tradizione e passione
DA Generazioni
Masseria Don Gianvito è un luogo dove la passione, la tradizione
e soprattutto l’amore per la terra sono i valori che hanno reso
possibile un sogno. Circa 80 ettari di terreno, composti da
orti stagionali, coltivazioni di formaggi e cereali, mandorleti,
ciliegeti, oliveti e vigneti circondano la masseria e scandiscono
l’alternarsi delle stagioni e il passare del tempo, nello spirito
della più vera tradizione contadina italiana.
Alleviamo bovini da latte, da carne, ovini, suini, equini,
avicoli e conicoli. Ancora oggi il nostro gregge pascola
liberamente ogni giorno nei nostri campi, a testimonianza
dell’assidua attenzione che riserviamo ai nostri animali.
Eseguiamo periodicamente controlli delle ASL di
competenza e controlli funzionali delle associazioni,
per garantire il rispetto delle normative vigenti e la
qualità dei nostri prodotti.

Info Macelleria
333 387.02.92
Prenotazioni Agriturismo
333 939.57.50
Seguici su :
// Masseria-Don-Gianvito
Noci, S. P. 237 per Mottola, km 6.5
info@masseriadongianvito.it
www.masseriadongianvito.it

www.masseriadongianvito.it

UN AGRITURISMO TUTTO
DA GUSTARE
Masseria Don Gianvito nasce sul finire del 1800, frutto di tanta
passione e del rispetto della tradizione della famiglia Mansueto.
L’unione tra professionalità e spirito collaborativo ha accresciuto
nel tempo la nostra azienda che, grazie al coraggio e alla
continua dedizione, ha raggiunto l’obiettivo di chiudere una
filiera di produzione che parte dalla terra e finisce sulla tavola.
Masseria Don Gianvito è uno spazio raffinato, ma
contemporaneamente rustico e informale, da vivere
per una festa privata o per una pausa di piacevole e
gustoso relax in cui assaggiare i piatti genuini di nostra
produzione.
Vi offriamo un servizio per piccoli ricevimenti e
banchetti, con l’antipasteria e la braceria di sera e
con menu completi la domenica a pranzo e durante
i festivi.

la nostra macelleria,
selezione a km 0
Difficile resistere ai mille peccati di gola della Masseria Don
Gianvito: le carni dei nostri animali sono macellate e lavorate per
essere vendute direttamente nella nostra macelleria.
Carni di diverso taglio, di qualità superiore e gusto eccellente,
sono pronte sia per l’asporto che per essere consumate
presso il nostro agriturismo.
Gustate da noi le ottime grigliate miste di carne, a cena o
durante i weekend!
Accompagnate dai nostri latticini e da antipasti di
stagione, esprimono l’eccellenza dei sapori pugliesi,
inebriati dall’inconfondibile profumo dell’olio
extravergine d’oliva che produciamo e dei sempre
più apprezzati vini locali.

