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Con questo numero festeggiamo i primi due anni.
Sono solo 24 mesi, ma nell’era del digitale,
per un magazine cartaceo, equivalgono
ad una vita. Ecco perché vogliamo rivolgere
ai lettori e alle aziende che hanno creduto in noi
un immenso Grazie!
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Un magazine di storie belle ed emozionanti.
E a dicembre raddoppiamo, con Amazing Salento!
di Fabio Mollica
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Sono già trascorsi
due anni dal primo numero
di Amazing Puglia.
Il gioco si fa serio
e siamo pronti a rilanciare
con tante novità: l’inserto
PugliaRestaurants,
il sito web completamente
ridisegnato e potenziato,
un supplemento
interamente dedicato
al Salento.
E non finisce qui...

Foto di Katja Brinkmann
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Due anni non sono nulla nel
corso di una vita. Ma sono un
lungo periodo per un qualsiasi
magazine cartaceo che scommette
sul proprio futuro in un mondo
ormai dominato dal web e dai
social. Ebbene si, sono già passati
due anni dal primo numero di
Amazing Puglia, e possiamo dire
che la nostra fase di start-up è
ormai conclusa. Francamente non
ci aspettavamo un successo simile:
ogni numero del trimestrale va
puntualmente esaurito nelle librerie
e ben 12.000 pugliesi (imprenditori
e professionisti) ricevono il
magazine in formato digitale
direttamente nella loro casella di
posta elettronica. Quel che più
conta, però, è che Amazing Puglia
si è imposto come una testata
autorevole e di qualità, che racconta
la buona Puglia e i bravi pugliesi
che sanno realizzarsi qui o altrove.
Questo numero, in particolare, è
un concentrato di emozioni e di
belle storie, quelle che fanno bene

al territorio, alle nostre menti e
al cuore. Leggete per esempio
le interviste a Paolo Belloni e
a Doriana Borgo, e ditemi se
non si tratta di due personaggi
straordinari da prendere come
esempio per una Puglia migliore.
Per un mondo migliore.
Poi leggete il reportage di
Raffaello Mastrolonardo su
Monteleone di Puglia, e vi verrà
la voglia di andare a visitare
questo paesino sconosciuto di
mille anime dove accadono
miracoli. Miracoli terreni, non
quelli che si avverano solo per
intercessione dello Spirito Santo
o qualcuno a lui vicino. Miracoli
che solo la persone semplici, umili
e umane riescono a compiere.
Perché quando si resta semplici,
quando non si dimentica il
proprio passato, e quando si
coinvolgono le comunità, nascono
sempre grandi cose.
Quella di Mastrolonardo, autore
del bel libro “Gente del Sud”,
non è l’unica nuova firma che
troverete su questo numero:
abbiamo chiesto a lui e ad altri
pugliesi illustri, persone che
stimiamo per ciò che hanno
fatto, fanno e faranno, oltre che
per ciò che dicono e pensano, di
scrivere per Amazing Puglia, e (la
cosa mi riempie di felicità e di
orgoglio) hanno subito accettato
la proposta.
Così, accanto alle “storiche” firme
del giornale, troverete quelle di
Mariarita Costanza (MacnilGruppo Zucchetti), Giuseppe
Savino (Vazapp), Silvio Maselli
(già assessore alla Cultura al
Comune di Bari).

Nuove firme anche per il
nuovo inserto del magazine,
PugliaRestaurants, in cui abbiamo
concentrato tutto ciò che di
buono la nostra regione offre:
ristoranti, vini, birre, cibo, bar,
pizzerie-gourmet. In questa nuova
sezione che trovate in coda al
giornale troverete i racconti di
Pino De Luca, Francesco Zompì,
Michele Bruno, Alessandro Nigro
Imperiale, Carlo Amatori. Altri
amici si aggiungeranno a dicembre.
Ottobre porta con sè un’altra
novità: amazingpuglia.com (con la
collaborazione del nostro webpartner GAW) si è rifatto il look.
È più bello e
più completo, vi
troverete tutti
i contenuti del
magazine e anche
aggiornamenti sui
temi di attualità.
Perché è vero
che siamo legati
sentimentalmente
alla carta, ma non
disdegniamo le
potenzialità della
rete e dei social.
Insomma, dopo due
anni possiamo dire che il gioco si
fa serio. E allora rilanciamo: dal
prossimo numero, nella provincia di
Lecce, Amazing Puglia sarà venduto
in abbinata ad Amazing Salento, un
magazine tutto dedicato al tacco
d’Italia. Perché vogliamo essere
ancora più vicini al territorio e ai
nostri lettori. Lo dico subito: non
siamo fan della divisione, nessuna
voglia di Regione Salento, anzi...
Le diversità creano ricchezza, e i
due progetti editoriali camminerano
insieme per farsi forza l’un l’altro.
Avrei un’altra novità da presentarvi,
riguarda Bari, ma per questo
numero penso che ne abbiate già
abbastanza. A dicembre, se tutto
va come deve andare, sveleremo
quest’altra chicca per gli amici e
lettori baresi.

editor’s letter

A magazine about beautiful and exciting stories

T

wo years are nothing compared to a lifetime. But it is a long period
of time for any paper magazine that bets on its future in a world
now dominated by the web and social media. Yes, two years have
already passed since the first issue of Amazing Puglia, and we can say that
our start-up phase is now complete. Frankly, we did not expect a similar
success: every issue of the quarterly must be timely sold out in bookstores,
and 12,000 people from Puglia (entrepreneurs and professionals) receive
the magazine in digital format directly in their e-mail box.
What matters the most, however, is that Amazing Puglia has established
itself as an influential and quality magazine, which tells the story of the
good Puglia, the good Apulians who know how to fulfill themselves here or
elsewhere.
This issue, in particular, is a concentration of emotions and beautiful
stories, those that are good for the territory, for our minds and for the heart.
For example, read the interviews with Paolo Belloni and Doriana Borgo,
and tell me if these are not two extraordinary characters to take as an
example for a better Puglia. For a better world.
Then read the report by Raffaello Mastrolonardo on Monteleone di Puglia, and you will want to visit this unknown village of a
thousand souls where miracles happen. Earthly wonders, not those
that come true only through the intercession of the Holy Spirit or
someone close to him. Miracles that only pure, humble, and human
people can do. Because when you remain humble, when you don’t
forget your past, and when communities are involved, great things
are always born.
That of Mastrolonardo, author of the beautiful book “Gente del
Sud”, is not the only new signature that you will find on this issue:
we asked him and other illustrious Apulians, people whom we esteem for what they have done, what they do and what they will do, as
well as for what they say and think, to write for Amazing Puglia, and
(this fills me with happiness and pride) they immediately accepted
the proposal. Hence, alongside the “historical” signatures of the
newspaper, you will find those of Mariarita Costanza (Macnil-Zucchetti Group), Albert Antonini (Alibaba), Giuseppe Savino (Vazapp). New
signatures also for the new insert of the magazine, PugliaRestaurants, in
which we have concentrated all the good that our region offers: restaurants, wines, beers, food, bars, gourmet pizzerias. In this new section that you
will find at the end of the newspaper, you will find the stories of Pino De
Luca, Francesco Zompì, Michele Bruno: characters who do not need any
introduction.
There is another novelty coming up on October 1st (if our GAW partners
will respect the promises, as they always do): amazingpuglia.com takes
over the look. It will be more beautiful and more complete, you will find all
the contents of the magazine and also updates related to current events.
Because it is true that we are romantically linked to paper, but we do not
disdain the potential of the web and social media.
In short, after two years we can say that the game becomes serious. So
let’s re-launch: from the next issue, in the province of Lecce, Amazing Puglia will be sold in combination with Amazing Salento, a magazine entirely
dedicated to the heel of Italy. This is because we want to be even closer to
the territory and to our readers. I say it right away: we are not fans of the
division, no desire for a Regione Salento, on the contrary...
Diversity creates wealth, and the two editorial projects will walk together
to make each other stronger.
I would have another novelty to introduce you, it concerns Bari, but for
this number, I think you already have enough. In the December issue, if
everything goes as it should go, we will reveal this other gem for friends
and readers from Bari.
Enjoy the reading!
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Un’idea chiara di progresso.
Il caso “Murgia Valley”
di Mariarita Costanza
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Da questo numero
la cofounder
di “Macnil - Gruppo
Zucchetti”,
inizia a scrivere
per Amazing Puglia.
Si occuperà dei temi
a lei più cari: innovazione,
sviluppo, progresso.
In questo suo primo
editoriale non poteva
che partire da un posto
a lei ben noto.
Casa sua
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Dal latino pro (avanti) - gressum
(passo), il termine progresso è
sinonimo di “avanzamento”.
Esistono due tipologie diverse
di progresso, da una parte c’è
il progresso materiale, fatto
di realizzazioni e conoscenze
prevalentemente di natura tecnicoscientifica; dall’altra, il progresso
morale e civile, che coinvolge
soprattutto i comportamenti, gli
atteggiamenti mentali, la civiltà. Di
natura collettiva e culturale il primo,
di natura individuale e biologica il
secondo. E con due velocità molto
diverse: veloce il primo, lento o
lentissimo il secondo.
Eppure parliamo di progresso, che
sia quello materiale o quello morale
e civile, entrambi interessano
l’uomo e sono fatti dall’uomo,
perché questa differenza di marcia?
La risposta sta nel fatto che
acquisire nuove conoscenze e nuove
tecniche si può fare insieme ad

altri esseri umani, che si trovano
intorno a noi, e a volte anche a
distanza, nello spazio e magari
nel tempo: posso imparare infatti
leggendo e studiando cose scritte
da persone che non ci sono più
come Einstein, Kant, Platone
o Talete. I comportamenti, al
contrario, sono individuali:
posso leggere e ascoltare precetti
meravigliosi, ma metterli in
pratica è tutta un’altra cosa.
Viviamo nel Ventunesimo secolo.
Ogni secolo che ci ha preceduto
è stato segnato da profondi
mutamenti, sia in ambito tecnico
e scientifico che in quello morale
e culturale. Tuttavia oggi parlare
di progresso sembra alle volte
un argomento difficile. Il che
comporta un’attenta riflessione
sul suo significato, per evitare
così di vedere il progresso e
al progresso come un mostro
bicefalo, con un sentimento di
timore. Se non si mettono a fuoco
tutti gli elementi, si rischia di
ridurre il concetto di progresso in
un ambito meramente tecnico e
soprattutto di non comprendere
alcuni aspetti della nostra società
e i vantaggi che il progresso può
darle.
Quanto l’uomo è artefice del

progresso? Faccio un esempio
molto vicino alla mia esperienza
che spero rappresenti bene quel
progresso morale e civile di cui
dicevo prima, ed è quello della
terra da cui provengo e nella
quale con piacere e orgoglio vivo,
la Puglia, anzi la Murgia (da cui
il nome “Murgia Valley”), una
zona interna a cavallo tra Puglia e

futuro prossimo

Basilicata.
La storia del mio territorio si
può riassumere in una frase:
“Dal mobile al Mobile”. Negli
ultimi 30 anni il territorio
murgiano, prettamente agricolo
e cuore pulsante del cosiddetto
“distretto del mobile imbottito”,
è cambiato radicalmente. A causa
della globalizzazione dei mercati,
numerose aziende manifatturiere
hanno delocalizzato la produzione
all’estero, desertificando la zona
industriale dei comuni della Murgia
barese, quello che era un polo
artigianale di eccellenza, e aprendo
di fatto una crisi economica
generale.
In fondo a questo tunnel c’erano
solo due possibilità: la fuga di
massa, soprattutto dei più giovani,
o la riconversione industriale,
trasformando gli svantaggi
in opportunità e investendo
massicciamente sul nuovo sapere e
sul “capitale umano”, sul desiderio
di riscatto che solo chi nasce e
vive nelle periferie del pianeta può
comprendere. Questo ci ha riportati
all’Anno Zero e ha comportato una
“dematerializzazione” dell’economia
tradizionale, e l’apertura a nuovi
settori come l’automotive e il
digitale.
Il cambiamento atteso deriva
da lunghi anni di formazione,
di networking con ricercatori
dell’Università di Bari, startup e
imprese che hanno individuato nel
nostro territorio un hub “vergine” da
dove iniziare a formare nuove figure
professionali. E quando sei all’anno
zero, la ricostruzione è più semplice,
le menti non sono “otturate” da
pregiudizi, paure e preconcetti, ma

si lavora in un clima di fiducia, ci si
dà speranza a vicenda. Pensate alla
Germania del miracolo economico:
due volte crollata, due volte rialzata.
La differenza l’hanno fatta le
persone, e le politiche inclusive
che hanno visto nel diverso una
ricchezza, non un limite.
Così in questo humus rigenerato, il
cambiamento trova terreno fertile
perché accolto da spiriti liberi e
temprati al nuovo, sufficientemente
assetati e, come direbbe Steve Jobs,
un po’ folli. Noi lo siamo stati tanto,
forse troppo!
Nasce così il sogno Murgia Valley,
sogno che oggi sta diventando
realtà: imprese, uomini, pronti
a mettersi in gioco e a sfidare la
natura agricola e piuttosto “chiusa”
del territorio, con l’obiettivo di
creare un polo tecnologico che un
giorno sarà meta di tour da parte
di studenti, giovani imprenditori,
grandi aziende, investitori di tutto il
mondo, come esempio di volontà di
rinascita imprenditoriale e sviluppo
economico del territorio. Progresso,
dunque, inteso come evoluzione
di un territorio che riconosce e
valorizza le proprie origini. Perché
non è il territorio a fare l’uomo, ma
è l’uomo che decide le sorti di un
territorio.
Come lo misuriamo questo
progresso? Sono numerosi gli
indicatori che il pensiero economico
suggerisce, ma noi ci definiamo
per antonomasia Bilosofi, ovvero
sostenitori del cosiddetto BIL, il
“Benessere Interno Lordo”, l’unica
unità di misura in grado di collegare
risultati produttivi e benessere degli
uomini. E per Benessere, scorrendo
tra i desk dei nostri collaboratori

e tra le aziende della Murgia
Valley, intendiamo la flessibilità
oraria, l’attenzione alla cura
della famiglia e della persona, la
valorizzazione dello sport e del
tempo libero...
In quanto artefice del progresso,
è giusto che l’uomo venga
ricompensato, che viva i vantaggi
del progresso. Sicuramente
uno dei vantaggi più sensibili è
una migliore qualità della vita,
intendo vita lavorativa e vita
personale. Riuscire a comprendere
ciò, mi rendo conto, presuppone
due atteggiamenti: una
predisposizione al progresso, non
tanto materiale, quanto morale e
civile, di chi gestisce il progresso
ed è nelle condizioni di far vivere
i risultati concreti del progresso
(le aziende); ma non solo, richiede
una maturità da parte di chi è
messo nella condizione di vivere
quotidianamente i vantaggi del
progresso (gli uomini). Quando
ci sarà equilibrio tra le due cose,
allora la società sentirà i benefici
del progresso.
Il futuro ci riserba ancora

tanto progresso. Il treno è partito
e non possiamo (e non vogliamo)
più fermarlo. Ma se consideriamo
il progresso come arricchimento
(e non cancellazione) del passato,
è proprio da questa valorizzazione
delle diversità che dobbiamo
cogliere i benefici del progresso.
Il progresso può convivere
perfettamente con le radici e la
tradizione. Il nostro rapporto con
il territorio è speciale. Per questo
“Murgia Valley” è diventata un
vero caso di studio.
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I mali del Turismo che dobbiamo estirpare
di Silvio Maselli
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In Puglia c’è ancora
troppo nero nel turismo,
troppa improvvisazione,
troppa rapacità cui le
amministrazioni pubbliche
fanno fatica ad opporre
un controllo profondo
e puntiglioso
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Ho trascorso alcuni giorni di
vacanza in bicicletta nei Paesi Bassi
(meravigliosi) e, tornato in Puglia,
una settimana nel Salento dove,
per la prima volta in modo così
netto, ho percepito l’incombere
del disastro ambientale e la
devastazione del turismo di massa
sui nostri già fragili ecosistemi.
La costa del Capo di Leuca, un
tempo solcata da rare barche a vela
e da barchette di turisti locali, viene
oggi attraversata da continui battelli
che non si limitano a scaricare i
turisti ciarlieri e irrispettosi dinanzi
alle grotte, ma vi entrano - barca
e tutto - incuranti di ogni minima
misura di sicurezza e rispetto per i
bagnanti e per le fragili millenarie
costiere a strapiombo.
Business is business e poco importa se
si mangi quasi ovunque malissimo,
se i centri storici siano affollati
come un concerto rock e se ormai
anche il più piccolo dei comuni

attrezzi improbabili eventi
che attirano migliaia di turisti
irresponsabili.
Appare chiaro come siano
numerose le famiglie che hanno
riconvertito l’economia domestica
orientandola verso il turismo
massificato, privi di qualsivoglia
formazione specifica e di una vera
vocazione per l’accoglienza.
Scarsissima conoscenza delle
lingue straniere, prezzi impazziti,
sporcizia diffusa, endemica
assenza di indicazioni turistiche
e di direzione stradale, debolezza
di sistemi di informazione e
accoglienza parlano di mancanze
della Politica e di stolido
desiderio di arricchimento tanto
veloce quanto effimero da parte
degli operatori turistici non
professionali.
Perché è questo il tema: in
Puglia c’è ancora troppo
nero nel turismo, troppa
improvvisazione, troppa rapacità
cui le amministrazioni pubbliche
- depauperate da anni di mancati
trasferimenti dal centro verso
la periferia - fanno fatica a
opporre un controllo profondo
e puntiglioso, a tutela di ignari
turisti attratti dalle paillettes di
Belen e incapaci di comprendere
che il morso della tarantola è una
visione del mondo, prima ancora
che ancestrale bisogno di danzare
in compagnia.

scusate il disturbo

I

l punto è cosa vogliamo
fare della nostra Puglia
turistica (e dell’intera
Italia). Tranne rare e
pregevoli eccezioni
prevalentemente
collocate in Valle d’Itria
e sulla sua costa, io
oggi vedo un turismo
mediocre, attratto
dalle luci e incapace di
leggere i chiaroscuri.
E infatti il calo registrato in alcune
zone turistiche a basso reddito
come la Gallipoli degli anni d’oro,
devastata come una Ibiza “de
noantri”, lo conferma.
Ma cosa ancora più grave, questo
sviluppo sregolato non produce
impatti reali e duraturi.
La polemica di Flavio Briatore
disgustò molti per i modi discutibili,
ma non fu mai realmente colta la
sua portata critica.
Non fummo inclini all’autocritica.
La Puglia che abbiamo sempre
sognato e per la quale abbiamo
a lungo lavorato, deve porsi sul
segmento alto del turismo di
qualità.

Ciò non vuol dire che va negato
l’accesso al mare e ai prodotti
turistici alle persone più umili:
penso esattamente il contrario.
E infatti a Bari abbiamo realizzato
un lungomare pubblico e bellissimo,
nel quartiere di San Girolamo, dove
chiunque a costo zero, senza pagare
i servizi di un lido, può fare un bel
bagno
L’attuale modello prevalente,
invece, segrega il turismo povero
in immondezzai insalubri o
barconi rumorosi e insicuri; mentre
garantisce la privacy e il vero relax
in masserie di charme da 600 euro
a notte.
In mezzo trovi prevalentemente
case vacanze a nero.
La ricetta va dunque attrezzata
dagli enti pubblici locali - di
concerto con la Regione che ne
ha competenza e risorse - a base
di formazione professionale e
aggiornamento per gli addetti,
miglioramento delle condizioni
igieniche e di nettezza urbana
e gestione dei rifiuti, controlli
profondi sulle strutture ricettive
accreditate e su quelle della “sharing
economy”, riequilibrio delle risorse
regionali dalla promozione (che
fin qui è stata ottima, ma rischia
di essere poi controproducente se i
livelli di accoglienza sono pessimi o
nulli e si ribaltano nel loro contrario
con i feedback negativi dei social
media), contingentamento dei
prodotti turistici quando rischiano

di generare “overtourism” come
nel caso delle grotte del Capo
di Leuca.
Non possiamo permetterci,
infatti, impatti ambientali
ulteriori e le lezioni che la
natura ci dà sono sempre poco
capite, come nel caso di Lama
Monachile a Polignano, dove le
autorità hanno dovuto inibire
l’accesso a metà spiaggia a causa
dei sopravvenuti crolli della
costiera di falesia.
Il turismo di massa (quello delle
crociere, dei grandi eventi, dei
festival) ha senso nei capoluoghi
(e in questa direzione abbiamo
lavorato a Bari con risultati
straordinari) e in luoghi che ne
custodiscano una reale tradizione
che non tradisca però la propria
stessa natura.
Viva la Puglia che non si svende!
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Aperture a singhiozzo dei negozi.
Liberalizzazione non fa rima con destagionalizzazione
di Oronzo
Oronzo Martucci
Martucci
di
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vanifica il sacrificio di molti. Mette
in discussione l’essenza e il valore
della liberalizzazione.
I Comuni hanno compiti di vigilanza molto limitati sulle attività
commerciali, per esempio per verificare che essi non pregiudichino
la vivibilità dei luoghi con musica
aggressiva e atti vandalici di clienti
poco abituati all’alcol. Allo stesso
tempo però mettono a disposizione
dei commercianti aree di pregio per
lo svolgimento delle loro attività,
dietro pagamento della tassa di
occupazione di suolo pubblico, e
parcheggi per le autovetture di turisti e ospiti in genere. La superficie
occupata è quasi sempre più ampia
di quella contabilizzata ai fini della
tassa. È necessario un minimo di
tolleranza, come è necessario prevedere forme di incentivi per i titolari
di attività commerciali che accettano di aprire al pubblico le loro attività il maggior numero possibile di
giorni all’anno, per evitare l’effetto
desertificazione. I cittadini residenti
nelle città turisticamente rilevanti
pagano un prezzo consistente in
termini di disagi legati alla mancanza di parcheggi, schiamazzi notturni
e atti vandalici. Poi, d’un tratto, al
posto del caos arriva il silenzio che
è accompagnato dalla mancanza
di servizi. Proprio per definire
un equilibrio tra gli interessi dei
residenti e quelli degli imprenditori
allo sviluppo delle loro attività, i
Comuni devono trovare nelle leggi
che regolano le attività commerciali
il modo di intervenire. Il modo si
trova, sempre. Perché solo da questo
equilibrio potranno venire buoni
risultati per residenti e commercianti. Ci sono operatori commerciali in tutte le aree della Puglia che
non hanno bisogno dell’intervento
del Comune per capire che a loro
compete l’accoglienza e che l’apertura (anche se in giro ci sono pochi
turisti) fa parte dei doveri morali,
non scritti nelle leggi. Altri hanno
bisogno che qualcuno ricordi loro

i doveri morali e soprattutto quelli
contenuti nelle leggi. Liberalizzazione non significa caos. I sindaci e
le amministrazioni comunali a questo compito non devono sottrarsi,
mai. Vi è qualche primo cittadino
che rivolge inviti a un cambio di
passo culturale che deve portare i
commercianti a evitare le chiusure
a singhiozzo. L’invito va bene, il
coordinamento delle iniziative e il
raccordo con il Comune nel ruolo
di guida vanno meglio.
I turisti, soprattutto quelli

con alta capacità di spesa e abituati
a percorrere il territorio con l’obiettivo di scoprirlo, sanno riconoscere
la qualità individuale e complessiva
dei commercianti. Il loro giudizio è
fondamentale per avere continuità
e crescita nel settore. Ecco perché
l’economia turistica non può essere
lasciata al caso, nelle mani di commercianti improvvisati e arraffoni.
Ne va della ricchezza dell’intero territorio. Anche se la liberalizzazione
è una scelta necessaria (e allo stesso
tempo pericolosa) che la Puglia ha
compiuto ancor prima che fosse
decisa a livello nazionale.
Nell’aprile del 2008 fu approvata
dal Consiglio regionale una legge
che permetteva ai commercianti
dei Comuni a economia turistica
e nelle città d’arte di determinare
liberamente gli orari di chiusura e
apertura e di venir meno all’obbligo
della chiusura domenicale e festiva
nel periodo compreso tra maggio
e settembre. I commercianti delle
aree turistiche da molti anni prima
avevano evidenziato attraverso le
associazioni di categoria l’esigenza
di evitare i turni di chiusura. I turisti che arrivano nelle città non hanno certo in mano il calendario delle
chiusure infrasettimanali, bisogna
accoglierli sempre, si diceva. Allo
stesso tempo non possono rischiare
di trovare a settembre una città turistica deserta, perché i commercianti
hanno valutato di aver guadagnato

abbastanza nei mesi precedenti di
apertura. Sfruttando le loro qualità
imprenditoriali e, soprattutto, risorse e beni pubblici come i centri
storici e le aree di pregio.
Dando seguito alla normativa
europea, a fine 2011 è entrata in vigore la piena liberalizzazione degli
orari di apertura dei negozi definita
attraverso il decreto “Salva Italia”
che recepiva la necessità di tutela
e promozione della concorrenza e
stabiliva la libertà dell’imprenditore
di gestire al meglio la propria rete
commerciale. Una norma di buon
senso, se il commerciante ha buon
senso. Nell’agosto 2018 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia una legge regionale
denominata “Codice del Commercio” . In essa si evidenzia che in
accordo con le associazioni e organizzazioni di categoria spetta al
Comune definire anche attraverso
provvedimenti organici: le modalità
per garantire il servizio minimo in
caso di più festività consecutive e di
periodi di ferie, con particolare riferimento ai punti vendita alimentari,
ai pubblici esercizi, agli impianti di
distribuzione di carburanti e alle
rivendite di giornali e riviste
Nella legge regionale si evidenzia
ancora che gli esercenti devono
rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario
di effettiva apertura o chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei
di informazione. Si evidenziano
tante altre cose.
Da questa norma arriva la conferma che comunque il Comune
ha poteri di controllo ai quali non
può e non deve abdicare. Non per
imporre norme e regole che non
hanno motivo di esistere, ma per
ricordare a chi vende ai turisti non
solo la propria professionalità ma
soprattutto la bellezza del territorio
che qualche dovere verso il pubblico ce l’ha. Al di là della liberalizzazione.
amazingpuglia.com
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social media tourism

Quel che resta del sog-giorno
di Luca Caputo
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Le stagioni turistiche
passano e l’obiettivo
resta uno solo: salvare
il salvabile e riempire
le strutture, non importa
come. E invece importa,
perché il turismo
sta cambiando,
perché cambia la società.
A Copenaghen hanno
dichiarato morto il turismo.
Dando il benvenuto
al concetto di “localhood”
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Sono passati 25 anni da quel giorno in
cui a Venezia i Pink Floyd accesero le
luci su uno degli eventi rimasti nella
memoria come una specie di catastrofe,
di tentato suicidio di una città che non
seppe organizzare l’invasione dei fan
di una delle più popolari rockband del
mondo, trovandosi alla fine a subirne
l’assalto fortunatamente pacifico nella
peggiore condizione possibile.
Per certi versi, sembra il destino delle
nostre località balneari: fino a che
punto è conveniente pagare lo scotto di
flussi turistici concentrati e imponenti
in territori che non sono in grado di
sostenerne il carico in termini di mobilità, inquinamento, disservizi, sporcizia?
Il dibattito sui benefici o sui danni che
tale fenomeno comporta è ampio e
mai sopito, perché in fondo le stagioni
passano e l’obiettivo è uno solo: salvare
il salvabile e riempire le strutture, non
importa come.
Il gioco delle parti sembra trascinarsi
svogliatamente anno dopo anno: ci
si agita a luglio avviando l’iter dello
scaricabarile tra privato e pubblico, ci si
risveglia dopo le giornate anestetiche di
agosto e si conclude con la stanchezza
di settembre addosso e le tasche piene,
con la testa già ai primi timidi resoconto della stagione appena trascorsa.
E così, tra le solite noiose discussioni

su frise costose, trasporti e proclami di
destagionalizzazione, il pensiero di quasi tutti è che il gioco in fondo valga la
candela, immolando di fatto ogni sforzo
di programmazione al cospetto del
più celebre carpe diem. Il punto è che,
purtroppo per noi, “L’attimo fuggente”
è solo un bel film e la filosofia del carpe
diem è l’ultima cosa di cui questa terra
ha bisogno.
Si può ancora pensare di affrontare le
sfide che il settore turistico continuamente ci propone, pensando di coltivare
il proprio orticello con politiche frammentate, assenza di strategie e coordinamento territoriale, cattiva promozione e commercializzazione?
Eppure, il bisogno stesso di viaggiare sta cambiando forma, risultando
ad oggi l’unico settore con un trend di
crescita sempre positivo e sempre più
crescente nei prossimi anni. I dati sono
significativi: le attività turistiche muovono oltre il 5 per cento del Pil e oltre
il 6 per cento degli occupati del Paese:
un milione e mezzo di occupati diretti,
un lavoratore su sei (se comprendiamo
tutto l’indotto) impiegato in attività che
ruotano intorno al settore turistico.
Numeri impressionanti per un Paese
in cui il Ministero del Turismo sembra
ancora non aver trovato casa e trasloca
nuovamente in poco meno di due anni,
i sindacati parlano di tutto tranne che
dei lavoratori che operano nel turismo
e non si vede all’orizzonte lo straccio di
un Piano Industriale centrato su questa
grande risorsa. Va da sé che, nel frattempo, grazie anche alla nostra scarsa
capacità di promo-commercializzazione
(abbiamo il mare più bello non è propriamente una “strategia”) e ad un certo
tipo di offerta che ha visto il turismo
come il nuovo Eldorado in cui riversare
i propri investimenti, senza un minimo
di formazione e di preparazione degli

addetti nella filiera, i viaggiatori stiano già scegliendo altre destinazioni.
Il punto è che non abbiamo capito
che non sta cambiando solo il turismo
ma la società stessa: sta cambiando
dunque il modo di lavorare, la necessità di spostarsi, la mobilità e i bisogni
del singolo individuo.
Il viaggiatore che si affaccia nei nostri
luoghi è un turista e al tempo stesso
un lavoratore, un padre di famiglia e
uno sportivo amatoriale, vuole restare
sempre connesso, vuole connessioni
col territorio e coi suoi abitanti, si
sposta per più motivazioni di viaggio.
Genera connessioni (interessi, motivazioni di viaggio) in rete, si muove
seguendo relazioni e le condivide
nei luoghi. Non a caso una ricerca
di Amadeus parla ormai di “tribù”
di viaggiatori e Copenaghen ha
dichiarato morto il turismo così come
lo conosciamo, dando il benvenuto al
concetto di Localhood: non più un
turista che cerca la foto perfetta ma
una connessione personale ad un’esperienza condivisa fatta di relazioni,
interessi e autenticità.
Per il Sud è la piu grande oppor-

tunità a disposizione dal dopoguerra
ad oggi: sfruttare l’enorme flusso di
viaggiatori (quasi due miliardi di persone) che si sposterà da qui al 2030
scegliendo territori dove esperienza
e tradizioni si fondono in un’unica
proposta di valore. Quello che da altre
parti occorre costruire, in termini di
offerta turistica, qui rappresenta la
memoria fondante dei luoghi: ruralità,
artigianato, agricoltura, food sono il
petrolio di questa terra, possibilità di
lavoro per chi vuole restare e attrattività per chi vuole venire a mescolarsi
con la vita locale.
Un turismo spinto verso il digitale
riporta dunque al centro l’importanza
del capitale umano e delle relazioni,
in questa terra a Sud del Sud: occorrono visioni, formazione e collaborazione. Occorrono visioni perché le
tecnologie hanno introdotto cambiamenti nel turismo così rapide, che la
programmazione fallisce perché nel
frattempo il mercato è già cambiato
e sono cambiate le professionalità

richieste.
Occorre formazione perché come consulente e formatore di marketing mi
rendo conto che le aziende turistiche
e i territori non hanno compreso pienamente il potere del digitale e della
trasformazione che si sta attuando
nel mondo. Occorre collaborazione
perché il turismo non è qualcosa che
riguarda solo le strutture ricettive: il
valore di una destinazione è il frutto
della collaborazione di tutti i soggetti
che vivono il territorio, dal produttore
agricolo al commerciante al ristorante
al fornitore di servizi.
La sfida è complessa e, allo stesso
tempo, entusiasmante: quanto più
emerge la necessità di automatizzare
e innovare il mercato turistico, tanto
più occorre capire come valorizzare
l’elemento umano, in un settore in
cui emerge fortemente la voglia non
di scoprire le località ma di viverle,
forse di abitarle per la vita che resta,
dopo averle scoperte per lavoro o per
vacanza.
Allora bisognerebbe smetterla

di pensare che abbiamo il mare più
bello del mondo e cominciare a capire
come il mare possa diventare un’attrattiva tutto l’anno, andando a creare
prodotti turistici a tema mare che
siano in grado di rendersi appetibili
per i target di viaggiatori desiderati. E
così via dicendo per l’outdoor, la cultura, l’enogastronomia e chi più ne ha
più ne metta. Chi lavora nel turismo
da anni, chi ha fatto il suo ingresso da
poco e i giovani e meno giovani che
vedono in quest’economia la possibilità di un sostentamento, di una
soddisfazione umana e professionale,
hanno bisogno di territori che non
si accendono a luglio e si spengono
ad agosto perché così è impossibile
avviare un percorso di crescita e di
sviluppo economico.
In occasione della Borsa Internazionale del Turismo di quest’anno ho
coordinato i lavori dell’Arena BeTech,
palinsesto di 40 appuntamenti su
turismo e digitale in cui founder
di aziende e startup hanno avuto
l’opportunità di spiegare alla platea le
novità del settore e il modo in cui il

loro business è in grado di soddisfare
i bisogni dei consumatori di turismo.
Ho conosciuto aziende che offrono
esperienze di nicchia nel mondo della
nautica, realizzano vacanze realmente
pet-friendly, offrono sistemi di realtà
virtuale e intelligenza artificiale per
migliorare le performance delle strutture ricettive. Vedere quella vitalità
è importante per capire che, nonostante tutto, ci sono più opportunità
in giro di quante non se ne voglia
vedere. È il motivo anche per cui,
con un altro amico, abbiamo creato
il Social Media Tourism, evento
formativo che porta a Gallipoli da
tutta Italia relatori, professionisti
e realtà aziendali che ci insegnano
dove guardare se vogliamo davvero
sfruttare il turismo come economia
fondante di questi territori spesso
troppo abbandonati dalle idee, prima
ancora che dalle persone.
Prima dunque capiamo che

il turismo non è un’economia a sé
stante - manifattura, artigianato,
agricoltura, food sono economie che
integrano e rafforzano l’offerta di un
settore che non è appannaggio solo di
strutture ricettive e ristoranti - prima
ci accorgeremo che se il mondo del
lavoro non è più quello di 10 anni fa
allora occorre un approccio diverso,
un’inversione di cultura. Occorre
capire che urge ricreare le condizioni
affinché i territori diventino luoghi
dove inventarsi e reinventarsi, far
capire che bisogna passare dalla mentalità di cercare un lavoro a quella di
creare un lavoro.
I territori e le destinazioni possono
diventare enormi laboratori a cielo
aperto dove sperimentare soluzioni
per l’economia turistica e quella ad
esso connessa, dove hotel e cantine
possono ospitare non solo viaggiatori ma anche professionisti e nuove
idee di business in grado di risolvere
i problemi di migliaia di aziende e
di nuovi consumatori. Nessuno può
tirarsi fuori da questa sfida: se tecnologie e mobilità hanno modificato
i paradigmi del lavoro stesso, adesso
servono idee e nuovi luoghi in cui
farle fermentare.
amazingpuglia.com
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La bellezza salverà il fondo
di Giuseppe Savino
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Può esistere un altro
modo di fare agricoltura?
Possiamo immaginare
un lavoro meno faticoso,
più dignitoso e più felice?
Siamo in un momento
storico che ci offre
tutti gli elementi per far sì
che questo avvenga.
Ma servono bellezza,
lentezza, luce, silenzio,
fragilità e dolcezza...

È

E’ l’alba, sento accendersi il nuovo
giorno. Dal capannone arriva l’odore
del carburante che brucia nel motore
appena acceso del trattore. Fuori è
ancora buio, comincio a sentire voci,
sono i braccianti che arrivano alla
spicciolata, anche oggi tagliando l’uva
da vino guadagneranno il loro pane.
“Studiate così potete trovarvi un posto
fisso e fare i signori!”, “Vedi tuo padre che
fa il cozzo”, termine dialettale che sta
a significare contadino nell’accezione
più dispregiativa. Quante volte mi
sono sentito dire queste parole?
Dopo tutti quei sacrifici cosa potevano
sognare mio padre e mia madre?
Quello che loro non hanno potuto
avere, la sicurezza, il lavoro a ore, dove
potevi tornare a casa e riposarti sicuro
che a fine mese ti arrivava lo stipendio.
Hanno sempre sognato un riscatto,
per poter dire a parenti e amici:
“Vedi che mio figlio si è sistemato, va in
giro vestito bene, ce l’ha fatta!”
Sono Giuseppe, figlio di contadini

da diverse generazioni, guido il
trattore da quando le mie gambe
sono diventate abbastanza lunghe
da schiacciare la frizione e il freno
contemporaneamente.
Mio padre ha studiato
all’Università della Terra, non ha
una laurea appesa al muro, la sua
laurea te la mostra se gli chiedi di
vedere le mani. Un padre concreto
a cui era difficile condividere
qualsiasi barlume di sogno, a cui
era difficile dire che ci sono diverse
strade per fare una cosa. Di solito
loro ne trovano una e la percorrono
fino alla fine. Forse sono state
di più le litigate che i respiri di
pace, da una parte la tradizione, la
cultura del concreto, la sua laurea
in “realtà”, dall’altra la mia voglia
di mischiare le carte, di cambiare
le cose, di percorrere strade nuove,
di saltare sul trattore senza patente
e guidarlo con incoscienza verso
nuovi lidi.
Ma torniamo alla vendemmia!
Quando oggi immaginiamo
una vendemmia di solito la
immaginiamo lenta, allegra, forse
perché nel tempo si è andata
sviluppando un’idea di agricoltura
diversa ma è stato sempre così?
Penso al film di Mario Merola, non
so se ricordate “Zappatore” dove
interpretava Francesco Esposito, un
contadino che faceva ogni genere di
sacrifici per mandare il figlio Mario
a studiare, praticava un’agricoltura
sofferta, faticosa, povera, tanto da
sognare un riscatto per il figlio

vazapp!

che diventerà avvocato ma che poi
lo abbandonerà. Guai se quel figlio
fosse tornato alla terna, sarebbe morto
di crepacuore il povero Francesco
Esposito. Immaginare un ritorno alla
terra in quel periodo storico era pura
follia e utopia.
Storia simile ma con un epilogo
diverso è quella di Renato Pozzetto
nel “Il ragazzo di campagna”. Artemio
è un contadino che vive a Borgo Tre
Case, un piccolo paese della campagna
lombarda abitato principalmente da
anziani, dove l’unico passatempo è
osservare il passaggio del treno. Si
rende improvvisamente conto di non
aver mai realmente vissuto una vita al
di fuori del paese, e soprattutto di non
voler continuare a fare il contadino per
il resto dei suoi giorni. Decide quindi
di lasciare tutto e di tentare la fortuna
partendo per Milano. Dopo mille
peripezie ritorna al suo paese dove
sposa Maria Rosa, che nel frattempo è
diventata una bellissima ragazza e che
lo ha sempre amato per quello che era:
un contadino. Vivranno per sempre
“contadini e contenti”.
Agricoltura uguale sacrificio. Esisti
perché produci mi verrebbe da dire
parafrasando la locuzione di Cartesio.
Chi lavora la terra guadagna poco,
i genitori vogliono altro per i figli,
li mandano a studiare per riscattare
la loro poca dignità. Si fuggiva dalla
terra e si fugge ancora oggi quando
l’agricoltura è fatta solo di sacrifici.
Ma esiste o può esistere un altro
modo di fare agricoltura? Possiamo
immaginare un lavoro meno faticoso,
più dignitoso e più felice? Siamo in
un momento storico dove abbiamo gli
elementi per far si che questo avvenga
e adesso vi dico il perché.

Franco Arminio, è un caro amico
poeta che con una delle sue più belle
poesie tratta dal libro “Cedi la strada
agli alberi” ci aiuta a fare un esercizio
sulla bellezza. Ogni contadino
dovrebbe evangelizzare i vicini con
queste parole.
“Abbiamo bisogno di contadini, di
poeti, gente che sa fare il pane, che
ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l’anno della crescita, ci
vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Oggi essere rivoluzionari significa
togliere più che aggiungere, rallentare
più che accelerare, significa dare
valore al silenzio, alla luce, alla
fragilità, alla dolcezza.”
In altre parole sta dicendo che
abbiamo bisogno di bellezza, che
fa rima con silenzio, lentezza, luce,
fragilità e dolcezza.
Abbiamo bisogno di far abitare
bellezza nei nostri cuori, abbiamo
bisogno di renderla visibile in quello
che facciamo, abbiamo bisogno di
manifestarla anche in agricoltura.
La bellezza salva il fondo perché chi
lo visita non “compra” solo prodotti
ma entra in relazione con il tutto, non
guariamo dalla città se mangiamo
solo sano ma guariamo nel momento
in cui facciamo passi per andare ad
incontrare chi il cibo lo produce.
Dietro un prodotto c’è sempre una
persona, un nome e un volto che ti
dice attraverso le sue mani che ogni
cosa bella è prima di tutto sacra, cioè
frutto di un sacrificio.
Avvertiamo sempre più l’esigenza
di far fiorire un nuovo umanesimo
agricolo, dove il contadino non

lavora solo per produrre ma
lavora per curare. Cura gli occhi
costruendo bellezza, cura lo
stress somministrando lentezza,
è terapeuta dell’anima e del
corpo. La città avrà sempre più
bisogno della campagna, la natura
continuerà ad insegnare la vita, alle
connessioni dovremo rispondere
con le relazioni. La solitudine che
oggi viviamo verrà curata con il
ritorno alla terra, alle cose vere.
Fino a quando potremo gustare,
potremo sentire e toccare, la
relazione non finirà.
I contadini non venderanno più
semplici prodotti, ma saranno i
locatori delle multiproprietà della
bellezza, il reddito non arriverà
più solo dai prodotti ma dalla
interazione del contadino con le
persone. Non di solo pane vive
l’uomo, oggi più che mai è vera
questa affermazione dei Vangeli.
L’uomo che sta andando verso la
solitudine per vivere avrà bisogno
di molto di più, la bellezza non
solo salverà il fondo ma lo renderà
anche abitato.
Un giorno dirò ai miei figli che
fare l’agricoltore è un mestiere
privilegiato, forse non avrò le mani
come mio padre, i calli e i segni
oggi noi giovani abbiamo bisogno
di farceli nel cervello per dare
un riscatto a chi ci ha preceduto.
Forse è solo un sogno ma...
non di solo pane vive l’uomo.
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UNA VITA A COLORI
di Valentina D’Andrea
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le Parole
sono importanti

STUDIATE, STUDIATE, STUDIATE!
«Per me non è un valore non avere un titolo
di studio superiore, ma neppure la vivo come
una frustrazione. Non l’ho mai nascosto che mi
sono dovuta fermare alla terza media. Non ho
potuto proseguire, sono andata a lavorare nei
campi. Ma ai ragazzi che incontro, a mio figlio,
dico: studiate, studiate, studiate. Non è per
avere un pezzo di carta, ma perché più si sa,
più si può».
TERESA BELLANOVA,
Ministro dell’Agricoltura
IL SUCCESSO NON SI COMPRA
«Stasera alla prima edizione di un festival letterario in un piccolissimo
paese della Puglia, la presentazione del mio libro si teneva nella corte
di un centro storico, a pochi passi dalle signore sedute sull’uscio a dire
la chiacchiera e a godersi il fresco. Insieme alla relatrice ho parlato per
mezz’ora, di miti e di macare, di tarante e di Salento, di messe nere e di
tabacchine. Alla fine, una di loro si è avvicinata al banchetto, ha chiesto
quanto costasse un libro. Ha annuito ed è sparita in casa per tornare poco
dopo con il borsellino.
“Pure io voglio la firma, ha detto. Mi chiamo D’Apostrofo Alessandro
Filomena”. Be’, l’avrei abbracciata. Ecco, il successo non si compra. E se
si compra dura lo spazio di una meteora. Il successo si costruisce con
pazienza, come un’ape operaia, cella dopo cella. I lettori si costruiscono
uno ad uno, e puoi farlo solo tu, con la potenza e la magia delle tue parole.
Con il talento, se lo hai. Il resto è un’illusione, un alibi, è fuffa».
GABRIELLA GENISI, Scrittrice

L’ODIO NON FA BENE A NESSUNO
«Questo post non parla di “politica”, ognuno
la pensi come vuole, ma delle “parole” che
vengono usate. So che capirete e se c’è chi
non vuole capire, pazienza.
“Non riesco a immaginare quale sia l’umore
di Mattarella, costretto a benedire questa
porcata. Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di
terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti”.
Lo stralcio è di un recente editoriale del
direttore di Libero, Vittorio Feltri.
Mo, dico io (a prescindere dalle proprie idee
politiche) come si fa a scrivere queste parole in
un editoriale di un giornale nazionale? Parole
che alimentano le divisioni, il clima d’odio e
di intolleranza. Terroni, animali di uno zoo
mantenuto dal nord. Ancora da qui andiamo?
All’alba del 2020?
Dalla nostra piccola esperienza sui social

abbiamo visto e imparato
che è facile seminare
odio, dividere, parlare alla
pancia. Difficile invece
è unire. Costruire. Madó
quanto è difficile.
Non risponderemo a Feltri.
Come (sbagliando) abbiamo
fatto in passato. Perché
sogniamo un paese diverso, più forte delle
provocazioni sui social e di chi ci vuole divisi.
Questo post non è su Feltri (lui è solo uno degli
esempi piú eclatanti).
Ma sulle “parole”, su un linguaggio ormai
sdoganato a tutti i livelli. Che non fa bene a
nessuno.».
MICHELE GALGANO,
Inchiostro di Puglia
amazingpuglia.com
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«Sul come

affrontare
la xylella
la scienza
diceva una
cosa, la
magistratura
un’altra e la
politica un’altra ancora:
il risultato è stata una
grandissima confusione.
Non ho condiviso le fasce
di contenimento perché
non hanno mai funzionato.
Non ho condiviso i ritardi,
perché i problemi
si affrontano subito
e non si lasciano dilagare.
E poi non ho condiviso
l’approccio molto
settoriale».
PAOLO BELLONI
A PAG. 56
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«La frisella è un lusso, un
grande lusso. Noi che siamo
abituati a questi lussi, che
possiamo esser poveri
ma non miseri,
ci siamo
abituati e
dalla frisella
ci facciamo
prendere
ogni volta
che ci
desidera.
Ma se vuoi fruire di
lusso devi comportarti
lussuosamente e, dunque,
devi esser disposto a non
chiederti quanto costa».
PINO DE LUCA
A PAG. 148

«Il vero lusso
è uno stato
d’animo,
non una
vacanza
costosa».
MICHELE
BRUNO
A PAG. 130
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Cosa significa nel 2019 essere
imprenditrice al Sud?
Che devi avere le palle.
Parlo dal mio punto di vista
che è quello di chi lavora in un
settore che in tutto il mondo
è prettamente
maschile. Significa
scalpitare, sui
tacchi, in un posto
dove nessuno ti
vuole. È la verità,
semplicemente
non ti vogliono.
Se sei brava la gente tenterà
di giustificare il tuo successo
basandosi sul fatto che sei
bella. Non è cosí, perché le
competenze non hanno genere
e noi abbiamo la necessità di
combattere questa cultura che ti
vuole mamma e casalinga, come
se l’intraprendenza femminile
fosse un ostacolo alla famiglia.
In Italia la cultura non ci ha
messo nelle stesse condizioni
degli uomini, qui ci insegnano
a fare la ragazza, ci insegnano
che a un certo punto della vita
devi volerti sposare. Io preferisco
l’insegnamento di Lady Gaga:
“Coltiva il tuo lavoro perché lui
non si alzerà mai una mattina
dicendo che non ti ama più”.
DORIANA BORGO

«Da ragazzino
avrei voluto fare
altro, lavori più
avventurosi
che a quell’età
potevano sembrare
più entusiasmanti.
Quando arrivò il
momento di scegliere l’università,
non avendo le idee molto chiare
ed essendo figlio unico, spinto
dal senso di responsabilità e
senza grande entusiasmo, optai
per Economia e Commercio,
ritenendola la scelta più razionale.
Non fu facile e non mi piacque,
tanto che, dopo un anno in cui
conseguii pochi risultati, mio padre
mi pose davanti ad una scelta: impegnarmi a laurearmi entro quattro
anni o abbandonare l’università e
scegliere un percorso formativo
fatto di periodi lavorativi in aziende
del settore alternati a corsi brevi
legati al management, al marketing
ed alla gestione aziendale. Non
ci pensai due volte e decisi per
questa seconda strada. La scelta
fu corretta perché man mano che
mi addentravo in questo mondo
la passione e l’entusiasmo cominciarono a farsi strada: qualunque
lavoro può piacere ed appassionare se lo si fa con entusiasmo e
motivazione».
MARCO CANDIDO

A PAG. 62
A PAG. 78

«La moda è un messaggio di vita. Per me è così. Questa

cosa mi ha salvato, perché, quando ero in Africa, mentre
creavo e cucivo, liberavo la mia mente dai pensieri
negativi. Se sono impegnato su questo, nella mia mente
non può esserci spazio per le cose brutte.
Mi è servito per star meglio e dimenticare i momenti
negativi del passato, anche se le difficoltà mi sono state utili
ad imparare. La vita brutta è anche bella, dipende da ‘come la
prendi’. Se non hai il coraggio di andare avanti, tu perdi.
Se invece vuoi andare avanti, ne esci. Nessuno di noi proviene da una
famiglia ricca. Bisogna decidere e crederci, dipende sempre da te; da
quanto coraggio, forza ed impegno ci metti».
EDGAR ELIZ
A PAG. 90
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IL NOSTRO PETROLIO
Petrolio: oro nero, ricchezza tutt’altro
che infinita, da cercare nel profondo.
Così Petrolio racconta il territorio,
scavando tra le storie e i volti,
scandagliando il terreno di una comunità.
In un momento storico in cui il punto
di vista personale, il pettegolezzo e
l’informazione si confondono in un
vociare continuo e indistinto, Petrolio
vuole liberare il racconto e il dibattito
pubblico dalle singole bacheche social,
mettere ordine aiutando i lettori a farsi
un’idea propria su ciò che gli accade
intorno. E creare comunità attorno a
quest’idea di racconto pubblico, partendo
dal presupposto che l’accesso alla buona
informazione è un diritto, e allo stesso
tempo l’informazione un prodotto
come altri: perciò dev’essere di qualità.
La base di Petrolio è a Francavilla
Fontana, nel mezzo tra Taranto e Brindisi.
E proprio a Francavilla è andata in scena
la prima vita di Petrolio, nel biennio
2009-2011, quando con un blog e una
trasmissione radiofonica - entrambi molto
amati e seguiti - si provò a raccontare la
città, le sue storie più o meno conosciute,
come scoprendole per la prima volta.
Erano altri tempi: un po’ più lenti, con
un’incidenza minore della tecnologia
nelle nostre vite. Adesso l’obiettivo,
ambizioso e un po’ incosciente,
è inserirsi in quel flusso continuo di storie
che animano i nostri telefoni e provare
a dargli un’anima.
Se lo dice Petrolio, #alloraèvero.
petroliomag.it

Le foto che pubblichiamo in queste
pagine sono state scattate da Gabriele
Fanelli, uno dei cofondatori della rivista
online “Petrolio”, che ringraziamo per la
disponibilità a pubblicarle su Amazing
Puglia. Quando le abbiamo viste
ci hanno emozionato, perché mostrano
il cuore della nostra gente, il cuore della
Puglia. Siamo sicuri che emozioneranno
anche voi.
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OUR PETROLIO
Oil: black gold, a wealth that is not
infinite at all, something to search deep
down. This is how Petrolio narrates the
territory, digging through stories and
faces, exploring the soil of a community.
Within a historical moment in which the
personal point of view, the gossip and
the mediatic information merge into
a continuous and indistinct shouting,
Petrolio wants to free the story and the
public debate from the single social
message boards, to create a more
organized order, therefore helping
readers to make their own idea about
what happens around them. It also wants
to create a community around this idea
of public narration, starting from the
assumption that the access of a good
mediatic information is a right and, at the
same time, a product like many others:
hence, it has to be a quality product.
Petrolio’s base is in Francavilla Fontana,
between Taranto and Brindisi. And it is
right in Francavilla that Pertrolio’s first
life came into being, in 2009-2011, when
a radio broadcast and a blog, both loved
and followed, have been used to narrate
the city, its stories, more or less known,
as if they were discovered for the first
time. They were other times: a little
slower, with less impact of technology
in our lives. Now the ambitious and
somewhat unconscious goal, is to fit
into that continuous flow of stories that
animate our phones and try to give them
a soul.
If Petrolio says so, #alloraèvero (then it
is true).
petroliomag.it
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The photos that we publish in these
pages were taken by Gabriele Fanelli,
one of the co-founders of the online
magazine “Petrolio” (Oil), whom we
thank for his willingness to publish them
in Amazing Puglia.
When we saw them they touched us,
because they show the heart of our
people, the heart of Puglia.
We are sure they will touch you as well.
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Una sera d’estate
sotto l’uscio di casa
di Rita Mariateresa Mascia

46

Arrivata una certa ora, più o meno
poco prima che il sole tramonti,
spuntano sui marciapiedi alcune
sedie: quella di accomodarsi di fronte
all’ingresso di casa, in primavera ma
soprattutto d’estate, è un’abitudine a
cui non diamo molta importanza, come
per tutte quelle cose a cui smettiamo di
fare caso per un motivo o per l’altro.
Accade che durante la serata si
aggiunga altra gente, e le sedie
aumentano: tendenzialmente si cerca
di disporle in maniera circolare, in
modo che nessuno venga tagliato
fuori.
Alcuni lasciano la porta aperta e il
televisore acceso, lanciando di tanto
in tanto un’occhiata distratta allo
schermo.
Non tutte le persone che avremmo
voluto fotografare ce lo hanno
permesso: una donna, per esempio,
ha trascinato i suoi figli in casa e
non è uscita finché non ce ne siamo
andati, senza darci il tempo di spiegare
cosa stessimo facendo. Mentre ci
allontanavamo, la sentivamo discutere
animatamente con i suoi familiari del
fatto che non le piaceva l’idea di finire
su internet: abbiamo pensato che fosse
un atteggiamento insolito, visti i tempi
che corrono.
Altri, invece, si sono prestati volentieri:
una signora piuttosto anziana ci ha
detto che potevamo fotografarla
perché lei è abituata, dato che
l’associazione di cui fa parte organizza
sempre attività, anche nelle scuole, e
che le piace stare in mezzo alla gente,
ai giovani.
“Siamo tutti vecchi rimbambiti! Ma
ci facciamo compagnia” ci ha detto
sorridendo.
Vestito a fiori, sandali ortopedici e un
ventaglio in mano per sfidare il caldo
serale: è questo l’outfit che accomuna
le donne ritratte, divenendo una parte
fondamentale di quell’immaginario
che spontaneamente va delineandosi
durante le nostre passeggiate.

this is Puglia!
Gli uomini, tendenzialmente, si sono
mostrati più a loro agio di fronte alla
macchina fotografica: hanno un’aria
disinvolta, quasi spavalda.
Questo reportage è stato soprattutto
un pretesto per conoscerci, scambiare
qualche chiacchiera: oltre al più
classico “A cci sì figghiu?” e annessa
ricostruzione istantanea dell’albero
genealogico dei presenti, qualcuno
ci dice di conoscere Petrolio, menziona
qualche articolo in particolare,
e a noi fa piacere.
Ci siamo imbattuti in pochi, pochissimi
ragazzi. Abbiamo incrociato tre
ragazze sedute su un gradino, chine
sui rispettivi smartphone, in silenziosa
attesa. Erano titubanti a farsi
fotografare in una posa così comune,
con la sola luce dello schermo ad
illuminare i loro volti.
In contemporanea i locali sono pieni
di adolescenti e giovani: c’è una
strana simmetria, una corrispondenza
tra le due situazioni - quel bisogno,
quell’urgenza di socialità, più o
meno dal tramonto in poi, forse
la cerchiamo lontano da casa, nel
chiacchiericcio da bar, storditi dalla
musica e con un bicchiere in mano.
I ritratti sono stati anche l’occasione
per intavolare i discorsi più disparati:
qualcuno ci ha parlato di sé, qualcun
altro ci ha chiesto cosa pensiamo
della crisi di governo, della pulizia
delle strade, dell’attuale
amministrazione comunale.
Le persone ritratte ci chiedono se
devono mettersi in posa o se possono
essere naturali; c’è chi preferisce darci
le spalle e chi chiama a raccolta anche
i bambini che giocano poco più in là.
E poi c’è chi di sera si riunisce dopo
una giornata difficile, per cercare
conforto nella compagnia dei propri
cari, per ricostruire un senso di
comunità.
Davanti agli usci delle case ci sono
anche molti bambini e ci sono cani (e
persino un pappagallo!). C’è silenzio
ma solo a tratti, e si parla finché non è
tardi e arriva il momento di riportare
le sedie in casa, finché non è ora di
salutarsi e di darsi appuntamento al
giorno dopo.
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DA NON PERDERE

OSTUNI
MARTINA FRANCA
MESAGNE

ANDY WARHOL
L’ALCHIMISTA
DEGLI ANNI ‘60
Fino al 9 Dicembre
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La mostra, diffusa tra i borghi
di Martina Franca, Mesagne
e Ostuni, racconta attraverso
140 opere l’universo creativo
di Andy Warhol, padre eclettico della Pop Art.

TUTTA LA PUGLIA

CANTINE APERTE
A SAN MARTINO
10 Novembre

OTRANTO

ALBA DEI POPOLI
Dicembre

GROTTE DI CASTELLANA

HELL IN THE CAVE

Fino al 28 Dicembre - Hellinthecave.it
Uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci
nella scenografia naturale delle Grotte di Castellana.
Uno spettacolo di dimensioni macroscopiche, un allestimento multimediale grandioso.
Ispirato ai gironi danteschi della Divina Commedia,
Hell in the Cave è l’inferno dantesco visto dal centro
della terra, a 70 metri di profondità, fra concrezioni
carsiche disegnate dalla natura in 90 milioni di anni.
Uno scenario suggestivo fa da cornice ed è al contempo protagonista dello spettacolo, fra anime dannate
e demoni ma anche celestiali figure candide guidate
dalla incantevole Beatrice. Il cast di ballerini e attori
rende unica l’esperienza di Hell in the Cave che, da 7
anni ormai, colleziona numeri da primato.
Ph: Mariagrazia Proietto

“Cantine Aperte a San
Martino”: l’appuntamento
autunnale del Movimento
Turismo del Vino torna
domenica 10 novembre in
tutta Italia con l’intento di
condividere con i tantissimi
appassionati la gioia di assaggiare eccezionalmente i
vini dell’ultima vendemmia
e non solo, in abbinamento
a prodotti di stagione. È
con questo spirito che le
cantine MTV si preparano
ad accogliere i visitatori tra
degustazioni, pranzi con il
vignaiolo e numerose attività fino al tramonto. Tante le
cantine pugliesi che aderiscono all’iniziativa.
Scoprite le cantine
aperte al sito
movimentoturismovino.it
AMAZING PUGLIA
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SPARTAN TARANTO
19 Ottobre - Spartanrace.it

Si tratta di un percorso di almeno 5 km e circa 20
Ostacoli, questa è l’unica cosa che devi sapere...
perchè ciò che ti aspetta realmente, lo saprai solo
alla fine! Ci saranno fossi ed ostacoli da scalare e, in
alcuni punti, i terreni irregolari ti porranno di fronte a ostacoli naturali, nascosti da acqua e superfici
scivolose. Ti chiediamo quindi di prestare attenzione
ai tuoi movimenti durante la gara, per far sì che non
creino un pericolo per te e per gli altri partecipanti.
Vestiti adeguatamente e procurati delle scarpe che
ti permettano di non scivolare, per evitare cadute ed
incidenti.
Regola la velocità di corsa e i tuoi movimenti, valutando bene gli ostacoli, la loro difficoltà ed il flusso degli
altri concorrenti.
SCOPRI TUTTI GLI EVENTI SU VIAGGIAREINPUGLIA.IT

Ritorna l’Alba dei Popoli,
giunta alla ventunesima
edizione, manifestazione
organizzata dal Comune
di Otranto, inserita nella
programmazione “Luce
d’Oriente” con diversi
eventi nel periodo natalizio.
La rassegna ospita spettacoli musicali delle tradizioni, della cultura popolare e
delle espressioni artistiche
dei popoli del Mediterraneo
con un ampliamento alle
sperimentazioni jazz.
Scopri qui il programma:
comune.otranto.le.it

CONVERSANO

NOVELLO SOTTO
IL CASTELLO
15-16-17 Novembre

Vino, gastronomia e musica: il coinvolgente evento
culturale ed enogastronomico organizzato dall’associazione “La Compagnia
del Trullo”. Una festa lunga
tre giorni per scoprire le
tipicità pugliesi e divertirsi
tra artisti di strada, canti e
balli popolari, artigianato,
teatro, mostre d’arte e
concerti live. L’evento, nato
per rievocare
i riti
della
vendemmia e
della
festa
di San
Martino, riesce oggi a
valorizzare
un intero territorio: dai
musei alle chiese aperte,
dalle masserie agli stretti
vicoli di uno dei centri
storici più suggestivi del
Mezzogiorno.

BARI

GLI SPETTACOLI DEL PETRUZZELLI
Ottobre, Novembre, Dicembre

TUTTA LA PUGLIA

PRESEPI VIVENTI

dall’8 dicembre al 6 gennaio

Terra di fede e tradizione la Puglia ospita nel periodo natalizio
presepi viventi in molte città della regione, tra scenari naturali
e centri storici. La bellezza della Puglia offre scenari incantati
per la rievocazione della Natività e tra fede e folclore mille luci
si accendono con sorprendenti presepi viventi allestiti in grotte
e aree naturali, masserie e casolari di campagna, in riva al mare
e nei centri storici, dal Gargano alla Valle d’Itria e al Salento.
Imponenti scenografie e centinaia di figuranti ricreano l’antica
Betlemme dalle botteghe di arrotini, tessitrici, maniscalchi,
pescivendoli alla Natività con il bue e l’asinello veri come i
volontari che vestono i panni di Maria e San Giuseppe, coccolando un bambino bello e paziente. A Canosa la rievocazione
è ospitata in un’area di interesse archeologico, il Monte Orco
di Tricase (nella foto di Giuseppe Met) accoglie il più grande
presepe d’Italia mentre a Pezze di Greco c’è quello più antico
della regione. Suggestiva anche la cometa che illumina il
promontorio del Monte Rivolta della Selva di Fasano. Presepi
viventi anche a Mottola, Massafra, Sanarica e in molte altre
località della Puglia.

Ultimi appuntamenti del 2019 al Teatro Petruzzelli.
Ad ottobre andranno in scena La voix humaine
di Francis Poulenc, per la regia di Emma Dante,
allestimento del Teatro Comunale di Bologna e
Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, per la regia
di Michele Mirabella, allestimento della Fondazione
Petruzzelli.
A novembre Eugenio Onegin, con l’allestimento e
l’intero cast artistico dell’ Helikon-Opera Moscow
(lo spettacolo con la leggendaria regia di Costantin
Stanislavskij del 1922, ripreso nel 2015, sul nuovo
palcoscenico del Helikon-Opera).
Nel mese di dicembre, La Bohème di Giacomo
Puccini, per la regia di Hugo De Hana, nuova
produzione della Fondazione Petruzzelli.
Programma, orari e biglietti: fondazionepetruzzelli.it
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Ph: Carlo Cofano

PHEST

Fino al 3 Novembre

MONOPOLI

Ph: Alex Spinozza

PhEST è fotografia, cinema, musica, arte, contaminazioni dal Mediterraneo. PhEST nasce da una necessità,
quella di provare a restituire una voce propria alle mille
identità che compongono il mare in mezzo alle terre,
quella di ridefinire un immaginario proprio e nuovo.
La necessità non è quella di cucire la distanza che il
Mediterraneo crea tra queste identità perché questo
mare semmai le identità le crea e le pone in relazione,
ma di ricucire la frattura tra il reale e la sua rappresentazione fuori dal teatro delle verità, dalla scena della
verità che spesso l’Occidente è in grado di imbastire.
PhEST è affidato alla direzione artistica di Giovanni
Troilo, la curatela fotografica di Arianna Rinaldo, e
all’organizzazione dell’associazione PhEST.

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DELL’ESTATE SU VIAGGIAREINPUGLIA.IT
amazingpuglia.com

Notti Blue a Savelletri
col Pastificio Cardone
Due magiche notti di musica ed enogastronomia a Savelletri, in località Torre
Bianca: sono le cene concerto Blue Notte organizzate dal Pastificio Cardone
nel corso dell’estate. Un magico mix di musica live, vini, birre artigianali
gastronomia di qualità in mezzo agli ulivi secolari. Tra i partner del progetto:
Lepore Mare, Dolce Sud, In&Outlet, Profumeria Ditano, Cibo Academy, Caffè
138 White, Olimpia Vini, Birrificio Decimoprimo e Macelleria Marinuzzi.
La rassegna è stata patrocinata dal Comune di Fasano e dal Parco Naturale
Regionale Dune Costiere.

50

AMAZING PUGLIA

Luglio-Settembre 2019

amazing events

51

amazingpuglia.com

amazing events

Puglia Book Fest: buona la prima!
Più di tremila le presenze registrate durante la prima edizione del
Puglia Book Fest, la manifestazione dedicata ai libri, alla letteratura
e ai saperi che si è svolta nel centro storico di Brindisi nel corso
dell’estate. Un grande successo di pubblico ma anche di consensi
per un’iniziativa culturale che ha coinvolto 5 beni monumentali
della città, facendo scoprire e riscoprire alcuni dei luoghi più belli
di Brindisi: il giardino dell’ex Convento Santa Chiara, il chiostro
di San Paolo Eremita, il complesso delle ex Scuole Pie, il Museo
Archeologico e Palazzo Nervegna. Un totale di 45 presentazioni
di libri, 26 case editrici pugliesi ospitate con i loro volumi e i loro
autori, 13 grandi autori del panorama nazionale, eventi per bambini,
teatro, mostre. Tutto questo è stato il Puglia Book Fest, nato dalla
collaborazione tra la Feltrinelli Point Brindisi e la rivista Amazing
Puglia, con il patrocinio del Comune di Brindisi. e il prezioso
contributo di Chemgas, Consorzio ASI Brindisi, Sanofi, Rosy e Paola
Barretta, Locopress Industria Grafica, Fondazione “Tonino Di Giulio”.
Nell’ambito del festival è stato assegnato il premio Puglia Book Fest,
voluto dal nostro magazine per premiare il migliore libro pugliese
dell’anno. Ad aggiudicarselo è stato Raffaello Mastrolonardo con il
suo “Gente del Sud” (edizioni Tre60).
Appuntamento all’edizione 2020!
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Sempre più
Mercatino!
Non finisce mai di stupire,
è sempre più bello, è
sempre nuovo: anche
quest’anno il Mercatino
del Gusto di Maglie
ha regalato emozioni,
sapori, spettacolo,
dialoghi interessanti
sull’enogastronomia.
E ovviamente tante belle
presenze, tra le quali quella
dell’attrice Helen Mirren.
Amazing Puglia,
ovviamente, non poteva
mancare.
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“

LE INTERVISTE

IL SUSSURRO
DEL MONDO.
NEL CUORE
DELLA
VALLE D’ITRIA

”

Il milanese Paolo Belloni
ha creato in Puglia
il conservatorio botanico
“I Giardini di Pomona”:
10 ettari di terreno
con 650 varietà di fichi,
100 di melograno, e poi agrumi,
viti, una foresta alimentare,
meli ornamentali.
In questo luogo straordinario,
incantato e incantevole,
l’ex fotografo conserva
un patrimonio da trasmettere
alle generazioni future
e insegna ad amare la natura.
Ma anche se stessi e il prossimo
di Fabio Mollica

amazingpuglia.com
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ell’estate in cui ho letto il
meraviglioso libro premio
Pulitzer 2019, “Il sussurro
del mondo”, di Richard
Powers, ho scoperto che
il sussurro del mondo ce
lo avevo a pochi chilometri da casa, Lo
potevo ascoltare, toccare ed annusare
in un luogo non molto lontano da me.
Non molto lontano da tutti noi pugliesi.
Si chiama “I giardini di Pomona”, ed è un
posto incredibile e meraviglioso immerso
nel silenzio lussureggiante della Valle d’Itria,
a pochi chilometri da Cisternino come da
Martina Franca e Locorotondo: 650 varietà
di fico, 100 di melograno, poi la foresta
alimentare, meli ornamentali, agrumi, il
labirinto di lavanda e l’albero della vita,
alberi e piante di ogni tipo, ma soprattutto
tanta poesia e un infinito amore per la terra
e la natura. “I Giardini” sono la creatura di
Paolo Belloni, un ex fotografo milanese che
ad un certo punto della sua vita scopre i
bonsai e si innamora delle piante, e così
decide di vendere il suo immobile di quattro
piani per acquistare 10 ettari di terreno in
Puglia ed inseguire il suo nuovo sogno. A
prima vista quest’uomo di 72 anni portati
benissimo ti appare un folle. Dopo un’ora
sei innamorato del personaggio, della sua
storia, del suo modo di vivere. È proprio
come i vari protagonisti del libro di Powers:
spende i suoi giorni per far capire ai suoi
simili l’importanza degli alberi e del rispetto
della natura. E con quel suo sorriso ci riesce
benissimo.
Perché ha creato i Giardini di Pomona?
Per trasmettere alle generazioni future
questo enorme patrimonio creato da
generazioni di agricoltori in svariati millenni.
Un patrimonio che stiamo buttando via ad
una velocità impressionante.
Perché proprio in Puglia?
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“La
complessità
della natura
è come la
complessità
degli uomini.
Le piante
stanno bene
tutte insieme.
Nella
complessità
gli elementi
tendono
sempre a
trovare il loro
equilibrio.
Quando invece
scegliamo di
semplificare,
allora
ci esponiamo
a dei rischi”

Il Sud è la banca genetica italiana, quindi
non potevo che farlo al Sud. Ho fatto
il consulente per tre anni nel Parco del
Cilento. Poi ho fatto le mie prime mostre
pomologiche in Calabria, ma non mi
convinceva. Infine ho visto la Puglia ed ho
capito che dovevo farlo qui. Però prima
di trovare questo luogo ho visitato una
sessantina di posti in 30 giorni.
E perché ha scelto proprio questo pezzo
di Valle d’Itria, che raggiungi solo se ti
funziona Google Maps?
Perché è strategico, siamo all’incrocio dalle
tre province di Bari, Brindisi e Taranto.
Perché questa passione proprio per i fichi?
Perché è la varietà che più si adatta al
territorio e ai cambiamenti climatici. È quella
più rustica e che non richiede molta acqua.
È quella coltivata da più tempo, e se l’uomo
non ha mollato una pianta per più di 11.000
anni ci saranno motivi più che solidi: frutto
squisito, energetico, sempre sano anche
se non viene trattato, facile da essiccare
e conservare, è perfino un anti-tumorale.
Resiste a caldo e al freddo, anche al -20
gradi. Vive a lungo, circa un secolo, e costa
poco: una pianta costa meno di un mazzo
di fiori e ti alimenta cinque generazioni.
È uno scrigno di tesori per la salute:
ferro, magnesio, potassio (ne ha il doppio
della banana). È una pianta infinitamente
generosa: ne ha sempre per tutti. E infine è
un attrattore turistico incredibile...
Questa non la capisco.
Più della metà dei 5000 visitatori che
ogni anno vengono ai Giardini di Pomona
viene dal Nord Europa e sa che qui può
assaggiare frutti che a Parigi costano 2 euro
l’uno. A Mosca un chilo di fichi costa 100
euro. Una tratta aerea Mosca-Bari costa 50
euro. Conviene farsi un viaggio e venirli a
mangiare qui.
Lei durante le visite con i turisti ama

le interviste

“Vuol sapere
se da tutto
questo ci
guadagno?
Le rispondo
così: io ho
una vita sola!”
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I GIARDINI DI POMONA
Pomona era la Dea dei frutti.
Il conservatorio botanico
creato da Paolo Belloni
è anche una struttura ricettiva
con un ostello di 15 posti
e 3 case B&B (10 posti letto)
amazingpuglia.com
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soffermarsi sulla “complessità della
natura”?
La complessità della natura è come la
complessità degli uomini. Ci pensi: abbiamo
sempre bisogno di classificare tutto, poi
la natura ci insegna che invece le varianti
sono infinite. Nella complessità gli elementi
tendono a tornare in equilibrio, mentre la
semplificazione espone sempre a dei rischi.
Ho l’impressione che voglia dire altro, o
che parli delle piante per parlare degli
uomini...
Ci pensi: le piante stanno bene tutte insieme.
Il bosco continua a produrre nonostante tu
prenda il terriccio, i funghi, i rami secchi. E
questo accade grazie all’infinità di relazioni
tra mondo vegetale e animale.
Come giudica il modo in cui èstato
affrontato il problema xylella?
La scienza diceva una cosa, la magistratura
un’altra e la politica un’altra ancora: il
risultato è stata una grandissima confusione.
Non ho condiviso le fasce di contenimento
perché non hanno mai funzionato. Non
ho condiviso i ritardi, perché i problemi si
affrontano subito e non si lasciano dilagare.
E poi non ho condiviso l’approccio molto
settoriale.
In che senso?
È stato detto di eliminare gli alleati del
nemico: la sputacchina essenzialmente.
Ma ci sono dieci malattie in fila che stanno
per entrare in Puglia. Un filosofo qualsiasi
avrebbe detto che imboccando questa
strada saremmo giunti alla morte, perché se
cambiano le malattie e gli alleati dei nemici,
allora vai dritto alla distruzione totale.
Avremmo dovuto farci alleati, aumentare la
biodiversità: con questo sistema il mondo è
andato avanti. Non è che si possono curare
i danni causati dalla chimica negli ultimi 100
anni usando altra chimica. Forse è proprio
l’approccio al problema che deve cambiare:
AMAZING PUGLIA
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IL SILENZIO domina i GIardini di Pomona

“La pianta più
importante
del
conservatorio
botanico
è quella
del Kaki Tree
Project, arriva
da Nagasaki.
L’abbiamo
piantata
in mezzo
ad un
labirinto
di lavanda.
Per ricordare
che se vuoi
la pace devi
percorrere
un po’ di
strada. Perché
la pace non
è una cosa
scontata ma
una conquista
quotidiana”
Pomona onlus
C.da Figazzano 114
Cisternino (BR)
Tel. 080.4317806
Mobile: 333.3670653
www.igiardinidipomona.it
Facebook:
“I giardini di Pomona”

avrebbero dovuto ascoltare agronomi,
biologi, fitopatologi, botanici, ma anche
filosofi, economisti, medici. Non si può
affrontare una emergenza così devastante
con un’ottica limitata e riduttiva.
Lei è fiducioso?
Dobbiamo dare alle piante il tempo di
reagire, perché le piante reagiscono.
Ovviamente le piante infette dovevano
essere eliminate subito.
Malgrado le 650 varietà di fico, lei
ritiene che la pianta più importante del
conservatorio sia un’altra, il “Kaki tree”.
Perché?
Per il suo significato simbolico e per
l’insegnamento che lascia. È figlia della
pianta che è stata trovata viva sotto le
rovine della bomba del 9 agosto 1945
a Nagasaki. Una pianta fortemente
danneggiata dalle radiazioni, che sopravvive
fino agli anni ‘90, quando inizia a dare segni
di malattia. Il botanico Masayuki Ebinuma
la cura con tutta le sue conoscenze e
nell’autunno la pianta ridà segni di vita,
torna a fare frutti e i suoi semi vengono
donati ai bambini delle scuole dicendo loro
“abbiatene cura perché questa pianta è
stata più forte della guerra nucleare”. Ed è
così che diventa il simbolo della possibilità
di rinascere e della pace nel mondo. Noi
l’abbiamo piantata in mezzo ad un labirinto
di 596 piantine di lavanda, per dire ai nostri
visitatori che se vogliono la pace un po’
di strada la devono percorrere. La pace
non è una cosa scontata ma una conquista
quotidiana.
Ma lei che ci guadagna a fare tutto questo?
(Mi guarda, sorride, e poi risponde).
P
Guardi che io ho una vita sola!

interview

The whisper of the world. In the heart of Valle d’Itria
Paolo Belloni has created the botanical conservatory “I Giardini di Pomona”: 10 hectares of land
with 650 varieties of figs, 100 of pomegranate, and then citrus fruits, vines, a food forest, ornamental apple trees.
In this extraordinary, enchanted and enchanting place, the former photographer keeps a heritage to be transmitted
to future generations and teaches to love nature. But also yourself and your neighbor
In the summer in which I read the wonderful Pulitzer 2019 award-winning
book, “The whisper of the world”, by
Richard Powers, I discovered that I had
the whisper of the world just a few kilometers from home, I could listen to
it, touch it and smell it in a place not
very far from me. Not very far from all of
us from Puglia. It’s called “The gardens
of Pomona”, and it’s an incredible and
wonderful place immersed in the lush
silence of the Valle d’Itria, a few kilometers from Cisternino as from Martina
Franca and Locorotondo: 650 varieties
of fig, 100 of pomegranate, then the
forest food, ornamental apple trees,
citrus fruits, the lavender labyrinth and
the tree of life, trees and plates of all
kinds, but above all a lot of poetry and
an infinite love for the earth and nature.
“I Giardini” is the creature of Paolo Belloni, a former Milanese photographer
who, at a certain point in his life, discovers bonsai and falls in love with plants,
and so he decides to sell his four-story
building to buy 10 hectares of land in
Puglia and pursue his new dream. At
first glance this beautiful 72-year-old
very well-dressed man looks like a fool
to you. After an hour, you are in love
with the character, his story, his way
of life. It is just like the various protagonists of the book of Richard Powers:
he spends his days making his fellows
understand the importance of trees and
respect for nature. And with that smile
of his, he succeeds very well.
Why did you create the Pomona Gardens?
To transmit to future generations this
enormous heritage created by generations of farmers over several millennia.
A heritage that we are throwing away at
an impressive speed.
Why precisely in Puglia?
The South is the Italian genetic bank, so
I could only do it in the South. I worked
as a consultant for three years in the
Parco del CIlento. Then I did my first
pomological exhibitions in Calabria,
but it didn’t convince me. Finally, I saw
Puglia and I realized that I had to do it
here. But before finding this place I visited about sixty locations in 30 days.
And why did you choose this piece of
Valle d’Itria, which you reach only if

Google Maps works for you?
Because it is strategic, we are at the crossroads between the three provinces of
Bari, Brindisi and Taranto.
Why this passion for figs?
Because it is the variety that best suits
the territory and climate change, it is the
most rustic and does not require much
water. It has been cultivated for the lon-

gest time, and if men have not given up
a plant for more than 11,000 years there
will be more than solid reasons: exquisite
fruit, energetic, always healthy even if it is
not treated, easy to dry and preserve, it
is even an anti-tumor. It withstands heat
and cold, even at -20 degrees. It lives for a
long time, about a century, and it is cheap:
a plant costs less than a bunch of flowers
and feeds you five generations. It is a treasure chest of health: iron, magnesium, potassium (it has twice as much banana). It is
an infinitely generous plant: it always has it
for everyone. And finally, it is an incredible
tourist attraction ...
I don’t understand this.
More than half of the 5000 visitors who
come to the Pomona Gardens every year
come from Northern Europe and know
that here you can taste figs that cost 2 euros each in Paris. In Moscow, a kilo of figs
costs 100 euros. A Moscow-Bari air route
costs 50 euros. It makes sense to take a
trip and come and eat here.

During visits with tourists, do you
like to dwell on the “complexity of
nature”?
The complexity of nature is like the
complexity of men. Think about it: we
always need to classify everything, then
nature teaches us that instead, the variations are endless. In complexity, the
elements tend to return to balance,
while simplification always exposes to
risks.
I have the impression that it means
more, or that you speaksof plants
while meaning to talk about men...
Think about it: the plants are all well
together. The wood continues to produce despite you take the soil, the mushrooms, the dry branches. And this
happens thanks to the infinity of relationships between vegetal and animal
world.
Are you confident?
We must give the plants time to react,
because the plants react. Obviously the
infected plants had to be elated immediately.
Despite the 650 varieties of fig, you
believe that the most important plant
of the conservatory is another, the
“Kaki tree”. Why?
For its symbolic meaning and for the
teaching it leaves. She is the daughter
of the plant that was found alive under
the ruins of the August 9, 1945 bomb
in Nagasaki. A plant strongly damaged
by radiation, which survives until the
1990s, when it begins to show signs of
illness. The botanist Masayuki Ebinuma cares with all his knowledge and in
the autumn the plant gives signs of life,
returns to make fruit and its seeds are
donated to school children telling them
“take care of it because this plant was
stronger than the nuclear war “. And
this is how it becomes the symbol of
the possibility of being born again and
of peace in the world. We planted it in
the middle of a maze of 596 lavender
plants, to tell our visitors that if they
want peace a bit of road they have to
go. Peace is not something taken for
granted but a daily achievement.
But what do you gain by doing all
this? (He looks at me, smiles, and
then answers).
C’mon, I have a single life!
amazingpuglia.com
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LE INTERVISTE

CHE BEL
MESTIERE FAR
LA BARBIERA.
DI QUALITÀ

”

Assomiglia a Amy Winehouse
ma si ispira a Lady Gaga:
“Coltiva il tuo lavoro, perché lui
non si alzerà mai una mattina
dicendo che non ti ama più”.
Doriana Borgo ha scelto di fare
un lavoro da uomini a Martina Franca.
Qui racconta le difficoltà iniziali,
la diffidenza, i consigli di suo padre,
la testardaggine nel voler tornare
da Londra e aprire un barbershop
nel paese natale. Le sue parole
sono taglienti come un rasoio.
Ed hanno qualcosa da insegnare.
Alle donne e agli uomini
di Angelo Turi
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oriana Borgo ha portato una
nuova visione del concetto di
barbiere in Valle d’Itria. Nel
suo salone di Martina Franca
ha sdoganato il concetto
di barbiera innovando una
delle professioni più tradizionali con stile e
coraggio. Come ti sei ritrovata in questa
professione cosí maschile?
Ho iniziato a 17 anni, facendo shampoo
e pulendo il salone. Un inizio classico da
barbiere anni ’50. Andavo a scuola e cercavo
un lavoretto pomeridiano. Ho chiesto
informazioni ai miei amici, tutti maschi e più
grandi di me e uno di loro, per scherzo, mi
ha detto: “Il mio barbiere cerca un ragazzo,
perché non ci vai tu?”, scatenando le risate
di tutti. Io sono tornata a casa e per tutta la
sera ho continuato a pensarci, fin quando il
giorno dopo ho deciso di provarci. Appena
entrata nella sala da barba si sono girati tutti
i clienti, io ho detto al titolare “Mi hanno
detto che cerchi un ragazzo” e lui “Si”, al
che io ho risposto “Ci sono io”. Lui è rimasto
perplesso, ma mi ha presa anche se non
sapevo fare niente.
È stato più difficile vincere la diffidenza
allora o quando hai aperto il tuo salone?
È stato sempre difficile vincere la diffidenza
ma soprattutto all’inizio, quando facevo “il”
garzone, questo mio interesse non era ben
visto. Era il 2001 non il dopoguerra, ma una
donna barbiere era troppo inusuale in un
paese del Sud. Anche adesso si fa difficoltà
ad accettarmi ma ormai sono abituata. Dopo
quella prima esperienza ho cercato lavoro
presso altri saloni ma per molti barbieri
non era proprio fattibile avere una ragazza
a lavorare perché la figura del barbiere è
troppo legata all’immagine dell’uomo. Nel
frattempo io ero ormai presa da questa
passione, ho fatto corsi professionali, preso
attestati e continuato a lavorare come
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“All’inizio
mi dicevano
che ero pazza
ad investire in
questo settore,
soprattutto
mio padre.
Lui è stato
il primo
a dirmi
che questa
non era una
cosa fattibile.
Secondo lui la
gente non era
pronta
ad accettare
una barbiera.
Aveva ragione,
non erano
pronti.
Ma qualcuno
doveva
pur iniziare”

parrucchiere per donna, ma l’idea di aprire
un salone da barba tutto mio non mi ha mai
abbandonata, fino a concretizzarsi nel 2012.
Quindi la diffidenza permane?
In maniera minore. Quando ho aperto il
salone chi entrava era molto disorientato, sia
i clienti che le loro fidanzate, mi chiedevano
“Ah, ma quindi la barba la fai tu?”
Pensi che fossero gelose?
No, quelle gelose continuano a non far
venire i loro uomini, però capisco che fosse
una cosa abbastanza strana, infatti all’inizio
mi dicevano tutti che ero pazza a investire in
questo settore, soprattutto mio padre. Lui è
stato il primo a dirmi che questa non era una
cosa fattibile, mi diceva “Chi mai verrà da te
a farsi la barba?”. Secondo lui la gente non
era pronta ad accettare il concetto di una
barbiera. Tutto vero, non erano pronti, ma
qualcuno doveva pur iniziare.
Tuo padre però aveva già digerito il fatto
che lavorassi come apprendista barbiere.
Lui è stato sempre la mia “parte esterna”,
una sorta di grillo parlante per me. Io sono
molto convinta delle mie decisioni e vado
per la mia strada senza ripensamenti, lui
invece rappresenta la coscienza, i freni. Mi
diceva che c’era la crisi, che qui a Martina
la maggior parte delle imprese tessili stava
chiudendo o spostando la produzione
all’estero e senza le confezioni la gente
aveva ripreso ad emigrare. Io ero tornata da
Londra un paio di anni prima e volevo fare il
percorso inverso: aprire un salone da barba,
gestito da una donna, al Sud, nel momento
in cui tutti chiudevano. Una pazza in effetti.
Come ti è venuta l’idea?
È nata fra Londra e Roma. Dopo aver vissuto
brevemente in Inghilterra sono andata a
trovare mio fratello a Roma e Trastevere era
in piena moda hipster che qui ancora non
esisteva. C’erano tanti uomini in giro con la
barba lunga, curata e dal taglio stravagante.

Quella esperienza mi diede la conferma che
l’idea che stavo maturando da qualche anno
poteva essere giusta: creare un luogo dove
gli uomini si potessero prendere cura di sé
stessi a 360 gradi. Un concetto del genere
c’era già nei parrucchieri da donna: la cura
dell’estetica del salone, la selezione di
prodotti specializzati, la ricerca continua del
benessere del cliente. Il mercato maschile
era invece completamente scoperto. Nel
momento in cui una persona entra nel
mio salone l’obiettivo non è accorciargli
i capelli o la barba ma farla stare bene.
Questo concetto non esisteva proprio
da queste parti, neanche nelle barberie
storiche e sicuramente professionali, ma che
erano rimaste legate esclusivamente alla
tradizione.
Una volta aperto il salone come l’hai
promosso?
L’innovazione che volevo portare nel
settore non poteva prescindere da una
diversa maniera di comunicare. Iniziando
da una cosa semplice come avere un sito
internet con un dominio dedicato. Quando
ho provato a vedere quali domini fossero
disponibili sono stata sorpresa di scoprire
che thebarber.it fosse libero. Da quasi otto
anni ormai The Barber è il mio marchio
personale con cui comunico sui social
network. Su YouTube ho aperto il canale
“Beauty Routtini” in cui pubblico video
sulla cura della bellezza maschile: dal come
mantenere la barba pulita e ordinata alla
cura della pelle, dei dreadlock, eccetera.
Video tutorial per l’uomo contemporaneo.
Sono stata anche uno dei primi barbieri in
Puglia a offrire la possibilità di prenotare
l’appuntamento online, sia sul sito che
direttamente dalla pagina Facebook.
Innovare è una scelta che ha pagato?
Ci è voluto un po’. All’inizio non è stato
facile. Ad esempio lavorare esclusivamente

“Se sei brava
la gente
tenterà
di giustificare
il tuo successo
basandosi
sul fatto
che sei bella.
Non è così,
perché le
competenze
non hanno
genere e noi
abbiamo
la necessità
di combattere
questa cultura
che ti vuole
mamma e
casalinga,
come se
il lavoro
fosse
un ostacolo
alla famiglia”

AH, LA BARBA LA FAI TU?
Doriana Borgo in alcuni scatti di Dario Sorrenti

su prenotazione, come se fossimo in una
cittá, rispettando gli orari e dicendo di no
a chi si presentava senza appuntamento.
Adesso vedo che il mio esempio è stato
seguito da altri e questo non puó che
essere positivo, perché quando le tue
idee vengono riprese da altri significa che
funzionano. Se fai qualcosa e la fai bene alla
fine i risultati arrivano, sempre. Quest’anno
sono stata invitata al Teatro Nazionale di
Milano per fare un intervento sul palco di
9 Muse, evento motivazionale dedicato
all’intraprendenza e all’imprenditoria
femminile. Come ha fatto l’organizzatrice a
scoprirmi? Su Instagram.
Cosa significa nel 2019 essere
imprenditrice al Sud?
Che devi avere le palle. Parlo dal mio
punto di vista che è quello di chi lavora
in un settore che in tutto il mondo è
prettamente maschile. Significa scalpitare,
sui tacchi, in un posto dove nessuno ti
vuole. È la verità, semplicemente non ti
vogliono. Se sei brava la gente tenterà
di giustificare il tuo successo basandosi
sul fatto che sei bella. Non è cosí, perché
le competenze non hanno genere e noi
abbiamo la necessità di combattere questa
cultura che ti vuole mamma e casalinga,
come se l’intraprendenza femminile fosse
un ostacolo alla famiglia. In Italia la cultura
non ci ha messo nelle stesse condizioni
degli uomini, qui ci insegnano a fare la
ragazza, ci insegnano che a un certo punto
della vita devi volerti sposare. Io preferisco
l’insegnamento di Lady Gaga: “Coltiva il
tuo lavoro perché lui non si alzerà mai una
mattina dicendo che non ti ama più”.
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What a great job is to be a female barber!
She looks like Amy Winehouse, but she is inspired by Lady Gaga: “Cultivate your job because he will never wake up one morning saying
that he doesn’t love you anymore”. Doriana Borgo decided to do a man’s job in Martina Franca. Here, she tells her first difficulties,
the diffidence, her father’s advice, her stubborness to leave London, come back here, and open her own barber shop in her hometown.
Her words are razor sharp. And they have something to teach. To women and men
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Doriana Borgo has brought a new vision of the concept of barber in Valle
d’Itria. In her salon in Martina Franca
she has cleared the barber concept by
innovating one of the most traditional
professions with style and courage.
How did you find yourself in this male-predominant profession?
I started at 17, shampooing and cleaning the salon. A classic fifties barber’s
start. I went to school and looked for
an afternoon job. I asked my friends
for information, all males and older
than me, and one of them, as a joke,
said to me: “My barber is looking for a
boyfriend, why don’t you go?”, triggering everyone’s laughter. I went home
and all night I kept thinking about it,
until the day after I decided to give it a
try. As soon as they entered the shaving room all the customers turned, I
told the owner “They told me you are
looking for a boy” and he said “Yes”,
to which I replied “here I am”. He was
puzzled, but he took me even though I
couldn’t do anything.
Was it more difficult to overcome
the mistrust at that time or when
you opened your salon?
It was always difficult to overcome the
mistrust but above all, at the beginning,
when I was “the” boy, this interest of
mine was not well seen. It was 2001,
not the post-war period, but a woman
barber was too unusual in a southern
country. Even now it is difficult for many
to accept me but I am used to it. After
that first experience I looked for jobs
at other salons but for many barbers it
was not really feasible to have a girl to
work because the figure of the barber
is too tied to the image of a man. In the
meantime, I was already taken by this
passion, I took professional courses,
took certificates and continued to work
as a hairdresser for a woman, but the
idea of opening a shaving salon of my
own never left me, until it materialized
in 2012.
So the mistrust remains?
To a lesser extent. When I opened the
salon, those who entered were very
disoriented, both customers and their
girlfriends asked me, “Ah, so you do
the beard?”
Do you think they were jealous?
AMAZING PUGLIA
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No, those jealous people still don’t let their
men come, but I understand that it was a
rather strange thing, in fact at first they all
told me that I was crazy to invest in this
sector, especially my father. He was the
first to tell me that this was not a feasible
thing, he told me “Who will ever come to
you to shave?” According to him, people
were not ready to accept the concept of a
female barber. All true, they weren’t ready,
but someone had to do it for the first time.
But your had your father already understood the fact that you worked as a barber apprentice?
He has always been my “outside”, a sort

of talking cricket for me. I am very convinced of my decisions and I do it my way without second thoughts. He, instead, represents conscience, the brakes. He told me
that there was a crisis, that here in Martina
most of the textile companies were closing
or moving production abroad and without
packaging people had resumed emigrating. I had returned from London a couple of years before and I wanted to go the
other way: opening a shaving salon, run
by a woman, in the South, when everyone
was closing. I was definitely crazy.
How did you get this idea?
It came to me between London and Rome.
After having lived briefly in England, I went
to visit my brother in Rome and Trastevere
was in full hipster fashion, something that
didn’t exist here yet. There were so many
men around with long, well-groomed, and
extravagant beards. That experience gave
me the confirmation that the idea I have
been maturing in a few years could be
right: to create a place where men could
take care of themselves at 360 degrees. A
concept of this kind was already present
in women’s hairdressers: the care of the

aesthetics of the salon, the selection
of specialized products, the continuous search for customer well-being. The
male market was instead completely
uncovered. The moment a person enters my salon, the goal is not to shorten
his hair or beard but to make him feel
good. This concept did not exist here,
not even in the older and indeed professional barbers, but which had remained linked exclusively to tradition.
Is innovation a choice that has paid
off?
It took a while. It wasn’t easy at first.
For example, working exclusively on
booking, as if we were in a city, respecting the times and saying no
to those who showed up without
an appointment. Now I see that my
example has been followed by others
and this can only be positive, because when your ideas are taken up by
others it means that they work. If you
do something and you do it well, the
results will always come, always. This
year I was invited to the National Theater of Milan to make a speech on the
stage of 9 Muse, a motivational event
dedicated to entrepreneurship and
female entrepreneurship. How did the
organizer discover me? On Instagram.
What does being a businesswoman
in the South mean in 2019?
That you must have balls. I speak from
my point of view that it is that of someone who works in a sector that is purely male-dominated all over the world.
It means pawing, in heels, in a place
where nobody wants you. It’s the truth,
they simply don’t want you. If you are
good at what you do, people will try to
justify your success based on the fact
that you are beautiful. This is not the
case, because skills do not have gender and we need to fight this culture
that wants you as a mother and a housewife, as if female enterprise was an
obstacle to the family. In Italy, culture
has not put us in the same conditions
as men; here they teach us to be girls,
they teach us that at some point in life
you have to want to get married. I prefer
the teaching of Lady Gaga: “Cultivate
your work because he will never get up
one morning saying he doesn’t love you
anymore”.
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uigi Anfosso è uno dei più profondi
conoscitori del settore turistico pugliese.
È il direttore del Naturalis Bio Resort di
Martano nonché il titolare della Apulia
Promotion, che ha accompagnato in
questi anni importanti start-up di strutture
ricettive. Insomma è la persona giusta per scambiare
quattro chiacchiere sull’ultima stagione estiva e fare il
punto della situazione sullo stato del turismo in Puglia
e su cosa si prospetta nei prossimi mesi e anni.
Come è andata l’estate 2019?
Per quanto concerne il target medio-alto secondo
me, e per i dati in mio possesso, è andata molto bene.
Dove nota una crescita?
Stiamo migliorando nelle attrazioni, nel turismo
esperienziale, quello che include benessere,
tour enogastronomici e altre iniziative similari.
Dove invece stiamo peggiorando?
Il reclamo costante e recidivo sono i rifiuti per le strade, multe inadeguate a causa della scarsa segnaletica
visibile e la latitanza della lingua straniera, almeno
l’inglese, soprattutto nelle cittadine dove si paga la
tassa di soggiorno. E poi la carenza di parcheggi in
località di forte interesse, così come l’insufficienza
delle figure professionali. Infine c’è il problema dei
trasporti: nella zona sud-est del Salento e in generale
in tutta l’area salentina, la situazione dei collegamenti
pubblici è sicuramente da migliorare.
Cosa dovremmo fare per continuare a crescere?
Quello che ripeto da decenni: è importante fare rete,
network e soprattutto bisogna puntare sulla
formazione nel settore.
Che limiti vede, da consulente, tra gli imprenditori
del settore?
Una forte carenza e volontà di essere formati
e aggiornati. Tutti pensano di sapere o potere fare
tutto da soli. Ma il fai da te danneggia la propria
azienda ed il settore intero
Quali sono a suo avviso i mercati più interessanti
da aggredire, in questo momento?
Tutta l’Europa, i paesi intercontinentali,
Nuova Zelanda, Australia, Usa.
Per quanto tempo potrà durare il trend positivo
della Puglia?
Il trend della Puglia potrà continuare se si migliorano i punti deboli descritti e si rinnova la piattaforma
attuale guardando al futuro e quindi alla tecnologia,
nel pieno rispetto del territorio.
Come considera i prezzi dei pernottamenti nelle
varie realtà?
Nella fascia alta, in cui si offre un ampio ventaglio di
servizi, non ho nulla da ridire. Riscontro invece poca
correttezza nella qualità-prezzo quando la fascia è
più bassa.
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TURISMO
IN CRESCITA,
MA POSSIAMO
FAR MEGLIO

Spesso mancano figure
professionali, a volte
perfino l’inglese è latitante.
E il sistema viario e dei trasporti,
soprattutto nel Salento,
è ancora deficitario.
Parla Luigi Anfosso,
uno dei più profondi conoscitori
del sistema turistico pugliese
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uca Scandale, è il dirigente del Piano
strategico del turismo. Con lui abbiamo
parlato dell’ultima stagione turistica ma
anche dei prossimi obiettivi di Puglia
Promozione.
Cosa dicono i dati in vostro possesso
relativamente all’estate appena conclusa?
Abbiamo numeri positivi: +3% di presenze, +4%
di arrivi. Il 2019 come il 2018, il 2017 e il 2016 si
preannuncia un altro anno record.
Dove si registrano le crescite più interessanti?
Il boom in particolare, a doppia cifra, deriva dai
mercati esteri. Crescono particolarmente Usa, Cina
e Russia. Sono i nostri mercati target e quelli su cui
abbiamo investito.
Che tipo di turista arriva?
Stiamo attraendo il mercato del luxury, la Puglia si
sta caratterizzando per questo. I turisti sono molto
attratti dalle masserie.
Quindi chi aveva puntato sui giovani e il
divertimento resterà indietro...
C’è una fase di riposizionamento della zona di
Gallipoli e di tutta l’area del Salento, che sta
portando ad un passaggio dal turismo giovanile a
ad un turismo più “alto spendente”.
Prossimi obiettivi?
Puntare molto sul prodotto, in particolare su
enogastronomia, cultura, bike-tourism: nel 2020
ci concentreremo nell’esplosione di questi trend.
Il turismo culturale destagionalizza in maniera
importante, il bike torusim sta esplodendo,
quanto all’enogastronomia siamo già avanti ma
continueremo a sfruttare questo giacimento.
E poi stiamo investendo per la prima volta nel
cineturismo: dal 2020 saremo sugli schermi con
il film di Verdone che narra il viaggio in Puglia di
quattro amici (Giusti, la Foglietta, Rocco Papaleo
e Verdone). Ci servirà per recuperare terreno sul
mercato turistico italiano.
Con che risorse farete tutto questo?
Abbiamo speso 40 milioni in 3 anni, ci aspettiamo
di poterne spenderne altri 40 nel prossimo
triennio.
PugliaPromozione è stata tra i primi a trasferirsi
in Fiera. Come vi trovate?
Benissimo. Sta nascendo il polo delle arti e
della cultura, c’è l’Apulia film commission, c’è il
dipartimento Cultura-Turismo, enti e strutture con
cui abbiamo prossimità di vedute. La vicinanza
fisica non potrà che fare bene.
Cosa sognate?
Il volo Bari-New York e il Bari-Shangai. Se ne parla
da qualche anno e ci sono trattative importanti
per lanciare questi due nuovi collegamenti che
sarebbero importantissimi per lo sviluppo dei
traffici turistici e non solo.
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“SOGNIAMO
I VOLI CON
NEW-YORK
E SHANGAI”

71

Con Luca Scandale, direttore
del Piano strategico del turismo
di Puglia Promozione,
commentiamo gli ultimi dati
della stagione estiva e facciamo
il punto sui prossimi obiettivi
della Regione
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Monteleone DI PUGLIA

iL PAESE
DOVE
NESSUNO
È
STRANIERO
«Questo è un luogo di pace e di umanità»,
dice il sindaco del paesino di 1004 abitanti
situato a 842 metri sul livello del mare.
Dove gli imprenditori assumono gli immigrati,
i volontari dello Sprar
puliscono le strade di notte,
i bambini giocano ancora per strada

Reportage di Raffaello Mastrolonardo
Fotografie di Marco Memoli e Antonio Morra
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VI SONO ECCELLENZE IN PUGLIA che nulla hanno a che
fare con arte, cultura, impresa, turismo, ma che tutte queste riassumono e spiegano. Sono le eccellenze dell’anima. Spesso se ne stanno
celate, schive. Monteleone di Puglia è fra queste e va raccontata.
Avevo sottovalutato l’invito ad una presentazione estiva del mio
romanzo giunta da uno sperduto comune fra monti della Daunia che
non conoscevo. Ammetto, l’avevo accettata come una occasione per
fuggire con la mia Francesca dalla canicola d’agosto di Bari. È stata
ben altro, un’inattesa epifania di speranza.
Un viaggio interminabile nella Puglia profonda fra tornanti, panorami mozzafiato, strade sconnesse e pale eoliche a rammentarci
d’essere nel XXI secolo. Monteleone di Puglia, 1004 abitanti, 826
metri sul livello del mare, affacciato su una valle che introduce alla
sorella Campania, ci accoglie in modo inusuale: “Attenzione rallentare!” dice un cartello stradale multicolore. “In questo paese i bambini giocano ancora per strada!”. Non mentiva.
Immaginavamo un borgo che assiste mesto al suo declino, popolato da anziani, fuggito dai giovani alla ricerca altrove d’un futuro e,
invece, ci ritroviamo in un luogo vivace, lindo, dalle antiche case ben
tenute, gioventù sorridente e bambini a giocare per strada come il
cartello prometteva.
Ci accoglie il sindaco, Giovanni Campese: sessant’anni avanzati,
persona semplice, direi modesta, di quella semplicità e modestia rara
negli amministratori d’oggidì. Ci accompagna con orgoglio discreto
per viuzze e piazze costellate di inusuali murales multicolori. Gliene
chiedo la ragione, indicandone uno con il volto sorridente e le parole
di Malala.
“Questo è un luogo di pace e di umanità”, mi risponde il schivo.

SPRAR È L’ORRIBILE ACRONIMO che significa ‘Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati’. Spesso sono luoghi
orribili. Qui è tutt’altra storia: ne hanno realizzati ben due.
Entriamo nel primo: 25 ospiti, ampi spazi comuni lindi e ordinati, una grande cucina per tutti; ogni famiglia ha il suo frigorifero e il
suo appartamento. Due bambini ci accolgono festanti, una mamma
dal sorriso d’avorio che risalta sull’ebano della pelle ci accompagna,
è orgogliosa. Mentre gli uomini sono al lavoro le donne frequentano
laboratori di cucina, cucito o simili attività che danno loro fiducia
nell’avvenire.
Ma è il secondo centro di accoglienza a stupirci. È per minori
senza famiglie: 16 ragazzi approdati su queste colline dopo un inimmaginabile viaggio di paura: paura del presente da cui fuggivano,
paura del futuro ignoto. Qui hanno trovato speranza.
A Monteleone non si limitano a dar loro rifugio. Il Comune organizza corsi d’italiano intensivo, laboratori d’inglese e informatica e,
udite udite, di educazione civica! Pensate un po’, questi pazzi vogliono farne degli onesti cittadini! E magari ci riescono pure!
Col pulmino li accompagnano ogni mattina a scuola, nella vicina
Ariano Irpino, e così fino alla terza media. Poi li avviano al lavoro.
Poche e piccole le imprese del luogo, non si tirano indietro.
A breve, d’intesa con la Regione Puglia, sarà avviato un terzo
centro per ragazze minorenni senza famiglia. Stesso trattamento
AMAZING PUGLIA
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d’inserimento nella comunità italiana, salvandole così dal destino certo di
prostituzione su strade e marciapiedi:
un destino di violenza, sfruttamento,
orrore.
Non basta! Vi è un centro per anziani che ospita una ventina di persone.
Non sono lì rassegnati in attesa della
morte. Anch’essi parte attiva della Comunità, sì proprio con la C maiuscola!,
interagiscono con i centri di accoglienza: i corsi di cucina si fanno lì da loro,
diventano i nonni di inattesi nipoti il cui
colore della pelle non ha importanza!
Con la mente ancora piena di meraviglia, segue la mia presentazione che
cito solo per un dettaglio: il Comune ha
acquistato trenta copie del romanzo da
distribuire gratuitamente ai partecipanti! Per il sindaco è cosa ovvia: la libreria più vicina è a quaranta chilometri

“

A Monteleone non si
limitano a dare rifugio.
Il Comune organizza
corsi d’italiano,
laboratori d’inglese,
informatica e,
udite udite,
educazione civica.
Questi pazzi
vogliono farne
degli onesti cittadini!

di tornanti! Le copie vanno via tutte,
passeranno di mano in mano nel lungo
inverno di neve e gelo.
Lasciamo il Chiostro del Municipio
e incrociamo Ebrima, che qui tutti chiamano Ibra.
Pelle d’ebano, viene dal Gambia, 19
anni, in Italia da tre, per sei mesi nello
sprar di Salerno, poi qui a Monteleone.
Ha fretta, deve andare a lavorare, ma il
sindaco lo ferma e ci presenta. Gli sorrido e lui mi sorride. Non mi stringe la
mano, batte il cinque!
Parla un discreto italiano e un inglese perfetto. Gli faccio un po’ di domande sul suo passato, ma lui glissa, è del
presente e del futuro che vuol parlare.
Presente e futuro che sono qui, a Monteleone di Puglia!
“Questa è casa mia” dice “di qui
non me ne vado, sto bene!”

”

Mi chiedo come sia possibile che un ragazzo fuggito dall’Africa
equatoriale decida di vivere in un paese di mille anime, sperduto sui
monti, che fa -15° d’inverno. Inutile interrogarsi, la risposta me l’ha
già data lui. Batti il cinque, fratello, e vai con Dio!

“MA COME CI SIETE RIUSCITI?” chiedo stupefatto al sindaco. Quasi si ritrae e replica schivo che per una piccola comunità è
più facile che nei grandi centri. “E poi qui il sentimento di accoglienza ce l’abbiamo nel sangue!” incalza con orgoglio e racconta.
La storia di Monteleone di Puglia affonda le radici nello spirito
di tolleranza e libertà: nell’XI secolo Ruggiero I il Normanno raduna
le città libere e i suoi baroni in un bosco poco distante e detta, nel
buio Medioevo, le prime leggi uguali per tutti i sudditi del regno,
qualunque ne fosse fede e colore della pelle. Nel Duecento dà rifugio
ai catari fuggiti dal sud della Francia alle persecuzioni religiose; nei
secoli a seguire ospiterà le comunità valdesi anch’esse raminghe e
perseguitate dalla Chiesa di Roma.
Il sindaco mi mostra con orgoglio un altro murales che occupa
un’intera facciata. È dono della pittrice argentina Hyuro: ricorda
la prima rivolta antifascista del Sud Italia. Le donne del paese, le
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leonesse di Monteleone, nel ’42 si sollevarono all’oppressore
fascista e lo scacciarono. Poi il prefetto di Foggia, Dolphin,
futuro segretario di Mussolini nella Repubblica di Salò, tornò
con i rinforzi e tutto finì nel sangue e nelle carceri. Ma per
alcuni giorni Monteleone era stata nuovamente libera.
“Abbiamo realizzato anche un libro a fumetti che racconta
questa storia, per i ragazzi è più semplice...”
Poi si ferma un attimo pensieroso, dalla tasca estrae un
mazzo di chiavi, ferma un giovane passante e gli dice: “Vai al
Municipio, questa è la chiave della mia stanza e questa della
scrivania, portami i libri che ci trovi. Ma ricordati poi di chiudere!”
Il passante non batte ciglio e va! Io e Francesca ci guardiamo stupefatti: ma ve l’immaginate un qualunque altro politico
locale che affida le chiavi della sua scrivania ad un passante?
È SERA, L’INTERO PAESE si è riversato nelle strade
per una di quelle sagre che allietano le notti d’estate dei nostri
comuni. Vedo gente felice, bianchi e neri insieme in un unico
AMAZING PUGLIA
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“

È la notte
di San Lorenzo,
mi sovviene Kant:
“Il cielo stellato
sopra di me,
la Legge Morale
dentro di me”.
Ecco, qui
ce l’hanno
fatta.

”

afflato di fratellanza che cancella ogni differenza di pelle e
di fede e alimenta la speranza
nel futuro, in tutti. Mi guardo
attorno incredulo.
Mi viene presentato un
imprenditore che dà lavoro
agli immigrati. “Sono grandi
faticatori” dice, “mettono orgoglio in quello che fanno”.
Per ripagarli ha organizzato
collegamenti Skype con l’Africa. “Così stanno in contatto con le loro famiglie laggiù”
aggiunge.
Non riesco a trattenermi,
lo abbraccio: “Grazie”, gli
dico!
“E perché?” chiede lui
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smarrito, “Mi pare ‘na cosa normale...”
Ci raggiunge Pasqualino. Lavora nella cooperativa che
cura pulizia e raccolta rifiuti del paese.
“Tutt’apposto sindaco, la squadra è pronta!” Guardo interrogativo il padrone di casa che mi sorride.
“Vedi, la festa finirà tardi fra piatti di plastica, bicchieri
e rifiuti. Domani è domenica, non possiamo tenere il paese sporco. Così Pasqualino ha chiesto quattro volontari allo
Sprar, volontari perché la domenica è riposo per tutti, sia
chiaro! Si sono offerti un egiziano, un eritreo, un libico e un
altro extracomunitario. Attaccano alle sei e mezzo, alle dieci
il paese sarà lindo!”
Poi si rivolge nuovamente a Pasqualino: “E mi raccomando la colazione domani mattina che la offro io!”
È NOTTE, IO E FRANCESCA siamo ad una panchina della villa comunale affacciata sulla valle. Fumo il mio toscano. Sono sereno.
“Hai visto che avevo ragione io a dirti di non arrenderti?”

mi dice con gli occhi dell’amore.
Qualche sera prima avevamo litigato. All’ennesima notizia
d’un approdo negato, avevo reagito con la rassegnazione per
il mio Paese e la sua gente che non riconoscevo più, ormai
ubriaca di rancore e d’odio.
Mi sorride e indica qualcosa. Guardo nella penombra, il
volto mi si riga di lacrime: una bambina del luogo, forse dieci
anni, grassottella e impacciata, gioiosa spinge un’altalena sulla
quale siede un bambinetto nero. Ridono, sono felici.
Con la vista offuscata, alzo lo sguardo alla tersa volta celeste per ringraziare il mio Dio Senza Nome d’un inatteso dono
di speranza.
È la notte di San Lorenzo, mi sovviene Kant: “Il cielo stellato sopra di me, la Legge Morale dentro di me”.
Ecco, qui ce l’hanno fatta. Grazie Monteleone, eccellenza
di Puglia!
Raffaello Mastrolonardo
è l’autore del libro “Gente del Sud”
(Edizioni Tre60)
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CANDIDO 1859,
UNA STORIA DI FAMIGLIA

Il brand salentino festeggia 160 anni di storia.
In questa intervista Marco Candido spiega quanto i legami famigliari
siano stati importanti per l’azienda
Ph Ilenia Tesoro
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IL

marchio Candido 1859 festeggia quest’anno 160 anni di storia.
Una storia lunga, avvincente, piena di grandi successi ma, come tutte le storie aziendali, non priva di
periodi difficili. Sono 160 anni legati da un filo conduttore: la famiglia. Perché come spesso accade
nell’imprenditoria italiana e ancor più in quella del Sud Italia, famiglia e impresa sono un’unica cosa.
Le mogli finiscono per dare una mano ai mariti, i figli vengono coinvolti in azienda. E così via, anche
per generazioni. Di questo legame tra famiglie e imprese abbiamo parlato con Marco Candido.

Perché la famiglia è così
importante, in Italia e
forse più ancora al Sud,
per la crescita e lo sviluppo delle imprese?
Noi italiani abbiamo un
senso della famiglia molto
più sviluppato rispetto agli
altri paesi: la famiglia è
spesso vista come l’unica
microsocietà di cui ci si
può fidare ed i nostri figli
vi rimangono molto più
a lungo che in ogni altro
paese europeo, dove una
società più civile e meglio
organizzata consente loro
di separarsi prima e con
rischi minori.
Questo forte senso della
famiglia in presenza di
aziende di proprietà porta
spesso ad eliminare il confine tra lavoro e privato,
e pranzi e cene diventano
consigli di amministrazione: ecco allora che anche i
AMAZING PUGLIA

figli vengono indottrinati in
maniera “subliminale”.
Quanto è stata importante per la sua azienda?
Fondamentale. Oltre che
per Clemente Candido,
che nel 1859 ha fondato
l’azienda e di cui conosco
poco la storia familiare,
anche per le quattro generazioni successive, sino a
me, posso garantire che il
lavoro di squadra tra i Candido e le rispettive mogli,
sempre presenti in azienda,
è stato determinante: Rosina per il marito Achille,
Clara per Carlo, mia madre
Adriana per mio padre
Bruno ed ora Anna Chiara
per me sono state determinanti nel portare avanti
il successo dell’azienda.
Spesso mi chiedo se siamo
stati tutti fortunati a trovare
delle mogli così brave o se
invece abbiamo sviluppato
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un’inconsapevole capacità
di selezione...
La nostra peraltro è una
famiglia “allargata”: il
fatto che a gestire l’azienda
sia sempre stata la stessa
famiglia, figlio dopo figlio,
e che la grande maggioranza dei nostri collaboratori
abbia iniziato a lavorare
con noi tra i 16 ed i 25 anni
di età, arrivando sino alla
pensione, ha fatto si che la
nostra diventasse davvero
una grande famiglia.
In cui ognuno sente l’azienda come “sua”?
Ruotiamo tutti intorno a
questa azienda ed operiamo
tutti per il suo bene, consapevoli che altri lo hanno
fatto prima di noi e che
altri ci auguriamo lo facciano dopo. Il nostro punto
di forza non sono i prodotti
che vendiamo, i locali che
ci ospitano, ma il senso di

appartenenza ed il bene che
tutti vogliamo all’azienda;
questo lo percepiscono
anche i clienti che, a loro
volta, si sentono parte di
questa famiglia. Dopo 160
anni e tante generazioni di
clienti e collaboratori Candido è un patrimonio della
comunità e noi titolari ne
siamo gerenti pro tempore.
Perché siamo così ostinati
a fare tutto in famiglia?
Abbiamo paura dei manager esterni?
Fondamentalmente vedo
tre ragioni. Innanzitutto, la
diffidenza verso gli estranei
ci porta a fidarci più dei
nostri familiari o, al limite,
ad affidare i ruoli chiave a
persone cresciute all’interno dell’azienda, piuttosto
che a manager che vengono dall’esterno. In secondo
luogo, le dimensioni delle
nostre aziende da un lato

“

L’INGRESSO IN AZIENDA
DI MIA MOGLIE
ANNA CHIARA
È STATO DETERMINANTE.
SIAMO COMPLEMENTARI

”

INSIEME. Marco Candido
con la moglie Anna Chiara Lini
(Ph Ilenia Tesoro)
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RITENGO FONDAMENTALE CHE I FIGLI
FACCIANO ESPERIENZE LAVORATIVE
ALL’ESTERO PRIMA DI ENTRARE IN
AZIENDA: VALORI ANTICHI, IDEE NUOVE

”
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160 ANNI DI STORIA. La sede del negozio in una foto degli anni ‘50
e così come appare oggi. Nell’altra pagina un interno dello store.

richiederebbero la presenza di manager ma dall’altro,
spesso, non consentono di destinarvi le necessarie risorse.
In ultimo, ma non meno importante, il nostro territorio
non offre una grande offerta in tal senso; solo ora, fortunatamente, tanti ragazzi che in passato sono stati costretti
a lasciare il meridione per trovare lavoro altrove ora
hanno il desiderio di tornare, offrendo alle aziende locali
la loro professionalità.
E tutto ciò è un bene o un male?
La mancanza di manager in molti casi agevola il cambio
generazionale, in quanto gli imprenditori sono portati ad
affidare quanto prima le aziende ad i propri figli, ma ha
il grande svantaggio di impoverire la cultura aziendale in
quanto l’apporto di idee, visioni e professionalità nuove è
demandato solo alla generazione successiva, impregnata
della cultura dei genitori. In tal senso ritengo fondamentale far fare ai figli che volessero entrare in azienda un
percorso di formazione e soprattutto esperienze lavorative all’esterno, che li arricchiscano: valori antichi e idee
nuove.
Lei si è sentito obbligato a portare avanti il nome e
l’attività imprenditoriale o lo ha fatto con piacere?
Da ragazzino avrei voluto fare altro, lavori più avventurosi che a quell’età potevano sembrare più entusiasmanti.
Quando arrivò il momento di scegliere l’università, non
avendo le idee molto chiare ed essendo figlio unico, spinto dal senso di responsabilità e senza grande entusiasmo,
optai per Economia e Commercio, ritenendola la scelta
più razionale.
Non fu facile e non mi piacque, tanto che, dopo un anno
in cui conseguii pochi risultati, mio padre mi pose davanti
ad una scelta: impegnarmi a laurearmi entro quattro
anni o abbandonare l’università e scegliere un percorso
formativo fatto di periodi lavorativi in aziende del settore
alternati a corsi brevi legati al management, al marketing ed alla gestione aziendale. Non ci pensai due volte
e decisi per questa seconda strada. La scelta fu corretta

perché man mano che mi addentravo in questo mondo
la passione e l’entusiasmo cominciarono a farsi strada:
qualunque lavoro può piacere ed appassionare se lo si fa
con entusiasmo e motivazione.
E poi come fu il suo ritorno?
Quando dopo un paio di anni entrai in azienda trovai questa grande famiglia che mi accolse nella maniera migliore
e con il tempo il senso di appartenenza e le soddisfazioni
trasformarono quella che sentivo più come una grande
responsabilità in piacere, passione ed orgoglio. L’ingresso
di mia moglie Anna Chiara, avvenuto pochi anni dopo, è
stato quindi determinante: abbiamo la fortuna di essere
complementari, lei più incline alla parte creativa ed io agli
aspetti gestionali, sempre allineati sulla visione dell’azienda riuscendo a conciliare serenamente il lavoro e la
vita privata.
Sperate che le vostre figlie entrino in azienda oppure
preferireste che facessero un altro percorso e un’altra
vita?
Ovviamente mi piacerebbe che quest’azienda avesse un
futuro e che lo avesse con una persona di famiglia, ma da
padre il desiderio più grande è che le mie figlie possano
vivere una vita serena e ricca di soddisfazioni. Come ho
detto prima, io ho intrapreso questa strada non del tutto
convinto, ma poi si è rilevata per me la scelta migliore.
Potrebbe essere simile per una o più di loro, ma chi lo può
dire? Cristiana ha fatto una scelta differente e seguendo la
sua passione, dopo aver conseguito una laurea in Advertising alla UAL di Londra, è già entrata nel mondo del
lavoro, con grande orgoglio da parte nostra. Claretta, la
seconda, vorrebbe occuparsi dell’azienda ed è all’ultimo
anno di Fashion Marketing and Communication all’Istituto Europeo di Design di Milano; Adriana, di 14 anni, ha
ancora tempo per decidere. L’importante è che qualunque
scelta facciano, la facciano con entusiasmo, passione e
coerenza.
P

amazingpuglia.com

83

84

AMAZING PUGLIA

Ottobre-Dicembre 2019

speciale fashion

MODA DONNA

IJO’ DESIGN

85

il sogno di Annalisa Surace
Nelle creazioni della stilista leccese tanta innovazione nelle forme,
sempre in uno stile contemporaneo

I

jo’ Design è la storia e il sogno di
Annalisa Surace, stilista e owner,
che per coronare il suo più grande
sogno si impegna in una scommessa altrettanto grande. Ijo’ Design
è infatti il connubio tra la volontà di
recuperare le più antiche tradizioni di
tessitura salentina in perfetta armonia
con il design e l’innovazione nelle
forme in uno stile contemporaneo.
Ijo’ Design, brand di ricerca e pioniere
della sostenibilità, nasce nel 2001 a
Lecce. La Surace, a conclusione del

suo percorso formativo con una laurea
in Architettura ed un master in Design
Management alla Domus Academy di
Milano, decide di mettersi in proprio e
lanciare il suo brand.
Un sogno che racchiude una promessa
ma anche una grande passione: una
promessa perché tutto nasce dalla voglia di recuperare le più antiche tradizioni di tessitura pugliesi, producendo
e tessendo tutti i capi a mano attraverso
telai in legno di ulivo; una passione e
un’attenzione particolare per il design,
amazingpuglia.com

speciale fashion
ARMONIA E COLORI. Alcuni abiti
della collezione Ijo’ di Annalisa Surace
(nella foto in basso, nell’altra pagina)
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che deriva dalla sua formazione di
architetto. Quel design del tessuto che
diviene main core del progetto e nasce
ad hoc per interpretare i valori di moda
etica e i mood delle collezioni, in bilico
tra moda, arte e design.
Non meno importante è la scelta di
fibre “100% naturali e certificate” che
rappresentano il comune denominatore per una continua ricerca verso la
sostenibilità, indirizzandosi verso un
“conscious fashion business”.
Qualità, design e sostenibilità orientano
il brand verso il segmento del lusso di
nicchia della manifattura italiana, introducendo, al tempo stesso, un approccio
innovativo e tecnologico grazie ad un
QR code presente in ciascuna etichetta
che offre un plus al consumatore finale,
garantendogli una filiera produttiva
trasparente e tracciabile.
L’attenzione ai dettagli, dalla scelta
delle fibre sino al packaging, racconta
“a story of a story of endless threads”:
ogni pezzo è ‘unico’ , spesso lasciato
quasi “incompiuto” o semplicemente
“appuntato” .
Ijò Design ha, quindi, sviluppato una
propria identità riconoscibile e mira a
crescere in un contesto tanto nazionale
quanto internazionale: da cinque anni
ha uno showroom nella sua città natale,
lo scorso agosto, il nuovo digital store a
Stoccolma, ha presentato con una nuova visione di mercato e retail dall’approccio innovativo e digitale.
A settembre la Surace ha aperto un
temporary showroom durante la Milano
Fashion Week, per presentare la collezione invernale 2019-20. In parallelo
alcuni dei prodotti sono presenti in
importanti boutique nel mondo, dagli
Stati Uniti agli Emirati Arabi.
Il brand ha suscitato l’interesse anche
di riviste internazionali di moda e viaggi come Vogue UK, Elle Francia, Elle
Decor, Dove, Le Guide di La Repubblica, Guida Giunti, Ulisse e tanti altri. P
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JEANNOT

fa le scarpe al mondo
L’azienda di Molfetta è presente in 36 paesi e 685 boutique monomarca. Settant’anni di storia
e tre generazioni ma sempre le stesse prerogative: curca del dettaglio e manifattura Made in Italy

L

a Jeannot’s ha sede a Molfetta
e Jeannot è il suo marchio
commerciale. È un’azienda che
da oltre 70 anni realizza calzature da donna casual e sofisticate. Una
storia lunga tre generazioni,
iniziata con Giovanni Porta,
classe 1925, uomo curioso e
appassionato, impiegato in un
calzaturificio da uomo, che nel
tempo libero si dedicava alla
sua predilezione per le scarpe
da donna e nel 1945 riuscì ad
avviare la sua azienda. Il nome
Jeannot, declinazione francese
del nomignolo Giannino, trae
ispirazione dall’ambizione di
affermazione oltre i confini
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nazionali. E in pochi anni, infatti, le
abilità stilistiche di Giovanni Porta portano la Jeannot a conquistare i mercati
esteri.
A fine anni ’60 esplode la moda

dei sandali e Jeannot cavalca l’onda
adottando scelte stilistiche incentrate
su qualità e originalità. All’inizio degli
anni ’80 già l’80% della produzione è
destinata ai mercati esteri e l’azienda
entra in contatto con clienti
importanti come Isetan di
Tokyo e Lane Crawford di
Hong Kong.
Nello stesso periodo il
marchio si arricchisce di
nuova linfa vitale apportata
da Alessandro e Giancarlo Porta, i quali, prima di
entrare in Jeannot, trascorrono diversi mesi all’estero
per apprendere le lingue
straniere. Giancarlo si de-

dica all’ambito stilistico, Alessandro a
quello amministrativo e commerciale.
A fine anni ’80 l’arrivo di player
esteri molto competitivi, l’aumento del
costo del lavoro e delle materie prime
fa registrare una preoccupante riduzione di ordini. E così ad inizio anni ’90
l’azienda pianifica la penetrazione del
mercato italiano. Nel giro di pochi anni,
grazie ad una fitta rete commerciale,
l’Italia diventa per la Jeannot il mercato principale. Nel 2007 l’azienda si
trasferisce in un moderno e più ampio
stabilimento produttivo di 10mila metri
quadrati con una capacità di 300.000
paia di scarpe l’anno, ma arrivano la
crisi economico-finanziaria e la liberalizzazione dell’import cinese
in Europa.
Tali eventi spingono la Jeannot
a partecipare a diverse fiere di carattere internazionale per cogliere
nuove opportunità di business. Il
mercato è globale e la concorrenza pure: tocca riconquistare quote
di mercato estero.
Nel 2012 si aprono le porte del
mercato russo e delle ex Repubbliche Sovietiche, dove si registra
una forte impennata della richiesta di prodotti Made in Italy.

Nel 2016 entra in azienda Elisabetta
Porta, la terza generazione della famiglia. Le prerogative del brand restano
in ogni caso la cura del dettaglio ed il
Made in Italy.
L’azienda della famiglia Porta

è oggi presente in circa 685 boutique
multibrand distribuite in 36 paesi del
mondo. La collezione autunno-inverno 2019-20 di Jeannot è movimento
metropolitano allo stato puro. È lo
shopping tra le corsie di un supermarket o il saliscendi sulle scale mobili di
un grande centro commerciale, le soste
e le ripartenze delle aree di parcheggio,

con le loro boom barriers e le macchine obliteratrici.
Sono gli spazi quotidiani della vita
urbana, i luoghi del passaggio e del
consumo, della mobilità e dell’automazione, in cui dominano metalli scintillanti e plastiche, cemento e componenti
meccanici. A guidarla è lo charme
tenebroso del gommato e del neoprene,
con improvvisi lampi cromatici affidati
a lacci colorati e stampe. Fantasie esotiche si fanno largo tra le resine, con
texture animalier, snake o crocodile
print a rivelare il lato più selvaggio e
sinuoso della femminilità.
Immancabile un tocco di grinta
country, che guarda al fascino
polveroso del vecchio West americano rileggendolo in chiave moderna, con ispirazioni rodeo style
e look da urban cowgirl in cui
nabuk e crosta possono esprimersi
in tutta la loro calda energia.
P

COLORI E QUALITÀ.
Alcuni modelli Jeannot.
Qui accanto lo stabilimento
produttivo. Nell’altra pagina
Elisabetta con Giancarlo
e Alessandro Porta.
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LAVORO DI SQUADRA. Da sinistra
Riccardo Paparusso (responsabile
stile), Giovanni Giuliano (marketing
e sviluppo) e Michele Paparusso
(socio fondatore).
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MODA UOMO

LUCA BERTELLI

il made in Italy bello e democratico
Il nuovo brand della Paparusso Diffusione continua a crescere

A

lla Luca Bertelli,
brand della Paparusso
Diffusione, la
delocalizzazione non
è una parola che fa paura e porta
il lavoro all’estero. Perché è una
delocalizzazione intra-Puglia: la
camiceria viene prodotta ad Andria
e Barletta, i capospalla a Martina
Franca, i pantaloni a Gioia del Colle.
L’ufficio stile e il controllo qualità
sono in sede, ad Andria. I circa
duecento clienti invece sono sparsi in
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Italia e in alcuni paesi europei. Negli
anni al flag-ship store di Andria si
sono aggiunti negozi monomarca a
Taranto, Praga e Tirana.
Per essere un brand giovane, che
ha solo sei anni, si può parlare di
un bilancio fin qui più che positivo.
Anche se è bene ricordare che la
Paparusso Diffusione ha alle sue
spalle 40 anni di storia commerciale
da grossista.
«Quello di Luca Bertelli è un
puro nome di fantasia, ovviamente
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registrato e tutelato in diversi mercati
europei. Il percorso che stiamo
facendo è quello di legare il brand
al territorio: per esempio all’interno
della comunicazione e del sito web è
stato inserito un logo ispirato a Castel
del Monte».
Tredici i collaboratori, ai fratelli
Michele e Giuseppe Paparusso si
è affiancata la nuova generazione:
Ricardo nell’ufficio stile, Mariangela
in amministrazione e finanza.
«Negli ultimi tre anni l’azienda è
cresciuta registrando sempre numeri
positivi. Il fatturato 2018 ha superato
i due milioni di euro. E nel 2019 ci
si è affacciati per la prima volta alle
fiere più importanti del settore».
L’obiettivo dell’azienda è quello
di offrire un Made in Italy bello ad un
prezzo democratico, «anche se non
siamo i più economici sul mercato.
Abbiamo comunque un prezzo
equilibrato e questo viene apprezzato
dai nostri clienti».

“Il percorso che
stiamo facendo
è quello di legare
il brand al territorio.
Il logo per esempio
si ispira
a Castel del Monte”
Per quanto riguarda la produzione,
invece, «puntiamo all’equilibrio

perfetto nei colori, nelle forme, nelle
geometrie e nel prezzo. Selezioniamo
ed acquistiamo tutti i tessuti e
poi lanciamo le produzioni nei
laboratori con cui collaboriamo e che
controlliamo. Preferiamo conservare
una struttura snella, molta elasticità e
veloce».
L’ultima collezione proponeva
circa 150 articoli, con 600 varianti
colore differenti.
Quello di Luca Bertelli è
l’ennesimo buon esempio di un
territorio, quello di Andria, da sempre
specializzato nel settore tessile, che
si sta reinventando e riproponento sul
mercato con nuovi brand che stanno
riscuotendo un grande successo sia in
Italia che all’estero.
Rosso Porpora e Giadea
nell’intimo, JiJil nel total look donna,
F**K nei costumi. Ad Andria c’è un
bel tessuto produttivo, tanta voglia
di fare e propensione ad investire e
P
portare avanti i progetti.
amazingpuglia.com
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EDGAR ELIZ
dall’inferno al sogno

Ha quasi 21 anni, è nigeriano. È stato imprigionato
per mesi in Libia, poi “comprato” da una donna per lavorare.
Quella stessa donna lo ha poi aiutato ad arrivare in Italia.
A Grottaglie sta per lanciare il suo marchio e la sua prima linea
di abiti. Con l’aiuto della compagna italiana, Lucy
di RAFFAELLA CAPRIGLIA

C
92

olore, energia, precisione nei
dettagli; una moda africana,
ma dal gusto francese, visibile nei volumi e nelle linee,
che ricordano lo stile di Christian Dior.
Gli abiti di Edgar Eliz sono un inno alla
vita. Sono realizzati a Grottaglie, in
provincia di Taranto, in un piccolo laboratorio nel centro storico, in via San
Francesco de Geronimo. Un posto pieno di stoffe variopinte - tessuti originali
africani -, in cui Eddy disegna, taglia,
cuce. La storia della sua attività si intreccia con la sua storia personale, perché Edgar, in Puglia, ha trovato anche
l’amore: Lucy Carlucci, grottagliese,
dinamica e creativa, che lo incoraggia
nel suo lavoro.
Edgar è un vero talento, perché riesce a tagliare “a mano libera”, senza
cartamodello, e cuce le sue creazioni
artigianalmente; anche in questo caso, a
mano, oppure con le macchine da cucire
che ha acquistato con i primi risparmi.
Sogna di presentare una sua collezione a
Parigi ed avere un laboratorio più grande, con un suo showroom.
Edgar Eliz ha quasi 21 anni ed è nigeriano. È a Grottaglie dal dicembre
del 2016. Aveva 17 anni. È arrivato in
Puglia dopo un lungo viaggio, iniziato qualche tempo prima e non privo di
pericoli. Passando dalla Libia, infatti, è
stato trattenuto dalle guardie e messo in
prigione. Quando era ancora minorenne, insieme a suo fratello, più piccolo di
lui, ha trascorso otto mesi di prigionia.
“In Libia c’era la guerra. Se passi da lì
e decidono di beccarti, tu vai in prigio-
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“La vita brutta
è anche bella.
Dipende
da come la prendi.
Dipende sempre da te”
ne. Non è sicuro che tu riesca ad attraversare la Libia. Puoi morire là, oppure
passare. La vita, lì, è dieci, la morte è
novanta”, racconta. Lui è “un ragazzo
fortunato”, uno di quelli che è riuscito,
nonostante le difficoltà, a percorrere la
sua strada. Altri, no. “I migranti venivano spesso trattenuti lì - ci spiega Lucy
-. Poi si decideva se questo gruppo poteva essere libero, e quindi, nel caso,
raggiungere il mare, oppure restare sul
territorio. Alcuni restavano per lavorare”. Dopo i mesi in prigione, “è venuta
una donna - racconta Edgar - per ‘comprare’ me e mio fratello, per lavorare per
lei. Lavavo le automobili. Poi la signora

ha aiutato me e mio fratello ad arrivare
qui in Italia”. In prigione, ci racconta,
“si muore. Non è un problema il mangiare, è poco, ma va bene... però accade
lo stesso che si muoia”. Edgar pensava
prima a sfamare il fratello, più piccolo,
poi si nutriva lui. “È altruista, lo è sempre stato, aiuta sempre tutti. Quello che
ha, se lo può dare, lo dona”, commenta
Lucy. Edgar è di religione cristiana. La
fede “gli ha dato forza, perché ci sono
alcuni che arrivano e altri no; ma - ci
tiene a precisare lui -; cristiani, musulmani, non c’è differenza, Dio è uguale,
è il tuo cuore che è importante”.
Eddy è arrivato a Trapani via mare,
a bordo di un gommone. Una piccola
imbarcazione gonfiabile, che nel loro
gergo si chiama “lapa lapa”, perché
“quando fanno salire la gente - dice -,
la mettono ‘vicino vicino’”. Una traversata durata tre giorni. Da Trapani, poi, è
stato trasferito a Bari, da lì ad Otranto;
infine è giunto a Grottaglie, nell’ambito
del progetto Sprar di protezione dei minori richiedenti asilo, gestito dall’associazione Babele. Oggi vive in una casa
in affitto con altri tre ragazzi, parla l’italiano e sta frequentando la scuola guida
per prendere la patente.
“Grottaglie è stato il miglior posto
che, fino a quel momento, avevo raggiunto. Con l’associazione Babele sono
stato quasi due anni. A maggio ho terminato il programma e con altri amici
ho affittato una casa”, racconta Edgar.
L’incontro con Lucy è stato determinante anche per il suo progetto di lavoro.
“Quando ci siamo conosciuti - spiega
Lucy -, mi raccontò che lavorava in
Africa come sarto da uomo, per alcune
aziende e grandi stilisti africani. Perciò,
gli ho indicato un corso di sartoria base
femminile, promosso e curato dall’atelier Annicchiarico, che Eddy ha seguito
per circa un anno”. Nel settembre 2018,
Eddy ha inaugurato il suo laboratorio.
Oggi, insieme stilista e sarto, sta lavorando al suo marchio, alla prima linea
che porta la firma “Edgar Eliz” ma anche progetto “Beautiful Africa”, dedicato al prêt-à-porter e attivo su una pagina
Facebook. Realizza interamente il capo,
partendo dal disegno, in tutte le fasi di
produzione; ha ricevuto apprezzamenti
da sarte di grande esperienza, che gli

riconoscono di realizzare un lavoro
buono e di buongusto, di grande vestibilità. Le sue creazioni sono rivolte
alle donne di tutte le taglie e pure le
sue modelle hanno differenti fisicità,
perché l’obiettivo è che “la donna
debba piacersi sempre, anche attraverso l’abito che indossa”. Le stoffe,
selezionate, provengono dall’Angola (Samakaka), dal Ghana (Kente) e
dalla Nigeria (Ankara). Oltre ad avere colori bellissimi e ad essere molto
resistenti e fresche (grazie alla buona
qualità del cotone), riportano interi
disegni e ‘racconti’, con simboli e
storie che narrano l’Africa; sono tessuti - azzardiamo - che sembrano quasi avere un potere magico.
“DA PICCOLO VOLEVO diventare dottore - racconta Edgar, svelando il suo desiderio di studiare da
medico -. Non ho potuto, ma oggi è
come se fosse la stessa cosa. Sarei
stato un dottore per gli uomini, oggi
lo sono per i vestiti. Abbellisco e mi
prendo cura della donna, con le mie
creazioni”. Nel prossimo anno, “ho il
progetto di realizzare una sfilata dei
miei abiti in Francia. Oggi sono felice, ma voglio andare più su. Stiamo

Quest’estate
ha donato
30 turbanti modaioli
e bellissimi a donne
in chemioterapia
cercando un laboratorio più grande, per
far vedere meglio i tessuti e i modelli”
ed operare in uno spazio maggiore. Intanto, Eddy ha in programma di tornare
in Africa, per riabbracciare sua figlia,
che gli è molto affezionata, ed attivare
anche dei contatti commerciali.
Lucy è la sua forza. “Ognuno di noi
deve credere in quello che fa. Edgar dovrà crescere ancora di più per proporre
le sue creazioni sartoriali in maniera innovativa”, ci dice lei. Uno sguardo che
si rivolge anche al sociale. Quest’estate
ha realizzato e donato trenta turbanti
(bellissimi e modaioli) a donne in che-

mioterapia, con un progetto in favore di un’associazione di Francavilla
Fontana guidata dalla dottoressa Manica; continuerà anche nei prossimi
mesi a donare altri turbanti. Intanto,
è in campo l’avvio di un’altra iniziativa in beneficenza con il reparto di
oncologia pediatrica dell’ospedale di
Taranto. “Vorremmo realizzare delle
bandane colorate da donare ai bambini”, raccontano. “La moda è un messaggio di vita. Per me è così. Questa
cosa mi ha salvato, perché, quando
ero in Africa, mentre creavo e cucivo, liberavo la mia mente dai pensieri
negativi - conclude Edgar -. Se sono
impegnato su questo, nella mia mente non può esserci spazio per le cose
brutte. Mi è servito per star meglio e
dimenticare i momenti negativi del
passato, anche se le difficoltà mi sono
state utili ad imparare. La vita brutta è anche bella, dipende da ‘come la
prendi’. Se non hai il coraggio di andare avanti, tu perdi. Se invece vuoi
andare avanti, ne esci. Nessuno di noi
proviene da una famiglia ricca. Bisogna decidere e crederci, dipende sempre da te; da quanto coraggio, forza
ed impegno ci metti”. Un messaggio
di vita, di speranza e di bellezza.
amazingpuglia.com
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SHOPPING MODERNO

BARRÒCOITALIA.COM
il dominio dell’eleganza senza tempo
Il salentino Andrea Panarese è il founder
della boutique online che punta tutto sugli artigiani
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di NOEMI RIZZO

U

n tempo si usava scrivere
un Manifesto per declamare
una controtendenza. La
reazione a una cultura
invadente e uniformante si attuava in
una sorta di codice, un elenco puntato
di comportamenti, di ispirazioni e
di visioni di rottura. Mentre più di
un secolo fa i futuristi elogiavano la
bellezza della velocità, il movimento
aggressivo e l’insonnia febbrile, oggi
si cerca in tutti i modi di riconquistare
la lentezza, la dolcezza del tempo che,
scorrendo, cura e rassicura.
E sono stati proprio la cura dei
particolari, la scelta del dettaglio, la
ricerca e lo studio dei materiali ad
avere la peggio in quest’epoca express.
La corsa frenetica e continua di
domanda e offerta che vede produttori,
venditori e consumatori proporre
e scegliere sempre il prodotto o il
servizio più economico e competitivo,
più facile da acquistare, più veloce da
possedere.
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Poco spazio ormai per la “vecchia
scuola”. Poco tempo per sentire l’odore
del cuoio appena tagliato, ascoltare
il rumore stridulo di una fresa nel
retrobottega di un orafo, stringere una
mano ruvida.
Eppure pare che Barròco il suo
spazio l’abbia trovato. Barròcoitalia.
com è un progetto di riscatto 2.0,
il Manifesto degli artigiani italiani,
una reazione ad una cultura veloce
conosciuta come fast-fashion. Andrea
Panarese, il giovane founder salentino,
ha scelto il web per la sua boutique.
Capi sartoriali unici per l’uomo e la
donna, gioielli raffinati e accessori
impeccabili realizzati esclusivamente
e lentamente a mano dagli artigiani.
Il Made in Italy dei laboratori e delle
botteghe “su misura di click”. Per di
più, il nome scelto, Barròco, porta
con sé una grande responsabilità: un
progetto elegante e ricercato, come la
stagione culturale che celebra.
Andrea, ormai da 10 anni a Milano,

ogni giorno conosce quei rumori e
quei profumi, li percepisce, li ricerca
per apprezzarli e se ne innamora per
raccontarli.
Quando nasce Barròco? Quando
nasce invece l’idea- Barròco nella tua
mente?
La verità è che Barròco non nasce da
una mia passione per la moda.
Ad inizi del 2017, chiuso un
impegno lavorativo con un’azienda
maltese, ero alla ricerca di un settore
che presentasse delle lacune da
colmare, dei bisogni da soddisfare.
Fondamentale era che questo avesse
vocazione internazionale. Da qui il
passo è stato molto semplice: Fashion,
Food e Furniture. I tre settori che
rendono il “Made in Italy” grande nel
Mondo. Individuato il bisogno degli
artigiani di internazionalizzazione del
proprio prodotto, ho dedicato 6 mesi
a conoscerli profondamente, uno ad
uno e di persona, per cogliere tutte
le caratteristiche tipiche del settore.

“Il nome prende
spunto proprio
dal barocco,
che permea
il nostro
territorio
di origine
ed è stata
una corrente
di ispirazione
per artisti,
musicisti,
letterati,
studiosi”
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Barròco nasce quindi a Novembre
2017.
Ad oggi, puoi ritenerti soddisfatto del
tuo progetto? Cosa miglioreresti?
Sì, assolutamente. Ho dedicato e
dedico a Barròco il 100% delle mie
energie, lavorando con entusiasmo
e senza mai risparmiarmi. Non
posso che essere felice. I numeri ed i
feedback positivi ricevuti dai clienti
sono carburante extra che conservo
per affrontare i momenti difficili e per
prendere alcune decisioni aziendali.
I margini di miglioramento sono
ampi. Posso dire su cosa ci
concentreremo nel secondo
semestre di quest’anno:
lanceremo il nostro magazine
digitale, con annesso un
super-team di copywriter,
fotografi, videomaker, stylist
e set designer; potenzieremo
l’offerta Uomo e Donna
tramite un incremento degli
artigiani ed un maggior
numero di prodotti per
artigiano; efficienteremo
alcuni processi post-vendita.

Ad oggi quanti si occupano
attivamente della tua “boutique
esclusiva”?
Ad oggi il team è composto da quasi
15 persone. Per il momento, fatta
eccezione per i due partner, i restanti
sono tutti lavoratori autonomi. Stiamo
lavorando per attrarre investitori
istituzionali e poter dare quindi
ulteriore struttura al team.
Hai dato alla tua prima impresa
il nome di una stagione culturale
importante, il barocco. Giusto?
Sì, giusto. Il nome prende spunto

proprio dal barocco che permea
il nostro territorio di origine ed è
stata una corrente di ispirazione per
numerosi artisti, musicisti letterati e
studiosi. Quando pensiamo al barocco
pensiamo allo sfarzo, all’eleganza,
alla complessità delle trame, alle
decorazioni floreali, alla meraviglia.
Cosa vuoi che il tuo progetto
“erediti” da tutto questo?
Le lavorazioni artigianali presentano
infiniti passaggi e attenzione al
dettaglio, la scelta dei tessuti e dei
materiali è frutto di uno studio attento
e dedicato, la lavorazione
è nelle mani di personale
altamente qualificato, molto
distante dalla semplificazione
delle lavorazioni “in serie”,
per questo sicuramente la
complessità delle architetture
del barocco è uno degli
elementi maggiormente
presenti. E poi la meraviglia
dell’eleganza, non per forza
sfarzosa, ma sicuramente
senza tempo.
Se fossi un negozio fisico,
amazingpuglia.com
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dove saresti?
New York ad Ovest, Mosca ad Est,
Emirates al Sud, al Centro avrei
difficoltà a non dire Milano.
Come avviene la fase di selezione
degli artigiani?
Collaboriamo con associazioni di
categoria per avere una lista degli
artigiani per regione e per categoria. Da
qui li selezioniamo in base a dei criteri
qualitativi, quantitativi e certamente in
base al loro patrimonio, alla storia che
raccontano.
Qual è stata la scoperta più
sconvolgente che hai fatto grazie a
Barròco?
Non proprio una scoperta, ma la
dedizione smuove strade inaspettate
e la passione fa incontrare persone e
realizzare cose incredibili. Bisogna
avere tanta fiducia e credere in sé stessi
e nelle proprie intuizioni.
Chi è il cliente Barròco?
Il cliente target è attento ai dettagli
ed alla qualità, caratteristiche per lui
imprescindibili per il primo approccio.
Il nostro cliente non è impressionato da
brand altisonanti. Sono molto curiosi
AMAZING PUGLIA
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“La dedizione smuove
sempre strade
inaspettate
e la passione
fa incontrare persone
e realizzare cose
incredibili.
Bisogna credere
in sè stessi e nelle
proprie intuizioni”
e cultori dell’artigianato. Per tale
ragione nasce il magazine Barròco, per
soddisfare il suo bisogno di raccogliere
informazioni.
La fase di pre-vendita e postvendita avviene come in un comune
fast e-commerce? O hai adeguato
all’offerta dei prodotti l’offerta dei
servizi? Del resto, entrare in H&M
non è mica come entrare in Cartier.
I valori che portano il cliente ad

acquistare dal fast fashion sono
fondamentalmente diversi da quelli che
spingono a comprare su Barròco. Nel
pre-vendita, per esempio, dobbiamo
lavorare tanto per rendere visibili ed
apprezzabili i nostri punti di forza, nel
post-vendita il rapporto uno-ad-uno
è un plus che il nostro cliente tipo si
aspetta e gradisce.
Se ne ha, che ruolo ha avuto ed ha la
Puglia in Barròco? Non in termini
di provenienza degli artigiani ma di
ispirazione.
Io credo che il punto di forza di ogni
uomo, sia la famiglia. Certamente il
territorio ha la sua valenza, ma è la
famiglia che mi ha dotato dei valori.
Sono i valori che permettono alle
persone di prendere le giuste decisioni
nei momenti di euforia ed in quelli
di difficoltà. I valori che trasferirò
all’azienda, tramite una selezione adhoc del personale, sono: difendere e
proteggere le diversità perché preziose
ed arricchenti, rispettare il prossimo
perché nobile, sognare perché è vivere.
Parli di un progetto editoriale. Sarà
un blog aziendale o sarà dotato di
“vita propria”? Vuoi continuare a
raccontare e a promuovere il Made
in Italy con un altro format?
Il magazine sarà il motore del
marketplace, per cui nascerà sotto lo
stesso dominio ed avrà lo stesso nome.
Abbiamo avviato una collaborazione
con un talentuoso art director ed
insieme stiamo costruendo un team
di creativi altamente specializzati nel
mondo dell’editoria e del fashion.
Creeremo contenuti sul tema del Made
in Italy e contestualmente lavoreremo
per la creazione di un trimestrale
cartaceo da distribuire nei doversi
touch-point (hotel 5 stelle, luxury
beach, eventi selezionati).
Credi che il Made in Italy vada
raccontato ancora, o in primis, agli
italiani?
Sì, è fondamentale raccontarlo agli
italiani prima di tutto, i quali sono
chiamati a fare la loro parte, dando
valore con i propri mezzi al Made in
Italy. Abbiamo delle eccellenze da
custodire e riconoscerle è il primo
passo per iniziare a sponsorizzarle,
partendo con lo scegliere prodotti
realizzati e concepiti in Italia.
P
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SPOSA & CERIMONIA

CARMELA COMES

un nuovo brand per il giorno più bello
L’aver puntato tutto sull’artigianalità
è valso l’ingresso tra le 100 eccellenze italiane
di RAFFAELLA CAPRIGLIA

“I MIEI ABITI SONO RACCONTI

che descrivono ciò che sono, il mio
lavoro, la mia passione, il mio fare.
Sono fili che uniscono storia e futuro,
una bellezza che privilegia l’eleganza”.
Carmela Comes descrive con queste
parole le sue creazioni: abiti da sposa e
da cerimonia, realizzati artigianalmente
ed interamente prodotti a Grottaglie, in
provincia di Taranto, sin dal bozzetto
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del modello. La stilista ed imprenditrice
grottagliese affonda la sua esperienza,
trentennale, nella tradizione di famiglia,
ma da qualche anno, affiancata dal
marito Damiano e dal suo team, ha
deciso di porre l’accento sulla sua
firma, per promuovere in Italia e
all’estero le sue collezioni dedicate al
giorno più bello. Sono abiti preziosi e
raffinati, valorizzati dalla sartorialità

che caratterizza tutta la produzione.
Mario Rigo (che si occupa per Carmela
Comes della comunicazione aziendale
e del marketing) racconta ad Amazing
Puglia la scelta, cinque anni fa, di
valorizzare la firma di Carmela Comes,
portando avanti questo brand. “Una
scelta di identità. Ci siamo dedicati
moltissimo alle collezioni e alla
comunicazione, per far conoscere il
nostro progetto a livello nazionale ed
estero”, spiega. “Il passaggio - dichiara
- sta dando dei buoni risultati”.
L’ARTIGIANALITÀ è una delle

parole chiave. “Focalizzare l’attenzione
sull’artigianalità - spiega Carmela
Comes - ci ha inserito all’interno di un
circuito, quello delle 100 eccellenze
italiane, affianco a marchi molto
importanti della moda e dell’alta moda,
come La Rinascente, Laura Biagiotti,
Sartoria Napoletana, Caraceni, O’
Bag”. L’azienda di Carmela Comes è

presente nel volume 2019 delle “100
eccellenze italiane” edito da Rde,
dopo essere stata selezionata e valutata
dal comitato di esperti che cura la
pubblicazione. “Seguo ogni passaggio
della creazione dell’abito, dal disegno
alla realizzazione in sartoria. Lo stesso
modello può subire, in corso d’opera,
delle piccole variazioni che possono
essere utili per migliorare l’effetto dello
stesso, a seconda di chi lo indossa.
Operiamo nella sartoria dell’azienda,
insieme alle nostre sarte, un fatto
che ci ha dato la possibilità di essere
classificati come produttori”, spiega
Carmela Comes.

molto belli”, annunciano. L’obiettivo
è comunicare anche la filosofia che
sostiene questa ricerca nella moda.
“Una cultura non del costruito,
ma del naturale; dell’evanescenza,
dell’impalpabilità, di una
semplicità ricercata”, dice Carmela
Comes descrivendo i suoi abiti.
“Trasparenze, punti di luce, ricami
fatti a mano, cristalli, abiti stessi
cuciti manualmente” sono le tracce
che caratterizzano lo stile di Carmela
Comes.
“È UN MADE IN PUGLIA VERO

LE LINEE SI ISPIRANO,

innanzitutto, alle tradizioni locali,
oltre che “alla passione e all’amore
per questo lavoro” e “alle donne
della grande tradizione pittorica, per
esempio al Botticelli”. E’ un “made
in Puglia” che unisce tradizione e
novità. Negli abiti da sposa ci sono,
infatti, i richiami agli antichi merletti,
realizzati a mano, alle stoffe tessute nei
vecchi telai, ma anche la vestibilità e la
fluidità della donna contemporanea. “I
tessuti sono di prima scelta - chiarisce
Carmela Comes - e di alta qualità;
i pizzi che utilizziamo sono quelli
originali francesi, svizzeri, olandesi,
molto diversi da altri più economici
provenienti dalla Cina o dalla Turchia.
Vogliamo consegnare alla cliente un
capo unico. Lo stesso, nel momento in
cui è scelto dalla futura sposa, è tolto
dalla collezione e, nel caso, sostituito
con un altro capo”.
Ecco perché “la mia collezione spiega - è sempre in evoluzione, in
cambiamento. Non è la stessa tutto
l’anno, proprio perché consegno
l’esclusiva su tutti gli abiti. Una volta
acquistato, l’abito è solo di quella
sposa”. Intanto, “nel momento in cui
l’estro di Carmela ha potuto esprimersi
liberamente, è cresciuto”, racconta
Damiano Comes. Il progetto è, oggi,
presentare le collezioni in maniera
itinerante. “Sfileranno presto a Milano,
Napoli, Venezia, Matera; in Puglia,
a Brindisi e in alcuni altri luoghi

DETTAGLI DI STILE. Nell’altra pagina
due abiti firmati Carmela Comes.
Qui sopra la stilista al lavoro durante
una sfilata. In alto la Comes con Mario
Rigo.

- commenta Rigo -, se pensiamo,
inoltre, che i cosiddetti façonisti,
che producevano capi per le firme
dell’alta moda, sono stati pugliesi”.
“Al cliente - conclude Carmela Comes
-, consegniamo la certezza dell’alta
qualità; l’abito non avrà difetti e
accompagnerà le linee del corpo della
sposa, perché ogni piccolo particolare
è studiato e realizzato da mani esperte;
dietro ad ogni capo ci sono decine di
ore di lavoro”.
Infine, la firma di Carmela Comes si
dichiara “vicina al mondo femminile” e
promuove iniziative a carattere sociale.
“Passerella Mediterranea”, la
manifestazione in cui è stata presentata
l’ultima collezione (nel 2019 in piazza
Regina Margherita, a Grottaglie,
nello scorso mese di settembre), è
stata dedicata quest’anno all’Aidos,
associazione italiana donne per lo
sviluppo; lo scorso anno, invece,
la manifestazione si è svolta in
collaborazione con la Lilt.
“Mi sento vicina al mondo femminile,
voglio che la mia attività abbia
anche una connotazione sociale”,
conclude Carmela. Anche l’arte e la
moda possono contribuire, quindi,
promuovendo il bello, a finalità a
carattere sociale. “Il progetto - infine
- è un inno alla bellezza, declinata in
tutte le sue forme, all’eleganza, all’alta
sartoria e alle tradizioni di una terra, la
Puglia, che ha una meravigliosa storia
da raccontare. Le tradizioni sartoriali e
stilistiche si fondono perfettamente con
l’innovazione creativa dei nostri abiti”.
amazingpuglia.com
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PIONIERI. Niccolò Carrieri e Roberto Massa
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SHOPPING SUL WEB

MASSABOUTIQUE.COM
i precursori della moda online

Dal 2009 il gruppo nato negli anni ‘50 e proprietario di cinque boutique a Martina Franca
ha puntato sullo sviluppo delle vendite online. E oggi si confronta con nomi come Zalando e Yoox

R

oberto Massa e Niccolò
Carrieri sono stati i
precursori dello shopping
online in Puglia. Il progetto
della vendita di capi d’abbigliamento
sul web è partito nel 2009, quando
specie qui al Sud gli acquisti online,
specie in questo settore, erano cosa
sconosciuta. Roberto ha sempre creduto
in questa idea e l’ha portata avanti
tenacemente, superando sacrifici e
difficoltà che sono il pane quotidiano
quando decidi di aprire o di gettarti
in un mercato nuovo. Ma la tenacia
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dà sempre i suoi frutti: sono partiti in
due, ora nel capannone alla periferia
di Martina Franca si ritrovano in 20. Il
fatturato delle vendite online non viene
rivelato, «ma ha raggiunto quello delle
cinque storiche boutique di proprietà
della famiglia». I marchi sono gli
stessi, tutti di alta gamma: Berwicj,
Tagliatore, Etro, Burberry, Cucinelli.
Ma mentre le boutique vendono a
martinesi e tarantini, magari a qualche
salentino o barese, il sito ha clienti in
mezzo mondo: Italia, Europa, Russia.
Cambia tutto.

Siamo in continua evoluzione. La
grande sfida è quella di iniziare a
comunicare meglio e in maniera più
potente alla notra realtà locale. Far
capire cosa ci rende unici rispetto ai
competitor.
Perché un consumatore dovrebbe
acquistare da voi piuttosto che da
Yoox, Zalando o Luisa Via Roma?
Abbiamo sempre cercato di offrire ai
nostriclienti online unservizio cucito
su misura, cosa che su altri portali è
difficile da trovare. Abbiamo cercato
di trasportare online il servizio che

offriamo in boutique. Lo facciamo
attraverso le nostre personal
shopper che cercano di offrire
quante più informazioni possibile.
Comodità di stare a casa, fiducia,
e immagino che la convenienza
economic sia la terza leva?
Gli sconti ci sono, ma vendendo
merce “on season” siamo costretti
a rispettare i listini. Non è la leva
del prezzo a contraddistinguerci.
Cerchiamo di curare il cliente
dall’inizio alla fine.
Chi è il vostro cliente-tipo?
Una persona attenta alla qualità e
al brand. Ma se prima riuscivamo
a profilare i nostri clienti in maniera
precisa, oggi a causa della concorrenza
è sempre più difficile parlare di clientetipo.
Quando avete avuto la percezione
che il progetto stesse decollando?
Circa un anno e mezzo dopo il lancio,
quando arrivo un ordine molto
consistente di diverse migliaia di euro
dalla Russia. Lì capimmo che poteva
funzionare. Fu una inziezione di
fiducia.
Avete mai pensato di mollare, di aver
sbagliato investimento?
I dubbi ce li abbiamo sempre avuti,
ma non perché non credevamo nel
progetto, quanto perché il settore

dell’online cambia continuamente ogni
giorno, e dunque richiede continui
aggiustamenti e cambi di strategia.
C’è collaborazione con i produttori
locali?
Con loro facciamo un ottimo lavoro
già nelle boutique fisiche, quindi non
abbiamo avuto problemi. Le aziende
del territorio sono consapevoli del
buon lavoro che stiamo facendo. E
sono coscienti del fatto che ci andiamo
a confrontare con brand molto più
attrezzati di noi e con budget colossali.
Ritenete di avere altri punti deboli?
Ci sono aspetti su cui dobbiamo
lavorare. Dobbiamo migliorare sempre
la funzionalità del nostro sistema. E
devo dire che su questo fronte spesso

abbiamo avuto intuizioni con largo
anticipo rispetto alla concorrenza.
E poi speriamo che la politica
nazionale e sovranazionale
disciplini questo settore. La
famosa web-tax resta nel libro
dei buoni propositi e si rischia di
chiudere la stalla quando i buoi
sono scappati. Noi paghiamo le
tasse come qualsiasi altra azienda
e non è corretto che i colossi del
web non lo facciano.
Che genere di problemi trovate
sul vostro cammino?
La difficoltà principale è quella di
trovare le figure professionali: quei
pochi che escono formati dalle nostre
università quasi sempre se ne vanno.
Su quali mercati pensate di crescere?
Gli Stati Uniti sono ormai saturi.
Guardiamo alla Federazione Russa, pur
con le problematiche politiche che ci
sono.
Qual è la spesa media sul vostro sito?
In Italia 240 euro, all’estero si tende a
spendere di più: 310-320 euro.
Qual è il vostro sogno?
Non abbiamo bramosia di fatturati
e crescita esponenziale. Vogliamo
fare bene il nostro lavoro. I risultati
poi normalmente arrivano. Certo
dimostrare che anche al Sud “si può
fare” è molto importante.
P
amazingpuglia.com
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ra il 1947 quando Carlo
Maria di Chio iniziò il lavoro
di sarto camiciaio, cucendo
tessuti di seta ricavata dai
paracaduti rimasti sul suolo italiano
durante la seconda guerra mondiale.
A seguito di questa esperienza, decise
di esportare il suo lavoro oltre l’Oceano
Atlantico, approdando nelle Americhe.
Iniziò la sua attività, spostandosi
di continuo nelle diverse città, tra
Pittsburgh e Los Angeles, percorrendo
la famosa tratta denominata
“Greyhound Route”, dal nome dato ai
bellissimi levrieri da corsa.
Lo sviluppo dei territori urbani, le
lunghe traversate in autobus in queste
citta’ influirono sulla vena sartoriale
di Carlo Maria Di Chio, il cui
cognome venne tradotto e portato alla
popolarita’ dagli amici e consumatori
in “Dickson”. Questo sapiente
connubio italo-americano diede vita
ad una camicia dalla filosofia sportiva
metropolitana. Il gusto e l’esperienza
di sarto camiciaio si è tramandata da
allora fino ad oggi dando vita alla
camicia Dickson proposta in chiave
nuova e moderna dai nipoti di Di
Chio, Angelo e Michele. La Dickson
Camicie è nata ad Andria nel 1999, si
contraddistingue per la ricercatezza
delle collezioni e per l’alto contenuto
stilistico.
Nel corso degli anni la rapida
evoluzione del mercato ha stimolato la
creazione di un laboratorio di ricerca
avanzata, per proporre collezioni
di camiceria sportswear raffinata;
rinnovando i tessuti, i dettagli e i
lavaggi costituiti per cogliere le
suggestioni, i desideri e le tendenze
del mercato. Interpretando la realtà
imprenditoriale del Made in Italy,
il marchio si è affermato anche
per la qualità, per il servizio alla
clientela e per il valore strategico dato
all’innovazione del prodotto.
Da diversi anni Dickson Camice
offre anche il servizio di sartoria su
misura, di elevata qualità sartoriale,
avvalendosi di un lavoro accurato
di sarti esperti e modellisti e della
collaborazione di fornitori - tra i
migliori d’Italia - quali Thomas Mason
& David John Anderson, Tessitura
Monti, Canclini e Cotonifico Albini.
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CAMICIE

DICKSON

nel nome dello zio
Carlo Maria Di Chio iniziò a produrre camicie
utilizzando la seta ricavata dai paracaduti.
Oggi l’attività la proseguono ad Andria i suoi nipoti

A Lecce c’è “DEMO Dress”
Democratic, Ethic, Mindful, Organic: quando la moda è anche cultura
Demodress è un marchio di moda etica che si basa sul concetto di
democratizzazione della moda attraverso la condivisione del processo
creativo. Propone infatti abiti in versione “demo”, ovvero non definiti. Li si può
indossare per verificarne la vestibilità e decidere al momento il tipo di rifiniture
e i dettagli che lo
renderanno unico e
irripetibile. Quello di
via Cesare Battisti a
Lecce è un cultural
store concepito
come luogo di
produzione, vendita
e educazione al
consumo (attraverso
attività di formazione
e informazione, eventi culturali, promozione di marchi etici). Oltre alla sartoria
di Demodress, nel negozio sono presenti spazi espositivi a disposizione di
designer e altri brand. Le fondatrici di Demodress sono Francesca e Paola
Iaconisi, Roberta Montefrancesco, Mary Heliette Caracciolo. Il progetto
d’impresa è stato finanziato dal bando Pin della Regione Puglia.

Incontra, ascolta, dialoga
con i protagonisti
di questo numero
del magazine:
10 Ottobre, ore 18
CANDIDO 1859 - Maglie
23 Ottobre, ore 19
FELTRINELLI - Bari
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Gli ospiti e i temi:

DANIELE
MANNI
Futuro

MARCO
CANDIDO
Famiglia
e Impresa

EDGAR
ELIZ
Sogni

DORIANA
BORGO
Coraggio

PAOLO
BELLONI
Terra

RAFFELLO
MASTROLONARDO
Speranza

DOMENICO
GIUSEPPE
SCORDARI
SAVINO
Natura
Bellezza
e sostenibilità
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BUSINESS
START-UP, IMPRESE, MANAGEMENT, MARKETING
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ANTONIO COLÌ
Dai classici piatti e bicchieri la produzione dell’azienda di Cutrofiano si è via via ampliata.
Oggi la gamma dei prodotti propone molti oggetti di design
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n principio erano solo piatti e bicchieri, oggi la Fratelli Colì di Cutrofiano è essa stessa un distretto della
ceramica e l’offerta di prodotti è divenuta così ampia
da richiedere un intero capannone per l’esposizione
di pirofile, tegami, pentole, vasi, fioriere, lampadari, e
ovviamente i pumi. A dirigere questa modernizzazione
dell’azienda nata nel 1650 c’è oggi Antonio Colì, presidente nazionale della Sezione ceramisti di Confartianato.
«Il nostro è un settore in cui c’è ancora tanta manualità, in
cui il lato artistico e romantico del lavoro ancora prevalgono, ma c’era bisogno di innovare nelle forme e nei
colori, oltre che nella gamma, e lo abbiamo fatto. I clienti
sembrano apprezzare questo cambiamento realizzato nel
rispetto della tradizione ceramista salentina».
In effetti, come confermano le foto di queste pagine, nella
sede dei Fratelli Colì il tempo sembra essersi fermato. Se
l’intero processo produttivo prevede l’utilizzo di macchinari vecchi e nuovi e di una immensa fornace (foto
a sinistra) il grosso del lavoro è comunque affidato alla
creatività e alle mani dei dipendenti e dei designer, che
inventano, modellano, deformano, colorano i pezzi ad uno
ad uno.
L’ultima novità dell’azienda è la produzione di una linea
di piatti dal design elaborato dall’architetto ceramista di
Grottaglie Vincenzo Del Monaco e concepito dall’ingegno
di Andy Luotto, che ha studiato piatti con scanalature e
curve che servono per appoggiare le posate o i condimenti
e le salse.
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Da sinistra Tommaso Di Noia,
Eugenio Disciascio
e Michelangelo Trizio

WIDEVERS
LANCIA SCOTTY

L’azienda spin-off del Politecnico di Bari
ha creato un software di realtà aumentata
per la manutenzione industriale

108

Wideverse è un’azienda spin-off del
Politecnico di Bari, nata a fine 2016
dalla volontà del professor Tommaso
Di Noia e dell’allora magnifico rettore
Eugenio Di Sciascio di trasformare la
ricerca universitaria in prodotti industriali basati su tecnologie innovative.
Della genesi del progetto il professor
Di Noia dice: «La società, in un’ottica
di trasferimento tecnologico tra mondo
accademico e mondo industriale, nasce
con l’intento di creare un luogo in cui i
laureati del Politecnico di Bari possano
lavorare, cimentandosi con le ultime
tecnologie disponibili e combinandole
con i risultati prodotti nel laboratorio
di ricerca di Sistemi Informativi (SisInf
Lab)».
Il prodotto di punta della startup pugliese è Scotty - il tuo esperto di manutenzione industriale. È un software - distribuito in SaaS e acquistabile tramite
abbonamento mensile - che mette in
comunicazione gli operatori sul campo
con un esperto in remoto durante le
operazioni di manutenzione industriale.
Scotty funziona dunque come un tool
di comunicazione potenziato e altamente tecnologico grazie all’integrazione
del software con i migliori smart glass
di realtà aumentata sul mercato: Microsoft Hololens. I glass Hololens, usati
insieme al software, garantiscono agli
operatori che li indossano un’esperienza totalmente immersiva di comunicazione con gli esperti in remoto e una
guida costante nello svolgimento delle
AMAZING PUGLIA
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loro operazioni. Ologrammi con dati e
istruzioni vengono infatti visualizzati
sulle lenti del visore risultando perfettamente immersi nello spazio reale
dell’utente. In più, rispetto agli altri
communication tools, Scotty assicura
che la comunicazione sia svolta completamente hands-free.
Il software, inoltre, sfrutta l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata
per permettere ai suoi user di scambiare
dati e diversi tipi di file (frecce, disegni
a mano libera, immagini, modelli 3d,
pdf, video, checklist) in tempo reale, di
avere riferimenti spazialmente accurati
direttamente nel loro campo visivo,
registrare le loro sessioni sul campo per
usi futuri e soddisfare così tutte le esigenze di manutenzione industriale.
L’esperienza di Wideverse con la realtà aumentata e virtuale inizia tuttavia
molto prima di Scotty: precisamente
dall’incontro tra il Professor di Noia
e il suo primo tesista in Intelligenza
Artificiale, Michelantonio Trizio: «Nel
2016, c’è stato il boom dei “cardboard”
- spiega Mike, ora CTO di Wideverse - i visori di cartone di Google che
permettevano, grazie all’uso di uno
smartphone, di fruire di applicazioni di
realtà virtuale senza dover acquistare
costosi hardware dedicati».
Ispirati dal successo dell’idea, i due
hanno cominciato a lavorare e sperimentare sulle diverse applicazioni di
AR e VR. In seguito, si sono aggiunti
al team anche Nicola Brucoli, esperto

di modellazione 3D e UX design, anche
lui ex studente del professor Di Noia,
e Nino Stella, informatico materano la
cui impressionante esperienza con la
programmazione in Windows parte nel
1992: ben tre anni prima del rilascio di
Windows ‘95.
Prima di progettare e realizzare Scotty, il team di Wideverse si è cimentato
in diversi progetti e contest. La prima
esperienza in assoluto risale all’estate
prima della costituzione della società,
quando fu realizzata un’applicazione in
realtà aumentata per raccontare la storia
di Pisticci per il Lucania Film Festival.
La società viene dunque inizialmente
fondata con lo scopo di lanciare sul
mercato un’app per la creazione e fruizione di tour in realtà virtuale basati su
foto a 360°: Tourverse.
Grazie a questa applicazione Wideverse vince un premio nella sezione
IT di StartCup Puglia 2016. Del lungo
viaggio che ha portato allo sviluppo
di nuove applicazioni da quella prima
esperienza, Trizio dice:
«Come la maggior parte delle startup
nate da un team prettamente tecnico,
l’approccio al mercato era stata la parte
più difficile dell’esperienza Tourverse,
sulla quale l’applicazione si era bloccata. Nel frattempo si affacciavano
prepotentemente sul mercato nuovi
visori per la realtà aumentata come i
Microsoft Hololens. A quel punto ci
siamo reinventati e, grazie a fruttuose
collaborazioni con altre aziende e all’adozione di un approccio maggiormente
orientato al mercato, abbiamo sviluppato Scotty».
Nel giugno del 2018 il team di Wideverse ha vinto l’AirAthon, il primo
hackathon italiano realizzato da Aeronautica Militare Italiana per la logistica
e manutenzione innovativa. Oggi,
Scotty è stato lanciato con successo sul
mercato ed è disponibile per l’acquisto
sul sito web dedicato scotty.expert.
Mariaclaudia Carella
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“CSette+7 Supermercati” è un
gruppo imprenditoriale che a
maggio ha festeggiato i suoi
primi 20 anni di vita, ha 250
dipendenti, fattura 50 milioni di
euro ed è giunto alla sua terza
generazione, la cui direzione è
affidata a tre giovani imprenditori
che hanno saputo ridisegnare la
storia dell’azienda apportando
innovazione e consolidando al
contempo il business. Il marchio
conta oggi su 10 punti vendita a
Conversano, Polignano, Putignano,
Locorotondo, Fasano e Cisternino.
CSETTE+7 ovvero “Compra/
Convenienza per sette giorni”,
vanta 7 punti di forza che
rappresentano i cardini della sua
comunicazione: Miglio 0 (pesce
pescato nel nostro mare e carni
selezionate con cura da allevamenti
locali), Km 0 (la produzione
locale), lo facciamo noi (prodotti
fatti a mano da noi nel rispetto
della tradizione), fidati di noi
(prodotti scelti da noi), Caffè più
(l’area bar ubicata in alcuni punti
vendita), È pronto (linea di piatti
pronti), controllo qualità. In alcuni
supermercati è presente un piccolo
caseificio interno con i casari che
preparano al momento mozzarelle
e prodotti affini con latte vaccino
100% pugliese. «Siamo nella Gdo
ma cerchiamo di restare artigiani,
proponendo panetteria, pasticceria,
AMAZING PUGLIA
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C7+7

Il marchio possiede
una decina di superfici
di vendita:
supermercati sostenibili
in cui si producono
le mozzarelle e si vende
pesce a “Miglio 0”
pasta fresca, formaggi tutti fatti in
casa», dice Gianni Lenoci (foto). E poi
si dà spazio ad oltre 60 fornitori locali
che producono prodotti di indiscussa
eccellenza, come i pomodorini datterini
gialli dell’azienda Lapietra, o le fragole
di Policoro. «Per noi l’eccellenza è
un chiodo fisso e crediamo che questo
non possa prescindere dall’avere cura
per il pianeta che abitiamo. Per questo
abbiamo deciso di avviare un percorso
che ha come obiettivo quello di inserire
all’interno delle nostre attività i temi
legati alla sostenibilità aziendale,
definendo un nuovo modello di punto
vendita innovativo. Ecco perché
siamo impegnati attivamente in azioni

concrete finalizzate alla riduzione dei
consumi energetici, delle emissioni
inquinanti, degli sprechi, del trasporto
delle merci». Lo si fa attraverso la
raccolta e il riutilizzo dell’acqua
piovana per la pulizia dei pavimenti
e per le cassette dei wc, il recupero
di energia termica degli impianti
frigoriferi per favorire il riscaldamento,
la chiusura dei banchi frigo con porte
dai doppi vetri per ridurre lo spreco
di energia con la dispersione del
freddo, l’installazione di pensiline
fotovoltaiche che producono energia
elettrica, l’illuminazione a led che
riduce al minimo l’inquinamento
luminoso.

imprese

Le assolate terre d’Otranto, che degradano verso il mare ed ospitano le
verdi acque dei piccoli laghi “Alimini”.
Tutt’attorno, gli argentei ulivi secolari.
Quell che la xylella ha lasciato in vita.
È in questo ambiente ricco di terreni
fertili che si è diffusa in tempi assai
remoti la coltivazione delle viti americane, che qui crescono rigogliose per
la presenza di pozzi che consentono di
attingere acqua in abbondanza e a poca
profondità. Queste condizioni pedoclìmatiche creano un ambiente particolarmente adatto allo sviluppo delle
viti americane, favorendone prima,
il rigoglio vegetativo e, poi, la buona
lignificazione dei tralci ed assicurano
elevati standard qualitativi ai materiali
di moltiplicazione della vite.
Qui, fino a una quindicina di anni fa,
c’erano un centinaio di aziende che coltivavano le “barbatelle”. Oggi ne sono
sopravvissute una trentina: 12 milioni
di barbatelle e oltre 20.000 giornate
lavorative l’anno.
Tra le imprese del settore una delle più
importanti, per dimensioni e numero di
occupati (35 tra campagna e capannone) è la Vivai Longobardi, di Antonio
Longobardi (foto piccola). Si trova a
Martano nella tenuta di “Giammarrino” prospiciente il mare. L’azienda è
nata con Antonio Longobardi, nonno
dell’attuale amministratore, nei primi
anni venti e la fillossera aveva da
poco fatto la sua comparsa in Puglia,
rendendo necessaria la ricostituzione di
tutti i vigneti su piede americano. Con
Salvatore Longobardi, figlio del fondatore, avviene l’introduzione in azienda
della produzione delle viti innestate e
più recentemente, per far fronte alle
richieste di un mercato sempre più esigente in termini di qualità e sanità dei
prodotti, la riconversione massiccia e
graduale di tutti i campì di piante madri
di cui dispone l’azienda. Tutto ciò ha
portato ad un continuo rinnovamento
e miglioramento della produzione che
oggi annovera una vasta gamma di
barbatelle selvatiche e di viti innestate
“certificate”. Oggi la Vivai Longobardi
distribuisce le sue produzioni non solo
in tutte le regioni viticole d’Italia ma,
anche, in altri paesi europei ed extraeuropei. Da padre in figlio la tradizione
continua: Antonio, che porta il nome
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VIVAI LONGOBARDI
Una dei più grossi produttori di barbatelle
nell’agro di Otranto. Una lunga storia
imprenditoriale che oggi registra nuovi impulsi
del nonno e che ha già raggiunto ottimi
risultali. Buon sangue non mente.
Sensibile interprete di una moderna viticoltura, Antonio Longobardi, in questi
anni ha effettuato notevoli investimenti arricchendo l’azienda con nuovi
campi dì piante madri, nuove strutture
produttive (un moderno stabilimento

di lavorazione sviluppato su un area
di 1.000 mq. coperti, capienti celle
frigo per la conservazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante
finite, nuove serre ombreggiate per la
forzatura degli innesti-talea) e con altre
tecnologìe adeguate ad un vivaismo di
avanguardia.
amazingpuglia.com
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CAIO GRACCO

L’artista del cambiamento

Qui sopra e nella foto
in bianco e nero tre
momenti del progetto
“Materie sensibili”.
Sotto, Caio Gracco
al lavoro nel suo studio
di Carovigno
114

C

i sono luoghi che
non ti aspetteresti di
trovare, spazi sospesi
capaci di alleggerirti da
tutto. L’effetto sorpresa
accade soprattutto quando
scopri che in un paese come
Carovigno esiste un luogo
pregno di contemporaneità,
di arte e passione, un luogo
di profonda libertà.
Questo luogo è lo studio
dell’artista Caio Gracco che
da un paio di anni ha scelto
la Puglia come residenza
della sua ricerca artistica
e della sua vita privata.
Elementi da sempre per lui
mischiati tra loro, se non
addirittura avvinghiati. E lo
si comprende subito appena
si varca la soglia del suo
mondo.
Accogliente come tutti
gli uomini del sud, Gracco
è salernitano, insiste per
bere insieme e fare un
brindisi all’Amore e all’Arte.
È un uomo a cui piace
profondamente la vita, lo si
avverte dal suo entusiasmo
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mentre parla, ma soprattutto
si avverte dai piccoli dettagli
del suo spazio, ogni oggetto
sembra che parli, in ogni
cosa c’è attenzione.
Nel suo studio sono raccolte
quasi tutte le sue fasi dalla
pittura alla fotografia, una

“

Ho scelto
di vivere in Puglia
perché qui
ho trovato
umanità e
spensieratezza.
In Puglia
ci sono ancora
bellezza
e anima.

”

sorta di Wunderkammer che
svela le meraviglie e i segreti
dell’artista, opere inedite,
bozzetti, libri, oggetti
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collezionati nei viaggi e
ancora pensieri appuntati
ovunque, persino in sospesi
dal soffitto.
“Ho da sempre il mare
negli occhi e, nonostante
mai avrei immaginato di
ritornare al Sud, ho scelto
di vivere in Puglia perché
qui ho ritrovato umanità e
spensieratezza. In Puglia
ci sono ancora bellezza e
anima”.
E qui da noi ha realizzato
negli ultimi anni due
bellissimi progetti, portando
la sua arte e la sua visione
in luoghi non deputati e allo
stesso tempo inaccessibili al
pubblico.
Nel 2013 nella fabbrica
della Scaffsystem a Ostuni
Caio Gracco ha realizzato
“Materie Sensibili”, progetto
in cui le figure nude dei
suoi performer con il volto
ingabbiato da una calotta
di gomma hanno abitato lo
spazio dell’industria, dando
vita con la loro presenza
e i loro movimenti alle

arte
A destra
un’opera
dell’artista
in un frantoio
del 600

A destra e sotto alcune opere
realizzate per il progetto “Cantieri mentali”

macchine e alle gigantesche
bobine metalliche. L’artista
li ha guidati e fotografati
e successivamente quegli
scatti sono diventati una
mostra: fotografie stampate
direttamente sulla materia
della fabbrica, l’acciaio, e
innestate all’interno delle
bellissime macchine di
produzione, segno e simbolo
della fusione possibile tra
arte e industria.
Caio Gracco ha sempre
privilegiato tele di grandi
dimensioni, il segno diretto
della mano che genera l’idea
della mente, il colore che
si fa contenuto e non più
mezzo formale, la materia
che si traduce in valore di
luce.

L

o scorso anno per il
progetto “Cantieri
Mentali” l’artista ha
esposto i suoi lavori più
recenti, in cui la figura
umana si moltiplica e si apre
al movimento, una riflessione
sulla rappresentazione del

corpo come contenuto
indispensabile per
l’autodeterminazione di ogni
individuo.
Cantieri Mentali è stato
progettato insieme agli
architetti Aldo Flore &
Rosanna Venezia per
indagare il legame tra
arte e architettura e la
forza semantica dei luoghi
attraverso tre interventi
site specific in antiche
e suggestive strutture
pugliesi in procinto di essere
recuperate. Infine il progetto
si è dato come vera e propria
mostra nell’incredibile
location del cantiere di
Palazzo Tanzarella a Ostuni,
che tra pochissimi mesi
prenderà la forma di Paragon
700, boutique hotel di
due visionarie imprenditrici
straniere.
Gracco mi accompagna
al grande tavolo di lavoro
tra spatole, pennelli, rulli e
i suoi preziosissimi colori
ad olio Mussini, gli unici
che adopera per ottenere
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quelle sue velature di colore
e quelle trasparenze. Il
tavolo è pieno di fotografie e
appunti perché è impegnato
sull’archivio in preparazione
di una grande mostra a
Napoli, città da lui molto
amata, in cui ha frequentato
l’accademia e soprattutto
dove è stato a “bottega”.
Per Caio Gracco l’Arte deve
essere una miccia. E a lui è
sempre piaciuta la parte del
sabotatore, fuori dai circuiti
stretti dell’arte, in piena
libertà di fare ciò che sentiva
e non ciò che piaceva,
interessato al cambiamento
e non alla moda, perché
”È nel cambiamento che si
risorge”. E forse è per questo
motivo che non ama portare
avanti per troppo tempo uno
“stile”, ma è sempre pronto
ad aprire gli occhi verso una
continua ricerca, perché gli
artisti altro non sono che dei
privilegiati che vedono ciò
che noi normalmente non
siamo capaci di scorgere.
P
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THE BIG LONER

NELLE CAMPAGNE DI CEGLIE MESSAPICA
Nelle campagne di Ceglie Messapica, al confine
della Valle d’Itria, i suoni seguono la direzione
del vento. L’ondeggiare delle foglie delle querce
secolari tratteggia linee luminose e leggere.
Qui, il silenzio avvolge un complesso in pietra
calcarea. Una grande lamia accostata a tre trulli.
Gli intonaci rimossi hanno svelato la pietra
originaria, chiara, che ha conferito una brillante
maestosità alla costruzione. Il rosso ossido
dell’intonaco del piccolo ampliamento fa da
cerniera tra la struttura originaria e il dehor. Setti
murari forati da rettangoli irregolari contengono
un living privato senza interrompere la vista della
campagna.
Per i committenti, due professionisti del Nord
Italia, Puglia è sinonimo di buon cibo e tempo
da dedicare al relax. Così, una particolare
attenzione è stata posta alla progettazione
dell’area barbecue che si affaccia sul giardino, un
ambiente spazioso espressamente pensato per
accogliere molti ospiti. Una piscina circondata da
essenze mediterranee e un’aia riportata alla luce
completano l’area leisure.
Il progetto è firmato dall’architetto Nino Piccolo.
AMAZING PUGLIA
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Ph Daniele Coricciati

hotel

PALAZZO DOGANA: UN RESORT
NEL PORTO DI MOLFETTA
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INVESTITI 8 MILIONI DI EURO PER FAR NASCERE UNA STRUTTURA RICETTIVA
CON 35 SUITE, RISTORANTE, SPA E CINEMA-ROOM
Da sede del Seminario vescovile a
Resort di lusso: questa la nuova vita di
Palazzo Dogana, il secondo intervento di
valorizzazione nel territorio italiano ed il
primo nel Mezzogiorno del programma
Valore Italia. Un investimento privato tra i
più importanti degli ultimi anni a Molfetta e
nel nord barese.
Dopo un lungo progetto
di recupero funzionale
dell’immobile Ex-Dogana
Vecchia di Molfetta, atto
conclusivo di un articolato
iter burocratico-finanziario
finalizzato al restauro e al
recupero ai fini turisticoricettivi di un edificio storico
della città, Dogana Resort è
stato finalmente inaugurato
nelle scorse settimane.
L’investimento complessivo
è di oltre 8 milioni di euro,
con la partecipazione dal Pia Turismo della
Regione Puglia, che promuove investimenti
turistici utilizzando i fondi europei.
La struttura dispone di 35 camere eleganti
e raffinate, impreziosite da dettagli di
stile come le verande in pietra o le docce
emozionali che accolgono l’acqua da una
cupola, o gli antichi anfratti, affreschi

rinvenuti, pozzi e volte a botte.
La compagine societaria che ha
creduto in questo progetto è costituita
dal gruppo De Bartolomeo di Bari,
dal gruppo Loiudice di Altamura e
dall’impresa Resta di Bari, tre soci
accomunati da attività imprenditoriali
diversificate e già ampiamente impegnati
nel settore turistico.
«Ci auguriamo che
il Dogana Resort
- ha spiegato
l’avvocato Girolamo
Rubini, presidente e
amministratore delegato
della società di gestione
- possa essere quel
volano di sviluppo
legato al turismo che ad
oggi la Città di Molfetta
vive come potenzialità
inespressa in un trend
pugliese di grande effervescenza».
Il progetto è stato curato dall’architetto
Riccardo Emanuele, Ncb Architettura
e l’architetto Franco Arbore, in
collaborazione con Antonio Loiudice
(Edilco) e Antonio Resta (impresa Resta),
che hanno effettuato i lavori di restauro.
palazzodogana.it

Alcune foto di Palazzo
Dogana: una camera,
la terrazza-ristorante
con vista panoramica
sul porto e sul centro
storico di Molfetta,
la Spa, le scale interne
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AD ELEONORA MARANGONI
IL PREMIO FONDAZIONE MEGAMARK 2019

IL SUO PRIMO ROMANZO, “LUX”, È UNA STORIA CHE NON SMETTE DI EMOZIONARE

118

La quarta edizione del “Premio Fondazione
Megamark - Incontri di Dialoghi” è stata
l’edizione dei record. Il concorso letterario aperto
alle case editrici di tutta Italia e riservato agli
autori esordienti alla loro prima pubblicazione
nel campo della narrativa (romanzi), vaglia le
opere candidate attraverso la lettura di una giuria
di esperti (professionisti della comunicazione,
docenti universitari, scrittori, critici letterari) che
seleziona la cinquina dei finalisti. Una seconda
giuria popolare di 40 lettori legge poi i cinque
finalisti e con il proprio voto decreta il vincitore
che riceve un assegno di 5.000 euro ciascuno.
Il bando della quarta edizione del Premio è stato
pubblicato a febbraio e in poco più di tre mesi
sono arrivati in Fondazione ben 71 romanzi.
Sono arrivati in finale i marchigiani Fabio
Bacà con “Benevolenza Cosmica (Adelphi) e
Giulia Corsalini con “La lettrice di Cechov”
(Nottetempo), il torinese di origini pugliesi
Marco Lupo con “Hamburg. La sabbia del tempo
scomparso” (Il Saggiatore), il veronese Filippo
Tapparelli con “L’inverno di Giona” (Mondadori)
e la romana Eleonora Marangoni con “Lux” (Neri
Pozza). Menzione speciale della giuria degli
esperti ed un premio extra di 1000 euro per la
mantovana Paola Peretti con “La distanza tra me e
il ciliegio” (Rizzoli) “per la capacità di proporre a
un pubblico ampio di lettori, anche molto giovani,
un messaggio di fiducia nel confronto con le
difficoltà della vita”.
A fine settembre, nella splendida cornice di
Palazzo delle Arti “Beltrani” a Trani, nell’ambito
della XVIII edizione del festival “I Dialoghi di
Trani”, si è svolta la cerimonia di premiazione
presentata dalla conduttrice televisiva Serena
Dandini con la partecipazione straordinaria di
Ettore Bassi che ha letto ed interpretato alcuni
brani dei romanzi in gara.
L’edizione 2019 se l’è aggiudicata Eleonora
Marangoni, con “Lux”. Nata a Roma, Eleonora si
è laureata a Parigi in letteratura comparata e lavora
come copywriter e consulente di comunicazione.
Ha pubblicato alcuni saggi su Proust e “Lux” è il
suo primo romanzo, bellissimo, originale e capace
di catturare l’attenzione del lettore attraverso una
storia sapientemente costruita e raccontata con
leggerezza ed ironia. È sicuramente un’autrice
eccentrica come la sua scrittura da cui traspare
un’autentica passione per il romanzo inglese e
AMAZING PUGLIA
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il registro brillante dal
retrogusto proustiano. Il
suo romanzo ha incantato
i 40 lettori della giuria
popolare per il suo stile
delicato ed originale
e per la trama ricca di
personaggi e di situazioni
stravaganti.
Ci sono molti modi di
trasformare qualcuno in
un fantasma, e Thomas
Edwards si è scelto il suo.
La sua vita non ha proprio
niente che non va: Tom è
un giovane italoinglese di
buona famiglia, che abita
a Londra e viaggia spesso
per lavoro. Architetto,
gestisce con successo uno
studio di light design, e da
quasi un anno fa coppia
fissa con Ottie Davis, una
chef in carriera con un
figlio di sette anni, Martin.
Ma Thomas abita il
mondo solo in superficie:
schivo e in parte irrisolto,
lascia che la vita scorra
senza pensarci troppo; il
suo ricordo di un amore
finito, quello per Sophie
Selwood, è una presenza
costante e tangibile,
che illumina gli eventi

e le cose che lo circondano, e ci racconta di
come l’amore, o il ricordo dell’amore, possano
trasformarsi in una composta e implacabile
ossessione. Una strana eredità da parte di un
eccentrico zio costringe Thomas a uscire dalla
quotidianità. Un viaggio verso un’isola del sud
Italia, un albergo affascinante e malandato e un
fine settimana imprevisto – in compagnia della
gente del posto e degli altri forestieri giunti
a loro volta sull’isola – saranno l’occasione
perfetta per sparigliare le carte, guardare le cose
da un altro punto di vista e fare finalmente i
conti con il passato, questo animale saggio e al
contempo grottesco che sembra sempre volerci
indicare la strada.
Dopo aver letto il suo romanzo abbiamo chiesto
ad Eleonora se, come spesso accade agli autori,
lei si è identificata in uno dei personaggi
che incontriamo nel suo libro: “È difficile
rispondere: tutti i personaggi sono molto diversi
da me, ma in molti di loro ritrovo qualcosa di
mio. Sono nata nostalgica come Thomas, a
volte sono travolta dal senso di inadeguatezza
di Ottie, ho l’ironia burbera di Gandini e, nei
giorni buoni, l’energia mediterranea di Agave.
Posso essere pigra come Rutirò, corro dietro alle
lucertole in giardino come Martin e passo dalle
porte scorrevoli degli aeroporti con gli stessi
pensieri di Sophie. Forse apparentemente il
personaggio più lontano da me è Olivia, almeno
caratterialmente, ma a ben vedere il modo in
cui vive alcune cose in passato è stato anche il
mio, quindi anche con lei in fin dei conti sento,
se non un’affinità, quantomeno una prossimità.
E poi c’è lo zio Valentino: sono molto diversa
da lui, per età, provenienza e destino, ma è stato
un po’ il mio mentore, mentre scrivevo questa
storia e poi mentre la portavo in giro. Con lui
sento un legame indissolubile, anche se per certi
versi misterioso: proprio come accade a Thomas
del resto».
E quindi non vi resta che leggere questo
romanzo che oltre ad aver vinto il Premio
Fondazione Megamark è stato tra i 12 finalisti
del Premio Straga 2019. In Fondazione si
spengono le luci del Premio e si riparte per
nuovi progetti e nuove iniziative perché - come
si legge nel romanzo di Eleonora - “...al fine non
ha fine, e allora tanto vale scrivere un nuovo
inizio”.

ITINERARI

La bellezza multiforme

di Tricase

La ricchezza di una terra che sorprende
Testo di Marino Pagano - Foto di Daniele Met
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Esistono tipi diversi di Puglia, si sa. Meglio, infatti, declinarle al
plurale, tanto per cominciare: le Puglie. Dalle popolose realtà del
barese ai piccoli e talvolta spopolati borghi dauni; dal brindisino
interno agli innumerevoli comuni salentini. Mari e colline, foreste
e boschi, piccoli centri e grandi città.
Ed esiste anche un Salento (perché nel Tacco andiamo in questa
nostra tappa attraverso le bellezze di Puglia) vario e varissimo al
suo interno.
Prendi Squinzano e Leuca: ci passa un abisso. Oppure l’aria
profonda salentina di centri come Scorrano, Supersano, Maglie e
le zone marine ioniche: Ugento, la stessa Gallipoli fino al Capo
e a luoghi piccoli e paradisiaci come, per dirne uno, Marina di
Novaglie. Tutte queste realtà hanno la loro unicità.
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E così, se il leccese di località ormai direzionate all’esito
turistico marino insiste sotto questo aspetto, ecco che spazi
più interni agiranno più sulla riscoperta civico-culturale: un
esempio per tutti, il percorso di studio che ha ricevuto, negli
ultimi anni o decenni, la cosiddetta Grecia salentina.
Esistono, però, delle piacevolissime eccezioni.
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rovi ossia bel mare e tanta storia, così come
chiaramente l’arte, in paesi come Otranto e Castro,
sul lato adriatico (idem dicasi per l’altra sponda, sia
chiaro). Ma lo stesso capita anche scendendo verso
Leuca e rimanendo sempre sul versante adriatico.
Ed ecco la completa Tricase. Completa perché dotata di bel
mare e porto e poi di storia accattivante ed importante, così
come di luoghi votati alla fede e alla spiritualità o, ancora,
consistenti baluardi difensivi.
Tricase non è propriamente un borgo, vanta quasi 17 mila
abitanti. Eppure, il suo centro storico è rimasto notevole e poco
condizionato dall’espansione, assieme a realtà oggi frazioni o
località e una volta castelli di una certa rilevanza: Caprarica
del Capo e Tutino, ad esempio. E le sue abbazie, cripte o
chiese sperdute? E il suo bosco? E il porto? E Lucugnano,
fascinosa frazione che fu cara al poeta Girolamo Comi?
Tanto da raccontare. Come vengono detti, infine (oltre a
tricasini), gli abitanti di Tricase? Lunga storia: “cucuzzari”.
Il perché è presto detto: la cucuzza è la zucchina in dialetto,
ortaggio da secoli qui prodotto, specie nella zona di Tricase
porto (un porto commerciale storicamente importante), dove
ottima si fa la combinazione climatica. E prima ancora,
almeno fino al ‘600, i tricasini erano invece detti “pelacani”
o “pelacanj”, ossia scarnificatori di pelli, per via degli ingenti
commerci che qui imperavano grazie al tannino prelevato
dalle cupole delle querce della specie Vallonea. Una qualità
di albero che identifica il Salento intero e che ora, mentre
scriviamo, è in corsa, con un famoso e leggendario esemplare
di ben 700 anni, per diventare “Albero dell’anno” per il 2019.
Come si vede, fascino in abbondanza è offerto da questo
centro dalla strategica vocazione agricola, terra anche di lotte
contadine. Partiamo proprio dal centro storico, dai colori
classici di questa pietra del Sud della Puglia, la pietra appunto
leccese, estratta prevalentemente nella zona di Cursi.
È una domenica di luglio e una grande piazza ci chiama,
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Da sinistra: la chiesa Madonna di Costantinopoli, detta “Chiesa
dei diavoli”; piazza Pisanelli; l’organo della chiesa di San Domenico

col silenzio. Tricase ci parla e parla così. Qualche ragazzotto
ostile al mare, due anziani due. Fa caldo.
Ma ecco Palazzo Gallone, suntuoso e dalla storia
complessa: catalogabile come “castello” nel senso di dimora
storica baronale, è la principale attrazione “laica” di Tricase,
emblema di una famiglia principesca che qui ha lasciato tracce.
La struttura è segno dell’antica potenza di questo territorio
e ne narra la storia, la politica, il valore. Innumerevoli le
testimonianze storiche di fede e religiosità. Settecentesco
l’attuale impianto della chiesa madre della Natività della
Beata Vergine Maria, con fonte battesimale rinascimentale e
tele provenienti dalle vecchie strutture insistenti in loco. Qui
riposa il cardinale Giovanni Panico (1895-1962), tricasino,
arcivescovo e nunzio apostolico.
Da segnalare, tra le tante, anche le chiese di San Domenico
(XV sec.), Michele Arcangelo, la curiosa ed ottagonale
Madonna di Costantinopoli (entrambe databili al XVIII
sec.), il convento dei Cappuccini (XVI sec.) e il santuario
dell’Assunta (ancora XVI sec., a Marina Serra, con una tela
di Paolo Finoglio). Note a parte meritano l’abbazia di Santa
Maria del Mito, fondata da monaci italo-greci tra l’VIII e il IX
sec, poi ricca masseria ed infine la cripta della Madonna del
Gonfalone, nel rione di Sant’Eufemia, chiesa rupestre ipogea
coeva e dopo dipendente, come produttiva grancia, dalla
stessa abbazia di Santa Maria del Mito.

T

ricase, inaspettata terra dei castelli, lo si è accennato.
Tutino, certo: oggi frazione, ieri gravitante attorno a
questa rocca di cui è conservato l’originario fossato.
La struttura apparteneva ai Gallone ma oggi versa
in uno stato di preoccupante degrado. Occorrerebbe
buona volontà civico-culturale per far rinascere questa
importante testimonianza storica, datata al XV secolo. Da
amazingpuglia.com
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noi un appello vero: chi può faccia
qualcosa. Possibilmente subito. È
tempo di bandi, di proposte. Che
ci si attivi in tal senso.
Bello anche, ma soprattutto
meglio tenuto, il castello di
Caprarica del Capo, altra frazione:
ne fu avviata la costruzione a fine
XV secolo, in clima antiturco.
Caprarica, come Tricase e gran
parte del Salento, fu molto amata
dal sacerdote e poeta David Maria
Turoldo, qui spesso in visita.
Una lapide, presso la chiesa di
Sant’Andrea,
ricorda
questo
speciale legame.

M

a Tricase è davvero un
tesoro inestimabile.
Lo si capisce mentre si
scrive. Davvero. Come
poter sintetizzare tutto
in un solo scritto? Come poter
dire, narrare in poche righe i
silenzi colmi di bellezza e stupore di Depressa e Lucugnano,
due frazioni che per tanti motivi già meritano autonomamente
la visita? La prima, col suo suggestivo castello feudale, è
AMAZING PUGLIA
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diventata celebre grazie alle
trasposizioni cinematografiche di
Edoardo Winspeare (si pensi a “I
Galantuomini”), regista i cui film
rappresentano emblematicamente
quel particolare interesse e
risveglio culturale che questa
parte di Salento ha ricevuto negli
ultimi anni. Dalla formazione
internazionale grazie agli studi
e all’origine della famiglia, è
tuttavia legatissimo al piccolo
centro, terra dove è cresciuto (area
di culto per il vino e nota anche per
le sue emergenze archeologiche).

L

ucugnano respira invece
di poesia e storia. Altro
scrigno di Tricase. È
stata la patria di un
poeta tanto centrale in
alcuni decenni del ‘900 quanto
oggi
dimenticato:
Girolamo
Comi (1890-1968), nato in realtà
a Casamassella (borgo di Uggiano La Chiesa) e qui vissuto
nell’elegante dimora di famiglia, poi da egli venduta nel
1961 alla Provincia di Lecce. Una biblioteca, un museo,

In questa foto e nella foto di apertura: Tricase porto.
Nell’altra pagina: la festa di San Vito e uno scorcio del centro storico.
Sotto: i graffiti di Palazzo Gallone.

la sua casa: un patrimonio
inestimabile che racconta per
immagini, libri e riviste una
storia considerevole del ‘900
italiano letterario. Rapporti
con gli artisti pugliesi (su
tutti, i celebri Ciardo), con
autori e scrittori nazionali
ed internazionali. Il silenzio
della pensosa scrivania. Un
letto austero. Una visita
immancabile e che emoziona.

C

hiudiamo con le
bellezze
naturali
del territorio della
cittadina leccese.
Ecco
le
Serre,
modeste
alture
caratterizzanti il Salento:
la Serra del Calino è la più
nota di Tricase. Un’area che
è, dunque, marina e che è
boschiva. Ecco le querce, si
è detto, da poter ammirare
grazie anche alle tutele del Parco “Costa Otranto - Santa
Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.

I
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l mare è il mare del
Salento. Meraviglia.
Qui però, a Tricase
Porto e Marina Serra,
ancora in parte fuori
dal turismo di massa classico
di questa fetta di Puglia. Alla
spiaggetta del porticciolo trovi
quasi solo la gente del posto e
pensi che, tutto sommato, può
andar bene, quando il tutto
si concilia con il rispetto del
territorio, delle sue bellezze,
dell’ambiente. Sensazioni che
vivi anche alla piscina naturale
di Marina Serra. Infine, al
mare cogli la storia, anche qui,
come in gran parte del Sud.
Non solo il porto storico (XV
sec.), il paesaggio è segnato
soprattutto dalle diverse torri
dirette a difendere il territorio
dalle incursioni: Torre del
Porto, Torre del Sasso, Torre
Palane (a Marina Serra).
Tricase è una perla vera di Puglia. Dovremmo esserne più
consapevoli.
P
amazingpuglia.com
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There are different types of Puglia,
you know. It is better, in fact, to decline them in the plural form, to begin
with: the Puglie. From the populous
realities of Bari to the small and sometimes depopulated dauni villages;
from the Brindisi area to the innumerable Salento municipalities. Seas
and hills, forests and woods, small
towns and large cities. And there is
also a Salento (because in the heel
we go to this stage of ours through
the beauties of Apulia) which is very
diverse in its interior. Take Squinzano
and Leuca: an abyss passes through
it. Or the deep Salento with centers
like Scorrano, Supersano, Maglie and
the Ionian marine areas: Ugento, the
same Gallipoli up to the Cape and to
small and paradisiacal places as, to
say one, Marina di Novaglie.
All these realities have their uniqueness. And so, if the locality of Lecce,
now directed towards the marine tourist outcome, insists in this direction,
the internal areas will act more on the
civic-cultural rediscovery: an example
for all, the study path that it has received in recent years or decades, the
so-called Salento Greece. However,
there are delightful exceptions. You
can find a beautiful sea and a lot of
history, as clearly as art, in countries
like Otranto and Castro, on the Adriatic side (the same applies to the other
shore, be it clear). But the same also
happens when descending towards
Leuca and always remaining on the
Adriatic side. And here is the complete Tricase. Complete because it has
a beautiful sea and port and then a
captivating and important history, as
well as places devoted to faith and
spirituality or, again, consistent defensive bastions.
Tricase is not a village. It has almost 17 thousand inhabitants. And
yet, its historic center has remained
remarkable and little affected by the
expansion, together with realities today hamlets or localities and castles
of particular importance: Caprarica
del Capo and Tutino, for example.
And its abbeys, crypts or lost churches? And its forest? And the port?
And Lucugnano, a charming hamlet
that was beloved by the poet Girolamo Comi? So much to tell. How are
the inhabitants of Tricase called, in
addition to tricasini?
Long story: “cucuzzari”. The reason is easy to tell: the cucuzza is the
courgette in dialect, a vegetable for
centuries produced here, especially in
the area of Tricase porto (a historically important commercial port), where
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the climatic combination is excellent.
And before that, at least until the 1600s,
the tricasini were instead called “pelacani” or “pelacanj”, ie skins of leather,
due to the huge trade that raged here
thanks to the tannin taken from the domes of the oaks of the Vallonea species.
A quality of tree that identifies the entire
Salento and that now, as we write, is in
the running, with a famous and legendary 700-year-old specimen, to become
“Tree of the Year” for 2019. As can be
seen, an abundance of charm is offered
by this center with a strategic agricultural
vocation, also the land of peasant struggles. Let’s start from the historic center,
from the classic colors of this stone from
the south of Puglia, the Lecce stone, extracted mainly in the Cursi area. It is a
Sunday in July and a large square calls
us, with silence. Tricase speaks to us
and talks like this. A few boys hostile to
the sea, two older people. It’s hot. But
here there is Palazzo Gallone, sumptuous and with a complex history. It can be

classified as a “castle” in the sense of a
historic baronial residence, it is the main
“lay” attraction of Tricase, emblem of a
princely family that left traces here. The
structure is a sign of the ancient power
of this territory and narrates its history,
politics, and value. Countless historical
testimonies of faith and religiosity. The
current layout of the mother church of
the Nativity of the Blessed Virgin Mary is
from the Eighteenth-century, with a Renaissance baptismal font and paintings
coming from the old insistent structures
on site. Here lies Cardinal Giovanni Panico (1895-1962), tricasino, archbishop
and apostolic nuncio. Among the many
churches, there are also the churches of
San Domenico (XV century), Michele Arcangelo, the curious and octagonal Madonna of Constantinople (both dating
back to the XVIII century), the Capuchin
convent (XVI century) and the sanctuary
of the Assunta (still 16th century, in Marina Serra, with a painting by Paolo Finoglio).
The abbey of Santa Maria del Mito

deserves special mention, founded
by Italian-Greek monks between the
8th and 9th centuries, then a prosperous farm and finally the crypt of
the Madonna del Gonfalone, in the
district of Sant’Eufemia, an underground cave church coeval and later
dependent, as a productive grancia,
from the same abbey of Santa Maria
del Mito. Tricase, an unexpected land
of castles, has been mentioned. Tutino, certainly: today a fraction, yesterday gravitating around this fortress
of which the original moat is preserved. The structure belonged to the
Gallons, but today it is in a state of
worrying degradation. It would take
good civic-cultural will to revive this
important historical testimony, dated
to the fifteenth century. Here we have
a real appeal: who can do something.
Possibly right away. It is time for calls, proposals. Let us be active in this
regard. Beautiful, but above all better
kept, is the castle of Caprarica del
Capo, another hamlet: construction
began at the end of the 15th century,
in a climate of anti-turbulence. Caprarica, like Tricase and much of Salento, was much loved by the priest and
poet David Maria Turoldo, who
is often visiting here. A plaque in
the church of Sant’Andrea recalls
this special bond.
The silence of the thoughtful
desk. An austere bed. An inevitable and exciting visit. We close
with the natural beauty of the territory of the town of Lecce. Here
is the Serre, modest heights characterizing the Salento: the Serra
del Calino is the most famous of
Tricase. An area that is, therefore,
marine and that is wooded. Here
are the oaks, it was said, to be
admired thanks also to the protection
of the Park “Costa Otranto - Santa
Maria di Leuca and Bosco di Tricase”.
The sea is the sea of Salento. Wonder. Here, however, at Tricase Porto
and Marina Serra, still partly out of the
now-classic mass tourism of this slice
of Puglia. At the small harbor you will
find almost only the locals and think
that, all things considered, this can
be fine, when everything is reconciled
with respect for the land, its beauties
and the environment. Feelings that
you also experience at the natural
pool of Marina Serra. Finally, at sea,
you can catch the history, also here,
as indeed in most of the south. Not
only the ancient port (dated to the
XV century), the landscape is marked
above all by the different towers directed to defend the territory from the
incursions: Torre del Port, Torre del
Sasso, Torre Palane (in Marina Serra).
Tricase is a real pearl of Puglia. We
should be more aware of it.
Marino Pagano
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crivere di Puglia è un po’
come fare un viaggio nel tempo, nei ricordi più autentici e
intimi della vita. È perdersi
tra i profumi e i colori della terra in cui
ho radicato me stessa, i miei desideri
e progetti per il futuro. Sì, lo ammetto: amo viaggiare, conoscere luoghi e
culture del mondo, fotografare volti,
palazzi, strade e vicoli che catturano
la mia attenzione. Ma è qui, nella terra
di Puglia, che mi ritrovo a fare la vera
turista, con lo stupore delle ‘prime
volte’, anche quando quello stesso
luogo l’ho visto e vissuto in tante altre
occasioni. Domandandomi il perché
di questa strana patologia, mi sono
data una risposta plausibile e, molto
probabilmente, l’unica che nasconde
una grande verità: è l’emozione, quella
meravigliosa sensazione adrenalinica,
che dà il giusto trasporto alla vera
fruizione dei luoghi; quel turbinio di
sensazioni positive che giunge fino al
cuore, lasciando dietro di sé una scia
in grado di contaminare positivamente
chiunque ne venga a contatto.
Il mio primo “racconto di Puglia”
parte proprio da qui, dalle emozioni
legate al contatto con la bellezza della
terra e della sua gente. E’ un racconto
di passione, stupore e follia, che nasce
da un incontro fugace che si è trasformato in un vero e proprio viaggio nel
tempo.
Siamo a Massafra, cittadina della
provincia di Taranto. Qui, a due passi
da casa mia, ho scoperto un luogo
magico, incantato: il “Giardino delle
Zoccate”. A Massafra le “zukkate”
sono cave di roccia calcarenitica, il
cui nome deriva da Zuékke, termine
dialettale dello strumento con cui si
tagliava a mano la pietra. La pietra è,
infatti, l’elemento caratterizzante del
giardino: antiche cave di calcarenite
risalenti al XVI secolo che racchiudono
specie botaniche spontanee di infinita
bellezza.
Una volta varcato il cancello di ferro
è immediata la sensazione di pace e
silenzio che il giardino regala attraverso la semplice e perfetta sinergia tra
terra, pietra e verde. Ed è qui che ho
conosciuto “Betta”, Elisabetta Pasanisi, moglie di Carlo e madre di Giulio
e Luca. Una donna incredibile, con
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LUOGHI

ZOCCATE

l’incantevole magia del giardino
di flora spontanea
A Massafra Betta e Carlo si prendono cura
di un posto la cui bellezza è contaminante
di NOEMI FRASCELLA

cui sarei rimasta a parlare per ore ed
ore, perdendomi nell’infinita passione
e trasporto che la lega al giardino. Il
racconto di Betta è fatto di incontri,
intrecci e coincidenze pregne di magia
e trasporto, tanto da sentirmi quasi
parte dei pezzi di vita che ha deciso di
condividere anche con me, con noi.
La mia prima volta al giardino era
stata un paio d’anni fa, durante un incontro riservato ai soci dell’associazione “Ville e Giardini di Puglia” a cui ero
stata invitata da un amico. Chiamatelo
colpo di fulmine, amore a prima vista:
Betta, Carlo e quel giardino incantato mi sono rimasti nel cuore. Vuoi il
lavoro, gli impegni a casa e fuori, la
nascita della mia prima figlia Camilla,
pur ripromettendomi di voler tornare a
trovarli, sono trascorsi velocemente due
anni da quella domenica di dicembre.
Due anni in cui i giorni scorrevano e il

giardino continuava a generare nuova
vita. Un mesetto fa ho scritto a Betta
per proporle una pseudo-intervista,
chiamiamola pure una chiacchierata, lei
ha subito accolto la mia proposta. Che
bello! - ho pensato. Senza minimamente immaginare che in quel tiepido
pomeriggio avrei ricevuto la più bella
lezione della mia vita: dalla sana e folle
creatività e dalla contaminazione di
idee e passioni possono nascere nuovi
stimoli di (ri)generazione.
Betta, originaria di Tricase Porto, in
provincia di Lecce, negli anni Ottanta
decide di radicare a Massafra la sua
famiglia col marito Carlo, napoletano
di nascita e pugliese per scelta d’amore.
Lei artista (scenografa), lui ingegnere
elettronico, per anni hanno vissuto in
quella che definirei una “beata inconsapevolezza”, non rendendosi conto
del grande effetto ‘contaminante’ che
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la bellezza del giardino nascondeva.
Infatti negli anni più di qualcuno si era
innamorato di quel giardino e dei tesori
della sua terra.
Chiedo a Betta di raccontarmi il suo
incontro avvenuto nel 1994 con l’etologo Dànilo Mainardi - oggi, purtroppo,
scomparso - divenuto amico di Betta e
della sua famiglia dopo averlo ospitato più volte nella loro casa, quando
Mainardi veniva invitato a Massafra
per presentare i suoi libri di etologia.
Dànilo era stato il primo a vedere un
giardino in quello spazio di vegetazione
spontanea.
È solo nel 2011 che il giardino
si prepara ad aprire le sue porte agli
appassionati di botanica. Il fato ci avrà
messo il suo zampino, ma il merito di
far conoscere questo luogo è legato a
Maury Dattilo, regista-scrittore-paesaggista, autore del libro “Folli giardinieri”

e dell’omonimo programma radiofonico - anch’egli rimasto folgorato dalla
bellezza del giardino di Betta durante
una visita casuale a Massafra nel maggio 2011.
Subito dopo Betta sarà sua ospite nel
programma radiofonico “Folli giardinieri” su Radio3 Rai, dove Dattilo
intervistava appassionati giardinieri
sconosciuti. Nell’intervista Betta
descriveva il lavoro paziente e faticoso,
suo e di Carlo, nel curare le piante che
nascevano spontanee all’interno delle
antiche cave, ereditate in stato di abbandono ricolme di rifiuti. I piccoli pini
d’Aleppo, anch’essi spontanei, sono
diventati una pineta, ai loro piedi sono
cresciuti cespugli di lentisco, salvia e
rosmarino. Nell’intervista si percepiva
la passione giardiniera di Betta, ma
soprattutto l’emozione per il nipotino
che stava per nascere a Londra e il de-

siderio che un giorno potesse venire nel
giardino dove era cresciuto suo padre.
Sarà l’amore, la follia, la passione, di
sicuro il desiderio di Betta è diventato
presto realtà, in maniera spontanea,
come le tante varietà di piante e fiori
che lei lascia crescere e moltiplicare
nel giardino. Le fioriture delle erbacee
spontanee si alternano durante tutte le
stagioni, creando paesaggi differenti,
difficili da descrivere.
Ma il giardino ha una sua pagina
Facebook (Zoccate) che vi regalerà
un’idea del luogo e delle sue infinite
bellezze. Il mio invito, però, è quello di
andare a visitarlo, di viverlo attraverso
un’esplorazione sensoriale completa.
Sentirete il profumo della Puglia e ripercorrerete momenti legati alla vostra
infanzia, a quei luoghi che restano,
indelebili, nell’album dei ricordi più
veri.
amazingpuglia.com
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street-food

E

dire che non voleva fare questo
mestiere... Piermarino Notarnicola da Noci, classe 1961, è un
“pane d’uomo” in tutti i sensi.
È l’ambasciatore della Puglia, delle tradizioni pugliesi e della sua enogastronomia.
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, lo
ha definito “Patrimonio dell’Umanità”.
“Tutto questo clamore ha stupito anche
noi: non pensavamo di fare tanto rumore”. Michele, il padre, figlio di contadini
e piccoli autotrasportatori, si ritrova a
gestire una piccola bottega di paese. Nei
matrimoni degli anni ‘60, Piermarino
era “costretto” a servire gli invitati con i
panini preparati dal padre e dalla madre
per il ricevimento. “Mi vergognavo.
Non volevo fare questa cosa”, ricorda
ancora il “Gourmet” dei panini. Appena
16enne inizia a girovagare per l’italia per
la stagione estiva: cameriere, aiutante di
cucina e anche aiuto-chef nei ristoranti e
negli alberghi della riviera romagnola.
“Era un modo per essere autonomo economicamente. A casa - continua Piermarino Notarnicola - stavamo bene; papà,
con mille sacrifici, non ci ha mai fatto
mancare niente”. E arriviamo al 1980 e,
pur di non fare il salumiere, Piermarino
trasforma la bottega di papà Michele in
un punto di degustazione di prodotti tipici. “Nel mio vagare ho sempre cercato di
conoscere e, soprattutto, mangiare i prodotti del territorio. E la Puglia “aivoglia”
a materie prime”. E da questo momento
gli occhi di Piermarino cominciano a brillare e il suo racconto fa venire l’acquolina in bocca. “Abbiamo scoperto che la
nostra Puglia ha un “manicomio” di cose
buone. E soprattutto non buttiamo mai
niente, proprio come ci hanno insegnato i
nostri avi”. Partendo da questo presupposto, Piermarino racconta
dei suoi “studi” sul pane,
sulla pasta, sulle farine,
rigorosamente da grano
duro “Senatore Cappelli”. È un fiume in piena,
un’enciclopedia di fatti
e persone. Come la storia
del pastificio materano
“Padula” o di quel signore di
Santeramo in Colle che rispondeva
al nome di Peppino Benagiano, piccolo
produttore di pasta con una conoscenza
così spaventosa tanto da riconoscere il
grano semplicemente “assaggiando” il
chicco. Anche in questa storia, “dietro
un grande uomo, c’è sempre una grande
donna”. Che in questo caso si chiama
Anna. “È importante. Ci conosciamo da
32 anni (prossimi alle nozze d’argento,

PIERMARINO NOTARNICOLA
L’INVENTORE DEL PANINO GOURMET
Carlo Amatori è stato per noi nella bottega di Noci
che Carlo Petrini ha definito “patrimonio dell’umanità”
ndr) e si è fatta travolgere da questa
passione e amore in maniera esasperata.
Ogni tanto mi tira fuori qualche invenzione gastronomica che stupisce anche me.
Le sono davvero riconoscente, perché
un’altra donna non avrebbe fatto questo”.
Il suo amore per la terra ha fatto si che
coinvolgesse e, in alcuni casi, riconvertisse agricoltori, fornai, casari e norcinai nei
suoi progetti di un cibo sano e genuino.
A Noci (in Via Cavour, 86) e nel mondo,
ormai (credeteci), lo conoscono come
“Marino, na dogghia d’Aneme” che già
a pronunciarlo noi, figuriamoci gli stranieri. Eppure… “È una frase in dialetto
nocese - ci spiega - che significa avere un
languorino, un “buco nello stomaco”. Ma
“na dogghia d’anime” aveva anche una
funzione sociale perché era la scusa
legale, quando si tornava a casa
ubriaco, per aver passato la serata
in cantina”.
Sia chiaro: non vi sognate di
chiedere il menù. Il panino è
un’arte e nasce dal connubio
tra i vostri gusti (la farcitura
del panino è strettamente
personale) e le materie prime
preparate da Marino e Anna.
Avete la possibilità di scegliere tra
circa 30 farine e pane diversi, combinate
secondo la stagionalità. “Chi passa da
noi, locale o turista, scopre un mondo che
è diverso dalla ristorazione comune, dove
in cucina c’è lo chef, mentre da noi il
piatto, il panino, lo si crea insieme”.
Ecco alcune idee: “Il pane saraceno lo
abbiniamo con la granella di pistacchio,
con le mandorle; il panino di grano arso

con le farine di cereali, l’impasto con il
vino primitivo e con i pezzi di percoco”.
E per guarnire i panini?
“Con le verdure di stagione. Per esempio, adesso è periodo di fichi d’india:
usiamo la buccia in agrodolce, oppure la
facciamo pastellata. Non buttiamo niente.
Cuciniamo la sporchia (orobanche, pianta
erbacea priva di clorofilla, parassita poiché nasce e si alimenta di linfa sottratta
alle radici delle piante delle fave, ndr).
O ancora le cime di vigna (i tralci più
teneri della vigna, ndr) che hanno delle
proprietà meravigliose, un antiossidante
per natura. Oppure tagliamo la parte bianca della fetta dell’anguria, eliminiamo la
buccia verde e la proponiamo panata e
fritta e con due gocce di vincotto sopra:
vi assicuro che è una cosa meravigliosa”.
E poi le salse fatte in casa...
”Le salse noi le attenzioniamo con le
mandorle, con le noci, con la carota di
Polignano ed esclusivamente con olio extravergine della nostra terra. Le proponiamo a secondo della scelta del pane”.
Maionese bandita?
“Assolutamente, il demonio! Ogni tanto
c’è qualcuno che la chiede o ci chiede
il gorgonzola: rispondo che abbiamo il
formaggio con i vermi che è un prodotto
tutto nostro”.
Ma è solo passione la sua?
“Qui c’è il cuore. Ti annienti come
persona perché ci credi e, a volte, sei
vittima di te stesso perché ti fai prendere
così tanto la mano che non ne vieni più
fuori. La fortuna nostra è stata quella di
nascere in questa terra, fatta di persone
vere, genuine”.
amazingpuglia.com
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GARGANO
Michele Bruno torna (da turista) nella sua terra.
E racconta ad Amazing Puglia emozioni, colori, sapori, personaggi
incontrati lungo il tragitto. Il risultato? Un viaggio dalle mille suggestioni
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Qui sopra: la scalinata dell’amore a Vieste; Nazario Biscotti, dell’osteria “Le antiche sere” di Lesina, con Michele Bruno.
Sotto: la torre con le bifore del Palazzo della Bella a Vico del Gargano e la Ferrovia del Gargano.
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HO IMPARATO A CONOSCERE un po’ meglio il Gargano facendo la guardia medica

tra Peschici, Vico, Rodi Garganico e le Isole Tremiti. A metà degli anni ‘90 proposi a Slow
Food Editore di raccontare questa terra. Guida pubblicata nel 1998, con il sottotitolo “il
mare, i boschi, il sacro”, a cui ho fortemente contribuito, insieme ad Antonio Attorre,
Guido Pensato e Saverio Russo, con le bellissime foto di Giovanni Fiorentino.
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Nel 2019 decido di ritornarci da
turista, in una sorta di viaggio a ritroso nei luoghi della memoria, insieme
a mia moglie Angela,
iniziando da nord, dalla
zona dei laghi litoranei.
Dopo tre ore di viaggio,
usciamo dall’autostrada
ed inizia il nostro viaggio verso Lesina. Il lago
e l’attività di pesca hanno radici antichissime,
ne parlava già Plinio il
Vecchio nella sua Naturalis Historia.
La pesca è esclusivamente di paranza.
Dividono la laguna
in porzioni, con pali
conficcati nel fondo
melmoso: con questo
sistema i pescatori si
assicurano retate di anguille, motivo per cui il
paese è rinomato.
Facciamo un giro sul lungolago, la
giornata è afosa, la sistemazione alberghiera al centro della piccola cittadina è
comoda, in giro si vedono piccoli gruppi
di uomini intenti a vedere la partita o ad
ascoltare musica, soprattutto il liscio.
Ceniamo presso l’Osteria Le Antiche
Sere di Nazario Biscotti, cucina che valorizza il territorio e non delude le attese. Sublime lo spaghetto “è Viva” di
Raffaele Piano con le vongole e bottarga di cefalo, come pure l’anguilla con le
patate e il tortino di alici.
Il rosato Melograno della cantina
La Marchesa fa la sua bella figura con
la cucina di lago. Conto corretto per la
qualità del cibo ed il servizio attento e
premuroso.
L’indomani si riparte, per la seconda
tappa dell’itinerario della memoria.

RODI, VICO ED ISCHITELLA sono
i paesi degli “agrumi del Gargano”, che
venivano esportati in tutto il mondo fin
dall’800.
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Avvolti nelle veline colorate delle società agrumarie, viaggiavano per i mari,
nelle stive delle navi, dirette negli Stati
Uniti e in Inghilterra.
Le varietà più importanti: il Limone Femminello del Gargano e
l’Arancia del Gargano
(duretta, biondo e melangolo).
Su suggerimento di
Rocco Afferrante, referente del Presidio degli
Agrumi del Gargano, la
nostra meta è San Menaio, frazione sul mare
di Vico del Gargano.
Percorriamo circa 60
km costeggiando laghi
e colline, tra ulivi e
macchia mediterranea,
i cartelli indicano Apricena, Carpino, Cagnano
Varano e Ischitella prima di arrivare a Rodi
Garganico.
Attraversiamo Rodi, piccolo borgo
marinaro e allo stesso tempo agricolo,
costruito su un costone roccioso. Dopo
qualche tentennamento, dovuto al traffico, scendiamo fino a livello del mare,
percorriamo una lunga e bella litoranea
ed arriviamo all’hotel Villa a Mare.
Una bella villa dell’Ottocento, di
color rosso pompeiano, prospiciente il
mare. Attraversi il binario della ferrovia
del Gargano e sei sulla spiaggia: molto suggestivo, quasi fosse una stazione
ferroviaria, con il mare di fronte ed un
giardino di agrumi sul retro. Al mattino
il rumore della risacca accompagnerà il
nostro risveglio.
Mare piatto, sole tra le nuvole, poca
gente e soprattutto tranquilla, silenzio
quasi assordante.
Per le 14 decidiamo di andare a Vico,
esattamente al rinomato Bar Pizzicato,
che già segnalai nella guida, per una
sosta pranzo. La strada è tutta curve e
tornanti, non me la ricordavo. Entri ed

è un piacere già per la vista. Ottimi la
paposcia Garganica, i dolci ed anche il
caffè.
Giriamo in una Vico deserta, la città
è tutta nostra. Attraversiamo il centro
storico fino ad arrivare al Vicolo del
Bacio. Qui a febbraio in occasione di
San Valentino, dal 14 al 17, si celebrano
l’amore e le arance con la festa Terrarancia, un’altra occasione per ritornarci:
chiamasi destagionalizzazione.
Stanchi e mangiati ritorniamo in hotel facendo una scorciatoia molto ripida
(e con molti improperi!).

I BORGHI IN FILA sul promontorio
del Gargano sono come le perle di una
collana sul collo di una donna.
La sera verso le 18.30 partiamo per
Peschici.
Mare, calette, sabbia, uliveti, pini e
carrubi, una successione di paesaggi
mozzafiato ci accompagnano mentre
guido, mi fermo di continuo per dire
“guarda che spettacolo!” fino all’ apoteosi: lì, allocata a picco sul mare, c’è
Peschici, con le sue stradine e i ricordi
dei viaggi fatti, con la Fiat 850 di mio
padre, per andare a coprire i turni di
guardia medica.
Parcheggio nei pressi del centro,
faccio un po’ di foto dall’alto, la vista
è meravigliosa. Saliamo su per le stradine, turisti in giro, luminarie, in Puglia
c’è sempre un santo da festeggiare.
Oltrepassata la torre, un tempo roccaforte per Svevi, Angioini, Aragonesi,
Spagnoli e Borboni e attraversato l’arco
monumentale, ci addentriamo nel dedalo di viuzze del centro storico.
Non me la ricordavo così colorata,
piena di vita, di locali belli e con proposte gastronomiche interessanti. Accenti
locali e lingue straniere in un connubio
piacevole di suoni mentre percorriamo,
ammirati, le stradine in cerca di un posto, non il solito per turisti frettolosi,
dove bere e mangiare qualcosa.
Ci attira un locale, quasi nascosto,
ben curato, pulito, fresco, giovanile, un

itinerari
winebistrot di tendenza, come si dice
oggi, il DeVinum.
Ci accomodiamo, musica di sottofondo, bella gente ai tavoli, sedie moderne e comode, attenzione ai particolari, come coprire una
vecchia porta con un
quadro o accompagnare i clienti al tavolo.
Scegliamo il tagliere
di salumi e formaggi
del territorio: attenzione, ricerca e valorizzazione della filiera, in
abbinamento la Bianca
del Gargano, la birra
artigianale di Vincenzo Ottaviano. Agli altri
tavoli servono panini
gourmet, tartare di tonno, tutto molto ben presentato, accompagnati
da calici di vino versato
in sontuosi bicchieri, la
carta dei vini è molto
interessante. Scambio
due chiacchiere con il
titolare, Rocco Lamargese, la passione e le precedenti esperienze, sia come
sommelier che come maître, fanno la
differenza.
Il lusso è uno stato d’animo, non una
vacanza costosa.
PARTIAMO PER L’ULTIMA tappa,
percorrendo la lunga litoranea, di circa
25 km, che da Peschici porta a Vieste. I
villaggi turistici si susseguono ai camping, tra tratti di costa alta e rocciosa e
lunghe spiagge, facciamo una piccola
deviazione per vedere la Baia di Manaccora, luogo rinomato di villeggiatura.
Arrivati a Vieste ci accoglie una leggera pioggia, facciamo prima un giro in
macchina e poi trovato il parcheggio e
smesso di piovere, decidiamo di girarla
in lungo e largo, fino al centro storico.
In quei giorni c’era la rassegna “Vieste in Love”, quindi era addobbata con
tanti cuori nei negozi, appesi lungo le
strade, fino ad essere disegnati lungo le
numerose scale della città ed in particolare su quella denominata dell’amore,
vicino al Municipio, decorata con i versi
della canzone di Max Gazzè, cantata al
Festival di Sanremo 2018, a ricordare la
leggenda di Cristalda e Pizzomunno.
Il centro storico pullula di gente e

La laguna di Lesina, Vincenzo Ottaviano (sopra) e Rocco Lamargese.
Nell’altra pagina: Rocco Afferrante e l’Hotel Villa a Mare
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negozi, i ristoranti si preparano per la
pausa pranzo asciugando tavoli e sedie,
le strade sono strette e le scale numerose. Con un po’ di fatica arriviamo fino
alla punta di San Francesco con i suoi
bastioni, dopo aver visto nella parte alta
il Castello edificato nel XIII secolo da
Federico II a scopi difensivi e la Cattedrale.
In serata dobbiamo essere di ritorno

a Brindisi, ma ci ripromettiamo di tornarci per andare alle Isole Tremiti e al
Trabucco da Mimì, ma anche a Mattinata, Monte Sant’Angelo ed alla Foresta
Umbra.
“Io ti resterò per la vita fedele. E
se fossero pochi, anche altri cent’anni!
Così addolcirai gli inganni delle tue sirene...”, canta Gazzé.
E anche io, ciao Gargano!
P

amazingpuglia.com

RISTOCALL
Una startup innovativa barese permetterà ai titolari delle attività ristorative
di trovare in pochi minuti il personale che serve. L’idea è stata sviluppata
da Massimiliano Lezzi, Ivan Signorile e Lorenzo Pinto. Il lancio è previsto a dicembre

LA APP
CHE TROVA
LAVORO
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di Fabia Tonazzi
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aziende

RISTOCALL È UNA STARTUP INNOVATIVA barese che punta a risolvere i

problemi legati al mondo della ristorazione grazie all’incontro di due categorie di
persone: i titolari delle attività e i professionisti del settore, si tratta di una vera e
propria rete costruita per favorire in tempo reale l’incontro tra offerta e domanda
di lavoro in modo completamente rivoluzionario.
Se fino ad oggi sono sempre stati i titolari a essere cercati dai probabili dipendenti, con Ristocall è il titolare a
scegliere il candidato potenziale, monitorandone l’età, l’esperienza, la disponibilità grazie al database aggiornato in
tempo reale. Grazie a Ristocall il tempo
è ottimizzato e impiegato al massimo
delle sue potenzialità. Un servizio che
fino ad oggi non è offerto da nessuno.
La start up è nata grazie ad un team
di persone, capaci e
competenti, ognuno con
un ruolo diverso: Massimiliano Lezzi (Founder,
nella foto qui accanto),
Ivan Signorile (Cto),
Lorenzo Pinto (Ceo,
foto sotto).
Ristocall vuole essere una realtà digitale che
coinvolge non solo chi
decide di cercare lavoro
attraverso il web, grazie ai contatti presenti
sulla piattaforma, ma
anche uno stimolo in
più rivolto a tutti coloro
che vogliono crescere a
livello professionale e
lavorativo, diffondendo
conoscenza e formazione mirata nei confronti
dei professionisti che la seguono.
Come nasce questa idea?
«Dall’esperienza di chi ci è passato. Quando ci si trova a vivere in prima persona l’esigenza di risolvere delle
dinamiche che determinano la riuscita
del tuo lavoro, nonchè l’immagine del
tuo ristorante. Ecco, Ristocall è in grado
di venire incontro a imprevisti di questa natura, permettendo per esempio, di
scegliere un cuoco con specifiche competenze, che sia capace di offrire piatti
di qualità e professionalità ai tuoi clienti
esattamente come lo stesso dipendente
che lavorava per te fino a ieri.
Proprio come le storie più belle, anche quella di Ristocall non è il frutto

del caso ma il risultato di un lavoro
durato circa 15 anni. L’ideatore di
Ristocall, Massimiliano Lezzi, è stato
uno chef per 15 anni e per 10 anni ha
gestito e avuto dei locali.
«Gestire un bel locale non significa
solo occuparsi degli aspetti più semplici
come la cura del dettaglio nella scelta
della tovaglia, delle posate, delle sedie o
il tipo di menù da proporre, o come valorizzare gli spazi con un arredamento opportuno alla location.
L’estetica è importante
ma ciò che contribuisce notevolmente alla
riuscita di un locale è
la sua organizzazione
interna, ovvero l’efficienza e l’affidabilità
delle persone che ne
fanno parte. Il gioco di
squadra, il rispetto, la
competenza una buona
gestione delle risorse
non si improvvisano
ma si conquistano passo dopo passo».
Il momento più
stressante dell’attività svolta da Lezzi si
è presentato quando
trovandosi in estrema
emergenza e a corto di personale, ha dovuto spendere
ogni giorno dalle 3 alle 4 ore al telefono per sostituire gli assenti, senza
avere nessuna certezza che “il nuovo
personale” sarebbe stato in grado di
non deludere le aspettative del profilo
ricercato.
«Spesso dovevo accontentarmi della
soluzione trovata, tante volte ho pagato a caro prezzo la scelta sbagliata del
personale, causando all’immagine del
mio locale una cattiva pubblicità, con
recensioni negative da parte dei clienti,
deludendo così le mie aspettative».
Il mix tra tecnologia digitale e attenzione verso il professionista rendono
Ristocall diverso da altre proposte pre-

senti sul mercato. In termini più tecnici,
Ristocall è una “multi-sided platform”.
La funzionalità e l’aspetto innovativo della app è determinato proprio
dall’aiuto sostanziale rivolto nei confronti di chi ha la necessità, circa 350
mila titolari (solo in Italia) di sostituire
i dipendenti che non si presentano e allo
stesso tempo permettere di gestire le ferie e gli eventuali aumenti di personale,
nel complesso a conti fatti “ad assumere” più personale.
Ecco come una esperienza non proprio felice, quella raccontata da Massimiliano Lezzi, si sia trasformata da “veleno in medicina”. Dal 20 giugno scorso
ad oggi ad usufruire di Ristocall sono
stati più di 700 professionisti, senza costi di sponsorizzazione, e a ricevere dei
benefici sono stati più di 70 titolari di
attività.
Attualmente la candidatura delle risorse potenziali su Ristocall avviene
attraverso il sito www.ristocall.it. Qui,
una volta collegati, bisognerà compilare
semplicemente un questionario, inserendo le specifiche, utili per essere selezionato o meno dal titolare, entrando
ufficialmente nel database di Ristocall.
È possibile valutare proposte lavorative in Italia e all’estero in base alla
disponibilità di chi cerca e propone lavoro. Ristocall insomma è completa,
non è il solito specchietto per le allodole
che propone un servizio già visto o sentito, bensì è rivoluzionario proprio perché presenta quelle caratteristiche che si
diversificano dalla massa.
Questa avventura imprenditoriale è
destinata a crescere: tra gli obiettivi non
c’è “solo” il voler dar voce ai professionisti, ma formarli.
«In futuro infatti - dice Lezzi - ci saranno anche corsi professionalizzanti,
stiamo valutando la possibilità di inserire un e-Commerce di prodotti e una consulenza contabile per chi decidesse di
praticare la professione con Partita Iva».
La app sarà disponibile da dicembre
su tutte le piattaforme.
amazingpuglia.com
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COPPOLA
Un grande frequentatore di ristoranti (stellati e non) ci racconta la storia
della famiglia di Gallipoli, la prima nel Salento
a coniugare le parole turismo ed enogastronomia.
Oggi il gruppo possiede un campeggio, una cantina e due ristoranti

SEMPRE
UN PASSO
AVANTI
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di Francesco Zompì
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NELL’ANNO DI GRAZIA 1921 un ventiduenne salentino si laureava in

ingegneria, presso l’Università di Roma, discutendo una tesi che aveva ad oggetto
la realizzazione di un albergo a Gallipoli. A quell’epoca le parole “albergo” e
“turismo” non comparivano nel lessico salentino. Non pare esagerato affermare
che quel giovane laureando avesse una visione profetica di quello che sarebbe
stato, di lì a qualche decennio, lo sviluppo dell’economia salentina, e dell’area
gallipolitana in particolare.
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Il neo ingegnere rispondeva al nome di
Niccolò Coppola, con ogni probabilità
il primo imprenditore turistico dell’arco jonico salentino. E siccome, a volte,
ai sogni bisogna dare corpo, a distanza
di qualche decennio, agli inizi del cosiddetto boom economico, l’ormai affermato ingegnere progetta non più un
albergo, bensì un campeggio.
Nei primi anni 60, fra l’incredulità
generale e i risolini quasi di scherno dei
suoi contadini (che pensavano fosse andato di matto), in un momento in cui non
si piantava altro che vigneti e oliveti, dà
ordine di piantare niente meno che una
pineta.
Nel 1965 - coadiuvato dal figlio
Carlo Antonio, che aveva terminato gli
studi presso la Regia Scuola Enologica
di Alba, unico dei suoi 6 figli a proseguire l’attività imprenditoriale paterna
- apre, ufficiosamente (l’apertura ufficiale avverrà un paio
di anni più tardi), il
primo campeggio del
Salento e uno dei
primi
dell’intero
Meridione d’Italia.
“Campeggio
La Vecchia Torre Organizzazione Turistica dell’Azienda
Agricola Nicolò Coppola”, questo il cartello
che campeggiava - è il caso
di dire - all’ingresso. Già quell’aggiunta
(“organizzazione turistica dell’azienda
agricola”) la dice lunga su quanto lontano vedesse l’ingegnere.
L’agricoltura quale convoglio trainante del turismo. Un’anticipazione
del gemellaggio che avrebbe avuto, a
distanza di decenni, consacrazione con
l’avvento di più o meno autentici agriturismi, di cantine ospitali e di tantissime
altre attività che, con un’inversione a
“U” dettata dai tempi, hanno posto il tu-
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rismo come locomotiva dei prodotti del
territorio, olio e vino sopra tutti.
Insomma, a distanza di quasi un secolo, quello che poteva apparire il frutto di una fervida fantasia giovanile si è
concretizzato nella più ampia e variegata realtà turistica dell’area gallipolitana,
che annovera: due campeggi, una cantina vinicola, una pizzeria-braceria, un
ristorante gourmet.
E tutto all’interno della Tenuta Patitari, estesa complessivamente 60 ettari,
che l’ingegnere Niccolò aveva acquistato nel 1938, a meno di 5 minuti dal
centro della città, ma con l’impagabile
vantaggio di poter essere raggiunti, con
la massima semplicità, dalla superstrada che collega la “Città Bella” a Lecce,
senza dover necessariamente affrontare
il caotico (specie in estate) traffico cittadino.
I CAMPEGGI. Se l’idea di realizzare un albergo negli anni ’20
del secolo scorso era sicuramente avveniristica, non
meno visionaria fu l’idea
di sfruttare la parte della
proprietà più prossima
al mare a scopo turistico.
Ma la scommessa, che
all’epoca appariva a dir
poco azzardata, è risultata
ampiamente vincente.
Nel 1980, morto nel frattempo l’ingegnere Niccolò, il
figlio Carlo Antonio raddoppia. Nasce
il secondo campeggio, “La Masseria”,
anch’esso caratterizzato da profonda innovazione. A differenza di tutti gli altri
campeggi che, nel frattempo, erano stati
realizzati in Puglia, La Masseria resta
aperta 12 mesi l’anno!
I primi tempi, inutile dirlo, i mesi a
“presenze zero” superavano abbondantemente quelli che vedevano un qualche
sparuto ospite in vena di gustarsi il mare
in solitudine; oggi, La Masseria, non

solo non presenta alcuno zero nel registro-presenze in nessun giorno dell’anno, ma è stato scelto come luogo ideale
da decine di campeggiatori tedeschi, austriaci, svizzeri, olandesi, che vi vengono a svernare (il costo della permanenza
è meno elevato del solo costo del riscaldamento nello loro case) e che tornano
nelle terre natìe quando la maggior parte
dei loro connazionali carica biciclette e
materassini sui camper per fare il percorso inverso e trascorrere le ferie estive nel
Bel Paese.
Attualmente i due campeggi registrano circa 120.000 presenze all’anno; un
calcolo forfettario dal 1965 ad oggi supera abbondantemente 3 milioni e mezzo di presenze. Cifre che non necessitano di commenti.
LA CANTINA. L’idea di fare vino
nasce, nella famiglia Coppola, nel 1489
(data che ricorre nell’insegna della pizzeria di recentissima realizzazione),
anno in cui tale Orsino Coppola, armatore di bastimenti mercantili che faceva
la spola tra la Sicilia (da cui proveniva) e
Gallipoli, sposa Laura Cuti, che porta in
dote 8 ettari di vigneto alla località “Li
Cuti” nell’agro di Sannicola.
La prima vera e propria cantina, storica, risale ai primi decenni del ‘700 ed era
sita nei seminterrati del palazzo Coppola nella piazza principale di Alezio; nel
1950 viene trasferita, dal solito ingegnere Niccolò e dal figlio Carlo Antonio
(che, intanto, nel 1947 aveva conseguito
ad Alba il diploma in enologia) in via
Garibaldi, in prossimità della stazione
ferroviaria, per agevolare le operazioni
di trasporto del vino.
Nello stesso anno viene commercializzata la prima bottiglia di Doxi (classico uvaggio salentino con l’80% di negroamaro e il resto di malvasia nera), che,
qualche anno dopo (nel 1970) il grande
Veronelli inserirà nel catalogo Bolaffi
definendolo “vino da meditazione, rosso

aziende
rutilante, di colore “tonaca di monaco”.
Attualmente, la cantina si trova nella tenuta Patitari, al centro dei campeggi e si
impone, anche stilisticamente, come una
delle più belle e funzionali della zona.
La produzione vinicola si caratterizza
per la più ampia interpretazione del vitigno principe della zona di Alezio, ovvero del Negroamaro, tanto radicato nel
territorio da essere chiamato, dai vecchi
contadini del posto, con il significativo
nome di “nustrale”, vale a dire vino “nostro” (e, possiamo aggiungere, solamente “nostro”).
Giuseppe Coppola, diciannovesima
generazione della famiglia, ha pensato
bene (la fantasia, evidentemente, ha un
posto di rilievo nel Dna), ben coadiuvato
dalle sapienti mani di Giuseppe Pizzolante Leuzzi (una vera e propria firma
dell’enologia salentina) di presentare il
Negroamaro in tutte le sue declinazioni
possibili, anche quelle meno prevedibili:
e così si passa da una versione “bollicine
(un metodo classico che, allo stato, prevede due versioni, un 24 mesi Brut e un
36 mesi a dosaggio zero) a un negroamaro vinificato in bianco (un piacevolissimo ossimoro enoico) e al superclassico
rosato, che non può mancare in nessuna
cantina salentina, fino ai 3 grandi rossi
(il Doxi, negroamaro e malvasia nera, il
Patitari, primitivo in purezza, e l’ultimo
nato, il Mazzuci, negroamaro e primitivo, come modernità vuole).
Attualmente la cantina, unica, con la
linea “Li Cuti”, a potersi vantare della
Doc Alezio, produce 85.000 bottiglie divise in 10 etichette.
I RISTORANTI. Il 2018 è l’anno del
doppio salto mortale ponderato in quel
variegato mondo che è la ristorazione.
Doppio perché i Coppola, che evidentemente non amano le cose semplici,
aprono non uno, ma due ristoranti; e,
siccome si trovano a Gallipoli (o giù
di lì), decidono di aprire un posto dove
si mangia solo pizze e carne e un altro
dove si fa vera cucina. Esattamente l’opposto dei suoi colleghi cittadini.
Il 12 aprile 2018 apre il primo; l’insegna della pizzeria/braceria recita “1489 Food Pop”. Più di 100 posti a sedere; per
occuparne uno un sabato sera bisogna
telefonare con una settimana di anticipo.
Tanto per fare qualche numero, ad agosto 2019 ha registrato 9.046 presenze.
La formula è in apparenza semplicissima: qualità a prezzo equo. Una pizza

eccellente, una varietà di carni, tutte rigorosamente italiane, con una stagionatura media di 40 giorni, che si possono
scegliere direttamente dall’ampio bancone frigo.
Perché pop? Perché è frequentato
prevalentemente da ragazzi che con
15/20 euro possono vantare una vera e
propria esperienza gastronomica.
Il 1° luglio ha aperto il Vigneto del
Gusto. Altra scommessa, si spera, vincente.
La ristorazione gallipolina, ahimè,
non ha mai prodotto eccellenze degne
della fama (spesso immeritatamente)
conquistata solo grazie alla suggestività
dei posti e alla qualità della materia prima (se affidata a mani oneste).
Della smisurata congerie di posti
di ristoro (non tutti meritano di essere
chiamati ristoranti), ve ne sono alcuni
(pochi) ottimi, altri (un po’ di più) buoni, altri ancora (la maggioranza) semplicemente discreti; altri, infine, dei quali
ogni parola spesa sarebbe sprecata.
Il Vigneto del Gusto fa - vuole fortemente fare - eccezione. Ambiente
elegante, quasi rarefatto, tavoli ben distanti, servizio accurato e professionale;
insomma tutto quello che, materia prima
a parte, non si trova in tutti - e qui eccezioni, personalmente, non ne conosco
- gli altri ristoranti cittadini.
La cucina è affidata all’esperto Luigi
Marzo (coadiuvato da Niccolò, figlio di
Giuseppe) e, accanto agli immancabili
“piatti di pesce” presenta diverse proposte “di terra” a beneficio di tutti coloro che, pur amando il mare, non vanno
ghiotti per i suoi prodotti.
Le foto che potrete ammirare in queste pagine vi danno la sensazione (quanto meno visiva) della cifra stilistica dello
chef; per quella gustativa, non vi resta
che farvi una passeggiata.
Un punto debole? Come chiamarlo? Un pizzico di vanità nella proposta
enoica, limitata, per una precisa impostazione voluta da Giuseppe (che, alla
inevitabile domanda “perché non inserisci qualche altra etichetta, magari di
qualche altra regione?”, candidamente
risponde “il Vigneto del Gusto non è
un ristorante, ma il ristorante di Cantina
Coppola, che ha lo scopo di far conoscere i nostri vini attraverso un’esperienza
enogastronomica”) .
Avrà ragione anche questa volta?
P
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COM’È QUEST’ANNO IL VINO IN PUGLIA? Una domanda che sentiamo

spesso, ed alla quale rispondiamo sempre in maniera generica. In effetti non è
cosi semplice, poiché viviamo in una regione lunga oltre 400 km che è soggetta a
microclimi e temperature che variano di territorio in territorio, dal promontorio
montuoso del Gargano a nord, fino alla penisola salentina a sud.
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Ed ecco che Amazing Puglia vi presenta un dossier unico, in cui faremo
un tour d’horizon della vendemmia
che si è conclusa nella nostra regione
(o che per altri si sta ancora concludendo), con lo scopo di essere il più
esaustivi possibile, e considerando che
ogni vigneron che lavora duramente
tutto l’anno merita il nostro interesse.
Per schiarirvi le idee abbiamo intervistato i principali attori di questa messa
in scena, gli artigiani del vino, che ci
spiegano nel dettaglio come l’andamento climatico di questa annata ha
inciso sul ciclo vegetativo della vite e
cosa possiamo attendere poi, sorseggiando il loro nettare in un calice.
Non possiamo non iniziare il viaggio
dal terroir della Daunia, dove abbiamo
incontrato, Valeria Pitta, un’imprenditrice coraggiosa e determinata che da
diversi anni dirige la filiera enologica
dell’azienda di famiglia Masseria nel
sole, e che in particolare ha creduto sin
dall’inizio nella cultivar autoctona a
bacca bianca, il Bombino bianco: «La
vendemmia 2019 è stata divisa in due
fasi climatiche importanti - spiega
l’enologo Cristiano Chiloiro - la prima da ottobre ad aprile, in cui
le temperature sono
state sotto la media
stagionale ed hanno portato ad uno
sviluppo limitato
dell’acino, la seconda da maggio ad
agosto caratterizzata
da scarsa piovosità,
elevate temperature e
forti escursioni termiche tra
giorno e notte».
«A seguito di questo andamento
- continua il consulente - il bombino
bianco si è presentato in ritardo nella
maturazione di 10 giorni, ma alla raccolta abbiamo riscontrato acidità eleAMAZING PUGLIA
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vate, ph bassi ed una giusta gradazione
alcolica, tutto il necessario per avere
un vino fresco, sapido e persistente».
Percorrendo la regione
verso sud ci fermiamo
nel terroir di Castel
del Monte in provincia di Andria,
dove ci ospita
l’azienda agricola Giancarlo Ceci che da
sette generazioni
coltiva la vite per
passione. In questa
zona, nel Parco Nazione dell’Alta Murgia,
si trovano le Denominazioni di Origine Controllata (Doc e
Docg) che valorizzano il vino Nero di
Troia in Italia e all’estero.
L’enologo di cantina Michele Paolicelli racconta: “Se le ultime annate
sono state caratterizzate dalla quasi assenza di precipitazioni e dalle temperature elevate che sfioravano i 40 gradi,
l’andamento climatico generale è stato
favorevole, perché l’uva di
Troia ha sempre raggiunto
una corretta maturazione
fenolica. Quest’anno si
sono verificate delle
discrete e continue precipitazioni
accompagnate da
un
abbassamento di temperature
nelle zone più alte,
causando un lieve
blocco vegetativo
della vite con un relativo calo di produzione
a favore della qualità e non
della quantità”.
Secondo Paolicelli «il Nero di Troia
2019 presenterà un profilo gusto-olfattivo importante ed aristocratico, caratterizzato da note di frutta rossa matura

e di spezie dolci, fondamentali per ottenere vini di grande importanza”.
E così, spostandoci da un terroir
all’altro, arriviamo in
quel di Gioia del Colle nel sud di Bari,
precisamente a Castellana
Grotte
dove l’enologo
e
imprenditore
Giovanni Aiello,
ha intrapreso da
qualche anno un
progetto davvero
ambizioso: creare
la propria azienda
enologica avvalendosi
delle esperienze effettuate in cantina in Italia e all’estero: «Abbiamo avuto un inverno rigido, anche
con temperature sotto lo zero, e il germogliamento della vite è arrivato con
qualche giorno di ritardo rispetto al
solito. A decidere però le tempistiche
di questa annata è stato il mese di maggio, caratterizzato da temperature molto al di sotto della media e da frequenti
precipitazioni che hanno fatto ritardare
di diversi giorni la fioritura con qualche piccolo problemino di acinellatura
nelle zone più fresche.
Nella prima metà di luglio una serie
di rovesci hanno permesso alla pianta
di non andare incontro a stress idrici e
di superare al meglio le calde giornate
che hanno accompagnato tutto il finire
del mese di luglio e agosto».
Sarà, scommette Aiello, una stagione positiva: «Ad oggi possiamo dire
che, anche con un ritardo nella fase di
maturazione di una decina di giorni,
i grappoli hanno goduto di un ottimo
stato sanitario, che ci lascia immaginare in una bellissima annata sotto il
profilo della maturazione fenolica e
dell’equilibrio gustativo».
Ed infine arriviamo nel terroir del
Salento, la penisola bagnata dal mare

vini

UN’OTTIMA
Produzioni in aumento e buona qualità.
Produttori ed enologi non sembrano avere dubbi:
per i vini pugliesi il 2019 sarà un anno da ricordare

ANNATA
di Alessandro Nigro Imperiale
Dottore in Viticoltura ed Enologia - Sommelier Professionista

Adriatico ad est, e dal mar Ionio ad
ovest. Qui troviamo la cultivar del
Negroamaro che oltre a regalarci dei
Supernegroamaro rossi, si dimostra
versatile nella produzione di rosati eccezionali conosciuti in tutto il mondo.
A Tenuta Monaci, in agro di Copertino, visitiamo Garofano Vigneti
e Cantine dove incontriamo Stefano
Garofano, proprietario e direttore tecnico dell’azienda di famiglia: «Le previsioni per il Negroamaro sono molto
buone, rispetto agli anni precedenti
abbiamo avuto una raccolta più abbondante di circa il 15%. L’andamento
della maturazione è stato ottimale,
agevolato da condizioni climatiche nei
periodi luglio-agosto abbastanza stabili. Abbiamo avuto un’estate calda, con
prevalenza di venti freschi da nord e
qualche pioggia abbondante a luglio».
Anche in questo caso le previsioni
sono buone: «Tutto ciò ci prepara ad
una annata di alta qualità: si prevedono rosati fruttati ed intensi, mentre per
i rossi bisognerà pazientare qualche
anno, come per tutte le grandi annate».
Ed ecco allora la risposta al quesito
iniziale: si prospetta un grand millesime 2019 in Puglia! È importante ritenere che il successo dei vini è il risultato di diversi fattori legati alla grande
potenzialità dei terroir, alle varietà autoctone, ed al savoir-faire dei produttori che credono incondizionatamente
alla crescita della nostra regione, sotto
il punto di vista vinicolo ed economico
in Italia e all’internazionale.
Per questo motivo, la prossima volta che vi troverete ad acquistare una
bottiglia per una domenica a pranzo
con la famiglia, o per una cena romantica, non pensate a ricercarla tra gli
scaffali francesi o del resto d’Italia,
pensate piuttosto a degustare e divulgare, l’identità e l’originalità di questa
magnifica regione che può ,ne sono
certo, ancora sorprendervi.
We are in Puglia!
P

Nell’altra pagina, da sinistra:
Cristiano Chiloiro e Giancarlo Ceci.
Sopra: Stefano e Renata Garofano;
Giovanni Aiello con nonna Tonetta.
A sinistra: Valeria Pitta (ph Walter Diga)
amazingpuglia.com
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COME A CASA

Al Casa Nova di Ignazio Spinetti e Martino Convertino, ad Alberobello, si sta davvero bene.
È un bel posto, dove si mangia bene e anche tanto. E dove vuoi sempre tornare. DI FABIO MOLLICA

C

CI SONO LOCALI IN CUI non ci si stanca mai di tornarci,
anche se restano sempre uguali (almeno nell’aspetto, non
certo nella cucina), anche se avete una lunga lista di nuovi
ristoranti da visitare. Ecco, il Casa Nova di Alberobello è
proprio quel genere di locale. Quando hai voglia di stare
bene, di mangiare bene senza troppe complicazioni gourmet, quando non vuoi avere brutte sorprese e ci tieni a fare
bella figura con gli amici, allora prendi il telefono e componi il numero del ristorante di Ignazio Spinetti e Martino
Convertino.
Una bella coppia: Ignazio, affabile e socievole, supervisiona la sala, accoglie i clienti, tiene loro compagnia se
la vogliono, racconta i piatti senza fare la lunga lista degli
ingredienti, quanto narrando la storia che c’è dietro e nel
piatto. Martino, schivo quanto basta, quanto di più lontano
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dagli chef televisivi, parla con i sapori e i profumi. Non ha
bisogno di parole per essere convincente.
Casa Nova nasce nel 2003 tra le antiche mura di un frantoio ipogeo del 1700, una costruzione seminterrata che si
sviluppa su una superficie di circa 400 metri quadri ed un
pavimento tutto in chianche antiche: il frantoio “a ‘cucchiaredd” (piccolo cucchiaio), si chiamava. Era uno dei
frantoi più grandi della zona. Oggi tra, queste mura così
suggestive abbellite da un coloratissimo murales, si possono degustare piatti di antica tradizione e di innovazione,
offerti con grande professionalità e in abbinamento ai migliori vini pugliesi. E c’è un’altra cosa che noterete prima
ancora di iniziare a mangiare: qui non si lesina sul numero
dei camerieri, e il servizio è veloce e puntuale.
Il buffet di antipasti non è di quelli dozzinali e ricco di

ristoranti

I NOSTRI VOTI
Ambiente
Servizio
Cucina
Prezzo

aaaa
aaaa
aaaaa
aaaaa

aa Sufficiente / aaa Discreto
aaaa Buono / aaaaa Ottimo

pietanze senza sapore. I primi sono
il pezzo forte della casa e rendono la
scelta davvero difficile, per quanto - in
caso di indecisione - Ignazio abbia la
soluzione sempre pronta: due assaggini (che poi “assaggini” non saranno).
Su tutti metterei gli gnocchi di pane
e olive, con pomodorini e baccalà su
crema di cecì. Un piatto ricco di profumi, di sapori e di Puglia.
Sono assolutamente da provare anche gli spaghettoni con purea di fave
e gambi di bietoline rosse, così come
pure il fagottino. Tra i secondi domina la carne, sempre accompagnata da
verdure: le costolette di agnello con
funghi cardoncelli e cime di rape generano dipendenza, il tortino di capocollo è sempre una valida alternativa.
I dolci sono semplici e legati alla
tradizione. Quando penserete di aver
finito e di poter chiedere il conto,
Ignazio Spinetti porterà in tavola del
cioccolato fondente da tagliare al momento e qualche distillato che prolungherà la sosta e il piacere dello stare

Da sinistra: gnocchi di pane
e olive , Ignazio Spinetti
e Martino Convertino,
le costolette di agnello,
gli spaghettoni con le fave,
il tortino di capocolllo,
la sala del Casa Nova.

8,5
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Come non innamorarsi
degli gnocchi di pane
e olive con crema di ceci,
pomodorini e baccalà?
Oppure degli spaghettoni
con purea di fave e gambi
di bietoline rosse
..................................................................

a tavola.
Quando poi, finalmente, il conto
arriverà, penserete che ci sia un errore, perché 30-35 € per una quantità
simile di cibo di buona qualità li si
pagano ormai in pochissimi posti. Ma
non è tanto il quanto mangi, bensì il
dove, come e con chi.
In somma avrete capito che il Casa
Nova è per me quel porto sicuro in
cui sai di poter sempre approdare e
trovare una accoglienza calda e con-

fortevole. E una volta accomodati nel
grande salone modellato dalla pietra,
a dispetto delle dimensioni, dopo 10
minuti vi sembrerà di stare a casa vostra. E a casa si sta sempre bene.
CASA NOVA

Alberobello, via Monte San Marco 13
Tel. 080.432.3292 - Chiuso: Martedì.

Prezzo: 30/40 €
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NOMADE
Si occupava del marketing di un’azienda casearea salentina,
poi ha deciso di seguire la sua passione.
Così Alessandra Ferramosca è divenuta la “Cuoca itinerante salentina”
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CON LA VOGLIA
DI TORNARE.
SEMPRE
AMAZING PUGLIA
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persone
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ESSERE ITINERANTE vuol dire avere ancora la possibilità di esplorare, osservare e

comprendere altre culture gastronomiche per poi un giorno innamorarsi di un luogo e
delle sue persone e decidere ( forse) di mettere radici ma pensando sempre alle parole
di questa canzone dei Sud Sound System: “Se nu te scierri mai le radici ca tieni, rispetti
puru quiddre delli paesi lontani e dai chiu valore alla cultura ca tieni”.
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Alessandra Ferramosca, cuoca itinerante
salentina, ha da sempre la consapevolezza del proprio territorio con tutti i suoi
limiti ma anche con tutte le sue virtù, e
ogni volta che porta in giro il Salento lo
fa scavando nelle tradizioni gastronomiche, a mani nude, senza strumenti particolari o effetti speciali, tranne che per il
suo inglese “gastronomico”, un mix tra
dialetto e inglese scolastico che i turisti
apprezzano e comprendono, perché efficace e genuino.
«La vita da nomade è decisamente impegnativa ma stimolante perché mi “costringe” a confrontarmi sempre in nuove
location , cucine e attrezzature, ma sto
arricchendo sempre di più la mia vita di
persone e culture differenti».
Dopo un’esperienza come direttore
marketing per un’azienda casearia e altri
lavori utili a completare la sua giornata
di mamma e moglie e un budget utile ad
affrontare questa avventura, nel 2013 è
approdata senza fissa dimora nel mondo
della gastronomia puntando sul suo spirito nomade e sulle memorie gustative: il
sugo della nonna, le melanzane bbuttunate, l’ospitalità, la capacità di comunicare attraverso il cibo.
«A dieci anni sedevo in cucina con
taccuino e penna per prendere appunti
guardando mia nonna girare il purè che
“sbuffava”. Da adolescente impastavo
dolci per la colazione della mia famiglia
e polpette di pane per le mie amiche universitarie, immaginando me stessa come
autonoma. A 40 anni ho riaperto tutti i
cassetti con odori e sapori che stavo per
dimenticare».
Tutto ciò lo trasferisce ai partecipanti
delle sue cooking experience, laboratori
gastronomici in cui gli ospiti si sentono a
casa impastando, apparecchiando e conversando per scoprire termini dialettali o
usanze popolari.
La sua divisa nera e rigorosa ricorda i
vestiti delle donne salentine che lavoravano il tabacco, nei suoi racconti gastronomici (termine che preferisce a cooking
show) narra di un Salento e di prodotti
che hanno fatto la storia della gastrono-
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mia locale ma anche di quelli innovativi,
perché il modo migliore per tramandare,
a suo parere, è rendere versatile e attuale una pietanza. Nella sua zuppa estiva
di legumi i cavatelli Senatore Cappelli
di Aradeo si mescolano al pisello riccio
di Sannicola, con arancia candita, i fagiolini di Tuglie, la scapece di Gallipoli
e il friscous, ma ogni prodotto richiede
una cottura a sé e per questo l’obiettivo
è quello di far percepire ogni sapore e
profumo.
«Credo che per comprendere un paese
e le sue tradizioni bisogna far conoscere il mercato locale, per questo realizzo
i food-tour ai mercati ortofrutticoli dove
è custodito il nostro patrimonio gastronomico, e con l’associazione della quale
faccio parte (l’Accademia dei Volenterosi) realizziamo educational tour con
itinerari studiati ad hoc per promuovere
il territorio».
E dal Salento, carica di prodotti e tanta
determinazione, parte per altre regioni
italiane o Paesi esteri per raccontare le
tradizioni: a giugno è stata in Slovacchia,
dove al festival della Cultura Italiana
ha realizzato laboratori di orecchiette e
maccheroncini. L’obiettivo ora è quello
di ricreare lì un villaggio salentino con
l’aiuto dell’ideatore del festival, Fabio
Bortolini.
«L’importante, quando si viaggia per
lavoro o per passione, è comprendere la
cultura locale, ecco perché consiglio di
assaggiare le pietanze del luogo, andare alla ricerca dei loro prodotti: questo
scambio culturale ci può solo arricchire
e aprire la mente a nuove idee e nuove
“visioni”, e quando rientreremo avremo
decisamente più consapevolezza del territorio e delle nostre potenzialità.
Durante il suo percorso Alessandra ha
incontrato professionalmente Nunzio
Pacella, giornalista foody e cultore della
tradizione gastronomica pugliese, conosciuto e apprezzato da tutti: produttori,
colleghi, organizzatori di eventi. Nunzio ha da sempre promosso e sostenuto
sagre, eventi e produttori cogliendone
sempre la semplicità e la ricerca del buo-

no più che del bello, ma nonostante una
lunga carriera ha sempre anteposto il racconto e la voglia di far emergere gli altri
alla tentazione di essere protagonista.
«A dicembre 2018 chiamai la presidente dell’associazione Giusi Portaluri
dicendole: dobbiamo dimostrare a Nunzio quanto il territorio gli è riconoscente e grato, senza perdere tempo perché
le persone vanno premiate quando puoi
guardarle negli occhi e ringraziarle. E
così a maggio del 2019 Nunzio ha ricevuto dall’Accademia il premio alla carriera:
un umbile realizzato in terracotta artigianale da Nuova Colì con la riproduzione
dei graffiti della Grotta dei Cervi riportati alla luce da Nunzio e da un gruppo di
speleologi negli anni Settanta».
Due mesi e mezzo dopo, ai primi di
agosto, Nunzio Pacella ci ha lasciati.
«Ancora oggi alzo il telefono nella
speranza di potermi confrontare con lui
sulle nostre tipicità alimentari, sui prossimi eventi. Nonostante sia consapevole di
non poterlo più fare, il ricordo delle sue
parole continua a fornirmi spunti importanti per tracciare un percorso che vede
protagonista il Salento e le sue tipicità in
pietanze semplici, che arrivano al cuore
delle persone e che voglio far riemergere».
Profumi e sapori spesso richiusi in
qualche tassello della nostra memoria.
«Non esagero quando affermo che
spesso i partecipanti ai miei laboratori
si commuovono nel ricordare improvvisamente e senza volerlo situazioni famigliari che la quotidianità aveva fagocitato, ed è assurdo se penso che molti di
loro non sono neanche pugliesi o addirittura stranieri».
La cuoca itinerante orgogliosa di essere salentina continua a cucinare, impastare, raccontare le sue tradizioni nella speranza di poter tracciare anche lei, come
Nunzio, un percorso di promozione cultural-gastronomica che nella sua semplicità possa essere un punto di riferimento
per chi sceglie la nostra terra solare ospitale e gustosa.
Su Facebook: cuocaitinerantesalentina

Qui sopra: Alessandra Ferramosca durante una cooking class; il collega giornalista Nunzio Pacella, venuto a mancare nell’agosto
scorso. Sotto: un piatto della cuoca itinerante salentina e ancora Alessandra fotografata da Gianvito Carlino
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EBBENE SI
È stata, suo malgrado, la protagonista della polemica dell’estate.
Pino De Luca ci spiega, a modo suo, perché la frisella non è più un pasto povero.
“Se vuoi usufruire del lusso devi comportarti lussuosamente,
e dunque essere disposto a non chiederti quanto costa”

LA FRISELLA
È UN LUSSO
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Foto di Mirella Giannuzzi
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CHIUNQUE ABBIA VISSUTO un pezzettino di infanzia o di adolescenza in

una estate salentina, almeno una volta, ha udito l’annuncio: “Aggiu ssuppate le
friseddhre”. Una voce adulta e amorevole che annuncia la merenda: un marchio
di salentitudine. La frisella o frisa è ormai un prodotto noto a tanti, e quando
qualcosa diventa famosa è anche terreno di discussioni e polemiche.

Nel breve spazio a disposizione che mi
concede il luogo mi provo a solidificare
un substrato comune che permetta ai
polemisti di conoscere almeno i primi
rudimenti dell’argomento del contendere.
La friseddhra (si chiama proprio così) è
una parola descrittiva di un pane biscotto
consumabile previa reumidificazione o
anche a secco.
È abbastanza ovvio che esistono parole
dal bel suono ma senza alcun significato,
vedi il meraviglioso Ciciarampo, ma è
importante rammentare che non esiste
oggetto che non abbia una parola che lo
descrive. E, dunque, se in altre lingue non
esiste la friseddhra è evidente che erano
prive anche dell’oggetto.
D’altra parte la pronuncia della parola,
con quel “cacuminale invertito” che viene
espresso dalla “ddhr” in alfabeto latino e
da quello fonetico dalla seconda lettera
“d” (occlusiva retroflessa sonora), si
impara da piccoli nelle aree geografiche
di lingua salentina, in sicana, in sarda,
svedese, hindi, norvegese, giavanese,
kannada e nihali.
Quindi, per i non appartenenti a queste
lingue è senza dubbio consigliabile
il termine “frisella”. Si ribadisce che
il termine “frisella” è derivazione di
“friseddhra” e quindi ad essa successivo.
Così come il termine “frisa” è forse più
semplice ma assolutamente fuorviante.
Esso infatti compare in Piemonte e in
Friuli, ma nell’un caso ad indicare una
unità di misura (na frisa = mm. 0,18-1,95),
oppure un appellativo: “guarda che frisa!”
intendendo “guarda che bella donna”
ma fatto con una sineddoche piuttosto
esplicita che è diventato uso comune ma il
cui uso a noi non garba in questi contesti.
La friseddhra è, dunque, una civiltà.
Comune eppure distinguibilissima. È
come la pizza e come la pizza ognuno
la condisce come vuole. A colpi d’ascia
possiamo dividere le friseddhre in due
grandi famiglie per materia prima: grano e
orzo, e ancora in due per forma: con buco
e senza buco, e ciascuna ancora in due
per postura in forno: di sopra e di sotto.
Qui mi fermo per non entrar troppo nello
specifico, ma mi si permetta di citare una
friseddhra particolare ormai in disuso,

per fortuna. La friseddhra ‘mpisculata.
Una frisella lasciata raffreddare prima
della seconda cottura e dunque ormai non
più imbibile, o solo parzialmente dopo
lungo tempo. Si frantumava e si metteva
in tasca. Ogni tanto si metteva in bocca
qualche frammento e lo si rruzzulisciava,
ovvero si rigirava in bocca senza poterlo
né masticare né ingoiare, come una specie
di chewing gum ante litteram. Serviva per
tenere buoni i morsi della fame e potrebbe
servire oggi per chi è a dieta, smette di
fumare oppure deve mangiar sempre
qualcosa per ragioni di salute.
Ecco questo è un piccolo assaggio di
cosa si nasconda dietro ogni frisella, e
ancora non la abbiamo condita.
Ne faremo racconto di cose semplici
qui, chi volesse saperne di più passi
quando tengo il mio piccolo spettacolo.
Sul condimento dunque possiamo
sbizzarrirci a piacere. Cominciamo con
le dimensioni. Una frisella è spuntino,
tre colazione, cinque dose media. I veri
uomini partono da sette. Le friselle son
sempre dispari che la “cocchia” si deve
rompere. La regola del tre dice: due di
sotto e una di sopra. La regola dello
spuntino: frisella di sotto e senza piatto.
Mangiare la frisella con la forchetta è
oltraggio. Si gusta esclusivamente con le
posate del Re. Lo spuntino è una frisella
di sotto immersa nell’acqua per tre volte,
condita con il seme di pomodoro rimasto
quando si è fatta la salsa, olio buono, sale,
origano.
La frisella non ama il pomodoro
insalataro a fette, si sposa bene con
fiaschetto, datterino, regina o, comunque
succoso. Il pomodoro va spremuto sulla
frisella che non ama il sale fino e l’olio
dolce. Se avete olio dolce aggiungete
la rucola. Per le dimensioni più serie il
condimento può spaziare dal tonno alla
portulaca, dalla peperonata al battuto di
scampi, lime e pepe rosa. Della friseddhra
si nutre il povero e si nutre il riccone, la
friseddhra non fa soverchie differenze
trnne che tra quella di sopra e quella di
chi “tene lu cazzu buenu” ovvero quella
di sotto che, essendo più cotta, è più amata
da chi gode dello sgranocchiare. Lu Tata
(ovvero il signore più anziano) gusta

quella di sopra, più morbida e delicata.
E allora la polemica?
La polemica è sempre la stessa:
“Quanto costa una frisella?”
Sui lidi e nei social impazza. “Una
frisella e una bottiglietta di acqua mi
hanno fatto pagare 20 euro!!!”
Omette il nostro “ricco per un giorno”
il servizio in riva al mare, il condimento
di tartare di gamberi viola e magari sale
di Maldon ed un Olio Evo da medaglia
d’oro. Ed è singolare che si lamenti per i
diciotto euro della frisella che si è scelto e
non dica nulla quando paga mezzo litro di
acqua due euro. Tra l’altro, spesso, acqua
che non potrebbe essere distribuita negli
acquedotti.
La frisella è un lusso, un grande lusso.
Quella con il buco, in barca, bagnata
leggermente con acqua di mare (una volta,
adesso meno che gli idrocarburi sono
tanti) e condita della qualunque…
E quando vuoi davvero far colpo nella
Puglia del nord fatti una frisella di sopra
con la bottarga di muggine nera di Nazario
Biscotti, quattro sfilacci di salicornia, un
filo di Peranzana. Se invece sei a Sud
polpa di ricci di mare, critamo e Dop Terra
d’Otranto. Pepe bianco macinato fresco.
Noi che siamo abituati a questi lussi,
che possiamo esser poveri ma non
miseri, ci siamo abituati e dalla frisella
ci facciamo prendere ogni volta che ci
desidera. Ma se vuoi fruire di lusso devi
comportarti lussuosamente e, dunque,
devi esser disposto a non chiederti quanto
costa.
C’è anche l’extra-lusso invernale: la
mia frisella con i pomodori d’inverno
scattarisciati oppure i “muersi” con
rape e piselli. Ma queste son cose che vi
racconterò un’altra volta.
Per salutarvi vi rammento che il
rapporto con la frisella è come un rapporto
d’amore, un partner da conquistare. Puoi
esser oggetto o soggetto, nel primo caso
è la frisella che ti circuisce e tu devi
solo inebriarti della sua bellezza. Nel
secondo devi sedurla, la desideri e non
deve importarti quanto ti costa. Ma puoi
risparmiare molto facendo tutto da solo.
Il risultato finale è sempre uguale. Ma il
contorno, mi si creda, fa tanta differenza.
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BEST BAR

MONUN CAFÈ: ELEGANZA E TANTE COSE BUONE

A
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grottaglie, a pochi passi
da Palazzo Spinelli (residenza settecentesca,
sede del Monun Hotel),
si può godere da poche settimane
dell’elegante caffetteria-bistrot
“Monun Cafè”, situato in piazza
Rossano, che è da anni punto di
riferimento per la vita cittadina.
Aperitivi, apericena, coffee break,
colazioni, incontri di lavoro, ma
anche attività formative, momenti
di assoluto relax e consuetudini
irrinunciabili come la “passeggiata
fino al bar” trovano così un nuovo
“dove”, nel salotto urbano di Grottaglie. Al sole stemperato da una
gradevole brezzolina, di giorno,
sotto le stelle, di “notte”, oppure nella sala interna, ma sempre
nel comfort e tra le premure del
personale.
I suoi tavolini colorano la piazza
che, nata dal piano di riadattamento
urbanistico degli anni Cinquanta,
corre ad aprirsi su piazza Margherita, con la Chiesa Matrice. Insieme, questi abbracci architettonici
costituiscono il teatro di tanta parte
della vita di questo centro, famoso
in tutto il mondo per i suoi artigiani
della ceramica.
Il Monun Cafè, che nel logo ha i
colori della terra e del mare (e anche molti dei suoi cocktail saranno
azzurri), significa quattrocento
metri quadrati a disposizione dei
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A Grottaglie
in piazza Rossano,
un nuovo locale che abbina
buon gusto e tante specialità
da assaporare a tutte le ore

cittadini e dei turisti, ai quali viene
offerta un’alternativa al ristorante.
Ma è soprattutto un luogo che coniuga perfettamente la qualità del food
e del servizio con l’estetica.
A costituirne l’identità un piano terra
(con caffetteria e bistrot) e un primo
piano, la cui perla è una sala per
incontri e conferenze che si estende
su cento metri quadrati, più una
terrazza dalla quale godere una vista
sul tempo del relax e della condivisione. Insomma un locale tutto da
vivere, nelle diverse possibilità che
rappresenta.
All’interno del locale i colori
riprendono quelli dell’hotel boutique
Monun, vera sorpresa dell’estate
grottagliese: il bianco, il grigio,
il tortora e il marrone, per creare
un’atmosfera rilassante, che accolga
nell’eleganza delle forme.
A pochi passi dalla piazza, e ad
altrettanti dal Municipio, i parcheggi
comunali per le auto abbondano. Si
può decidere di visitare il Monun
Cafè anche per una cena informale, o per gustare semplicemente
un’insalata speciale, mai una scelta
sbagliata.
La cura dell’offerta food è stata affidata a Luca Nisi. Ogni spazio della
caffetteria bistrot è assolutamente
accessibile anche a chi ha delle disabilità: un ascensore infatti collega
i piani, per passaggi comodi e rapidi
da un ambiente all’altro.

SE NON È
LA TUA HOME PAGE
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LA PUGLIA.
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DA FOGGIA
Si chiama “La cucina del fuorisede” ed è il blog dei pugliesi
Andrea e Valentina Pietrocola, che è seguito da circa 50.000 follower
su Facebook e Instagram. Nato come un gioco, è divenuto un lavoro.
E fioccano collaborazioni in Tv e consulenze con le aziende

CON SAPORE
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di Toni Augello
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DIFFONDERE ANCHE TRA I PIÙ GIOVANI la passione per la cucina e il buon

cibo è la mission che i foggiani Andrea e Valentina Pietrocola si sono dati qualche
anno fa con il blog “La cucina del fuorisede”. In brevissimo tempo, il progetto
ha preso a spopolare tra i social, facendo breccia tra i cuori di migliaia di colleghi
studenti fuorisede, quotidianamente alle prese con la domanda delle domande:
cosa mangiamo oggi?

Così, dal primissimo post (datato 10
gennaio 2017) ad oggi, sono circa
cinquantamila i follower tra facebook e
instagram che li seguono.
Il progetto, partito per raccogliere
ricette e permettere ad altri giovani
universitari di cimentarsi in cucina,
confrontando i propri scatti sulle
pagine social di
riferimento, oggi
vanta non solo una
grande community
di foodlover, ma
anche uno staff di
“Cuochi Fuorisede”
che pubblica
gustosi contenuti
tutti i giorni, tre
volte al giorno.
Insomma, quello
che era partito come
in gioco si è ben
presto trasformato
in qualcosa di molto
più importante.
Andrea, classe
1993, studente di
Architettura alla
Sapienza di Roma
e Valentina, classe
1990, laureata
in Editoria e Giornalismo
alla Sapienza di Roma
e in Lettere Moderne
all’Università di Foggia,
finiscono sui maggiori
quotidiani e periodici
nazionali e sono sempre più
richiesti da radio e tv per
parlare del proprio progetto e
delle tante iniziative ad esso
collegate.
In RAI sono stati riconfermati
tutor del programma Detto
Fatto (RAI 2). Esperti
in soluzioni dell’ultimo
minuto, Andrea e Valentina
dimostreranno come in soli

15 minuti si possono preparare primi,
secondi e dolci svuota frigo, tenendo
sotto controllo il portafoglio.
La grinta dei due è valsa anche la
partecipazione al primo docu-reality
in montagna, “Vado a vivere in
montagna”, il nuovo programma
targato Cairo in onda già dal 22

settembre sul La7d, dalle ore 18.20.
Ma Andrea e Valentina collaborano fin
dal principio con enti, associazioni e
grandi brand del mondo del cibo.
In collaborazione con Granoro, hanno
organizzato gli “Athenaeum tour
nei principali atenei italiani, dove
hanno tenuto incontri e cooking show.
Lo scorso anno
hanno lanciato in
Capitanata la Social
Dinner, un grande
evento sul food nel
quale mettere in
contatto i foodlover
con produttori, chef,
comunicatori e
foodblogger.
Social Dinner
quest’anno andrà in
scena il 14 ottobre
a Roma con il tema
“Glocal Food”,
un’occasione in più
per enfatizzare la
valenza mondiale
dei prodotti
pugliesi, è più in
generale del Made
in Italy.
Insomma, per
Andrea e Valentina il cibo
è una cosa seria e per loro
cucinare significa esaltare le
proprie radici senza temere
la contaminazione culturale
che porta il confronto, tanto
sul web quanto negli eventi.
Lontano da casa, i colleghi
studenti sono diventati una
seconda famiglia, e le loro
ricette sono ancora oggi il
modo migliore per raccontare
le proprie origini, i percorsi
di vita e i sogni nel cassetto,
che - potete giurarci realizzeranno uno ad uno.
Cin!
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TONY SALVI
A tenere in vita una vecchia tradizione gastronomica brindisina
ci pensa Tony Auro, che alla classica focaccia alta con il pomodoro e le olive
ha affiancato alcune versioni più al passo coi tempi.

LA “PUDDICA”
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IL TERMINE “PUDDICA” deriva dal latino “pollex”, cioè pollice. Il termine sta

ad indicare propriamente il lavorare la pasta con le dita chiuse a pugno. Da qui
deriva appunto il deverbale salentino “puddicare”.
Tony Auro, titolare della pizzeria
“Al Mulino”, è forse l’unico
pizzaiolo rimasto a tenere in vita
questa specialità. E alla classica
con pomodoro e olive nere ha
affiancato versioni più moderne
(la rape e salsiccia; la bufala e
basilico; una impastata con le
olive nere).
«La puddìca è una tipologia
di focaccia tipica del territorio
pugliese, ma particolarmente
conosciuta a Brindisi, di cui si
era persa la memoria storica. Con
impegno e dedizione l’abbiamo
riproposta, ridandole lustro e
riportandola alla ribalta».
Come la preparate?
«È un prodotto a filiera corta,
anzi cortissima, partendo dal
grano rigorosamente pugliese che
dona fragranza e profumo allo
stesso tempo. Poi c’è il lievito
madre naturale. Viene lasciata a
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riposo almeno 12/16 ore prima di
condirla ed infornarla».
Perché ha deciso di riproporre
questa focaccia?
«Ho vissuto una esperienza
stupenda più o meno 15 anni fa.
Nel mio laboratorio entrarono
due massaie, entrambe di 85 anni,
e mi parlarono della “Puddica”.
Da lì sono partiti i primi tentativi
e poi, con le giuste accortezze
e correggendo il tiro, abbiamo
trovato la quadra per renderla una
prelibatezza per tutti, eliminando
le acidità superiori e riuscendo a
fare un prodotto identico o molto
simile a quello che le massaie
avevano chiesto».
È apprezzata?
«Molto. Possiamo dire che
abbiamo ormai preso la mano nel
produrne abbastanza da soddisfare
chi anche da lontano viene ad
assaggiarla».
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La stagione dei fichi freschi è appena terminata,
ed ecco che arrivano i fichi maritati
Pare che quella del fico sia stata la primissima pianta coltivata dall’uomo, grazie alla sua facilità di riproduzione.
Testi e foto di Mirella Giannuzzi/InformaBio.com
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P

are che i fichi siano i frutti
della primissima pianta
coltivata dall’uomo grazie
anche alla sua facilità di
riproduzione. Insieme alla vite,
nell’antichità era ritenuto simbolo
di fertilità e vita gioiosa. Il fico,
considerato un albero sacro, era
l’albero della fertilità. Infatti
venivano consumati i suoi frutti
prima di un convivio amoroso. Il
nome stesso di questo frutto veniva
utilizzato per indicare gli organi
genitali femminili, probabilmente
per la forma che assumono se
spaccati in due. Per la medicina
popolare, i suoi numerosissimi
semini indicavano la sua attitudine
a favorire la fecondità tant’è che
le coppie sterili, nei giorni di luna
crescente, staccavano due foglie e le
mettevano sotto i rispettivi cuscini
perché si pensava avessero il potere
di far arrivare i figli.
Una delle ricette antiche
di questo frutto prevede
l’essiccazione al sole per
circa un mese dei fichi verdi
raccolti ad Agosto. Vengono
fatti seccare interi su appositi
telai, oppure su tavoli, coperti
da una rete e avendo cura di
girarli spesso per assicurarsi
la corretta essiccazione. Lo
step successivo prevede
l’immersione per 5 minuti
in acqua che bolle, una volta
sgocciolati si ripongono
ad asciugare in un cesto
ricoperto con un canovaccio
per un giorno intero.
L’indomani si tagliano
per metà, all’interno si
inserisce una mandorla
precedentemente tostata e
la scorza del limone e si
infornano per 15 minuti.
Subito dopo, quando sono
ancora caldi, si inseriscono
in un vaso di vetro precedentemente
sterilizzato, insieme alle foglie di
alloro, avendo cura di stringerli e
ridurre quanto più possibile gli spazi
all’interno del vaso.
Di qui i fichi maritati proprio perché
prevedono l’unione delle due metà
con la mandorla al centro.

LA SCHEDA
Calorie e valori nutrizionali
I fichi contengono 47 kcal per 100gr.
In 100 g di prodotto troviamo:
Grassi 0,3 g
Colesterolo 0 mg
Carboidrati 19 g
Fibra alimentare 2,9 g
Zucchero 16 g
Proteina 0,8 g
Potassio 232 mg
Sodio 1 mg
Vitamina A 142 IU
Vitamina B6 0,1 mg
Vitamina C 2 mg
Calcio 35 mg
Ferro 0,4 mg
Magnesio 17 mg
Conservazione. I fichi sono molto delicati,
vanno lavati al momento del consumo. I

fichi maturi si conservano in frigo coperti,
mentre quelli acerbi a temperatura ambiente.
Utilizzi. I semi, le mucillagini, le sostanze
zuccherine contenute nel cosiddetto
frutto, fresco o secco, esercitano delicate
proprietà lassative, utili, per esempio, ai

bambini, in quanto stimolano la peristalsi intestinale.
Nei fichi freschi sono contenuti enzimi
digestivi che facilitano l’assimilazione dei
cibi. I fichi svolgono un’azione caustica
e proteolitica a difesa della pelle.
Il frutto ha poi moltissime altre applicazioni: viene usato come impacco sugli
ascessi e i gonfiori infiammati, contro i
foruncoli e possiede la dote di curare
infiammazioni urinarie e polmonari, stati
febbrili e gastriti.
BioConsigli. Oltre ad apprezzarne il gusto e le proprietà del frutto fresco, sono
una vera delizia riproposti in “versione
invernale”. Come erano soliti fare i nostri nonni, in estate e precisamente in
Agosto, si preparavano quelle che per
loro erano le nostre caramelle: i fichi
secchi. Tanta pazienza ed attenzione nel conservare e valorizzare
il cibo, per realizzare la dispensa
invernale, per ottimizzare i prodotti
della terra e per onorare festività e
tradizioni. In effetti in passato, molti
ricorderanno ancora che i fichi
secchi spesso venivano introdotti
nella calza della befana per i bambini piuttosto che come premio
per eventuali meriti. In effetti è il
cibo in se una leccornia coltivato,
raccolto e trasformato con i dovuti
accorgimenti.
Oggi consumiamo i fichi secchi
anche durante le feste natalizie,
per riproporre tradizioni, prodotti
tipici, per condividere momenti ed
affetti intorno ad una tavola ricordandosi che abbiamo bisogno
di molto meno per nutrirci e stare
bene. Le abbuffate non fanno
bene a nessuno, occorre ridurre
le quantità a beneficio della qualità, preferire prodotti biologici, naturali e
riscoprire l’abitudine di mettersi ai fornelli
e trasmettere l’amore per noi stessi ed
i nostri cari anche attraverso la preparazione di una ricetta per la quale abbiamo accuratamente scelto gli ingredienti
ed il procedimento nel rispetto delle
sue qualità.
amazingpuglia.com
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CONFESSIONI
In questa Puglia moderna forse dovremmo recuperare
un minimo silenzio, migliorare lo standard di qualche livello,
perché la bellezza del territorio non può essere la sola giustificazione
per un turismo che potrebbe essere pronto all’infedeltà
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DI UN FAN
DELLA MANCIA
di Amedeo Confessore

UN VOLTA, LO AMMETTO, anche io ho cenato al ristorante giapponese. È

successo a San Francisco da Sakesan Sushi & Robata al 1400 di Ocean Avenue,
un luogo affascinante, pervaso di rassicurante perbenismo multietnico a pochi
metri dall’oceano. Certo potevo inventarmi qualche plausibile scusa per non
andarci del tipo - “ci sarebbe Mark Eitzel che suona stasera e non posso mancare,
andate avanti voi, vi raggiungo di sicuro”, per poi non presentarsi più, ma non
sarebbe stato corretto.
AMAZING PUGLIA
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A togliermi dall’imbarazzo ci ha
pensato mio cugino, residente a San
Francisco per amore. In Calabria
guidava le autoambulanze, poi una
sera d’estate ha incontrato per caso una
ragazza americana in vacanza, il resto
è una storia raccontata centinaia di
volte, due figli americani, un ristorante
a North Beach a pochi metri di
distanza dal City Light di Ferlinghetti e
un’amicizia millantata con Francis Ford
Coppola. La voce di Maurizio quella
sera mi fece sentire davvero un uomo
di basso livello: “Non preoccuparti,
mandiamo giù un boccone, stanotte
apro il locale e cuciniamo una pasta
con le acciughe, poi prendiamo la
500 e facciamo un giro per la città”.
Ecco, l’italiano medio, apparentemente
progressista nei costumi e negli
intendimenti di vita, si rivela poi nella
pratica un tradizionalista militante, che
ipocrisia.
Sono un fan della mancia al ristorante
(se avete mai fatto il cameriere o il
lavapiatti nella vostra vita, l’equazione
è risolta), l’età adulta mi ha consegnato
buone maniere da applicare e sorrisi
sempre educati da sfoggiare ogni volta
che mi siedo a tavola e visto che sono
un padre attento, pretendo da Gabriele
la stessa attenzione e lo stesso rispetto
verso il lavoro degli altri.
Pranzare o cenare fuori per me è come
ascoltare un disco slow-core, tempi
dilatati e intensità, profondità nel gusto
e una disarmante semplicità nella
preparazione, dire tutto quello di cui si
è capaci in tre portate ed eliminare per
sempre gli antipasti da ogni possibile
carta nel mondo. Un paradiso di fatto,
concreto, sulla terra.

D

a quando la cucina
è diventata soltanto
fascinazione del gusto,
qualcosa si è perso, non
tutto è migliorato, la
ricerca spasmodica del “ristorante dove
nessuno è mai stato e che conosco
solo io”, ha fatto proliferare luoghi
senza romanticismo, il minimo calore
in luoghi (i ristoranti), in cui sentirsi
estranei significa perdere in partenza.
Sarà che il cibo ha avuto un ruolo
centrale nella mia vita (mio padre ha
iniziato da bambino negli anni ‘40
a fare il lavapiatti per poi diventare

maestro di cucina), ma credo di
ricordare esattamente la bellezza
emotiva e con il tempo anche quella
culinaria di alcuni ristoranti.
Il profumo del pasto che mi porto
dietro è a volte ancora di salvezza
e rifugio, per meglio stendere la
confusione dei pensieri.

D

urante uno dei miei
recenti viaggi a Colonia
mi sono imbattuto in
uno stand della catena
di Pizza Hut, l’odore
della pizza appena sfornata (che
fosse buona o meno non conta), mi
ha riportato indietro al tempo della
mia adolescenza, quando a Londra
per risparmiare ne compravo sempre
una fetta e poi conservavo i soldi per
fare altro. Posso giurare di essermi
presentato in fila per entrare al concerto
dei Cure nel 1984 con in mano una
fetta di pizza con la mozzarella, tutto
con accurata noncuranza.
Ancora, ricordo che durante una
tempesta di neve in cui non si riusciva
a vedere oltre il metro di distanza a
Rochester NY, l’unica luce che sfidava
il grigio del
cielo era quella
che arrivava
dall’insegna
di un locale
vicino al campus
universitario:
Trattoria da Gino.
Al suo interno,
in completa
indifferenza verso
il clima esterno,
poche persone
giocavano a carte.
Quel posto diventò
una protezione, ero
già pronto a morire
assiderato per colpa del vento che
arrivava dal Canada.
Insomma, io guardo ai ristoranti come
luoghi di sostegno e conforto.
Deve aver pensato la stessa cosa
Ryuichi Sakamoto, quando ha voluto
creare una playlist musicale per il suo
di luogo del cuore, il ristorante Kajitsu
a Murray Hill (poco distante da quello
che è stato per lunghi anni lo studio di
registrazione dei Sonic Youth).
La storia è questa: infastidito dalla

musica che veniva programmata
all’interno del locale (giapponese
e vegano), e di ritorno a casa dopo
l’ennesima cena consumata al ritmo
di quella che definì come “orribile
musica pop brasiliana e orrendo
jazz con qualche canzone country”,
Sakamoto scrisse una mail al
proprietario del locale proponendosi
come curatore musicale attraverso una
playlist dedicata. Il risultato è in “The
Kajitsu playlist”, musica pensata per
sonorizzare un luogo in cui si va per
mangiare: una piccola magia sonora,
un viaggio uditivo dai suoni sottili e
mai invadenti, uniti e legati insieme da
cultura e magia, sapienza e gusto.

I

n questa Puglia moderna che ci
troviamo a vivere, dove si lavora
sulla tradizione e la ricerca,
dove siamo alla costante ricerca
dell’innovazione che può creare la
singolarità della situazione da proporre,
in questa Puglia moderna dicevo, forse,
occorre recuperare un minimo silenzio,
migliorare lo standard di qualche
livello, perché la bellezza del territorio
non può essere la sola giustificazione
per un turismo che potrebbe
essere pronto all’infedeltà.
Dal silenzio desertico delle
Murge fino allo sciabordio
dell’acqua che si infrange
sugli scogli della Baia di
San Gregorio, dal Tavoliere
che è stato un fondo marino
preistorico fino alla luce dei
porti di Brindisi e Taranto,
cerchiamo una via diversa per
l’offerta turistica che passa
anche attraverso il rispetto
verso chi viene a visitarci.
Chi viaggia conserva
memoria di quello che
ha visto, sentito e anche
mangiato, lo sposa al senso di libertà.
Non ci resta che offrire un rigore
d’amore culinario che si possa
coniugare al rispetto dei luoghi e delle
persone, associandolo a suoni che si
adattano al contesto.
È cosi che si crea la poesia a tavola,
direbbe mio padre, al quale dedico
queste mie parole. Lui cucina ancora,
oggi che ha da poco compiuto 88
anni. Sempre lui mi ha insegnato
l’importanza e il gusto del cibo.
amazingpuglia.com
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I’M A FAN OF THE RESTAURANT TIP
AMEDEO CONFESSORE

ONCE, I HAVE TO ADMIT, I had dinner at the Japanese restaurant. It happened in San Francisco
at the Sakesan Sushi & Robata, at 1400 on Ocean Avenue, a fascinating place, imbued with reassuring
multi-ethnic respectability, just a few meters from the ocean. Of course I could come up with some
plausible excuse not to go, such as “Mark Eitzel is playing tonight and I can’t miss it, you go ahead,
I’ll join you for sure”, not showing up at the end, but it wouldn’t have been correct.
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My cousin, a resident in San Francisco, took care of the
embarrassment. In Calabria he used to drive ambulances,
then, one summer evening, he met by chance an American
girl on vacation, the rest is a story told hundreds of times, two
American children, a restaurant in North Beach a few meters
away from the City Light of Ferlinghetti and a friendship with
Francis Ford Coppola.
That night Maurizio’s voice made me actually feel like a lowlevel man: “Don’t worry, let’s take a bite, tonight I open the
restaurant and I’ll cook a pasta with anchovies, then we’ll take
the 500 and take a tour of the city”.
Here, the average Italian man, who’s apparently progressive
in the customs and intentions of life, then reveals himself as a
strong traditionalist… so hypocritical.
I’m a fan of the restaurant tip (if you’ve ever been a waiter or
dishwasher in your life, the equation is solved), adulthood has
given me good manners to apply and polite smiles to show
off every time I sit down at the table and given that I am a
sensitive father, I demand from Gabriele the same attention
and the same respect for the work of others.
To me, going out for lunch or dinner is like listening to a
slow-core record, dilated times and intensity, depth in taste
and a disarming simplicity in the preparation, being able
to say everything you are capable of in three courses and
eliminate appetizers forever from every possible card in the
world. A real, concrete paradise on earth.
Since the cousine has become only a fascination for taste,
something has been lost, not everything has improved; the
spasmodic search for a “restaurant where no one has ever been
and only I know it” has created places without romance nor a
minimum of warm comfort, places (restaurants) where feeling
like strangers means losing right from the beginning.
Maybe it’s because food played a crucial role in my life (my
father started working as a dishwasher in the 40s and then
became a cook), but I think I remember exactly the emotional
beauty and also the culinary beauty of some restaurants.
The perfume of the meal I carry with me is sometimes still
something like salvation or a refuge, something that eases the
confusion of thoughts.
During one of my recent trips to Cologne, I came across a
stand in the Pizza Hut chain, the smell of freshly baked pizza
(whether it is good or not does not count), brought me back
to my teenage years, when in London I would save money
always buying just a slice, to be able to do something else
with what I had left. I can swear that I presented myself in
line to enter a Cure concert in 1984 with a slice of pizza with
mozzarella in my hands, all with careful nonchalance.
AMAZING PUGLIA
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I remember that during a snowstorm, in which you couldn’t
see beyond a meter away in Rochester NY, the only light that
challenged the gray of the sky was the one that came from the
sign of a room near the university campus: Trattoria da Gino.
Inside, few people were playing cards, not bothered at all
by the weather outside. That place became protection; I was
ready to die frozen to death because of the wind coming from
Canada. In short, I look at restaurants as places of support and
comfort.
Ryuichi Sakamoto must have thought the same thing when
he wanted to create a music playlist for the place close to his
heart, the Kajitsu restaurant in Murray Hill (not far from what
was for years the recording studio of Sonic Youth). This is the
story: annoyed by the music that was programmed inside the
venue (a Japanese and vegan venue), and going back home
after the umpteenth dinner consumed along the rhythm of
what he called “horrible Brazilian pop music and horrid jazz
with some country songs”, Sakamoto wrote an email to the
owner of the restaurant proposing himself as a musical curator
through a dedicated playlist.
The result is in “The Kajitsu playlist”, music designed to give
sound to a place where you go to eat: a little sonic magic,
an auditory journey with subtle and never intrusive sounds,
united and bound together by culture and magic, wisdom and
taste.
In this modern Puglia where we live, where we work on
tradition and research, where we are constantly looking for
innovation that can create the singularity of the situation to be
proposed, in this modern Puglia I said, perhaps, we need to
recover silence, to improve the standards, because the beauty
of the territory cannot be the only justification for a tourism
that could be ready to infidelity.
From the desert silence of the Murge to the lapping of water
that crashes on the rocks of the Bay of San Gregorio, from the
Tavoliere which was a prehistoric seabed to the light of the
ports of Brindisi and Taranto, we look for a different route for
tourism, which also goes through respect for those who come
to visit us.
Those who travel keep the memory of what they have seen,
heard, and even eaten, they marry such memory to the sense
of freedom. We have to offer a rigor of culinary love that can
be combined with a respect for places and people, combining
it with sounds that adapt to the context. This is how poetry is
created at the table, my father would say, to which I would
like to dedicate these words of mine. He continues to cook
today, now that he has just turned 88 years old. He always
taught me the importance and taste of food.
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