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Coltivatori Di Emozioni 

Coltivatori Di Emozioni, è una piattaforma di digital farming attiva nella valorizzazione delle eccellenze agro-

alimentari, delle tradizioni culturali e artigianali per la promozione del territorio. Il Progetto nato in Puglia, a 

Novoli, nel Salento, si impegna a tramandare le tradizioni di questo territorio, e non solo, attraverso il 

connubio di strumenti digitali a sostegno delle piccole aziende agricole per raccontare la storia che c’è 

dietro ogni prodotto genuino. Storie che Coltivatori di Emozioni vuole raccontare in onore della sua 

mission: seminare e tramandare la tradizione ad un consumatore sempre più consapevole. 

Travellito.com 

Travellito.com è un portale di promozione turistica per l’organizzazione di viaggi, soggiorni, percorsi eno-

gastronomici e culturali. A disposizione degli utenti, una piattaforma per l'inserimento di strutture proprie o 

altre attività connesse al turismo e per la ricerca di soluzioni adatte a qualsiasi tipologia di vacanza nel 

Salento, per 365 giorni all’anno. 

Su Travellito.com si troveranno informazioni relative a diverse zone turistiche del Salento. Gli utenti 

potranno rintracciare sul portale di Travellito Case Vacanze, le notizie necessarie per avere una prospettiva 

chiara ed esplicativa dei luoghi che si vorranno visitare e di cui si vogliono scoprire segreti e peculiarità. 

Travellito.com è stato concepito per un utilizzo semplificato, intuitivo ed immediato. Case-vacanze 

disponibili a Otranto, Marine di Melendugno, Porto Cesareo, Castro, Santa Cesarea, Santa Maria di Leuca e 

in tutto l’entroterra salentino. 

Pomgrana  

La Cooperativa Pomgrana è la sintesi perfetta tra passione e innovazione. 

Il progetto nasce in Puglia dalla passione di donne e uomini impegnati in un costante lavoro di ricerca e 

sperimentazione su nuove tecniche di radicazione del melograno e sulle sue straordinarie caratteristiche 

agronomiche e nutrizionali. Ad oggi i terreni coltivati dalla cooperativa abbracciano tutte le province 

pugliesi e quelle lucane. La missione di POMGRANA è dare un nuovo volto alla frutticoltura meridionale, 

raccogliere le esperienze dei propri soci e creare una filiera completa offrendo tutti i servizi inerenti la 

coltivazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione del prodotto. 

Gassosa Chiurazzi 

Il marchio Chiurazzi è presente sul mercato delle bibite comunemente definite “soft drinks” da oltre 125 

anni, risultando in Italia uno dei marchi più antichi e prestigiosi del settore. Dal 1890 nel Salento, dove 

nasce l’azienda, i soft drinks Chiurazzi rappresentano una vera e propria istituzione che abbraccia intere 

generazioni e rende il marchio e la sua Gassosa piaceri obbligati per i consumatori locali e per i turisti che 

vogliono addentrarsi nelle tradizioni culinarie di questa terra magica. 

L’unicità della ricetta, la sua segretezza, le materie prime di altissima qualità donano al marchio Chiurazzi il 

fascino vintage e nostalgico di un prodotto che conserva le tradizioni e porge la mano ad un futuro ricco di 

novità. La fresca nota dell’essenza di limone e l’equilibrata frizzantezza rendono la gassosa Chiurazzi il must 

degli aperitivi. 


