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T
utti sanno che cosa sia un trullo, ma 

provate a chiedere in giro dove si 

trovi esattamente la Valle d’Itria. 

Scommettiamo che nove su dieci 

non avranno una risposta precisa? E, 

allora, cominciamo da qualche nozione 

base su questa «regione» dentro la 

regione Puglia. Il nome Itria, per 

cominciare, non identifica un luogo 

geografico. Pare, semmai, che derivi 

dalla caduta di un paio di sillabe dal 

vocabolo Odegitria, che è legato, a sua volta, al culto 

di una Madonna, la vergine Odegitria, diffuso in 

quest’area come in altre parti del Sud Italia. 

La Valle d’Itria si estende tutta all’interno (ma 

la costa è vicinissima) e di confini esatti non ce 

ne sono, per cui è prevedibile che le discussioni 

sulla sua reale estensione non finiranno mai. Di 

certo, le città principali che ne fanno parte sono 

Locorotondo, Martina Franca, Cisternino, 

Alberobello, Ostuni e Ceglie Messapica, centri 

che distano l’uno dall’altro pochi chilometri e 

che possono sembrare simili se osservati in modo 

distratto. In realtà, come vedremo, ognuno di loro 

è dotato di un proprio carattere che si rispecchia 

A sinistra, i trulli di Alberobello, bianche 
costruzioni coniche in pietra, nel quartiere collinare 

Rione Monti. Sotto, uno scorcio di Ostuni, la città 
bianca, un tempo dipinta con calce bianca

PUGLIA
anche nell’urbanistica e nell’architettura.  

Il modo migliore per visitare la zona, più che 

soggiornare in posti diversi, è scegliere una città o 

una masseria di campagna dove mettere su casa per 

qualche giorno, disfare le valigie, e partire da lì per 

esplorare i dintorni. 

Se pensate di fare base a Locorotondo, l’Ottolire 

Resort è il posto ideale per chi cerca una vacanza 

di benessere. La struttura è pensata apposta per 

rimettervi in forma tra massaggi, lezioni di pilates, 

acquagym e una cucina raffinata e salutare. 

Adatta a spiriti un po’ più alternativi è La Corte 

dell’astore, ad Alberobello. Non che si tratti di un 

posto spartano, tutt’altro. Ma le esibizioni di falchi 

e aquile e la presenza di altri animali «esotici» sono 

un genere di attrazione difficile da trovare altrove.  

In Contrada Tortorella, fra Alberobello e 

Fasano, la Masseria Nina Trulli Resort promette 

relax totale ai suoi ospiti. E dà la possibilità 

di prenotare private dinner nell’orto a lume 

di candela, per coppie romantiche e amanti 

del chilometro zero. Due i suggerimenti per 

soggiornare a Ostuni: la Masseria Grieco, un 

https://ottolireresort.it/
https://lacortedellastore.com/it/
https://lacortedellastore.com/it/
https://www.masseriagrieco.com/
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mini villaggio affacciato su un bosco e con annessa 

chiesetta, oppure La Sommità Relais, in una dimora 

del Cinquecento, con un ristorante panoramico dal 

quale godersi la vista delle stradine del centro.

Infine, a Ceglie Messapica, la Masseria 

Castelluzzo, appena fuori dal centro della città, è 

quasi un borgo che dà la sensazione immediata di 

essere cittadini del posto. 

Roberta Longo, che gestisce una piccola 

casa vacanza attigua alla sua abitazione, a 

Locorotondo, si è trasferita a vivere qui dopo 

essersi «innamorata del posto e dell’uomo che, 

poi, è diventato mio marito». Racconta: «Ero 

venuta per trascorrere un weekend. Ma la Valle 

d’Itria è dotata di una magia particolare: ti chiede di 

rimanere». 

Ne sanno qualcosa i tanti stranieri che l’hanno 

scelta per mettere su casa – Helen Mirren è la più 

nota e anche la più legata alla Puglia, tanto da 

aver accettato di diventare ambasciatrice degli 

ulivi salentini - e gli italiani famosi e non che non 

hanno resistito alla tentazione di ridare nuova vita 

a una vecchia masseria. Un caso per tutti Raoul 

Bova, che ha aperto il suo hotel-masseria nelle 

campagne tra Ostuni e Fasano. Ma di che cosa è 

fatta questa magia? «La natura mediterranea», 

risponde Roberta. «Chi vive qui sa che le stagioni 

sono ancora scandite dai tempi dell’agricoltura. 

E, poi, un’armonia fra tradizione e innovazione 

di cui i trulli sono un simbolo: quelli che un 

tempo erano rifugi per i contadini della zona 

sono stati trasformati in resort ma nel rispetto 

dell’architettura e della storia di questi luoghi». 

E, ancora, aggiunge, «la gente del posto, che è 

incredibilmente aperta, accogliente». Lei stessa 

invita i suoi ospiti a sentirsi a casa e a servirsi da 

soli nell’orto: «Metto un cestino in camera, a 

disposizione per chi voglia andare a raccogliersi i 

pomodori». 

Come probabilmente saprete già, il cibo è un’altra 

attrattiva della Valle d’Itria. La cucina del 

ristorante La Cantina è una delle più apprezzate 

di Alberobello. Tra i primi, diversi tipi di pasta 

fresca, orecchiette, fricelli, cavatelli, conditi con 

ingredienti che cambiano a seconda della stagione. 

Mentre I Templari a Martina Franca esagera sugli 

antipasti con oltre dieci piattini di specialità locali. 

Per chi ama i posti semplici ma curati, a Fasano 

Ceglie Messapica, uno dei borghi più antichi della Puglia. Il centro  
si trova sulla cima di una collina, circondata da uliveti 

https://www.lasommita.it/
https://www.masseriacastelluzzo.com/
https://www.masseriacastelluzzo.com/
http://www.ilristorantelacantina.it/home.htm
http://www.ristorantetemplari.net/it/


PUGLIA

CONDÉ NAST TRAVELLER per AMERICAN EXPRESS

Sopra, il centro storico di Martina Franca, città trecentesca in Valle d’Itria  
dall’architettura barocca leccese

la trattoria Il Cortiletto è un buon posto per 

provare alcune variazioni dei più tradizionali piatti 

pugliesi. E, per finire, il ristorante Capatosta, 

a Montalbano di Fasano, che propone una 

vastissima selezione di tipi di carne. 

In Valle d’Itria il mare è vicino ma piuttosto 

lontano dalla tavola. L’odore di carne arrosto è 

uno dei profumi che si sentono più spesso, e molte 

macellerie si sono trasformate in negozi-braciere. 

Entri, scegli il pezzo, ti siedi al tavolo e aspetti che 

arrivi cotto come da richiesta. A Locorotondo, 

ad agosto, si tiene la sagra dei tradizionali 

gnumerèdde suffuchète, involtini di trippa e 

interiora di agnellone. Dopo la pausa dovuta alla 

pandemia, stanno per ripartire anche i festival  

di musica e teatro della zona. A Martina Franca, 

il Festival della Valle d’Itria torna dal 17 luglio  

al 5 agosto. E lo stesso, il Locus festival  

a Locorotondo, da luglio ad agosto,  

con concerti pop e rock. 

In Valle d’Itria, la vacanza ha i ritmi della 

villeggiatura di una volta. Ogni mattina si può 

decidere se spingersi fino alla costa, per una 

giornata al mare (tra le spiagge migliori quelle di 

Cala San Giovanni e Costa Merlata). O visitare 

il centro storico di una delle città in zona. Che, 

caldo e gambe permettendo, sono per la gran parte 

raggiungibili in bicicletta, collegate dalla ciclovia 

dell’acquedotto pugliese (che si può percorrere 

anche a piedi). L’aristocratica Martina Franca 

si tiene stretta il primato di città più elegante. Il 

centro, caratterizzato dallo stile barocco leccese dei 

palazzi, è stato utilizzato spesso come sfondo per 

film e spot pubblicitari. Cisternino, al contrario, 

ha un carattere semplice. Qui non ci sono edifici e 

chiese monumentali perché, un tempo, ci vivevano 

soprattutto famiglie di contadini. Camminando per 

le stradine, prima o poi, ci si ritrova nella piazza 

Vittorio Emanuele III, con la sua torre dell’orologio, 

ancora oggi punto di ritrovo, dove sedersi, prendere 

un aperitivo e ascoltare quello che dicono i vicini 

di tavolo. Ostuni, fra le città della Valle d’Itria, 

è l’unica che ha uno sbocco diretto al mare, su 

Marina d’Ostuni. Da visitare la sera perché è 

http://www.capatostaristorante.it/en/
https://www.festivaldellavalleditria.it/
https://www.locusfestival.it/site/?page_id=2
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Monopoli, la città che si affaccia sull’Adriatico. Conosciuta 
come città delle cento contrade, ognuna caratterizzata dalla 
presenza di masserie fortificate. Sotto, le Grotte di Castellana

anche l’epicentro della vita notturna con bar e 

locali pieni di gente fino a tardi. Sempre sulla costa, 

Monopoli, con un centro storico dalla doppia 

anima, aristocratica e popolare, che «sfocia» 

sul mare. Da vedere, inoltre, piazza Vittorio 

Emanuele II, una delle piazze più grandi d’Italia, 

e la spiaggetta di Cala Porta Vecchia, a ridosso 

delle mura cinquecentesche, da cui raggiungere il 

castello Carlo V, costruito durante la dominazione 

spagnola. Polignano a Mare, a un quarto d’ora di 

macchina, si fa notare per il suo borgo a strapiombo 

sul mare e per le belle spiagge nei dintorni. Ma 

uno dei luoghi più fotografati è il monumento a 

Domenico Modugno, che era nato qui nel 1928. In 

pochi resistono alla tentazione di uno scatto o di un 

selfie, braccia allargate nella stessa posa della statua.

Rientrando dalla costa, verso l’interno, una 

sosta andrebbe fatta a Castellana Grotte. 

Caratteristico il suo doppio centro, la parte 

medievale, e quello fuori dalle mura, sorto fra 

il Seicento e l’Ottocento. Proprio quest’anno, 

la cittadina celebra 850 anni dalla nascita, con 

Libervìa, un progetto di street art, con murales 

ispirati alla storia e alle tradizioni del paese.

Quanto a Ceglie Messapica, oltre a valere una 

passeggiata nel centro, rappresenta anche un 

perfetto punto d’osservazione sulla campagna 

circostante ed è la patria dei biscotti di Ceglie, 

cubetti irregolari di pasta di mandorle farciti di 

marmellata e frutta e che odorano di limone. 

Abbiamo lasciato in fondo Locorotondo e 

Alberobello solo perché sono le città vessillo 

delle due abitazioni che più di tutte simboleggiano 

questa terra. I trulli per Alberobello, dove, non 

a caso, si trova il Trullo Sovrano, unico della sua 

specie perché dotato di un piano sopraelevato e 

che, oggi, ospita un museo. E le cummerse per 

Locorotondo: piccole case col tetto spiovente, 

candide per via dell’imbiancatura a calce.  

I turisti della Valle d’Itria dopo un solo giorno 

si sentono già del posto e dopo una settimana 

hanno fatto conoscenza degli abitanti della zona. 

Quando sarà il momento di partire, quindi, 

mettete in conto il tempo necessario per fare un 

giro a salutare i vostri nuovi amici.

https://www.vivicastellanagrotte.it/index.php/41-dalpalazzo/14485-libervia-la-street-art-per-la-valorizzazione-turistica-del-territorio

