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0lio e rosolioUn antichissimo frantoio sottenaneo dà il nome alla mas-

seria. che nel corso dei secoli ,  a part ire dal XV, si è via

via arricchita di vari corpi e strutture. Sorge nella piana di

Ostuni, in frazione Montalbano, a quattro chilometri dalla

città e non distante dal mare, circondata da ulivi, carrubi'

querce e macchia mediterranea. faccesso è segnato da un

lungo filare di pini e cipressi. A fare gli onori di casa sono

Rosalba e Armando Balestrazzi, tra i primi, nel Salento' a

trasformare un'antica masseria in una dimora aperta a un

turismo selezionato. La signora Rosalba segue personal-

mente la produzione di conserve e di confetture, ma sl

vanta, a giusto titolo, di una "specialità della casa": ben 35

tipi diversi di rosolio, tra i quali spicca, per originalità e

gradevolezza, quello alÌe foglie di ulivo' Ma i contributi

della famiglia alla conduzione della masseria non finisco-

no qui. La figlia Serenella, infatti, insieme con il marito

Silvio Gelao, si occupa della conduzione dell'azienda agri-

cola:72 ettari, con 4.200 piante di ulivo a coltivazione

biologica, dai quali si ricava un ecce-

zionale olio extravergine. Nel risto-

rante, si potranno gustare i prodotti

della masseria nella tradizione della

cucina pugliese. Quanto al mare' è

compreso nel soggiorno l'uso dei ser-

vizi di due spiagge, a Torre Canne e a
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$opra.'sono ben
conseruate le

strutture originali.

Al centro e a
slnrsfra; elegante
e calda la sala da
pranzo, così come

I'ambienle
esterno preParato

per le cene
serali in estate.
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I Masseria ll Frantoio, S.S' 16'
chilometro 874, Ostuni (BR)' tel. 0831-
3í10276, www. masseriai lf rantoio.it
Prezzi: 88-108 € a Persona.
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Itinerario tra i Paesi
bianchi
della Valle d'ltria

Trul l i  e "zampini"
Si chiama Terra il nucleo
medievale della vecchia Ostuni, la
città bianca Per eccellenza, e si
raqqiunqe daPiazza della Libertà'
salelnOo per Via della Cattedrale,
che conduce al l '  imPonente
tempio del '400 in st i le got ico.
Una passeggiata da non Perdere.
Lasciata Ostuni, verso ovest
ecco Cisternino, borgo antico
che merita una sosta anche Per
oustare i qnumerieddi
[bocconcini di frattaglie di ovini)
e oli zamPini (salsicce di carni
u"Ìiet diréttamente cotti nei fornelli
lmacellerie dotate di forno a
iegna), come il Vecchio Fornello di
Via Brasi l iani  18 e
I'Arrosteila del Vicoletto in via
Giul io l l ,  a l  numero 2. Da
ouì. verso Locorotondo, che si
oresenta alla vista nella sua
bianca maestosìtà, sulla quale
domina la chiesa Matr ice di
San Giorgio. Poco a sud, Mart ina
Franca (anche qui un fornello,
la Macelleria Lisi, in via Verdi 57)
con i suoi balconi naturali che
dominano I ' intera Val le d' l t r ia in
un panorama irr iPet ibi le
punteggiato di  t rul l i f ino ad
Alberobel lo,  raggiungibi le
ripassando da Locorotondo.

Buona cucina
Due indir ìzzi  di  cucina Pugl iese:
l'Aoriturismo Masseria Narducci a
Faéano, via Lecce 131 (disPone
anche di camere), tel. 080-
4810'185, dai 20 ai  30 €; e Da
Renzina a Savelletri, sul mare,
cucina di  pesce, Piazza Roma 6,
tel .  080-4829075, 40-60 €.
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