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Camperando fra il Gargano, Bari, 
le Murge, i trulli, Lecce e il Salento,  

la costa adriatica e il Golfo di Taranto    
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Introduzione 
 

 
uesta guida è dedicata alla 

Puglia, definita il tacco dello stivale da-
to che si tratta della Regione terminale 
sud-orientale della penisola; il suo ter-
ritorio, confinante con il Molise, la 
Campania, la Basilicata e la Calabria, 
appare tutto proteso, grazie agli otto-
cento chilometri di coste, fra 
l’Adriatico a nord e lo Jonio a sud. Bari, 
con i suoi trecentocinquantamila abi-
tanti, ne è il capoluogo; seguono come 
numero di abitanti Taranto, Foggia, 
Andria, Barletta, Lecce e Brindisi.  

Importantissimo è sempre sta-
to il suo legame con l’Europa orientale, 
in particolare quella balcanica, e con 
l’Oriente: il porto di Bari già nel me-
dioevo era quello da cui si imbarcava-
no il maggior numero di Crociati diret-
ti in Terrasanta e ancora oggi è il 
maggiore terminal per la Grecia e gli 
altri Paesi dei Balcani; il legame col 
mare della Puglia è altresì testimonia-
to dalla presenza di altri importanti 
porti lungo le sue coste, come quelli 
di Brindisi o di Otranto, nonché da 
quello di Taranto, sede di una delle 
flotte della Marina Militare Italiana. E 
proprio dal mare sono spesso giunti in 
Puglia i tanti popoli che vi si sono sta-
biliti nel tempo o che hanno provato a 
conquistarla e dominarla...  
 

Un po’ di storia 
 La presenza umana in Puglia è 
documentata a partire dal paleolitico, 
in particolare nel territorio del Garga-

no, mentre lo sviluppo di primi nuclei 
sociali un po’ in tutta la Regione, dalle 
Murge al Salento, è databile attorno a 
quarantamila anni prima di Cristo, cioè 
al neolitico, con resti di capanne e mu-
retti a secco e con la presenza di dol-
men e menhir sia nella Capitanata che 
nel Tavoliere e nel Barese. La presenza 
di civiltà preelleniche è databile invece 
attorno al Mille a.C. con l’arrivo degli 
japigi, che si mescolarono a popolazioni 
di probabile origine micenea preceden-
temente giunte dal mare, e con la pre-
senza di un popolo forse autoctono, i 
messapi, dediti all’agricoltura e alla pa-
storizia nell’area del Salento. Questa è 
la situazione che trovano i primi coloni 
greci giunti dal Peloponneso e dalle Iso-
le Jonie, la cui presenza si diffonde fra il 
VII e il IV secolo a.C. un po’ dappertut-
to, anche se a essere privilegiate sono 
come sempre le aree costiere; in que-
sto periodo Taranto diventa una delle 
principali città della Magna Grecia, in 
perenne antagonismo con la vicina Si-
bari, nell’alta Calabria. I musei archeo-
logici di Bari e di Taranto, ma anche al-
tre strutture museografiche minori del-
la Regione, conservano preziose testi-
monianze di questo grandioso passato. 
 Quando da queste parti giunse-
ro i romani, trovarono quindi un territo-
rio già estremamente evoluto dal punto 
di vista economico, sociale e culturale; 
Taranto cadde sotto il loro dominio nel 
272, Brindisi nel 244 e di lì a poco tutta 
la Puglia divenne la Italiae regio secun-
da, cioè la seconda Regione della peni-
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La Puglia dalla A alla Z 
 
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Puglia, ma che non avete 
mai osato chiedere 
 

A: Adriatico 
Lungo circa ottocento chilome-

tri e largo mediamente centocinquanta, 
il Mare Adriatico, oltre al Friuli Venezia 
Giulia, al Veneto, all’Emilia Romagna, 
alle Marche, all’Abruzzo e al Molise, in 
Italia bagna in tutta la sua lunghezza la 
costa settentrionale della Puglia, dalla 
penisola del Gargano a Capo Santa Ma-
ria di Leuca, dove per convenzione ha 
inizio lo Jonio.  

Il suo nome deriverebbe da 
quello della cittadina veneta di Adria, in 
provincia di Rovigo, che fu la colonia più 
lontana dei siracusani. In effetti i greci 
diedero questo nome solo alla parte 
settentrionale del mare e fu solo col 
tempo che il nome Adriatico finì con 
l’essere esteso a tutto il bacino marino 
fra le coste italiane e quelle balcaniche 
(oggi le sponde opposte sono quelle di 
Slovenia, Croazia, Montenegro e Alba-
nia); mentre negli anni d’oro della Se-
renissima i veneziani, che dominavano 
anche le coste dalmate e alcuni porti 
pugliesi, ebbero l’ardire di chiamare 
l'intero Adriatico con il nome di Golfo di 
Venezia o addirittura di “Nostro Canal”, 
quasi che il mare fosse la semplice con-
tinuazione del Canal Grande. 

I principali corsi d'acqua che 
sfociano nell’Adriatico dalle coste ita-
liane sono il Po, l'Adige, l'Isonzo, il Ta-
gliamento, il Brenta, il Piave, il Reno, la 
Narenta, il Metauro, il Tronto, l'Aterno 

e l'Ofanto. Mentre i principali porti ita-
liani sulle sue rive sono Trieste, Monfal-
cone, Chioggia, Venezia, Ravenna, An-
cona, Pescara, Bari, Brindisi e Otranto. 

Tornando alla Puglia, le sue co-
ste attirano ogni anno centinaia di mi-
gliaia di turisti, soprattutto attorno al 
Gargano, da Peschici a Vieste a Man-
fredonia; scendendo verso sud i princi-
pali centri balneari sull’Adriatico sono 
Barletta, Trani, Giovinazzo, Polignano a 
Mare, Monopoli; quindi a sud di Bari si 
incontrano Torre Canne, Marina di 
Ostuni, Torre Guaceto; scendendo nel 
Salento ecco quindi San Cataldo, San 
Foca, Torre dell’Orso, Torre Sant’An-
drea, Otranto, Santa Cesarea Terme, 
Porto Badisco, Castro e infine Santa 
Maria di Leuca che, come già detto, se-
gna il confine fra Adriatico e Jonio. 
 

B: Barocco 
Emanazione diretta della Con-

troriforma e della necessità della Chiesa 
Cattolica di fronteggiare le logiche di 
rinnovamento della Riforma protestan-
te, lo stile barocco con la sua iconogra-
fia espressiva volta all’esagerazione e 
all’immaginifico connota gran parte del-
la produzione artistica del ‘600 e del 
primo ‘700 in tutta Italia (come in Spa-
gna), raggiungendo vette di eccellenza 
in Puglia, soprattutto nell’ambito archi-
tettonico, a Lecce e in tutto il Salento. 
La diffusione dello stile barocco in que-

ANTEPRIM
A

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=pu


31 
 

Gli itinerari 
 

 

 
ono sette gli itinerari di que-

sta guida alla scoperta della Puglia, che 
toccano tutte le Province dalle coste 
adriatiche a quelle joniche, dal Gargano 
all’estremità meridionale del Salento. 
Tutti gli itinerari, corredati da una pian-
tina che ne delinea il percorso e dalle so-
ste camper con coordinate GPS, conten-
gono vari box con informazioni sulle 
manifestazioni e i prodotti tipici; e sono 
preceduti da due capitoli con notizie in-
troduttive e approfondimenti. Ecco in 
sintesi la descrizione degli itinerari. 
 

Sulle tracce di  
Imperatori e di Santi  

(l’Appennino Dauno e il Gargano) 
  Questo itinerario si sviluppa 
per circa trecentoquaranta chilometri 
nella provincia di Foggia partendo 
dall’Appennino Dauno e puntando al 
Parco del Gargano. Ci troviamo in una 
terra ricca di castelli e luoghi sacri, ma 
anche di grandi bellezze naturali. Le lo-
calità descritte sono: Deliceto, Bovino, 
Troia, Lucera, San Giovanni Rotondo, 
Sant’Angelo in Formis, San Marco in 
Lamis, Monte Sant’Angelo, Manfredo-
nia, Vieste e Peschici. 
 

Fra sontuose Cattedrali  
(Le Murge e la costa  

adriatica a nord di Bari) 
 Lasciato il Gargano, questo tour 
di circa centottanta chilometri scende 
dapprima lungo la costa adriatica della 
Terra di Bari per poi penetrare 

all’interno dei primi contrafforti 
dell’altipiano delle Murge alla ricerca 
delle più belle Cattedrali pugliesi. Le lo-
calità descritte sono: Margherita di Sa-
voia, Barletta, Trani, Andria, Canosa di 
Puglia, Minervino Murge, Castel del 
Monte, Ruvo di Puglia e Bitonto, ormai 
alle porte di Bari. 
 
Bari e la terra dei trulli  
(Bari, la costa a sud della città  

e la Valle dell’Itria) 
 Questo terzo itinerario è la lo-
gica prosecuzione del precedente, da-
to che parte dal capoluogo pugliese 
per poi scendere lungo la costa adria-
tica a sud della città e infine penetrare 
all’interno, nella Val d’Itria tra uliveti, 
masserie e trulli. Dopo Bari le tappe che 
si toccano sono Torre a Mare, Mola di 
Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Ca-
stellana Grotte, Putignano, Alberobello, 
Martina Franca, Locorotondo e Fasano 
(in totale centotrenta chilometri). 
 

La terra di Brindisi 
(Brindisi e provincia) 

 Si svolge tutto nell’ambito della 
provincia di Brindisi quest’altro breve 
itinerario che esplora quella sezione 
della Puglia centrale che introduce dal 
litorale adriatico alla penisola salentina. 
Si parte dall’area archeologica di Egna-
zia e si prosegue sulla strada costiera 
per Torre Canne, Marina di Ostuni e Vil-
lanova, quindi si giunge a Ostuni e si 
prosegue per San Vito dei Normanni e 
Brindisi, dove finiva l’antica Via Appia 

S 

ANTEPRIM
A

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=pu


33 
 

Sulle tracce di Imperatori e di Santi  
 
Un affascinante itinerario tra il Tavoliere delle Puglie e il Gargano, un terri-
torio segnato da magnifici castelli e da monasteri dove sono vissuti Santi 
ed eremiti come Padre Pio, mentre l’Adriatico bagna alcune splendide cit-
tadine marinare divenute sempre più mete privilegiate del turismo estivo 
 

 
na natura incontaminata, 

caratterizzata da verdissimi boschi e, a 
pochi chilometri di distanza, da un mare 

cristallino e pulito: questo in estrema 
sintesi è il territorio che andremo a visi-
tare in questo primo itinerario in terra 
pugliese, un territorio vario e multifor-
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L’abitato ospita anche interes-
santi musei, come il Tesoro della Catte-
drale, in piazza Episcopio, che custodisce 
cofanetti in avorio dell’XI secolo e arredi 
sacri in oro e argento; o come il Museo 
Diocesano, in piazza Giovanni XXIII, che 
conserva un pregevole capitello delle 
quattro razze di epoca federiciana, oltre 
a dipinti, sculture e pale d’altare; o come 
il Museo Civico, allestito nel Palazzo di 
Avalos, in viale Regina Margherita, con 
reperti romani, sarcofagi medievali, stele 
daunie e sculture contemporanee. 
 

 

 
 

L’interno della chiesa di San Benedetto 
 

 

 Ma sono ancora tante le scoper-
te architettoniche che si possono fare 
andando a zonzo nel centro storico, co-
me capita davanti alla chiesa di San Be-
nedetto, visibile di fronte alla Cattedrale, 
col suo notevole tetto affrescato. 
 
 

 

Manifestazioni: la Sagra 
‘mbra doij terre di Troia 

 
La più importante manifesta-

zione enogastronomica cittadina si 
svolge tra il 14 e il 15 agosto, nell’am-
bito della sagra ‘mbra doij terre, cioè 
“tra due terre”, quando lungo 
l’antichissimo centro storico ogni 
azienda locale espone la produzione dei 
propri prodotti tipici, dando la possibili-
tà ai visitatori di degustare le golosità 
tipiche lungo un percorso ricco di mo-
numenti e di tesori artistici.  

Nell’ambito della manifestazio-
ne viene proposta anche una rievoca-
zione storica, con la sfilata di un corteo 
annunciato dai banditori sin dalla mat-
tina del 14 agosto e composto da figu-
ranti in abiti medievali, suonatori di 
tamburi, sputafuoco, danzatrici e gioco-
lieri, che prende vita nella tarda matti-
nata dalla sede municipale del Palazzo 
d’Avalos. Nella stessa occasione il ban-
ditore, in dialetto troiano, annuncia la 
manifestazione serale, promettendo 
cibo e buon vino a chiunque si rechi 
‘mbra doij terre, mentre in serata da-
vanti alla chiesa di San Basilio ha luogo 
uno spettacolo teatrale sulla città tra 
l’XI e il XII secolo, seguito da danze me-
dievali e musica dal vivo.  

Il giorno seguente lo spettacolo 
viene replicato, mentre l’intero centro 
cittadino si presenta come una fantasti-
ca vetrina dell’enogastronomia locale, e 
in questa occasione si possono ammira-
re anche i lavori artigianali di vasai, ce-
stai e ricamatrici che danno un ulteriore 
tocco alla manifestazione. 
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Bari e la terra dei trulli 
 

Alla scoperta di Bari, la “porta del levante”, e della Valle dell’Itria, il 
territorio a sud del capoluogo pugliese caratterizzato dai famosi trulli, 
mute sentinelle di sconfinati uliveti   
 

 
a porta del levante: così è 

sempre stata considerata Bari, il capo-
luogo pugliese che, con i suoi intrigan-
ti contrasti tra il centro storico e 

l’abitato ottocentesco, è una città tut-
ta da scoprire oltre che il principale 
porto d’imbarco dal sud d’Italia verso 
la Grecia, la Croazia e l’Albania. Ma le 
motivazioni di questo itinerario sono 
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puntite dei trulli, le architetture più fa-
mose della Puglia, sentinelle silenziose in 
un panorama unico e particolarmente 
coinvolgente fatto di sconfinati uliveti. 

 
Bari, la porta dell’oriente 

E’ innegabile che Bari sia da 
sempre la porta verso l’oriente e, grazie 
alla sua solida tradizione mercantile, an-
che uno dei punti nevralgici del com-
mercio e dei contatti socio-culturali non 
solo con i Paesi che sono bagnati dall’al-
tra sponda dell’Adriatico (Croazia, Alba-
nia, Grecia, ecc.), ma anche con quelli 
dell’est europeo e con quelli del Medio 
Oriente, come dimostra il suo porto che 
è il maggiore scalo passeggeri del sud 
Adriatico. Le sue origini risalgono all’età 
del bronzo e nel III secolo a.C. entra nella 
sfera d’influenza dell’Impero Romano, 
prima di essere contesa tra longobardi e 
bizantini, cadere in mano ai berberi che 
ne fanno un emirato ed essere quindi 
conquistata dai normanni, diventando di 
lì a poco il principale porto d’imbarco 
per chiunque volesse mettersi in viaggio 
per partecipare alle Crociate. 
 

 

 
 

 

Una data importante per la città 
è il 1087, anno in cui vi vengono portate 

le spoglie di San Nicola di Myra, venera-
tissimo da cattolici e ortodossi, al punto 
che Bari diventa uno dei centri prediletti 
dei fedeli della chiesa ortodossa in occi-
dente. Il Santo è ritenuto il protettore 
dei naviganti, per aver sedato una tem-
pesta durante un viaggio per mare in 
Terrasanta; ma anche delle ragazze: a 
questo proposito, una delle tradizioni 
più consolidate è l’usanza da parte delle 
ragazze che desiderano sposarsi di scri-
vere i propri desideri su bigliettini che 
vengono portati al Santo, perché secon-
do una delle leggende più diffuse San 
Nicola avrebbe consentito a tre fanciulle 
povere di sposarsi donandogli tre sac-
chetti colmi di monete d’oro, dal che de-
riva la sua tradizionale iconografia che lo 
ritrae con tre palle d’oro in mano.  
 

 

 
 

La statua di San Nicola custodita all’in-
terno dell’omonima Basilica a Bari 
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Ormai siamo giunti nell’area dei 
trulli che si cominciano a vedere nelle 
campagne tutt’attorno alla S.S.172 che 
ci conduce alla “capitale”, Alberobello, a 
una quindicina di chilometri verso sud-
est da Putignano. Dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, ad Alberobello 
si respira un’atmosfera di fiaba grazie a 
queste costruzioni con i caratteristici tet-
ti a forma di calice rovesciato in pietra 
arenaria, detta chiancarella. Non tutti 
sanno, però, che i trulli ebbero origine in 
seguito a una protesta popolare contro 
una tassa regia sulla malta imposta nel 
XVII secolo; così si trovò il modo di per-
fezionare la costruzione di queste parti-
colari abitazioni erigendole a secco, sen-
za l’aggiunta di malta, con un gioco di 
pietre a incastro.  

Non deve stupire che queste 
particolari abitazioni abbiano “soltanto” 

qualche secolo, dato che l’abitato è re-
lativamente recente, essendo stato 
fondato nel ‘400 dai Conti di Conversa-
no; il suo nome deriva da Silva Arboris 
Belli, selva dell’albero della guerra dal 
toponimo del bosco che anticamente 
ricopriva l’area in cui nacque la cittadi-
na. Grazie alle sue particolari abitazioni, 
nate come ricovero per i contadini e i 
loro animali, e sviluppatesi a macchia 
d’olio per le loro numerose caratteristi-
che positive, come la disponibilità dei 
materiali necessari alla costruzione, la 
capacità di mantenere una temperatu-
ra costante al suo interno o ancora co-
me la longevità, Alberobello ha un 
aspetto pressoché unico ed è ormai 
una primaria località turistica, presa 
d’assalto dai visitatori in ogni stagione 
dell’anno, il che purtroppo ne ha un po’ 
snaturato l’identità.  

 
 

Una sfilata di trulli di Alberobello 
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costruito su una chiesetta preesistente, 
che ospita le statue lignee dei due santi, 
realizzate a fine ‘700.  
 

 

 
 

La chiesa dei Santi Cosma e Damiano 
 

 

Dietro la chiesa si ammira il Trul-
lo Sovrano, l’unico trullo a due piani, il 
più grande e alto della cittadina, costrui-
to nel ‘700; l’edificio ha un notevole arco 
di ingresso e il trullo centrale alto ben 
quattordici metri, mentre la scala neces-
saria per raggiungere il secondo piano è 
incassata nello spessore del muro. Inol-
tre in piazza XVII Maggio, all’interno del-
la Casa Pezzolla, composta da quindici 
trulli tra loro comunicanti, si può visitare 
il Museo del Territorio, con attrezzi e te-
stimonianze della vita locale.  

Ma è la magica scenografia del-
le sagome appuntite dei trulli che “ri-
camano” le alture della cittadina, co-

prendo ogni centimetro disponibile del-
la visuale, a rimanere dentro l’anima 
come uno spettacolo unico, una delle 
mille meraviglie che caratterizzano la 
penisola italica. 
 

 

Prodotti tipici 
 

Il tricolore della nostra bandiera 
ben s’addice ai più rinomati prodotti del-
la terra di Bari e della Valle dell’Itria: il 
verde dell’olio d’oliva (in Puglia si produ-
ce circa il 60% dell’olio d’oliva italiano), il 
bianco delle mozzarelle e delle straccia-
telle a base di panna, dal contenuto 
ipercalorico, ma dal gusto paradisiaco, e 
i robusti vini rossi del territorio tra i quali 
i DOC “Martina Franca”, “Gioia del Col-
le”, Locorotondo della Val d’Itria”, “Alea-
tico della Puglia” oltre al Moscato di 
Trani. A Martina Franca, complice la vi-
cinanza con Grottaglie, vi sono poi alcu-
ne botteghe di ceramisti che mettono in 
mostra le vezzose “pupe” pugliesi oltre 
che vasi e piatti decorati. Mentre ad Al-
berobello si trovano varie botteghe nelle 
quali si lavora la pietra bianchissima del 
territorio per farne piccoli trulli, artigiani 
che creano stupendi fischietti in terra-
cotta, anche di grande dimensione (cfr. 
foto), e vari negozi di telerie decorate 
con motivi floreali e simbolici. 
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gotici e moreschi, con una grande ba-
laustra sorretta da archi su colonne e 
con una torretta ottagonale arricchita 
da motivi floreali. All’uscita dall’abitato 
si incontra l’ennesima torre di avvista-
mento, che ci ricorda i tempi pieni di 
pericoli provenienti dalle dirimpettaie 
coste saracene. 
 

 

 
 

Una panoramica di Santa Cesarea 
Terme e un’antica torre d’avvista-
mento appena fuori dall’abitato 

 

 
 

 

Proseguendo ancora per sei 
chilometri si incontra la Grotta Zinzu-
lusa, splendido anfratto raggiungibile 
con una scalinata che scende verso il 
mare, con un ingresso particolarmen-
te scenografico che è incorniciato da 
roccia e acqua; detta la “perla delle 
grotte”, prende il nome dalle nume-
rose stalattiti e stalagmiti presenti al 
suo interno, che ai primi pescatori che 
la scoprirono apparvero come strac-
cetti appesi, zinzuli nel dialetto locale. 

La grotta divenne oggetto di esplora-
zioni dall’inizio del ‘900 e al suo inter-
no sono state rinvenute tracce di fre-
quentazione umana risalenti al paleoli-
tico, oltre a fossili di diversi animali, 
come rinoceronti, orsi, ippopotami e 
perfino un elefante.  
 

 

 
 

La Grotta Zinzulusa 
 

 
 

 
 

 

La grotta, aperta da maggio a ot-
tobre, si allunga attraverso un percorso 
di visita di centocinquanta metri, rag-
giungendo i settanta metri sotto terra e i 
dieci sotto il livello del mare, con una 
temperatura costante di venti gradi e il 
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Prodotti tipici 
 
Nei borghi marinari del Salento si possono acquistare ceramiche artistiche, i ti-

pici fischietti di terracotta dalle forme più varie (assai interessanti quelli con fattezze 
umane) e, ovviamente, articoli marinari, dalle spugne naturali alle coloratissime conchi-
glie ai piccoli e grandi velieri. Troverete anche qui vetrine in cui ammirare le belle telerie 
pugliesi e poi enoteche dove gustare i tipici vini salentini, dall’Aleatico alla Malvasia. 

 

 
 

 

Info 
 
 Ufficio informazioni turistiche di Otranto: piazza Castello, tel. 0836.801436; 
 Pro Loco di Santa Cesarea Terme: via Roma, tel. 320.3874618; 
 Comune di Castro: via di Mezzo, tel. 0836.947005; Grotta Zinzulusa: S.P.358, 

tel. 0836.943812; 
 Pro Loco di Santa Maria di Leuca: lungomare Cristoforo Colombo n.53, tel. 

0833.758161; Santuario del Finis Terrae: piazza Giovanni XXIII, tel. 0833.758636; 
 Comune di Ugento: piazza Adolfo Colosso n. 1, tel. 0833.557001; 
 Ufficio turistico di Gallipoli: via De Pace n. 86, tel. 0833.262529. 
 

 
 

 

Le nostre soste 
 
 Otranto: PS nel parcheggio di via Giovanni Paolo II (GPS N. 40.14632 – E. 

18.48729); AA in loc. Conca Specchiulla sul mare, S.S. 366 km. 21,500 (GPS N. 
40.24399 – E. 18.44672); altra AA “Oasi Park”, in via Renis, tel. 0836.802226 
(GPS N. 40.14030 – E. 18.49144); 

 

 Santa Cesarea Terme: PS diurno nel parcheggio di ...

 Grotta Zinzulusa: PS diurno nel parcheggio sul ...

 Castro: PS nel parcheggio di via ...

 Santa Maria di Leuca: PS nel parcheggio del ...

 Ugento: PS nel parcheggio di ...

 Gallipoli: PS nel parcheggio del ...
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che sono prima di 
tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e a chi ama il turismo 
in libertà. 
La guida “Obiettivo Puglia” si compone di sette grandi itinerari, dal Gargano al Salento, che toccano 
località di charme, aree archeologiche, castelli e cattedrali medievali, boschi rigogliosi e coste 
spettacolari, mete note e meno note al turismo Gli itinerari sono corredati da una cartina che ne 
illustra il percorso e dalle mappe delle città più importanti, oltre a vari box con notizie sui prodotti 
tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane e dai punti sosta completi di coordinate GPS; 
sono preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre notizie utili  
contenute nella sezione intitolata A - Z. 
 

 Euro 24,00 
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