Dall’ alto in senso orario: prodotti tipici di Poggiardo,
dettaglio parietale della Cripta Santi Stefani, Parco Archeologico dei Guerrieri.
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POGGIARDO
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Con il patrocinio di

Poggiardo

Italia: Puglia

Poggiardo

All’ ombra di querce e pini, a pochi minuti dalle ampie spiagge sabbiose intervallate
da affascinanti scogliere a picco sul mare, sorge Poggiardo, un comune del
Salento sud orientale.
Il territorio di Poggiardo, abitato sin dall’antichità, ha ospitato l’importante
insediamento messapico di Vaste (Bastae) fondato probabilmente nel VII secolo
a.C. e completamente distrutto da Guglielmo il Malo nel 1147. Vaste venne in
seguito ricostruita e nel XII secolo il re Tancredi d’Altavilla l’assegnò in feudo ad
Alessandro dei Goti. È in quest’epoca che, secondo la tradizione, il nucleo abitativo
di Poggiardo nacque grazie ai superstiti di tre casali (Soranello, Puzze e Casicalvi).
Poggiardo e Vaste vantano un ricchissimo patrimonio di beni culturali e ambientali:
il Parco Archeologico dei Guerrieri, la cripta di SS. Stefani con un ciclo pittorico
di affreschi (XI secolo) e il portale di ingresso al Parco con la riproduzione
dell’Ipogeo delle Cariatidi; il Museo archeologico della civiltà messapica allocato
nel cinquecentesco Palazzo Baronale a Vaste, gli affreschi bizantini di S.Maria
degli Angeli (x secolo). Degna di nota la Chiesa Matrice della Trasfigurazione con
al suo interno la tela della Madonna del Rosario attribuita a Corrado Giaquinto.
Pregevole anche il patrimonio naturalistico con alcune grotte di origine carsica
ricche di stalagmiti e stalattiti presenti sulla Serra di Poggiardo; qui potrà essere
ammirata la pineta dei Mari Rossi, dove il pino abbraccia l’ulivo in un connubio
tutto mediterraneo, ed il visitatore troverà spazio ideale per trascorrere il proprio
tempo a stretto contatto con la gentile natura salentina;
Poggiardo è anche un vivace centro culturale e commerciale, con numerosi negozi
ed uno dei più antichi e importanti mercati settimanali di tutta l’area salentina.
Da visitare le numerose botteghe artigiane dove si lavora ancora il ferrobattuto e
si realizzano terrecotte, il laboratorio di cartapesta e i piccoli empori dove poter
acquistare i prodotti tipici della tradizione contadina salentina.
Non si può lasciare Poggiardo senza prima aver assaporato i delicati vini del
territorio, i formaggi freschi e la tipica pasta fatta in casa con varietà di grani
antichi macinati secondo la tradizionale tecnica del mulino a pietra.
Da sinistra: Palazzo baronale di Vaste, vista della campagna, Cripta Santi Stefani

Aprile e Maggio
VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata
nel centro storico con visita
ai principali monumenti di
interesse storico-artistico e
degustazione di vini.
Cena a base di prodotti tipici
salentini e pernotto.
SABATO
Alle ore 10:00, visita
all’antico mulino a pietra con
degustazione di pietanze
tipiche a base di grani antichi.
Pranzo a base di prodotti tipici
stagionali e vini tradizionali del
territorio.
Nel pomeriggio laboratorio
di agricoltura con guida ai
semenzai delle specie orticole
conservate dai contadini
salentini e alle tecniche di
aridocoltura.
DOMENICA
Alle ore 09:00, escursione
rurale al Parco Archeologico
dei Guerrieri, alla Chiesa
rupestre dei SS. Stefani e alla
chiesa paleocristiana di Fondo
Giuliano con pranzo al parco.
Quota a persona a partire da:
€ 165
LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B;
1 cena e 2 pranzi;
1 visita guidata;
1 visita al mulino con degustazione;
1 escursione rurale guidata,
1 laboratorio di agricoltura.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

Giugno e Luglio

Settembre e Ottobre

VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata
guidata nel centro storico con
visita all’antico mulino a pietra
e degustazione di pietanze
a base di grani antichi. Cena
a base di prodotti tipici
stagionali e vini tradizionali
del territorio.
SABATO
Alle ore 09:00, visita al
Museo Archeologico ospitato
presso il Palazzo Baronale
di Vaste e al Museo degli
Affreschi Bizantini della Cripta
di Santa Maria degli Angeli.
Pranzo a base di prodotti
della tradizione salentina. Nel
pomeriggio, laboratorio sulle
tecniche di allevamento e di
produzione del miele.
DOMENICA
Alle ore 10:00 visita guidata
all’arboreto didattico e
all’habitat delle Serre
Salentine. Pranzo a base di
prodotti tipici locali.
Quota a persona a partire da:
€ 186

VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata
guidata nel centro storico
con degustazione vini. Cena
raccontata dallo Chef: il
territorio, la storia, le materie
prime stagionali e la cucina.
SABATO
Alle ore 09:00, visita al
Museo Archeologico ospitato
presso il Palazzo Baronale
di Vaste e al Museo degli
Affreschi Bizantini della
Cripta di Santa Maria degli
Angeli. Pranzo a base di
prodotti della tradizione
salentina. Nel pomeriggio
guida alle botteghe artigiane
del territorio (ferro battuto,
terrecotte, cartapesta, prodotti
alimentari).
DOMENICA
Alle ore 09:00, archeotrekking
sulla Serra di Poggiardo tra le
bellezze ambientali e storico
archeologiche del territorio di
Vaste Poggiardo
Quota a persona a partire da:
€ 156

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B; 1 cena e 2 pranzi;
1 visita guidata con degustazione;
1 visita al sistema museale;
1 visita guidata all’arboreto didattico,
1 laboratorio sul miele.
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 2 pranzi;
1 visita guidata con degustazione;
1 visita al sistema museale;
1 archeotrekking guidato;
1 guida alle botteghe artigiane.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

