Siamo felici di averti ospite al
, tra trulli e ulivi sotto il cielo
della Puglia.
Hai fatto molta strada. Rilassati,
rinfrescati e mettiti a tuo agio.
Ogni cosa qui attorno è stata
pensata per rendere il tuo soggiorno unico e
indimenticabile.
Quando vorrai, ti chiediamo di
dedicare qualche minuto alle poche righe che
seguono: il nostro
, il
padrone di casa, ti accompagnerà all’incontro
con il suo mondo incantato, aiutandoti a
capire un po’ meglio dove ti trovi.
Grazie per la tua attenzione e
trascorri qui ogni ora felice in compagnia di
chi ti vuole bene.
Giovanni e Barbara
con Anna, Luca e Francesco e…

la piccola Bianca

Ti

trovi all’interno della magica
campagna di un piccolo, incantevole paese,
Ceglie Messapica. Sei nel cuore della penisola
pugliese, in collina, a 200 mt circa slm, a metà tra
il mare Adriatico ed il mare Jonio, entrambi a
breve distanza da qui.
Questo luogo è famoso e ammirato
per la bellezza della sua terra, la cordialità del suo
popolo, la bontà della sua cucina e il rispetto delle
sue tradizioni. Non perdere l’occasione di visitare
i dintorni, anche a piedi o in bicicletta, e di
gustare i piatti tipici della migliore gastronomia
meridionale italiana. Vivi ogni ora della giornata
godendo della luce che cambia continuamente e
approfitta delle ore più calde per rinfrescarti in
piscina o abbandonarti al riposo.
Collegati subito alla nostra rete wi-fi
trovi la pw nel cestino di benvenuto
Memorizza le coordinate gps di questo posto
40°36’18.41”N, 17°34’46.96”E
oppure geolocalizzati, attraverso whatsapp!
oppure digita il geco sognante su maps

Ho un’idea migliore! Fai una foto
dell’ultima pagina di questo libretto: ci trovi
tutte le informazioni ed i numeri più importanti
che è bene conoscere durante il tuo soggiorno.
Nel frattempo, prosegui nella lettura,
magari disteso nell’amaca appesa a due ulivi
secolari!

Ricordalo sempre: sei in campagna,
e in particolare, all’interno di un podere
agricolo: questo è prima di tutto un uliveto, che
costituisce un ecosistema preziosissimo e
delicato. Siamo noi gli ospiti della Natura.
Ispira il tuo comportamento alla massima
attenzione per l’ambiente e rispetta ogni forma
vivente che contribuisce a mantenere così
speciale questa piccola parte di mondo. Se aguzzi
la vista, gli incontri possono essere straordinari!

Il trullo, la famosissima casetta con
il tetto a forma di cono, è un elemento
assolutamente unico e tipico di questa parte della
Puglia, e non ha eguali nel mondo. Questo
trullo, in particolare, risale agli inizi del 1900 ed
era utilizzato dai contadini come locale notturno
ove riposare dopo le giornate di lavoro passate in
campagna: all’interno di esso si cucinava con il
camino e si dormiva insieme agli animali.
Ancora oggi ci sono delle aperture
utilizzate in passato per fare uscire gatti e galline
sull’aia. Proprio dell’aia ti voglio parlare: hai
visto che meraviglia? si tratta dell’area più
importante di tutta la struttura, assolutamente
originale. Un pavimento integro di questa
ampiezza è una rarità che pochi hanno la fortuna
di ammirare. Su queste pietre, oltre cento anni fa,
i contadini conducevano ogni attività (molitura
del grano, lavorazione dell’uva e delle olive, delle
mandorle, dei fichi). Oggi ci cammini tu…

fai attenzione però, il tempo si è
fatto sentire e le pietre sono un po’ sconnesse. Ma
questo è il suo bello, non credi?
La lamia è invece una casetta,
solitamente in pietra calcarea o in tufo, più povera
del trullo, e serviva da ricovero per le gli animali
o per gli attrezzi da lavoro.
Le due lamie vicine al trullo sono
costruite sulle rovine di antiche stalle per animali.
Appesa alle pareti trovi qualche fotografia dello
stato originale in cui si trovavano prima del
restauro. Ancora oggi sono un bel posto per
dormire…

Seguendo la filosofia degli antichi, ti voglio dire
qualche cosa a proposito dei quattro elementi
essenziali che rendono magico questo posto.

Non trovi che abbia un colore incredibile? E’ la
caratteristica della regione e di questa parte del
territorio in particolare. Il suo colore rubino è
dovuto alla grande componente di ferro che la
costituisce. E’ bella però solo da guardare:
non ci camminare sopra con i piedi bagnati!

ed evita di fare cadere abiti umidi: difficilmente
torneranno puliti!
In superficie non ce n’è, e questa parte d’Italia è
veramente assetata. Dunque ricorda sempre di
non sprecare o disperdere inutilmente l’acqua

Ti chiederai da dove arriva. Proviene da una falda
che si trova a 240 metri sotto terra; la
analizziamo ogni anno: è buona, è pulita e puoi
utilizzarla per cucinare, per fare il the ed il caffè,
ma per bere ti consiglio di acquistare quella in
bottiglia.
Questa zona è nota per la varietà dei suoi venti.

Ad eccezioni di rare giornate in cui l’aria è ferma,
sono soprattutto due i venti che ti
accompagneranno in questi giorni: il più fresco,
che arriva da NNE è il Maestrale, quello più
caldo e umido è lo Scirocco e arriva direttamente
dall’Africa.
In ogni caso l’aria di questi luoghi è sempre
estremamente pulita e piacevole,
ed
accompagna le ore di tutta la giornata.
Da queste parti è molto pericoloso: solo i
contadini sanno come e quando accenderlo per
tenere puliti i loro terreni. Non ti allarmare
dunque se vedi colonne di fumo in lontananza:
devi invece chiamare aiuto se vedi fiamme

libere
che si propagano in natura! In caso
di incendio all’interno della proprietà, puoi
ricorrere agli estintori
che sono presenti e
ben visibili vicino alla cucina della piscina e in
cucina all’interno del trullo. Ti invito invece ad
accendere il fuoco solo nella fornace o nel
barbecue, con la legna che è stata preparata per
te. La carne alla griglia è una specialità di questi
posti!

Come avrai già capito, questo è un
posto molto particolare, estremamente diverso da
tutti gli altri. Nel riportare la vita dentro questi
ambienti abbiamo cercato di ricreare il calore e la
genuina bellezza della tradizione popolare. Non
manca nessun comfort al tuo soggiorno, ma i
nuovi trullari hanno cercato di curare ogni
particolare nel rispetto delle antiche usanze. Gli

spazi sono stretti e ogni soluzione è stata
inventata, ma davvero questi muri ospitavano
un numero elevato di persone e ci si
organizzava come meglio si poteva. Sono sicuro
che apprezzerai la grande quantità di materiale ed
oggetti antichi che è stata impiegata per costruire
ed arredare gli interni in cui ti trovi: le porte
chiudevano stalle e case di campagna, molti dei
chiodi che vedi sono del 1700, alcune ceramiche
hanno più di un secolo di vita e tutto, davvero
tutto, concorre a regalarti il fascino di un
esperienza di vera vita di campagna pugliese.
In ogni caso c’è l’aria condizionata, la
televisione, il wi-fi, e ogni altro moderno
comfort.
Per le piccole pulizie che si rendessero necessarie
trovi tutto ciò che serve all’interno del trullo,
vicino al frigorifero, oppure all’interno dei bagni
delle lamie.
Nella parte posteriore del trullo, all’interno
dell’agrumeto, trovi un comodo stenditoio. Ce n’è
poi un altro nel retro della Lamia tlu Cielu
stellatu.

Quando il sole tramonta, l’intero
podere si illumina automaticamente, con
l’accensione di innumerevoli punti luce. Tu
quindi non devi preoccuparti di andare in
cerca di alcun interruttore. Se invece vuoi
creare l’oscurità e goderti i meravigliosi stellati
del sud, allora devi entrare all’interno del trullo,
nel piccolo vano che ospita il frigorifero. ed
abbassare gli interruttori del quadro generale che
riguardano l’illuminazione esterna.
Ricordati però di ripristinare tutto,
altrimenti la sera dopo resterai al buio…

Per avere luce sotto il patio, devi
invece accendere gli interruttori che si trovano
vicino al lavabo. Prima di andare a dormire, per
piacere, ricordati di spegnerli perché non occorre
siano accesi per tutta la notte!

ATTENZIONE! Ogni notte, dalle
1.00 alle 5.00 il prato viene irrigato. Alla sera,
ricordati di ritirare ogni cosa, o al mattino la
troverai bagnata!

Se hai difficoltà a capire come
funziona una cosa, dove si accende una luce o
come si chiudono queste vecchie porte, puoi
prendere contatti con i nostri collaboratori, che ti
lasceranno i loro recapiti al momento del check-in
Ti daranno pronta assistenza, conoscono bene la
proprietà e parlano una lingua che puoi
comprendere.
Se si è rotto qualcosa, non esitare a segnalare la
situazione perché tutto si ripara e può essere
sistemato in breve tempo!
Se invece devi segnalare un pericolo o devi
risolvere una situazione urgente, a pochi passi da
qui, appena uscito dalla nostra stradina poderale,
girando a sinistra, la prima casa che trovi è quella
di Felicia e Gaetano, i nostri angeli della porta
accanto: sono due persone meravigliose che
possono aiutarti. Parlano solo italiano, ma con i
gesti ci si può capire!
Se la questione è più grave, per
piacere continua a leggere…

La cassetta di primo soccorso si trova all’interno
del bagno del trullo, dentro un ben visibile,
piccolo mobiletto.
C’è tutto quello che serve per il primissimo
intervento. Se ha dei dubbi o sei proprio sicuro
che è necessario chiamare un medico, per
piacere chiama subito il

118
e dai le seguenti coordinate gps:
40°36’18.41”N, 17°34’46.96”E
oppure recati tu stesso al vicino Ospedale di
Francavilla Fontana, a soli 7 km da qui
seguendo queste coordinate gps:
40°32’21.78”N, 17°34’41.19”E

Se ti trovi in difficoltà, ti sei perduto o hai
bisogno di aiuto chiama il

112
per parlare con i Carabinieri di Francavilla
Fontana.

Se invece hai visto un incendio
il

, chiama subito

115
Per piacere, ricorda che all’interno delle strutture
è assolutamente

PROIBITO FUMARE

è un giardino d’infanzia,
pensato e curato come luogo ideale anche per il
divertimento dei più piccoli. Non ci sono pericoli
oggettivi. Tuttavia non dimenticare mai che ti
trovi in campagna, e che i pavimenti …non sono
sempre lisci.
Presta attenzione alla piscina, la cui profondità è
pari a 150 cm costanti: assicurati che i bambini
siano sempre sotto la vigilanza di qualcuno.
Per favore, prendi subito visione del luogo dove
si trova il salvagente, vicino alla doccia, a bordo
vasca.
Attenzione poi ai fichi d’india!!!
Sono piante bellissime,
che attirano la curiosità dei bambini.
Ma sono piene di spine!

Alcune indicazioni a proposito dell’utilizzo dei
nostri impianti e degli elettrodomestici.
IMPIANTO DI ALLARME

Per la tranquillità tua, delle tue cose e
delle nostre, quando ti allontani devi inserire
l’allarme: se non lo fai e si verificano furti
potresti essere chiamato a rispondere del valore
delle cose sottratte. Del resto, inserirlo è facile!
Ti hanno consegnato un piccolo
TELECOMANDO A DISTANZA: puntalo in
direzione del sensore posto al fianco della porta
del trullo e….il gioco è fatto:
ATTENZIONE! prima di inserire
l’allarme ricorda di chiudere bene tutte le
finestre di tutte le strutture, e tutte le porte
esterne: diversamente l’impianto non entra in
funzione e una sirena comincia a suonare,
facendo intervenire la vigilanza privata. Se non ti
è chiaro l’utilizzo, non esitare a chiedere ai nostri
collaboratori.

I RUBINETTI dell’ACQUA
Non forzare la loro chiusura: usa delicatezza,
lasciando che l’acqua continui ad uscire per
qualche secondo.

Per l’igiene personale e per il lavaggio di piatti e
stoviglie ti chiedo di fare esclusivo utilizzo dei
prodotti che abbiamo messo a tua disposizione:
sono ecocompatibili, possono essere utilizzati
all’aperto e non inquinano il terreno circostante.
Ti ringrazio per l’attenzione che riporrai in questa
piccola, grande cosa.

Gli ombrelloni della piscina sono
molto utili ma MOLTO DELICATI.
In caso di vento, anche leggero, e
ogni sera al tramonto, RICORDA DI
CHIUDERLI o rischi che si rompano!!!!!
Voglio essere più chiaro:

In caso di

Allora

LA LAVASTOVIGLIE
E’ sotto il pergolato, nei pressi della piscina: per
favore leggi le istruzioni che ho lasciato per te.

LA LAVATRICE
E’ all’interno del bagno del trullo: per favore
leggi le istruzioni che ho lasciato per te
I CONDIZIONATORI D’ARIA
Sono all’interno delle tre lamie: per favore leggi
le istruzioni che ho lasciato per te.
L’IDROMASSAGGIO in PISCINA
Le bocchette erogatrici sono ai lati della scala
d’ingresso in acqua. Per l’accensione premi il
pulsante sul lato destro. Lo spegnimento è
automatico dopo cinque minuti.

GLI ALTRI ELETTRODOMESTICI
Per quanto riguarda il forno a microonde, il
tostapane, il bollitore, la macchinetta del caffè, la
televisione, il lettore dvd, e gli altri
elettrodomestici di uso comune non dovresti
avere alcuna difficoltà poiché si tratta di normali
prodotti, largamente diffusi. Per qualsiasi dubbio,
chiedi ai nostri collaboratori.

Guardati attorno! Vicino ad ogni
tavolo esterno e nell’area della piscina ci sono
alcune prese esterne utili alle tue esigenze: cerca
il simbolo

Alcuni piccoli consigli per rendere il tuo
soggiorno bello come desideri.
-

non camminare sui muretti e non
arrampicarti sui coni del trullo: si tratta
di meravigliose costruzioni manuali erette
senza l’utilizzo di cemento. Sono dunque
molto fragili e salendoci sopra rischieresti
di cadere e farti male.

-

non arrampicarti sugli ulivi: sono piante
molto resistenti ma sono anche molto
antiche e alcune di loro potrebbero avere
rami secchi e non perfettamente sicuri.

-

non camminare a piedi nudi sulla terra
rossa, soprattutto se la terra è bagnata o tu
hai i piedi bagnati. Eviterai di lasciare le
tue impronte e di perdere un bel pò di
tempo a ripulirti.

-

non abbandonare cibo all’aria aperta o
privo di adeguata protezione. Qui attorno
ci sono molte volpi curiose
che non
si lasciano sfuggire nessuna occasione!

-

Quando il sacchetto dei rifiuti è pieno,
puoi portarlo nel contenitore che si trova
sotto il grande ulivo nei pressi del
parcheggio.

-

se ti piacciono le ceramiche che vedi qui
intorno, visita il vicino paese di
Grottaglie e divertiti ad entrare e uscire
dai laboratori degli artigiani alla ricerca
del tuo pezzo preferito!

-

dai un’occhiata alla nostra biblioteca:
abbiamo decine di pubblicazioni, anche in
lingua straniera, per aiutarti a conoscere
bene il territorio e i suoi straordinari
monumenti!

-

alla sera spegni le luci e guarda le stelle,
abbassa la musica e ascolta il canto dei
grilli

Trascorriamo al
molti giorni
l’anno ed abbiamo imparato a selezionare i posti
migliori dove mangiare ed acquistare prodotti
tipici. Per la spesa generica,
i supermercati più vicini sono
a
Francavilla Fontana, a 7 km da qui, oppure
a Ceglie Messapica,
a 8 Km da qui.
Per cenare o assaggiare primizie, ti consiglio
Osteria da Giuseppe
Via Malta 12
Ceglie Messapica
prenotare al 389.26.89.674 - 334.1462344
CUCINA TIPICA – ATMOSFERA FAMILIARE

Forno Allegrini
Via Pisanelli 14
Ceglie Messapica
PANE – FOCACCE – TARALLI – PASTICCINI

Masseria Caliandro
C.da Carlo di Noi Inferiore, 1- Francavilla Fontana
UOVA - LATTE – MOZZARELLE - RICOTTA

Per favore, fai una fotografia di questa pagina
con il tuo smartphone

IL GECO SOGNANTE
Contrada Madonna della Grotta, s.n.c.
(vicino all’Azienda Agricola di Saponaro Giovanni)

CEGLIE MESSAPICA / BR
40°36’18.41”N, 17°34’46.96”E

per urgenze

POLIZIA 112
AMBULANZA 118
VIGILI DEL FUOCO 115

ilgecosognante.it

