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Fasano, masseria Signorello
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Cisternino, masseria Monreale
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Cisternino, veduta panoramica

Cisternino
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Cisternino, chiesa Matrice

Cisternino, santuario della Madonna d’Ibernia

Cisternino, masseria Gianecchia

a 150 m circa si giunge all’incrocio svoltando a sx, dopo
aver percorso un breve tratto della strada CisterninoOstuni si svolta a sx per contrada Monti. Dopo 300 m circa
si imbocca a sx la strada per la
32. MASSERIA ARCIPRETE VECCHIO
Riprendendo la via maestra per contrada Monti si giunge
al santuario
33. MADONNA D’IBERNIA
Seguendo sempre la strada in direzione Monti, dopo pochi metri si
svolta a dx e, tenendo sempre la stessa direzione di marcia, dopo 200
m circa si giunge in contrada Marangiulo. Dopo 1 Km circa, si giunge
alla
34. MASSERIA TERMETRIO
giunti al bivio si svolta a dx, al numero civico 44, sulla sx si
raggiunge la
35. MASSERIA PICCOLA
Proseguendo e, tenendo sempre la stessa direzione di marcia si
raggiunge dopo 700 m circa l’incrocio con la strada CisterninoOstuni. Svoltando a sx dopo 1 Km circa si giunge alla
36. FRAZIONE CASALINI
La si attraversa, si svolta a dx per via Giovanni XXIII e si prosegue
sempre dritto lasciandosi sulla sx l’indicazione per Ostuni. Tenendo
sempre la stessa direzione a 1,5 Km circa giunti nei pressi di un bivio,
si svolta a sx e si prosegue fino a raggiungere l’incrocio per la S.P.
Ceglie-Cisternino si svolta a dx, dopo 1 Km circa svoltando a sx,
all’altezza del passaggio a livello della Stazione Sud-Est, si
raggiunge la
37. MASSERIA MONREALE
Tornando indietro a breve distanza, si imbocca a sx una strada sterrata
che conduce alla
38. MASSERIA SEMERARO
Superando il passaggio a livello della Stazione Sud-Est si ritorna
sulla S.P. da cui si raggiunge il centro abitato di
39. CISTERNINO
percorrendo Via Domenico Cirillo e Via Roma si
segue l’indicazione per contrada Marinelli e si prosegue
lungo Via Monte la Croce e dopo 2 Km circa procedendo
sempre nella stessa direzione di marcia, superata contrada
Abbate Mauro, si giunge in contrada Montanaro dove, sulla
sx, si trova la
40. MASSERIA MONTANARO
A 300 m, imboccando sulla sx una strada asfaltata, si svolta dopo
pochi metri a dx e percorrendo una strada sterrata si raggiunge la
41. MASSERIA BRUNO
Riprendendo la strada principale dopo 1 Km circa, si supera il limite
di provincia Bari-Brindisi per le
42. LAMIE DI OLIMPIA
e, proseguendo per la via maestra, si giunge a
43. LAURETO
in territorio di Fasano.
Si svolta per Viale Tupparello. Si prosegue in salita e, al termine di
questa, si svolta a sx su Viale Don Sante e poi ancora a dx su Viale
Bosco Talinaro. Siamo al
44. CANALE DI PIRRO
Svoltando a dx su Monte Abella, si giunge al bivio e si segue l’indicazione per la
45. SELVA DI FASANO
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13. EGNAZIA
Continuando per la via maestra, dopo 1 Km, si può deviare
sulla destra verso la
14. MASSERIA S. FRANCESCO con CRIPTA RUPESTRE
e proseguendo ancora per 1 Km, ad un incrocio con una
strada privata, vi è l'indicazione per la
15. MASSERIA MACCARONE
Si continua lungo la strada principale fino a raggiungere,
dopo circa 2 Km, l’incrocio con la Savelletri-Fasano. Si
svolta a dx, si prosegue per circa 2 Km e, sul curvone che
precede il ponte, sulla sx, ci si immette in una strada privata
per seguire l’indicazione Masseria Sarzana e, dopo 20 m,
sulla sx, lungo le pareti della lama, si vedono gli
16. INSEDIAMENTI RUPESTRI CRIPTA DI LAMA
D’ANTICO
Proseguendo in direzione Fasano, dopo il ponte in località
Scanzossa, si possono visitare gli insediamenti di S.
Giovanni e S. Lorenzo. Continuando il percorso sulla
provinciale, si giunge nel
17. CENTRO ABITATO DI FASANO
La strada che si incrocia è Via Roma. Si svolta a sx per
Pezze di Greco, si prosegue per circa 1,5 Km e si svolta
sempre a sx dove un’insegna indica
18. ABBAZIA S. ANGELO DE GRECIS
(MUSEO DELL’OLIO)
che si trova sulla dx, a 500 m. Si prosegue e, al bivio, si
svolta a dx. Si continua per circa 1 Km e, superato il
cavalcavia, si va a dx in direzione Brindisi. Ci si immette
sulla prima strada a sx con l'indicazione
19. MASSERIA BORGO S. MARCO
Si svolta a sx. Seguendo l’indicazione per Savelletri, si
sale sul ponte che sovrasta i binari, si continua per la
strada maestra fino al bivio e si svolta a dx. Dopo
45
circa 1 Km, si trova a dx la
20. MASSERIA ABBATERISI e nei pressi
LA CRIPTA RUPESTRE DI S. VIGILIA
Subito dopo si svolta a dx e, dopo circa 700 m,
si raggiunge un largo: sulla sx c’è la
Masseria Margagnana mentre sulla dx
un arco indica l’ingresso per la
21. MASSERIA LA CERASINA
Si prosegue per la strada asfaltata e,
dopo circa 700 m, giunti al bivio, si svolta a
sx. Al bivio successivo si svolta a sx e si continua
per 2 km circa giungendo all'ingresso fornitori della
22. MASSERIA S. DOMENICO
(L’accesso è dalla litoranea). Dopo due incroci si svolta a
dx per la
23. MASSERIA PETTOLECCHIA
da dove, proseguendo, si raggiunge il mare. Se invece al
bivio raggiunto dopo 700 m dalla Masseria La Cerasina si
svolta a dx, si raggiunge, dopo 2 Km, la
24. MASSERIA LE LAMIE
Al bivio si svolta a sx, si continua per la via maestra e si
svolta a dx, poi al primo bivio si svolta nuovamente a dx per
immettersi sulla provinciale. Superato il cavalcavia della
statale 16, si giunge alla contrada di
25. TORRE SPACCATA con l’omonima MASSERIA
da dove si prosegue in direzione Pezze di Greco. Superato il
ponte che sovrasta i binari, si svolta a dx per contrada S.
Martino, a 200 m bisogna svoltare a dx e seguire le
indicazioni per la Masseria S. Martino. Di qui si prosegue
per
26. PEZZE DI GRECO
che si attraversa seguendo le indicazioni per Ostuni.
Dopo 1 Km circa si svolta a dx verso la Masseria
Eccellenza. Si prosegue in leggera salita verso le colline per
raggiungere dopo 2 Km circa la comunale FasanoCisternino. Si svolta a sx e si raggiunge dopo 2 Km circa la
27. MASSERIA GIANECCHIA
Dopo 6 km circa di strada nei boschi si raggiunge la
28. CONTRADA CARANNA
Proseguendo in direzione Cisternino, dopo 1 km, si inbocca
a sx l’incrocio in direzione Monti - Hotel Lo Smeraldo e
dopo 1 km si svolta a dx per contrada Monte. Dopo 400 m,
proseguendo sempre a dx, si raggiunge il
29. CASINO DI DON ARONNE
Imboccando la prima strada a sx (senza via d’uscita) e mantenendo sempre la stessa direzione di marcia, si raggiunge
dopo 700 m circa la
30. MASSERIA DEL MONTE
Tornando indietro, all’incrocio, si prosegue a sx e, si
raggiunge dopo 700 m circa un incrocio. Svoltando a dx
per contrada Colucci, superato il ristorante Rugantino, si
giunge alla
31. CAPPELLA MADONNA DEL ROSARIO
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