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I giardini dell’Associazione 
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  Giardino botanico La Cutura - Giuggianello (LE) 

  Masseria Santu Lasi - Salve (LE) 

  Palazzo Winspeare - Depressa (LE) 

  Palazzo Granafei - Sternatìa (LE) 

  Masseria Brusca - Nardò (LE) 

  Villa Saetta - Nardò (LE) 

  Villa Reale - Lecce 

  Palazzo Tamborino Cezzi - Lecce 

  Palazzo Carrelli Palombi - Lecce 
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  Palazzo Pio - Lecce 

  Torre Ferrantina - Lecce 

  Villa De Giorgi - Monteroni (LE) 

  Villa Carrelli Palombi - Monteroni (LE) 

  Le Zoccate - Massafra (TA) 

  Masseria Tagliente - Martina Franca (TA) 

  Masseria Carestia - Ostuni (BR) 

  Giardino botanico Lama degli Ulivi - Monopoli (BA) 
18   Giardino della Moscatella - Altamura (BA) 

www.facebook.com/villegiardinidipuglia 
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L’Associazione  

È costituita da proprietari, sostenitori, 

studiosi, professionisti e appassionati 

di giardini ubicati in Puglia.  

Essa ha come scopi:  

- promuovere e sostenere lo studio, la  

tutela, la valorizzazione, la diffusione 

della conoscenza e la fruizione del 

patrimonio culturale costituito dalle 

ville e dai giardini pugliesi;  

- costituire una rete di ville e giardini 

storici a livello regionale i cui proprie-

tari si prestino reciproca assistenza, 

sotto il profilo tecnico e scientifico, 

tramite uno scambio di esperienze e di 

attività; 

- contribuire alla salvaguardia e alla  

riqualificazione del contesto paesaggi-

stico in cui tali  complessi sorgono; 

- supportare gli organismi statali, re-

gionali, provinciali, comunali e gli altri 

soggetti pubblici e privati nell’attività 

di tutela di tale patrimonio. 

Perché iscriversi 

I Soci ordinari hanno diritto a:  

- assistenza tecnica al fine di elaborare le migliori 

strategie per la salvaguardia, la conservazione, la 

valorizzazione e la gestione dei giardini; 

- convenzioni con vivai e garden center;  

- partecipazione gratuita ai corsi organizzati  dall’As-

sociazione; 

- agevolazioni su consulenze tecniche specialistiche; 

- promozione dei giardini per un turismo consapevole  

e di appassionati. 

I Soci aderenti hanno diritto a:  

- accesso con guida a quattro giardini a scelta della 

rete dell’Associazione;  

- convenzioni con vivai e garden center; 

- partecipazione gratuita alle iniziative e sconti  sui 

corsi dell’Associazione. 

 

 

È possibile associarsi compilando il modulo disponibi-

le sul nostro sito, da inviare a:  

info@villegiardinidipuglia.it  


