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CERTIFICATA GREEN KEY LA PRIMA DIMORA STORICA IN 

ITALIA 

 

        

 

È nel Comune di Minervino di Lecce, in Puglia, la prima dimora storica a certificarsi Green Key in Italia. Palazzo 

Ducale Venturi, un tempo chiamato Castello Nuovo, è oggi un hotel di lusso eco-sostenibile, insignito dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del titolo di “Dimora Storica e Bene sottoposto a 

vincolo delle Belle Arti”. 

Palazzo Ducale Venturi è una delle prime dimore ducali salentine ad aprire le porte per accogliere i propri 

ospiti; al suo interno viene offerta la totale immersione in secoli di tradizione e relax.  

Grazie alle opere di ristrutturazione in chiave moderna e alla particolare 

attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, 

l’antica struttura è riuscita a convincere tutti coloro che non pensavano fosse 

possibile il binomio storia-ambiente. 

La struttura è stata completamente rinnovata sotto la supervisione della 

Soprintendenza dei Beni Culturali, mantenendo quelli che erano i materiali 

originari come la pietra Leccese. L’installazione di un impianto solare e  

fotovoltaico, insieme con dispositivi di domotica e un sistema di 

monitoraggio elettronico delle camere e delle aree comuni, hanno favorito 

una riduzione dei consumi energetici e rendono minimi gli impatti 

ambientali. 
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Ogni camera, inoltre, è dotata di uno smartphone a disposizione dell’ospite, per poter ordinare, chiamare, 

navigare sul web e scaricare mappe e guide alla scoperta delle bellezze del territorio circostante: percorsi 

naturalistici, parchi e spiagge. 

Nell’area ristoro viene proposta una cucina tradizionale anch’essa rivisitata in chiave moderna. Particolare 

attenzione è rivolta alla colazione: un assortimento in grado di soddisfare qualsiasi palato all'insegna della 

genuinità, del bio e della freschezza, rigorosamente home-made. 

Palazzo Ducale Venturi è la conferma che la sostenibilità non deve esser vissuta come un vincolo, ma come 

un’opportunità da saper cogliere, volano di crescita e miglioramento continuo. 

       

 

                            

 


