
MASSERIA SAN DOMENICO

• Vicino a Martina Franca, il consorzio Le cento 
masserie di Crispiano (centomasserie.it) mette 
in Rete e promuove i prodotti e i percorsi di 
un territorio unico, posto tra le colline e il mare 

Sopra e in senso 
orario. Gli ulivi 
punteggiano 
i campi coltivati 
della Valle d’Itria. 
La Masseria 
San Domenico 
(masseriasan 
domenico.com). 
Tufo e “pumi” 
di Martina Franca 
in un interno 
di Borgo Egnazia 
(borgoegnazia.
com). I trulli della 
Masseria Mavù 
(info@mavu.it). 
Foto Riccardo 
Fogaroli.
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Sospesa tra passato e presente, tra con-
tadini e jet-setter, la Valle d’Itria si can-
dida a diventare il nuovo place to be in 
Puglia. Archiviato il Salento, ormai di-
venuto un (meraviglioso) cliché soprat-
tutto estivo, nella zona dei trulli che si 
distende placida tra Bari e Brindisi com-
prendendo Ostuni, Cisternino, Locoro-
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Where rural is chic
by Federico Chiara

www.vogue.it/
magazine/
libri-e-viaggi

In Valle d’Itria, fra i campi d’ulivi millenari 
disseminati di trulli. Per scoprire i tesori 
gastronomici e artigianali di una Puglia 
glamorous. Lontana dai clamori della folla

tondo, si viene in qualsiasi stagione per 
scoprire le eccellenze artigianali e ga-
stronomiche, oltre a un’ospitalità di li-
vello, con masserie finalmente riportate 
all’originario splendore. In primis la lus-
suosa Masseria San Domenico e la più 
intima Masseria Cimino (masseriacimi 
no.com). Lo stile understated del conte-
sto, amato dalle élite culturali, ben si a-
malgama al glamour. Non sorprende 
che vi abbiano preso dimora, senza cla-
more, Riccardo Muti, Umberto Vero-
nesi, Katherine Price Mondadori e Va-
leria Golino. Mentre nel piccolo paese 
di Savelletri di Fasano, pochi mesi fa, si 
sono sposati Jessica Biel e Justin Tim-
berlake. Proprio loro hanno lanciato a 
livello internazionale Borgo Egnazia, 
nuova perla del turismo: una teatraliz-
zazione del villaggio pugliese ideale, 
contemporaneamente rustico e sofisti-
cato, che il designer Pino Brescia ha ar-
redato con stile zen-chic. Gli elementi 
decorativi pescano dai tesori del territo-
rio: ceramiche di Grottaglie, “pumi” di 

schetto di Torre Guaceto (dove si trova 
una bella riserva del Wwf; riservaditor 
reguaceto.it); il capocollo di Martina 
Franca; ma è la piana degli olivi mille-
nari, che l’Unesco è in procinto di rico-
noscere, a colpire la vista. E il palato, 
quando si degusta il nettare verde del-
l’an tica Masseria Brancati (masseriabran 
cati.com), sorta di museo vivente della 
produzione olearia dalla preistoria a og-
gi. Sono sessanta milioni le piante d’uli-
vo nella regione: un vero patrimonio. 
Che ha forse ispirato Agostino Gras si a 
creare, in un antico palazzo della bianca 
Ostuni, la fondazione Dieta Mediterra-
nea (fondazionedietamediterranea.it) 
per promuovere un modello alimentare 
sostenibile e etico, che non inquina e 
spreca meno acqua e soldi. E che trova 
il proprio coronamento nella cucina “a 
metro zero” dell’area: per esempio al-
la trattoria delle Ruote, sorta in un 
grup po di trulli a Martina Franca (inf. 
0804837473). Proprio le sagome mini-
mali dei trulli hanno disegnato la fortu-
na di un rural-club dalla programma-
zione musicale all’avanguardia: la Mas-
seria Mavù. Intelligente simbolo di 
reinterpretazione contemporanea del le 
radici architettoniche più umili. E vere. 

Martina Franca, giare di sale di Mar-
gherita di Savoia, granaglie, rami d’uli-
vo, tessuti grezzi creati dai telai della 
Valle d’Itria. La spa olistica Vair (“ve-
ro” in dialetto fasanese) usa prodotti ri-
gorosamente autoctoni e propone trat-
tamenti anche musicoterapici, che si i-
spirano alla taranta. E con il 
programma “B.E. free” si co-
struisce il proprio city-break 
su misura. Magari lanciandosi 
alla scoperta delle tradizioni 
locali tra corsi di orecchiette 
con maestre pastaie, lezioni di 
ricamo o di intreccio della pa-
glia, fino alla preparazione del 
liquore fasanese, il Rosolio. I 
presidi gastronomici della zo-
na, d’altronde, sono noti e nu-
merosi: c’è il pomodoro Fia-
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