
LAND & FOOD EXPERIENCE 
ALLA SCOPERTA DELL’ORO DEL MELOGRANO_L’OLEOLOGO DI PUGLIA  

 

TCE062 

 Il ritmo dell’agricoltura scandisce la vita in Puglia, terra conosciuta ormai come il regno della produzione dell’olio extra-vergine di 

oliva. Ci sono circa e 60 milioni di alberi di ulivo piantati nella regione, metà dei quali centenari e circa 5 milioni addirittura millenari, 

così tristemente minacciati ultimamente dall’incedere della Xylella. Veri monumenti di cui il Melograno, quale masseria fortificata, 

nella sua estensione ne serba splendidamente incastonati 120: tutti alberi secolari, ancora produttivi, testimonianze di una lunga e 

radicata tradizione culturale che rendono suggestivo il soggiorno in questa dimora del 700. Non perdete l’occasione ed impiegate del 

tempo del sabato pomeriggio durante la vostra vacanza per sperimentare questo inusuale percorso. Inusuale perché accompagnato 

dalla nostra Marina, Agrotecnica-Biologa innamorata del suo lavoro, coordinatrice di ricerca in un progetto con il CNR in agricoltura 

ecosostenibile che vi accompagnerà per 3 h circa negli angoli nascosti della Masseria raccontandovi pillole della storia agricola 

pugliese e permettendovi di scoprire le proprietà nutraceutiche di tutto quanto nascosto nei giardini del Melograno. Un percorso 

educativo sensoriale che diviene emozionale ed innovativo nell’approccio degustativo delle varietà di olio prodotte in Masseria, nella 

scoperta contemplativa del bello sublime di queste opere d’arte naturali, e che si completa nell’accuratezza scientifica di 

divulgazione della cultura agronoma locale sino a farvi divenire un’OLEOLOGO di PUGLIA, ambasciatore nel mondo del nostro ORO.  

Un percorso che si a concluderà all’ombra dei Nostri Maestosi Ulivi con una sorpresa di degustazione nutraceutica unica. 

Tempo stimato per l’attività: 3 ore / Ogni Sabato 17:30 da Aprile ad Ottobre, altri giorni secondo disponibilità 

PREZZO PER PERSONA – Minimo 6 adulti – Massimo 15 adulti 

riduzione chd under 10 anni, -10%  

Incluso nel prezzo:  

Agronomo/Biologo professionale ITA/ENG  

Degustazione 3 oli, Pausa Tisana con dolcetti all’olio, gift ricordo   

Non Incluso nel prezzo: tutto quanto non specificato  

€ 35,00 

PREZZO PER PERSONA – Uso Esclusivo:  

Minimo 2 adulti /Massimo 2 adulti + 2 chd 

1 chd free e secondo chd under 12 anni, riduzione -10%  

Incluso nel prezzo:  

Agronomo/Biologo professionale ITA/ENG  

Degustazione 3 oli, Pausa Tisana con dolcetti all’olio, gift ricordo   

Non Incluso nel prezzo: tutto quanto non specificato 

                             € 60,00 

 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 

ICREDITS  PH NICOLA CIPRIANI per MELOGRSNO 


