
Com’ è fatto un trullo
I trulli (dal greco tardo cupola) sono 
antiche costruzioni in pietra a secco, 
coniche, di origini protostoriche tipiche 
ed esclusive della Puglia centro-
meridionale. Nonostante nelle zone di 
sviluppo dei trulli si rinvengano reperti 
archeologici di epoca preistorica, o 
fondazioni di capanne in pietra risalenti 
all’età del bronzo, non esistono trulli 
particolarmente antichi: questo sarebbe 
giustificato dal fatto secondo cui 
piuttosto che provvedere alla riparazione 
dello stesso in caso di dissesto, si 
preferiva abbatterlo e ricostruirlo per 
motivi economici, riutilizzandone il 
materiale.
I trulli più antichi di cui ci resti traccia 
oggigiorno sono stati costruiti nel XVI 
secolo a ridosso dell’altopiano pugliese 
della Murgia. I Trulli di Alberobello sono 
stati dichiarati Patrimonio mondiale 
dell’umanità dall’UNESCO.





Alberobello, la città dei trulli
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1  Trullo Sovrano
Costruito nella prima metà del ‘700, rappresenta il più articolato trullo con 
piano sopraelevato.

2  Basilica dei SS. Cosma e Damiano
Consacrata al culto dei SS. Cosma e Damiano dal 1694.

3  Corso Vittorio Emanuele e Piazza del Popolo - Via dello shopping

4  Casa d’Amore
Costituisce il primo passaggio dalle case a trullo alle abitazioni 
ottocentesche.

5  Belvedere - Punto panoramico

6  Rione Aia Piccola
Conta circa 400 trulli, non adibiti ad attività commerciali. I suoi vicoletti 
rappresentano l’itinerario più suggestivo e attirano la curiosità e l’attenzione 
dei turisti.

7  Museo del Territorio
Costituito da trulli differenti tra loro, nati in diversi periodi storici. 
Attualmente adibito a museo delle antiche tradizioni del posto e a mostre 
periodiche o tematiche.

8  Rione Monti
Costituito da circa 1000 trulli su un itinerario di sette vie parallele, che 
danno vita ad un suggestivo e singolare paesaggio di incommensurabile 
bellezza. Gran parte di questi trulli, sono adibiti al commercio di prodotti 
tipici della gastronomia e dell’artigianato locale.

9  Trullo Siamese
Composto da due coni adiacenti, vive un’antica leggenda che consigliamo 
di scoprire.

10  Chiesa di Sant’Antonio
Domina il Rione Monti. Costruita a croce greca, con cupola conica a trullo, 
alta 21,50 m.



Alberobello, cuore della Valle D’Itria, è cittadina unica al mondo per le sue caratteristiche 
costruzioni in pietra: i trulli. Il suo nome deriva da “Silva Arboris Belli”, cioè “Bosco 
dell’albero della guerra”, volgarmente detto “Alborelli”. Oggi si contano circa 3000 trulli nel 
territorio di Alberobello, la maggior parte concentrati nei Rione Aia Piccola e Rione Monti. 
Il 6 Dicembre 1996, i trulli di Alberobello sono stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. La visita a questo paese fiabesco si svolge inerpicandosi tra i vicoli 
tortuosi del centro storico, per ammirare la successione e la varietà dei trulli, costruzioni a 
secco intonacate di bianco con copertura conica realizzata con “chiancole”, sottili lastre di 
pietra calcarea incastrate l’una sull’altra, dal caratteristico colore scuro. Alcuni trulli hanno 
mantenuto l’originaria funzione abitativa, altri sono stati adibiti a botteghe per la vendita di 
souvenir, prodotti tipici, creazioni di artigianato artistico.





Ti piace fare jogging o sempli cemente camminare?
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E se noleggiassi una bi ci cletta?

Clicca qui per collegarti al sito del noleggiatore più vicino.

https://www.pugliaonbike.it/


Il buon formaggio come si faceva una volta.
A pochi minuti da qui, in un’antica masseria, si fa il formaggio 
come cent’anni fa, solo latte e sale, tanta pazienza e tanta 
esperienza, una tradizione secolare che si tramanda di 
generazione in generazione e che, fortunatamente, rimane 
ancora viva per la gioia del palato degli intenditori. 
Nella masseria, previo appuntamento, è possibile assistere alla 
preparazione di caciocavallo, ricotta e scamorza.
Segue pranzo all’aperto con i prodotti tipici.

Per informazioni chiedere direttamente a Podere Papilio



Una gustosa cena sotto le querce con sorpresa?
A pochi minuti da qui, in un’antica masseria, si organizza una 
suggestiva cena sotto le querce. Ma non è solo l’atmosfera a 
fare sognare: la qualità e varietà dei cibi è superlativa. 
Tutti i piatti sono preparati in casa con ingredienti 
rigorosamente naturali provenienti dalla masseria e cucinati 
con cura. Per riscoprire i sapori genuini del passato! E il 
dopocena non è da meno, ma questa è una sorpresa…

Per informazioni chiedere direttamente a Podere Papilio



I mercati nei dintorni
(solo la mattina)

 Lunedì - Monday - Lundi

•	Andria

•	Bari

•	Capurso

•	Cellamare

•	Grumo Appula

•	Minervino Murge

•	Rutigliano 

 Martedì - Tuesday - Mardi

•	Adelfia

•	Bisceglie

•	Bitonto

•	Bitetto

•	Gioia del Colle

•	Monopoli

•	Noci

•	Terlizzi

•	Trani

 Mercoledì - Wednesday - Mercredi

•	Acquaviva delle Fonti

•	Bitritto

•	Noicattaro

•	Palo del Colle

•	Putignano 

 Giovedì - Thursday - Jeudi

•	Alberobello

•	Canosa di Puglia

•	Molfetta

•	Polignano a Mare

•	Sammichele di Bari

•	Sannicandro di Bari

•	Santeramo in Colle

 Venerdì - Friday - Vendredi

•	Cassano delle Murge

•	Conversano

•	Giovinazzo

•	Gravina (2º venerdì del mese)

•	Locorotondo

•	Modugno

•	Poggiorsini (ogni 15 gg.)

•	Toritto

•	Turi

•	Valenzano 

 Sabato - Saturday - Samedi

•	Altamura (ogni 15 gg.)

•	Barletta

•	Casamassima

•	Castellana Grotte

•	Corato

•	Mola di Bari

•	Ruvo di Puglia

•	Spinazzola

•	Triggiano



Il buon vino di Puglia: le cantine dove lo puoi degustare.

A pochi minuti da qui, abbiamo selezionato due cantine che producono dell’ottimo vino e sono disponibili per 
una degustazione. Naturalmente, potete anche acquistarne delle bottiglie in loco o farvelo spedire.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni chiedete direttamente a Podere Papilio



A un’ora da qui sei nei Caraibi! Non ci credi? Guarda le foto!



Riserva marina di Torre Guaceto, superstrada per Brindisi SS379, uscita Torre Guaceto.



A 45 minuti da qui sei nella Storia: sito archeologi co di Egnazia

Il sito archeologico di Egnazia, inserito in un felice contesto naturalistico-
ambientale, è uno dei più interessanti della Puglia. La storia dell’antica 
GNATHIA si è snodata nell’arco di molti secoli. Il primo insediamento, 
costituito da un villaggio di capanne, sorse nel XV sec. a. C. (età del 
bronzo). Nell’XI sec. a. C. (età del ferro) si registra l’invasione di popolazioni 
provenienti dall’area balcanica, gli Iàpigi, mentre con l’VIII sec. a. C. inizia 
la fase messapica che per Egnazia, come per tutto il Salento, cesserà con 
l’occupazione romana avvenuta a partire dal III sec. a. C. La città entrerà 
quindi a far parte prima della repubblica e poi dell’impero romano e decadrà 
insieme ad esso. Della fase messapica di Egnazia restano le poderose mura 
di difesa (alte 7 m, lunghe 2 km, delimitano un’area urbana di circa 40 ettari) 
e le necropoli, ove oltre a tombe a fossa e a semicamera, sono presenti 
monumentali tombe a camera decorate con raffinati affreschi.

Il museo, inaugurato nel 2013, costituito da tredici sale, inizia con la storia 
delle attività di ricerca archeologica e di valorizzazione ad Egnazia e ripercorre 
i trenta secoli di storia dell’importante insediamento dell’età del bronzo e 
messapico, città romana e sede vescovile, attraverso l’eccezionale ricchezza 
dei reperti esposti e l’apparato illustrativo di particolare suggestione.



Museo Archeologico di Egnazia, aperto tutti i giorni con orario continuato 8:30-19:30. 
Sulla litoranea SP90, tra Monopoli e Savelletri. Tel. 080 482 9742



A tre quarti d’ora da qui sei a Matera

Matera la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO
Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza 
interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia.



Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019.
L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente all’ambiente 
e al contesto naturale, utilizzando con maestria semplici caratteristiche come la temperatura costante degli 
ambienti scavati, la calcarenite stessa del banco roccioso per la costruzione delle abitazioni fuori terra e l’utilizzo 
dei pendii per il controllo delle acque e dei fenomeni meteorici. La struttura architettonica è costituita da due 
sistemi, quello immediatamente visibile realizzato con le stratificazioni successive di abitazioni, corti, ballotoi, 
palazzi, chiese, strade orti e giardini, e quello interno e invisibile a prima vista costituito da cisterne, neviere, 
grotte, cunicoli e sistemi di controllo delle acque, essenziali per la vita e la ricchezza della comunità.
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Punto panoramico Piazza Vittorio Veneto “Luigi Guerricchio” detto dei “Tre 
archi” [1.1 - D5] - Cattedrale [1.2 - C2] - Monastero Santa Lucia e Agata alla Civita 
[1.3 - C1] - Chiesa San Pietro Caveoso [1.4 - E1] - Madonna de Idris e San 
Giovanni in Monterrone [1.5 - E2] - Chiesa Santa Lucia alle Malve [1.6 - F2] - 
Convicinio Sant’Antonio [1.7 - G1] - MOOM Matera Olive Oil Museum [1.8 - G2] 
- Museo Nazionale d’arte Medievale e Moderna Palazzo Lanfranchi [1.9 - F3] - 
Chiesa del Purgatorio [1.10 - E4] - Chiesa di San Francesco d’Assisi 1.11 [D3].

ITINERARIO VERDE 50 min

Cattedrale e Museo Diocesano [1.1 - C2] - Complesso Rupestre Madonna delle 
Virtù e San Nicola dei Greci [1.2 - B2] - Chiesa Sant’Agostino e Chiesa rupestre di 
San Giuliano [1.3 - A3] - Chiesa San Pietro Barisano [1.4 - B2] - Chiesa San Giovanni 
Battista [1.5 - C4] - Chiesa San Domenico [1.6 - C5] - Punto panoramico “Luigi 
Guerricchio” detto dei “Tre archi”, Ipogei e Palombaro lungo in Piazza Vittorio 
Veneto [1.7 e 1.8 - C5] - Matera SUM [1.9 - C5]. 

ITINERARIO ROSSO 40 min

Cattedrale [1.1 - C2] - Casa di Ortega [1.2 - B2]. 

ITINERARIO GIALLO 7 min

Punto panoramico “Luigi Guerricchio” detto dei “Tre archi”, Ipogei e Palombaro 
lungo in Piazza Vittorio Veneto [1.1 - C5] - Castello Tramontano [1.2 - F5]. 

10 minITINERARIO BLU

Piazza San Giovanni [C4] - Punto panoramico “Luigi Guerricchio” detto dei “Tre 
archi”, Piazza Vittorio Veneto [D5] - Via delle Beccherie - Punto panoramico 
Piazza Duomo [D2] - Piazza Sedile [D3] - Via San Francesco - Via D. Ridola - 
Punto panoramico Piazzetta Pascoli [F3].

ITINERARIO ORO - percorribile con sedie a rotelle 60 min

ACCESSI PRINCIPALI
MAIN ENTRANCES

CREATIVE COMMONS
Public Domain Dedication CC0 1.0

Cattedrale  [C2]
Chiesa del Purgatorio  [E4]
Madonna del Carmine  [F3 ]
Madonna delle Virtù nuova  [C3]
Mater Domini  [C5]
Sant’Agostino  [A3] 
Sant’Antonio Abate  [B3]
San Biagio  [B4]
Santa Chiara  [E3]
San Domenico  [C5]
San Francesco d’Assisi  [D3]
San Francesco da Paola  [C5]
San Giovanni Battista  [C4]
Santa Lucia  [D5]
San Pietro Caveoso  [E1]
San Rocco  [H1]

CHIESE 
CHURCHES

APT - Agenzia di
Promozione Territoriale [C6]
Info Point
del Comune di Matera [G3]
Info Point Fondazione Sassi [B4]
Info Point Matera 2019 [E4]

INFOPOINT
INFOPOINT

Convicinio di Sant’Antonio [G1]
Complesso rupestre
San Giorgio al Paradiso [D3]
Madonna de Idris e
San Giovanni in Monterrone [E2]
Madonna delle Virtù
e San Nicola dei Greci [B2]
San Giuliano [A3] 
Santa Barbara [H1]
Santa Lucia alle Malve [F2 ]
Santa Maria de Armenis [G2]
San Pietro Barisano  [B3]

CHIESE RUPESTRI
ROCK CHURCHES

Autoservizi Damasco [ C 5 ]
Piazza C. Firrao [ B 6 ] 
Piazza Kennedy
(o del Mulino) [D6 ]
Piazza Porta Postergola
(o Pistola) [D1 ]
Via Lanera [H6 ]
Via Vena [G4]

PARCHEGGI
PARKING AREAS

DAE
DEFIBRILLATOR

POLIZIA
POLICE

ISTITUZIONI
INSTITUTIONS

BAGNI
TOILETS

STAZIONI
STATIONS

Accesso Ponte Tibetano [D1]
Casa Cava [B3]
Casa Cisterna [E2]
Casa di Ortega [B2]
Casa Grotta del Casalnuovo [G2]
Casa Grotta di Via Fiorentini [C3]
Casa Grotta di Vico Solitario [F2]
Casa Noha - FAI [D2]
Castello Tramontano [F5]
Circolo Culturale La Scaletta [D3]
Ex Ospedale di San Rocco [C4]
Fondazione Sassi [B3]
Fondazione Southeritage [D2]
Fondazione Zétema [D1]
Fontana Ferdinandea [D5]
Ipogei Palombaro lungo [C5]
La raccolta delle acque [F2]
Matera SUM [C5]
Monastero di Santa Lucia
e Agata alla Civita [C1]
MOOM
Matera Olive Oil Museum [G2]
Museo Archeologico
Nazionale D. Ridola [F3]
Museo Diocesano di Matera [C2] 
Museo della Fotografia [D2]
Museo Laboratorio
della Civiltà Contadina [C3]
Museo Nazionale d’Arte
Medievale e Moderna [F3]
MUSMA - Museo della
Scultura Contemporanea [D2]
Necropoli Medievale [F2]
Sassi in Miniatura [C3]
Torre Metellana [C2]

SITI DI INTERESSE
POINTS OF INTEREST

Cine Teatro Duni [ C 6 ]
Cinema Comunale [ C 5 ]
Cinema Il Piccolo [ C 5 ]

CINEMA
CINEMA

Cattedrale [ C 2 ] 
Murgia Timone [ E 1 ]
Piazzetta Pascoli [ F 3 ]
Tre Archi [D5 ]
Sant’Agostino [ A 3 ]
San Pietro Caveoso [ E 2 ]

BELVEDERE
PANORAMIC POINT

SASSI DI MATERA
UNESCO - Patrimonio mondiale dell’umanità

Capitale Europea della Cultura 2019

Pubblicazione gratuita   Free publication

FONDAZIONE 
MATERA 2019
PALAZZOTTO 
DEL CASALE

FONDAZIONE MATERA 2019
CONVENTO DI SANTA LUCIA

Clicca sulla cartina per ingrandire

Clicca qui per andare al sito

http://www.macro-foto.it/images/sassi-matera-a3.pdf
https://www.altieriviaggi.it/


Martina Franca, la città del barocco a mezzora da qui

Martina Franca è una cittadina trecentesca che sorge nel bel mezzo della Valle d’Itria. Frequentata già dal neolitico, 
a fondarla fu il principe di Taranto Filippo I d’Angiò. La città è nota per la sua architettura barocca. Il centro cittadino 
è rappresentato da piazza XX Settembre, sulla quale si affaccia la Villa Comunale, un tempo giardino del convento 
delle Grazie. A lato della villa sorge la quattrocentesca Chiesa di S. Antonio; con la facciata neoclassica realizzata nel 
1835, conserva al suo interno due sculture di Stefano da Putignano. Prendendo corso Vittorio Emanuele si staglia 
davanti agli occhi un’altra facciata barocca, si tratta della Basilica di S. Martino, costruzione della metà del ‘700, 
sulla quale spicca il bel portale sormontato dal gruppo scolpito di S. Martino e il povero. L’interno è a croce latina è 
riccamente decorato, con l’altare maggiore ai cui lati vi sono due statue della Carità e della Maternità.



Attraversando un arco si giunge nel centro storico nel quale svetta il 
Palazzo Ducale, che attualmente ospita il Municipio, costruito nel 1668 
su un preesistente castello. Colpisce l’alta facciata barocca a due piani 
divisi da una lunga balconata. Di notevole importanza le sale del Mito, 
della Bibbia e dell’Arcadia completamente affrescate. 
Palazzo Ducale ospita anche il Museo del Bosco delle Pianelle.



Locorotondo, a soli venti minuti un borgo incantato

È uno dei borghi più belli 
d’Italia: Locorotondo, o 
“luogo rotondo” deve 
il nome alla sua forma 
circolare che caratterizza 
il borgo. Il piccolo nucleo 
antico racchiuso nella sua 
perfezione circolare di 
pietre e calcine è grazioso 
e intimo. Il bianco della 
calce avvolge ogni cosa e 
fa risplendere le architetture 
barocche in pietra locale. 
Le sue tipiche abitazioni 
dal tetto spiovente vengono 
chiamate “cummerse”. 



Il suo centro storico è un susseguirsi di scorci pittoreschi, balconi fioriti e vedute panoramiche che dilatano 
il tempo come per magia. Tra le strette viuzze regna un senso di ordine, pulizia e rispetto impressionante, 
ed è facile rimanere incantati dalla sua atmosfera fiabesca e fuori dal tempo, tra scorci panoramici e 
chiesette antiche. Un borgo affascinante, famoso anche per i prodotti caseari; in Puglia non viene prodotta 
una grande varietà di formaggi, ma sono tutti di altissima qualità. Un’attenzione particolare è posta ai 
formaggi freschi come le mitiche trecce, nodini, burrate, stracciatelle e mozzarelle.



A Taranto c’è il museo MArTA: imperdibile!

Il MArTA (Museo archeologico nazionale di Taranto) è uno scrigno di tesori e di testimonianze del 
passato che raccontano la storia della città e del suo territorio. Dal paleolitico alla colonizzazione degli 
spartani fino all’impero romano, sono numerosi i reperti conservati magnificamente ed esposti in un 
ambiente moderno recentemente ristrutturato. La visita al museo è un’esperienza imperdibile.



L’epoca più antica del popolamento del territorio, il Paleolitico (1,6 
milioni di anni fa – 10.000 anni fa), è rappresentata con reperti 
estremamente significativi nell’evocare quel fenomeno straordinario 
che fu lo sviluppo dell’“arte”, la cui origine affonda le radici nella 
Preistoria: le Veneri di Parabita (datate a 20.000 anni fa) e due 
ciottoli incisi con figure animali da Grotta Romanelli (datati a 15.000 
anni fa).
Lo sviluppo del Neolitico nel Golfo di Taranto fu favorito dalle 
condizioni ambientali particolarmente favorevoli. Le più antiche 
testimonianze (6.000–5.300 a.C.) provengono dai villaggi lungo le 
coste del Mar Piccolo: contenitori ceramici decorati a impressioni, 
incisioni e graffito, destinati alle attività domestiche.
Il periodo successivo (V-IV millennio a.C.), in cui si registra un 
notevole incremento demografico sia sulla costa sia nelle zone più 
interne e una maggiore articolazione sociale, vede la comparsa — 
accanto alle produzioni destinate agli usi quotidiani — di ceramiche 
dipinte. Alcune vetrine sono dedicate ad approfondire i temi dello 
scambio di materie prime e ai significati simbolici o ideologici 
attribuiti ad alcune categorie di manufatti, a peculiari motivi 
decorativi o ad alcuni tipi di contesto, come le grotte, utilizzate in 
questo periodo sia come sepolcreti sia come luoghi di culto.
Nel corso dell’età del Bronzo sorgono in Puglia abitati protourbani, 
posti spesso sulla costa, su promontori adiacenti ad insenature 
naturali, dotati spesso di imponenti mura in pietra a secco con 

funzione difensiva, i cui resti sono ben visibili ancora oggi.
Gli scambi con il mondo egeo furono un importante stimolo anche 
per l’artigianato locale. Ne è un esempio proprio Scoglio del Tonno, 
“emporio miceneo” collocato ad ovest della città vecchia, abitato dal 
Neolitico all’età del Ferro, posto in un punto chiave per il controllo 
della costa. L’insediamento ha restituito una grande quantità di 
oggetti metallici e tracce di lavorazione del metallo, oltre che 
abbondante ceramica locale, micenea e di imitazione micenea.
La fondazione di Taranto, l’unica colonia spartana della Magna 
Grecia, si situa secondo la tradizione nel 706 a.C. 
All’origine dell’iniziativa coloniale vi sarebbe la rivolta dei Partheniai 
(i “figli delle vergini”), nati da unioni illegittime durante le guerre tra 
Sparta e la Messenia e desiderosi di acquisire la pienezza dei diritti 
politici: per sedare la ribellione si stabilì, con l’avallo dell’oracolo 
di Delfi, di inviare gli insorti in Occidente a fondare un nuovo 
centro, sotto la guida del loro capo Falanto. La colonia spartana 
di Taras prese nome da un fiume e dall’eroe, figlio di Poseidon e 
della ninfa Satyria, raffigurato a cavallo di un delfino sulle monete 
della zecca cittadina. Sembra così trovare compimento la profezia 
dell’Apollo delfico, che a Falanto e ai suoi compagni in procinto 
di imbarcarsi aveva affidato il compito di essere il “flagello” degli 
Iapigi, le popolazioni indigene della Puglia. Non mancano tuttavia le 
testimonianze archeologiche di episodi di integrazione e convivenza 
pacifica fra le due componenti etniche.

Per saperne di più…

Clicca qui per andare al sito

https://museotaranto.beniculturali.it/it/
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Le Grotte di Ca stellana

Clicca qui per andare al sito

La storia della Grave inizia nel Cretaceo superiore (novanta 
milioni di anni fa), quando la Puglia era sommersa da un 
antico mare, nel quale vivevano vaste colonie di molluschi 
e vegetali marini. Per milioni di anni, generazioni di queste 
forme di vita si sono succedute le une alle altre e, morendo, 
i loro gusci svuotati e le loro carcasse si sono accumulati sul 
fondo del mare, formando un gigantesco deposito di fango e 
di sabbia, che con il suo lento ma continuo accrescimento, si 
è via via compresso fino a formare uno strato di calcare dello 
spessore di diversi chilometri.
A partire da sessantacinque milioni di anni fa, il progressivo 
innalzamento delle terre ha portato la regione al suo aspetto 
attuale e nella massa calcarea emersa, a causa della sua 
rigidità, si sono formate estese fratture, che l’hanno fortemente 
incisa. L’acqua fluviale d’intense precipitazioni, percolando nel 
sottosuolo, ha formato un’estesa falda acquifera sotterranea 
in grado di sciogliere gradualmente il calcare e di allargare le 
fratture. Queste fratture hanno finito poi per unirsi le une alle 
altre per il crollo della roccia frapposta, formando così piccoli 
condotti, via via trasformatisi in ambienti sempre più ampi.
Le Grotte di Castellana sono tra le più belle e spettacolari 
d’Italia. Si sviluppano per una lunghezza di 3.348 metri 
e raggiungono una profondità massima di 122 metri dalla 
superficie. La temperatura degli ambienti interni si aggira 
attorno ai 16,5°C.
Nelle grotte periodicamente hanno luogo alcuni spettacolari 
eventi, tra cui “Hell in the Cave”, davvero emozionante. Per 
tutte le informazioni basta visitare il sito.

https://www.grottedicastellana.it/





