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La Puglia è un concentrato di tradizioni culinarie e produttive che procedono di 
pari passo col ciclo delle stagioni. L’inverno ad esempio porta con sé i profumi ed i 
sapori delle brassicacæ: cime di rape, cavolfiori; la primavera i carciofi e le cicorie; 
l’estate è un tripudio di colori con i pomodori, i meloni immaturi (comunemente 
cocomeri), melanzane, zucchine, peperoni e peperoncini; infine l’autunno 
inaugura la stagione dei gusti decisi, delle minestre, dell’olio extravergine di oliva, 
dei profumatissimi vini.

Tutte queste caratteristiche si concentrano proprio nel vasto territorio ostunese, 
dall’entroterra della Valle d’Itria, agli orti storici periurbani del borgo medievale, 
sino al Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo. Entro questi confini vantiamo quindi una moltitudine di aziende 
agricole biologiche che salvaguardano i nostri orti, frutteti ed uliveti secolari. Per 
questo, l’obiettivo che ci prefiggiamo è offrire esperienze sensoriali, mettendo 
in rete le competenze dei nostri produttori agricoli impegnati nella salvaguardia 
della biodiversità agricola, delle guide turistiche e di tutti quei servizi che solo un 
tour operator può promuovere nel migliore dei modi sul territorio nazionale e 
all’estero. 

Abbiamo la volontà di recuperare le antiche varietà orticole, cerealicole e 
leguminose autoctone, coltivate col metodo biologico, al fine di ridurre l’impatto 
dell’uomo sulla natura. Tra le aziende consorziate intercorrono rapporti con enti 
di formazione e ricerca per l’individuazione e la caratterizzazione delle vecchie 
varietà coltivate da recuperare, così contribuendo a definire delle linee guida 
per la coltivazione, trasformazione, conservazione e preparazione gastronomica 
tradizionale. 

Il progetto Le Stagioni di Ostuni propone, dunque, una gamma di esperienze-
prodotti-progetto, la cui diffusione sul territorio e nella comunità locale è 
proposta attraverso la rete di agriturismi, masserie didattiche, ristoratori e 
cooperative impegnati nell’animazione territoriale. 

I soggetti partecipanti alla società consortile sono la Solequo Coop a.r.l., Coop 
Gaia Environmental Tours & Events ONLUS, Albergo La Terra Group (Todo Modo 
Tour Operator), Az. Agrituristica Masseria Asciano, Az. Agricola Melpignano 
Angela Maria. Attorno ad essi è presente una rete di collaborazione di partner di 
fiducia per i servizi non forniti direttamente dalla società stessa.

PROGETTO LE STAGIONI DI OSTUNI: LA PUGLIA DELLA BIODIVERSITÀ

Regione Puglia PSR 2014-2020 - Misura 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione sviluppo e/o 
commercializzazione servizi turistici” - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.



Apulia is a concentration of food traditions and production that move forward with the 
seasons cycle. Winter, for example, brings scents and taste of brassicacæ: turnip top 
greens, cauliflowers; Spring brings artichokes and chicories; Summer is a riot of colours 
with tomatoes, immature melons (commonly named cucumbers), aubergines, zucchini, 
peppers and chili peppers; finally Fall inaugurates a season of strong tastes, soups, extra 
virgin olive oil and scented wines.

All these characteristics are concentrated into the wide territory of Ostuni, from the Itria 
Valley inland, to the ancient peri-urban gardens of the Medieval town, until the Natural 
Regional Park of the Coastal Dune from Torre Canne to Torre San Leonardo. Within these 
boundaries we claim for many organic farm that protect our gardens, orchards and 
centuries-old olive groves.

Because of this, our aim is to offer sensorial experiences, to network competences of our 
farmers, who are engaged in agricultural biodiversity protection, of touristic guides and 
all such services that only a tour operator can promote at the best way on national base 
and abroad.

Our desire is to recuperate ancient autochthone varieties of vegetables, cereals and 
legumes all cultivated with the organic method, to reduce the impact of the man on 
nature. Among the consortium members there are relationships with research and 
education companies to identify and characterize the ancient varieties cultivated to be 
recuperated, in order to contribute to define guidelines for cultivation, transformation, 
traditional culinary storage and preparation.

So, Le Stagioni di Ostuni project offers a wide choice of experiences-products-project, 
whose diffusion on the territory and among the local community is proposed through 
a network of agritourism, didactic farm, restaurants and cooperative engaged into local 
entertainment.

Participants to the consortium are Solequo Coop a r.l., Coop Gaia Environmental Tours 
& Events ONLUS, Albergo La Terra Group (Todo Modo Tour Operator), Az. Agrituristica 
Masseria Asciano, Az. Agricola Melpignano Angela Maria. Around them there’s a network 
of trusted partners for services that are not directly provided by the consortium itself.

Puglia Region RDP 2014-2020, Measure 16.3.2 “Creation of new forms of development cooperation 
and/or trade of touristic services” – Department of Agriculture, Rural and Environmental Development.

PROJECT “OSTUNI SEASONS”: APULIA INTO BIODIVERSITY







Solequo Coop a r.l. si occupa di agricoltura biologica e 
biodinamica specializzata sulle antiche varietà orticole, 
cerealicole e leguminose. Collabora con centri di 
ricerca specializzati nella valorizzazione paesaggistica 
e nello studio delle antiche varietà pugliesi, servendosi 
dell’agroecologia. Ha gestito per più di vent’anni un 
negozio dedito al commercio equo-solidale e biologico. 
Coltiva i suoi prodotti in diversi siti produttivi, 
differenziandosi a seconda del clima e dei terreni. 

Dal 2014 ha recuperato alcuni orti medievali nei pressi 
della Chiesa di Santa Maria della Grata, e per questo 
comunemente definiti “i Giardini della Grata”. Al loro 
interno sono presenti delle antiche tombe messapiche, 
diventate poi cisterne una volta che la civiltà messapica 
si dissolse tra il II e il I secolo a.C., dalle quali i contadini 
conservavano l’acqua piovuta durante l’inverno. 
L’ammirazione per questo passato fatto di fatica e 
dedizione stimola l’aspirazione ad un’agricoltura 
sostenibile moderna, che si prefigga l’obiettivo di 
rispettare la natura. 

Recentemente poi, Solequo ha acquisito alcuni orti 
urbani comunali di Ostuni nei pressi del ponte del 
“poveruomo”, divenuti una sorta di laboratorio 
condiviso, a sua volta utile alla sensibilizzazione verso 
pratiche agricole ecosostenibili, condotti dunque 
secondo la stessa logica che è stata avviata ai Giardini 
della Grata, anche per la loro contiguità.

Altri orti appartenenti a Solequo sono gli orti di contrada 
Cervarolo nel cuore della Valle d’Itria, ove grazie alla 
presenza di acqua irrigua, è possibile coltivare ortaggi 
come i caroselli, i barattieri, il peperone “cornaletto 
di Ostuni”, il peperoncino “zefferrine di Ostuni” 
melanzane, lattughe, ecc. E’ un’area caratterizzata da 
particolari escursioni termiche tra la notte ed il giorno, 
indispensabili proprio alla coltivazione di questi 
ortaggi. Il paesaggio è invece dato da trulli, realizzati a 
mano secondo tecniche tradizionali secolari.

SOLEQUO COOP A R L



Solequo Coop a r.l. deals with organic and biodynamic 
farming specialized on ancient varieties of vegetables, 
cereals and legumes. It cooperates with research centres 
specialized in landscape enhancement and in studying 
Apulian ancient varieties through agroecology. Solequo 
managed for more than twenty years a fair trade organic 
shop. It cultivates its products in various sites, diversifying 
the production according to the climate and the soil.

Since 2014 Solequo recuperated some medieval gardens 
located near Santa Maria della Grata church The Holy 
Mary “della Grata” church; for this reason they are 
named “I Giardini della Grata” “The Gardens of the 
Grata”. Around them are present some Messapian 
tombs, that became cisterns, once the Messapian 
civilization disappeared between the II and I century b.C., 
where the farmers stored the rainwater falling on Winter. 
The admiration for the past times, characterised for hard 
working and dedication, stimulate us to look forward to 
a modern agriculture, that aims to respect nature.

Recently Solequo acquired some urban gardens located 
near the “Poveruomo” (The poor man) bridge, that 
became a sort of shared laboratory useful to sensitise to 
attract interest in sustainable agricultural practices. So, 
these gardens are cultivated with the same logic of “The 
Gardens of the Grata”, even for their proximity.

Other gardens managed by Solequo are located 
in Contrada Cervarolo, into the heart of the Itria 
Valley, where thanks to the irrigation system, it is 
possible to cultivate vegetables such as Barattieri and 
Caroselli (autoctone immature melons), Cornaletto di 
Ostuni (green thin pepper), Zefferrine di Ostuni (chili 
pepper), aubergines, lettuce, etc. Cervarolo is an area 
characterized by considerable variation of temperature 
between day and night, appropriate to the cultivation 
of these vegetables. Landscape is characterized by trulli 
houses, that are handcrafted according to the traditional 
hundred-old techniques.

SOLEQUO COOP A R L



Todo Modo Multisolution travel è un tour operator che nasce nel 2015 con una 
comprovata esperienza pluriennale dello staff nel settore turistico. Esso è un 
brand di Albergo La Terra Group. È nostra peculiarità, oltre che capacità, garantire 
ai clienti un servizio a 360 gradi, una cosiddetta “vacanza chiavi in mano”, per 
rispondente a qualsiasi tipo di esigenza. Oltre alla sistemazione fisica infatti, 
Todo Modo offre ai propri clienti molteplici servizi ed esperienze: visite guidate 
singole o collettive, accompagnate sempre da una guida italiana o in lingua, tours 
personalizzati legati alla nostra enogastronomia, servizio transfer dai principali 
aeroporti o punti di interesse, escursioni in barca, servizi di noleggio auto, twizy, 
bici, scooter. 

Disponiamo di diverse strutture con vari comfort e location incantevoli: trulli con 
piscina immersi nel verde degli ulivi secolari, ville tra le vie della selva o a due passi 
da meravigliose insenature di mare e spiagge caratterizzate da acque cristalline, 
B&B, case vacanze nel cuore del nostro centro storico ove è possibile godere di 
viste panoramiche mozzafiato, vari Hotel, strutture e residenze, e infine masserie 
tipiche divenute confortevoli strutture ricettive. 

Il nostro motto non è trascorrere una semplice vacanza, ma vivere un’emozione!

TODO MODO MULTISOLUTION TRAVEL 



Todo Modo Multisolution Travel is a tour operator established in 2015, thanks to long-
serving proved experience in tourism of its staff. It is a brand of Albergo La Terra Group. 
Our peculiarity as well as our capacity is to guarantee to our customers whole services, a 
“turnkey holiday”, to meet specific demands. In addition to accommodation, Todo Modo 
offers to its customers various services and experiences: single or group guided tours, 
always leaded by a Italian or foreign language guide; tailor made tours based on our food 
and wine tradition, transfer service from the main airports or point of interest, boat trips; 
car, electric car bike and scooter rental service.

We deal with many hospitality accommodations with different comfort and charming 
locations: trulli houses with swimming pool surrounded by hundred-old olive trees; villas 
on the hills, as well as nearby incredible sea cove and coast characterized by crystalline 
waters; B&B, guest houses in the heart of our historical centre, where it’s possible to 
enjoy the amazing landscape; various Hotels, buildings and residences and finally typical 
masseria that became comfortable hospitality accommodations.

Our motto isn’t live a simple holiday, but to live emotions!

TODO MODO MULTISOLUTION TRAVEL 



GAIA Environmental Tours, Education & Events è l’unione di professionisti giovani 
e motivati verso la salvaguardia del nostro territorio, mettendo in circolo le 
proprie conoscenze e competenze al fine di valorizzarlo e promuoverlo. 

La società cooperativa onlus GAIA Environmental Tours Education & Events nasce 
nel 2013 attorno a passioni comuni insieme alle proprie esperienze specialistiche 
che spaziano dal settore naturalistico-ambientale, ai beni storico-culturali, al 
turismo sostenibile, al marketing sensoriale, alla didattica applicata alle scienze 
naturali. Tutto ciò al fine di creare servizi innovativi di educazione ambientale, 
itinerari culturali, laboratori didattici ed eventi legati alle risorse ambientali, 
paesaggistiche, rurali, storico-culturali della regione Puglia, ma con particolare 
attenzione alla Valle d’Itria e Alto Salento.

La mission è quella di far scoprire il territorio in modo inusuale ed autentico, 
trasmettendo al visitatore la conoscenza necessaria ad interpretare correttamente 
la realtà circostante e a viverla appieno in maniera sostenibile, divenendo egli 
stesso un “portatore sano” di buone pratiche.

COOP GAIA ENVIRONMENTAL TOURS



GAIA Environmental Tours, Education & Events gather young professionals motivated to 
protect our territory, valuing and promoting it through the sharing of their knowledge 
and skills.

The no-profit cooperative society Gaia Environmental Tours Educantion & Events born in 
2013 around common passions with personal specialistic experiences including natural 
and environmental, historical and cultural sites, sustainable tourism, sensorial marketing, 
applied didactics to natural sciences. These competences turn into the creation of 
innovative services of environmental education, cultural trails, didactic labs and events 
connected to environmental, rural, historical and cultural resources of Apulia, with a focus 
on the Itria Valley and Northern Salento.

Our mission is to make the territory to be discovered in unusual and authentic ways; 
transmitting to the visitors the knowledge required to properly read the surrounding 
reality and to fully live it in a sustainable way; so, Visitors become a healthy carrier of 
good practices.

COOP GAIA ENVIRONMENTAL TOURS



L’azienda agricola Melpignano Angela Maria produce olive da olio e da mensa. 

L’azienda è proprietaria di numerosi terreni olivetati, tutti siti in agro di Ostuni e 
per la maggior parte all’interno del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere. 
Qui si trovano circa 50.000 piante di olivo, di cui 5000 alberi secolari, mentre le 
restanti sono giovani piante di età media di 30 anni, disposte ad oliveto intensivo 
in ottimo stato vegetativo-produttivo. 

Su tre appezzamenti siti in contrada Gravina, contrada Mezzapiecore e contrada 
Le Case sono ubicate tre masserie, in parte utilizzate come deposito e ricovero di 
mezzi ed attrezzi agricoli aziendali. All’interno della Masseria La Gravina vi è un 
frantoio ipogeo inserito nei percorsi turistici dell’antica via Traiana. 

La masseria in contrada Pezza Caldaia, denominata Masseria L’Ovile, è stata 
accuratamente ristrutturata ed adibita dal 2006 a struttura ricettivo–alberghiera 
con camere, vani comuni e piscina. 

L’azienda dispone inoltre di due bellissime lame interamente recuperate: 
Lamacornola, oggi pista ciclabile e percorso C.A.I. nazionale, e Lama Rosa Marina, 
oggi pista ciclabile che attraversa antichi insediamenti rupestri.

AZIENDA AGRICOLA MELPIGNANO ANGELA MARIA



Angela Maria Melpignano farm produces olives for oil and table olives.

It owns various olive grove that are all located in Ostuni terrain, and most of them are 
part of the Natural Regional Park of the Coastal Dunes. In such plots there are around 
50.000 olive trees, 5000 of them are hundred-old trees, while all the others are young 
plants around 30 years old in average, set up in intensive layout that are in good vegetal 
and productive status.

Among three plots located in Contrada Gravina, Contrada Mazzapiecore and Contrada 
Le Case there are three masserias, partly used to shelter the farming machines and tools. 
Inside Masseria La Gravina is present an ancient hypogeum olive mill, which is included 
into the touristic paths of the Traiana way.

Masseria in contrada Pezza Caldara, named Masseria l’Ovile, has been accurately restored, 
and became, since 2006, an hospitality accommodation with rooms, common room and 
swimming pool.

The farm also own two beautiful torrential karstic gully (lame) fully preserved: Lamacornola, 
nowadays cycling and national C.A.I. trail; and Lama Rosa Marina, nowadays cycling trail 
through ancient rupestrian settlement.

FARM MELPIGNANO ANGELA MARIA



Situata nella famosa Piana degli Ulivi Monumentali di Puglia e risalente all’800 
circa, Masseria Asciano è una tenuta ormai divenuta una “selva” di circa 17.000 
piante di ulivo secolare. 

Una delle caratteristiche peculiari e distintive della nostra azienda risiede 
nella capacità di seguire tutte le fasi di produzione del nostro prodotto: dalla 
coltivazione degli olivi all’estrazione finale dell’olio extravergine di oliva. A 
queste piante si dedicano Giacomo e Paola Asciano, fratelli rappresentanti la 
quarta generazione di una famiglia che ha scelto la vita agricola e, in particolare, 
da 18 anni l’agricoltura biologica.

Dagli olivi che coltiviamo, estraiamo tre tipologie di olio che distinguiamo per 
varietà, periodo di raccolta e gusto, cercando principalmente di diffondere una 
cultura dell’olio che ancora manca. La caratteristica certamente in comune è 
l’elemento fruttato, che a sua volta si distingue in un Fruttato Amaro, un Fruttato 
Amabile ed un Fruttato Dolce. Il primo è un olio piccante, l’Amabile è invece 
un olio che si adatta a qualsiasi pietanza e palato. Infine, il Fruttato Dolce è 
comunemente indicato “il gioiello”, come si evince dal suo stesso colore giallo 
oro, e che si ottiene in esclusiva dalla Ogliarola Salentina, una varietà autoctona 
di olivi. Al colore giallo dell’olio si accompagna un gusto molto delicato e leggero, 
facendo sì che esso sia un olio adatto a tutte le pietanze ed anche alle fritture. 

L’elevata qualità degli oli prodotti dalla famiglia Asciano deriva dal metodo di 
lavorazione e spremitura, che permette di conservarne inalterate le caratteristiche 
organolettiche dell’oliva. 

Utilizziamo inoltre gli scarti di potatura ed il nocciolino per riscaldare gli ambienti 
e l’acqua sanitaria dell’agriturismo, risparmiando in tal modo risorse energetiche. 
Tutto ciò a dimostrazione di un enorme rispetto ed amore verso la natura ed il 
territorio.

MASSERIA ASCIANO, “Tutto è incentrato e ruota intorno all’ulivo”



Masseria Asciano, built in the 19th century, is located into the famous Plain of the 
Monumental Olive Trees and has become a “wood” of around 17.000 hundred-old olive 
trees.

One of the most peculiar and distinctive characteristic of our farm is the ability to control 
all the production phases of our products: from plantation of olive trees to the final 
extraction of the extra virgin olive oil. This plants are followed by Giacomo and Paola 
Asciano, brother and sister, that represent the fourth generation of a family that chose 
the farm life, and particularly organic farming from 18 years.

From the olive tree that we cultivate, we are able to extract three kind of olive oil, different 
in variety, harvesting period and taste. Above all, we try to spread the olive oil culture, 
that is still commonly missing. Surely the common element is the fruity taste, which can 
be distinguished as “bitter fruity”, “mid fruity” and “mild fruity”. The first one has a spicy 
taste, the second one is an olive oil easy to adapt to every dish and mouthfeel. The 
third one is considered “the jewel”, for its golden colour that is exclusively obtained from 
Ogliarola Salentina, an autochthone variety of olive tree. The golden colour goes with 
a delicate and light taste, characteristic that make this olive oil very adaptable to all the 
dishes, as well as to be used to fry.

High quality of olive oil produce by Asciano family comes from the milling and the pressing 
methods that allow to preserve the organoleptic characteristics of the olives.

Moreover we use pruning scraps and olive pits to heat rooms and sanitary water of the 
agritourism, saving energetic resources. All this demonstrate a huge respect for nature 
and territory.

FARM ASCIANO, “everything goes around the olive”



Il progetto Le Stagioni di Ostuni comprende diverse attività turistiche in 
programma per tutto l’anno, seguendo la stagionalità dei prodotti agricoli 
secondo il loro ciclo naturale. Abbiamo predisposto un calendario con attività 
che hanno una data stabilita, poiché legate a specifiche tradizioni, o iniziative 
correlate. Per altre abbiamo stabilito un programma stagionale, legato più alla 
fruibilità dei prodotti della terra.

Le Stagioni di Ostuni organizza esperienze turistiche che permettono di entrare 
a diretto contatto con gli operatori del territorio, con le comunità, oltre che con 
la natura ed il paesaggio che contraddistingue Ostuni ed il territorio circostante.

Gli eventi comprendono corsi di cucina, degustazioni con prodotti provenienti 
direttamente dal campo, visite guidate anche come spunto per cenni di educazione 
ambientale ed alimentare. A contribuire alla ricchezza del programma si terranno 
anche diverse iniziative culturali (musicali e teatrali) che renderanno la vacanza un 
ottimo modo per vivere direttamente le nostre tradizioni. 

Le esperienze stagionali sono legate principalmente ai seguenti prodotti:
• Olio extravergine d’oliva; 
• Carciofi locali;
• Grano (orientativamente nei mesi di giugno e luglio);
• Pomodoro;
• Vino.

A questi vengono accostati a seconda della stagione altri prodotti della terra, 
come frutta, legumi o ortaggi, anche per il loro modo tradizionale di essere 
lavorati, trasformati e conservati, come le mandorle, i fichi, i peperoni, i cocomeri, 
le melanzane, le cime di rapa, ecc.

Tra i pacchetti turistici che proponiamo per tutto l’anno: 

LA VITA DEL CONTADINO DI CITTÀ E DI CAMPAGNA, negli orti medievali urbani 
ostunesi;

LA PUGLIA TRA PROFUMI E SAPORI: qui il nostro tour operator organizza un 
programma di 5 giorni, a seconda delle richieste e delle esigenze. 

Dopo un rinfresco di benvenuto al vostro arrivo, saremo lieti di condurvi 
nell’esperienza da voi scelta, come ad esempio la giornata all’insegna dei sapori 
e dei profumi freschi con un corso di cucina tipica; oppure un tour interamente 
dedicato all’olio ed uno al vino; infine, vi garantiamo un transfer per aeroporto di 
Brindisi o Bari, o stazione ferroviaria.

365 GIORNI DI GUSTO



Le Stagioni di Ostuni project includes many touristic activities scheduled all year round, 
according to the seasonality of agricultural products, and their natural cycle of life. We 
arranged a calendar of activities with fixed dates, because they are related to specific 
traditions, or connected events. For other activities we scheduled a seasonal program, 
according to availability of agricultural products.

Le Stagioni di Ostuni organizes touristic experiences that allow visitors to get in touch 
with local operators, communities, as well as with the nature and the landscape that 
characterizes Ostuni and its surrounding territory.

Events include cooking classes, food and wine tasting of product from the farmers, guided 
tours that are also an inspiration for environmental and food education. A contribution 
that enriches the program is represented by cultural experiences (music and theatre), that 
will turn the holiday to a real occasion of living our traditions.

Seasonal experiences are principally related to the following products:
•  Extra virgin Olive Oil;
•  local artichokes;
•  Wheat (around June and July);
•  Tomatoes;
•  Wine.

Aside these products, according to the season there are other agricultural products, such 
as fruit, legumes and vegetables, as well as for their traditional ways to be processed, 
transformed and stored. So, we mention almonds, figs, peppers, cucumbers, turnip top 
grrens, etc.

Among the touristic packages we propose all year round:

The Farmers’s Life in Town and in the Country, hold into the Medieval urban gardens of 
Ostuni;

Apulia Scents and Tastes, a 5 days tour organized by our tour operator according requests 
and needs.

We welcome guests at their arrival with a refreshment, then we guide them to the 
selected experience, such as the Scents and Tastes day, with a typical cooking class; or 
with a tour completely dedicated to extra virgin olive oil, or wine. Finally, we guarantee 
transfers to Brindisi or Bari airports, or the train station.

365 DAYS OF TASTE







Le esperienze stagionali programmate per le stagioni 2020 e 2021 sono:

In Primavera dedichiamo un’intera settimana al turismo sostenibile.

In tale occasione, dedichiamo delle giornate all’introduzione del carciofo bianco e 
del carciofo nero di Ostuni (due varietà autoctone ad alto rischio di estinzione ed 
in via di recupero), e a seguire altri eventi riguardanti altri prodotti come i nostri 
legumi più diffusi: le fave e piselli. 

A fine Maggio vi proponiamo la Settimana della Biodiversità, con delle esperienze 
agli orti medievali “I Giardini della Grata” alla scoperta di ortaggi, i cereali e i 
legumi. Nella stessa occasione ci sarà un’iniziativa a Masseria Asciano caratterizzata 
dal mondo dell’olivo e di tutto quel che si può fare con esso, ed un’iniziativa 
naturalistica-antropologica alla scoperta della Piana degli Ulivi Monumentali, e a 
come i nostri antenati l’hanno vissuta e tutelata. Questa iniziativa si terrà presso 
Lamacornola, ospitati dall’Az. Agricola Angela Maria Melpignano.

Nella Stagione Estiva vi offriamo la possibilità di vivere due esperienze: 

- visita in un campo di cereali o visita di un mulino a pietra, con la partecipazione 
degli ospiti ad un laboratorio di pasta fatta a mano ed una cooking-class con 
ingredienti di stagione. 

- visita in un campo catalogo di pomodori con la raccolta di questi succosi e 
colorati frutti, un laboratorio di “intreccio” per la conservazione dei pomodori da 
serbo (ramasole o chioppe), per finire con una degustazione in loco. 

A Settembre si terrà l’esperienza La Stagione fuori stagione: conserviamo il fresco, 
per scoprire con i produttori come si fanno le conserve di ortaggi e frutta, incluso 
un piccolo laboratorio, dove i partecipanti potranno provare con le loro mani a 
realizzare una conserva.

ESPERIENZE E PERCORSI



A partire da ottobre/novembre garantiamo incontri con un produttore o esperto 
di mandorle locali con annesso laboratorio di pasticceria e dolci tipici con le 
mandorle, tra cui i famosi “fichi secchi mandorlati”. 

Nella stagione autunnale, a partire da novembre organizziamo una visita ai 
vigneti tra la Valle d’Itria e l’Alto Salento, in cui è prevista la degustazione di 
vini e altri prodotti tipici, accompagnata da una precisa introduzione sulle varietà 
autoctone, le tecniche di raccolta e di produzione.  

Sempre a novembre, orgogliosamente vi mostriamo cosa significa per noi l’olio 
extravergine d’oliva, l’oro di Puglia. Iniziamo dal frantoio ipogeo di Masseria 
Lardagnano Vecchia per una passeggiata tra gli ulivi, alla scoperta delle tecniche 
di raccolta delle olive, immergendoci nei racconti di contadini ed operai, per 
concludere con la degustazione dei nostri oli. Sempre sulle tracce dell’olio, viene 
organizzata una visita a cavallo nel Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere 
ed una visita guidata a piedi della Lama di Rosa Marina e presso Masseria La 
Gravina. 

Durante la stagione autunnale organizziamo anche La Grande Famiglia delle 
Crucifere presso i Giardini della Grata, con la presentazione delle varietà e delle 
proprietà benefiche delle brassicacæ, con un approfondimento sulle Cime di Rapa. 

Per festeggiare l’Autunno, abbiamo deciso di organizzare l’evento Benvenuto 
Autunno, in collaborazione con la Condotta Slow Food Piana degli Ulivi ed altre 
associazioni locali, durante il quale vengono presentate le tradizioni locali legate 
alla stagione, anche con contributi artistico-teatrali.

*Nel Calendario sono presenti date che potrebbero subire variazioni per motivi meteorologici e/o 
organizzativi.



Seasonal experiences scheduled for 2020-2021 seasons are:

On Spring we dedicate a whole week to sustainable tourism.

In such occasion we dedicate some days to the introduction of White Artichoke and 
Black Artichoke from Ostuni (two autochthon varieties at high risk of extinction,under 
recovering), and other events to follow, about different products such as our most 
widespread legumes: broad beans and pea.

At the end of May we propose the Biodiversity Week, with experiences at the Medieval 
gardens “I Giardini della Grata” to discover vegetables, cereals and legumes. In the same 
occasion is organized an event to Masseria Asciano, marked out by the world of olive tree 
and all the possible use of it; and a naturalistic - anthropologic event to discover the Plain 
of the Monumental Olive Trees, and how our ancestors lived and protected it. This event 
will take place at Lamacornola, hosted by Angela Maria Melpignano farm.

On Summer we offer the possibility to enjoy two experiences:

 • visit of a cereal field, or visit of a stone mill. Participants will attend 
a homemade pasta workshop and a cooking-class with the use of seasonal ingredients.

 • Visit of a catalogue field of tomatoes, harvesting these tasty and 
colourful fruits, with a workshop on tomatoes braiding to store them (“ramasola” or 
“chioppa”), and a final tasting on site.

On September will take place Season out of season: let’s store the fresh product event, 
to meet producers and discover how to make fruits and vegetables conserves, including a 
brief workshop where participants can experience to make a conserve.

Since October/November we guarantee meetings with producers or experts of local 
almonds, with a patisserie and typical almonds sweets workshop, included the famous 
dry figs with almond.

EXPERIENCES AND JOURNEYS



On Fall season, starting from November we organize a visit to the vineyards in the 
Itria Valley and in Northern Salento, where is organized a wine tasting with typical 
products, guided by an introduction on autochthone varieties, harvesting and production 
techniques.

Still on November, we proudly show the real value of the extra virgin olive oil, the Apulia 
gold. The experience starts with a visit to hypogeum olive mill at Masseria Lardagnano 
Vecchia and a walk through the olive trees, to discover olives harvesting techniques, 
getting lost in farmers stories, and end up with a tasting of different oil varieties. Keeping 
on olive oil traces, we organize a horse ride in the Natural Regional Park of the Coastal 
Dunes with a guided tour to the karstic gully of Rosa Marina and to Masseria La Gravina.

During Fall season we also organize The Big Family of the Crucifers event, to the Giardini 
della Grata, with a presentation of brassicacæ varieties and their healthy properties, with 
a focus on turnip tops greens.

To celebrate the season, we decided to organize the Welcome Autumn event, with the 
cooperation of Slow Food Piana degli Ulivi local committee and other local associations, 
during which are presented the local traditions connected to the season, with artistic and 
theatrical performances.

* The indicated dates on the calendar may vary due to weather conditions and/or organization matters.



L’Hotel 4 stelle La Terra è un edificio storico risalente al XIII secolo e completamente 
ristrutturato nel rispetto della tradizione e delle caratteristiche dei palazzi del 
borgo antico.

Si presenta come il connubio perfetto tra l’indispensabile comfort e l’antica 
architettura: i pavimenti sono originali anni ’40, il mobilio inizi ‘900, stile italiano. 
Immerso nel cuore del Centro Storico di Ostuni, gode di suggestive e straordinarie 
viste panoramiche che lo rendono un meraviglioso scrigno nella sua unicità. 
Lo splendido palazzo costruito con eleganza è inoltre adiacente al complesso 
architettonico delle benedettine di San Pietro.

L’Hotel La Terra si definisce il rifugio amato da chi viaggia per i colori della natura, 
per la cultura, per gli amanti del golf, ma anche location ideale per un weekend 
romantico, all’insegna del lusso nella magica cornice di Ostuni che pare sospesa 
tra mare e cielo.

L’Hotel dispone di 17 camere differenti, tutte dotate di ogni comfort: connessione 
internet, WIFI gratuita, TV LED a schermo piatto, minibar, linea di cortesia, 
telefono in camera e cassaforte di sicurezza.

Distinguiamo Camere Classic, arredate con gusto raffinato ed elegante in 
conformità all’architettura del palazzo, le Camere con Vista panoramica sui 
vicoletti del Centro storico di Ostuni, e infine, in un ambiente tutto armonioso 
e rilassante, troviamo le cosiddette Camere Deluxe, arredate secondo uno stile 
classico e di dimensioni notevolmente più grandi rispetto alle altre, ove è possibile 
aggiungervi un terzo letto.

Il ristorante San Pietro è parte integrante dell’antico edificio, ove assaporare una 
cucina tipica locale, composta da prodotti squisitamente mediterranei. La nutrita 
carta dei vini offre per la maggior parte prodotti provenienti da cantine pugliesi. 
Infine, arredato con i toni della pietra locale, San Pietro vi accoglie sin dalle prime 
ore del giorno con il buffet della prima colazione.

HOTEL LA TERRA



The 4 Stars Hotel La Terra is an ancient building of the 13th century, completely restructured 
according to the tradition and to the common characteristics of the all ancient suburb’ 
buildings; it is a perfect union between the useful comfort and the ancient architecture. 

It is in the heart of the historical center and, just for this, it enjoys of extraordinary and 
striking panoramic views between earth and sea.

Hotel La Terra shows itself as the shelter dear to everyone travels at the discovery of the 
Nature’ colors, the culture, to whom loves golf, but especially it’s an ideal location for 
spending a romantic and private weekend.

The Hotel puts on your disposal 17 different rooms with every kind of comfort: WIFI, TV 
LED, minibar, courtesy line and safety strongbox. Otherwise, these 17 rooms are classified 
into 3 kinds: Classic Rooms, Rooms with panoramic views on the historical center and 
Deluxe Rooms (with a more bed). 

San Pietro Restaurant belongs to the Hotel and it makes you taste a typical local cooking 
with Mediterranean products. Here the wines come from Apulian cellars. At the end, San 
Pietro holds you with a first breakfast’ buffet since the early morning. 

HOTEL LA TERRA



Masseria Asciano è un agriturismo situato nella campagna ostunese, a metà 
strada circa tra la marina ed il centro storico di Ostuni.

La tenuta, ricca di ulivi secolari, prevede al suo interno due tipologie di 
sistemazione: la formula del B&amp;B presso il Borgo Asciano e la formula 
residence presso il Villaggio Asciano.

Situato di fronte alla casa padronale, il Borgo Asciano si compone di una decina 
di camere matrimoniali standard, tutte aventi bagno privato, un impianto 
termoautonomo di riscaldamento, il quale è alimentato mediante caldaie a 
nocciolino in qualità di energia rinnovabile, ed un impianto di climatizzazione. 
Inoltre, ogni camera possiede un proprio spazio esterno attrezzato con un tavolino 
e delle sedie per potersi godere la tranquillità della campagna, all’insegna del 
relax.

Dalle prime ore del mattino, offriamo ai nostri ospiti la possibilità di gustare i 
nostri prodotti preparati con tradizione e passione: dalle marmellate ai dolci fatti 
in casa, dalla frutta fresca appena raccolta all’olio extravergine di oliva prodotto 
in azienda. La struttura è provvista di una piscina esterna in giardino, ove ci si 
può rinfrescare durante i mesi estivi più caldi. A cena, gli ospiti che scelgono il 
nostro ristorante potranno assaporare i prodotti raccolti direttamente dall’orto 
della masseria. È evidente che la nostra cucina si basi sulla semplicità dei piatti e 
sulla loro genuinità.

Il Villaggio Asciano è situato sempre all’interno della tenuta, ma distante dalla 
casa padronale circa 800 metri. Al suo interno si trovano diversi appartamenti 
indipendenti l’uno dall’altro, ognuno avente un proprio ingresso privato con 
patio ed una seduta esterna. Ancora, ogni casetta vi accoglie con una zona giorno, 
una o due camere da letto (matrimoniali e/o con due letti singoli) ed un bagno.

Le casette si distinguono in base all’architettura: alcune ne seguono una 
molto lineare, altri invece conservano le antiche volte in pietra, poiché queste 
originariamente rappresentavano vecchi rifugi di animali e di chi viveva e lavorava 
all’interno della masseria. Infine nel Villaggio sono presenti

anche un grande gazebo, ove è possibile dilettarsi con barbecue e forno a legna, 
una piccola area giochi per i più piccoli ed ancora una nuova area piscina.

MASSERIA ASCIANO



Full of old-aged olives, Farm Asciano has got inside two kinds of placement: The Asciano 
Suburb and the Asciano Village. 

Asciano Suburb shows 10 standard double rooms with private toilette, an independent 
heating and an air-conditioning system. Each room enjoys of an own outside space with 
tables and chairs in order to relax into the countryside peace. 

Since the first morning’ hours we give to our guests the possibility to eat our products, 
which are made with tradition and passion: jam, various desserts, fresh fruit and extra 
virgin olives oil by the farm. At our restaurant you can taste only products which directly 
belong to the farm’ garden, since our cooking stands for the dishes’ simplicity and 
genuineness. 

On the other side, into the Asciano Village there are many independent flats, who’s each 
one has got an own private hall and an outside space. Again, every little house holds you 
with a living area, one or two bedrooms (double rooms or with single beds) and a toilette. 
At the end, in the Village you can also find a big gazebo, where you’d make a barbecue, 
a little children area and a swimming pool area. 

FARM ASCIANO



L’Ostuni Palace è un Hotel di charme, che dista solo 800 metri dal caratteristico 
Borgo di Ostuni.

Le 34 camere eleganti e raffinate sono tutte dotate di bagno privato con doccia 
e/o vasca, aria condizionata, riscaldamento autonomo, tv satellitare, minibar, 
cassetta di sicurezza con codice personale, Wi-Fi, linea telefonica diretta e servizio 
in camera per un totale di 68 posti letto.

Gli ospiti possono scegliere tra Camere Standard, Camere Romantiche con vista 
mozzafiato sul suggestivo centro storico di Ostuni e Camere Superior dotate di 
ampi spazi e di una piccola area living.

L’Hotel offre un parcheggio interno sia per auto sia per autobus, posti auto in 
garage e parcheggi FREE per pullman previa comunicazione targa almeno una 
settimana prima dell’arrivo.

L’Ostuni Palace Bistrot è il fiore all’occhiello della nostra struttura, ove gli ospiti 
possono gustare piatti tradizionali e tipici consigliati dal nostro chef.

Grande novità offerta dal nostro Hotel al fine di garantire una vacanza in totale 
relax, lontana dallo stress della routine quotidiana, è rappresentata dal moderno 
centro benessere Ostuni Palace SPA.

Esso è dotato di sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio con 
cromoterapia e una zona relax. La sala massaggi è realizzata in un’antica grotta a 
vista, come luogo ideale per vivere momenti di puro benessere.

Inoltre, l’Ostuni Palace si contraddistingue come struttura BIKE FRIENDLY, poiché 
si accosta sempre più all’emergente fenomeno del cicloturismo.

Infine, organizza su richiesta le seguenti attività:

piccolo tour guidato in Ostuni; 

escursioni tra gli ulivi millenari, nelle masserie tipiche con degustazione di prodotti 
tradizionali, ma anche in cantine, in vigneti e così via;

corsi di cucina pugliese con cena e degustazione finale;

servizio di check-in e check-out a richiesta.

OSTUNI PALACE HOTEL



Ostuni Palace is a charm Hotel with 34 smart rooms, which all have: a private toilette, air-
conditioning system, independent heating, satellite TV, minibar, safety strongbox, WIFI, 
direct telephone line and room-service. Again, guests can choose between Standard 
Rooms, Romantic Rooms & Superior Rooms (with bigger spaces and a little living area). 

The Hotel puts on your disposal a parking-area for cars and bus.

Ostuni Palace Bistro is the structure’ must, where guests can taste traditional and typical 
dishes under our Chef suggestion. 

The biggest news is represented by Ostuni Palace SPA, a modern welfare center for living 
a very relaxing holiday. 

Otherwise, Ostuni Palace stands out as BIKE FRIENDLY structure, because it takes in the 
phenomena of that “touring by bicycle” always more. 

At the end, by request our Hotel organizes the following activities: 

little guided tour around Ostuni;

tours through old-aged olives, at typical farms with traditional products’ tasting, but also 
at cellars, at vineyards etc.;

Apulian cooking-class with dinner and final tasting;

check-in & check-out service. 

OSTUNI PALACE HOTEL
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