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Il Rotary Club “Ostuni - Valle d’Itria – Rosamarina” vi invita a partecipare alla: 

 
Gita a Crispiano – domenica 15 ottobre 2017 

 
 

PROGRAMMA 
 
ore 7:45 
ritrovo dei partecipanti in Viale dello Sport, Ostuni. 
 
ore 8:00 
partenza (con auto proprie) 
 
ore 9:15 
arrivo a Crispiano (distanza 42,4 km, tempo 01h) ed incontro con la guida Turistica (presso l’info point  sito 
nella “Chiesa Vecchia”, nei pressi delle Grotte del Vallone): accoglienza degli ospiti, presentazione del 
territorio e  coffee break di  benvenuto.  
 
ore 9:45 
partenza per il tour delle masserie (con auto proprie):  
 

 
Masseria Russoli 
sorta nel XVII sec., è di proprietà della Regione 
Puglia e si estende parte in territorio di Crispiano 
e parte in territorio di Martina Franca; da molti 
anni è un Centro per la Conservazione del 
patrimonio genetico della razza asinina “Martina 
Franca”. Particolarmente interessante sotto il 
profilo ambientale, la masseria Russoli oltre ad 
essere area protetta, rileva la grande biodiversità 
del territorio ed è una tappa quasi obbligata per 
turisti ed appassionati. 

 
 
Masseria Pilano 
agriturismo pilota di “Agriturismo Italia”, è 
collocata in una vasta piana pre-murgiana, a circa 
340 m.s.l.m. nel cuore del Parco Naturale 
Regionale “Terre delle gravine”; Dal 2007 offre la 
possibilità di soggiornare nelle antiche strutture, 
ricavate dal restauro delle tipiche stalle e dei trulli 
del seicento, che circondano il caseggiato 
padronale. 
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Masseria Mita 
è un'azienda agricola con produzione di vini ed olio 
bio; sorta nel XVII sec è appartenuta al Monastero 
delle monache della Purità di Martina Franca ed è 
localizzata ai piedi della pre-murgia martinese in un 
contesto paesaggistico di grande bellezza con 
interminabili muretti a secco, uno splendido uliveto 
secolare ed un vigneto a spalliera. 

 
 
Masseria Quis Ut Deus S.P.A & Resort 
fu eretta nel 1710, sotto il regno di Filippo V di 
Borbone ed è una vera perla della piana pre-
murgiana, composta da 11 camere, è stata 
completamente restaurata trasformandosi in un 
centro per il benessere fisico e spirituale, pur 
mantenendo intatto il fascino antico e 
l’inconfondibile patrimonio culturale ed artistico 
della Terra di Puglia. 
 

 
Masseria Francesca 
Una delle cento masserie di Crispiano, oggi è sede 
dell’Accademia Italiana di Arte Equestre “Il Moro di 
Puglia”, nata nel maggio 2007 per divulgare 
attraverso l’insegnamento, la nobile arte 
dell’equitazione classica; la valorizzazione e la 
promozione di questa prestigiosa razza pugliese, si 
sostanzia nel recupero delle antiche tradizioni 
mediante una serie di attività di grande richiamo 
turistico. 
Pranzo con prodotti tradizionali locali. 

 
Masseria Amastuola  
è ubicata su un pianoro che domina tutta la 
pianura tarantina, sito di rilevante interesse 
storico ed archeologico; da pochi anni è stato 
sviluppato un progetto di recupero degli edifici 
rurali e delle colture agricole dei terreni annessi, 
sui quali, è stato realizzato uno straordinario ed 
originale vigneto ad alberello, per il ritorno ad 
una delle più importanti ed antiche tradizioni 
dell’agricoltura mediterranea.              

 

Degustazione di 3 etichette di vini biologici. 
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ore 16:00 
incontro con il Dott. Piermichele Guerrieri (esperto di internazionalizzazione delle imprese): “La 
commercializzazione dei prodotti biologici italiani nei mercati esteri”. 
 
 
ore 18:00 
partenza e rientro ad Ostuni (distanza 42,4 km, tempo 01h). 
 
 

 
 

Quota individuale di partecipazione  
gruppo minimo 25 pax           €  38,00  
           
La quota comprende:  
- coffee break di benvenuto. 
- guida turistica specializzata,  
- ingressi masserie,  
- degustazione guidata di 3 etichette di vini biologici presso Masseria Amastuola,  
- pranzo con prodotti tradizionali locali presso Masseria Francesca.  
 
  

La quota non comprende:  
- Trasferimenti in Bus GT; 
- tutto quello che non è espressamente indicato in “la quota comprende”.  
 
 

 
 
 
ADESIONE DA COMUNICARE ENTRO IL 12 OTTOBRE AL NUMERO:  333 204 45 40 (Giuseppe Calamo) 


