
lo successivo una serata di gala presso la
Masseria. L’ultimo giorno di permanenza
può essere dedicato al relax in spiaggia
oppure a una visita con pranzo tipico nel-
lo scenario di un castello medievale.
Quindi un programma completo ma sem-
pre diverso, in cui nessun giorno è uguale
ad un altro», ci racconta Giuseppe Pri-
micerio (foto), General Manager di Mas-
seria Traetta, struttura ricettiva cinque
stelle lusso di proprietà della famiglia
D’Agosto-Cioffi sulla costa che collega
Fasano a Ostuni. L’attenzione ai segnali
che il mercato lancia agli operatori è uno
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Un solo gruppo sotto cui riunire due nuove strutture e tutto il comparto
catering, eventi dai grandi numeri cui proporre pacchetti completi ma mai
standard, una sinergia stretta con le altre stutture del territorio: Masseria Traetta
interpreta e anticipa così i cambiamenti del turismo in Puglia
�Giulia Gagliardi

Masseria Traetta Exclusive
Un modo nuovo
di vivere la Puglia

«N«Non si tratta più di offrire una struttura,anche se di lusso, al cui interno trovare
tutto e organizzare eventi con buon cibo,
spettacoli e tante attività. Ormai i nostri
clienti cercano un modo completamente
diverso di vivere il territorio e quello che
ha da offrire. Non vogliono più solo Mas-
seria Traetta, ma una vacanza in cui ogni
giorno sperimentano un luogo diverso.
Abbiamo gruppi che vengono da ogni par-
te del mondo per conoscere la Puglia e
vogliono viverla in tutte le sue sfaccetta-
ture. Quindi, per esempio, un giorno orga-
nizziamo una festa “rustica” nell’aia, quel-
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dei punti di forza della sua gestione.
L’obiettivo non è solo interpretare i cam-
biamenti in atto, ma anticiparli, per offri-
re ai tantissimi turisti e viaggiatori che
scelgono questa porzione di Puglia per le
proprie vacanze o i propri eventi un servi-
zio oltre le aspettative.

La sinergia con il territorio
Fino a ieri il legame con il territorio era
un semplice rapporto di scambio, in cui
la struttura ricettiva valorizzava le tipicità
locali, dal cibo ai caratteri architettonici,
dalle bellezze naturali alle possibilità di
intrattenimento e il territorio ne traeva
benefici di immagine, promozione turisti-
ca e ovviamente ricadute economiche.
Adesso, in particolare per la Puglia che
ha incontrato un enorme successo a livel-
lo internazionale, le cose si sono fatte più
articolate. Sinergia con il territorio signi-
fica ormai creare un ecosistema che in-
clude altre strutture ricettive, che siano
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alberghi, masserie, castelli, ristoranti, ri-
serve naturali o interi paesi, con cui orga-
nizzare di volta in volta iniziative in grado
di stupire e coinvolgere i clienti. «Questo
può voler dire chiudere completamente la

via principale di una cittadina tipica pu-
gliese per allestire un grande pranzo al-
l’aperto, oppure passare una giornata nel-
la riserva naturale marina di Torre Guace-
to, per vedere la nostra regione da un’al-
tra prospettiva. Ormai i nostri clienti, che
spesso vengono da lontano, come i paesi
arabi o l’India, occupano tutta la nostra
struttura e richiedono anche spazi ag-
giuntivi. Si tratta magari di gruppi di 5-
600 persone. Possono essere qui per un
matrimonio o una festa, oppure per un
evento business, soprattutto durante tut-
to il periodo primaverile e da settembre
in poi».

Un autentico borgo pugliese
«Per supportare queste richieste nella pri-
mavera del 2019 è prevista l’apertura di
una nuovissima area della nostra masse-
ria. Sarà un borgo autenticamente puglie-
se ricostruito, fatto solo con materiali na-
turali, come legno e pietra, in cui l’archi-
tettura e lo stile saranno tipici locali. Non
useremo metalli e proporremo ai nostri
ospiti un completo digital detox che, co-
me noto, ha effetti positivi su mente e
corpo. Vogliamo aiutare le persone a ri-
trovare una comunicazione più personale
e diretta. Così come il biologico per la cu-
cina, il detox è una forma di biologico per
l’intero essere umano. Ovviamente il no-
stro front office sarà formato in modo da
avvisare il cliente ogni qual volta ci siano
delle notizie, personali o professionali,
considerate urgenti o prioritarie». Le nuo-

NON SOLO BANCHETTI
Masseria Traetta è una location che si è affermata sul mercato
dei grandi eventi, allestiti nelle sue tre sale che offrono un tota-
le di 200 posti. La sala bianca, la sala rossa e la sala caminetto
sono disposte intorno a un’area lounge – che si può trasformare
in un ambiente con funzioni di welcome e segreteria, oppure
per esposizioni e coffee breaks – e affiancano il salone delle fe-
ste, vero cuore pulsante della struttura, di solito cornice di pran-
zi di nozze o banchetti privati, ma utilizzato anche per cene di
gala e business lunch.
All’esterno sono stati ricavati altri spazi per incontri e ricevimen-
ti. In particolare il grande parco di oltre 40 ettari punteggiato di
uliveti e boschi, ma anche l’area attorno alla piscina e l’ampia
terrazza panoramica, da sfruttare quasi tutto l’anno grazie a un
clima che si mantiene mite nelle stagioni fredde.
Attorno alla Masseria, poi, si apre tutto il territorio dell’alto Sa-
lento, un luogo che stupisce per l’enorme offerta di luoghi da vi-
sitare, tra località d’arte e cultura, paesi caratteristici e scenari
naturalistici incontaminati, esperienze da provare, soprattutto in
ambito gastronomico, feste e tradizioni da scoprire.
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borgo pugliese, è prevista anche la crea-
zione di una nuova struttura ultramoder-
na direttamente sul mare, Traetta Beach.
Si tratterà di 22 stanze, tutte in stile con-
temporaneo e create a partire da materia-
li innovativi. I due nuovi edifici affianche-
ranno il cuore pulsante di Masseria Traet-
ta, che ospita oggi solo sette camere, rica-
vate dalla ristrutturazione di un edificio
di fine Ottocento. Diventata una delle lo-
cation più esclusive per il turismo luxury
nel Sud Italia grazie al mix tra autenticità
e servizi moderni, è una destinazione
molto nota sul mercato internazionale
per matrimoni, feste e banchetti. «Ospi-
tiamo sempre più matrimoni di persone
di fede ebraica, per cui abbiamo adattato
la cucina alle loro esigenze, così come in-
diani. Le loro feste durano più giorni e di
solito occupano tutta la struttura. A tutti
proponiamo un calendario ad hoc, con at-
tività e visite al cincondario. Questi ospiti
che vengono da lontano cercano un bel
clima, cibo autentico, la storia e la cultu-
ra di un luogo millenario. Ed è quello che
noi offriamo loro».                                     n

ve camere, 44 in tutto di cui due suite, sa-
ranno costruite attorno alla piazzetta cen-
trale e avranno la forma delle cummense,
le tipiche abitazioni locali. Saranno colle-
gate idealmente dalla piscina accessibile
dalla maggior parte di esse e immerse in
una macchia di arbusti mediterranei, in
cui respirare essenze selvatiche rare e or-
mai sconosciute. Inoltre sarà creato un
pergolato in legno per il relax pomeridia-
no, un must nelle calde giornate pugliesi,
e un solarium, mentre alcune camere po-
tranno disporre di vasche idromassaggio
all’aperto con vista campagna circostan-
te. Lo stile minimalista delle costruzioni
sarà rispecchiato dagli arredi essenziali
realizzati in materiali naturali, soprattutto
il legno d’ulivo, mentre i pavimenti saran-
no in roccato di Ostuni e le pareti in tufo.
Il corpo centrale ospiterà la hall e la nuo-
vissima Spa, un centro benessere che an-
drà a completare l’offerta wellness della
Masseria.

Le altre strutture
A completo contrasto con Traetta Resort,
il borgo in cui il look and feel saranno il
più possibile vicini all’autenticità di un

CUCINA AUTENTICA
E LUXURY CATERING
Masseria Traetta non è solo un luogo,
ma anche un insieme di professionisti
che si sono specializzati nella creazio-
ne di ricevimenti e banchetti unici.
Per questo hanno fondato Traetta Ca-
tering, che rifornisce le tavole e i buf-
fet degli eventi di fascia luxury. Menu
che seguono il ritmo delle stagioni,
cucina tradizionale pugliese affianca-
ta a proposte internazionali e piatti
creativi, un’ampia wine list abbinata e
la possibilità di allestire una postazio-
ne con barman specializzati nella rea-
lizzazione di cocktail e drinks sono i
tratti distintivi della sua offerta. Il te-
am di cucina, guidato dallo chef Piero
Ferrara, e i sommeliers diretti da Gio-
vanni Semerano, vice-presidente del-
la Fondazione Nazionale Sommelier-
Puglia, lavorano sia per eventi interni
alla Masseria, sia all’esterno, dove
portano tutta l’eleganza degli allesti-
menti e anche un servizio di sceno-
grafie, luci, suoni e musica studiati ad
hoc per l’occasione, secondo un prin-
cipio di estrema personalizzazione
che va al di là delle sole scelte enoga-
stronomiche.


