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inchiesta: tendenze e ricette per sopravvivere alla crisi - 
intervista doppia: Anna Gosetti e Pellegrino Artusi - nuove 
tendenze: se il gusto si trova in un outlet - tutte le ricette di 
golosaria - ristoranti, trattorie, negozi e cose buone da tutta Italia
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cose buone

dalla puglia con amore

InMAsserIA – sOCIeTà AGrICOlA frATellI CAssese
GROTTAGLIE (Taranto)
VIA A. GRANDI, 11 - TEL. E FAX 09956
www.inmasseria.it

Una grande azienda, 
innovativa, che 
conta già tre filiere 
produttive complete 
accanto a quella 
didattica e a quella 
energetica di 
prossima realizzazione 
seguendo la filosofia 
de “La qualità in 
armonia con la 
natura”.

La prima filiera è quella dell’olio 
che si avvale di ben 40.000 ulivi 
secolari che circondano la bellis-
sima Masseria del Duca, di epoca 
quattrocentesca, dove l’olio è pro-
tagonista assoluto fin dal Seicento. 
L’extravergine è ottenuto da olive 
di cultivar Olearola, Leccino, fran-
toio e Coratina raccolte a mano 
per brucatura tra ottobre e gen-
naio e poi molite a freddo. 
Si ottiene così un olio equilibrato 
e fine, dal gusto morbido, ricco di 
profumi fruttati.
La seconda filiera è quella dei for-
maggi che conta su 280 vacche 
frisone e su un caseificio aziendale 
da cui escono numerosi formag-

gi a pasta molle, dura e filata, sia 
freschi sia stagionati, tra cui il ca-
nestrato pugliese, il caciocavallo, 
il cacioricotta e il Don Carlo, fio-
re all’occhiello della produzione. 
realizzato con latte bovino crudo 
e caglio di capretto che gli con-
ferisce un sapore gradevolmente 
piccante, ha pasta dura finemente 
granulosa e stagiona dai 3 ai 12 
mesi. Una particolarità è la crosta 
trattata con l’olio extravergine di 
oliva aziendale che gli dona un 
colore dorato caratteristico e un 
sapore inconfondibile.
La terza filiera è quella delle uova 
con 120.000 galline che assicura-
no una produzione quotidiana di 
ben 100.000 uova.
La masseria è anche azienda di-
dattica e, dal dicembre 2011, ha 
realizzato pure una filiera energe-
tica: è la prima azienda in Puglia 
ad avere costruito un impianto di 
biogas per ottimizzare gli scarti e 
produrre energia. Un bell’esempio 
per tutto il resto d’Italia. Da visitare 
e da imitare.
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