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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone 

rurali 

Misura 421- Cooperazione transnazionale- Rete transnazionale della ruralità 

solidale, del turismo locale sostenibile, della multifunzionalità, degli 

itinerari culturali e ambientali: Cross-Border for rural identities 

development (Adriatic Sea - Black Sea)- azione locale del Gal Murgia Più 

S.c.ar.l. 

 

 

 

WP2.2 Analisi extra-contesto 

“Schede tecniche” 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Soc. Coop. Pegaso a r.l. 

Ubicazione: Deliceto (Foggia) 

Superficie: 105 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Masseria didattica 

Sito web: www.pegasocooperativa.it 

Social network: facebook/boscomacchione 

Indirizzo: Corso Regina Margherita, 16 

Telefono: 0881 914028 

e-mail: info@pegasocooperativa.it 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Si 

- Convenzioni con altre strutture: Si 

http://www.pegasocooperativa.it/
mailto:info@pegasocooperativa.it
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Agriturismo amicizia 

Ubicazione: Cassano delle Murge (Bari) 

Superficie: 70 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo, masseria 

didattica e masseria sociale 

Sito web: www.amicizia.it 

Persona di contatto: Pierino Caponio 

Indirizzo: Contrada Cristo Fasano, 162 

Telefono:  080 763 393 

e-mail: info@amicizia.it  

  

http://www.amicizia.it/
mailto:info@amicizia.it
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AGRITURISMO: 

 

- Numero di coperti: 200 

- Produzione propria: Vino, olio, ortaggi, cereali 

- Numero posti letto: 30 

- Periodo di chiusura: Prime due settimane di luglio 

- Sala convegni (posti a sedere): 50 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si 

 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Visita dell’azienda e laboratori di trasformazione dei prodotti aziendali 

- Numero di coperti: 200 

- Produzione propria: Vino, olio, ortaggi, cereali 

- Numero posti letto: 30 

- Periodo di chiusura: Prime due settimane di luglio 

- Sala convegni (posti a sedere): 50 
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- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si 

 

MASSERIA SOCIALE: 

 

- Tipo di trattamento: Lavoro riabilitativo nei campi con un tutor aziendale 

- Possibilità di soggiorno: No 

- Visitatori esterni ammessi: No 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Fattoria Didattica L’oca Bianca 

Ubicazione: Cave (Roma) 

Superficie: 30 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo e masseria 

didattica 

Sito web: www.locabianca.it 

Indirizzo: Via Madonna del Campo, 4 

Telefono: 06 9508035 

e-mail: info@locabianca.it 

  

http://www.locabianca.it/
mailto:info@locabianca.it
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AGRITURISMO: 

- Numero di coperti: 200 

- Produzione propria: Formaggio, olio, vino, carne, castagne, olive, miele 

- Numero posti letto: 50 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 60 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

- Percorso didattico: Lavorazione del formaggio, panificazione, saponificazione 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: 200 

- Produzione propria: Formaggio, olio, vino, carne, castagne, olive, miele 

- Numero posti letto: 50 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 60 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No  
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Fattoria didattica La Macchia degli Esperti 

Ubicazione: Molfetta (Bari) 

Superficie: 8 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo e masseria 

didattica 

Sito web: www.lamacchiadegliesperti.it 

Indirizzo: Via dei Portuali – Via dei Pescatori 

Telefono: 080 338 49 58 

e-mail: esperti.equitazione@virgilio.it 

 

AGRITURISMO: 

- Numero di coperti: 300 

- Produzione propria: Olio, marmellate, agrumi 

- Numero posti letto: No 

- Periodo di chiusura: No 

http://www.lamacchiadegliesperti.it/
mailto:esperti.equitazione@virgilio.it
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- Sala convegni (posti a sedere): 200 

- Lingue parlate: Italiano, inglese, francese e tedesco 

- Wireless: Si 

- Tipologia di attività ricreative offerte: Corsi di equitazione 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Battesimo della sella, grooming, laboratorio della pizza 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: 300 

- Produzione propria: Olio, marmellate, agrumi 

- Numero posti letto: No 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 200 

- Lingue parlate: Italiano, inglese, francese e tedesco 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No  
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Fattoria Due sorelle 

Ubicazione: Cellino San Marco (Brindisi) 

Superficie: 50 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola e masseria didattica 

Sito web: www.fattoriaduesorelle.com 

Social network: www.facebook.com/fattoriaduesorelle 

Persona di riferimento: Stefano Giuseppe 

Indirizzo: Contrada Marciaddare 

Telefono: 328 2627977 

e-mail: fattoriaduesorelle@libero.it 

 

 

http://www.fattoriaduesorelle.com/
mailto:fattoriaduesorelle@libero.it
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Fattoria didattica La Canestra 

Ubicazione: Capitignano (L’Aquila) 

Superficie: 10 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo e masseria 

didattica 

Sito web: www.lacanestra.it 

Indirizzo: via San Rocco, 40 

Telefono: 0862 901243 

e-mail: la canestra@libero.it 

 

  

http://www.lacanestra.it/
mailto:canestra@libero.it
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AGRITURISMO: 

 

- Numero di coperti: 40 

- Produzione propria: Patate, legumi, ortaggi, frutta, cereali, ecc 

- Numero posti letto: 22 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): No 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Pane tramandato, giardino di erbe officinali, costruzione di cesti, semina orto, laboratori 

ludici 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: 40 

- Produzione propria: Patate, legumi, ortaggi, frutta, cereali, ecc 

- Numero posti letto: 22 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): No 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 
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- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura:Agriturismo Al Casale 

Ubicazione: Codroipo (Udine) 

Superficie: 10 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo, masseria 

didattica e masseria sociale 

Sito web: www.alcasale.eu 

Indirizzo: Casali Loreto, 3 

Telefono: 0432 909600 

e-mail: info@alcasale.eu 

 

AGRITURISMO: 

- Numero di coperti: 80 

- Produzione propria: Vino, allevamento, ortaggi, ecc. 

- Numero posti letto: 28 

- Periodo di chiusura: No 

http://www.alcasale.eu/
mailto:info@alcasale.eu
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- Sala convegni (posti a sedere): 15 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

- Percorso didattico: Personalizzati in base alle esigenze 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: 80 

- Produzione propria: Vino, allevamento, ortaggi, ecc. 

- Numero posti letto: 28 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 15 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 
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MASSERIE SOCIALI: 

- Tipo di trattamento: Personalizzato in base alle esigenze 

- Possibilità di soggiorno: Si 

- Numero di posti: 28 

- Visitatori esterni ammessi: Si 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Masseria dei Monelli 

Ubicazione: Conversano (Bari) 

Superficie: 2 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: masseria didattica e B&B 

Sito web: www.masseriadeimonelli.it 

Persona di riferimento: Giovanni Signorile 

Indirizzo: vicinale S. Chiara, 1 

Telefono: 0804959720 

e-mail: info@masseriadeimonelli.it 

 

  

http://www.masseriadeimonelli.it/
mailto:info@masseriadeimonelli.it
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MASSERIA DIDATTICA: 

- Percorso didattico: Alimentazione, riciclo 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: No 

- Produzione propria: Olio, latte, formaggio 

- Numero posti letto: 9 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 60 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali):No. 
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SCHEDA TECNICA 

 

Denominazione della struttura:  Antica Masseria Morrone 

Ubicazione: Ostuni (Brindisi) 

Superficie: 35 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo, B&B e masseria 

didattica 

Sito web: www.masseriamorrone.it 

Indirizzo: c.da Morrone - SS16 km 875 

Telefono: 0831 330254 

e-mail: masseriamorrone@libero.it 

  

http://www.masseriamorrone.it/
mailto:masseriamorrone@libero.it
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AGRITURISMO: 

- Numero di coperti: 60 

- Produzione propria: Olio evo - ortaggi - legumi -cereali - farine 

- Numero posti letto: 24 

- Periodo di chiusura: Da novembre ad aprile 

- Sala convegni (posti a sedere): 20 

- Lingue parlate: Italiano, inglese e francese 

- Wireless: No 

- Tipologia di attività ricreative offerte: Masseria Didattica, corsi di cucina, visite guidate , percorsi trekking in 

natura 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si, D.O.P. 

Collina di Brindisi 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Molteplici 

- Convenzioni con altre strutture: Si 

- Numero di coperti: 50 

- Produzione propria: Olio evo - ortaggi - legumi -cereali - farine 

- Numero posti letto: 24 
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- Periodo di chiusura: Da novembre a marzo 

- Sala convegni (posti a sedere): 20 

- Lingue parlate: Italiano, inglese e francese 

- Wireless: No 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si, D.O.P. 

Collina di Brindisi 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Fattoria Didattica Cianflocca Vincenzo 

Ubicazione: Castel di Sangro (L’Aquila) 

Superficie: 110 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: masseria didattica 

Persona di riferimento: Cianflocca Vincenzo 

Indirizzo: Via Case Sparse 

Telefono: 0864 845308 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Latte 

- Produzione propria: Prodotti caseari 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 40 

- Lingue parlate: Italiano, inglese e francese 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Fattoria Didattica Oasi Agrituristica Baugiano 

Ubicazione: Quarrata (Pistoia) 

Superficie: 13 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Masseria didattica 

Sito web: www.baugiano.it 

Persona di riferimento: Stefania 

Indirizzo: Via delle Ginestre 25/29 

Telefono: 0573 750221 

e-mail: info@baugiano.it 

 

 

 

 

http://www.baugiano.it/
mailto:info@baugiano.it
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MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Degustazione, animali, bosco, piante, tradizioni contandine 

- Convenzioni con altre strutture: Zoo, parco di collodi, terme Giusti 

- Numero di coperti: 60 

- Produzione propria: Olio, ortaggi, miele, formaggi, biscotti, farina di grano verna, birra 

- Numero posti letto: 16 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): No 

- Lingue parlate: Italiano e inglese 

- Wireless: No 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: Fattoria Didattica Case don Ignazio 

Ubicazione: Noto (Siracusa) 

Superficie: 8 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Masseria didattica 

Sito web: www.casedonignazio.it 

Telefono: 328 05 49 997 

e-mail: info@casedonignazio.it 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

- Percorso didattico: Laboratori: giardino aromi, 5 sensi, stagionalità prodotti 

- Produzione propria: Olive e carrube 

- Numero posti letto: 30 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 50 

- Lingue parlate: Italiano, inglese e spagnolo 

 

http://www.casedonignazio.it/
mailto:info@casedonignazio.it


 

26 
 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si 
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SCHEDA TECNICA 

 

Denominazione della struttura: Triticum 

Ubicazione: Francavilla Fontana (Brindisi) 

Superficie: 70 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo e masseria 

didattica 

Sito web: www.masseriatriticum.it 

Indirizzo:  Strada vecchia per Ceglie Messapica (SP 27), km 3,5 (lato destro) 

Telefono:  0831 18 20 105 

AGRITURISMO: 

- Numero di coperti: 80 

- Produzione propria: Vino, olio, ortaggi, cereali, allevamento bestiame 

- Numero posti letto: 16 

- Periodo di chiusura: Variabile 

- Lingue parlate: Italiano, inglese e spagnolo 

http://www.masseriatriticum.it/
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- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Molteplici 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: 80 

- Produzione propria: Vino, olio, ortaggi, cereali, allevamento bestiame 

- Numero posti letto: 16 

- Periodo di chiusura: Variabile 

- Lingue parlate: Italiano, inglese e spagnolo 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 
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SCHEDA TECNICA 

 

Denominazione della struttura: Azienda Agricola dimostrativa “I giardini di Pomona” 

Ubicazione: Cisternino (Brindisi) 

Superficie: 9 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo, masseria 

didattica e masseria sociale 

Sito web: www.pomonaonlus.it 

Social network: facebook “I giardini di Pomona” 

Indirizzo: Contrada Figazzano, 114 • 72014  

Telefono: 080-4317806 

e-mail: pomona@pomonaonlus.it 

 

 

http://www.pomonaonlus.it/
mailto:pomona@pomonaonlus.it
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AGRITURISMO: 

- Numero di coperti: No 

- Produzione propria: Fichi essiccati, olio, frutta secca 

- Numero posti letto: 10 

- Periodo di chiusura: Invernale 

- Sala convegni (posti a sedere): 40 

- Lingue parlate: Italiano, francese, inglese, tedesco, catalano, spagnolo 

- Wireless: Si 

- Tipologia di attività ricreative offerte: Visite guidate nel conservatorio botanico 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Strade della 

frutta 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: La biodiversità nel fico, l'evoluzione delle specie domesticate, giochi didattici 

- Convenzioni con altre strutture: Si 

- Numero di coperti: No 

- Produzione propria: Frutti essiccati, foresta alimentare 

- Numero posti letto: 10 

- Periodo di chiusura: Invernale 

- Attività di intrattenimento: Molte 
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- Sala convegni (posti a sedere): 40 

- Lingue parlate: Italiano, francese, inglese, tedesco, catalano, spagnolo 

- Wireless: Si  

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Strade dei 

frutti antichi 

 

MASSERIA SOCIALE: 

 

- Tipo di trattamento: Accoglienza a diversamente abili 

- Possibilità di soggiorno: Si 

- Numero di posti: 4 

- Visitatori esterni ammessi: Si 
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SCHEDA TECNICA 

 

Denominazione della struttura: Azienda agricola Tenuta Lu Cantieri 

Ubicazione: Novoli (Lecce) 

Superficie: 11 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola, agriturismo e masseria 

didattica 

Sito web: www.tenutalucantieri.it 

Social network: Facebook 

Indirizzo: Via Li Stritti s.n. 

Telefono: 338 15 94 347 

e-mail: info@tenutalucantieri.com 

 

 

http://www.tenutalucantieri.it/
mailto:info@tenutalucantieri.com
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AGRITURISMO: 

- Numero di coperti: 40 

- Produzione propria: Vino, olio, verdure stagionali 

- Numero posti letto: No 

- Periodo di chiusura: Settembre 

- Sala convegni (posti a sedere): 70 

- Lingue parlate: Italiano, inglese, francese e tedesco 

- Wireless: Si 

- Tipologia di attività ricreative offerte: Orto didattico, animali da cotile caprette tibetane cavalli da passeggio e 

bici da passeggio 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si 

 

MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Si 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: 40 

- Produzione propria: Vino, olio, verdure stagionali 

- Numero posti letto: No 

- Periodo di chiusura: Settembre 

- Attività di intrattenimento: Diversi, calcetto, calcio balilla, ping pong 
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- Sala convegni (posti a sedere): 70 

- Lingue parlate: Italiano, inglese, francese e tedesco 

- Wireless: Si 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): Si 
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SCHEDA TECNICA 

Denominazione della struttura: ASINOteca 

Ubicazione: Ornago (MB) 

Superficie: 25 ettari 

Attività rientranti nell’ambito della multifunzionalità in agricoltura: Azienda agricola e masseria didattica 

Sito web: www.asinoteca.it 

Social network: Facebook 

Persona di riferimento: Cinzia Dolci 

Indirizzo: Via Roncello, 25F 

Telefono: 338 25 75 426 

e-mail: cinziadolci@asinoteca.it 

  

http://www.asinoteca.it/
mailto:cinziadolci@asinoteca.it
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MASSERIA DIDATTICA: 

 

- Percorso didattico: Bosco 

- Convenzioni con altre strutture: No 

- Numero di coperti: No 

- Produzione propria: Foraggio e carne 

- Numero posti letto: No 

- Periodo di chiusura: No 

- Sala convegni (posti a sedere): 30 

- Lingue parlate: Italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco 

- Wireless: No 

- Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio ecc… anche locali): No 
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Si ringrazia il team del Gal Murgia Più per 

la fattiva collaborazione 

Si ringrazia il team del Gal Murgia Più per 

la fattiva collaborazione 

A cura della Società Innovagritech S.R.L 


