Dall’alto in senso orario: olivi secolari, il centro storico, reperti di Salve, affaccio sul mare.
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SALVE
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Con il patrocinio di

Salve

Italia: Puglia

Salve

Salve è ubicato nella pianura costiera del versante ionico del basso Salento,
affacciato sul mare e circondato da vigneti e uliveti secolari.
Il nome della città esprime un saluto, e al tempo stesso un allettante invito a
visitare le bellezze del luogo, a conoscere l’affascinante storia della sua civiltà e
l’inebriante vitalità delle località balneari.
È un borgo dalle origini antichissime. I primi insediamenti umani nel territorio
risalgono infatti a circa 60.000 anni fa. Successivamente la città fu fondata,
secondo la leggenda, dal centurione romano Salvius nel 267 a.C..
Dolmen e tombe a tumulo sono i segni incisivi di queste spettacolari civiltà.
L’antico borgo è ricco di attrattive artistiche tra cui dimore signorili, corti e torri
fortificate, mentre la campagna è costellata di graziose masserie.
Orgoglio e vanto dell’intera comunità è l’organo acquistato per la Chiesa nel 1628,
opera dei maestri Giovan Battista Olgiati da Como e Tommaso Mauro da Muro;
perfettamente funzionante, risulta essere il più antico di Puglia e tra i più antichi
d’Italia. Molto suggestiva è inoltre Torre Pali, costruita dagli spagnoli in difesa delle
incursioni turche su uno scoglio isolato, circondato dall’acqua, un tempo unita alla
terraferma da uno stretto ponte in muratura.
Il litorale di Salve, Bandiera Blu dal 2009, conta alcune delle spiagge più belle del
Salento, Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali e Lido Marini, caratterizzate da acque
limpide e sabbia dorata.
Tra le eccellenze gastronomiche i formaggi (fior di latte, giuncata, scamorza,
burrata), l’olio extravergine di oliva, il pane, le frise, la pasta fresca, le ricette tipiche
a base di pesce. Le uve locali convogliano in vini salentini di grande personalità.

Aprile e Maggio

Giugno e Luglio

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
a dimore signorili, corti,
torri fortificate, cattedrale e
frantoio ipogeo “le trapite”, di
Salve. Cena della tradizione e
pernotto.

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
a dimore signorili, corti,
torri fortificate, cattedrale e
frantoio ipogeo “le trapite”, di
Salve. Cena in trattoria tipica
e pernotto.
SABATO
Sabato alle ore 10:00,
laboratorio di orto stagionale
in azienda agrituristica con
raccolta di verdure e ortaggi,
pranzo. Alle ore 16:30,
escursione guidata nelle
campagne e tra le masserie
del territorio per vedere
ulivi secolari, l’antica arte
dei muretti a secco ed altre
bellezze paesaggistiche.
Cena libera e pernotto.
DOMENICA
Alla mattina, ore 12:00
show cooking sul mare per
assistere alla preparazione
di una tradizionale ricetta a
base di pesce. Pranzo.
Quota a persona a partire da:
€ 256

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
a dimore signorili, corti,
torri fortificate, cattedrale e
frantoio ipogeo “le trapite”,
di Salve. Cena in trattoria
tipica e pernotto.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con trattamento b&b in
camera doppia in albergo o B&B;
1 cena e 2 pranzi bevande escluse;
1 visita e 1 escursione guidate;
1 show cooking; 1 laboratorio di orto
stagionale. La quota non comprende:
eventuali spostamenti da effettuarsi con
mezzi propri; tutto quanto non citato ne
“la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con trattamento b&b in
camera doppia in albergo o B&B; 2 cene
e 1 pranzo bevande escluse; 1 visita e 1
escursione guidate; 1 visita in masseria
con degustazione; 1 laboratorio di cucina
antica. La quota non comprende: eventuali
spostamenti da effettuarsi con mezzi
propri; tutto quanto non citato ne
“la quota comprende”.

SABATO
Alla mattina, ore 09:00
escursione archeologica a
piedi alla scoperta di dolmen
e tombe a tumulo che
caratterizzano il paesaggio
rurale. Pranzo in trattoria
tipica.
Nel pomeriggio, ore
17:00, cooking class sulla
produzione delle “sagne”,
pasta fresca fatta a mano,
e cena con piatti della
tradizione contadina
salentina.

Cogliamo l’occasione in questo 2018 Anno del cibo per offrirvi tre proposte di
conoscenza delle persone e del paesaggio storico e contemporaneo di Salve,
corroborate da un percorso enogastronomico vario e goloso.

DOMENICA
Alla mattina, ore 10:00,
laboratorio sull’antica arte
della tessitura presso Palazzo
Ramirez.

Da sinistra: sito archeologico, Torre Pali, laboratorio di tessitura.

Quota a persona a partire da:
€ 256
LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con trattamento b&b in
camera doppia in albergo o B&B;
1 cena e 2 pranzi bevande escluse;
1 visita e 1 escursione guidate;
1 cooking class;
2 ore di laboratorio di tessitura.
La quota non comprende: eventuali
spostamenti da effettuarsi con mezzi
propri; tutto quanto non citato ne
“la quota comprende”.

Settembre e Ottobre

SABATO
Alle ore 10:00, visita all’antica
Masseria del Fano con
degustazione del prelibato
olio salvese. Pranzo in riva
al mare. Alle ore 17:00,
laboratorio di cucina antica
prezzo un’azienda agrituristica
con cena. Pernotto.
DOMENICA
Alle ore 10:00, escursione
archeologica a piedi alla
scoperta di dolmen e tombe
a tumulo che caratterizzano il
paesaggio rurale.
Quota a persona a partire da:
€ 263

