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13. Palazzo Vescovile (Monumenti ed edifici storici)
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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Ostuni
Storia e Turismo

Ostuni è un comune di circa 32.200 abitanti che si trova in
Puglia, in provincia di Brindisi.Conosciuta anche come la “Città
Bianca” per il colore delle sue case, Ostuni sorge ad oltre 200
m.s.l.m.La cittadina sorge nel cuore del Salento e le
testimonianze storiche ed archeologiche attestano la
presenza dell’uomo nella zona già nel Neolitico.Notevole
sviluppo vi fu a partire dal XII secolo, quando Ostuni entrò a far
parte dei domini dei Normanni.L'economia di Ostuni si basa
soprattutto sul turismo, sull'agricoltura e sull'allevamento.I santi
Oronzo e Biagio, festeggiati il 26 agosto, sono i patroni di Ostuni.

Da Visitare
Da Visitare Ostuni
Da Visitare

Ostuni è arroccata su una collina che affaccia sull'Adriatico in
provincia di Brindisi, in Puglia; per via del colore delle sue case in
calce bianca, è chiamata anche "Città Bianca".Ostuni è più che
meritevole di una visita in quanto caratterizzata da un Centro
Storico imperdibile con palazzi nobiliari, ringhiere barocche,
Chiese e negozietti; inoltre la cucina è ottima!Il monumento
simbolo di Ostuni è la raffinata Guglia di Sant’Oronzo situata in
Piazza della libertà, in pieno Centro Storico. Il Santo è posto in
alto, nell’atto di benedire il popolo; a metà altezza della guglia
sono poste le statue di altri Santi.Ostuni è contraddistinta da
numerose ed affascinanti edifici di culto, tra cui spicca la
Chiesa dello Spirito Santo ovvero una tra le più antiche della
città. Di particolare pregio artistico è il portale rinascimentale
nella cui lunetta vi è scolpita la Dormitio Mariae. Il Santuario di
Sant'Oronzo, situato in una conca tra due speroni delle Murge, fu
eretto nella seconda metà del '600 davanti ad una caverna in cui
il Santo avrebbe trovato rifugio. La Chiesa di San Francesco, di
fondazione medievale, subì dei lavori di ricostruzione a fine
Ottocento e oggi conserva nella controfacciata delle opere di
inestimabile valore artistico-culturale. Da non perdere, è anche
la Chiesa di San Vito Martire che fu costruita tra il 1750 ed il
1752, in forme rococò. L'edificio è considerato uno dei migliori
esempi di tardo barocco pugliese ed oggi è sede del Museo
Archeologico della Murgia Meridionale nel quale sono conservati
importanti resti risalenti al paleolitico ed al neolitico.Un altro
punto di interesse molto ricercato è il Palazzo Vescovile,
costruito nel XVI secolo e rimaneggiato successivamente, è unito
al Palazzo del Seminario dall'Arco Scoppa ed oggi ospita
alcune strutture della Curia Vescovile. Tra le bellezze storiche
di Ostuni, come non annoverare le Antiche Mura che, rinforzate
ed ampliate in epoca aragonese, racchiudono il borgo
medievale già fortificato dalle preesistenti mura federiciane ed
angioine. Purtroppo la cinta muraria fu gravemente danneggiata
dal terremoto del 1743 e quindi destinata ad abitazioni civili.Per
gli amanti dello shopping, segnaliamo che la maggior parte delle
bancarelle e delle boutique, sono disseminate soprattutto tra le
viuzze del Centro Storico; i souvenir di Ostuni per eccellenza,
sono i famosi fischietti di solito in ceramica, di tutti i tipi e di tutte
le forme. La produzione artigianale di Ostuni, inoltre,
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comprende lavorazioni fatte a mano in ferro, tessuto ma soprattutto
in terracotta. Suggeriamo di fare un giro anche per i mercatini rionali,
di solito situati leggermente fuori il centro, ma vale la pena spostarsi in
quanto ci si può trovare di tutto a prezzi ragionevoli. Per coloro che
abbiano intenzione di darsi alla movida, possiamo dire che divertirsi ad
Ostuni non è assolutamente un problema dal momento che la città offre
tantissimi locali, lounge bar e disco pub che soddisfano qualsiasi tipo di
esigenza. I migliori locali sono disseminati nel Centro Storico della città,
mentre la notte ci si sposta verso le Marine, le quali pullulano di
discoteche e beach club.La tradizione gastronomica di Ostuni è molto
forte ed è caratterizzata da piatti tipici di vario genere; tra questi
annoveriamo: le orecchiette "stacchiodde" al ragù con polpette, le pettole
e le "pucce". Le migliori trattorie e taverne sono situate nella zona
centrale della città, ma se si è amanti del pesce, suggeriamo di provare i
ristorantini disseminati sul lungomare. Dal pesce fresco, pescato in
giornata, si ottengono piatti molto saporiti tra cui le alicette marinate, le
fritture e zuppe di pesce, le linguine allo scoglio e le triglie al forno. Chi
ama le escursioni, ma non solo, deve sapere che nel territorio se ne
organizzano molte, soprattutto quelle che hanno come meta il
meraviglioso Parco Dune Costiere. Ostuni dà anche la possibilità di
organizzare escursioni in barca ed in barca a vela o di praticare
snorkeling nel suo mare cristallino. Il modo migliore di muoversi nella
Città Bianca, è a piedi, anche per via delle numerose salite, mentre per
arrivare dal centro alle spiagge, è attivo un efficiente servizio di
navette. Se invece desiderate scoprire i bellissimi territori circostanti,
consigliamo l'utilizzo dell'automobile; in caso non ne siate muniti,
suggeriamo di noleggiarne una.

Monumenti ed edifici storici
Guglia di Sant'Oronzo
Monumenti ed edifici storici

La Guglia di Sant'Oronzo è uno dei simboli di Ostuni e della
devozione religiosa della città. Fu fatta costruire nel 1771
dall'architetto ostunese Giuseppe Greco, finanziata dai cittadini
della cittadina pugliese per ringraziare il santo per la proteione
dalla peste. In forme barocche, è alta 20 metri e in alto è
dominata dalla statua del Santo in alto.
Rank: 4/16
Indirizzo: Piazza della Libertà, 1, Ostuni
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Antiche mura
Monumenti ed edifici storici

Le vicende che riguardano la l'antica cinta muraria di Ostuni si
perdono nella notte dei tempi e rimandano ai vari popoli che di
volta in volta hanno dominato la città: Messapi, Bizantini,
Normanni, Angioini e Aragonesi. Quest'ultimi, dopo il terremeoto
della metà del Quattrocento, ampliarono il perimetro difensivo e
innalzarono nuove torri di controllo e portali d'accesso, come
Porta San Francesco e Porta del Ponte.
Rank: 5/16
Indirizzo: Antiche mura, Ostuni

San Vito Martire
Monumenti ed edifici storici

Chiesa dello Spirito Santo

La Chiesa di San Vito Martire di Ostuni fu costruita tra il 1750
ed il 1752, in forme rococò. La facciata è decorata da cornici e
fastigi mistilinei, fino ad arrivare all'alto campanile. E' considerata
uno dei migliori esempi di tardo barocco pugliese. La chiesa è
dal 1989 sede del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale.

Monumenti ed edifici storici

La Chiesa dello Spirito Santo di Ostuni sorge, insieme alla
Chiesa di San Francesco, in Piazza della Libertà. E' stata
costruita nel '600. La facciata, è molto semplice: spicca un
portale che originariamente era collocato sulla facciata della
chiesa di Ognissanti (demolita all'epoca del restauro di piazza
della Libertà nel corso dell'800). I pilastri laterali del portale
(XIII-XIV sec.), sorreggono una lunetta con il bassorilievo dell
"Dormitio Mariae".
Rank: 6/16
Indirizzo: Piazza Libertà, Ostuni

Chiesa di San Francesco
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Francesco di Ostuni è un edificio di origine
gotica, ma delle originarie forme trecentesche poco rimane, dal
mommento che nel '600 fu oggetto di un corposo restauro, che
ha donato all'edificio le forme barocche odierne. La facciata
venne progettata nel 1883 dall'architetto Gaetano Jurleo per
adeguarla alle forme del Palazzo Comunale, anch'esso in
piazza della Libertà.

Rank: 11/16
Indirizzo: Via Cattedrale, Ostuni

Palazzo Vescovile
Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo Vescovile di Ostuni è una costruzione del XVI secolo,
ma completamente restaurata in stile rococò nel corso dell'700.
L'edificio è unito all'adiacente Palazzo del Seminario dalla
Loggia ad arco costruita nel 1759, sormontata da un putto alato
(anche se in origine erano due). Nel palazzo Vescovile vi sono i
resti dell'antico castello costruito nel 1148 e demolito nel XVI
secolo.
Rank: 13/16
Indirizzo: Largo Trinchera, Ostuni

Rank: 10/16
Indirizzo: Piazza della Libertà, 72017 Ostuni
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Santuario di Sant'Oronzo
Monumenti ed edifici storici

Il Santuario di Sant'Oronzo sorge sul monte Morrone, poco
lontano dal centro di Ostuni. La chiesa venne fatta costruire nel
Seicento a spese della cittadinanza per ringraziare il Santo per la
protezione dalla peste, che allora imperversava in gran parte del
regno borbonico del sud Italia. Nella sagrestia è conservato un
dipinto parietale con immagine del Santo benedicente la città: ai
lati è l'antica piazza, la colonna e la torre dell'Orologio, abbattute
nella seconda metà dell'ottocento per costruire l'attuale Piazza
della Libertà.
Rank: 14/16

Musei

Vie, Piazze e Quartieri
Centro Storico
Vie, Piazze e Quartieri

La particolare posizione strategica di Ostuni, al di sopra di un
colle, ne ha fatto una località scelta da diversi popoli nel corso
dei secoli: Messapi, Bizantini, Normanni, Aragonesi. Il sinuoso
incrociio di stradine, vicoli ed edifici bianchi è ancora circondato
dalle antiche mura.
Rank: 2/16
Indirizzo: Ostuni

Museo Archeologico Della Murgia
Meridionale

Piazza della Libertà

Musei

Vie, Piazze e Quartieri

Il Museo Archeologico della Murgia Meridionale è stato
inaugurato nel 1989 all'interno della Chiesa di San Vito martire. Il
museo conserva alcune collezioni archeologiche antichissime,
rinvenute nel Parco archeologico e naturalistico di Santa
Maria D'Agnano e appartenenti al paleolitico e neolitico. Nel
museo è conservato il calco di Delia, una donna vissuta 25mila
anni fa, insieme al suo feto, mai nato.

Piazza della Libertà è il cuore di Ostuni. La sua particolare
forma triangolare è dovuta al fatto che è stata completamente
ristruttuata nel corso dell'Ottocento, appena dopo l'Unità d'Italia.
Si voleva in questo modo dimenticare il passato cittadino,
dominato dall'ombra del dominio borbonico, e dotare la città di
edifici signorili, come il Palazzo Municipale, che sorge sulle
fondamenta di un convento francescano del 1304. In questa
operazione infatti anche la vicina Chiesa di San Francesco è
stat restaurata e adeguata così al tono generale della piazza.

Rank: 7/16
Indirizzo: Via Cattedrale, 15, Ostuni

Rank: 16/16
Indirizzo: Ostuni
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balneari: infatti il mare di Ostuni è considerato uno dei migliori della
regione per l'abbinamento di spiagge, acqua cristallina e buone strutture
ricettive. Oltre a presentare numerose spiagge di sabbia bianca, Ostuni
dà anche la possibilità di organizzare escursioni in barca a vela o di
praticare snorkeling nel suo mare cristallino, soprattutto presso la
riserva di Torre Guaceto, non molto distante da Ostuni. Tra le
attrattive del mare di Ostuni merita un cenno anche Apani con le sue
isolette.
Rank: 1/16

Attrazioni
Ostuni perla della Puglia
Attrazioni

Davverro bella questa citta che abbiamo visitato in questo
inverno cosi mite, abbiamo il visto il mare cosi bello e la citta
incantevole, avevano soggiornato ad una masseria tipica
nell'agro di Ostuni, Masseria Cappuccini.
Rank: 12/16

Cucina e vini
Una pasto veloce ma nutriente e
leggero
Cucina e vini

Dopo aver girovagato per tutta la mattinata per la splendida
Ostuni, non fermarsi da Mozzarella & Co sarebbe commettere
un peccato. Eravamo in due con un amico, siamo entrati e dato
uno sguardo al menù abbiamo chiesto il tagliere maxi. Era uno
spettacolo! Ricco di diverse qualità di salumi e formaggi.
Ovviamente al tagliere abbiamo accompagnato due ottime birre
artigianali e la bruschetta al pomodoro con ricotto forte. Tutto
buonissimo e ad un prezzo ragionevole. 37 euro per il
maxitagliere, bruschette al pomodoro e bruschette al pomodoro
con ricotta forte, due birre artigianali e acqua.
Rank: 8/16

Spiagge
Mare
Spiagge

Ostuni è l’epicentro di alcuni dei lidi più belli della Puglia, ed è
stata insignita negli ultimi anni di diversi riconoscimenti da parte
di Legambiente e della Bandiera Verde per le spiagge ideali per
i bambini. Tutta la costa è un susseguirsi di stabilmenti
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Itinerari e escursioni
Viaggio tra Occidente ed Oriente
Itinerari e escursioni

L’agenzia di viaggio e turismo Popoli e Culture propone ad
italiani e stranieri un tour che tocca le principali località di
interesse religioso turistico e culturale della Puglia, all'insegna di
un incredibile viaggio tra Occidente e Oriente. La Puglia è
veramente un punto di incontro tra Occidente ed Oriente, tra
antiche civiltà del Mediterraneo. Una terra tutta da scoprire,
baciata dal sole e lambita da un mare cristallino, un forziere ricco
di inestimabili tesori. Graziosi paesini come Ostuni popolano e
rendono unico il territorio. Ostuni, ad esempio, è una piccola
perla di bellezza nella quale poter avere un primo e piccolo
assaggio di questa fantastica contrapposizione tra Oriente e
Occidente che caratterizza tutta la regione. Per maggiori
informazioni sui nostri tour, itinerari ed escuersioni ad Ostuni
e non solo scriveteci all'indirizzo e-mail: saici-srl@libero.it
Rank: 9/16
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Consigli Generici
Ostuni... la città - presepe
Consigli Generici

La città bianca, la città Presepe, la regina degli Ulivi.....è
Ostuni, che si presenta come una città greca, tutta imbiancata a
calce. La calce fu molto usata fin dall'antichità in quanto era
economica, proteggeva dalla calura, rendeva il posto più
luminoso per il riflesso del sole e ,cosa più importante a
quell'epoca, imbiancare una casa a calce la proteggeva dal
contagio delle malattie come la peste in quanto era un
disinfettante naturale. Sorge su tre alture, ha delle cinta murarie
e conta 33.000 mila abitanti in inverno che triplicano quando
arriva l'estate perchè Ostuni è un importante centro turistico
che dista dal mare Adriatico solamente di sei chilometri. Il suo
territorio è diviso in parte bassa, la Marina, e in parte alta, la
Selva, dalle sue case si può godere di scorci panoramici
spettacolari e mozzafiato, con il mare dai colori sgargianti, la
pianura disseminata da case, le arterie delle strade che vanno in
mille direzioni. Avvicinandosi a Ostuni ,si ha la visione di una
roccaforte con il suo centro storico su cui svetta la Cattedrale
che si trova sul colle più alto. Prendendo per il corso Mazzini si
arriva nella piazza triangolare della Libertà ,le strade sono strette,
intervallate da lunghe scalinate che collegano le varie altezze di
case e vicoli, questo paese non è certo adatto a chi non piace
camminare a piedi e io vi esorto, ancora una volta, di calzare
scarpe comode perchè c'è molto da salire e scendere. La
bellezza di questo paese sta proprio nei vari dislivelli a tratti le
case, i balconi si toccano tra di loro, ci sono dei vicoli talmente
stretti che non possono passare due persone alla volta, il cielo lo
si vede a tratti perchè ci sono molte case con più piani. La
gastronomia fa largo incetta dei prodotti locali , l'olio d'oliva, il
vino bianco e il vino rosso hanno la denominazione D.O.P.,
perciò si mangia più che bene. Io ci sono stata nel 2001 ed ho
sempre desiderato tornarci per un periodo lungo perchè c'è
tanto da visitare...a presto con il prossimo viaggio.
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Ristoranti

Cattedrale dell'Assunta
Consigli Generici

Di impianto romanico ha subito dei rifacimenti e delle
sovrapposizioni in epoca barocca e successive, presentando
altari molto ricchi di lavorazione della pietra verso lo stile floreale,
tipico del barocco leccese e di Martina Franca. Interessanti
anche la quadreria presente e la facciata molto particolare.

Masseria Santa Lucia
strada statale 379 km 23+500
Da Ciccio
via A. Diaz 66
Eden Bar
via Nino Sansone 1
Masseria Il Frantoio
Strada Statale 16
Rest Club Spessite
via Brancasi 43
Porta Nova
Via G. Petraroio 38
Piazzetta Cattedrale
Via Arcidiacono Trinchera 7
Sho-Ann
Via Cesare Abba 4
Parisi Cafe'
via Cattedrale 41
Osteria del Tempo Perso
via G. Tanzarella Vitale 47
Al Solito Posto
Via Cesare Braico 37
San Pietro
Via Gaspare Petrarolo 20/24
Masseria Rienzo
Localita Lardagnano Nuovo - Rienzo 8
Masseria Cantone
Contrada Fantese
LA GOLA DI CIACCO
Vico Brin 7
Ristorante Trattoria del Frantoio
Via Bixio Continelli N.64

Meteo
Venerdì (28-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 22°C

Sabato (29-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 23°C

Ceglie Messapica
Consigli Generici

Questo l'itinerario per una piccola gita fuori porta a Ceglie
Messapica. Partite da Piazza Plebiscito, la Torre dell'orologio
secondo me è bellissima e poi scoprite le altre incantevoli viuzze
ed il castello. Sono presenti anche delle grotte carsiche, una di
queste è quella di Montevicoli. Numerosi sono gli spettacoli
organizzati nel periodo estivo. Ottimi i ristoranti, a completare
un'ideale giornata da turista.

Domenica (30-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 22°C

Lunedì (01-10-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 24°C

Martedì (02-10-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 21°C

Mercoledì (03-10-2018)
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Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 19°C

Giovedì (04-10-2018)
Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 20°C
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Giudizio degli utenti
Elena Grandi - Voto: 8
"Paesino magico! Ostuni è la città panoramica per eccellenza,ogni casa è
un belvedere, ogni trattoria è della Bellavista, ad ogni finestra v'è un
poeta che guarda nella pianura sottostante gli ulivi che cangian colore a
tutti i venti. A Ostuni le case sono bianche, di latte e calce, sono bianche
fino a far male agli occhi, sono candidi i muri, le finestre, le porte, le
scale, tutto è inverosimilmente bianco. [...] A Ostuni si va per capire cosa
vuol dire stare al riparo dal sole [...] per non desiderare più romanzi, per
non pensare più a viaggi lontani, qui c'è il fascino di tutte le città dei mari
del Sud, qui c'è l' equatore a portata di mano. » (Ettore Della Giovanna) "
Da non perdere: Centro storico

Liviana Del Corno - Voto: 8
"Ostuni è un comune in provincia di Brindisi,è chiamata anche la città
bianca per via del suo centro storico dipinto di calce bianca,molto bella
da visitare se ci capitate in agosto,da non perdere la festa del patrono
S.Oronzo dal 24 al 27 agosto,in particolare il 26 c'è la famosa
cavalcata,si tratta di una sfilata con cavalli e cavalieri addobbati a festa.A
pochi dal paese ci si può rilassare al mare a disposizione parecchie
strutture per qualsiasi esigenza,da non dimenticare la cucina pugliese, ci
si può fermare in qualche agriturismo ce ne sono diversi sulla strada che
và da Ostuni a Francavilla Fontana,consiglio agriturismo "TREDICINA"."
Da non perdere: centro storico Cisternino

Rosanna Basile - Voto: 8
"Credo che tutti almeno una volta hanno sentito parlare della città bianca,
Ostuni appunto. Facciamo finta comunque di trovarci di fronte a chi non
l'ha mai vista. Già da lontano appare in tutta la sua splendente bellezza,
fatta da case rigorosamente bianche e curatissime, che ben riflettono i
generosi raggi di sole. Percorrere le sue strade consente poi di godere di
sapori mediterranei e non solo. I tramonti, rappresenteranno la naturale
cornice per incominciare a vivere la città nel suo momento più intenso: la
notte!"
Da non perdere: Cattedrale dell'Assunta Centro Storico

CARLA TEDOLDI - Voto: 9
"SE SIETE AMANTI DELLA NATURA, VIAGGIATE IN COPPIA,
CERCATE TRANQUILLITA' E NELLO STESSO TEMPO UN AMBIENTE
ORIGINALE E DI CHARME, AFFITTATE UN TRULLO, CE NE SONO DI
BELLISSIMI. LE NUMEROSE AGENZIE IMMOBILIARI PRESENTI SUL
TERRITORIO VI SAPRANNO AIUTARE. CE NE SONO ANCHE CHE
OFFRONO SERVIZIO DI B&B. ESEMPIO LA PREMIER IMMOBILIARE...
BELLISSIME LE ZONE OSTUNI-CISTERNINO E OSTUNI-CEGLIE
MESSAPICA. PRESENTI ANCHE NUMEROSE MASSERIE CON
SERVIZI DI LUSSO, IN ALTERNATIVA AI CLASSICI ALBERGHI O
VILLAGGI PRESENTI SULLA COSTA."
Da non perdere: Ostuni... la città presepe Ceglie Messapica Cisternino

Giuseppe Piccolo - Voto: 8
"La soluzione più conveniente per pernottare a Ostuni è quella di affittare
un appartamento. Una delle migliori strutture, sia per la vicinanza al
centro, che per il prezzo che per la bellezza dell'ambientazione in sé, è la
Dimora Garofani e Basilico, un appartamento con due camere da letto
(per un totale di ospiti 3) il cui prezzo in alta stagione si aggira sui 70 euro
a notte. Queste soluzioni, avendo spesso a disposizione uno o
comunque pochi appartamenti, è meglio prenotarle con largo anticipo."

Ludwig Vacri - Voto: 8
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"Si raggiunge la città di Ostuni in auto, in aereo, il più vicino è quello di
Brindisi che dista solo 35 km, oppure in treno seguendo la linea adriatica
fino a Bari o Brindisi e poi salendo su una coincidenza locale che porta
alla cittadina. Per muoversi al suo interno basta andare a piedi, ma se ci
si vuole muovere agevolmente per raggiungere tutte le zone limitrofe
consiglio l'affitto di un'auto oppure di uno scooter, il secondo è meno
costoso anche se dipende dal numero di giorni."

Giuseppe Piccolo - Voto: 8
"Ostuni è una delle mete predilette per la movida di tutta la Puglia e del
sud Italia. Numerosi sono i bar e i beach bar, che molto spesso
organizzano serate con musica dal vivo. Per le ore piccole, in località
Rosa Marina si trova l'Aranceto Club, una delle discoteche più famose
della costa. Poi ancora bar, beach bar e locali alla moda. Per gli amanti
delle tradizioni, non mancano eventi legati alla cultura locale, come
sagre, eventi musicali e manifestazioni di ogni genere."

Vincenzo Albanese - Voto: 10
"Città splendida, atmosfera orientaleggiante in particolare passeggiando
di sera nella "Terra", ovvero il centro storico. Locali vari per tipologia e
architettura. Molti dei quali ricavati in vere e proprie grotte. Molto
suggestivi gli scorci panoramici presenti ovunque. Bellissima la costa
frastagliata, ricca di insenature e spiagge di varia estensione. Bella la
movida e le attrazioni. In definitiva non ci si annoia. Consigliabile a tutti e
in tutti i periodi dell'anno."
Da non perdere: Cattedrale dell'Assunta Centro Storico Mare

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"Ostuni è una piccola città, che la sera diventa un luogo alla moda dove
si può sperimentare la dolce vita, per cui mettete in valigia i vostri vestiti
estivi più eleganti, non dimenticate il tacco alto; per il giorno andranno
bene dei sandali di cuoio, mentre per la spiaggia, consiglierei di avere dei
sandali da mare di scorta, perché accanto alle spiagge sabbiose ci sono
dei punti selvaggi e meravigliosi formati da rocce e ciottoli e sarebbe un
peccato non vederli."

ANNA MARIA PECERE - Voto: 10
"Ostuni è INCANTEVOLE! Il bianco delle sue case ti trasporta in un
ambiente fiabesco, infatti è detta anche la Città Bianca! E poi... gli odori, i
sapori che si possono "vivere" passeggiando tra le strette e candide
viuzze del centro storico sono una delizia da assaporare! Dalle terrazze
lo sguardo si perde nel verde delle distese di ulivi secolari, che via via si
trasforma nell'azzurro del mare. Lo dico col cuore: Ostuni è un posto che
appaga tutti i sensi! <3"
Da non perdere: Cattedrale dell'Assunta

Ludwig Vacri - Voto: 8
"L’hotel è la scelta fondamentale quando si pianifica una breve o lunga
vacanza a Ostuni. Volendo infatti si può pernottare nel borgo, in hotel, in
un B&B oppure in una tipica masseria dei dintorni dintorni ristrutturata,
vere e proprie fattorie fortificate, alcune alla mano, altre lussuose, altre
tradizionali e rustiche. Spesso da queste masserie c'è la possibilità di fare
tante attività come le gite in bicicletta o a cavallo. Non c'è che da
scegliere."

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Ostuni è una cittadina chic ed elegante caratterizzata da una vita
notturna tra le più vivaci del territorio pugliese. La città bianca, così viene
chiamata per gli edifici intonacati a calce nel borgo antico, presenta molti
locali proprio nel borgo che permettono di passare serate divertenti. Ci
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sono anche delle discoteche che organizzano serate a tema stravaganti
che piacciono a turisti e abitanti della città. Non resta che scegliere che
fare."

Michela Savino - Voto: 9
"Sole, ulivi, relax, panorami, il buon cibo e le candide case tinteggiate di
bianco... tanti buoni motivi per viverla almeno una volta nella vita. La città
bianca per eccellenza è un belvedere, adagiata su tre colli e vicinissima
al mare. Potrete scegliere di soggiornare in graziosi b & b, o in tipiche
masserie pugliesi immerse nella natura o magari vivere l'esperienza del
soggiorno in trullo, tipica costruzione conica dello stivale d'Italia."
Da non perdere: Cattedrale dell'Assunta Mare

Silvano Foresti - Voto: 8
"Tutta la Valle dell'Itria è da vedere. La Pro Loco e la regione organizzano
tour e visite a località, centri artistici, masserie, ecc. Da non perdere
Cisternino, Locorotondo e Martina Franca cone località. Da visitare le
Grotte di Castellana che sono belle e con ottime visite guidate. Il mare
nelle vicinanze è bello. In particolare da visitare l'area naturalistica di
Torre Guaceto con molte attività per famiglie, per grandi e piccini."
Da non perdere: Cattedrale dell'Assunta

Giuseppe Piccolo - Voto: 8
"La produzione artigianale di Ostuni comprende lavorazioni fatte a mano
in ferro, tessuto ma soprattutto ceramica e terracotta. Accanto agli oggetti
di uso comune, come tazze, piatti, vasi, Ostuni eccelle in particolar modo
per i fischietti. Creati nelle forme più disparate (animali, strumenti
musicali, o con sembianze umane), i fischietti vengono decorati con colori
vivaci, a ricordo della natura goliardica e popolare dell'oggetto."
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