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Grottaglie, Martina Franca, Polignano a Mare 
hanno fascino, colore, natura, bellezza, arte e 
soprattutto cibo. Questo progetto è proposto da 
una rete di ristoratori con oltre 400 attività. La 
“cultura ristorativa” del territorio può  aumen-
tare il valore aggiunto, promuovendo non solo le 
proprie bellezze, ma anche quello che c’è di bello 
nei territori limitrofi, per creare un più consistente 
“contenitore” di attrattività dall’enorme potenziale.

Biodiversità e ristorazione,  eccellenze 
del territorio Pugliese
La Puglia è la più ricca, nel settore agricolo,  di 
antiche varietà  di frutta, ortaggi, vite, olivo. Ci 
pregiamo di avere un paesaggio  variegato e di 
una bellezza unica che cattura qualsiasi visita-
tore della nostra splendida Regione.
Alcuni agricoltori, a scapito della redditività 
della propria azienda,  si sono indirizzati nella 
valorizzazione del patrimonio genetico, ricco 
di biodiversità. 
La Puglia si colloca al primo posto per l’uva da 
tavola ed è  sul podio per l’uva da vino, grazie 

alla vocazione del territorio ed alla professio-
nalità acquisita dagli operatori con una azione  
di marketing di elevato spessore.
Spesso “noi indigeni” per abitudine perdiamo 
la “meraviglia”.  Per noi è cosa normale un pe-
scatore che rammenda le reti da pesca, un ca-
saro che “mozza” la pasta filata. Ma siamo certi 
che non possa essere invece qualcosa di specia-
le, fantastico, emozionale per un milanese, un 
londinese, un giapponese? Tanto da fare decine 
di selfie comunicando le proprie emozioni, 
nella lingua originale con  una comunicazione 
che arriva ai suoi connazionali, ai suoi amici, 
alle persone con cui è in contatto. Dobbiamo 
dire grazie di  quanto lui stia dando a noi, a un 
costo irrisorio.
Turismo enogastronomico
L’enorme giacimento enogastronomico, la cre-
scita della ristorazione, la dieta mediterranea, 
la qualità delle produzioni alimentari, l’artigia-
nalità dei nostri prodotti, l’aspetto salutistico  
del cibo, permette alla nostra enogastronomia 
di posizionarsi e di essere inserita in qualsiasi 

Benvenuti in
Puglia!



ma occasione per testare i progetti, creare una 
rete dove alloggiare e coccolare il turista. Per 
questo scopo è nato il progetto We eat Apulian 
,  nato direttamente dagli operatori del settore 
Horeca e la nuova “tratta” che coinvolge i tre 
comuni,  con caratteristiche diverse ma com-
plementari fra loro. In questo breve opuscolo 
abbiamo fatto un sunto di quello che troverete 
nel territorio ed anche dei servizi complemen-
tari. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno 
consultabili sulla piattaforma di Bookizon 
dedicata scansionando il seguente il qcode.
Buona permanenza in Puglia!

“pacchetto”. Dal pesce azzurro all’ortofrutta, 
dalle paste secche all’extravergine di oliva, ai 
tanti pani, ai dolci tipici, alla carne, ai vini 
autoctoni, mozzarelle e caciocavalli, cotto di 
fichi, capocollo e il fragno, i lampascioni sotto 
la cenere, i nostri  panzerotti. Tutto questo è 
attrattività, e se sappiamo differenziarci diventa 
un argomento unico nel suo genere. Bisogna 
saper raccontare l’importanza e la tradizione 
delle tecniche di cottura, la brace con i carat-
teristici “fornelli pronti”, le lunghe cotture dei 
nostri ragù, l’uso del “coccio”, i forni a legna.  
La Riserva Naturale Bosco delle Pianelle ci dà 
spunto per un turismo naturalistico, passeg-
giate e contatto con la natura, scoperta degli 
animali e delle piante. La nostra natura fatta da 
ulivi e muretti a secco, sono la giusta cornice, 
anzi scenografia, per la scoperta di frantoi ipo-
gei, chiese rupestri, centri storici di pietra e cal-
ce, palazzi nobiliari, balconi a strapiombo sul 
mare, barocco e rococò che ci illuminano gli 
occhi,  quartieri dedicati all’arte, i forni.  Creare 
i giusti eventi per far partecipare il turista ad 
impastare e fare le orecchiette con successiva 
cottura e degustazione, friggere i panzerotti, 
raccogliere l’uva e successiva pigiatura, la rac-
colta delle olive. Vivere le attività delle masse-
rie, significa trasmettere una realtà contadina 
non vissuta da molti. Le esperienze dirette!
We eat Apulian 
Per il futuro si dovranno valutare tutte le possi-
bilità date dagli aeroporti pugliesi, dalle fer-
rovie, dai servizi di bus. In una rielaborazione 
dello scenario turistico, che ovviamente   è otti-





Martina
Franca

Martina Franca è un’elegante cit-
tadina che domina l’incantevole 
Valle d’Itria, splendida distesa 
verde dove il paesaggio è pun-

teggiato dai Trulli, dalle lamie, dalle “masserie”, 
tipiche costruzioni e preziose testimonianze di 
un ambiente produttivo e splendido sul piano 
architettonico.
E’ sufficiente entrare nel borgo antico per 
immergersi in un’atmosfera magica e leggiadra, 
con le sue stradine, i suoi vicoli, i palazzi signo-
rili e le maestose e monumentali chiese, in cui 
si conservano capolavori d’arte.
Anche il paesaggio naturalistico è un grande 
attrattore turistico per gli estesi boschi di quer-
ce e lecci monumentali.
È ricca di eccellenze agroalimentari, quali 
vino, olio, prodotti latteo caseari e forno, carni 

e salumi, realizzate da maestranze locali che 
conservano artigianalità e tradizione, veicolo 
di sapori, gusti e usanze della nostra comunità. 
Tra queste produzioni spiccano il Capocollo 
di Martina Franca, Presidio Slow Food, e i vini 
basati su due varietà autoctone, la Verdeca e il 
Bianco d’Alessano che esprimo-
no la nostra nota identità 
enogastronomica.
Buon soggiorno, 
dunque, in uno 
dei più suggesti-
vi scorci della 
Puglia dove 
è possibile 
godere delle 
cose belle e 
buone.





novazione e le nuove tecniche di cottura a bassa 
temperatura e sottovuoto. Il nostro chef ha par-
tecipato a parecchie trasmissioni televisive, fra 
cui “La Prova del cuoco” di Antonella Clerici e 
Geo & Geo. Diversi riconoscimenti fra cui dal 
Gambero Rosso con una forchetta.
Il nome del locale deriva da Padre Bonaventura 
Gaona, nato a Martina Franca nel 1598. 
• www.ristorantegaonas.it - tel. 3293093665

e il centro storico
il Barocco

Per il visitatore di Martina Franca 
avventurarsi nel centro storico è una 
tappa obbligata, per chi vuole gustare 
le bellezze architettoniche del barocco. 

Palazzo Ducale, la Basilica di San Martino e 
Piazza Maria Immacolata sono i siti più famosi.
Continuando il viaggio ci si avventura nella 
parte più antica della cittadina con la chiesa di 
San Vito e ove ci sono stradine con balconate in 
ferro e “nchiostre” di rara bellezza. 
In una di queste stradine, inviolabile dal traffico 
automobilistico, potrete incontrare il ristorante 
Gaonas Officine del gusto, con 20 posti, in Via 
Arco Valente al 17.
Lo chef Gianfranco Palmisano sarà il Caronte 
che vi accompagnerà in un viaggio, protagonisti 
il gusto ed i colori della nostra terra, con l’in-
tento di trasmettervi il proprioamore e passione 
per l’arte della Cucina. Un locale tipico, intimo 
e riservato che propone piatti della tradizio-
ne locale rivisitati con originalità utilizzando 
prevalentemente prodotti stagionali e fornitori 
locali. Accompagnati da una cantina di vini 
fornitissima. Senza per questo disdegnare l’in-





La maturazione

dell’impasto
La maturazione dell’impasto è un 

concetto assolutamente importante 
da comprendere, per poter offrire 
pizze più digeribili e di un più gra-

devole profumo di cottura. La tecnologia 
degli impasti viene spiegata con la “Reazione 
di Maillard”. Generalmente per una buona 
maturazione occorrono almeno 24 ore a lenta 
lievitazione.

Nuovi impasti
La Pizzeria di Zio Giacomo nasce nel 2005 e 
in  questi anni si è attestato fra le più qualifi-
cate ed apprezzate pizzerie della Valle d’Itria. 
Ricerca, professionalità, studio ed esperienza  
fanno  includere nel menù  nuovi impasti per 
le pizze da proporre all’affezionata clientela.  
Tritordeum, multicereali, grano arso e curcu-
ma fra le più richieste.  Il titolare, Giacomo 
Diamante, è istruttore Pizza News School.
Sede principale: Contrada Mariuccia 14bis 
Martina Franca (TA) - Tel. 0804838640
Sede d’asporto: Via Madonna Piccola 15d
Tel. 0802228230 - www.ziogiacomopizzeria.it





Ormai i bar tematici si sono diffusi 
ovunque nel mondo: bar dove si 
possono leggere o comprare libri, 
bar per coccolare e stare insieme ai 

gatti, bar in cui aggiustare le biciclette, bar in 
cui sorseggiare una bevanda circondati da pian-
te... ne possiamo trovare davvero di ogni tipo. 
Ma è una bella notizia scoprire che a Martina 
Franca c’è un bar dove la creatività incontra la 
passione dando vita all’innovazione: questo è 
l’Oriental Bar! Stacca dallo stress quotidiano, 
gusta un panino superlativo, bevi una birra 
ghiacciata o magari stuzzichi un ricco e variega-
to aperitivo oppure un apericena ed una varietà 
di coctkail, alcuni molto particolari!
Via della Sanità, 4 - Martina Franca (TA)
Tel. 3895182444

Creatività Passione
Innovazione:

Oriental Bar!
 “La vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla 

ricerca della perfetta tazza di caffè.”



L’ ideazione dei trulli 
viene attribuita al 
conte di Conversa-
no Giangirolamo 

Acquaviva D’Aragona, detto il 
Guercio. Egli intendeva costi-
tuire un feudo indipendente 
dalla corte di Napoli, la Selva 
Murgese. Quando però l’edit-
to Pranunatico de Baronibus 
stabilì l’autorizzazione del re 
per ogni nuova costruzione, il 
conte di Conversano impose 
ai sudditi, che aveva indotto 
a stabilirsi nelle campagne, 
l’utilizzo della pietra a secco 
invece della malta. In questo 
modo, qualora fossero state 
predisposte ispezioni, le abita-
zioni avrebbero potuto essere 
smontate e ricostruite in poco 
tempo. Con questo espediente, 
il conte di Conversano avreb-
be evitato di dividere con il re 
le rendite fiscali. Forse è però 
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solo una leggenda, dal momento che costruzio-
ni simili ai trulli esistono in Cappadocia, Gre-
cia, Dalmazia,Giudea, Egitto, Sicilia, Sardegna. 
Trulli come edifici senza tempo? Può darsi, dal 
momento che c’è chi li fa risalire al 1500 a.C., 
quando una cupola fu costruita sulla tomba 
micenea del Tesoro di Atreo, scoperta nel 1874 
da Heinrich Schliemann.Quella costruzione è 
passata alla storia con il nome greco classico 
di tholoi. Ma esiste un’altra parola, questa volta 
bizantina, che richiama ai trulli: torullos.
Essa si riferisce alla sala del palazzo imperiale di 
Costantinopoli, che aveva la volta a cupola.
In quella sala Giustiniano II fece svolgere il 
Concilio del 691, detto trullano. Ci sono poi 
parole simili anche in latino,che indicano una 
piccola torre: torullos,torulla, trulla, trullum.
In ogni caso, questa forma archetipale di ar-
chitettura si sarebbe diffusa in tutto il bacino 
del Mediterraneo: dagli Assiri ai Babilonesi, ai 
Cretesi,agli Egiziani per poi arrivare in Puglia 
con gli stanziamenti dei Messapi, dei Fenici, 
dei Greci. Il trullo scaturisce comunque da 
una cultura che esprime attaccamento alla 
terra, precarietà e radicamento in un territorio, 

necessità di stabilità e timore di fuga. Freschi 
d’estate, caldi d’inverno, sono il primo esem-
pio di naturale coibentazione. Sia i muri che il 
cono sono innalzati a secco, senza malta, con 
chiancarelle di calcare che prodigiosamente, 
una sull’altra, s’innalzano in cerchio concentrici 
sempre più stretti. La temperatura viene così 
mantenuta costante grazie alla formazione di 
una camera d’aria, mentre gli insetti vengono 
fermati dal l’intonacatura interna tinteggiata 
a latte di calce. Il trullo è molto stabile, per 
cui riesce ad assorbire anche trombe d’aria e 
terremoti, e la ripartizione interna degli spazi, 
esempio di semplicità razionale, lo rende un’abi-
tazione autosufficente per la vita degli uomini 
e degli animali. Nell’unico vano di trenta metri 
quadri circa vengono determinati gli spazi per 
il focolare, il pozzo, il pagliaio, i depositi, i locali 
dove lavorare e abitare.
In cima alla costruzione un pinnacolo misterio-
so, accompagnato da simbologie dipinte sulla 
cupola, relaziona il trullo al cielo e alla terra, 
comunicando con quelle forze magiche che, 
dagli albori della civiltà, rendono l’uomo anello 
di congiunzione tra il suo mondo e l’Infinito.

Tra i magici TRULLI
della valle d’Itria...





Nel quadro paesaggistico delle Murge 
un ruolo di assoluto rilievo ricopro-
no le masserie.
In epoca medievale si formano i 

primi nuclei di abitazioni rurali: le masserie, 
che costituiscono il centro di un sistema econo-
mico, basato sulla pastorizia.
Sul finire del XIX secolo, periodo in cui edifi-
cano o vengono ampliate le ultime masserie, 
cambia ancora il sistema con il passaggio dalla 
produzione basata sull’allevamento di bestiame 
e della viticoltura. La masseria diventa struttura 
a tutela della produzione e della proprietà, per 
cui si pensa a fortificare l’abitato, rendendolo 
sicuro dalle insidie esterne. 
Negli ultimi anni sono state recuperate questi 
storici insediamenti contadini a favore dell’ac-
coglienza turistica. Molte masserie sono ancora 
in attività preservando e valorizzando la biodi-
versità del territorio Pugliese.
Un esempio di questo recupero a beneficio 
dell’accoglienza nel territorio è il B&B “Trulli 
d’autore”, situato nella campagna Martinese, 

originariamente la masseria era denominata 
San Domenico piccolo, restaurata con amore e 
condotta dalla famiglia Barnaba. 
Chi vuole “vivere” in un trullo, dovrebbe passa-
re di qui!!
www.trullidautore.it
• Strada provinciale 70 km 3,900 – Martina Fr.
Tel 080 4490314 - 3711401502

Un soggiorno
in Valle d’Itria

in un Trullo d’autore!



La frollatura è un procedimento tecnico con 
cui la carne viene fatta maturare all’interno di 
ambienti con temperatura, umidità, ph ed altri 
parametri strettamente controllati, per ammor-
bidirne le fibre e renderle quindi più tenere.
In Macelleria abbiamo un’attenta selezione, in 
grado di soddisfare i palati più esigenti
Macellai da oltre 30 anni, lavoriamo la carne 
nel pieno rispetto della tradizione Martinese, 
selezionando con cura le materie prime.
Oltre alla vendita di carne e salumi di produ-
zione offriamo anche la cottura al “fornello”, 
tipicamente Martinese.
Via G. Fanelli, 80 – Martina Franca (TA)
Tel. 080 3328220
www.macelleriafumarola.it

Macelleria Fumarola...
anche il tuo ristorante, 
protagonista la carne!



L’azienda agricola Montemarcuccio, fondata da 
Pietro Faniglione, è un’azienda a conduzione 
familiare situata nell’incantevole Valle d’Itria, la 
Valle dei Trulli, e coltiva esclusivamente varie-
tà di uve autoctone, come la Verdeca, il Bianco 
d’Alessano, il Minutolo (tutti e tre a bacca bian-
ca) e l’Ottavianello (a bacca nera). Il vigneto sa 
ricambiare con prodotti unici l’impegno di chi 
da tempo se ne prende cura e permette ai vini di 
essere apprezzati da molti. La raccolta delle uve è 
rigorosamente manuale. La valorizzazione dei vi-

tigni autoctoni della Valle d’Itria, il rispetto della 
natura e la tutela della biodiversità sono sicura-
mente i punti principali dell’ambizioso progetto 
dell’azienda, con la speranza di crescere giorno 
dopo giorno, vendemmia dopo vendemmia, con 
lo stesso spirito con cui è nata.
Montemarcuccio Azienda Agricola
S.P. Gravina di Castro, 89 - Cisternino (BR)
Cell: +39 3339192616 / +39 3664728135
www.montemarcuccio.it
E-mail: info@montemarcuccio.it

LA VERDECA, un vitigno autoctono
in Valle d’Itria





piatto nazionale per eccellenza
La Pizza:

Come in tutte le città Italiane anche nel 
territorio della Valle d’Itria molte atti-
vità della ristorazione offrono questo 
prodotto eccezionale Italiano.

La particolarità nei condimenti con prodotti lo-
cali e stagionali è quello che contraddistingue il 
prodotto  che può essere gustato in Valle d’Itria 
ed a Martina Franca in particolare. 
Pizzeria Divina, dove gustare il panorama della 
Valle d’Itria illuminata e mangiare una ottima 
pizza preparata con un impasto con ingredienti 
naturali e senza aggiunta di prodotti chimici. 
Lievitazione antica a base di lievito madre e 
naturalmente cottura nel forno a legna! 
Accurata scelta di prodotti locali a km 0, colla-
borando con i produttori per scegliere sempre il 
prodotto migliore, dalle farine, ortaggi, lattici-
ni, salumi dove spicca il capocollo di Martina 
Franca, affidando il settore delle birre ai veri 
maestri per abbinarle alle nostre pizze.
• Pizzeria Divina - Via Valle d’Itria, 96 - Marti-
na Franca - tel. 3337413720
www.pizzeriadivinamartinafranca.it
Buon appetito !



zienda familiare.
La cucina, inoltre, è particolarmente attenta ai 
problemi di allergie ed intolleranze alimentari.
Braceria Local Carni di Martellotta Francesco
Via Pietro Micca, 25 - Martina Franca
tel. 080/4838933 - 3382001115
www.bracerialocalcarni.com

Nella ristorazione le bracerie si collo-
cano al primo posto per chi predilige  
la carne nella propria alimentazione, 
cotta obbligatoriamente alla brace 

o ancora meglio nel tipico “fornello Martinese”. 
Questo cottura è caratteristica del territorio di 
Martina Franca, dove è nata la tipica “bombetta 
di Martina Franca” dalla famiglia Lasorte, macel-
laio storico. La bombetta di Martina Franca, 
quella originale, era realizzata con una fettina di 
capocollo sottilissimo, pizzico di sale e pepe ed 
un pezzo di pecorino. Chiuso il   fagottino, a sua 
volta avvolto da una fetta di pancetta fresca.
Queste e tante altre specialità possono essere 
gustate nella “Braceria Local Carni” condotta 
dalla famiglia Martellotta,  da sempre inserita nel 
tessuto commerciale martinese.
Completano il menù i latticini provenienti dall’a-

Le BRACERIE!



Tante pasticcerie,  disseminate nel 
terittorio della Valle d’Itria,  offrono 
il famoso “Bocconotto di Martina 
Franca”oltre a  tutte le altre leccornie 

sfornate ogni giorno dai mastri pasticcieri.
La  “Pasticceria New Desideri Cafè” fa parte di 
questa nutrita componente ove gustare un otti-
mo caffè con vasta scelta di dolci e torte, come 
tradizione vuole!
Il titolare è figlio d’arte, esperienza ventennale. 
Corsi e stage con illustri pasticceri Italiani com-
pletano la formazione per fornire dei prodotti di 
alta qualità alla propria clientela.
Pasticceria New Desideri Cafè
Via Cesare Pavese, 60/b - Martina Franca
Tel. 3392381063 - 3393992041

“DULCIS in fundo”





Polignano
Marea

Il paese di Polignano a Mare è antichissimo 
e sulle sue origini non si hanno precise 
notizie. Alcuni ipotizzano che sia stata 
fondata dall’Imperatore Giulio Cesare 

mentre altri che sia stata fondata dal console 
Mario. Secondo Pompeo Sarnelli, il nome sa-
rebbe stato dato dallo stesso fondatore, che era 
Cajo Mario, e significherebbe città di “molta 
memoria”. Il Sarnelli scrive: “Caio Mario per 
dare il nome al castello che aveva fatto edifica-
re... chiese aiuto ai due poeti Lucio Plosio e Aulo 
Licino Archia... che gli consigliarono di dare al 
castello il nome di Polymniano, ovvero della dea 
Polymnia. Mario, poichè il nome Polymnia si-
gnificava di molta memoria, accondiscese, quasi 
volesse con quello lasciare memoria di sè.”
C’è un documento ufficiale del 5 agosto del 
1862, dove sotto la Presidenza del Sindaco 

Giuliani Bartolomeo, il Consiglio Comunale di 
Polignano delibera “...che ove non vi fossero nel 
Regno d’Italia altri Comuni portanti la medesi-
ma denominazione, siti in riva al mare, potreb-
be ben adattarsi il nome di Polignano a 
Mare quando il Ministero altri-
menti non opini”. Così il 4 
gennaio 1863, il comune 
di Polignano fu auto-
rizzato ad assumere 
la denominazione 
di “Polignano 
a Mare”. E noi 
omaggiamo 
questa bellis-
sima cittadina 
con il suo vero 
nome.



Ristorante dai sapori mediterranei dove poter gustare varietà di pesce crudo e cotto, 
Tutto ad un metro dal mare.

Via San Vito, 78 - Calaporto - Polignano a Mare (BA) - Tel. 0804247861
www.cozzenere.it



Grottaglie
la città delle ceramiche!

Grottaglie deriva dal latino Kriptalys 
e dal greco Κρυπταλύς, nome che 
sottolinea la presenza di grotte 
(krypta, κρύπτα), in gran parte 

del suo territorio. Nel territorio comunale 
sorge l’Aeroporto civile di Taranto-Grottaglie 
“Marcello Arlotta” usato esclusivamente dallo 
stabilimento Alenia Aermacchi.  Con il via 
libera dell’Enac, il 22 ottobre 2020,  l’aeroporto 

di Grottaglie, in provincia di Taranto, è ufficial-
mente il primo spazioporto italiano, da dove 
potranno partire i voli suborbitali.
L’artigianato. Una specializzazione produttiva 
peculiare del territorio grottagliese è la pro-
duzione di ceramica. Questa tradizione, tras-
messa oggi alle generazioni più giovani grazie 
all’opera del locale Istituto d’Arte, è un impor-
tante attrattore turistico per la cittadina.



• Martina Franca, Via Alberobello n°16
tel. 3386918186 – 3683715274
http://www.forapulia.it/it/masserie/18-frantoio-rosso-ipogeo/



FrantoioRosso
Ipogeo

Questo luogo ha l’obbiettivo di farsi 
conoscere per la sua storia e carat-
teristiche forgiate nel tempo milio-
ni di anni fa, con la testimonianza 

di fossili incastonati nella roccia dell’attuale 
soffitto. Prende forma di frantoio nel medio-
evo da una grotta naturale, erosa dall’acqua e 
successivamente ampliata dalle sapienti mani 
dell’uomo, per produrre principalmente olio 
lampante unica fonte di illuminazione dell’e-
poca, continuando la lavorazione delle olive 
con tutte le sue funzioni “mediche, alimentari 
e igieniche (produzione di saponi)” fino alla 
fine agli anni 60.
 Finito il suo ciclo temporale, quando le nuove 
tecnologie gli hanno negato spazio e possibili-
tà produttive viene abbandonato. 
Oggi viene ripreso con il sogno di riportarlo 
indietro nel tempo, mostrando e raccontando 
la sua storia.





DallaTerra
al Mare

LubaBistrot,  un ristorante nei pressi  
del centro storico  di Martina Franca.
Il menù con piatti di terra strizza 
piacevolmente  gli occhi  ai piatti di 

mare. Sempre alla ricerca di materie prime di 
qualità che impreziosiscono i piatti realizzati 
dallo chef. 
La professionalità di tutto lo staff, abbinata 
a piatti sfiziosi con i prodotti della cucina 
tradizionale, sono il punto di forza del Luba 
Bistrot. L’elegante atmosfera interna viene 
completata con il dehors esterno, dove cenare 
accompagnati dalla tipica brezza Martinese.
 In cantina parecchi vini delle cantine Pu-
gliesi, spaziando dalla Verdeca,  Alessano e  
Minutolo fra i bianchi ai rossi Negramaro, 
Primitivo e Ottavianello fra tutti gli altri viti-
gni presenti. Buon  appetito!
LUBA BISTROT - Via Sant’Eligio, 10
Martina Franca - tel. 3388799744



Quando l’uomo cominciò a triturare il 
grano fra due pietre ricavandone una fa-
rina, non è dato di sapere, ma certamente 
l’organizzazione del lavoro è sempre stata 

simile. Mentre la maggior parte delle persone dor-
me, il “fornaio” impasta per poi infornare di primo 
mattino l’opera d’arte creata: il pane! La passione che 
contraddistingue questo lavoro è l’elemento essenzia-
le per condurre questa attività nel tempo.
Martino Montanaro è l’attuale titolare dell’Antico Pa-
nificio San Martino da oltre 40 anni, persona splen-
dida, solare, innamorato del proprio lavoro. L’ultima 
gratificazione, per ordine di tempo, del proprio lavo-
ro è stato ricevuto da parte del Gambero Rosso con 
l’inserimento nel “Pane e panettieri d’Italia” per il 
prossimo 2022. Le specialità, oltre al pane con diversi 
impasti e forme, sono le frise, biscotti,  i mustaccioli, 
taralli e tante altre specialità da forno.
Per non parlare delle gustose focacce e le atavi-
che “fcazzdd”, realizzate ancora con l’antica ricetta, 
specialità che bisogna assaggiare obbligatoriamente 
visitando questo territorio.

Antico Panificio San Martino
Via Mercadante, 165

Via Spirito Santo, 9A/GHILM
Viale Europa 14

Martina Franca (TA)
Tel. 0804303141 - 0809907066

www.anticopanificiosanmartino.myadj.
it/v/ anticopanificiosanmartino



e del personale interno della RE Consulting 
Immobiliare siano sempre ad ottimi livelli, per 
garantire un elevato standard di servizio che 
si esplicita in una consulenza immobiliare di 
alto profilo qualitativo e professionale capace 
di soddisfare ogni esigenza di vendita o investi-
mento. L’attività professionale viene realizzata, 
quando necessario, in partnership con primari 
studi di architettura e ingegneria, insieme a 
studi legali e commerciali. Insomma, un’A-
genzia Immobiliare a cui potersi affidare per 
avere la garanzia di essere assistiti in tutte le fasi 
dell’investimento. Dalla ricerca dell’opportunità 
d’acquisto alla verifica degli aspetti di conformi-
tà normativa dell’immobile, dalla trattativa alla 
gestione del controllo documentale.
www.reconsulting.immo
Cell.348 8699968

La R.E. Consulting Immobiliare è una 
società Italiana, nello specifico puglie-
se, specializzata nell’intermediazione 
di immobili di pregio e residenziali di 

alto profilo qualitativo e nella vendita di attività 
commerciali con specializzazione nei segmenti 
turistico e sanitario. 
Dalla sua sede di Martina Franca, nel cuore 
della Valle d’Itria territorio di trulli e masse-
rie, offre ai suoi Clienti una vasta gamma di 
servizi professionali realizzati sulla base delle 
loro necessità. Perno imprescindibile della R.E. 
Consulting è la formazione continua, alla quale 
presta la massima attenzione, per poter essere 
sempre aggiornati rispetto al quadro normativo 
che soprattutto nell’ultimo periodo si è dimo-
strato essere in continua evoluzione. Ciò fa sì 
che le competenze professionali degli Agenti 

Investire nella Valle d’Itria



Nella Puglia centrale, a cavallo tra le 
province di Bari, Taranto e Brin-
disi, si apre la Valle d’Itria, ampia 
conca carsica, cuore della Murgia 

sud-orientale. Per decenni ci si è interrogati 
sull’origine del suo nome: l’ipotesi più credibile, 
confermata da recenti scoperte, vuole che derivi 
dalla Madonna Hodegitria, considerata la guida 
e la protettrice dei viandanti secondo il culto 
importato dall’Oriente. La Valle d’Itria rappre-
senta uno dei paesaggi più suggestivi del territo-
rio pugliese. Ricca dal punto di vista floristico e 
faunistico, vanta numerosi siti archeologici, segno 

di una frequentazione umana dalle origini anti-
chissime. Immersa nel verde di uliveti, vigneti e 
campi coltivati, poi, la sua architettura caratteri-
stica, con i trulli, le tipiche abitazioni imbiancate 
di calce dal tetto a cono, le masserie e i muretti a 
secco, rende la Valle d’Itria un posto unico.
Tratto da GAL Valle d’Itria | Itinerari in Valle d’Itria: 

percorsi tra architetture rurali e paesaggi naturali.

L’associazione
Con l’intento di promuovere la cultura del ter-
ritorio e offrire accoglienza turistica qualificata 
nasce Magica Valle d’Itria, associazione culturale 
che riunisce strutture ricettive extra alberghie-
re e operatori del settore, animati da passione 
ed entusiasmo nel rendere la vostra vacanza in 
Valle d’Itria unica e indimenticabile. Chiunque 
fosse interessato a prenotare in una delle strut-
ture presenti in questo sito deve cliccare sulla 
struttura scelta ed inviare una mail di richiesta. 
• Info: Magica Valle d’Itria - Via Alberobello, 16
Martina Franca - tel. 3386918186
www.magicavalleditria.it

Valle d’Itria
Magica







cinquant’anni di tradizione
Tempestoso:

Dalla lunga esperienza nel settore del-
la produzione dei derivati del latte 
nasce nel 1968 a Martina Franca per 
volontà del suo fondatore Sebastia-

no Tempestoso, l’omonimo Caseificio Tempe-
stoso. Il CACIORICOTTA TEMPESTOSO è un 
formaggio di produzione stagionale (primave-
ra-estate) e ottenuto con tecniche di lavorazione 
miste tra quelle del formaggio e della ricotta. 
Viene utilizzato sia come prodotto da tavola che 
da grattugia. Le mozzarelle sono di altissima 
qualità, come del resto tutti gli altri formaggi, la 
ricotta è buonissima ma il fiore all’occhiello di 
questo caseificio è sicuramente il caciocavallo 
semipiccante, una vera delizia fatto con latte 
locale e lavorato con maestria dai mastri casari, 
impossibile passarci vicino e non essere tentati 
dall’acquisto di queste prelibatezze.
Stabilimento: Via Taranto 1a traversa sx, 1
Martina Franca (TA)
Punti Vendita: Via Taranto 1a traversa sx, 1
Via Barnaba, 5 • V.le Europa, 2 • Via Fighera, 75
www.cacioricotta.com
Tel. 0804301741





La raccolta avviene con metodi tradizionali pro-
prio quando raggiungono il giusto punto d’inva-
iatura, quando gli aromi ed i polifenoli si “espri-
mono” nel miglior modo possibile, dopo di chè 
le conferiamo al frantoio che entro 6 ore le moli-
sce con un processo di estrazione a freddo (max 
20°) che ovviamente rispetta tutti gli standard di 
elevata qualità e salubrità che per il nostro olio 
100% extravergine sono fondamentali.
Per info e contatti:  +393278895265
www.terranna.it
postmaster@terranna.it

L’Azienda TerrAnna rappresenta la 
storia di una generazione di agricol-
tori produttori di uva e olive. Nonno 
Vito ereditando i terreni da suo padre, 

li coltivò con passione e cura meticolosa. Gli 
stessi valori che ha trasmesso a nostra madre 
da cui abbiamo acquisito questa passione per la 
“terra” e i suoi prodotti. 
Il nome “TerrAnna”, lo abbiamo voluto dedicare 
a nostra madre. Ad oggi produciamo olio e ci-
liegie e a breve entreranno in produzione i no-
stri “giovani figli”, così come ci piace chiamarli, 
alberi di mandorle. I terreni sono dislocati tra 
Martina Franca e San Michele di Bari, patria 
delle ciliegie Ferrovia e Giorgia che raccogliamo 
e commercializziamo tra maggio e giugno.
In entrambe le zone sono presenti alberi di ulivi 
secolari e non , dove raccogliamo le nostre olive.  

Ulivi: valori e passione



Hi Like Srl Impresa Sociale
Via del Carmine, 77 - Martina Franca (TA)
hilike@pec.itTour Valle d’Itria propone servizi di alta 

qualità, nel e per il settore dell’ospitalità 
turistica, e valorizza luoghi e sapori 
della Valle d’Itria. Questi sono i nostri 

due obiettivi principali, motivo per cui nasce 
questa organizzazione proprio dai protagonisti 
del territorio, gli imprenditori che quotidiana-
mente accolgono tutti i visitatori della Puglia. 
In particolare, Tour Valle D’Itria seleziona le 
migliori strutture ricettive extra alberghiere, in 
grado di offrire un’esperienza turistica autenti-
ca e genuina, in grado di far vivere all’ospite il 
vero clima de “l’accoglienza pugliese”. Tour Valle 
d’Itria, inoltre, offre ai suoi associati e ai turisti 
una serie di servizi integrati come: tour, attività, 
degustazioni ed eventi a completamento di un 
percorso, che porterà l’ospite a conoscere l’agro 
in tutte le sue sfumature uniche ed autentiche.

Il turismo che va
oltre l’itineriario



Direttamente a casa tua!

Partecipare allo show 
cooking della preparazione 
del tipico panzerotto e la 
conseguente frittura?

L’esperienza che ti offre lo staff de “Ai Due ghiottoni” si 
allarga anche alla cottura sul carbone della “Bombetta di 
Martina Franca” e gustare il tutto bollente appena sfornato!



... al tuo �anco per il giusto investimento
in Valle d’Itria

... al tuo �anco per il giusto investimento
in Valle d’Itria


