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Il matrimonio 
in Masseria Cuturi 

è un'esperienza 
da vivere insieme 
a tutti gli invitati. 
Tra le proposte 

della casa c'è il tema 
Wine Wedding: riti 
e tradizioni antiche 

che stimolano 
il piacere della 
condivisione

 M O R E
P R I M I T I V O

di GIOVANNI BATTISTA 

SPARACIO 

QUANDO SI APRE IL CANCELLO MASSICCIO di Masseria Cuturi sem-

bra quasi di entrare in una fortezza. La sua grandezza ti intimi-

disce. Succede in amore. Ma è un'emozione che dura poco e che 

lascia il posto a nuove e imprevedibili sensazioni. Sì, perché questo 

luogo avvolto nella natura più incontaminata attorno al territorio 

di Manduria nel Salento ha un fascino insolito: romantico e sel-

vaggio, immenso e al tempo stesso particolare, unico e in grado 

di trasmettere un'anima dalla forte identità. Merito del contesto 

naturale che la circonda e dei lavori di restauro che hanno mante-

nuto intatta l'autenticità della struttura.

La tenuta si estende per circa 300 ettari, di cui 40 dedicati alla pro-

duzione di varie tipologie di vini tra cui eccelle quella del Primitivo, 

ed è immersa nel verde tra infinite distese di vigneti, ulivi secolari 

e un grande e suggestivo bosco. La masseria domina il territorio in 

tutta la sua autenticità, e risale al periodo che va dal 1600 al 1800. 

I lavori di ristrutturazione dell'antico edificio hanno valorizzato 

gli spazi interni ed esterni secondo un gusto fedele al contesto, ma 

al tempo stesso dotato di un carattere personale. Gli arredi e tutti 

OPENING THE MASSIVE GATE OF MASSERIA CUTURI almost feels like 

entering a fortress. Its grandeur is striking. It happens when you’re in 

love. But it is a short-lived emotion that gives way to new and unpre-

dictable sensations. Nestled in the most unspoilt nature around the 

Manduria area of Salento, this place has in fact an unusual charm: 

romantic and wild, immense and cosy at once, unique and exuding a 

strong identity. This is due to the stunning countryside and the resto-

ration work that has kept the authenticity of the structure intact. The 

estate is spread over about 300 hectares, 40 of which are devoted to the 

production of various types of wine, including the delicious Primitivo, 

and is surrounded by greenery amidst endless expanses of vineyards, 

P R I M I T I V E  L O V E
The wedding in Masseria Cuturi is an experience 
to live together with the guests. Among the 
proposals there’s the Wine Wedding where 
ancient traditions enhance the pleasure of sharing

ELLE  SP OSE –  luoghi da scoprire


