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ELLE  SP OSE –  luoghi da scoprire

gli elementi décor rispettano la tradizione pugliese come anche 

i pregiati tessuti che rivestono divani, sedie e poltrone sono sta-

te lavorate a mano su classici telai. Ci sono tutti gli elementi per 

caratterizzare con personalità il matrimonio. Qui ciò che conta è 

vivere l'esperienza, ovvero la capacità di questo luogo di trasfor-

mare l'evento in un percorso collettivo che punta alla condivisione 

di emozioni, sensazioni e stati d'animo.

E proprio così che la coppia protagonista delle nostre pagine ha vis-

suto il giorno più bello, festeggiando in masseria con amici e parenti 

giunti da ogni parte del mondo per condividere un evento dal forte 

potere emozionale. Il tema è stato "love is making wine", un concetto 

che assume un valore: quello romantico e poetico di creare nel giorno 

delle nozze un vino che rappresenta l'unione delle due anime. Gli spo-

si, infatti, hanno scelto in cantina i loro blend preferiti e li hanno poi 

miscelati davanti agli invitati dando vita a un vino unico, simbolo ed 

essenza della loro unione. Vino che poi può anche essere imbottigliato 

e regalato come bomboniera. Tra i riti previsti dal wine wedding in 

Masseria Cuturi, c'è anche un momento altamente simbolico in vigna 

dove la coppia pianta un tralcio di vite per seguirne la crescita negli 

anni. Una tradizione che richiama l'episodio datato 1881, quando la 

contessa Sabini di Altamura portò in dote una barbatella di primiti-

vo per le nozze con Tommaso Schiavoni in Masseria Cuturi. Questa 

venne piantata ed ebbe una sorprendente crescita tanto da divenire in 

poco tempo uno dei vini più ricchi e corposi della Puglia. 

Per chi si sposa a fine agosto, poi, c'è l'invito a partecipare alla vendem-

mia nella tenuta. Ma oltre al vino, centro di gravità permanente di 

questo luogo unico, c'è di più: tra le experience  più belle e coinvolgenti, 

la raccolta di fiori e piante in giardino da trasformare in decori per la 

tavola, la possibilità di imparare a fare i formaggi o, ancora, acquisi-

re le tecniche di ballo della famosa pizzica pugliese. E, se la stagione 

lo consente, si può partecipare alla raccolta delle olive. Il tutto in un 

ambiente dal mood autentico e al tempo stesso glamour, in un perfetto 

equilibrio tra passato e presente, proiettato al futuro. 

centuries-old olive trees and a large and evocative forest. The Mas-

seria, which dates between 1600 and 1800, dominates the area with 

all its genuine character. The renovation of the old building has 

enhanced the interior and exterior spaces. The furnishings and all 

the décor elements respect the Apulian tradition. All the necessary 

ingredients for a wedding with style and personality. What counts 

here is living the experience: this place, in fact, can turn the event 

into a collective journey where the guests share emotions.

And this is exactly how the couple featured on our pages experienced 

their special day, celebrating at the Masseria with friends and rela-

tives who had come from all over the world to take part in an event 

with strong emotional power. The theme was "love is making wine", 

a concept that takes on a value: the romantic and poetic one of crea-

ting, on the wedding day, a wine that represents the union of the two 

souls. The bride and groom chose their favourite blends in the cellar 

and then mixed them in front of their guests, creating a unique wine, 

the symbol and essence of their union. A wine that could then also be 

bottled and given as a wedding favour. Among the rituals included 

in the Masseria Cuturi wine wedding, there is also a highly symbolic 

moment in the vineyard, where the couple plants a vine shoot to follow 

its growth over the years. A tradition that recalls what happened in 

1881, when the Countess Sabini of Altamura brought as her dowry 

to the Cuturi Masseria, a grapevine of Barbatella di Primitivo for her 

wedding with Tommaso Schiavoni. This vine was planted and achie-

ved immediately an impressive growth. In a short time it became one 

of the richest and full-bodied wine of Puglia. Those getting married at 

the end of August can also participate in the grape harvest. But in ad-

dition to wine there is more: among the most fascinating and engaging 

experiences, there is the picking of flowers and plants in the garden, to 

be transformed into table decorations, the opportunity to learn how to 

make cheese or, if you prefer, how to dance the famous Apulian "piz-

zica". All this in a glamorous environment, which strikes the perfect 

balance between past and present, but with an eye to the future.

Da sinistra in senso orario. 

Grandi ceste di vimini sulle pareti bianche 

della masseria. Gli sposi celebrano il rito 

simbolico della piantumazione del tralcio 

di vite per osservarne la crescita negli anni. 

Uno degli ingressi in pietra della tenuta 

immersa nel verde.
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