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La luna in cortile è un proget-
to che parla di Sud e della
sua ospitalità mediterranea.
E’ una casa tra le porte, un
nido sulle mura: nel centro
storico di Lecce, a 250 metri
dal Duomo, è nata per dare
forma, colori, suoni e sapori
alla terra salentina.
Volte a stella e a botte, pietra
leccese, dettagli che parlano
di un passato riscoperto in

chiave contemporanea: un
luogo dove poter soggiorna-
re, rilassarsi e condividere
momenti conviviali, riuscen-
do a preservare un Salento
autentico. La luna in cortile,
al centro tra Porta Napoli e
Porta Rudiae, nel cuore del
capoluogo salentino, è situa-
ta a ridosso delle antiche
mura urbiche: i suoi interni
ne custodiscono ancora det-

tagli e fascino e il  cortile
d'ingresso con i suoi spessi
muri in pietra ne è testimo-
ne. L'attento e sapiente pro-
getto di restauro e risana-
m e n t o  c o n s e r v a t i v o ,
oltrechè di interior design, è
a firma di Gianni De Rinaldis,
che ha saputo ridare vita e
luce ad archi, volte, antichi
muri in pietra, fossili, nicchie
che avevano ancora tanto da

raccontare. Nuovi ambiti
spaziali e dettagli costruttivi,
come il pavimento a fondo
unico e decoro antico di
Mac3 della serie Le Cascine
o il rivestimento diamantato
bianco e dai variegati colori
incastonato nelle ampie doc-
ce di Ceramiche Etruria, ca-
paci di infondere al visitatore
un senso di armonia e sereni-
tà. La luna in cortile è un luo-

go dove poter vivere Lecce
nell' anima della sua bellezza
barocca, ma al contempo nel-
la tranquillità di una tipica
dimora a Sud. E’ una casa in
cui la vacanza può diventare
esperienza di un territorio,
insieme a chi vi abita.
"La luna in cortile è una me-
tafora, è una visione di questa
nostra terra - spiegano i pro-
prietari della struttura Anto-

nella e Giacomo - E’ il sogno,
la speranza mai spenta in que-
sto nostro Sud. La struttura si
rivolge non solo a chi viaggia,
per le tappe transitorie di vian-
danti in cerca di un Salento da
scoprire: è per chiunque, per
pura condivisione e convivia-
lità, anche se solo di passag-
gio, riesca a scorgere ancora
una luna in un cortile. La luna
in cortile vi aspetta, at home!”
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