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Premessa

Il presente lavoro è nato da un 'idea della responsabile del CRSEC di Grottaglie, Mariarosaria (detta
LuciIIa) Crivaglia, la quale convinta che il futuro della Puglia e, nelIo specifico, della provincia
jonica consista nel recupero e nella valorizzazione delle risorse culturali, da diversi anni opera nel
settore cercando, per quanto possibile, di promuovere iniziative di sensibilizzazione e, al tempo
stesso, di ricerca. Instancabile sostenitrice delle potenzialità giovanili la sig. Crivaglia mi ha offerto
la possibilità di realizzare uno studio che ponesse l'accento su alcune tematiche originali e inedite
riguardanti il territorio rurale di Grottaglie.
Utilizzando le competenze e gli strumenti acquisiti negli ultimi anni e soprattutto il metodo - che
mi è stato impartito dal prof. Vincenzo Cazzato, mio docente all'Università degli Studi di Lecce sin
dai tempi della tesi di laurea, ma soprattutto maestro e esempio da emulare ancora oggi - ho cercato
di affrontare una sintetica analisi di tutti quegli elementi architettonici e decorativi che hanno contribuito, tra Sette e Ottocento, alla trasformazione delle masserie grottagliesi in eleganti residenze
estive.
Consapevole che si tratta di un lavoro non esaustivo, sono tuttavia certa che rappresenti una buona
base di partenza per ulteriori approfondimenti che andrebbero estesi all'intera provincia nel tentativo di giungere a una conoscenza, fondata su criteri scientifici, dei beni culturali, artistici e
architettonici di cui disponiamo.
Mi preme ringraziare, infine, il dott. Nicola Claveri per aver messo a mia disposizione le sue conoscenze e per l'importante segnalazione di alcuni documenti d'archivio, e Giuseppe Lacorte che si è
offerto di accompagnarmi nella visita di alcune masserie. A entrambi va, inoltre, la mia stima e il
mio affetto per la passione che quotidianamente ripongono nel proprio lavoro, nella speranza che
questa sia stata solo la prima di una lunga serie di collaborazioni.

l. La storiografìa
Negli ultimi anni sempre maggiore attenzione è stata rivolta nei confronti di quella che - a ragione o a torto - è stata definita 'architettura
minore', in riferimento a quelle strutture abitative o adibite alla difesa, come le masserie, le torri interne o costiere, i pagliai, i trulli, etc.;
in altre parole «quel vasto patrimonio culturale [ ... ] che non rappresenta un fatto di rilevante importanza architettonica bensì una particolare sensibilità»' .
Studi come quelli di Fuzio 2 , Mongiello J o della Calderazzi 4 sulle
masserie in Puglia; come quelli di SimoncinP, Spano6 , o Colamonico 7
sull' architettura contadina; o ancora di Costantini sulle costruzioni in
pietra a secco 8 , hanno indicato la metodologia da seguire per intraprendere una corretta analisi del fenomeno .
A questi studi si sono affiancate negli anni opere a carattere locale
come, per la provincia jonica, alcuni studi sulle masserie dell'area
tarantina9 , su Crispiano IO , su Castellaneta" , Massafra '2 , Lizzano lJ ,
etc ..
Si tratta, nella gran parte dei casi, di opere catalografiche prive di
contributi critici innovativi ma pur sempre con uno spiccato valore
documentario che attestano la sempre crescente attenzione rivolta,
non solo dagli esperti nel settore, nei confronti di un patrimonio storico-artistico che per troppo tempo è stato dimenticato, causandone
in molti casi la totale cancellazione.
Per quanto riguarda l'area di Grottaglie uno strumento dal quale non
è possibile prescindere è il saggio di Antonio Cinque (Economia rurale e aziende masserizie in agro di Grottaglie '4 ), una storia compIeta delle masserie distribuite sul territorio concretizzata grazie ad una
puntuale e precisa raccolta di dati archivistici che ancora, a sedici
anni dalla sua pubblicazione, si pone come l'unico intervento scientifico nel quale sono stati sviscerati tutti «quegli aspetti essenziali di
un'azienda masserizia con le sue diverse angolature di casa rurale,
luogo di lavoro, di produzione, di raccolta e con la consistenza
capitalizia che ne fissa e personalizza l'anima»' 5.
In questa sede non è nostro obiettivo affrontare un'analisi esaustiva
sulla tipologia architettonica della masseria, dalle origini
presumibilmente preromane fino alle trasformazioni fondiarie portate a termine a partire dall'XI secolo dagli ordini monastici; dalla Regia Dogana al viceregno spagnolo; dalle riforme borboniche, con l'istituzione del Catasto Onciario, all'abolizione della feudalità, etc. - per
la quale rimandiamo agli studi precedentemente menzionati - ma intendiamo approfondire, seppur brevemente, un aspetto del tutto inedito che riguarda quegli interventi tesi ad 'abbellire' le dimore rurali,
con l'aggiunta di nuovi corpi di fabbrica, la sistemazione dei giardini, il rifacimento delle facciate e dei portali d'accesso alle masserie,
la costruzione di cappelle annesse alla struttura. Si tratta di interventi
che hanno contribuito, in molti casi, a rendere le masserie delle vere
e proprie residenze estive, dando un impulso decisivo alla diffusione,
anche in campagna, di quei caratteri propri dell'architettura barocca
cittadina.

I A. C A L.DERAZZI, L 'architel/ura
rurale in Pug lia. Le Masse,.ie~
Fasano 1997, p. 29.
, G. Fuzlo, Masserie jortifìcClle
in Puglia, in Castelli, torri ed
opere fortificate di Puglia , a cura
di R. De Vita, Bari 1974.
3 L. MONG IElLO. Le masserie di
Puglia. Organismi architel/onici
ed ambiente territoriale, Bari
1984.
, A. C A W ERAZZI, op. ciI.. Questi
studi - ai quali ovviamente se ne
potrebbero aggiungere anche altri - sono stati negli anni affiancati da saggi più specifici che
hanno inteso approfondire l'analisi di al c une tipologi e
architettoniche rurali in aree circoscritte; valga come esempio:
A . COS'IANTl N I, D . NOVEMBR E, Le
masserie fortificate del Salento
meridionale, Lecce 1984.

' G. SIMONClNI, Architettura contadina di Puglia, Genova 1960.
Cl B. SllANO. Insediumenti e dim ore rurali de fla Puglia centromeridionale (Murgia dei Trulli e
Terra d 'Otranto), Pisa 1967-68.
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I. Grouaglie. Una porzione di
territorio a nord-ovest
dell 'abitato caraUerizzata
dalla presenza di querce
secolari.

C. COLAMONICO, La casa rurale
nella Puglia , Firenze 1970.
8 A. COSTANTINI, Guida ai monumenti dell'Architettura contadina del Sa lento, Galatina 1996.
9 Dodici masserie del tarantino,
Taranto s.d.; A. V. GR ECO, Masserie del tarantino. Il territorio
urbanizzato , Martina Franca
7

2002.
IO

Le cento masserie di Crispiano,

Crispiano 1988.
Il A . LUDOVICO, Masserie e campagne a Castellaneta, Bari 1998.
12 A. V. GRECO, Mass e rie e
massafresi. Economia, società e
paesaggio agrario nel Tarantino occidentale in Età Moderna,

(stampa) Manduria 2005.
13 A. PAG ANO, Le masserie di
Lizzano, Manduria 1999.
14 A. CINQUE, Economia rurale e
aziende masserizie in Grottaglie
fino al 1850, Taranto 1990.
" Ivi, p. 6.
16 C. DE GIORGI, La Provincia di
Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce

1882-8, risI. anasl. Galatina
1975, I, pp. 342, 351-2, 354-5,
357.
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2. Le masserie nell'agro di Grottaglie
«Mirate che bel panorama! - scriveva il De Giorgi'6 alla fine dell'Ottocento visitando Grottaglie - La città sembra mollemente adagiata, come una sultana, sul lieve declivio di una collina che si prolunga e si innalza nella direzione di greco-levante, e sale fino al
Montegallo o Monte Calvo ch'è una continuazione dei monti di
Marti na [... ]. Grottaglie è una città eminente agricola, come Oria e
Francavilla. I suoi abitanti, che raggiungono quasi i diecimila, ricavano per la maggior parte dalle campagne la loro agiatezza e ci si
dedicano con molta attività [... ]. Fra le colture agrarie del territorio
grottagliese predominano gli ulivi e i cereali; seguono in second'ordine la vite, il cotone e i legumi. Un tempo era questo il primo centro
cotoniero della provincia di Lecce; oggi questa coltivazione è molto
decaduta per le diminuite ricerche, ma però è sempre in condizioni
molto vantaggiose e supera quella di tutti gli altri comuni di Terra
d'Otranto. Non par credibile, ma pure Bacco ama poco queste colline; i cereali e gli uli vi han preso il sopravvento.
Estesi prati naturali rivestono la parte sassosa e macchiosa della collina a tramontana della città; rarissimi invece quelli artificiali e limitati a qualche grossa fattoria. Pure la pastorizia è molto fiorente e
forma un altro cespite di pubblica ricchezza [... ].
I topi romiti, tanto bravi nella scelta dei luoghi per la fondazione delle loro chiese e dei loro conventi, prescelsero questo luogo ameno e
pittoresco, che con imagine poetica viene appellato dai grottagliesi
Campo d'amore. Un burrone profondo circa trenta metri lo circonda
a tramontana ed a levante [... ] nei differenti piani di questa gola montuosa, come dalla magica bacchetta della fata, son venuti fuori giardini di mandorli, di aranci, di peschi, di cotogni e di ulivi, e vi regna
un'eterna primavera!
11 Campo d 'amore è invece una vasta spianata che resta sul dorso
della collina; qui fa pompa di sè una flora spontanea ricchissima, e
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profuma e purifi ca l' atmosfera, versando ton'enti di ozono d a ll e co ro lle
delle labiate, de ll e o mbrelli fere e d e ll e rosacee [ ...] a scirocco v'è un
altro burro ne c he s i c hiama vo lgann ente Lam a di Pensiero. Questo è
più profo ndo, più dirupa to e più pitto resco di quell o de l Fo nd a nese. É
fo nnato in basso dagli stra ti d e l calcare co mpatto bi a nco, ro tto in
tutti i sens i, c he fo nn a il nucl eo de ll a co llina; ed è ri co pe rto d a un
m a nte llo di sabbio ni tufacei, bi a nc hi , m o lto fri abili e pe nn eabili a lle
acque; que lli stessi s ui qua li riposa G rottagli e».
Il terri to ri o di G ro ttaglie, infa tti , è stato ne i seco li inev ita bilme nte
caratterizzato da ll a presenza de lle la me e de ll e grav ine c he ha nn o
dete nni nato la fo nn az io ne de ll a cosiddetta 'civiltà rupestre'.
Q uesta s ingola re co nfo nnaz io ne geo m o rfo logica, accompagnata d a lIa presenza d i grotte na tura li , ha pe nn esso la reali zzazio ne di so luzion i costruttive o rigina li ta nto c he a lc une cavità so no s ta te sfruttate
per ricavare degli iazzi (ovili , ovvero de i ri coveri pe r a nim a li so prattutto peco re e ca pre) presenti ne ll e varie gravine c he c irconda no l' intero terri tori o di Grottagli e come Ri ggio, Fullo nese e M a laba rba, dove
s i registra una cospi c ua presenza di grotte in passato destin ate a ll' allevamento dell e peco re.
Talvo lta, o ltre a sfrutta re le cavità na tura li , s i è proceduto a lla costruzio ne di co mpl essi in muratura, com e l'ovil e cos iddetto di Ri ggio
costruito sul greppo s ini stro de ll 'om o nim a g ra vin a. Pe r qua nto co ncerne la destinazio ne orig ina ri a, se s i escludo no g li iazzi, destin ati
a ll 'allevamento degli a nima li ( peco re), le m asserie gro ttagli es i erano
al tempo stesso di campo e di peco re. La scelta di un s is tem a di
cond uzio ne m isto rappresentava pe r i proprie ta ri un a s ic urezza econom ica: ne l caso in c ui s i fosse vel'ifi cata un a m o ri a di bestia me,
in fa tt i, il propri etari o av rebbe po tuto rifa rs i co n il racco lto o viceversa.
Due so no le aree maggionne nte inte ressate d ali' insediame nto di compiessi rura li : la prima, a no rd-est de ll' abitato - un 'area ne l m edi oevo
indicata co n il topo nim o Gua /do ulrentino e s uccessivame nte deno-

2. Grallaglie. l azzo San
Giovanni.
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In.o;', ediam en/o delle masserie nel/erri/orio di Grollag lie
3-4. Grollaglie. Masseria
BuccilO. cos/ruzion e /rullilòrme
e muro di cinta in p ietra a
secco.
5. Grollag lie. Masseria
Oliavi/alo. costruzione
trulli/orme in pietra a ,'l'ecco.

minata Foresta Tare ntina' 7 - nei press i d e l R egio Tratture llo
Martin ese; la seconda, lungo l' a ntica ch ora tara ntina, tra Grottaglie e
S. Marzano, dove s i assiste ad un a fitta concentrazione di masserie a
breve di stanza l' una dall'altra d and o o ri gi ne ad un vero e proprio
"villaggio massarial e".
Come sostiene Antonio C inque «intorno al XV e XVI secolo, il paesaggio agrario di Grottaglie era caratterizzato d a amp ie distese di
seminitav i, preva lentemente a frumento, che s i addossavano a terreni
pasco lati vi con larg hi appezzamenti macchios i, add olciti da lla presenza di non pochi giardini mediterranei [ ... ]. In tal e contesto, ovviamente, non va trasc urata la s uperba posiz ione della Foresta, quas i
indenne fino a gran parte del XIX secolo, e quell a di alcuni luoghi
cretosi dai quali verrà ricavata la materi a prima per la lavoraz io ne
della ceramica»' 8.
Una sempre più specializzata organizzazione de l lavoro ha fatto sì
che le m asserie grottagliesi, nate come ricoveri temporanei, cominciassero lentame nte a crescere con l' aggiunta di nuovi amb ien ti pe r
«conte ne re g li attrezzi indispensabili a ll a co nduzio ne, o ltre agli anim a li che ne erano l'anima»' 9.
Quas i contemporaneamente s i cominci a rono a inna lzare muri di
recinz ione e a costruire elementi di difesa qu a li fer ito ie, caditoie,
garitte, camminamenti di ronda, torri di avvistamento .
Anche gli ambienti interni alla corte ini ziarono ad assumere delle
confonnazioni precise e funzionali a lle esigenze dell'azienda. A ta l
proposito so no sta te avanzate in passato di verse ipotesi di classificazio ne tipo logica de lle masseri e.
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Rifacendoci alla suddivisione proposta dalla Calderazzi'° possiamo
sostenere che, pur con le dovute differenze, quattro sono le principali
tipologie: la torre masseria, la masseria con torre, la masseria fortificata senza torre e la masseria castello.
In agro di Grottaglie sono state individuate finora 45 masserie, più
quattro iazzi (ovili), alcune delle quali sono sorte sulle rovine di alcune villa e rusticae romane, come nel caso della masseria Angiulli, o
addirittura su antichi insediamenti messapici (masserie Misicuro e
Vicentino). Sono presenti, se si eccettua la masseria castello, tutte le
tipologie di masserie indicate dalla Calderazzi. La tipologia più diffusa è rappresentata dalla masseria a corte chiusa, ma sono presenti
masserie a corte aperta (masseria Giulianello), a blocco compatto
(masseria Misicuro), con torre (masseria Angiulli Grande).

3. Le proprietà ecclesiastiche
Attraverso un'indagine storica basata su fonti archivistiche - gli atti
notarili, i catasti compilati tra il XVI e il XIX secolo (in particolare il
Catasto onciario di Grottaglie del 1753) e le Platee dei vari ordini
religiosi" - è stato possibile stabilire come sia cambiata nei secoli la
distribuzione delle proprietà nelle masserie grottagliesi.
Dal più antico tra i catasti di Grottaglie, datato 1567 22 , apprendiamo
che la gran parte delle masserie distribuite sul territorio era proprietà
di nobili originari di Taranto, mentre alcune - appartenute a famiglie
grottagliesi come gli Angiulli e i Sanarica, per citare le più importanti
- furono donate in seguito agli ordini monastici insediatisi a
Grottaglie2 3 •
Nel corso del XVII secolo si determinò un vero e proprio monopolio
dei beni immobili (terreni, case e soprattutto masserie) da parte degli
enti ecclesiastici . In quel periodo, infatti, il fiscalismo oppressivo dovuto alla doppia feudalità cui i Grottagliesi erano sottoposti, e alla
congiuntura economica negativa che investì tutto il Regno di Napoli
- spinse molti possidenti a far monacare i propri figli nominando li
eredi universali per sottrarsi alla pressione fiscale in virtù dell'immunità ecclesiastica24 • In questo modo il clero di Grottaglie divenne
una vera e propria potenza economica, incamerando la fetta maggiore del reddito generale. D'altra parte il patrimonio clericale aumentò
anche grazie alle pie donazioni elargite dai cittadini; è il caso dei
conventi delle Clarisse e dei Minimi che nell'arco di pochi decenni
videro aumentare a dismisura il proprio patrimonio.
Oltre al Capitolo della Collegiata e agli ordini monastici anche le
Confraternite divennero proprietarie di numerose masserie. Nell'ottobre del 1685, ad esempio, la Confraternita del Rosario e la Confraternita del Santissimo Sacramento, acquistarono la masseria
Curti maggio per la somma di 1050 ducati e a tal proposito si legge:
«Essa confraternita tiene, e possiede pro communi et indi uso con la
Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento una massaria,
seu chiusura volgarmente detta di Curti maggio [ ... ] venduta [ ... ] per

17 Cfr.: C. CAFmRlo, Santa Maria Mutata n ell 'ex feudo di S.
Vittore della M ensa Arcivescovile di Taranto , Taranto 1954, p .

II.

" A. CINQUE, op. cito p. 2 I .
,. [vi, p . 25.
20

A.

CALDERAJ!Z I,

op. cit., p. 39.

" La compilazio ne di un catasto
generale (detto onciario perché i
redditi venivano valutati e tassati in once) fu voluta da Carlo III
di Borbone per il censimento e
la tassazione di tutte le proprietà, comprese quelle appartenenti
all'aristocrazia e al clero, mai tassati in precedenza.
"A.S.L., Scritture delle Università e Feudi. Atti diversi del Tarantino, Grottaglie b. I , fase. 5/
3.
" Girolamo Sanarica, ad esempio, fondatore del convento delle Clarisse, donò alle Monache
una masseria detta Monte di Lauro; cfr.: V. MUSARDO TAtÒ, /I
Monastero di Santa Chiara a
Grottaglie, Lecce 1992, p.44.
24 Cfr.: R. Q UARANTA, Grottaglie
nel tempo: vicende, arte, documenti, Manduria 1995, p . 54.

Il

" A.S .L. ,Consiglio Generale degli Ospizi , Platee delle Opere
Pie. Platea della Confraternita del
Rosario di Grottaglie , 16801750, c. 90 v..
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lo prezzo di docati mille, e cinquanta, docati cinquecento, e venti
cinque della nostra Confraternita [ ... ] come per in strumento rogato
per mano di notare Alessio Greco sotto li diece ottobre 1685»25 .
Nel XV11I secolo la gran parte delle masserie era ormai di proprietà
della Chiesa e tra i maggiori possessori risultavano: la Mensa Arcivescovile di Taranto (proprietaria delle masserie Mutata, Oliovitolo,
Misicuro Le Grotte, La Coltura); il Capitolo della Collegiata
(intestatario delle masserie Cantore Pepe, Padula Monaca, Marocco,
Donna Marzia, Scasserba); le confraternite (con le masserie
Curtimaggio, Speziale, Stagliati); i monasteri dei Minimi, delle
Clarisse, dei Carmelitani e delle Monache di Martina (con le masserie Abbate Graziano, Mannara, Paparazio, Li Gronci, Giulianello,
Monte d'Oro, Vicentino, Angiulli, Carmine). Le restanti masserie, se
si eccettuano quelle appartenute alla duchessa Giulia Cicinelli
(Gensano, Lella, Melio, La Torre, Caprarica e Amici) e ad altri laici,
erano tutte di competenza di chierici secolari.
La situazione restò immutata fino al secolo successivo, fino a quando, cioè, le soppressioni monastiche - iniziate durante il periodo
napoleonico e conc\usesi con il nuovo governo unitario - scompaginarono il vecchio sistema attraverso una redistribuzione del patrimonio agricolo-pastorale.
Nel XX secolo la situazione tese a modificarsi ulteriormente e a tal
proposito il Cafforio scriveva: «1 fondi più vicini a Grottaglie sono
frazionati e posseduti da piccoli proprietari; quelli più lontani formano diverse masserie, dotate di fabbricati rurali sufficienti alla prima
manipolazione e conservazione dei prodotti, al ricovero degli animali e dei contadini addetti alla coltivazione dei fondi stessi.
In conseguenza della più o meno limitata estensione i terreni sono
tenuti in economia, o in fitto, o in enfiteusi. Solo alcune masserie,
come la Mutata, Melio e Sant' Angelo sono in minima parte frazionate
con contratti di colonia parziaria della durata di 29 anni (mezzadria)
per la cultura delle viti.
Le nominate poi Lella e Genzano nell 'immediato dopoguerra del 1915
furono vendute a piccoli lotti, venendo a così a perdere la loro unità
fondiaria [ ... ].
Un esempio lodevole di trasformazione agraria in base ai risultati
della scienza e della tecnica moderna è da segnalarsi nell'azienda
modello dei germani Motolese-Telesio, i quali, con condizioni
meteoriche sfavorevoli ottennero la produzione media agraria di q.
21, 75 per ha, meritando il Primo Premio fra le grandi aziende iscritte
all'8° Concorso Nazionale del grano indetto dal Fascismo[ ... ].
La pastorizia, molto diffusa una volta, va sempre più diminuendo
mano mano che si migliorano le colture e avviene il frazionamento.
Tuttavia l'industria casearia rappresenta un cespite non trascurabile
nell' economia delle aziende a!,JI"Ìcole»26 .
L'esposizione del Cafforio si fa ancora più interessante quando affrontando l'analisi dell'organizzazione del personale impiegato nelle
masserie, ne coglie tutti gli aspetti della vita quotidiana: «Il regime,
riguardante il personale addetto alle màsserie, è semplicissimo e di
origine millenaria. I coloni (massaro di buoi, pastore, gualani) sono

ricoverati, nutriti dal proprietario e ricevono una somma di denaro
variante secondo le attribuzioni e una quantità di fave e grano destinati alla famiglia. Il solo capoccia o massaro vive nella masseria in
locale a parte con la moglie e coi figli. Le donne degli altri coloni
restano in paese e sono visitate ogni quindicina dai loro uomini ai
quali provvedono alla pulizia degli indumenti personali. Quelli che
la domenica restano a guardia delle scorte vive, soddisfano alle pratiche religiose, ascoltando la messa o nella chiesa della masseria o in
altra delle vicinanze [ ... ]»27.

4. La facies sette-ottocentesca delle masserie grottagliesi
Numerosi furono, soprattutto nel corso del XVIII e del XIX secolo
(ma non sono del tutto assenti esempi precedenti), gli interventi tesi a
trasformare le masserie - originariamente destinate esclusivamente
alle attività agricole e pastorali - in confortevoli luoghi di villeggiatura. Il processo coincise con un periodo di rinnovato interesse per il
territorio rurale, che fu conseguenza della settecentesca
riorganizzazione agricola, e contribuì alla diffusione di altre tipologie
architettoniche come le ville, i casini, le casine.
Fu in quegli anni che anche i proprietari di alcune masserie ubicate
nell'agro di Grottaglie diedero inizio a lavori di trasformazioni che
interessarono, nella gran parte dei casi, i portali d'accesso alla corte,
i giardini, le cappelle private, i prospetti, o addirittura l'aggiunta di
nuovi corpi di fabbrica destinati alla residenza stagionale del proprietario; non si può non menzionare, a tal proposito, il prospetto della
masseria Rosario tripartito al piano nobile da paraste che inquadrano
la porta finestra, al centro, con timpano triangolare e le due finestre ai
lati.
Come accadeva anche per i castelli, interessati tra Cinque e Settecento da radicali interventi di maquillage, anche nel caso delle masserie
si scelse spesso una soluzione di compromesso tra i preesistenti elementi fortificati e le nuove addizioni. Si decise, quindi, di conservare, nonostante i nuovi inserimenti, alcune strutture originarie come
ad esempio le torri di difesa, cercando di trovare un giusto equilibrio
tra le parti. A Grottaglie un esempio emblematico è rappresentato
dalla masseria Angiulli Grande, dove la robusta torre a base scarpata
(XV-XVI secolo) con toro rnarcapiano e caditoie lungo il coronamento è razionalmente collegata al portale d'accesso per mezzo di
una balaustra a colonnini.
Purtroppo la quasi totale assenza di documenti che attestino l'epoca
di costruzione o dei principali lavori di rifacimento, il nome del
progetti sta e spesso persino del proprietario o committente, e, in più,
la mancanza di rilievi architettonici rendono ardua la lettura storicoarchitettonica delle singole emergenze. Ci limiteremo, pertanto, ad
analizzare alcuni elementi principali confrontandoli, in alcuni casi,
con altri esempi presenti all'interno di masserie della provinciajonica,
in particolare Crispian0 2" • Il territorio di Crispiano, infatti, è stato per

"

C. CAFFORIO,

op. cit., pp. 12-

13.
" Ibidem .
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Insediamento delle masserie nel territorio di Grouaglie
6. Grottaglie. Masseria
Rosario, prospetto.
7. Grouaglie. Masseria
Angiulli Grande, torre (XV-XVI
secolo) e por/aie d'ingresso.

- - - - - - - -- - - - - - -- - ----...,......"'!II-""'~'"'"""""'III'l.

Alla pagina seguente:

8- 10. Groltaglie. Masseria
Lella. Particolari con il portale
d'accesso, il doccione
antropomOlfo e i/ camino.
1/. Grouaglie. Masseria
Padula Monache, particolare
del portale d'accesso.

18 Non entriamo nel merito, in
questa sede, delle liti che portarono alla suddi visione dei territori di Taranto , Martina ,
Massafra e Crispiano, in particolare a seguito della stesura del
catasto o nc iario di Taranto
(1742-48) . A quell'epoca, infatti, gli apprezzatori inserirono nel
territorio di Taranto numerose
masserie che attua lmente fanno
parte dei comuni di C rispiano,
Martina e Massa rra . Su II' argomento cfr. a tito lo esemplificativo: Le cento masserie ... , cit. , pp.
113-11 5.
2. V. CAZZATO, Ville e giardini in
Terra di Bari e Capitanala, in
At/ame de/ Barocco in lIalia.
Terra di Bari e Capitanata, a
cura di V. Cazzato, M . Fagiolo,
M . Pasculli Ferrara, Roma 1996,
p. 127.
o Si segnala all'interno della
masseria il bel caminetto (XVIII
secolo) interamente decorato con
motivi vegetali e fl orea li con, ai
lati, due figure antropomorfe di
profilo.
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lungo tempo caratterizzato dall'insediamento di masserie e l'appartenenza di molte di queste strutture ad alcune tra le più importanti
famiglie nobili di Taranto, Martina, ma anche della provincia di Brindisi, ha portato alla realizzazione di organismi interessanti non solo
dal punto di vista strutturale ma anche, e soprattutto, architettonico
decorativo . Si pensi alle numerose scalinate a doppia rampa, come,
ad esempio, quella della masseria Orimini addossata alla facciata della
cappella, caratterizzata da un elaborato fastigio mistilineo.
Soluzioni di questo tipo sono del tutto assenti a Grottaglie; del resto
sono ugualmente assenti balconi , terrazze o logge sul tipo, per certi
versi insuperabile, della masseria Leucaspide, attualmente in territorio di Statte.

Vita Basile
4. I . l portali

Uno degli ele menti distinti vi di questa trasfo nnazio ne è il po rtale
d'accesso, un elemento c he, o ltre a sancire «il passaggio dall ' ambiente insic uro al luogo protetto dai ne mi ci»29 , offre l'occasio ne idea le per dar sfoggio a so lu z io ni bi zza rre e o ri g in a li , t a lvo lta
mon umentali e di rappresentanza.
Particolann ente diffuso ri s ulta l'uso del bugnato, sebbe ne a G rottaglie
non si gi unga mai a soluz io ni innovati ve com e quell a ad o ttata nel
portale della masseri a G ra nde, in agro d i Tara nto, dove due ro buste
colo nne fasc iate da bugne e deco rate da bugne più pi ccole a punta di
diamante affiancano il po rta le a sesto ribassato.
È costitui to da un arco a tutto sesto, invece, inte ram e nte ri vestito da
bugne e sovrastato dallo ste mma dei Cicinelli (XV II-XV IIl seco lo) il
portale dell a masseria Lella 30 a Grottagli e, un edifi c io a blo cco uni co
su due li velli , per certi vers i ass imil abil e a un palazzo c ittadino . Ln
alto, lungo il coro nam e nto de ll 'edi fic io, so no s istem a ti de i doccio ni
antropomorfi .
Una maschera antro pom o rfa dalla qua le fuo ri escono e lem e nti vegeta li è invece s ul po rta le della m asseri a Pad ul a Mo nache; m e ntre du e
statue (attu almente se ne co nserva solo un a) e rano sul po rtale d ' ingresso de ll a masseria Cannine.
Simil i nell 'i mpostaz io ne so no, in fi ne, g li im po ne nti po rta li de ll e
masserie Angiulli G ra nde e Mannara, quest' ul timo caratterizzato dalla
presenza di co lo mbaie vis ibili in facc iata.

Insediam ento d elle masserie nel territorio di Grol/aglie

4.2. 1 recinti

/ 2. Grottag lie. masseria
Celano, particolare de /muro di
c inta CI prora di nave .
13. Grottaglie. Masseria
Oliavi/%, mure tti

CI

.')' ecco.

/4 . Grolfaglie. Masseria
BL/cci/o. mitra di recin=Ìone del

giardino .

A lla pag ina seguente:
15- I 6. Grottaglie. Masseria
Ga/easi. particolari con il
pozzo e la torre.
/ 7- /8. Grottaglie. Masseria Lo
Noce. Giardino, partic olari del
colonnato.
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I portali so no solitam ente collegati all e mura di recinz ione costituite
da alti muri a secco . È stata già evide nziata, in passato, la corri spondenza tra il recinto urbano e quello rurale d e ll e masserie che s i pongo no come delle cittadelle fortificate in mini atura. Vincenzo Cazzato
e A ndrea Mantovano hanno vo luto «accomunarli entrambi in un ' imm agine simbo lica [ ... ] quella affascinante ed emble matica dell a nave
[ ... ]. Navi so no soprattutto i recinti a secco che cingono o rti e giardin i
delle cam pagne salenti ne, con g li ango li che s i impe nna no a mo' di
prora fino ad assumere geometrie sempre più complesse»3l .
A Grottagli e si posso no c itare gli esempi dell a masseria Celano , a
nord-ovest dell 'abitato, e dell a masseria Castagna. La so lu z io ne p iù
interessante, però, si registra poco fuori dall 'abitato di Massafra, non

Vila Bas ile

in un a masseria bensÌ in un pa lazzo appartenuto in passato a i De CarIo; l'amp io giardino an nesso a ll a costruz ione tardo settecentesca (l ' impianto o ri ginari o è co munque datato a l XV I secolo) è racchiuso da un
muro di cinta co n ango li c he s i ' impennano' a mo' di prora di nave,
mentre sull o spi go lo c he prospetta sull a strada principa le è un a to rretta ango lare inquadra ta da lesene e tellllinante con c upo lino,
4.3. I g iardini e g li elem enti d 'arredo

Muretti a secco delimitano anche g li spaz i intellli d e ll e m asserie, in
pal1icolare i gia rdini , segnati tal vo lta da ulteriori suddi v is io ni che
cletellni nano differen ti destinaz io ni d ' uso .

q V . CA/.I.A IU , A. M AN 10VANO ,
Giardini tli muro e g iardini murali il eI Salelllo, in Il g iardino e
,,, mura, Firenze 1997, pp. 236,
237.
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Insed iamento delle m asserie nel territo rio di Grottaglie

Intatto è il muro di recinzio ne de l g iardinetto quadrangolare annesso
a ll a masseria Buccito . Numerose riparti z io ni in pi etra a secco so no
ancora evidenti nella m asseri a Oliovito lo .
I g iardini , non sempre murati , sono spesso impreziositi da a lcuni e lem enti d 'arredo come pozzi, pergolati, co lonnati , sedili in pietra, cojjeeho uses . È il caso de l giardino della m asseri a Mannara che, seppure
fo rtemente rimaneggiato, co nserva un lungo pergo lato su pil astl; quadrati e dei sedili in pi etra tra alberi di agrumi .
Un lungo viale co lo nnato in asse con il po rtale d ' ingresso è ne ll a
m asseri a Lo Noce, un a struttura complessa che co nserva ancora alcune grotte naturali ; una cripta intito lata a i Santi Pi etro e Pao lo era interam ente decorata con pitture murali (XII-X Ill seco lo). Il v ia le tenni-

Vita Basile

na con una parete destinata ad apiario, con arnie orizzontali in pietra
a forma di cassa (avucchi) .
Si segnala, inoltre, il pozzo della masseria Galeasi con due robuste
colonne dai capitelli decorati e una serie di vasche per la raccolta
dell'acqua.
Una soluzione architettonica interessante è presente all'interno del
casino Papavito, a sud dell'abitato, sulla strada che conduce a
Carosino. Si tratta di un edificio onnai allo stato di rudere, ma nel
giardino vi è un viale colonnato interrotto da eleganti sedili in pietra,
disposti in maniera circolare, le cui spalliere sono decorate da volute.
Dietro ogni spalliera resti di colonne che dovevano far parte del
gazebo.

Alla pagina precedente:
/9-22. Grottag lie . Casino
Papavito. particolari del
prospetto e del gazebu.

4.4. Le cappelle

In conclusione è opportuno fare un breve cenno alle cappelle, che
secondo quanto scrive Vincenzo Cazzato, sono una <<testimonianza
di un processo di sacralizzazione del territorio che tocca i vertici più
alti alla metà del Settecento»J2.
Il fenomeno, che a Grottaglie si protrae fino a Ottocento inoltrato,
assume caratteristiche differenti da caso a caso, ma è indubbio che i
modelli sono mutuati da esempi cittadini.
Tra le cappelle più semplici annesse alle masserie possiamo menzionare la cappella dello iazzo San Giovanni, costituita da un piccolo
vano con facciata rettangolare sovrastata da una nicchia, attualmente
vuota; oppure la cappella della masseria Mannara, con facciata scandita da quattro lesene che sostengono la trabeazione e apertura ellittica
in asse con il portale d'ingresso; o ancora le cappelle delle masserie
Cannine e Montedoro.
Sono quasi del tutto assenti - se si eccettua il caso della cappella annessa alla masseria Gronci - esempi di cappelle affrescate, molto diffuse, invece, nel territorio di Crispiano (valgano gli esempi delle
masserie MiolaJJ , della masseria CannineJ4 , della masseria Monti
Del Duca J5 ).
Del tutto diverso è infine il caso della masseria della Mutata a
Grottaglie. La masseria, che in origine doveva essere l'antica dimora
dei monaci basiliani, è composta da un primo livello fatto costruire
dall' arcivescovo Marino Orsini (1445-72), al quale si apportarono
nei secoli numerose modifiche.
L'arcivescovo F.S. Mastrilli (1759-78) fece realizzare la scala a doppia rampa e posizionare lo stemma, ancora visibile, sulla porta di
accesso. Il Santuario fu ricostruito a fundamentis agli inizi del XVII
secolo.
La facciata è scandita da lesene che reggono una trabeazione a triglifi .
Sul portale è la nicchia con la statua della Madonna che interrompe la
parasta centrale appena al disotto del suo capitello. A sinistra è il
campaniletto a vela. All'interno, a tre navate, sull'altare che fronteggia l'ingresso della masseria adiacente, si conserva il famoso affresco medioevale di Santa Maria Assunta (Mutata) fortemente
rimaneggiato.

.H V. C A77.ATO, Ville e giardini ...•
ciI., p. 129.
J3 Con affreschi raffiguranti
l'Annunziata con i Ss. Martino
e Cosmas ia. finnati dal pittore
Pietro de Mauro nel 1763 .
" Edificata nel corso del XVII
secolo è dotata di una cappella
atlTescata nel 1773.
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23-24. Grottaglie. Masseria
Mutata. Cappella. fa cciata e
interno.

35 Sul portale della chiesetta si
legge la data di consacrazione
( 1790) e l' iscrizione di rito: «Qui
no n si gode asilo». All'interno
l' a bside fu affresca to dal De
Mauro, pittore attivo nella seconda metà del Settecento in diverse masserie di Crispia no e a
Martina Franca. Attribuibile alla
stessa epoca è l'altare policromo
con due putti capoa ltare.
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L'altare, particolannente manomesso, conserva alcuni elementi scultorei come gli angeli che reggono la cornice contenente l'affi-esco, i
putti con la corona e altre tre figure a tutto tondo sul fastigio.
L'altare m aggiore, in asse con l' ingresso principale, contiene un crocifisso ligneo eseguito tra XV e XVI secolo.
Le volte sono interamente dipinte con festoni di fiori e frutti, putti e
riquadri all'interno dei quali sono raffigurati alcuni episodi di difficile lettura e vedute di paesaggio. Il pavimento in mattonelle maiolicate
è del XVIII secolo.
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