
l’area dell’Alto Salento

Comuni di Ostuni, Carovigno, Brindisi, Ceglie Messapica, Villa Castelli, 
San Vito dei Normanni e San Michele Salentino



Sono presenti Siti di Importanza Comunitaria SIC 
ai sensi della Dir. Habitat (92/43/CEE) ed è quindi 
inclusa nella rete ecologica europea “Natura 2000” 



le zone umide costiere



stagni retrodunali di importanza internazionale per la 
salvaguardia di specie migratrici rare e minacciate di 
estinzione che transitano sull’Adriatico



impianti di acquacoltura 
risalenti alla fine dell’800





I pascoli su cui si ottengono interessanti e 
ricercate produzioni casearie 



le lame che solcano la piana olivetata



il dolmen



i frantoi ipogei



le masserie storiche





gli agriturismi

Il distretto pugliese dell’agriturismo
Solo nella piana olivetata tra Ostuni e Fasano sono 

presenti 24 agriturismi più tanti b&b in masseria a 
dimostrazione dell’attrattività del territorio



un paesaggio agrario complesso 
ma sostanzialmente integro

dove l’elemento fondamentale è 
rappresentato dall’uomo



Interventi di ripristino dunale  e 
attività di sensibilizzazione





staccionate a 
protezione delle dune 
con chiusura di 
numerosi varchi



percorsi obbligati per i bagnanti



passerelle in legno per 
l’accesso alla spiaggia



campagne di sensibilizzazione per residenti e turisti







realizzazione di punti di 
sosta attrezzati per 
cicloescursionisti lungo 
la via Traiana



lungo la via Traiana





L’intermodalità treno più bici lungo la via Traiana







Incontro con un comitato 
di lotta contro il Parco







Bio-itinerario della via Traiana

eventi nelle aree agricole per promuovere 
l’agricoltura biologica, tradizionale e 

conservativa dei paesaggi rurali



Bio-itinerario della via Traiana

produzione di saponi utilizzando olio di oliva 
extravergine biologico e piante aromatiche



Bio-itinerario della via Traiana

miele biologico prodotto 
da giovani imprenditrici



Bio-itinerario della via Traiana

progetti di filiera biologica dal grano alla pasta 
con varietà tradizionali



Bio-itinerario della via Traiana

la biodiversità agraria dell’Alto Salento e 
il Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto – Presidio Slow Food



Bio-itinerario della via Traiana

eventi nelle aree agricole per promuovere l’agricoltura biologica, 
tradizionale e conservativa dei paesaggi rurali dell’Alto Salento




























