WEDDING LOCATION SELECTED BY MM

Tenuta Monacelle
Da tipica costruzione in pietra a secco a hotel di charme. Il magico borgo di Trulli,
affiliato a Chateaux Hotels & Collections, accoglie gli sposi in un contesto
fiabesco, di arcadica bellezza, mettendo a disposizione un servizio di alto standing

Man mano che ci si avvicina a Tenuta Monacelle, sulla Selva di Fasano – dove la
Valle d’Itria con le sue morbide colline
declina dolcemente verso il mare Adriatico – si ha l’impressione di entrare in un
villaggio di fate e folletti. I tetti a punta
dei trenta trulli che costituiscono la tenuta sembrano, infatti, trenta cappelli di
gnomi, immersi in una campagna ridente
punteggiata da ulivi centenari in cui, a
scandire il tempo, non è più lo smartphone ma il respiro della terra, con i suoi
suoni, profumi e colori. In questo luogo
esclusivo, un tempo antica costruzione in
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pietra a secco e oggi dimora di charme,
soggiornare equivale ad entrare in una dimensione altra, di intima pace e benessere. Era proprio questa l’intenzione dei
proprietari Giorgio e Lia Consonni quando decisero di acquistare il borgo e di trasformarlo in un relais di charme. Volevano che ciascun ospite, abitando questa
“casa”, la sentisse intimamente come propria pur essendo una casa aperta a tutti.
E volevano, anche, che ne percepisse tutta la magia, a partire dal nome “Monacelle”: la leggenda narra che, nella stagione
delle piogge, proprio davanti ad uno dei
trulli che formano il piccolo “villaggio”, si
raggruppassero numerose lumachine (in
dialetto “monacedd”). Ma c’è anche una
storia che racconta di alcune monache
che scelsero proprio questo luogo per di-

WEDDING LOCATION
Un giro nei dintorni
E, dopo il ricevimento di nozze, si può
partire dalla Tenuta per piacevoli escursioni nei dintorni e visitare, per esempio, Alberobello, la barocca Martina
Franca, la città bianca di Ostuni con le
sue splendide masserie. E ancora le
Grotte di Castellana famose per le stalattiti intarsiate, le gigantesche stalagmiti e i laghetti serrati tra arabeschi di
cristallo.
morare in preghiera e silenzio, a contatto
con la natura. Oggi a portare avanti la magia arcadica di Tenuta Monacelle sono i
figli di Giorgio e Lia, Massimiliano e Aldo,
per i quali il motto di famiglia “La vita e i
sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso
è sognare” è una realtà da mettere in pratica ogni giorno. Oggi, la tenuta, ideale
anche per incentive e congressi, fa parte
di “Chateaux Hotels & Collections” catena che raggruppa le più belle dimore storiche d’Europa.

All’interno i mini appartamenti, che includono anticamera soggiorno, camera da
letto e bagno, mantengono il fascino d’antan, con mobili in legno, letti in ferro battuto (realizzati da abili artigiani della regione), candide lenzuola, morbidi piumoni e copritavolo fatti all’uncinetto che
evocano il corredo d’altri tempi, quello
preparato dalle nonne per le nipoti in occasione del “grande giorno”.

Il Pranzo di nozze
Un sogno di matrimonio
Tenuta Monacelle è la meta ideale per
coppie in luna di miele o promessi sposi
provenienti da tutto il mondo. In particolare, per chi sceglie il borgo come ambientazione del proprio matrimonio, il
tuffo nella fiaba è assicurato, cominciando dalla stradina a forma di serpente che
si attorciglia intorno ai tre colori che dominano la vista: il blu del mare, il verde
degli ulivi e il bianco delle masserie. Per
poi arrivare ai trulli – riportati allo splendore originario grazie a un accurato lavoro di maestri pietrai – il cui pinnacolo
svetta sulla cupola come un’antenna tesa
a captare le energie del cosmo.

Per il ricevimento nuziale è a disposizione l’esclusiva Sala Arborea: 400 metri
quadrati in legno e tufo. Ma si può scegliere anche di cenare sotto la volta del ristorante “Il Ciliegeto” (aperto anche ai
non ospiti dell’hotel), con il grande camino al centro. Qui, lo chef Domenico Schena, superbo interprete della cucina pugliese, incanta con le sue paste fatte in
casa, i secondi (da provare l’agnello arrostito in crosta di fichi secchi e mandorle),
e i dolci (mousse, spumone, flan di mele).
Anche la prima colazione è un trionfo di
bellezza e bontà: sulla terrazza, circondati
dal verde, si gustano marmellate di ciliegie fatte con i frutti della Tenuta secondo
un’antica ricetta (e un barattolo viene offerto dai proprietari a tutti coloro che
soggiornano), e poi crostate, ciambelle e
torte di frutta tutte home made.
P.T.
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