
C/da Conghia, 298 - 70043 Monopoli (Bari)
tel. (0039)080801720 - fax. (0039)080801236 - info@lamadegliulivi.it 

www.lamadegliulivi.it

Come raggiungerCi
Il giardino è sito presso i Vivai Capitanio Stefano.  

Per raggiungerci: 
> S.S. 16 Bari-Brindisi  
> Uscita “Monopoli - S. Francesco da Paola”
> Seguire la segnaletica “Vivai Capitanio Stefano”.

apertura: Lunedì - Sabato 
Chiuso domenica e festivi  
Prenotazione oBBligatoria
ingresso a pagamento

getting here
The garden is nearby Capitanio Stefano nursery. 

To get here: 
> S.S.16 Bari-Brindisi 
> Exit “Monopoli - S. Francesco da Paola” 
> Follow the signs to “Vivai Capitanio Stefano”.

opening: Monday - Saturday
Closed Sunday - bank holidays
reservation required
entrance fees
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Benvenuti 
nel giardino 
botanico 
Lama degli ulivi

Welcome to 
the botanic garden 
“Lama degli Ulivi”

Bari

monopoli

Brindisi



un Paradiso 
tra natura e Storia
nel sud-italia, in Puglia, immerso nella 
campagna disseminata da ulivi millenari, 
su un’ estensione di circa 3 ettari, sorge 
il giardino botanico “lama degli ulivi”. 
la sua assoluta originalità traspare 
subito agli occhi del visitatore sia per 
l’ambientazione che per l’armonioso 
accostamento di specie provenienti 
da ogni area del mondo.

The Eden Garden 
of Nature and History
The Botanic Garden “Lama degli Ulivi” rises 
in the South of Italy, in the lovely Apulia 
countryside surrounded by aged olives 
trees. Thanks to the original design of the 
garden, visitors are attracted by the natural  
integration of plants coming from every 
part of the world .

oltre 2000 specie
Le diverse specie ospitate costituiscono solo 
uno dei punti d’interesse di questo percorso 
storico-botanico, sviluppato lungo una 
depressione carsica, o ‘lama’. Sono tangibili 
resti e testimonianze di civiltà che hanno 
abitato in passato quest’area, di cui sono 
visibili ruderi, grotte, chiese rupestri e muri 
a secco che evocano sensazioni davvero 
uniche. Il giardino non ha scopo di lucro 
ma ha bisogno di acquisire fondi per 
realizzare il grande progetto di restauro 
delle due chiese rupestri che ospita, 
visitabili durante il percorso.

More than 2000 species
The great range of species present in the 
garden is just one of the main reasons to 
visit it. Gorgeous views appear throughout 
this historical and botanical way grown 
along a “dry-river”. The ruins, the caves, the 
rocky churches witness the existence of old 
civilizations by recalling unique feelings.
The garden is no profit, but needs to collect 
money in order to restore the two rocky 
churches of the 1.000 A.C. that you will visit 
during your tour.


