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Ostuni (Brindisi), detta anche la Città Bianca per
il caratteristico centro storico un tempo interamente dipinto
a calce. Ostuni (Brindisi), named the White City for the
quaint old town once entirely painted lime

Borghi ricchi di storia in angolo di Mediterraneo tutto da scoprire.
E nell’entroterra, le antiche case di campagna offrono un’ospitalità semplice
e raffinata. A pochi minuti dal mare

✒testo e foto di Patrizia Spinelli Napoletano
Nel Salento bellissimo, arrivando ad
Ostuni Messapica, l’incredibile Borgo
Antico proteso a sfidare il cielo, si profila
subito da lontano di candore abbagliante
che il rosso del basamento calcare su cui
poggia, rende ancora più intenso. La sua
bellezza inattesa leva il respiro, si arrampica in tornanti calcinati, orgogliosa e sola, a bucare la violenza turchina del cielo
e tra le sue mura, alzate contro le scorrerie saracene, nasconde forzieri di incanto
barocco.
Intorno all’anno Mille, c’erano ad Ostuni
quattro porte, di cui oggi sono visibili solo Porta Nova e Porta San Demetrio, unite tra di loro da una strada circolare che
correva lungo le mura e i bastioni per
chiudersi nella piazza del Moro, che nel
Medioevo era il centro della vita commerciale e politica del paese.
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Le domus palatiate
e la pasticceria di Ostuni
Allo stesso periodo risale la costruzione,
da parte di Ruggero II il Normanno, del
castello, dove ora sono il palazzo vescovile, la Cattedrale e numerose abitazioni. Le
esigenze difensive spiegano la presenza
delle case vicinissime le une alle altre e
delle domus palatiate, le abitazioni a più
piani, per sfruttare al massimo tutto lo
spazio disponibile entro le mura, in larghezza e in altezza.
L’imbiancatura delle case deriva, oltre
che dalla disponibilità della materia prima (calce), dalla necessità di assicurare
più luce, diretta e riflessa, alle viuzze e
agli ambienti ristretti. Della città medievale resta in Ostuni un’insula omogenea,
il Rione Terra, tuttora perfettamente funzionale.

Il suo massimo sviluppo urbanistico avvenne nel Rinascimento, allorché all’architettura medievale si affiancarono numerosi edifici riconoscibili per i caratteristici portali con cornici architravate (di
cui è un esempio quello della chiesa dello
Spirito Santo, del 1637).
In Città la terrazza panoramica al Corso
Vittorio Emanuele 1 è il punto di partenza
Di qui ci si sperde, in un sol colpo d’occhio, sulla bellezza concentrica della
bianca cittadella medioevale che da 240
metri di altezza domina tutta la valle.
Subito dopo poco più avanti è d’obbligo,
per il cappuccino con brioche, una sosta
al bar Tito Schipa dove la fragranza della pasticceria mattutina appena sfornata,
vi tenterà più di una volta. Piazza della Libertà, chiamata dagli abitanti La Chiazza, non sorse come una vera propria piazza, ma angusto e stretto da palazzi e botteghe venne nel XVIII secolo spianato per
assecondare l’uso oramai invalso d’incontrarsi, in questo luogo, per gli affari ed il
tempo libero e venne fuori l’attuale affascinate irregolare struttura con un ampio
slargo a fronte dell’antico abitato.

Su tutto domina la colonna barocca di
Sant’Oronzo scolpita in pietra bianca
nel 1771 dall’ostunense Giuseppe Greco.
Attualmente si eleva per circa 20 metri,
pare che altri dieci metri siano rimasti interrati a seguito della spianata. L’abbraccio della piazza è ricco di palazzi storici
che val la pena di visitare non senza soffermarsi ad ammirare le facciate, pregevole il portale del XIII-XIV secolo della

Uno scorcio di Ceglie
Messapica. Detail of Ceglie
Messapica
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provinciale (in località Torre Pozzella) la
Masseria Asciano (tel.0831 330712) offre la possibilità di assistere alla macinatura delle olive con assaggio dei vari tipi
di olio da gustare con i ghiotti tarallini, rigidamente pugliesi. Chi vuole può acquistare i prodotti oleari. Se la degustazione
dell’olio diventa irresistibile si può proseguire per la Masseria Lo Spagnulo, in
località Lo Spagnulo, (tel. 0831 350209) o
per Il Frantoio, in località Monticelli,
(tel.0831 330276).
Tornando indietro verso il centro per via
Stazione è d’obbligo fermarsi al Caseificio Copertino (tel.0831 334874) dove far
scorta di ricotta, treccia, mozzarella, burrata, caciocavallo. Un consiglio: assaggiate subito la ricotta in canestrino, sarà difficile fermarsi.

Frenesia di shopping fashion
ma sempre nella tradizione
Punto di partenza è Piazza della Libertà.
Di qui risaliamo via Cavour dove, alternati a vicoli, scalinate ed archi sospesi, si
susseguono botteghe e negozi. Tra questi
design, high-tek e oggettistica all’Operà.

Antiche mura di Ceglie
Messapica nel centro
storico. Ancient wall in
Ceglie Messapica old town
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Chiesa dello Spirito Santo il cui altare
centrale è un gioiello realizzato in onice
del Pakistan.
Per uno spuntino ci si può addentrare per
la via Cattedrale e proseguendo in piano
per via Continelli assaggiare, in un antico
frantoio, le famose strascenate al ragù di
carne o con i broccoli pugliesi e gli arrosti alla brace accompagnando il tutto con
l’Ottavianello rosso ottenuto con le uve
locali, nella Trattoria del Frantoio (tel.
0831 305030).
In alternativa, in contrada Chianchizzo, il
Gioca Sport (tel. 0831302735) offre, tra
l’altro, pasta fatta in casa e scaloppine
con i gustosi funghi locali.

Giunti a piazza Matteotti 7 bis vi aspetta
l’affascinante grotta delle terrecotte di
D’Alò una sorta di caverna magica dove
poter scegliere tutto quanto è produzione
artigianale di ceramiche tipicamente pugliesi. Dentro e fuori si accumulano servizi di piatti di ogni tipo e decoro insieme ai
capasoni, grosse giare per il vino, le capase, contenitori per l’olio e fichi secchi,
le tiane e le pignate per la cucina, oltre a
piatti di tutte le dimensioni, le preziose
“figure” in cartapesta per il presepe
dell’antichissima tradizione salentina ed
altro. Una vera tentazione per gli appassionati.
In via Cattedrale 9 alla Boutique Matì, al
Centro Diffusione Artigianato ed Arte ed
alla curiosa e divertente Mostra dei Fischietti. L’aperitivo si prende in piazza
della Libertà tra il ciarlare fitto fitto degli
ostunensi.

Masserie di campagna,
caseifici e frantoi

Per gustare
l’alta cucina pugliese

Scegliendo invece di andare per Masserie
e caseifici, altre meraviglie salentine, lasciato il centro abitato e scendendo verso
valle tra gli arcaici uliveti lungo la strada

Vale la pena di allontanarsi da Ostuni per
Ceglie Messapica 10 (in direzione Taranto) e risalire le straduzze calcinate dello
splendido borgo (costruito su di una
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acropoli messapica) dominato dal cinquecentesco castello e dalla Chiesa Matrice.
Qui poco prima del Castello, nelle mura
di un convento quattrocentesco, Lillino,
straordinario chef ed anfitrione, accoglie
nella raffinata atmosfera country del suo
Cibus (via Chianche di Scarano, 7 tel.
0831 388980) ripagando del breve spostamento con le delizie salate e dolci della
sua arte culinaria pugliese. C’è solo l’imbarazzo della scelta: purè di fave, carpaccio di zucchine, cime di rapa, lampasciumi (cipollacci selvatici), pasta fatta in casa con il ragù di castrato, involtini di carne, funghi e, per finire, squisiti dolcetti
messapici accompagnati da prelibati passiti. Ne consegue che è fondamentale farsi consigliare il vino e chiedere di assaporare il primitivo che Lillino custodisce
gelosamente nella sua fornitissima cantina. Se comunque non volete allontanarvi
dal centro di Ostuni potete assaggiare la
pizza e una gustosissima scelta di verdure
pugliesi al Giardino delle rose (via F. Tanzarella 28) 11.

Tra portali, balconi,
loggiati, e capitelli
d’incomparabile bellezza
Quando la luce nitida satura e definisce i
colori è il momento per addentrarsi nello
stupore vibrante del Borgo Antico Medievale La Terra. Come un pan di zucchero,
la fanno da padroni l’abbacinante candore, (tutto è passato a calce due volte l’anno secondo un uso che si perde nei secoli, di muri, scale e case addossate le una
alle altre) l’azzurro assoluto del cielo e
l’oro del barocco.
Cartigli, portali, rosoni, ghirlande, balconi, archi, loggiati, capitelli, bassorilievi,
scalinate e vicoli si alternano, si susseguono e s’intersecano per regalare un
mozzafiato indimenticabile!
Subito s’incrocia il Palazzo del Duca
Giovanni di Zevallos con uno dei più
antichi stemmi, scolpito in pietra della
città. Proseguendo il portale rinascimentale del Palazzo Siccoda e la settecentesca piazza Pietro Sansone attorniata da
balconcini, stemmi gentilizi, portali e i resti della gogna in un capitello appoggiato
sulla parete.
Superato il quadrivio 14 s’incontra il Museo, una volta monastero delle suore Carmelitane, dette Monacelle, delle Civiltà

preclassiche della Murgia meridionale e
la settecentesca chiesa delle Monacelle.
Oltrepassato il pesante arco che rabbuia
la strada si apre l’incantevole largo Cattedrale.
Davanti alle mura quattrocentesche della
basilica la cui facciata gotico romanica è
segnata al centro dal magnifico rosone,
s’impone una sosta per ammirare l’architettura esterna ed interna e la grazia aerea dell’arco corridoio dell’Episcopio, antistante la Cattedrale che all’alba e al tramonto immerge di rosa la Piazza.
Rinfrancati da un caffè con dolcetto nel
vicino bar, ci si lascia portare dalle stradine alla scoperta di panorami inaspettati.
Il percorrere delle viuzze, i tunnel di archi, i labirinti delle scale piatte, avvolti
dalla tramontana, ha bisogno di passi lenti e curiosi per non perdere l’imbattersi
sorprendente del superbo barocco dei
portali di antichi palazzi: quello di Marseglia, Ghionda, Petrarolo, Giovene, Zaccaria, Bisantizzi, Aurisicchio, Jurleo, Calamo, raccontano le famiglie aristocratiche
che hanno fatto la storia di questi luoghi.
Per pranzo nella Terra c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il tipico l’Osteria del
tempo perso e Il posto affianco dove
potete gustare spiedini e sangria ed il raffinato Castello Marchesale.

La sala degustazione del
ristorante “Cibus” a Ceglie.
The tasting room of the
restaurant “Cibus”
in Ceglie

Qui dove il mare è in tavola
Affascinante, impetuoso, scompigliato
dalla tramontana o immoto specchio immaginifico di azzurri commoventi, la linfa
vitale di questa terra fiabesca sospesa tra
Oriente e Occidente, chiama alla piana
degli Ulivi per raggiungere la Marina di
Ostuni. Da Torrepozzella a Torre Canne sino a Savelletri è un susseguirsi di
paesaggi d’indaco dune, arenili bianchi,
vertigini di roccia aspra, insenature naturali, luoghi emozionanti che il blu cobalto
dell’Adriatico rende unici.
1-2 2015
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PARADISE JUST ROUND THE CORNER.

A tour of Masserie
Villages full of history in a corner of the Mediterranean that’s waiting to be discovered.
And inland, ancient country houses offer simple, refined hospitality. A stone’s throw from
the sea
text and photos by Patrizia Spinelli Napoletano

Torre Coccaro. Qui sopra, la
corte d’ingresso. Up, the
entrance court. A destra, la
sala da pranzo. Right, the
dining room

A Villanova, villaggio di pescatori, non
dimenticate di assaggiare nel locale forno
la pizza con le ulive o con le cipolle. Buonissime!
Nell’andare non si può perdere lo spettacolo di Masserie e Torri che appaiono all’improvviso e si stagliano isolate su lingue di terra protese verso il mare. A Savelletri di Fasano (degustate i frutti di
mare sulle banchine dove ormeggiano i
pescherecci) attraverso stradelle di terra
rossa, incuneate fra sponde basse di muri
a secco, orli di fichi d’india e la meraviglia degli ulivi possenti le cui radici, affondate nell’humus ricco, negli anni, alla
perenne ricerca dell’acqua, hanno contorto i grandi tronchi in forme tormentate, si
scoprono due tra le più belle Masserie
fortificate della zona.

Torre Coccaro e Torre Maizza
Torre Coccaro è una masseria quattrocentesca posta in una vasta tenuta, interna rispetto al mare. Circondata da un’immensa coltivazione di ulivi, mandorli e
carrubi, questa torre, un tempo luogo di
difesa contro le scorrerie dei Saraceni, è
stata trasformata in un elegante resort a 5
stelle senza perdere l’imprinting millenario dei piaceri semplici e raffinati della vita agreste.
Nella grande corte d’ingresso si apparta
l’antica cappella risalente al 1730, tutt’ora
consacrata, dove le genti del vicino borgo
di pescatori di Savelletri si recavano in
processione per onorare i Santi protettori
della zona, all’interno laterale al corpo
centrale una tufara, la cava dove venivano tagliati i tufi per costruire la masseria,
è diventata oggi l’orto-giardino con l’antico pergolato e i metodi ingegnosi dell’antica irrigazione per caduta.Le pertinenze
ospitano suites insolite anche con piscina
privata.
La torre di avvistamento faceva parte di
una linea di difesa contro i saraceni che
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A
partiva dal Gargano per arrivare a fino a
Santa Maria di Leuca. Dal suggestivo belvedere della torre si alza ancora l’antica
colombaia usata per i messaggi. Le grotte
ospitavano le stalle delle pecore e il frantoio dell’anno mille con il grande caminetto ipogeo. Torre Maizza invece ha il
nucleo originario al centro di un’ampia tenuta che domina, con la sua collocazione
collinare, il mar Mediterraneo, ad appena
un chilometro e mezzo dalla costa.
È immersa in una piana di ulivi secolari e
non ha mai dimesso le campiture di frutteti, vigneti e l’orto permeati dal profumo
intenso del mirto e persistente dei gelsomini. Inserito in una linea difensiva che
attraversa l’intero territorio pugliese dal
Gargano sino alla finibus terrae Santa
Maria di Leuca, l’antico presidio Torre
Maizza, che visse nel XVI secolo il ruolo
di torre d’avvistamento contro le feroci
scorrerie ottomane e saracene, nel recupero attento e geniale è stata trasformata
in un raffinato resort cinque stelle lusso.
Come da tradizioni dei nostri luoghi,
l’ospitalità che un tempo era offerta a pellegrini e monaci benedettini ora è a disposizione dei viaggiatori. Una porta candida pervasa di rampicanti apre l’arco su
un corridoio assolato che ospita lungo i
lati i corpi delle suites. La turchese della
piscina mormora fra esili colonnati appartata e freschissima a un passo dai frutteti.
Al centro la magnifica torre solitaria e giganteggia candida e protettiva sulla quiete pacificata delle vedute nella fragranza
dei profumi e delle tradizioni.
■

s we approach Ostuni Messapica
in beautiful Salento, the incredible
old town reaches up towards the
sky, visible from afar. The dazzling whiteness of its buildings is intensified by the
red limestone base upon which it rests. Its
unexpected beauty takes our breath away,
as it twists upwards in its whitewashed
curves, proud and lonely, to pierce the violent turquoise of the sky. Within its walls,
raised to defend against Saracen raids, lie
hidden Baroque treasures.
Around 1,000 AD, Ostuni had four gateways, of which only Porta Nuova and Porta San Demetrio are visible today. These
were connected by a circular road that
ran along the walls and ramparts and
eventually led to Piazza del Moro, which
in the Middle Ages was the centre of the
town’s commercial and political life.

The domus palatiate
and Ostuni pastries
In the same period, the Norman king Ruggero II built the castle, where today the
Bishop’s Palace, the cathedral and many
important homes are located. The city’s
need for defence explains why the houses
were built so close together and the presence of the domus palatiate, multi-storey
dwellings, which allowed citizens to maximize the space available within the walls,
both in width and height.
Whitewashing the houses, as well as taking advantage of the abundance of the
raw material (lime), satisfied the need for
more light, both direct and reflected, within the town’s narrow streets and tight
spaces. Of the medieval part of Ostuni,
the Rione Terra neighbourhood is still inhabited and functional.
The city’s greatest urban development
took place during the Renaissance, when
the existing medieval buildings were
joined by a number of new constructions,
recognizable by their characteristic doorways with architrave frames (an example
is the church of Spirito Santo, 1637).
Within the city, our starting point is the

panoramic terrace on Corso Vittorio
Emanuele I. From here a single glance
takes in the concentric beauty of the white
medieval citadel, which overlooks the entire valley from a height of 240 metres.
Just ahead is an obligatory stop for a cappuccino and brioche at bar Tito Schipa,
where the fragrance of freshly baked
morning pastries will tempt you more than
once. Piazza della Libertà, known to residents as La Chiazza, was not originally
meant to be a piazza; narrow and crowded by shops and buildings, it was levelled
in the eighteenth century to accommodate
the square’s firmly established use as a
meeting place for business and leisure. Its
current irregular layout, with a large open
space in front of the old town, was the
charming result.
The Baroque column of Sant’Oronzo,
carved in white stone in 1771 by local
artist Giuseppe Greco, towers above the
town. Currently rising to a height of about
20 metres, another ten metres are believed to lie buried underground since the
construction of the piazza. The square is
lined with historical buildings worthy of a
visit, not to mention the facades and the
fine 14th-15th century portal of the Church
of the Spirito Santo, whose central altar is
made of precious onyx from Pakistan.
For a snack, we take Via Cattdrale and
continue along Via Continelli to Trattoria
del Frantoio (tel. +39 0831 305030), an
ancient olive oil mill, to sample the famous strascenate pasta with meat ragù or
Apulian broccoli, and grilled meats, all
accompanied by locally produced Ottavianello red wine.
Alternatively, in the Chianchizzo district,
the Gioca Sport (tel. +39 0831302735)
serves, among other things, homemade
pasta and scallopine with delicious local
mushrooms.

Country farms, dairies and mills
If we choose instead to visit farms and
dairies, those other wonders of the Salento
area, we can leave the town and follow
1-2 2015
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the road down through olive groves into
the valley, to Masseria Asciano in Torre
Pozzella (tel. +39 0831 330712). Here
visitors can watch the production of olive
oil, and taste the various types of oil produced along with tarallini, traditional
Apulian bread snacks. The exquisite olive
oil is, of course, available for sale. If tasting olive oil becomes an addiction, visit
other local producers such as Masseria Lo
Spagnulo, located in Lo Spagnulo, (tel.
+39 0831 350209) or Il Frantoio, in the
village of Monticelli (tel. +39 0831
330276).
On our way back to town along via
Stazione, a stop at the Caseificio Copertino dairy (tel. +39 0831 334874) is a must,
to stock up on ricotta, mozzarella, treccia,
caciocavallo, and burrata. A tip: Once
you taste the ricotta cheese, sold in small
woven baskets, it is difficult to stop.

Fashion shopping frenzy, but always
in tradition
Starting in Piazza della Libertà, we make
our way up via Cavour, where numerous
boutiques and shops are nestled under
arches and along the narrow streets and
stairways. Design and high-tech can be
found here, as well as crafts and gifts.
At 7 bis Piazza Matteotti the fascinating
Terrecotte di D’Alò awaits, a kind of magic grotto where we can find all types of
handmade Apulian ceramics. Dishes of
every style and pattern are piled up both
inside and outside the shop, along with
capasoni (large jars for wine), capase
(containers for oil or dried figs), tiane and
pignate (types of cooking pot) for the
kitchen, as well as plates of all sizes. Traditional Salento papier-mâché figurines
for nativity scenes can also be found
here, and much more besides. A real
shoppers’ temptation.
At Via Cathedrale 9 is Boutique Matì, the
Centro Diffusione Artigianato ed Arte, and
the weird and wonderful Mostra dei Fischietti (exhibition of whistles). Have an
aperitif at Piazza della Libertà, among the
hustle and bustle of the Ostuni locals.

The haute cuisine of Apulia
It is worth getting out of Ostuni and driving to Ceglie Messapica 10, in the direction of Taranto, navigating the narrow
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limestone streets of this beautiful village
(built on the ruins of a Messapica acropolis) over which loom the sixteenth-century
castle and the main Church. Just before
the castle, in the walls of a fifteenth century convent, host and chef extraordinaire
Lillino welcomes us to the elegant country-style surroundings of Cibus (Via Chianche Scarano, 7 tel. 0831 388980),
where our short journey is rewarded with
his delicious savoury and sweet Apulian
delicacies. We are spoiled for choice:
purée of broad beans, marinated courgettes, broccoli, lampasciumi (large wild
onions), homemade pasta with mutton
ragù, meat involtini, local mushrooms
and, to finish, delicious Messapian
desserts, accompanied by exquisite passito wine. It is essential to take Lillino’s advice on wine and ask to taste the Primitivo
he jealously preserves in his well-stocked
cellar. If you’d rather not leave the centre
of Ostuni, try the pizza and the delicious
selection of local vegetables at the Giardino delle rose (Via F. Tanzarella 28) 11.

Galleries, portals, balconies
and capitals of incomparable beauty
When bright light saturates and defines
everything with colour, it’s time to delve
into the vibrant medieval town La Terra.
The town is dominated by light (buildings
are whitewashed twice a year, following a
tradition whose origins are lost in time):
the blinding white of walls, stairs and
houses, the pure blue of the sky and the
gold of Baroque.
Here scrolls, rose windows, garlands, balconies, arches, galleries, capitals, bas-reliefs, steps and alleys intersect and overlap
to breathtaking effect!
We quickly come upon the Palace of
Duke Giovanni of Zevallos, with one of
the city’s most ancient coats of arms
carved in stone. Further on is the Renaissance doorway of Palazzo Siccoda and
the eighteenth century Pietro Sansone
square, overhung with balconies and noble coats of arms, with the remnants of the
ancient pillory visible on the wall.
Just beyond the crossroads 14 lies the museum, once a convent for Carmelite nuns
known as Monacelle, and now housing
finds from the pre-classical civilizations of
the southern Murgia region; and the eighteenth-century church of the Monacelle.

Beyond the heavy arch that darkens the
road is the delightful Largo Cattedrale.
In front of the fifteenth century basilica,
whose Romanesque Gothic facade features a magnificent rose window in the
centre, we pause to admire both the interior and exterior architecture. Note the
aerial grace of the corridor arch of the
Bishop’s palace, located in front of the
cathedral that bathes the piazza in pink
light at dawn and dusk.
Reinvigorated by coffee and cake at the
nearby cafe, we lose ourselves among the
narrow streets, in search of unexpected
panoramic views. The alleyways, arched
tunnels, and mazes of stairways, caressed
by the tramontana wind, require a slow
pace and a curious eye to avoid missing
the superb baroque portals of the ancient
palaces belonging to the Marseglia,
Ghionda, Petrarolo, Giovene, Zechariah,
Bisantizzi, Aurisicchio, Jurleo, and Calamus aristocratic families, who have written the history of these lands. For lunch in
the Terra we are spoiled for choice: the
traditional Osteria del Tempo Perso, the
Posto Affianco for skewers and sangria or
the elegant Castello Marchesale.

Here, where the sea comes
to the table
Alluring, impetuous, ruffled by the north
wind or a motionless mirror of poignant
blues, the lifeblood of this fairy-tale land,
suspended between East and West, travels
past plains of olive groves to reach the
Marina di Ostuni. The landscape from
Torrepozzella to Torre Canne to Savelletri
is a series of indigo dunes, white beaches,
vertiginous rocky heights and natural
bays, breathtaking places rendered unique
by that the cobalt blue of the Adriatic.
At Villanova, a fishing village, do not forget to try the local pizza made with olives
or onion. Fantastic!
While travelling you cannot miss the sudden appearance of ancient farmhouses
and towers, which stand solitary on outcrops of land stretching toward the sea. At
Savelletri di Fasano we recommend trying
the shellfish on the quayside where the local fishing boats moor. Two of the most
beautiful fortified masserie in this area can
be found by following country lanes of
packed red earth, wedged between dry
stone walls and lines of prickly pears, and

Una prospettiva della
cantina degli speciali
formaggi di Angelo
Silibello per gli amici
“Lillino” proprietario
di Cibus a Ceglie. Detail
of the cellar with special
cheeses Angelo Silibello
for friends “Lillino” owner
of Cibus in Ceglie

mighty olive trees whose roots, forever in
search of water in the humus-rich soil,
have twisted the large trunks into tortured
shapes.

Torre Coccaro and Torre Maizza
Torre Coccaro is a fifteenth century farmhouse set in a large estate inland from the
sea. Surrounded by ancient olive groves
and almond and carob trees, this tower,
once a defensive stronghold against Saracen raids, has been transformed into an
elegant 5 star resort, without sacrificing
the centuries-old atmosphere of the simple and genuine pleasures of rural life.
In the grand courtyard stands the old
chapel, dating back to 1730. Still consecrated, this is the site of processions,
when the residents of the nearby fishing
village of Savelletri honour the patron
saints of the area. To one side of the main
building is a former tufara, a quarry where
the stone blocks used in the building’s
construction were cut; today it has become a trellised vegetable garden, irrigated from above using ingenious ancient
methods. Adjacent buildings contain extraordinary suites, some with private
pools.
The watchtower, used to warn of Saracen
1-2 2015
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Masseria Torre Maizza, qui
sopra, il viale che conduce
alle suites. A destra, la
piscina. Masseria Torre
Maizza, up, the avenue
leading to suites. Right, the
pool
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raids, was part of a string of defensive
towers which ran from Gargano all the
way to Santa Maria di Leuca. On the tower’s picturesque viewing platform, the ancient dovecote once used for sending
messages still stands. Below, flocks of
sheep were once housed in caves, as well
as the ancient olive mill with its large underground fireplace, which dates back to
the year one thousand.
Torre Maizza, on the other hand, was
originally at the centre of an extensive estate whose hilltop position gives fantastic
views down to the Mediterranean, barely
a kilometre and a half away.
Set in flat area of centuries-old olive trees,
it has always had a backdrop of orchards,
vineyards and vegetable gardens, which
permeate the area with the intense perfume of myrtle and jasmine. Part of a defensive line of towers that runs the entire
length of Apulia from the Gargano
promontory to the finibus terrae of Santa
Maria di Leuca, the ancient garrison Torre
Maizza, which served as a watchtower
against the fierce Ottoman and Saracen
raids of the sixteenth century, has been
carefully and intelligently restored and
turned into an elegant five-star luxury resort.
In accordance with local traditions, the
hospitality once offered to pilgrims and
Benedictine monks is now extended to all
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travellers. A white door overhung with
flowering vines opens onto a sunny corridor leading to the suites on either side.
The turquoise pool, cool and secluded,
murmurs amongst slender columns close
to the orchards. At the centre the magnificent solitary tower looms white and protective over the peaceful views, amidst
fragrances and traditions.
■

