Dall’ alto in senso orario: Frantoio Semi ipogeo Palazzo Marchesale, il Palazzo Marchesale,
la porta di San Sebastiano, zafferano e tisana.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.

Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
booking@comunitaospitali.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 015 780 90761

I CAMMINI

del cibo e del vino autentici

GALATONE

Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Con il patrocinio di

Galatone

Italia: Puglia

Galatone

A due passi dalla costa ionica salentina, il territorio di Galatone riveste un
particolare interesse naturale, paesaggistico e turistico.
Diverse sono le ipotesi riguardo l’origine del toponimo; il nome potrebbe derivare
dal greco galà, che significa latte, questo perché la principale attività praticata
era la pastorizia, oppure dal nome greco di persona o di famiglia Galatos. Le
origini della città risalgono probabilmente al periodo greco-bizantino quando, per
la sua posizione strategica, assunse il ruolo di Kàstron (castello) e nel periodo
normanno-svevo si sviluppò in modo organico con l’amministrazione di un
feudo che comprendeva diversi casali. Patria del più illustre umanista dell’Italia
meridionale, Antonio De Ferrariis (conosciuto con il nome di Galateo), Galatone si
offre oggi ai turisti con un itinerario imperniato sulle chiese tardo-rinascimentali
e barocche, dove la più significativa dal punto di vista architettonico, culturale
e religioso è il Santuario del S.S. Crocifisso, e sulle sue case “a corte” e i suoi
palazzi ottocenteschi. Il borgo antico di Galatone, che ha conservato per buona
parte l’aspetto dei secoli passati, ha tratti segnati quindi da bei monumenti, in
genere di stile barocco, che sembrano disegni pregevoli concepiti per rompere la
monotonia del susseguirsi di stradine e vicoli.
Come in passato, Galatone è uno dei centri agricoli più importanti della provincia
di Lecce: il territorio è ricco di uliveti, vigneti, mandorleti e alberi di fico. Tra i prodotti
più apprezzati c’è l’Albicocca di Galatone, una rara e preziosa cultivar galatea per
la quale, proprio a ragione della sua unicità, è stato istituito un Presidio Slow Food.
Vanto per l’intera comunità è il laboratorio rurale Luna, un progetto di vita rurale,
inteso come strumento di crescita culturale del territorio. Lo hanno creato alcune
ragazze, partendo da un’ex struttura destinata al recupero di tossicodipendenti,
costruendo un luogo in cui unire il lavoro agricolo al coworking e a varie attività
sociali. Il luogo acquista un’aura mistica grazie alla leggenda legata alla chiesetta
antistante, popolarmente dedicata alla “Madonna della Luna”. Si dice che qui un
tempo si officiassero riti pagani dedicati alla dea lunare (forse Selene?) e che
vi fosse una grossa pietra adibita ad altare, gettata poi, si dice, da qualche parte
nelle contrade vicine con l’assimilazione della religione cristiana. Da qui il nome
del progetto. Ad oggi sono state avviate colture sperimentali con canapa tessile,
grano saraceno, topinambur e zafferano. La semina ha coinvolto tutta la comunità
in una sorta di rito collettivo.
Da sinistra: Fulcignano, apicoltura, fiore di zafferano, interno di chiesa.

Metà
Aprile - Maggio

Metà
Giugno - Luglio

20 Settembre
- 10 Ottobre

VENERDÌ
Ore 17:00, visita guidata nel
centro storico con visita a
dimore signorili, corti, castello
e palazzo marchesale.
Cena a base di prodotti della
tradizione salentina e pernotto.
SABATO
Alle ore 10:00, visita in
azienda agricola con
passeggiata nel frutteto e
degustazione di prodotti a
base di albicocche.
Pranzo in trattoria tipica.
DOMENICA
Alle ore 10:00, visita
al laboratorio rurale e
incontro con apicoltore con
degustazione di miele e
formaggio.
Pranzo a base di prodotti
tradizionali
Quota a persona a partire da:
€ 164

VENERDÌ
Ore 17:00, visita in azienda
apistica con degustazione.
Cena a base di prodotti
della tradizione salentina e
pernotto.
SABATO
Alle ore 10:00, visita guidata
nel centro storico con visita a
dimore signorili, corti, castello
e palazzo marchesale.
Pranzo a base di prodotti
tipici. Nel pomeriggio, alle ore
16:30, visita al laboratorio
rurale con passeggiata nel
canapeto e degustazione di
tisana con biscotti o friselline
a base di canapa e formaggio.
Cena libera e pernotto.
DOMENICA
Alle ore 09:00 escursione
con aperitivo in barca.
Quota a persona a partire da:
€ 170

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
nel centro storico con visita a
dimore signorili, corti, castello
e palazzo marchesale.
Cena a base di prodotti della
tradizione salentina e pernotto.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B; 1 cena
e 2 pranzi bevande escluse; 1 visita
guidata; 1 visita in azienda agricola con
degustazione; 1 visita al laboratorio rurale
con degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B; 1 cena e 1 pranzo
bevande escluse; 1 visita guidata; 1 visita in
azienda apistica con degustazione; 1 visita
al laboratorio rurale con degustazione;
1 escursione in barca con aperitivo.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B; 1 cena e 1 pranzo
bevande escluse; 1 visita guidata;
1 visita in azienda agricola con
degustazione; 1 visita al laboratorio rurale
con degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

SABATO
Alle ore 10:00, visita in
azienda agricola con
laboratorio sul vino e sull’ olio
e degustazione. Pranzo in
trattoria tipica
DOMENICA
Alle ore 10:00, visita al
laboratorio rurale con incontro
sullo zafferano e degustazione
di un primo piatto tradizionale
(milaffanti o granustampatu)
al profumo di zafferano.
Quota a persona a partire da:
€ 170

