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dove la vita. . . carnbia sapore
In queste ContfetCle, conle in nrtta la puglia

rLrpcstre. kl spirito delle t'este dicembrine si aw'erte norì

tiurto per il clirna, fìn troppo mite, ma pcr i proh,uni. Ock>

ridi hrochi che riscalclano fbmi cariclú cli dolci di Natalc ba-
gnati ncl rniele e coklruti con i canditi o spntzzati con l<l
zttcchcrcl a velo opprlrc semplicenÌente insap<lriti con l:r

crurnella. Di camini che munclano liuni carichi cli :u'rtichc

tìrgntnze .sclvutichc. Di stmni ttrberi rosa il tbrnta di cu<lre

che iruap<lriscono i contoni di ogni pietanza. di fin e scc-

che sciolte nelle pignate cli terrucotta dopo orc cli fuoco

lcnto clei caminetti. Siamo nel tmtto fìnale clell'irntic:r Via

Appia, alkr m:rsseril Il Fmntoio, r.ur'luienda agrittrristica e
bccl antl brcakf:rst llilscosta nel grigiovercle delle campagne

osnutesi. non lontani cla tsari e r.icinissini lúla costa dor.e

I'estrcmo lcmbo clcll'imr-trensa propdetà dclla coppiu Ar-

manclo e Rosalba llalcstntzzi, paclroni cli casa, quasi si bagna

ncll'Aclriatico. L'aziencla si conlpone cli settantacluc ettari di

morbiclc collinc. spianate cl'ulivi secolari (sc ne contarlo

+.2(X)), un bosco cli cprcrcc e camrbi e, al centro, ult'1u1ticî

masseria di epoche clivcrsc (la par-te piir antic:r è clel Sei-

cento, la piir reccnte di clrre secoli clopo), cclifìcata sopm:il-

le caviti caruichc natunúi che consern'ltllo 1ìllcol-.Iintatto ur

tmntr-rio clel Seiccnto complcto di nrtto. Pcr amivarci. per-

correnclo qrnttro chilometd clella vecchia provinciale chc

da Ostuni port:r l Fasano. bisogna addentnusi nei campi

per ultri tre. LJn ambiente colto, intriso di storia e di tmcli-

zioni che non v<lg;lir>no c:unbieue I corninciare clalla ctrcin:t,

ostinatamentc e sapicntemente legata allc tftr(lizioni conta-
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Qui si mangia iî modo "casereccio". Rosalba cucina dawero cose tradizionali
e le cambia ogni sera, questa è la sua forzae anche il segreto del successo

clinc pugiiesi. Iin "rìhrgio" per lo stcsso padr<lne cli c:ua, fu-
mtnckl Ilalcstnrzzi, chimico pentito. <lr.iginario cli Bari. chc
cluinclici anni f:r lla sapLlto scepdiere tr.r la fbllia di un'csi-
stcnzlr cittadinu e la pace cli un ritiro quasi spirìtualc. uA cFra-
nurt:rcincluc :urni ero già pronto per il marricomio - clicc cli
.sé -. 1;<li è c<tminciata (Flest'a\ventLrftr e oftr son<t tur git>
viulc atlconr alla dcerca cli cctse llllotrea. oggi I'ex chimico.
ruiutato clall:r moglie Rosalba, casalinga per scelta scopcrtn-
si itr scgrrito cu{)cÍr írpprezzLrfL: e ricercata (lc stre dcette fan-
tlo scuola ancl'rc in Àrncric:r), gesti.sce un gr:rncle tcsoro e
clispcr-rsa emozioni che si firnno scntire maggionncnte cn-
tntnclo nclh sal:r da pmnzo clel vasto conrplcss<l lrrchitettr>
uico scmifbrtifìcato vecchio cli cltrasi cincFre secoli. Lir-r'uni-
clt sala u filnn:r di "T" :rccoglic le tuvole cli le-gno scrlro in n<>

cc ngorosamente statiche e ltr.eclisposte per accopdierc kr
stesso numcro cli ospiti: quarantacinque. Due caminetti
semprc accesi risc:rlclano I'ambientc nrstico arreclato in sti-
le c<lntaclinopadronale. ùlughctti, Mammole, Narcisi, A-
gr-Luncto. Gigli, (ìlicinc, Margheritc e Camera dcgli Sposi,
sono invecc i nomi florcali clelle ott<l cílmcrc per piti ospiti,
anche (Fleste :rmcclatc c<ln l() stesso tocco :rntico, ricitvate
nclla partc ottocentcsca clella m:rsseriir.

Il mgntt è Casereccio conl€ i nrodi c l,at>
bip;liurncnt<t cli chi serv'e ai tav<tli (i carncrieri nei giomi cli
f-csta inckrssano vestiti contaclini cl'epoca). I piatti cambiano
cli tr4iorn<l in giomo e cpli ci mctte lo zampino l:r cuoca-p:r-
dr<lna Ros:rlba. il suo stilc. chc incnnta i grtrrrmct etrropei;>
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mata in Calitbmia per dirigerc tuìo stage rivtllto ai c:ttoclú

clel Cafè & Restatnnt di College Aventtc a Oaklar-rcl' Eccoli

i suoi piatti migdiori. Sfomato di cicorielle selvatichc (in a-

zientl:t sc ne riptotlttctlno spontallclllllcnte cloclici cliveme

varietà stlgionali) colt nastri al peperone piccante, bacc:rl:ì

in pastella con uva passx e lampascioni a fìore con rniele

cl'lnurcio, pitta mstica (fircaccia ktrcita con cipoll:t' ltccitt-
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Solo in cucina regna la moderpi.tà; il resto è un'esibizione di memorie antiche:
dal gammofono a manovella ai dischi di vinile

) c amcricani {la clicntela è cotnpost:l pcr il fi) per cctlto

cla stranicri). è ntcchirso in questo sllo r.lccollto. (Qlrlndo

qtrintlici anni tir mio rnarito funraudo, su.ll'orlo di una

protbnda crisi csistenziale, nri chiese di seguir{o in questa

ru\r'erÌtur-.t. io gh dissi: "climmi cli cttcinare ogni giomo t>

recchiette e cime di r:rpe e io s:uò la nta schiava: chicdimi

cli cambiare opini sem e dir.'enterò tur'artista"o. Aclesso la sttlt

rrrte :ri tomclli è apprezzut:r e richiestu cla tnolti.

nMi sono fatta da sokr senza ficrluentare
Irlt:una sctrola. lc mic nìilcstle sono stltte le tlou-ue contadi-

nc che ho conosciuto e ddle quali lrtt impar-.tto i segreti clcl-

llt ctrcin:t dclla nonrìil. po\:erÍt, r'iccrt cli stpori ecl estrem:r-

nìente vrrian. Lr cuocu Rosalba Ciannameo è stata gii chia-

ghe e pomotloro) cotr sponzali, baccalà di spr'una con fì-

noccli p;r:ttinati, inroltini di maiale colt coriarldoli, nastri xl-

la bornrgine con carciofì, insalata con mauclorle fieschc. Il

settrnta per cento delkt mateda prima è coltivata iu azieu-

da che produce lnche olio extmvergine cl'oliva da doclici

ctrltivar e ventiqrnttnl tipi cli nrsolio. liquore tìttto in ca$l íl

bruc di spezie e altri tnrtti clellir tefl'a tra cui llr loro inv'cu-

zione di quello alte tbglie di olivo. Alla mrsseria Il Fmtrttlitl

si rnangia ftrtto ciò che la terra lì ptoduce. D'.rlle cicorielle

selvatiche li caiciotì, dli lamp:ucioni agli mpar.tgi tìno alle

carmbe, persino i tìori. Le cttcine sono I'tnico posto dove

è conces.s:r la rnodemità degli acciai e delle:tpparecchiattt-

re per le cotttmt e la cousery:rzione clegli alimenti. Il resto è

tur'esibizione di memorie anticbe.



oUn museo che vive, to giuctica il paclro-
ne di casa rif'erendosi anche agli atri cimeli sparsi in tutti
pili ambienti clella masseria. Dirl gramrnofbno a manovella
capace di fhr rivivere la voce di rito sclipa e Beniamino
Gigli dai clischi di vinile (autentici). Opptrre il prezioso r>
rologio il nluro modello carnmeo clel settecento che
scandisce Írncora i qtrarti e le ore, o i l50o volumi antichi
miracolosamente salvati cla una inonclazione clelle cantine
dove i precede'ti proprietari li avevano colpevolmente
anmassirti. Per fìnire ai calessi cli legno trainati ancora dai
cavalli del maneggio e la gloriosa Fiat l l00 clal motore
scmpfe scattante pfonto all'awio. *B:rst;r attraversare il
clncello, che dall';ria della vecchia masseria agrituristica
porta al giardino, e il clima si tmsfbnna..." Così il consu-

gr"T--

Alcuni dei suggestivi angoli del Frantoio di Ostuni,
Nella pa$na a(canto,

Rosalba e [o staff che I'aiuta in cucina

lente clello statista ttancese Francois Mitterancl. Davicl
Gutmann, e il giomalista pugliese Oscar I:tmssi, entritmbi
visitatori per caso e ora ospiti abituali, iniziarono il roro ti-
bro "kr Trasfbrmazione" @dizioni Sottotraccia, Salerno,
1999), scritto a clue mani dururte un loro ltrngo soggior-
no per un Natale passato nellir ottocentesca dimora clei
Balestrazzi. E a qtnlcosa cli simile, pllr- non vivenclolo cli
persona, si rifbriva probabilmente il lctterato inglese,
Cirll Connolly, ncl suo atbrisma che così recita: .,Renclo-

no la vita clegna di essere vissut:r: scrivere un buon libro,
cenare in sei piacevoli persone e viaggiare nel Sucl insie-
me al proprio atrore". Non è un caso, quincli, se lo stesso
scritto compare tru i tanti inconiciati ed esposti con stile
nell'agriturismo Il Fnurtoio.
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