


La Tenuta

La Pampa Relais & Taste è un progetto
integrato di accoglienza e agricoltura
sostenibile: nel cuore dell’antico Sannio
beneventano, alle pendici del Monte
Taburno, in un’area naturale protetta; è

un’azienda agricola biologica dove si
promuove una cucina sostenibile,
semplice, senza sprechi, ispirata
ai principi di Regina Tchelly
e della sua favela organica in Brasile.

“Per poter agire nella vita,
abbiamo bisogno di attribuire al nostro lavoro importanza e dignità”



La country house nasce dal recupero
di un vecchio casale ed è stata ridisegnata
in armonia col paesaggio circostante,
arredata con materiali naturali
e di recupero come i coppi d’argilla.
Le camere, tutte diverse nelle finiture
e arredate con cura, portano i nomi degli

antichi mestieri come il Muratore, il
Contadino, il Fabbro, il Falegname.
Viaggiatore e Pittore sono invece le 2
camere più ampie e con camino. Sul
grande patio esterno si affacciano le cucine
a vista dove i cuochi de La Pampa cucinano
i prodotti dell’azienda e del territorio.

Le camere sono graziosi
ambienti, curati nei
minimi dettagli, che
concentrano comfort e
tranquillità con un design
discreto e raffinato, ispirato
agli antichi mestieri e
corredato da oggetti belli,
perché utili e veri.

Il Relais, le Camere,
la Terra, la Filosofia



La nostra priorità è
preservare la biodiversità
naturale della regione,
conservando le varietà
agricole tradizionali,
ed evitando l’erosione
della terra propria
delle colture intensive.

Alla gioia di saziarsi non si associa solo il
desiderio di soddisfare il palato, ma
anche il tentativo di acquietare l’animo.

Mangiare significa partecipare alla
propria cultura, avere compagni di
viaggio che condividono gusti e disgusti,
preferenze e indifferenze, cibi e idee.
Perché gli alimenti, ricordava Claude
Lévi-Strauss, prima di essere “buoni da
mangiare” sono “buoni da pensare”. Il
nutrimento deve definire la condizione
umana, liberando le persone dai
consumi materiali.

I Prodotti,
il Territorio
“Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato,
senza nozione della sua causa.”

L’azienda agricola, a
regime biologico, è coltivata
a uliveto, vigneto, orto ed
alberi da frutta; si allevano
maiali neri di razza
casertana e polli ruspanti.
La cucina rispetta le
stagioni e il territorio.



Nella tenuta dimorano
quattro cavalli, allevati con

doma dolce, secondo il
metodo Parelli: sono a

disposizione degli ospiti per
passeggiate nell’area del
Taburno e per conoscere

meglio questa metodologia
che mette in stretta relazione

l’uomo con il cavallo.

Consigli nutrizionali personalizzati
con cibo sano e cucinato in modo
da conservare tutte le proprietà che
ci regala la natura, passeggiate a
cavallo, escursioni in mountan bike
visite all'antico frantoio
e alla cantina nel piccolo borgo
di Melizzano, ginnastica all’aperto,
massaggi ayurvedici, regalano
in pochi giorni equilibrio fisico
e spirituale.
È possibile fare escursioni
e trekking nel Parco naturale
del Taburno con accompagnatori
esperti anche nella ricerca
di erbe spontanee commestibili.

Attività
e benessere
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