I Trulli di San Nicola

La notte delle fanove
La devozione popolare si intreccia con il folklore. La sera dell'11 gennaio dalle
19.00 circa, e per tutta la notte, centinaia di falò ardono negli angoli del centro
storico, del centro abitato, e nelle campagne di Castellana Grotte. La notte delle
cosiddette "fanove", illumina e scalda la città delle grotte da 316 anni. Per
ricordare il miracolo del 1691 dove la Madonna della Vetrana avrebbe liberato
Castellana dalla peste.
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La tua vacanza a contatto con la natura!
Cosa ci guida nella scelta di una
casa per le vacanze?
Un intuito... un sentimento...
La scelta di questo trullo è avvenuta proprio
così; per me, Fiorella, mio marito Luca ed i
nostri figli, Marco e Greta, è stato un vero e
proprio colpo di fulmine. Di ritorno da una
vacanza in Puglia ci siamo imbattuti per
caso in questa costruzione così particolare
e speciale e ce ne siamo subito innamorati.
A quel giorno sono seguiti anni di
progettazioni e ristrutturazioni curate
personalmente da Luca, industrial designer,
e da una squadra di trullari locali. Il lavoro
è stato impegnativo poiché si è voluto
conservare il più possibile la vera sostanza
e identità della struttura originale, ma il
risultato è stato davvero sorprendente e carico di soddisfazioni, è stato come
ridare vita, recuperare l'anima di un rifugio che è limitativo chiamare “casa per le
vacanze”.
Chi ha la fortuna di potersi addormentare e poi risvegliare sotto al cono in pietra
di un trullo, può capire la magia di questo luogo e le energie positive che da esso
si sprigionano. All'esterno del trullo si respira una miscela dei più svariati profumi
che si propagano nell'aria e si può ascoltare l'armonia di suoni della campagna
pugliese.

Un vero e proprio "Buen retiro" dove poter ricaricare tutte le nostre energie

PREZZI SETTIMANALI PER TRULLO (unità abitativa per 4 persone)
BASSA STAGIONE OTTOBRE - APRILE

euro 500,00
MEDIA STAGIONE MAGGIO - GIUGNO
euro 700,00
ALTA STAGIONE LUGLIO - SETTEMBRE euro 900,00
Per maggiori informazioni consultate il ns. sito www.itrullidisannicola.it

Il nostro fiore all'occhiello è lo chef Cenzino, la persona che, compatibilmente con
i suoi impegni, vi accompagnerà con discrezione in questa vacanza
consigliandovi dove poter acquistare prodotti tipici, gustare piatti tradizionali della
cucina locale e indicandovi itinerari strategici da percorrere.
Numerose sono le storie e le leggende legate ai trulli, alla loro origine, al
significato del loro nome e alla simbologia sia pagana che cristiana che veniva
impressa ad essi con la calce bianca sui coni di pietra, e sarà bello e curioso
scoprirle tutte durante il vostro soggiorno.
Un altro suggestivo particolare è legato agli originali colori di queste abitazioni
che vanno dai toni del blu a quelli del rosso.

I trulli di San Nicola sono stati chiamati così perché sorgono a Castellana Grotte,
in località Genna, proprio vicino alla chiesetta di San Nicola.
La posizione è strategica per poter visitare luoghi tipici come Alberobello,
Locorotondo, Polignano, le grotte di Castellana, Matera, Castel del Monte, Trani
e molti altri luoghi culturalmente interessanti, come gli scavi etruschi di Egnazia,
o anche solo per godere delle incantevoli spiagge e dello stupendo mare in
località come il vicino Capitolo, Monopoli ed Ostuni e per visitare le Terme di Torre
Canne.
Per gli amanti del golf, come il proprietario di questo trullo, non può mancare una
tappa al golf club San Domenico. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una
vacanza veramente speciale.

