica della tradizione salentina, 
dallo yogurt greco con miele e noci alla frutta fresca, che 
sazieranno l’appetito di visitatori e turisti. 

Sempre a Porto Cesareo il B&B Relax comprende ca-
mere matrimoniali con bagno privato; dispone inoltre di 
giardino, parcheggio privato e molto altro, tra cui una ric-
ca colazione a buffet con dolci fatti in casa. Sulla costa 
occidentale del Salento sorge Gallipoli, la Perla dello 
Ionio. Grazie al suggestivo centro storico, costituito da un 
labirinto di stradine, corti, chiese e palazzi storici, è una 
delle mete turistiche più ambite del Mediterraneo. All’e-
stremo sud di Gallipoli, in zona località Pizzo, incontriamo 
Il Cotriero, accogliente stabilimento balneare in perfetta 
sintonia con il paesaggio di macchia mediterranea che lo 
accoglie. In quest’oasi di pace è possibile noleggiare letti-
ni, sdraio e ombrelloni, lasciandosi conquistare dai colori 
e i profumi della natura incontaminata. A pranzo potrete 

degustare un ricco menù di pietanze, accompagnato, per 
chi ama mangiare “slow”, da tovagliette illustrative che 
forniscono curiosità su flora fauna locale. Da non perdere 
il gustoso aperitivo, reso ancora più speciale dalla vista 
dello splendido tramonto. Di notte il Cotriero è un ‘live 
pub’, con concerti di musica dal vivo ad ingresso gratuito.
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Difficilmente troverete in un’unica località, la moltepli-
cità di attrattive racchiuse dalla splendida Gallipoli: un 
mix di storia, cultura e arte unito alla magnificenza del 
mare e della natura, con le sue pinete e le piante tipiche 
della macchia mediterranea. Immersa in un meraviglio-
so parco naturale tra le dune di sabbia, con il mare di-
stante solo pochi metri dal confine della tenuta, sorge 
Santa Marina Masseria del Salento, la sintesi perfetta 
tra una vacanza rilassante in una struttura all’interno 
di un parco di due ettari ed il mare cristallino. Un luogo 
unico, prima di tutto per la sua posizione: qui potrete 
godere non solo dell’atmosfera rilassante di una vacan-
za all’interno di un parco naturale ma anche della bel-
lezza del mare trasparente, della spiagge dalla sabbia 
finissima di tutti i più famosi lidi gallipolini, raggiungibili 
a piedi. A soli cinque minuti di passeggiata incontrerete 
la bellissima spiaggia della Baia Verde e potrete rag-
giungere il centralissimo lungomare di Gallipoli. Una 
ricercata ristrutturazione della masseria ha permesso 
di ottenere nove appartamenti indipendenti, caratteriz-
zati da alte volte in pietra e le candide pareti bianche 
di calce. Ogni appartamento ha il nome di una pianta o 
un arbusto tipico del luogo e sono tutti dotati di angolo 
cottura, bagno e delle ultime tecnologie, quali connes-
sione Wi-Fi gratuita, tv a schermo piatto, e di uno spa-
zio esterno attrezzato con gazebo ad uso esclusivo, per 
pranzo o cena all’aperto o romantici dopocena sotto le 
stelle. Una veranda con copertura “incannicciata” tipica 
di queste strutture ospita uno spazio conviviale dotato 
di forno a legna e barbecue a disposizione degli ospiti. 
Il meraviglioso giardino mediterraneo, adornato di car-
rubi, melograni, corbezzoli, alberi di fico e di fico d’India 
e l’inebriante bouquet di rosmarino, mirto, salvia, allo-
ro, completa la struttura. Tra i servizi aggiuntivi, potrete 
usufruire di un parcheggio gratuito, della possibilità di 
noleggiare biciclette e godrete di una convenzione con 
uno dei più bei lidi di Gallipoli.

da agricola Yala, con più di 80 anni di vita nel settore 
vitivinicolo, è specializzata nella produzione di uva da 
vino di qualità, con 11 ettari di vigneto Negroamaro, da 
cui si ricavano i vini di alcune delle più rinomate cantine 
del Salento. Tutto ciò che viene prodotto dall’azienda si 
può trovare nel ristorante della tenuta: l’olio, il vino, le 
verdure dell’orto, le marmellate, le uova fresche, tutto di 
produzione propria.

Per una piacevole vacanza in agriturismo, Tenuta Yala 
è la meta ideale. Antica dimora contadina, sapiente-
mente ristrutturata, circondata dal vigneto e l’uliveto 
secolare. Nel corpo centrale della tenuta sono ubicate 
3 suites, che uniscono il fascino dell’architettura tradi-
zionale al comfort di una struttura moderna. Immerse 
nel vigneto sorgono 2 dépendances che permettono agli 
ospiti di vivere il soggiorno in piena autonomia. L’azien-

                                     Santa Marina Masseria del Salento
via Gandhi località Arene, Gallipoli (Le)

+39 339/2725001
www.masseriadelsalento.it, santamarina@masseriadelsalento.it

Tenuta Yala 
contrada Yala, Parabita (Le)

+39 348.2524875
www.tenutayala.it - info@tenutayala.it
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Maison d’Enrì è un B&B all’interno di una villa di fami-
glia posta in una tenuta di 3 ettari di parco; circondata 
da pini, palme ed ulivi è il luogo ideale dove trascorrere 
una vacanza in piena tranquillità in un luogo dal fascino 
familiare e raffinato. Situata in posizione strategica per-
mette di raggiungere in pochi minuti il centro del paese 
e le spiagge del litorale. Lo staff vi riserverà un’acco-
glienza amichevole, dispensando informazioni sulle atti-
vità da svolgere nei paraggi durante il soggiorno. Sono 
disponibili 10 camere, ognuna con bagno privato, aria 
condizionata, TV 32 pollici, cassaforte, minibar, Wi-Fi e 
una bellissima piscina circondata dagli ulivi. Al mattino 
gli ospiti possono godere dell’abbondante colazione a 
buffet e, all’interno della struttura, è presente un piccolo 
corner shop con prodotti locali. È disponibile un ampio 
parcheggio gratuito. Tra i servizi su richiesta: ristoran-
te, servizio navetta, babysitting, convenzioni con bar 
e spiagge, visite guidate, ecc. Marina di Pescoluse 
è situata lungo la Costa Jonica del Salento tra Santa 
Maria di Leuca e Gallipoli. Le acque cristalline, le dune 
di sabbia finissima ed i fantastici tramonti, fanno di Pe-
scoluse una delle località balneari più belle, ricercate ed 
incontaminate. A Pescoluse si trova Eden Salento, il 
primo agri-beach d’Italia e l’unico stabilimento balneare 
presente sulla costa Ionica ad accettare i clienti con i 
loro amici a quattro zampe. Eden Salento mette a di-
sposizione ombrelloni, lettini e gazebo sia in spiaggia 
che sul prato frontemare. Lo stabilimento è dotato di una 
zona per i clienti con animali e una per i clienti che non 
ne possiedono. I cani hanno a disposizione croccantini, 
ciotola con acqua fresca, dog-doccia, kit per i bisogni, 
un area gioco a quattro zampe e uno sgambatoio in una 
zona riservata, con un educatore cinofilo a disposizio-
ne. Inoltre, hanno accesso in tutta l’area e possono fare 
il bagno in uno specchio d’acqua ben preciso. Per chi 
associa relax e attività fisica dispone di una grande area 
green, con campo da volley, soccer e altri giochi. Per i 
bambini è presente un mini club e percorsi a contatto 
diretto con gli animali. Il ristorante prepara buona par-
te delle pietanze con prodotti freschi e biologici come 
dolci, frutta, insalate, focacce, friselle, con ortaggi e lat-
ticini freschi di giornata; primi e secondi piatti di cucina 
espressa, preparati secondo la tradizione e a seconda 
di ciò che la terra e il mare offrono nel periodo. Il bar 
offre, oltre al servizio classico di caffetteria e colazioni, 

una vasta scelta di centrifugati, birre artigianali locali, 
vini biologici pugliesi, gelati artigianali, cocktails fruttati; 
ed ancora, ricchi aperitivi accompagnati da buona mu-
sica “jazz, swing, blues, rock’n’roll”. Otranto è il punto 
più ad est dello stivale, un gioiello del Salento, ponte 
fra Occidente ed Oriente.  La città conserva i segni dei 
vari popoli che la dominarono, a partire dall’imponente 
Castello Aragonese. Dalla piazza dove sorge il castello, 
si dirama il labirinto di viuzze che costituiscono il borgo 
antico, la parte antica e più caratteristica della città. Pas-
seggiare lungo queste stradine dà l’impressione di es-
sere riportati indietro nel tempo, con le scalinate, i cortili, 
le botteghe, le atmosfere di una volta. Partendo dal por-
to di Otranto, Hydra Escursioni in barca vi porterà alla 
scoperta delle più belle calette, baie e grotte nascoste 
lungo la costa salentina. Gli itinerari accuratamente se-
lezionati vi permetteranno di sostare in luoghi fantastici, 
dove fare il bagno a contatto con la natura. L’aperitivo o 
il pranzo sono offerti a bordo; la gentilezza e la profes-
sionalità dell’equipaggio assicurati!

Bed & Breakfast Maison d’Enrì 
S.P. 361, Gallipoli (Le)

+39 0833.1860166 - 335/5390553
www.maisondenri.com - maisondenri@gmail.com 

 Agri-Beach Eden Salento 
SS Torre Pali, Pescoluse (LE) 

+39 340.7797621
www.edensalento.net - edensalento@gmail.com

Hydra Escursioni  
via del porto, Otranto (Le)  

+39 347.5474938 
www.hydraescursioni.it - info@hydraescursioni.it
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Tra le principali attrattive di Otranto ci sono l’impareg-
giabile mare e gli splendidi scenari naturali: la Baia dei 
Turchi, con la sua spiaggia caraibica ed il mare limpido; 
i Laghi Alimini, due splendidi bacini di acqua dolce l’u-
no, e salato l’altro, circondati da una fantastica macchia 
mediterranea. La bellezza del mare, delle spiagge, la ric-
chezza della sua arte ed i segreti che il suo passato na-
sconde, pongono la Citta dei Martiri al centro del turismo 
salentino. A soli 800 metri dal centro storico di Otranto, 
Masseria L’Uliveto è situata nella verde campagna sa-
lentina. Circondata da un grande uliveto dal quale prende 
il nome, la Masseria è una piccola azienda a conduzione 
familiare, che produce prodotti biologici di qualità per la 
Trattoria Tipica, mentre al piccolo spaccio aziendale si 
possono acquistare i prodotti tipici salentini oltre quelli di 
produzione propria. La Masseria dispone di camere Su-
perior/Suite (dotate di ogni confort) immerse nell’uliveto 
con ingresso indipendente e un’area Camping attrezza-
ta. La Casa del Gelso Bianco, piccolo B&B a condu-
zione familiare, si trova ad un passo dalle spiagge e dai 
suggestivi vicoli di Otranto, in un ambiente tranquillo e 
rilassante. La prima colazione è realizzata selezionando 
prodotti tipici locali semplici e genuini e frutta di stagione. 
Le camere sono tutte dotate di bagno privato e aria con-
dizionata/riscaldamento; la rete wi-fi gratuita copre tutta 
la struttura. Tra i luoghi più suggestivi del territorio salen-
tino c’è Punta Palascìa, detta anche Capo d’Otranto. È il 
punto più orientale d’Italia, disegnato dall’azione millena-
ria di acqua e vento - che ne hanno modellato le rocce e 
i suoli - e dell’uomo che, non senza difficoltà, ha tentato 
per secoli di addolcirlo e domarlo. Qui si trova uno dei 
cinque fari del Mediterraneo tutelati dalla Commissione 
Europea. Il Faro di Punta Palascìa è meta di turisti e cu-
riosi, anche grazie alla tradizione che, ogni notte di San 
Silvestro, richiama una moltitudine di persone in attesa 
della prima alba d’Italia. Agriturismo la Palascìa prende 

il nome dal meraviglioso luogo in cui sorge. Il progetto 
dell’azienda si fonda sul concetto di turismo esperienzia-
le: nasce, infatti, dall’idea di coniugare ospitalità, relax e 
storia dei luoghi, in un viaggio all’insegna della scoperta 
di paesaggi mozzafiato frutto di secoli di duro lavoro di 
uomini e donne. I proprietari, archeologi di professione, 
hanno scelto di vivere in questi luoghi valorizzando un 
frammento di Salento tra i più suggestivi e incontaminati. 
Sei anni di lavori per strappare all’abbandono inesorabile 
gli ambienti della Masseria e impedire che la fatica delle 
due famiglie su cui si resse l’azienda andasse dimentica-
ta. La riqualificazione della struttura ha riguardato parte 
della stalla, il fienile e l’ovile. Ora sono camere curate e 
confortevoli insieme ad una meravigliosa sala ricreativa 
dove gustare le ottime colazioni preparate ogni mattina 
dalla proprietaria con prodotti aziendali. La rifunzionaliz-
zazione di un terreno agricolo adiacente alla Masseria ha 
permesso il sorgere dell’unico museo all’aperto sull’ar-
cheologia sperimentale e sulla preistoria del Salento, in 
cui si propongono attività ludico-didattiche sia per fami-
glie che per scuole ma anche per gli ospiti della struttura.

Masseria L’Uliveto  
SS16 Otranto - Maglie km 0,5 Otranto (Le) 

+39 329.8629963    
www.masserialuliveto.it - info@masserialuliveto.it 

Bed & Breakfast La Casa del Gelso Bianco  
via vecchia stazione 4 ,Otranto (Le) 

+39 370.1105732   
www.lacasadelgelsobianco.it - info@lacasadelgelsobianco.it 

Agriturismo La Palascìa 
Masseria l’Agreste S.P. 87 , Otranto (Le)  

+39 327.3670393
www.agriturismolapalascia.it - info@agriturismolapascia.it
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