
Dopo il fortunato volume Masserie, del 2009, esauritissimo, un
nuovo libro dedicato a straordinari resort, immersi nella quiete e
nella natura.

Da casa rurale fortificata per proteggere persone, animali e raccolti dai
predoni provenienti dal Mediterraneo d’Oriente a resort che propone
ospitalità di gran classe, familiare ed elegante al tempo stesso, la Masseria
oggi è il simbolo della Puglia. Oltreconfine, ovunque ci sia un viaggiato-
re colto, disponibile a andare oltre una confortevole accoglienza e a per-
cepire l’essenza dei luoghi, ad assaporare le autentiche tradizioni oltre che
i buoni cibi, a osservare i panorami dove anche l’orizzonte è in primo
piano, il termine Masseria immediatamente evoca l’intera regione, le
sue coste, le sue campagne luminose e silenziose, la sua gente generosa
e solare, le bellezze artistiche di assoluto rilievo. Per la loro distribuzione
in una terra talmente protesa nel mare da sembrare più un’isola che l’ul-
timo lembo di un continente, questi edifici così semplici nel loro aspetto
esteriore ma così articolati nel loro interno sembrano piccole perle disse-
minate, roccaforti solitarie dove Oriente e Occidente si sono dati a
lungo appuntamento e dove oggi, grazie agli ospiti di ogni Paese, si può
respirare la cultura del mondo.

Adriano Bacchella, autore di una quarantina di libri fotografici, pubblica regolar-
mente i suoi reportage di lifestyle su importanti riviste di interior e viaggi in Italia
(tra le altre Case & Country, Io Donna, Elle, AD, Gioia, Elle Decor Japan, Ville
& Casali, Elle Decor Germany, Der Smaak Italie). Dello stesso autore, per la casa
editrice AdArte, Case di Torino (2009), Masserie. Ospitalità di charme in Puglia
(esaurito, 2009), Divino Abitare. Ospitalità di charme in Monferrato, Langhe e
Roero (2009), Case di Montagna. Vivere nella Vialattea e dintorni (esaurito, 2009),
Camera con vigna (2010), Case di Torino Due (2010), Case di Genova (2010), Case di
Portofino (2011), Camera con vigna Due (2012), Case di Roma (2012), Mediterraneo

Interiore (2014).

Franco Faggiani, giornalista, ha pubblicato reportage, articoli e inchieste per deci-
ne di giornali, ha diretto alcune riviste specializzate, ed è autore di saggi, raccon-
ti, biografie, guide, romanzi. Da anni scrive prevalentemente di attività collegate
alla campagna: economia, enogastronomia, sport, itinerari, professioni.  Dello
stesso autore, per la casa editrice AdArte, Camera con vigna (2010), Camera con
vigna Due (2012), Mediterraneo Interiore (2014).
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