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06 _ GROTTAGLIE
09/10/2020 Friday

KM 53.0
BRINDISI 06 _ GROTTAGLIE

09/10/2020 Friday

KM 53.0

ABITANTI_POPULATION
31.856

NOME ANTICO_ANCIENT NAME
Casale Cryptalearum

FONDAZIONE_FOUNDATION
1297 

STORIA_ HISTORY
Il nome della città deriva dalle grotte che si trovano nel suo 
territorio, un sistema di gravine che ha offerto riparo all’uo-
mo fin dai tempi remoti. Nel 1060 i Normanni donano la Ter-
ra di Grottaglie all’Arcivescovo di Taranto e nel 1297 i casali 
sparsi nel territorio vennero radunati all’interno di Casale 
Cryptalearum. È così che Grottaglie si struttura definitiva-
mente.

The name of the town derives from the grottoes of its ravi-
nes which conceal ancient troglodyte villages hewn in the 
rocks since prehistoric times. In 1060 the Normans donated 
the landed property to the Archbishops of Taranto and in 
1297 the ancient villages were gathered inside the Casale 
Cryptalearum. And that was how Grottaglie was built up.

LUOGHI DI INTERESSE_ MAIN POINTS OF 
INTEREST AND LANDMARKS
Per conoscere Grottaglie e la sua storia tappe immancabili 
sono il Castello Episcopio, (simbolo del potere feudale degli 
Arcivescovi di Taranto) che ospita il Museo della Ceramica, 
il Quartiere delle Ceramiche, incastonato in un ambiente 
rupestre, con le sue numerose botteghe figuline, la Chiesa 
Madre con la sua facciata tardo-romanica e la Chiesa del 
Carmine con il Presepe in pietra policroma dell’artista rina-
scimentale Stefano da Putignano. 
Degno di nota il paesaggio mozzafiato delle gravine, veri e 
propri canyon naturali.

Here’s a selection of the town’s must sees and heritage si-
tes to discover Grottaglie during your stay. The Castello Epi-
scopio, on the top of the historic center, houses the Cerami-
cs Museum, around it the Quartiere delle Ceramiche nestled 
in a rocky environment, is full of pottery studios, the Mother 
Church with its late-Romanesque façade overlooks the 
main square and the majestic stone nativity scene by the 
Renaissance artist Stefano da Putignano, inside the Chiesa 
del Carmine, worths definitely a visit! Particularly notewor-
thy is the breathtaking landscape of the ravines. 

IN TAVOLA_ LOCAL CUISINE
L’uva da tavola è rinomata per la sua qualità e si gusta nelle 
varietà Vittoria e Regina. L’olio di questo territorio si presen-
ta morbido e avvolgente con un leggero retrogusto amaro e 
qualche nota piccante. 
Importato dagli Ebrei, il melograno vanta ancora oggi a Grot-
taglie una coltivazione molto attiva. 
Quella dei maestri panificatori è un’arte che mantiene an-
cora un carattere autentico. Tra i prodotti della tradizione si 
annoverano le friselle, le pucce, i taralli e i dolci con zucchero 
e mandorle.

Grottaglie table grapes varieties – Vittoria and Regina - are 
renowned for their quality. The extra-virgin olive oil produ-
ced in the area has a smooth appearance and a pleasantly 
fruity flavor, its taste is slightly bitter and spicy. The cultiva-
tion of the pomegranate has a long history in town. Impor-
tant pomegranates varieties are “Aco” and “Wonderful One”. 
Typical bakery products are friselle, pucce, taralli and other 
types of sweet baked products made with almonds and su-
gar. 

Castello Episcopio (XIV secolo) 
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Pumi colorati - Grottaglie

PLANIMETRIA GROTTAGLIE
_ PLANIMETRY OF GROTTAGLIE

Via G. M
arconi

Piazza

Via Giotto

Via A. Bikila

Via A. de Gasperi

Via dello Sport

Verdi P
Via A. Bikila

GROTTAGLIE

Ritrovo di Partenza |
Start Meeting Point

Piazza Verdi
Podio Firma | 
Signature Podium
Piazza Verdi

Hospitality
Piazza Verdi

Ritrovo Tecnico Team / Parcheggio |
Team Meeting Point / Parking Start

RITROVO TECNICO TEAM/PARCHEGGI
_TEAM MEETING POINT/PARKING:

VIA A. BIKILA  H� 10:00

RITROVO DI PARTENZA_START MEETING POINT:

PIAZZA VERDI

HOSPITALITY:
PIAZZA VERDI

PODIO FIRMA_SIGNATURE CHECK:

PIAZZA VERDI

INCOLONNAMENT0_ROLL OUT: H�12:35

PARTENZA_START: H� 12:40
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