
LAND & CULTURE EXPERIENCE 
IL MAESTRO DEI FISCHIETTI - CONVERSANO E RUTIGLIANO  
TCE002 

 

Incontro con la vostra guida professionale e partenza per la visita di Conversano, elegante paese preromano 

arroccato su una dolce collina con un centro storico di certo interesse artistico. Una cittadina dove arte e storia si 

intrecciano grazie alla presenza dei capolavori del pittore napoletano Paolo Finoglio, del monastero benedettino, 

della cattedrale romana e del castello medievale all’interno del centro storico di matrice circolare. La visita 

prosegue verso Rutigliano, paese tradizionale la cui economia è basata sull’agricoltura e sulla produzione della 

rinomata uva da tavola. Qui visiterete la bottega di mastro Antonio, l’ultimo figulo tenutario di un’arte secolare, 

frutto di un’antica tradizione di questo paese noto come il paese della creta, delle candarette, delle pignatte e 

delle tielle. Incontrerete il maestro intento a creare i suoi coloratissimi fischietti nell’unica a secolare “fornace” 

del sud barese, alimentata con bucce di mandorle. Questi piccoli e variopinti manufatti sonori sono anch’essi 

traccia di una lunga tradizione locale che un tempo li vedeva utilizzati per radunare il gregge, richiamare le prede, 

impaurire gli spiriti maligni e inviare romantici messaggi in codice alla fidanzata. Al termine della vista potrete 

eventualmente fermarvi a degustare un pranzo tipico in un agriturismo locale che propone piatti della cucina del 
massaro a base di verdure o ortaggi locali. La masseria è certificata AIC. 

Tempo stimato per l’attività: 4 ore / Solo il sabato mattina 

PREZZO PER PERSONA – Minimo 6 adulti 
Incluso nel prezzo:  
4 ore guida professionale ITA/ENG  
Minivan 7 ore - 4 ore 
Visita al laboratorio delle ceramiche 

€ 85,00  

Non Incluso nel prezzo:  
Pranzo in una masseria agriturismo: 
Antipasto - 1 primo piatto - 1 secondo piatto - frutta 
e dessert - Acqua e soft drink 
 
Selezione vini da pagarsi in loco  

 
€ 28,00 

 

Ore extra Minivan  € 35,00 

Escursione condivisa con un massimo di 6 adulti 
 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 

SAMARELLI LAB


