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PUGLIA

Solo l’estate scorsa, su quella

spiaggia, si parcheggiavano le

auto. Adesso c’è il lido più caro

ed esclusivo della Puglia. La zona

è quella delle masserie di lusso.

Dove Madonna è solita festeg-

giare i compleanni e i figli dei

magnati internazionali scelgono

di celebrare matrimoni. Come è

accaduto – per citare il caso più

eclatante, quello della festa da

20 milioni di euro e degli elefan-

ti arrivati dall’Asia – con le nozze

del 2014 tra Ritika Agarwal (figlia

di un magnate indiano dell’allu-

minio) e Rohan Mehta. Una delle

cinque serate di quel matrimo-

nio da favola si tenne tra gli ulivi

secolari di località Pettolecchia,

nell’agro di Savelletri, frazione di

Fasano. E “Pettolecchia-Il lido” è

la nuova spiaggia vip del litorale

adriatico pugliese. Con i suoi 150

euro a persona per il pavillon (ga-

zebo in legno, pensato per godere

di una giornata al mare in totale

privacy) e 80 per il lettino stan-

dard nel mese di agosto – a fronte

di un range pugliese tra i 15 e i 50

euro per due lettini e un ombrel-

lone – oggi è il lido il più costoso

della regione. Solo per i clienti

delle masserie collegate l’accesso

è gratuito: ma il soggiorno per

una settimana, nella residenza di

5 stanze, costa 30 mila euro.

La nuova scommessa

Del resto, l’esclusività dell’offerta

è la sfida del nuovo super ricco di

Puglia, Renè de Picciotto, 75 anni,

che vuole riuscire laddove ha falli-

to Flavio Briatore che nel 2017 de-

cise di abbandonare il progetto di

Sopra, i pavillon

del Pettolecchia

-Il lido: chi li

prenota riceve un

cappello firmato.

Lo stabilimento ha

50 ombrelloni e 100

lettini. La spiaggia

si estende su 9 mila

metri quadrati

L A S P I A G G I A

P E T TO L E C C H I A

di MICHELANGELO BORRILLO

SUI SOCIAL

di ANDREA F. DE CESCO

Questa settimana il nostro

viaggio tra spiagge e rifugi ci

porta sul versante orientale

dell’Italia, rispettivamente

nell’estremo sud-est e

nell’estremo nord-est. Da una

parte c’è Pettolecchia-Il lido,

nuova spiaggia vip del litorale

adriatico pugliese. Dall’altra il

rifugio Luigi Zacchi, nelle Alpi

Giulie, a quota 1.383 metri.

Ma come ci ricorda uno dei

nostri lettori, Roberto Bianchi,

non solo di spiagge e rifugi sono

fatte le vacanze degli italiani.

Ci sono anche i laghi: il nostro

Paese ne conta parecchi, per

lo più meravigliosi. Qui sopra

vedete un tramonto a Garda, in

provincia di Verona, il Comune

che dà il nome all’omonimo lago.

Se vi va mandateci anche voi

le vostre foto estive. Potete

postarle su Instagram con

l’hashtag #mariemonti e

taggando @7Corriere oppure

inviarcele via WhatsApp al

numero 3427575543. Le più

belle saranno pubblicate sul

canale online di 7.
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poi di una pugliese, Adele – de

Picciotto vive per sei mesi all’an-

no in Puglia. Di masserie ne ha

acquistate otto, da ristrutturare, e

tre (compresa la residenza perso-

nale) sono già pronte. «Le altre»,

spiega il finanziere, «lo saranno

un nuovo Twiga a Otranto, in una

Puglia definita «troppo provincia-

le per ospitare ricchi»: de Picciot-

to è convinto del contrario.

Nato al Cairo, ma italiano, ha

trascorso gran parte della sua vita

in Svizzera, professione banchie-

re. Fino a quando, nel 2003, spie-

ga, «decisi di cambiare business

dopo aver venduto la Compagnie

Bancaire Genève a Société Généra-

le». Oggi, con un patrimonio di

circa mezzo miliardo di euro, pos-

siede sette alberghi in Svizzera e

Francia, un centro commerciale a

San Pietroburgo e ha in rampa di

lancio 20 alberghi low cost negli

Usa. Ma dal 2018 – dopo essersi

innamorato prima delle masserie,

in due anni, e tra queste anche

Pettolecchia, del 1450, che sarà

un contenitore di eventi culturali

e sociali». Tutte le masserie sono

a Savelletri, in un’area di 130 ettari

con 3.500 ulivi secolari, molti mil-

lenari. Non poteva, quindi, man-

care un lido di lusso al servizio

dell’uliveto più bello di Puglia.

La spiaggia attrezzata di masse-

ria Pettolecchia, con il lounge bar

e il ristorante, si estende su 9 mila

metri quadri. Una superficie per

ospitare eventi culturali, come il

talk Extra Viva! che ha visto prota-

gonisti, tra gli altri, il country ma-

nager in Italia di Facebook, Luca

Colombo, e il numero uno di Seat

Luca De Meo.

CON I SUOI 150 EURO
A PERSONA PER

IL GAZEBO IN LEGNO
È LA NUOVA SPIAGGIA

VIP DEL LITORALE
ADRIATICO PUGLIESE
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LOSTABILIMENTO

Si trova a Savelletri,

frazione di Fasano,

in provincia

di Brindisi. Gli

aeroporti più vicini

sono Brindisi e Bari

MANGIARE

Il lido offre ai suoi

ospiti un ristorante

sul mare, dove è

possibile mangiare

piatti pugliesi, in

particolare di mare,

e pizze particolari.

Per chi volesse

mangiare una

pizza napoletana

classica, in zona,

spostandosi

da Savelletri,

a Monopoli c’è

Pizzeria Cirasella

(via Grandi)

DORMIRE

Pettolecchia-Il lido

è la spiaggia di due

masserie di lusso,

La Residenza

e la Piccola,

rispettivamente

da 30 mila e da

14 mila euro a

settimana in alta

stagione. Non

mancano offerte

alternative: si

può trascorrere

la vacanza in un

trullo a Cisternino

nel "Pietraviva

bed & breakfast"

o nelle tipiche

abitazioni di

Locorotondo

nell’albergo

diffuso "Sotto

le cummerse"

TRAVEL

TIPS

Gli ospiti celebri
Ma il lido è, ovviamente, soprat-

tutto mare e spiaggia. Che solo

la scorsa estate era libera, con

le auto parcheggiate sulle rocce.

«Poi, però», racconta de Picciot-

to, «mi è venuta un’intuizione,

per permettere a chi da sempre

frequentava quel litorale di conti-

nuare a farlo inmaniera gratuita».

Quella di attrezzare, contestual-

mente, a due passi dal lido su-

perlusso, una spiaggia pubblica e

gratuita. A una caletta di distanza

dal lido vip, dove a giugno ha pas-

sato le sue vacanze l’attore David

Hasselhoff, il più adatto, forse, vi-

sti i trascorsi in Baywatch, a inau-

gurare il nuovo lido. La maggior

parte degli ospiti, tutti over 35, è

comunque italiana (nelle scorse

settimane si è visto anche l’ex ct

Roberto Donadoni): gli stranieri

sono circa il 20%.

La spiaggia attrezzata – con

pedana in legno, sabbia certifi-

cata antimicotica e antibatterica,

prato inglese e tre scalette in-

stallate per facilitare l’accesso al

mare - conta 100 lettini con 50

ombrelloni e 6 pavillon. Gli ospiti

vengono accolti con 2 teli mare a

persona e cuscini Frette, mentre

chi sceglie i pavillon ha a disposi-

zione, oltre a materassi abbinati a

maxi cuscini, anche un cappello

di paglia Missoni. Il personale

L A S P I A G G I A

Renè de Picciotto (a destra con l’ex calciatore e

ct della Nazionale Roberto Donadoni), 75 anni,

è un finanziere italo-svizzero. Fino ad ora, tra

masserie, lidi, un teatro a Ostuni e il palazzo

ex Banco Napoli a Lecce, ha investito in Puglia

circa 40 milioni. Possiede il 30% della squadra

del Lecce che con lui, in due campionati, è

salita dalla C alla A.

Gli investimenti pugliesi
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qualificato è pronto ad accoglie-

re ogni richiesta, da quella di un

personal trainer ai massaggi, fino

alla lezione di yoga.

Pizze e crostacei

Ovviamente si può scegliere di

pranzare sul lettino (con il beach

menu), e in tal caso il personale

mette a disposizione un picco-

lo gioiello: lo scrigno Mood di

Christofle, al cui interno si celano

posate in argento. Per chi prefe-

risce il tavolo, è a disposizione il

ristorante sul mare, dove gustare

le prelibatezze dello chef Giusep-

pe Ferola. Campano d’origine, ma

innamorato della Puglia, Ferola

si caratterizza per una cucina le-

gata al territorio. Il mare è grande

protagonista anche nei piatti (che

vanno da 18 a 30 euro), con pesce

cotto e crudo (per il pescato del

giorno 8 euro l’etto, per i crosta-

cei 12). Ampia la scelta di antipa-

sti, primi, secondi e dessert e una

carta vini che conta oltre novanta

bottiglie. Per chi ha gusti più sem-

plici, non mancano le pizze (da 12

a 18 euro) preparate dal maestro

pizzaiolo Andrea Schiavone, con

molte ore di lievitazione e farine

macinate a pietra. E tra pranzo

e cena, gli amanti dell’aperitivo

possono rinfrescarsi con i cocktail

della barlady Daniela Rotaru, pre-

parati con la frutta e i migliori di-

stillati al mondo. Tra il verde degli

ulivi e l’azzurro del mare, laddove

solo 12 mesi fa si parcheggiavano

(abusivamente) le auto.
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In alto, una delle

passerelle che

permette agli ospiti

del lido di tuffarsi

agevolmente

in acqua e, qui

a sinistra, il

pianoforte a coda

in spiaggia.

Lo stabilimento

è stato pensato

anche per ospitare

eventi culturali e

mondani. Nella

pagina accanto,

lo scorcio di ulivi

secolari alle spalle

di Pettolecchia-Il

lido: si tratta di

uno degli uliveti

più belli di Puglia

FASANO

Con le sue dieci frazioni (Canale

di Pirro, Laureto, Montalbano,

Pezze di Greco, Pozzo Faceto,

Savelletri, Selva, Speziale,

Torre Canne, Torre Spaccata), il

comune di Fasano, in provincia

di Brindisi, ha un’estensione

superiore a quella di Bari.

Ed è un crocevia del turismo

pugliese: mare e ulivi da una

parte, Valle d’Itria dall’altra. Nel

mezzo le masserie con i tanti

vip che d’estate fanno base in

Puglia. Per molti di loro la tappa

culinaria fissa è il caseificio

di Oronzo Trovace, nato nel

1970 a gestione familiare

e così rimasto per 50 anni,

fatta salva la diversificazione

in gastronomia – grazie alle

specialità casalinghe della

signora Anna Simeone, moglie

del titolare – e nel catering, grazie

alle figlie Dina, Maria e Loredana.

Del caseificio di Speziale è cliente

fisso Raoul Bova, ma di latticini,

burrate e scamorze affumicate

sono ghiotti anche Raz Degan e

Checco Zalone. Per gli ospiti delle

masserie che volessero dedicarsi

ad arte e cultura, tappe obbligate

sono gli scavi di Egnazia, a due

passi dal mare, e la cattedrale di

Ostuni (nella foto sotto). Che è

anche il centro più mondano in

zona masserie. (mic. bor.)
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Scavi e caseifici

Quel piccolo

mondo amato

dalle star
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