
Masseria Critabianca: eleganza essenziale nel cuore del 
Salento

A Cutrofiano: a 20 minuti in auto dalle spiagge di Gallipoli (20 km), a 30 minuti dal bastione di 
Otranto (30 km). A  30 minuti dal barocco esuberante di Lecce (30 km) e a 15 minuti dagli ulivi 
secolari intorno a Maglie (10 km).
Critabianca (crita significa argilla) è una masseria che nasce nel 1300 e lo rimane sino al 1600. 
Poi diventa villa nel 1700 e ritorna tenuta agricola nel 1800. Oggi è un “relais” autentico e 
raffinato, composto di sei stanze con personalità molto diverse. Un’oasi bianca che si specchia 
in una grande piscina, circondata da ulivi, melograni, fichi e fichi d'india.
Nicoletta e Alessandro, i due giovani fratelli che l’hanno recuperata, la considerano una casa 
aperta a sei amici o sei coppie di amici: “Una casa – dicono - in cui abbiamo fortemente voluto 
conservare le atmosfere prodotte della storia che l’ha attraversata”. 
L’atmosfera del relais è prevalentemente bianca e color miele, con qualche “scintilla” di colore 
nelle stanze e nelle aree comuni. Pareti e soffitti incontrano spesso la pietra: chiarissima o 
scura a seconda che il sole del Salento l’accarezzi o l’aggiri. 
Sei stanze, sei “mondi”
Critabianca: due piani di autenticità, al centro di cinque ettari di verde, profumi, luce e silenzi. E 
poi sei stanze che sono veri e propri micro-mondi.
Due, LA SUITE e  L’OPUNZIA, sono al primo piano, nella parte seicentesca. La Suite è la 
stanza più romantica, adatta ad una coppia in “fuga d’amore ufficiale”. L’Opunzia (il nome 
botanico del fico d’india) è perfetta per una coppia complice, che si conosce da tempo o che 
vuole conoscersi meglio. 
Al pianterreno ci sono i due luoghi più inconsueti. LA STANZA DELL’ARCHITETTO, costruita 
sul dialogo tra storia e contemporaneità (con un parte di pavimento, in vetro, consente di 
camminare su due vasche in pietra che, per secoli, hanno conservato olio e grano). LA 
STANZA DELLO STALLONE, che ha conservato, nella camera da letto, le sagome delle 
mangiatoie delle giumente e in bagno, quella riservata allo stallone. Stanze in cui dominano il 
color tabacco ed i riflessi dorati, luoghi pensati per coppie piene di personalità ed energia.
Salendo di nuovo al primo piano, nella parte ottocentesca, la più recente, trionfano il bianco e la
luce. Qui c’è LA STANZA ROMANTICA, la più piccola, adatta a chi si è innamorato da poco o a
chi viene a Critabianca proprio per reinnamorarsi). E c’è LA STANZA DEL BALCONCINO, 
luminosa, delicata e femminile. Perfetta per le anime gentili. 

Attorno ai sei “mondi”
Attorno a questi sei “mondi” aree comuni luminosissime, balconi, scorci bellissimi e segni del 
tempo, intatti, su pareti e soffitti. Come se Critabianca fosse, oggi, un diario di un viaggio 
iniziato nel 1300. 
E ancora, piaceri antichi: lenzuola di percalle e rasatello di cotone, tende di garza leggera, 
mobili e cassapanche originali, ceramiche, ulivi, fichi d'india e gelsomini.  
E piaceri contemporanei: wifi gratuito, grande piscina all'aperto, golf di 18 buche a 30 minuti in 
automobile, servizio navetta da e per l'aeroporto di Brindisi e la stazione di Lecce.           
C’è molto altro ma lo si scoprirà solo qui.

Critabianca, Salento. sei stanze, sei modi diversi di regalarsi felicità.  
Qual è il vostro?         
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