
leganza e calore ospi-
tale, nel rispetto della 
tradizione pugliese. 
Tutto questo, unito 

all’unicità del territorio (proprio di 
recente si è aggiunta la scoperta di una 
barriera corallina al largo di Monopo-
li), costituisce il cuore dell’offerta di 
Talea Collection, un brand per chi 
cerca ospitalità di alto livello, sapen-
do unire la dedizione all’ospite con 
la riscoperta e la tutela delle tipicità 
locali. Fra queste, Il Melograno spicca 
fra tutte quelle del portfolio, essendo 
un’autentica masseria fortificata del 
XVII secolo e, ad oggi, dedita all’acco-
glienza di lusso a cinque stelle. La sua 
offerta per la prossima estate si carat-
terizza con una serie di iniziative che 
puntano a fare dell’esperienza il plus 

per la sua selezionata clientela. Con la 
recente fondazione di Mùmmulo, so-
cietà ad hoc che è nata per la valoriz-
zazione dei prodotti locali (dall’olio di 
oliva ricavato dagli ulivi secolari delle 
terre che circondano il Melograno, 
alle arance selvatiche degli aranceti) 
si dà il via, ad esempio, ad una serie 
di appuntamenti per porre l’accento 
sulla specificità dei prodotti locali 
più rinomati, presentati in modo del 
tutto esclusivo agli ospiti con specia-
li appuntamenti.  C’è proprio questo 
infatti dietro alla partnership con il 
Movimento del Vino, il Movimen-
to del Turismo dell’Olio Puglia e il 
Consorzio La Puglia è Servita. Con 
un evento in programma il 7 agosto, 
non a caso, si vuole far conoscere la 
cultura del vino nella serata di Calici 

Elegance and hospitable warmth, re-
specting the Apulian tradition. All this, 
combined with the uniqueness of the area 
(just recently the discovery of a coral reef 
off the coast of Monopoli was added to the 
existing wonders), is the heart of the Talea 
Collection offer, a brand for those seeking 
high-level hospitality, knowing how to 
link dedication to the guest with the redi-
scovery and protection of local specialties. 
Among these, Il Melograno stands out 
among all those in the portfolio, being an 
authentic 17th century fortified farm and, 
to this day, dedicated to five-star luxury 
hospitality. Its offer for next summer is 
characterized by a series of initiatives that 
aim to make the experience the excellence 

for his selected clientele. With the recent 
foundation of Mùmmulo, an ad hoc com-
pany that was born for the enhancement 
of local products (from olive oil obtained 
from the olive trees of the lands surroun-
ding Il Melograno, to the wild oranges of 
the orange groves), for example, series of 
events was inaugurated to emphasize the 
specificity of the most renowned local pro-
ducts, presented exclusively to guests with 
special appointments. Indeed, this is what 
is hidden behind the partnership with the 
Wine Movement, the Tourism Movement 
of Puglia Oil and the Consortium Puglia 
is Served. With an event scheduled for 7 
August, not surprisingly, the culture of 
wine in the evening of Calici di Stelle will 

E
In questa pagina,
un dettaglio della sala ristorante
Mùmmulo.

Nella pagina accanto: in alto, 
uno scorcio della masseria 
contornata da ulivi secolari. In 
basso, vista sulla piscina centrale.

DEGUSTAZIONI ESCLUSIVE, RESTYLING DEGLI AMBIENTI 
E RINOMATA ECCELLENZA CULINARIA SEGNANO LA 
STAGIONE IN ARRIVO, RICHIAMANDO UNA CLIENTELA 

D’ALTO LIVELLO SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE
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di Stelle, con percorsi di degustazione 
ad hoc. L’appuntamento è ideato solo 
per quei selezionati ospiti che voglio-
no scoprire con un tasting dedicato 
di alto livello il patrimonio culinario 
locale ed i suoi abbinamenti più pre-
giati. Nell’ex residenza di campagna 
del ‘600 (presente nella collezione de-
gli Small Luxury Hotels of the World 
con le sue raffinate 41 camere) è sem-
pre in primo piano, poi, l’offerta del 
ristorante gourmet interno Mùmm-
ulo, la cui cucina - curata dalla brigata 
capitanata dall’Executive chef Vito 
Casulli - rinnova il menu estivo ma 
con proposte sempre legate al terri-
torio e alla tutela dei sapori autentici. 
“Quest’anno lo chef punta su materie 

locali -  ci racconta Andrea Sabato, 
General Manager di Talea Collection 
- ad esempio i torcinelli, la trippa, il 
ragù di carne con cottura di oltre 36 
ore. Ogni proposta dello Chef è det-
tata dal legame con il territorio nella 
scelta di fornitori e materie prime. Ad 
esempio – continua Sabato - un piat-
to molto interessante è lo spaghetto-
ne trafilato al bronzo con guazzetto 
di gallinella, pomodoro giallo al fino 
e pesto leggero e mandorle di Toritto”.
Le proposte de Il Melograno sono sem-
pre più apprezzate anche dalla cliente-
la internazionale: secondo le stime, in-
fatti, sono in crescita gli stranieri top 
spender che pongono l’area pugliese al 
centro del mercato del lusso. •

be introduced, with ad hoc tasting itinera-
ries. The appointment is designed only for 
those selected guests who want to discover 
the local culinary heritage and its most 
prized pairings with a high-level tasting. 
In the former country residence of the ‘600 
(present in the collection of Small Luxury 
Hotels of the World with its refined 40 
rooms), the offer of the internal gourmet 
restaurant Mùmmulo, is always in the 
foreground, and the whose – guided by 
a brigade headed by executive chef Vito 
Casulli - renews the summer menu but 
with proposals always linked to the terri-
tory and the protection of authentic fla-
vours. “This year the chef focuses on local 

materials - talks Andrea Sabato, General 
Manager of Talea Collection - for example 
torcinelli, tripe, meat sauce with a cooking 
time of over 36 hours. Each Chef’s proposal 
is dictated by the bond with the territory 
in the choice of suppliers and raw mate-
rials. For example - continues Sabato - a 
very interesting dish is the bronze-drawn 
spaghetti with gurnard stew, yellow toma-
to with tomato sauce and light pesto and 
Toritto almonds “. Il Melograno offers are 
increasingly appreciated also by interna-
tional customers: according to estimates, 
in fact, the top foreign spenders that place 
the Apulian area at the centre of the lu-
xury market are growing.

Qui a accanto e in 
basso, 

alcuni piatti 
dell’Executive chef 

Vito Casulli.

Un angolo della reception 
de Il Melograno.

Nella foto accanto, una veduta della grande sala 
colazioni, affacciata sulla piscina centrale.

A destra, uno 
degli ulivi 

secolari custoditi 
nella masseria Il 

Melograno.
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Un interno di una suite 
con dettagli di pregio e 

pezzi d’arte da collezione.


