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E SILENZIOSO,
MA HA UN TIMBRO
UNICO.
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Nell'area all'aperto della
masseria, il t avolo è in massello
lavorato su misura, le lampade
industriali Anni 50 sono di
recupero come le sedie
pieghevoli in legno. Il piano
cucina in pastina di cemento
bianco è stato realizzato ad hoc

Salento
D d VACANZE
IN BIANCO

Quando un controtelaio per intern i
è Scrigno, i fatti parlano chiaro.
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Scrigno vuol dire spazio garantito: ogni prodotto ha la garanzia a vita
sui componenti del cassonetto e quella di 20 anni sul sistema di
scorrimento. E la qualità è sempre riconoscibile, grazie al marchio
impresso sul controtelaio e sulla guida di scorrimento.
Un controtelaio Scrigno è molto silenzioso: i fatti, invece, si fanno sentire.

---

Modello: Granluce

SCRICiNO®
SINONIMO DI ECCELLENZA

•
You

www.scrigno.it
scrigno@scrigno.it
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«LE ANTICHE MURA Cl HANNO
SUBITO ABBRACCIATO E DATO
UN SENSO DI PROTEZIONE.
QUI SI RESPIRA UN'ATMOSFERA
D'ALTRI TEMPI»
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1 ..l.In giardino, il piano cucina in
cemento con lavabo e griglia a
incasso e una vecchia lampada
industriale (sopra). L'ingresso
principale alla corte dell'ex
masseria !in alto). Nella cucina
con camino dell'800, il lavabo
è un abbeveratoio in pietra
acquistato da un antiquario del
posto. A soffitto la lampada
Tolomeo di Michele De Lucchi e
Giancarlo Fassina per Artemide.
Il tavolo e le sedie sono ereditati
dalla nonna (in alto a destra) . La
ca mera da letto con poltrona in
cuoio, letto baldacchino in legno
bianco e antica cassapanca primi
900. Gli specchi sono Anni 40.
Originale il pavimento in maiolica
decorata (nella pagina accanto)

Oltre il portone, la luce bianca e l'ombra di un mandarino. Sulla tavola, e attorno,
la natura. Con o senza commensali non fa differenza. «Viviamo ad Arezzo, ma l'estate
ci spostiamo a Patù con nostro figlio» , spiegano Daniela e Gianfranco. Lei toscana doc,
lui di origini trentine, entrambi imprenditori con la passione per il viaggio e la fotografia.
150 mq, sei stanze e un giardino nel centro storico del paese salentino. Anche in affitto,
da Capodanno a Ferragosto. L'edificio risale al XVII secolo, «prima era un frantoio
ipogeo con una stalla, abitato poi da una famiglia patuense». Niente design. Solo antichi
trappeti, fieno e ruggine.La scuderia è divenuta zona giorno, le chianche sono state
ripulite e riposizionate, una ad una. «Abbiamo cercato di mantenere il possibile. Le
maioliche sono quelle di un tempo, così come il camino. I lavabi? Abbeveratoi e
mangiatoie comprati da antiquari locali». Ma non chiamatelo vintage. Qui niente è à la
page, e va bene così. Il nuovo ha almeno 30 anni di vita. Come la Tolomeo di Artemide
disegnata da De Lucchi nel 19$7. Si accende quando le piccole finestre si chiudono.
È il sole a indicare il mezzogiorno. «Abbiamo acquistato nel 2011 . Ci è subito sembrato
singolare trovare una masseria in una piazza». In effetti la tenuta è più vicina ai tavolini
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Ritratto della famiglia
nella zona living di A Patù in
cor te. A illuminare lo spazio,
la lampada da terra OJ di
Louis Poulsen fi r mata Ole
Jensen . Il divano è stato
realizzato su misura, i vecchi
sacchi per la farina oggi
sono morbidi cuscini
(a destra). Le luminarie
pronte per la festa di
San Giovanni Battista del
24 giugno (a destra)

PUGLIA
FINIS TERRAE
Nel cuore del Salento, a due passi dal
mare. Resort, hotel e B&B della zona
aperti tutto l'anno dove gli indiani si
sposano e gli arabi si tuffano in piscina

SI APRE AL MONDO
CHIUDE IL TUO
MONDO
.
XTESA un altro mondo.
XTESA l'unica pergola con telo awolgibile dall'estetica essenziale che / W / l / a e c e & r d a ; ~
awolgibile e quindi dai l'llÙlUJU, ~ ombreggiante, impermeabile, ~ ~Cl/lLioeato-,.
Chiudibile ermeticamente ai lati grazie ad un

~o-6reu-et:to-- KE (European Patent 13189321.6).

Praticamente un altro mondo, solo per te.

www.keitaly.it
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A PATÙ IN CORTE
Due appartamenti nel centro storico
a 5 km dalle Maldive del Salento. Fino
a 8 i posti letto. Free wifi e ferro da stiro
per i nostalgici di casa. Cuoco e baby sitter,
su richiesta . A giugno e settembre 590 euro
a settimana. P.zza Indipendenza, Patù (LEI
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SALENTOVACANZEPATU. IT
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HOTEL MONTECALLINI
4 stelle sulla cost a. Colazione tra gli ulivi ,

happy hour in piscina e cena nella suite.
A 3 km da Santa Maria di Leu ca, dove
finisce l'Italia e inizia un altro mondo.
Via Prov.le Patù San Gregorio, Patù (LEI

_D HOTELMONTECALLINI.COM
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LE CORTI DI BEGIO
dell'osteria Rua de li Travaj che agli ulivi secolari. La macchia mediterranea però
è a un passo, e a 5 km l'Adriatico incontra lo Ionio. «Era circondata dalla campagna,
si coltivavano anche cereali e agrumi». Il tufo è a vista, le volte a stella. Le pareti spesse
e intonacate a calce. Tutto o quasi rigorosamente in bianco, come il letto a baldacchino.
«Porte e finestre sono state ricostruite in legno come da disegno originale» dice
l'architetto Luca Zanaroli che si è occupato di progettare e ristrutturare interni e
giardino, «l'esterno era uno spazio probabilmente utilizzato come recinto per gli animali,
oggi c'è un piano cucina in cemento con barbecue e un'area pavimentata per accogliere la
zona pranzo. C'è anche una doccia» spiega. Sulla terrazza i sacchi di canapa pieni
di farina sono diventati comodi cuscini. «Abbiamo notato Patù dalla collina di Vereto
e ce ne siamo innamorati. Ci piace guardare il paese dall'alto e viverlo durante le sagre»
dicono Daniela e Gianfranco. A giugno le luminarie di San Giovanni Battista ravvivano
la sera, i giovani ballano la pizzica mentre le nonne ricamano all'uncinetto. È pur sempre
uno scorcio di vita, ma d'altri tempi. «Qui le chiavi si lasciano fuori dalla porta». &
_D

Quattro appartamenti uno diverso dall'altro
con spa, solari um e sala lettura.
Si può prenotare anche l'intera strut tura :
350 mq coperti, 1000 mq di giardino
con piscina. Aperto t utto l'anno, camino
a legna in ogni appartamento.
Via Armando Diaz, 13~ Patù (LEI
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MASSERIA RURI PULCRA
Camere vista mare e terrazza sull'oliveto.
La targa con la dicitu ra latina ' Ruri Pulcrae
Manetur Optime' (nell'aperta campagna si
sta bene) dà il benvenuto agli ospiti. Letto
in ferro di fine 800 e bagno con vasca
idromassaggio . St ra da Provinciale 192 ,
San Gregorio Marina di Pat ù, Lecce
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LUCAZANARO LI.COM
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