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La massarèie jousce 

Figghie de nescioume, sparse che la campagne, 
stè vecèine o luntoine o paièse, 
jè nu mendaume de pròite a secchè o saulc. 
Senza proite, sènza cangidde, 
mèzz'ai freddizze abbandunoite, 
e i sèrpe ca pàscene saupe. 

U fucarèi le nan dè cchiù foume 
nan se sènte cchiù l'addaure 
du furmagge appoine quagghiòte! 
Nan se sènte cchiù u pucherucce 
scccamè sotte la mamma pècurc! 

U patroumc nan zacche cchiù 
i pècure ind'o jazze che mòngelc. 
U segnurèine nan se vaite cchiù 
mèzz'a la pèzze du groine. 
U coi ne nan ce stè cchiù 
attaccoitc solle o traiène. 

Stè soulc nu vècchi' aroite, 
n a sciurrètte sfaciote 
e na vardèdde iarse. 
appaise o moure. 
a saule e seroine, a murì. 

La museche jè soule u nazzechicchie 
de na porte, co vinte sbatte. 
Quante poi ne amòire e sedàure 
che scì a la notte a fòure, 
alla masserie a fatejè. 

Che annunèie, cante, balle e sunòitc, 
passavenc la fantasèic e la nuttòite. 
Mò la massareie ò morte; 
manche u sorghe rusecasce cchiù! 

Figlia di nessuna, .1·parsa perla campagna 
si trova vicina o lontano al paese. 
È tm mucchio di pie/re a seccare al sole. 
Senza porta, senza cancello, 
tra le ferole abbandonata, 
e alle lucertole che pascolano sopra. 

li focolare non.fimw più. 
Non si .\'€/Ile più l'odore 
de/formaggio appena cagliato! 
Non si se11te più l'agnellino, 
belare mentre succhia il/alte della rrwmma. 

Il padrone non mette con forza più 
le pecore dentro il recimo pu munger/e. 
Il signori no non si vede più 
in mezzo al campo di grano. 
Il cane non è più 
legato .vouo il traino. 

C'è solo un vecchio aratro, 
un calesse rollo, 
e la bardella arsa. 
appesa a/muro 
di giomo e di notti', a ronwmarsi. 

La musica è illintinnio 
di una porta, che il vento nuove. 
Quanti aj}'anni e sudore 
per andare a lavorare lontano da casa 
alla masseria per giomi e notti. 

Eppure vi era armonia, canto, ballo e suonate 
che facevano dimenticare la lontananza. e la 110tlt1ta. 
Ora la Masseria è morw 
neanche ii topo rosicchia pil'J. 

Sabino Russo 
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Presentazione 

Spinto dal vivo desiderio di un'azione di "recupero della memoria", Sabino 
Russo pittore, scrittore di poesie in vernacolo nonchè amante della fotografia, 
è già da diversi anni che conduce un attento e appassionato itinerario di ricerca 
della civiltà contadina, dedicandosi con zelo ed entusiasmo al recupero di ogni 
segno che costituisse l'espressione delle radici popolari della nostra terra. 

La sua costanza e la sua dedizione hanno fatto sì che oggi Trinitapoli possa 
disporre di una interessante raccolta fotografica e documentaria sulle tradizioni 
locali . 

Questo volume sulle "Masserie", frutto di una singolare collaborazione tra 
Sabino Russo, il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali (C.R.S.E.C.) 
di Trinitapoli e l'Amministrazione Comunale, nasce dall'amore per il nostro 
Paese, ma vuoi essere soprattutto un valido strumento di conoscenza e di 
testimonianza di quella "cultura contadina" le cui tracce si vanno perdendo nel 
tempo. 

È necessario conoscere il proprio territorio per poterlo amare e valorizzare: 
ogni pietra, ogni oggetto, ogni reperto hanno una storia da raccontare. 

In un 'era dominata dallo sviluppo tecnologico e condizionata dai mass
media, queste immagini di masserie ridotte talvolta a "nu mendume de proite 
a secchè o saule", come le definisce lo stesso Russo in una sua poesia in 
vernacolo, di attrezzi di lavoro spesso intrisi di sudore, di oggetti oggi in disuso, 
anche nell'espressione linguistica, testimoniano il nostro passato recente e si 
identificano con l'uomo. 

La presente pubblicazione, che si inserisce nell'ambito delle ìniziative del 
C.R.S.E.C. rivolte soprattutto a promuovere la conoscenza e la valorizzazione 
dei beni culturali, mi auguro possa essere di stimolo verso interventi più 
organici per la salvaguardia del patrimonio culturale della nostra zona, affinchè 
le nuove generazioni meglio conoscano quella parte del nostro passato, di un 
passato che ci appartiene e che ciascuno deve contribuire a custodire: "un 
popolo che non onora il proprio passato è destinato a buttar via il presente e, 
comunque, a non avere prospetti ve per il fu turo". 

Francesca Strazio 
Responsabile ff. C.R.S.E.C. - Trilùtapoli 
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Prefazione 

L'obiettivo dell ' opera di Sabino Russo è quello eli affrontare il problema delle 
masserie sotto il profilo della loro rivitalizzazione, in quanto attualmente la 
maggior parte dj esse risultano in uno stato di completo degrado se non 
defin itivamente demolite (vedi masseria eli proprietà di Leo, u Zelù). Le 
masserie seppure riferibili ad una architettura "minore" sono testimoni di una 
ci viltà agraria e contadina recentemente passata. Secondo Sabino, la conserva
zione e il recupero di questo patrimonio architettonico, rurale, storico e 
tradizionale scaturisce da una più pressante e diffusa domanda di qualità 
ambientale e di studi di archi tettura rurale tradizionale, intesi come ritorno alla 
vita umile e armoniosa con l.a natura. Russo, prima con la sua arte pittorica e 
dopo con le sue ameniche poesie, traccia un profilo storico-sociale ed econo
mico della gente semplice ed umile dei campi. Egli esamina l'ecosistema di un 
tempo che fu , attraverso la vita quotidiana nelle masserie, ove la donna 
(massaia) accudiva ai lavori domestici e all' allevamento deg.li animali da 
cortile e all' o rticello, aspettando con ansia il ritorno degli uomini che dopo un 
estenuante lavoro dei campi, tornavano alla loro dimora rurale, o ve intorno alla 
tavola o seduti vicino a.l camino consumando il loro povero e frugale pasto, 
raccontavano del lavoroesegui toe quellochesi presentava nel giorno seguente. 

Per il Russo la masseria ha un signif icato non solo storico-tradizionale bensl 
ambientale, come contenuto del territorio, ovvero come qualificazione biolo
gica storka e culturale di esso. In qu est'opera la quasi totalità del terri torio 
agricolo rappresentato dalle masserje configura uno spazio anlropizzato, quin
di paesaggio la cui forma è stata modellata dall ' uomo, diretta a trasformare ed 
organizzare la materia per il soddisfacimento de i suoi bisogni fisici, spirituali 
e a sLabilire dei nessi tra sè e le cose e tra le cose significative alJ ' interno del 
proprio orizzonte culturale. li mondo rurale descritto da Russo, attorno alle 
masserie, assume un significato di assolu ta rilevanza, come attività umana nata 
non solo dal bisogno di creare un riparo, ma anche dali ' esigenza esistenziale di 
concretizzare l' intellegibilità della natura, ovvero visualizzare, simbolizzare, 
radunare e trasformare l'ambiente in un tutto unificato. Quest'opera mette in 
risalto il carattere individua le delle masserie rispetto alle costruzioni rurali d i 
altri territori agri coli della stessa epoca e di quelle recenti . 

Ogni paesaggio è caratterizzato sia da fattori natmali (forma, colore della 
vegetazione, de11a luminosità del cielo etc.) che dall'azione modificatrice che 
l' uomo ha svolto su di esso attraverso lo scorrere del tempo. Trami te le 
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masserie, Sabino mette in luce come il paesaggio non sia riduci bile a una sola 
immagine visiva, ma sia, una immagine mentale che si forma attraverso la 
memoria e la sintesi del complesso di esperienze che l'individuo ne ha sullo 
spazio e sul tempo. Non è affatto vero ed esatto, scriveva il poeta, che la bellezza 
ha una sede n eli' occhio, perchè questa sede è il cervello, di cui l ' occhio è solo 
un canale molto importante di comunicazione. 

Trinitapoli, 20 maggio 1993 

Dott. Steja11o De Manno 
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Il titolo di questa mia pubblicazione, "Le masserie in trincea", più che un 
titolo vuol essere un appello. Ho inteso in questo modo rendere realistico un 
vero e proprio grido di aiuto proveniente dalle decadenti masserie, perché il 
piccolo immenso mondo che esse contengono e di cui esse sono simbolo e 
segno, non vada definitivamente perduto. 

Ringrazio infinitamente la dott.ssa Francesca Strazio per aver preso a cuore 
questo mio invito ed avermi aiutato nella diffusione di questo annuncio. 

Ciò che lega l'uomo alla sua terra e che dà significato alla sua vita sono le 
tradizioni, le sue origini. È mia ferma convinzione che soltanto una conoscenza 
approfondita e generale dei Luoghi, della vita, degli usi, dei costumi e del 
pensiero dei nostri avi può mostrarci chiaramente chi siamo e cosa vogliamo 
essere nella nostra vita. Ho cercato di dire ciò, anche in un'altra pubblicazione 
che si proponeva di raggiunge re lo stesso scopo "Indietro nel tempo presente" e 
che spero sia un utile punto di partenza per chi è daccordo con me su/fatto che 
anche quei mestieri non più in uso attualmente, purtuttavia non devono essere 
dimenticati. Queste mie pubblicazioni, più che dei veri e propri libri vogliono 
essere dei suggerimenti che servano a stimolare la volontà di continuare questa 
operazione di recupero del nostro passato di cui così poco si sa, e che molti 
valori ancora potrebbe dare se fosse compiuta con lucidità enciclopedica senza 
farsi catturare dalle sensazioni che immancabilmente si provano al trattare 
questi argomenti. 

Tanto e tanto avrei ancora da dire, ma ciò non è stato possibile sia per motivi 
di ordine tecnico, sia per non appesantire la lettura, cosa che spero porterà 
molti a Leggere questi miei appunti avvicinando all'argomento anche chi non 
si credeva interessato, permettendomi di confrontare e di arricchire tutto quel 
materiale che in tanti anni di ricerche ho accumulato e che spero di riunire fra 
qualche tempo in una più ampia pubblicazione. 
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Nasce la masseria nel territorio di Casal Trinità 
(XVII - XVIII sec.) 

l. La masseria nasce in Casal Trinità (oggi Trinitapoli) a motivo dello 
sviluppo dell'agricoltura (grano, orzo, vigna e fave) e per l'abbondanza 
dell'aJlevamento del bestiame (pecore, cavalli, buoi ecc.). Le sole pecore 
ammontavano a ci rca 364.000 capi. 

IJ termine deriva da "mass": casa di campagna e dallo spagnolo "massa" 
fattoria, azienda rurale diretta da un massaro, fattore o mezzadro, che presiede
va alla coltivazione ed ali' amministrazione dei poderi e ne dirigeva la pastori
zia, come da contratto di "colonia parziaria", diviso e distribuito fra due o più 
soggetti. 

Il termine si usa va per la grande industria armentizia, quella che comprendeva 
due o tremila capi di bestiame. Il fabbricato o "casalinum" era costruito sul 
punto più alto del terreno, dove affiorava la pietra crusta. Ciò che ha contribuito 
alla sua formazione e costruzione è il sopraggiungere delle greggi abruzzesi che 
invadevano le nostre terre suddivise in "Locazioni" di proprietà della "REGIA 
DOGANA PER LA MENA DELLE PECORE", che distribuiva ai Jocati interi 
appezzamenti destinati esclusivamente al pascolo, senza vegetazione, nè aJberi 
che avrebbero potuto impedire la crescita dell'erba. 

Le conseguenze erano dure nella stagione invernale per i pastori abruzzesi che 
dovevano sostare in aperta campagna con il loro gregge, al solo riparo dì una 
rete che fungeva da recinto ("iazze") per le pecore da mungere. Ed inoltre 
pagavano una tassa, la "fida", per le pecore o "allitteramento" per gli animali 
grossi (buoi, cavalli , ecc.). 

Il fenomeno del l 'incremento si avverte dal 1.700 e dura fi.no al J 900 per il 
ritorno alla campagna del popolo, sia sotto l'aspetto produttivo che residenzia
le. I muri perimetrali delle masserie, spessi da 60 a 80 cm., venivano costruiti 
in crusta e poltiglia di terra. 

Le volte dei vani erano fatte di pignatte d'argilla cotta (simili a sottili 
sa lvadanai) messe una accanto all'altra; poi coperte di embrici o tegole, coppi 
o marsigliesi rosse. La volta era a crociera, a botte, a vela o piana. Gli intonaci 
erano quelli tradizionali (calcina e tufina impastati con acqua), dipinti con calce 
bianca la facciata ed i muri interni. Avevano porte molto ampie ed in legno, 
cosiddette "alla romana". La costruzione era formata dal piano terra, dove 
vivevano i lavoratori, e dal primo piano, per i signori padroni o il massaro. 
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Al piano superiore si accedeva dal piano terra mediante una botola e per 
mezzo di una scala a pioli di legno; mentre al terrazzo si accedeva con la scala 
costruita in pietra viva. 

La masseria aveva grandi parchi recintati da un muro a secco di pietre cruste, 
dove soggiornavano gli animali da cortile, quelli malati e le pecore "frasciòite" 
(abortite). 

Nell ' agro casalino v'erano masserie di vario aspetto e denominazione. Per 
essere qualificata, la masseria doveva avere la stalla, la cantina, i dormitoi, il 
frantoio, la pagliaia, la colombaia ed il pozzo con l'abbeveratoio: una fila di 
grandi e piccole pile e di diversa capacità, tali da essere usate da cavalli e buoi 
e così via da altri animali fino al cane del massaro. 

Altre avevano fosse di grano, cisterne per la raccolta delle acque piovane 
(utilizzate per bere e cucinare). Obbligatoriamente dovevano avere il forno per 
la panificazione e la chiesetta, posta internamente o esternamente alla costru
zione, per le funzioni re ligiose da tenersi nei giorni festivi e le domeniche, per . 
tutte quelle persone che restavano nelle sue vicinanze. 

2. Per quanto riguarda l'epoca di costruzione delle masserie nell' agro di 
Trinitapoli, occorre risalire all' anno 1698, data scolpita sullo stipite della porta 
della chiesetta della masseria "Giardino", di proprietà del Sig. Antonio Della 
Marra di Barletta (sulla slrada Trinitapoh-Margherica dj S.), nei pressi dell' at
tuale "Città Giardino". 

Quella masseria è "gentilizia", infatti trovasi incastonato nel pilastro della 
fabbrica una pietra sulla quale è scolpito uno stemma contenente un drago con 
la testa di gallo: forse è un emblema di fierezza o ancora simbolo solare, giacchè 
i l suo canto annuncia il levarsi del sole o, più probabilmente, simbolo massoni co, 
è il segno della vigilanza e insieme dell' avvento della luce iniziatica; ha 
corrispondenze nel mercurio alchemico. Il gallo è spesso accostato al serpente; 
sono entrambi interpretati come simboli del tempo ed appartengono al Dio 
guaritore Esculapio che era probabilmente un ' incarnazione della vita interiore 
o psichica, in quanto inviava i sogni. 

Nello stemma ritroviamo inoltre: l'elmo, simbolo d' invisibilità, invulnerabi
lità e potenza; lo scudo, simbolo di difesa, protezione, castità e vittoria; la 
chiave, simbolo di potere e di comando; lo scettro, segno di potenza ed autorità. 
La stessa chiave dello stemma geometrico è riportata su quello del Vescovo di 
Asco l i S.: Francesco Della M an-a ( 1620) e sulla facciata dell'omonimo palazzo 
di Barletta (XV sec.) di proprietà del Sig. Donato Ceci. 
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I Della Marra erano feudatari di Casal Trinità dal 1465 e la loro origine è 
normanna; la loro prima dimora è Ravello (SA) da dove si trasferirono nel1156 
a Barletta. Quando divenne Vice Re di Napoli Angelo Della Marra, la sua 
illustre Casata gode nobiltà in Napoli: Conti, Marchesi, Duchi, Vescovi si 
susseguono. Tra di essi un antenato: Papa Onorio I (625-638). 

3. La masseria "Leone-Pandolfelli", la più grande è costruita nell' anno 1812 
ed è ubicata a fianco del tratturo per Torraca, dietro l'azienda "La Fenice". La 
più recente è quella di "Picocca" del Notaio Landriscina (A.D. 1908). La 
masseria "Di Biase", costruita nel 1833, posta sul tratturello Cerignola
Trinitapoli, con annessa chiesetta dedicata al culto di S. Antonio, ha incastonato 
sulla facciata una lapide di marmo pregiato (cm. 65x84) con questo testo latino: 

"D.O.M. - Atque Divo Antonio Patronis- Franciscus A. Paula Et loseph Di 
Biase- Fratres Concordissimi - Quum Ob Rel Rusticati Voluptatem- Nimium 
Anni Temporum Rusticari Solerent - Ut Ubi Curis Animum Relexant - item Et 
lndulgent Religioni - Aediculam a Solo Excitatam - Anno MDCCCXXXXI -
D.D." 

E cioè: "Al Signore Ottimo e Massimo e al Di vino Antonio Patrono Francesco 
Anna Paola e Giuseppe Di Biase Fratelli Affiatatissimi ·Essendo Soliti Trascor
rere in Campagna Gran Tempo dell 'Anno Per il Piacere della Vita Agricola 
Affinchè Ristorino lvi l'animo dagli Affanni e Parimenti si Dedichino Alla 
Religione Questa Chiesetta Innalzata Dalla Terra nell'Anno 1841 Donano e 
Dedicano". 

La Chiesetta è stata demolita dal proprietario attuale per decoro del santo e per 
suo prestigio. La Masseria è composta di due piani terra, una stalla per cavalli 
e una garitta posta a levante del fabbricato . Sul terrazzo del primo piano c ' è 
ancora un cavalletto di ferro ancorato su cui scorre un "telemetro" (tele=lontano, 
metron= misura) ed è stato punto d'osservazione della Marina Militare. Infatti 
da n si osserva e si tocca quasi con mano tutto il golfo di Manfredonia ed il 
Gargano. 

La garitta era il punto d'osservazione per difendersi dall' arrivo dei Briganti 
(v ed. Nicola Morra, B uchicchio ecc.) che invadevano le nostre zone e masserie 
nel 1857 e dintorni, allo scopo dj estorcere soldi ai padroni. 

Vi sono inoltre masserie fortificate: "Filipponio", "Grotte", "Di Biase"; 
gentilizie: "Basso", "Quèrault" (con stemma del leone rampante); armentizie: 
"Don Antonio u Zelù", "Don Angelo Di Leo", "La Branca", quello di villeg
giatura: "Casino di Mangione" ecc. 

15 



Il lavoratore della masseria veniva ingaggiato dal massaro che stipulava nei 
giorni festivi o la domenica un contratto settimanale; faceva promessa e 
lasciava un pegno che ne garantiva la presenza l'indomani al lavoro. Il 
contadino tornava al paese il sabato sera per far provviste e prendere il ricambio 
di biancheriaintima(mutòite) esi avviavaladomenicaserapertrovarsi il lunedì 
mattino sul posto di lavoro. 

4. In campagna ci si salutava con la parola "Dioràzze" (Deo gratias- rendiamo 
grazie a Dio) cui l'altro rispondeva "Sèmbe o nàume sòue" (Sempre al Suo 
nome). ll capo-vitto (copvutt) fissava la diaria giornaliera ed in più qualche 
decilitro di olio, oppure qualche chilo di granaglia: fave, piselli, grano ecc. alla 
settimana, prodotto della stessa masseria, che il massaro misurava con il tornolo 
(tòmele) pari a 24 misure equivalenti a 48 Kg. I sotto multipli del tornolo sono: 

- mezzetto (mezzètte), pari a 12 misure= Kg. 24 
- quarto (quàrt), pari a 6 misure= Kg. 12 
- mezzo quarto (stuppìlle), pari a 3 misure= Kg. 6. 
- misura pari a l misura= Kg. 3 
Il capo-vitto aveva nel magazzino a disposizione un cilindro fatto di canne 

.intrecciate (cànna càmere) alto m. 2,500 e di J m. di diametro, provvisto di uno 
sportello per attingere le granaglie per il fabbisogno giornaliero dei lavoratori : 
zappatori, pastori, vagliatori e gli addetti al lavoro dei campi. Le donne 
accudivano ai mestieri della masseria: dar da mangiare agli animali da cortile, 
impastare ed infornare il pane, medicare gli animali feriti ed altro. 

"Se sciungiàve" (s' iniziava a lavorare) al mattino presto (ore sei) e "se 
scapelàive" (si smetteva di lavorare) alle ore sedici, al fischio del "macchino
ne", cioè della locomotiva a vapore del treno merci Bari-Foggia che al 
passaggio in un certo qual senso salutava i lavoratori che "se scutelàvene" (si 
scrollavano) di dosso la fatica della lunga giornata e sembravano contenti di 
tornare alla masseria per rifocillarsi con un pezzo di pane con sopra i pomodori 
bolliti e schiacciati (pòine prìme); 

La tavola era allietata da una bottiglia di vino di Troia ed un piatto di verdura: 
rughetta, sanapìdde (senape bianco) con aglio sfritto, vòcche ròsse con fave "a 
gridde" (aggrinzite). 

Dopo il pasto ognuno si sdraiava sul pagliericcio e cadeva in un sonno 
profondo e ristoratore che non dava i l tempo di pensare al la v oro dell ' indomani. 

Sabino Russo 
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Comune di Trinitapoli 

Dati statistici sulla destinazione del suolo 

Superficie Destinazione 

4067.61.41 Senùnativo 

591.67.28 Semin. Arbor. 

120.98.72 Orto 

44.02.93 Orto irrig. 

2805.98.40 Vigneto 

2 117.23.88 Uliveto 

274.53.82 Uliveto vigneto 

910.59.04 Pascolo 

3.00.00 Cimitero 

41.32.33 Ferrovia Sp 

26.75.23 Fabbricati rurali 

154.93.36 Strade pubb. 

14757.75.06 Totale 

• 
14757.75.06: 14.000 = 1.05.42 Ha l ab 

Fonte: U.T.E. di Foggia 

17 



l) Masseria di Mezzo o di Nardudde 

Masseria fortificata 

Contrada Posta Piana 

Già nel 1720 nel cabreo del Comm. Caracciolo e nel 1653 sotto il Comm. 
Cardenos e nel 1621 appartenente al Comm. della Marra feudatario del Casale 
Trinità. 

La Masseria è composta da due cameroni molto bassi con tetto a doppio 
spiovente con coppi. È situata a circa 100 metri dal casello ferroviario Km. 
57 4+554 sulla tratta Trinitapoli-Candida. Fioriscono molte piante: la calendola, 
ottimo foraggio per gli animali e per lo strutto, pomata per i calli, borsa del 
pastore (erve du coure). 
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2) Masseria La Motta 

Masseria fortificata 

Contrada Motta 

Nella masseria vi era un nicchia col quadro di S. Antonio a cui i "casalèine" 
erano molto devoti. 

La vegetazione spontanea è ricca di di "scechepoune"- soffioni, "marruggie" 
- marrubio. 
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3) Masseria di Filipponio 

Masseria Fortificata 

Contrada Masseria di Mezzo 

È stata costruita nel 1834 T.N.A. Sul Lato Nord vi è una garitta con spioncini 
rivolti verso Trinitapoli . Vi è un g iardino con alberi di pini , abeti , mimosa, 
c ircondata da tendone. 
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4) Masseria Leonetti-Iattariello 

Masseria di campo 

Contrada Gattariello 

Formata da sei locali con chiesetta, pozzo, forno e fosse per il grano. Si accede 
al piano superiore per mezzo di una botola mediante una scala a pioli mobile che 
toglievano al momento di andare a dormire, per sicurezza. Contro i ladri. In tutte 
le stanze il rivestimento del pavimento è fatto di basole bianche. Tutto il 
circondato è coltivato a seminativo. 
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5) Masseria della Grotta 

Masseria fortificata 
Contrada Masseria di Mezzo 

Costruita L. D. G. 1885 o 1835. Il piano terra è costruito su una grotta che per 
accedere si devono scendere 21 gradini. La cantina sottostante ha cinque 
finestre: due a sinistra, due a destra e una frontale alla scalinata, tutta lastricata 
di basole rettangolari, all'esterno vi sono due garitte, ha volte a botte con lunette 
laterali. 
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6) Masseria di Picocca 

Masseria di campo o padronale 
Contrada La Fica-Falcone 

Costruita nel J 908 trovasi sulla strada tratturello-Ponte di Filipponio. Vi sono 
stalle a piano terra e abitazione del padrone a primo piano. Vi è anche un pozzo 
con tamburo e pile ed un forno. 

Nel giardino ci sono grandi alberi di gelsi e tutta la masseria è circondata da 
piante di ulivo. Cresce ortica e malva e si vedono gli upupa (bebbe). 
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7) Masseria De Biase 

Masseria fortificata 
Contrada Posta Grande 

Costruita A.D. 1833 trovasi sulla strada che va da S. Ferdinando al Ponte 
Staffa sotto il quale passa la t~atta ferroviaria Bari-Bologna. Ha due garitte: una 
verso il tramonto e l'altra a levante. Ricca di stalle al piano terra e sul terrazzo 
del primo piano vi è un binario ancorato sul quale scorre il telemetro, punto di 
osservazione della marina militare. Vi è una chiesetta è una lapide di cm. 66x80 
con la scritta latina. Abbondano i fiori d'asino. 
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8) Masseria di Ceglia 

Masseria di campo o di allevamento bestiame 
Contrada Pozzo Colmo 

Trovasi sulla strada Cerignola-Trinitapoli, sul tratturello Regio, costruita 
A.D. J 831. È stato centro di allevamento di cavalli puro sangue sin dal 1831 
sotto la proprietaria Claudia Passaro di Barletta durato fino al 1930. Poi nel 
1940 si è avuto 1' al1evamento del1e pecore da pelliccia, razza cari culli, ed infine 
nel 1945 allevamento di mucche di razza olandese. Tra i cavalli di puro sangue 
sono da ricordare la cavalla di nome Viola, Selca e il puro sangue Eraclio. 

La scultura di una testa di cavallo era incastonata sull ' architrave della parte 
centrale della masseria, ora si trova nell' Archivio del Archeoclub di Trinitapoli. 
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9) Masseria di Ceglia 

Masseria fortificata e di campo 
Contrada Pozzo Colmo 

Costruita A.D. 1830, composta da due piano terra di 6 stanze con magazzino, 
pozzo, trebbiatrici e frontalmente si trova un tholos, trullo (cuppelèine) . 

È proprietà di Pellegrini. 
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lO) Masseria di Don Angelo Di Leo (n Zelù) 

Masseria di Campo 
Contrada Chiavicella Grande 

La masseria è stata ristrutturata diventando un'azienda atti va dove si produce 
del buon vino locale ricavato dai vigneti circostanti. 
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11) Masseria di Pozzo Colmo 

Masseria di campo 
Contrada Pozzo Colmo 

Costruita A.D. 1833 G. R. Ha un pozzo profondo 32 metri con 11 metri di 
acqua dolciastra, recinto di pietra crusta a levante, alto 2,50 metri; nell ' interno 
ci sono delle mangiatoie per cavalli esattamente 13 per ogni lato da fmmarne 
39 di cui ne restano 21, due trulli, chiesetta e magazzini. Le campane della 
chiesa furono donate al Comune di S. Ferdinando. Forse il nome deriva dalla 
posizione del pozzo che è situato sulla parte più alta del terreno circostante. Vi 
sono molte piante di soffioni (sevone) ecc. 
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12) Masseria Di Fidio 

Masseria di campo 
Contrada P o sta Piana 

Costruita A.D. 1870. È un elemento che appartiene al gruppo denominato "Le 
quattro masserie". Sotto le arcate che immettono nel cortile della masseria sono 
disegnate, con carbonella, l'immagine della protettrice di Trinitapoli: La 
Madonna di Loreto. Ci sono alberi di profico e c'è pozzo con tamburo che funge 
da beveratoio e lavanderia. 
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12) Masseria Leonetti 

Masseria di campo 
Contrada Posta Piana 

Questa costruzione fa parte de ''Le quattro masserie". 
All'interno vi è un grande camino "fucagne" che serve per cucinare la verdura 

o il pancotto ai lavoratori della masseria fatte bollire nella caldaia appesa alla 
camastra. 
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12) Masseria Leonetti 

Masseria gentilizia 
Contrada Posta Piana 

È l'unica masseria gentilizia de "Le quattro masserie. È formata da una 
Cappella, da stalle e circondata da alberi di pini con facciate esterne dipinte di 
rosso, con portone di legno scolpito dei rosoni raffiguranti i putti. Al piano 
superiore in quasi tutte le stanze vi sono degli affreschi della stessa epoca della 
costruzione (circa 1800). Sulle tre facciate ci sono dei balconi con inferriata in 
ghisa e delle finestre ovali con giardino annesso. 
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12) Masseria Fornario 

Masseria di campo 
Contrada Posta Piana 

Quest'altra costruzione facente parte del gruppo "Le quattro masserie" fu 
costruita nel A.D. 1810 D. F. 

Vi è una gari tta sulla facciata di levante vicino al balconcino e La finestra, 
sormontata da una nicchia. Ila diversi dormitoi e stalle, con pozzo posto su li ' aia 
della masseria. 

È formato dal piano terra e primo piano; alla facciata di ponente è annesso il 
g iardino con numerose piante da frutta. Sotto l' arcata che si accede allo 
scoperto vi sono scalfite effigie della Madonna di Loreto e di altri Santi , 
disegnate dai lavoratori con la carbinella che ricavavano dallo spegnimento del 
fuoco (janoue). La usavano per riscaldarsi nei mesi invernali. 
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13) Masseria Labranca 

Masseria di Campo 
Contrada Pioppo o Paulo Stimolo 

Anno di costruzione 1896 G .L. - Qui trovasi il chiosco che alcuni anni fa era 
ubicato sul piazzale di fronte alla chiesa di S. Anna dove si vendeva l' acqua di 
serino. Vi è il pozzo con pile, alberi di gelsi se l v ati ci, stalle e n eli' interno vi sono 
attrezzi per vagliare il grano. 
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14) Masseria di Fidio 

Masseria di Campo 
Contrada Posta Piana 

Trovasi dietro quella di Palmieri, è ricca di attrezzi agricoli : erpice, aratri, 
seminatrici; ma la più interessante è la falciatrice di vecchia costruzione, con 
rapporti di trasmissione mediante ruote dentale, veniva trainato da buoi o 
cavalli. 
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15) Masseria Palmieri 

Masseria di campo 
Contrada Posta Piana 

Anno di costruzione A.D. 1870, chiesetta affrescata con fogli di acanto. È 
situata sul tratturo vecchia Canosa. Sulla facciata nord vi è incastonata una 
pietra viva con la scritta A.D. 1791.- I terreni circostanti sono coltivati a vigneti, 
si trovano i "recchie de prive te", soldinella. 
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16) Masseria di Valerio 

Masseria fortificata 
Contrada Chiavicella Grande 

Vi è una chiesetta dedicata al Culto della Madonna formata da una navata con 
quattro lunette: due da un lato e due dall 'altro. Sotto la volta si intravede 
affrescato un colombo simbolo dello Spirito Santo. La volta è costruita di 
pignatte di argilla. 
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17) Masseria di Don Antonio Di Leo (u Zelù) 

Masseria di campo' di pecora. 
Contrada Serrone 

Originariamente i proprietari erano due: don Co letto e don Ciccio, in seguito 
furono acquistate da don Antonio Di Leo. 

La masseria è composta da stalle, dormitoi, rimesse, pagliai, cantine, forno, 
pollaio, e un locale per la lavorazione ·del formaggio. 

La cappa fumaria aveva al lato sinistro una colonna di granito proveniente 
dall'antica Salpi (u Monte). 

Esiste un passaggio segreto che porta alla stazione di Candida. La masseria 
era funzionale frno al 1952, produceva grano, olio, legumi e vi era un florido 
allevamento di bestiame. 

La vegetazione spontanea è ricca di piante di ferule, "recchie de prevete" -
soldi nella. 
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18) Masseria Don Vincenzo De Lillo 

Masseria di campo 
Contrada Posta Piana 

La masseria è composta da staJle, rimesse, forno ed è recintata da un muretto 
di pietra crusta. 

Trovasi nelle vicinanze un ruscelletto in cui convergono le acque piovane 
della zona limitrofa e soprattutto quelle di S. Ferdinando di P. che sfociano 
lungo la strada Trinitapoli-Cerignola nelle vicinanze del casello ferroviario. 
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19) Masseria Rutigliano 

Masseria di campo 
Contrada S. Lorenzo 

Esistono solo i dormitoi per i lavoratori che affluivano nella stagione della 
raccolta del grano o ulivo ecc. 

La vegetazione spontanea "sevoune" - soffioni, ''ferue" - ferula. 
La fauna predominante nella zona è costituita dalle "coule"- gazze, "bebbe"

upupa. 
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20) Masseria di Basso 

Masseria gentilizia 
Contrada M. Basso 

Sul portale centrale vi era uno stemma della famiglia Bonelli (1730). Nella 
chiesetta attigua vi era una tela della Madonna con gl1 Angeli e Gesù Bambino 
più l'effigie di S. Antonio. 
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21) Masseria di Giardino o della Marra 

Masseria gentilizia 
Contrada Giardino 

La masseria apparteneva a don Antonio della Marra di Barletta (A.D. 1724) 
come dimostra lo stemma incastonato in una parete della masseria su cui è 
scolpito un gallo a forma di drago. In alto sullo stipite della chiesetta si intravede 
una data 1698. La chiesetta è murata per la pericolosità stati ca della costruzione. 
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22) Masseria De Leone Pantolfelli 

Masseria di campo e fortificata 
Contrada Coppa Malva 

La masseria risale all'A.D. 1812 ed è quella che si trova a ponente; mentre 
l ' altra, a levante, risale all 'A.D. 1817- G.L. e porta inciso sul portone principale 
la sigla D.L.P., in iniziali del proprietario, fatti con teste di chiodi. 

Il nome della contrada deriva dalla folta vegetazione di malva. 
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23) Masseria Quaralt 

Masseriagentilizia medievale 
Contrada Queraldi ( 1730) 

La masseria apparteneva a don Francesco Saverio di Queralt di origine 
francese e vescovo di Squillace. 

Sulla facciata principale, a levante, su una finestra del piano superiore vi era 
uno stemma gentilizio raffigurante un leone rampante. 
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24) Masseria di Parente 

Masseria di campo 
Contrada Mandriglia 

Anno di costruzione A.D. 1720 come si evince dal cabreo del caracciolo. 
In tale contrada vi erano molte mandrie, stalle per ricovero degli animali 

grossi specialmente bufali e mucche. Ecco il nome di mandriglia (mandria). 
Forse Masseria Torre della Manna? 
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25) Masseria Torraca o Don Umbertino 

Masseria di campo fortificata 
Contrada Pirazzitiello 

È composta da rimesse, dormitoi, magazzini e fosse granarie, garitta a 
levante. Fauna- ricci di terra che costruiscono la loro tana sotto i muretti a secco 
che cingono la masseria stessa. 

61 



26) Masseria di Lupara 

Masseria di campo 
Contrada Lupara 

Risale all ' A.D. 1814, data scolpita su una pila del pozzo di levante. Su alcuni 
architravi si nota un quadrifoglio con al centro la sigla G.S. Inoltre vi è una 
chiesetta, con locali annessi, sulla cui facciata centrale vi è inciso "QUI NON 
SI GODE ASILO" perchè non dava asilo ai perseguitati dalla legge. 
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27) Masseria Montaltino 

Masseria fortificata 
Contrada Montaltino 

Anno di costruzione 1700 - Ad un centinaio di metri di distanza vi è una 
chiesetta di S. Maria degli Angeli dove trovansi numerosi scheletri di pastori 
abbruzzesi sepolti i cui nomj sono riportati nella pubblicazione di Matteo De 
Musso "Transumanza ieri Montaltino di Salpi". 
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28) Masseria di Staffa 

Masseria di can1po fortificata 
Contrada S. Antonio Abbate 

Dei Conti e baroni Staffa nobi le di Casal Trinità ricca di pagliai , rimesse e una 
singolare sta lletta dove veniva curato il cavallo del padrone. 
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29) Masseria Giardino 

Masseria di pecore 
Contrada Giardino 

Anno di costruzione J. S. 1865. 
Allevamento di bestiame pecore e bufali. Vi è una grande cisterna per la 

raccolta di acque piovane. Le stalle con tettoia a uno spiovente con molti attrezzi 
agricoli. 
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30) Masseria Posta dei Preti 

Masseria di campo 
Contrada S. Maria dei Manzi 

È molto grande ricca di attrezzi agricoli appartenente ai pastori abbruzzesi. 
Travasi sulla statale 454 al Km. l ,800, ali' incrocio della Masseria della Lupara 
sulla Trinitapoli-Tressanti. 
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31) Masseria Barone Anziani 

Masseria di pecore 
Contrada Fontane ile 

Anno di costruzione 1937. Stalle per cavalli e mucche; due silos cilindrici di 
colore rosso per contenere il fieno. A poca distanza sul lato nord si trovano i 
ruderi della villa di Cassandra o S. Vito. 

Vi sono dei mungitoi: strettoie formate da due strisce di legno. 
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32) Masseria Cerina 

Masseria di campo e di pecore 
Contrada Cerina 

Originariamente apparteneva ai principi Berlingieri poi passò ai duchi Cirillo 
da come si legge sulla facciata della fortezza dove vi è scritto: "ANNA 
CIRILLO A. D. 1835". 

Sulla facciata sud è scolpita una meridiana con lo gnomone che segna l' ora. 
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33) Masseria Cerinella 

Masseria di pecora 
Contrada Posta Pila 

Più che di una masseria vera e propria si trattava di "posta" dove avveniva il 
cambio dei cavalli delle carrozze che trasportavano passeggeri nei paesi vicini. 

Attualmente vi è un allevamento di bufali. 
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34) Masseria Don Angelico 

Masseria fortificata 
Contrada Pozzo Angelo 

Dormitoio, stalle (scariazze) con cancello in ferro battuto e pozzo con pile 
(Masseria di Ragnizze). 
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35) Chiesa dell'Annunziata 

Contrada S. Maria dei Manzi 

Di mq. 326, trovasi a Km. 6,500 dal centro urbano sulla provinciale Cerignola
Manfredonia, nelle vicinanze della stazione di Cerignola campagna. Sul portale 
vi è una lastra di argilla cotta con la scritta: HOC O PUS FECIT FACERE 
FRA TER JACOBUS DE CARDI CALABRENSIS DE LILUA PROCTER 
VIRORUM BONORUM ET MULIERUM ELEMOSINAS .D. 1543 A+ 

"Questa opera fece fare Iacopo de Cardi Calabrese con elemosine di buoni 
uomini e donne Anno del Signore 1543 aprile. 
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37) Masseria Santa Maria dei Manzi 

Masseria di campo 
Contrada S. Maria dei Manzi 

Ci sono quasi 6 masserie sparse nei dintorni, ma la più importante è la prima 
quel1a del proprietario Macario. Vi è un torrione alto circa 15 metri formato da 
due piani rettangolari con scala esterna annessa al giardino e al primo piano le 
cantine; esternamente vi è un forno di forma caratteristica da sembrare una 
garitta con accesso dall ' interno della cantina. Trovasi nelle vicinanze della 
Masseria POSTA DEI PRETI. 
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Masseria di campo 
Accaldato : ammascecoite - divenire rosso in volto. 
Acquaiolo : acquaiule - ragazzo che porta l'acqua ai mieti tori in un barile. 
Alza vino : mariule - Saggiovino- cannello di vetro o di zinco rigonfio usato 

per attingere dalle botti il vino per assaggio. 
Ammuffito : mbcoite - prendere la muffa e guastarsi. 
Andare a zonzo : Alénne. 
Anelli di canne : descetoile - ditali che 

i mieti tori mettevano alle dita della 
mano sinistra per protezione. 

Arista : réste - ciascuno dei filamenti 
sottili che si sviluppa nella spiga 
del grano. 

Armacollo : Arrompecudde - a tracollo. 
Arrangiare : Strappé. 
Arrecare danni: Dammagge. 
Arri : Erregghià - voce di incitamento 

che si da alle bestie da soma o da 
tiro per farli indietreggiare. (latino 
arri (ge aures) drizza le orecchie. 

Asfodelo : A vuzze- pianta delle liliacee 
detta anche pecoraccio. Dopo sec
cata si raccolgono i rametti e si 
fanno fascine per accendere il fuo
co. I rametti le usano come sigaro 

. . 
per g10care 1 ragazzm1. Descereroile - Ditali di canne 

Aspo : macchina che serve ad avvolgere 
un filo - organo della mietitrice che adagia in piano gli steli sul traspor
tatore e quando sono corti si dice pisce saupe a i spèighe, cioè scivola 
sopra le spighe del grano. 

Bagnatoio : Vegnatoure -Prima del1a tosatura le pecore si fanno fare il bagno 
nel fiume o nella marana per far pulire la lana. Si chiama la lana a salto 
perchè le pecore quando si bagnano saltano da un trampolino. 

Balla : Balle - paglia compressa e legata a forma di parallelepipedo. 
Balzano : Valzoine -Cavallo con una o più balze bianche alle zampe. 
Baiso: Vulze- Malato di bolsagine, mal ridotto, dismatico, fiacco. 
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Banchina : Banchéine - Rialzo fatto di tavola. Palco di legno che serve come 
appoggio alle porgitrici delle fascine di spighe vicino al battitoio porgen
dole al manatore che le infila nella trebbiatrice. 

Bardotto: Canzirre- Muletto. 
Barile : Mandégne- recipiente di legno contenente acqua che un ragazzo porta 

sulle spalle ai mietitori. n barile è avvolto da un sacco bagnato così per 
evaporazione l'acqua si mantiene fresca. Come fanno i soldati con la loro 
borraccia. 

Bastaso: Vastoise- Facchino (greco bastaso- portatore)- bastagio. 
Basto: Uardeminde- Finimenti del cavallo. 
Battitoio : Battetoure - Macchina che serve a battere le biade, il grano e farlo 

uscire dalla cariosside. 
Bica : Cavadde - meta - Mucchio di covoni di grano o altro. 
Bianchetta: Grano tenero. 
Bidente : Freccidde - a due rebbi che il contadino prende le fascine di spighe 

e le porge al carrettiere, o al manatore della trebbiatrice. 
Bigoncino: Mariule- recipiente di legno che serve per prendere la pasta di uva 

pigiata e riempire le cisterne o i palmenti per la fermentazione del mosto. 
Bilancione: Valanzaune - era una pertica avendo alla punta una sonda che 

serve agli sfossatori per prelevare il grano dalla fossa e rendersi conto 
dello stato di conservazione di esso. La sonda penetra nel grano e se la 
conservazione è buona scende facilmente. 

Bisaccia: Ves azze- grossa sacca da portarsi al collo o armacollo arrampecudde, 
fatto di tela o di juta. 

Boccale: Vecoile- recipiente di creta, serve per mescere vino o altro, ha forma 
panciuta con anse e beccuccio. 

Brache : Vroiche - imbraca- finimento _costituito da una lunga striscia di cuoio 
passante per l' esterno della coda e si attacca alla groppiera, alle tirelle e 
alla sella. 

Brachetta ·: Vrachétte - parte anteriore dei pantaloni o calzoni che si può 
abbottonare e chiudere con cerniera lampo o bottoni, con asole. 

Briglie: Vrigghie, redini, strisce di cuoio o di corda che legano le due estremità 
della cavezza degli animali da tiro, servono per far girare l'animale a 
destra o manca, oppure farlo fermare. 

Cagnolino : Cicioue 
Canestro : Cannacambre. Cannacamera grosso e grande cilindro fatto di 

canne intrecciate a forma di canestro che serve alla masseria come 
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deposito di cereali o legumi per il fabbisogno della famiglia che vive in 
masseria. Era alto due metri e mezzo e di diametro circa un metro e 30. 
Alla base vi è uno sportellino che serviva per prendere col mézzétto i 
cereali e distribuirli ai lavoratori. 

Capo dei mietitori: Andenire , colui che iniziava il lavoro di mietitura dando 
agli altri il ritmo che voleva. 

Caprareccia : Craparicce - stalla, luogo dove avviene la monta delle capre. 
Carbonchio : Beffaune . Malattia gritogamica di molte piante, e per animali in 

particolar modo bovini e ovini. 
Carrata : Carrate . Quantità che può essere contenuta su di un traino di fieno 

o fascine (frasche) o grigne. 
Carriola : Carioule . Carretta con una ruota avanti e due staffe. Serve per 

trasportare roba nel cantiere. 
Careggiata : Ngaratoure. Striscia o orme lasciate dalle ruote del traino nei 

tratturi. La distanza delle orme lasciate dalle due ruote sul terreno danno 
l'idea della larghezza del veicolo. 

Carrettiere : Trainiire . Chi compie il servizio di trasporto mediante il traino. 
Carrettone : Carrettaune. Traino molto spazioso con sponde alte che si usa per 

trasportare i lavoratori alle masserie, oppure per trasportare la paglia nelle 
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pagliaie. n carrettone recava intorno alle sponde dei pali dove veniva 
sistemata una rete a maglie larghe di corda per far sì che il carico di paglia 
fosse maggiore. 

Cavadde : Vurridde . Mucchio di fascine di spighe di grano, "grigne" formato 
da 32 o 42 grigne. 

Cavezza : Capézze, capezzaune . Finimento di correggia che serve a tener 
legato il cavallo per il capo per poterlo guidare. 

Cavicchio: Jozze di ferro. Arnese di ferro posto sulle due stanghe del traino 
dove viene innestato il tirante di legno. 

Chiazze: Feréite. Caroule che hanno gli animali da tiro provacate dallo 
strofrnio dei basti. Le ferite sanguinanti si guariscono applicando una 
mistura di paglia bruciata con olio d'oliva. 

Ciavarro : Ciavarre. Vitello di due anni. 
Cinghione : Cignaune . Cinghia molto larga e spessa che serve per mettere in 

moto due alberi molto distanti tra loro che danno movimento alle due 
pulegge dellocomobile e della trebbiatrice. 

Concia del grano : Cunzé u groine. I seminatori bagnano il grano a prima 
mattina con l'acqua, calce e pietra turchina per poi seminario. 

Concepito : Cungrioite . Fecondato. 
Crivello : Crevélle. Vaglio per montare il grano facendolo passare con lo 

scotimento ogni minimo granello. 
Coppia di Cavalli : Cavadde a paroite. Cavalli che lavorano attaccati allo 

stesso bilancino. 
Contadino che trasporta l'uva : Truvetoire. 
Controfuoco : Precioise. Striscia di terreno arato che circonda il fondo di 

stoppie per impedire l'incendio ai terreni vicini. 
Cote : Proite c' affelé o d' ammulé Pietra renaria per affialre utensili, falce, 

falcione ecc. 
Cotenna : Codeche. Pelle dura e setolosa del maiale. 
Dolori al ventre : Cigghie in curpe . Sparisce recitando l'A ve Maria e facendo 

la croce sulla pancia. 
Dormitoio : Lamiaune . Pendiacqua a due spioventi per dormire i lavoratori 

oppure fienili. 
Emorroidi: Stumacoile .Infiammazione agli emorroidi, curata con l'applica

zione di un tampone imbevuto di bicarbonato di sodio. 
Espurgatore : Spruataure. Potatore. 
Falce: Falce. Arnese che il mietitore usa per tagliare l'erba o altro. 
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Falcina: Falciudde. piccola falce. 
Falò: Fanoue. Fuoco d'allegrezza. 
Favilla : Fascidde. Frammento piccolissimo, 

incandescente che si leva dal fuoco per 
poi spegnersi rapidamente. 

Federa : Musetrédde. Sacchetta, contenitore 
di grano che si trasporta al mulino per 
farne farina. 

Ferula: Fèrue. Bacchetta usata per castigare 
gli scolari. Sostegno ortopedico che i 
pastori usavano per immobil~zzare le 
gambe fratturate delle pecore. Bastone 
pastorale. Taglia - Tagghie, usata dai 
barbieri per affilare i rasoi ed avere così 
un taglio squisito. I pastori fanno i ban
chetti - freddizze. Il capo vitto la usa per 
fare il registro di carico e scarico degli 
alimenti dovuti ai lavoratori della masse-

na. Ferue - Ferula 
Fochista: Fuchiste. Colui che civasce, cioè 

alimenta il fuoco del locomobile mettendo nel fornello la paglia. E 
controlla la pressione della caldaia del locomobile. 

Forcone : Fercaune. Arnese di legno a quattro rebbi- serve per prendere la 
paglia. 

Foruncolo: Carevugne, verrusciele. Infiammazione di un follicolo pilifero. 
Frate laico: Pecuzze. Frate converso che non ha ordini e serve i religiosi nel 

monastero. 
Frogia : Frousce. Narici degli animali. 
Frusta : Scruscioite. Striscia di cuoio attorcigliata con il codino- Pundette che 

il carrettiere usa come sferzino per l'animale. 
Funzione : Funziaune. Cerimonia del culto cattolico che si svolgeva pattico

larmente la sera, comprendeva la recita del Rosario e la Benedizione 
Eucaristica. Nei giorni festivi e la domenica si recava il Parroco anche 
nelle Chiese di campagna dove si radunavano tutti i massari, per parteci
pare alla S. Messa. 

Gambale : Jammoile. Parte del1o stivale destinata a fasciare la gamba che si 
serra con fibbie. 
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Garzone : larzaune. Lavoratore addetto alle faccende agricole. 
Germoglio: Cacchio o cacchiaune. Ramo sviluppato all ' apertura di una 

gemma. 
Ghiaccio: Chiitre. Gelo, brina, rugiada in seguito al raffreddamento si 

presenta sotto piccoli granuli di ghiaccio bianco opaco. 
Grano e terra: Vicce. Grano che si raccoglie dopo averlo sfossato caduto per 

terra con una scopa, lo si dà al padrone della fossa. 
Impastorare : Impasturé Ostacolare nei movimenti gli animali che con la 

pastoia si legano le gambe. 
Impetigine : Petiscene. Infezione superficiale della pelle o vescichetta della 

pagnotta di pane poco cotta che a v viene quando due paJ:mi si attaccano fra 
loro, ciò si chiama anche piccia. 

Inflorescenza: Scérmete. Aggruppamento di rami che portano fiori , o mannel
lo di spighe che serve per legare le fascine di grano. 

Laccio : Lazze . Corda lunga circa l O metri munita di cappio e doppia che serve 
a legare il carico di fascine o altro poste sul traino da fermare la carroite. 

Legare : Lié. Legare i tralci tra loro. 
Legatore : Liande . Lavoratore che lega i mannelli di gran.o e ne fa un fascio 

la grègne. 
Lendini : Linne. Uova di pidocchio. Si tolgono col pettinino. 
Letame : Fumiire. Stergo degli animali. Serve come concime naturale nei 

terreni per renderlo più fertile. 
Lentigini : Précchie. Piccole macchie che si osservano sul volto o sul corpo di 

persone di pelo 
biondo o rosso. 
Canig hiau le . 
Molto più evi
denti in estate. 

Locomobele : Mac
china a vapore 
che si può tra
sportare da un 
luogo ad altro ed 
è prevalente
mente adopera
to per le trebbia
trici. Mezzetto (Kg. 24) - Quarto (Kg. 12). 
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Maggese : Masciasce. Terreno agrario tenuto a riposo sul quale crescono erbe 
spontanee. Per rendere il terreno più ricco di azoto si seminano legumi o 
il trifoglio. 

Manicotto: Vrazzeloire. Arnese fatto di pelle che i mieti tori mettono al braccio 
sinistro per evitare le screpolature o punture della spiga di grano, cioè 
della aristide. 

Massa compatta di grano nella fossa : Séléine. Grano ammassatosi per 
l'umidità, simile a una zolla (témpe), per poi essere frantumato con il 
piccone. 

Mannello : Scérmite . Mazzetto di spighe di grano che può essere contenuto 
nella mano del mietitore. 

Margherita dei prati : Cuccuvascèdde. Fiore spontaneo dai petali giallo 
bianchi. 

Marinaio: Marenoire. Trave lunga da m. 3,5 a 4,5legata ai giranti del collare 
del cavallo guidato da un ragazzo il quale aveva le gambe divaricate sulla 
tra ve per togliere la paglia che usciva dal crivello durante la trebbiatura. 
Pedagna. 

Meta: Maite, pegnoune. Mucchio conico di cereali o di fieno che viene fatto 
nelle aie e nei campi. 

Mezzetto: Mezzétte. Misura agraria di circa chilogrammi 22. Recipiente di 
legno dove viene pesato il grano o altro da dare ai contadini giornalieri, 
oppure serviva per riempire i sacchi e trasportarli ai mulini (sacco pieno 
: Kg. 88-110 pari a 4 o 5 mezzetti). 

Mietitore : M etetaure. Contadino impegnato al lavoro della mietitura. 
Misura : Mesoure . Misura agraria pari a Kg. l ,800 circa - Recipiente che il 

massaro o capo vitto usa nella masseria per la distribuzione del vitto agli 
operai, consistente in fave, piselli, grano ecc. 

Monachino: Unghie de foive, nasidde. Nasello. Attaccatura che hanno in cima 
le fave ai baccelli. 

Mordacchio : Torciamusse. Strumento che messo alla bocca di animali 
impedisce di mordere. Stringilabbro, moraglia, serve per costringere il 
cavallo a lasciarsi ferrare. 

Mulinello : Rucelavinte. Riggiro dei venti, dell 'acqua, e simile al vortice. 
Turbine. 

Nanna: Jò-jò. Mandare i bambini a dormire. 
Narici : Nasche. 
Nervo: Caravasce , sferza, scudiscio. Frustino di corniolo o di nervi di animali 
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conciati. 
Neonato: Meninne . Bimbo o lattante. 
Nascondere: Sciuqué a tifò. Nascondino. Celarsi dalla vista del compagno che 

sta vicino al muro per trombarlo, doveva gridare il suo nome e battere sul 
muro tre colpi con la mano o vevonne. 

Nutrice : Nutrizze. Donna che nutre altri bambini di mamma che non hanno 
molto latte. 

Operaio : Facchino, vasciaiule. Colui che scende nella fossa del grano per 
riempire i cesti, mentre gli sfossatori tirando, li svuotano nei sacchi e nel 
mezzetto. 

Orecchioni : Recchiascene. Infiammazione delle ghiandole paro ti di contagio
se. Per la guarigione si circondava la parte con dell'inchiostro. 

Orzaiolo : Crescioule. Bollicina che si forma sulla palpebra a forma di orzo. 
Crescioule è anche la stringa delle scarpe, della frusta del carrettiere. 

Pagliaio : Pagghioire. Capanna fatta 
di paglia di sala o altro. Meta di 
fieno. Oppure stanza o silos per 
contenere il fieno. 

Pagliariccio : Saccaune. Saccone 
riempito di paglia o di cartucce 
di granturco. Serve come letto 
al lavoratore della masseria. 

Pagnotta : Cuchele. Pane cotto. 
Paleggiare: Palescé. Agitare il grano 

con il ventilabro (pala). 
Palo: Palascidde. Palo attaccapanni 

del carrettiere oppure Freccéd
de. 

Paniere : Panoire. Recipiente in tes
suto di vimini o misto a strisce 
di canne, di vetrici usato per 
portare o riporre il pane, pietre, 
verdure, frutta ecc. (Paniere da 
spietrare-de spetré). · 

Paranza: Paranze. Gruppo di quat
tro persone più il legante che 
falciano il grano. 

l ) Rastrello per Le fave. - 2) Forche di legno 
(tridente).- 3)Pala vendi labro per il grano. 

4) Forcone per la paglia. 
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Paraocchi : Pannareaule. Cavezza con occhiali di cuoio che mettono gli 
animali quando girano attorno al mulino (noira). Serve per evitare che 
l'animale abbia capogiri. 

Pastoia: Pastaure. Fune che viene legata alle gambe posteriori della bestia per 
non farle allontanare dal campo di pascolo. 

Pevera : Vetruoule. Imbottavino, imbuto fatto di legno che si conficca nello 
zaffo della botte per scaricare meglio i barili di vino. 

Pezunzo: Pezenze . Uomo tozzo, sporco, bisunto. 
Pieno di scritto : Schegnoute. Quaderno pieno di scritto e finito. (Sche: Scritto, 

groute: pieno). 
Pignatta: Pegnoite. Recipiente di cap~cità pari a 5litri di olio, avente due anse 

fatto di latta, oppure arnese di terracotta dove si cucinano i legumi. 
Pillacchera : Trozzele. Scaracchio, zacchera. Indurimento del pelo a causa 

dello sporco. Fango o sterco attaccato alla lana delle parti posteriori degli 
OVIni. 

Pioggerellina : Matizze, Vavesciasce. Sottilissima pioggia di poca durata. 
Pipita: Pupèdde. Malattia delle galline e polli. Pelli cina bianca che nasce sulla 

punta delle lingua dei gallinacei 
o filamento cutaneo che si stac
ca presso le unghie della mano, 
oppure dolce paesano intriso di 
vino cotto o sapa. 

Polveroso : Pelevouse. Tutto ciò che 
viene fuori dal battitoio della 
trebbiatrice. Rifiuti. 

Porca : Parche, scannidde. Spazio 
che intercorre da un solco ali' al
tro. 

Pozzanghera : Pelaune. Vasca che 
contiene acqua proveniente dal
la noira o fanchiglia contenuta 
in una buca della strada. 

Pulagna : Vanni. Grosso vaglio con 
fondo di pelle di capra bucherel-
lata. 

Ratavidde 
Rata velli 

Pula : Scagghie. Cascame della trebbiatura dei cereali costituito dalla carios
side dei chicchi di grano. 
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Puledrino : Vannéine - Animale giovane, lattante. 
Rachide: Chetruzze. Colonna vertebrale all ' altezza dei reni. 
Racimolo : Raciuppe. Rametto del grappolo della vite. 
Randello : Bastaune. Bastone corto piegato ad arco che serve a stringere le 

legature delle balle. 
Rasiera : Rase le . In falegnameria è una lana sottile e flessibile per levigare 

le superficie del legno. Piccolo cilindro di legno per rasare il colmo ad una 
misura di granaglie come il mezzetto. 

Raspo: Raspe. Il grappolo dell'uva senz acini. Raspollo. 
Rastrello : Rastridde. Arnese formato da un pezzo di legno trasversale con un 

impugnatura. È formato da diversi denti che servono a rastrellare o ad 
ammucchiare il fieno o altro. 

Ratavello: Ratavidde. Arnese formato da una tavola amò di rastrello, senza 
denti. 

Raschiatoio : Rasulécchie. Strumento per raschiare, a forma di un triangolo 
con manico, è tutto di ferro, serve per togliere la terra alla zappa 
attaccatasi durante la lavorazione del terreno umido. Ciò vale pure per il 
vomero dell ' aratro. 

Recinto : Parche . Spazio cinto di pietra crusta fatto attorno all'aia della 
masseria dove sostano gli animali sterpi, cavalli e animali da cortile. 

Recipiente per l 'olio: Sciuagne. Contenitore di cinque litri a due anse, rotondo 
e tozzo, serve per riempire il cilindro. 

Resta : Riste - filo o punta terminale delle glume di alcune spighe di grano, 
avena ecc. 

Rete: Réite. Intreccio di fili annodati tra di lorda formare maglie più o meno 
fitte, che si legavano ai pali messi alle sponde del traino da formare una 
gabbia, contenitore di paglia. Oppure recinto mobile che i pastori faceva
no per tenervi le pecore durante la notte. Addiaccio. Sappe. 

Rinato: Renatéive. Grano spuntato naturalmente dai chicchi caduti nel terreno 
l' anno precedente che gli animali, il topo, l'oca, il cane ne sono ghiotti. 

Rincalzare: Attuppé. Rivoltare e ammontare la terra intorno alla pianta per 
ottenere i cardoni bianchi e teneri tali da essere gustosi con brodo di carne. 

Ristoppia : Restucce . Stoppia - residui dello stelo del grano o altro. Avviene 
la bruciatura delle stoppie dopo il 15 agosto, quando è avvenuta la 
nidificazione e le nascita di certe specie di uccelli. L ' accensione delle 
ristoppie deve essere fatta di prima mattina o all'imbrunire, quando il 
vento si può dominare facilmente in caso di incendio. 
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Roncola : Rangédde . Arnese a forma di 
coltello serve per tagliare lo spago 
ai mannelli del fascio di spighe 
oppure per innestare nzetè. 

Rosume : Raddoite. Sono avanzi rosic
chiati di paglia, fieno ecc. dalle 
bestie. 

Rotolarsi per terra : M utrescé. Il roto
larsi dei cavalli o muli o anche 
delle persone sull'erba quando si 
ha bisogno di refrigerio o di grat
tarsi dopo il lavoro. 

Sacco: Sacche. Recipiente cilindrico di 
tela, di canapa o di plastica, serve 
a contenere il grano o altro. Il 
sacco pieno di grano pesa circa 
ottantotto-centodieci chilogram- Ronghe, rangèdde 

mi. (Pari a quattro o cinque mez- Roncola 

zetti). 
Salassatura : Sagné. Sottrazione terapeutica di una certa quantità di sangue 

dali' organismo, per ridurre la massa sanguigna. Ciò può avvenire o con 
l'incisione o applicando sul corpo preposto delle mignatte, magnattele. 

Saltellare : Zerleié - giocherellare con spenzieratezza ed allegria. 
Sapa: Venecutte . Vino cotto, mosto cotto e bollito usato come condimento per 

dolci locali: cartellate, calzongelli, pupette ed altro. 
Sarcina : Sarcéne. 

Fascio di le
gna che il 
contadino 
porta sulle 
spalle o soma 
canco che 
porta l'asino. 

Sarago o Sargo : 
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argenteo striato trasversalmente di scuro. Si mangia condito con olio, 
aceto, aglio e pepe. 

Sbadigliare :Alé. Manifestazione di sonno o di noia che provoca l' apertura 
della bocca inavvertitamente. 

Scapolare: Scapelé. Uscire libero dopo il lavoro che si è obbligato fare. 
Scaracchio: Raquele. Sputo catarroso. 
Scavezzare : Scapezzé. Togliere la cavezza al cavallo. Oppure togliere le 

iogghie - foglia dali ' aglio e dalla cipolla. 
Scerbatura : Zappruscé il grano. Togliere e ripulire il campo di grano dalle 

erbacce. 
Schiudere : Stuzzé. L'aprirsi lentamente il guscio delle uova per la nascita dei 

pulcini. 
Scolmati: Sgarzoite. Barili non colmi. 
Scudiscio : Caravascie. Nervo, frustino per incitare l'animale ad andare più in 

fretta. 
Separare : Sciurte. Dividere le capre in gruppi appartenenti ai diversi proprie

tari. I gruppi si lasciavano liberi per la monta. 
Sessola : Sesse. Paletta di legno concava che si usa per prendere mosto di vino 

o farina ed altro. 
Sghimbescio : Sguinge. Storto - obliguo. 
Sgrignuto : Ghebbouse. Gobbo, gibboso. 
Solco: Sul che. Fossetta condotta in lungo dall'aratro che penetra nel terreno. 
Solfato di rame: Verdoroime, bardolese. Miscuglio di latte di calcio e solfato 

di rame - Serve per irrorare la vite contro le peronospera. 
Sorso : Vuffele. La quantità di liquido che si può inghiottire in una volta. 
Spagliare: Vendelé. Separare dalla impurità il grano mediante il vaglio mosso 

contro vento. 
Spaglio: A scitte. Spargere sul terreno il grano a mano per la semina. 
Spillare: Spelené. Bucare mediante una sonda la botte per far uscire un pò di 

vino per assaggio. Il buco successivamente veniva turato con zeppola. 
Spillone: Pungecatoure. Ferro appuntito che i bovari lo usano per pungere i 

fianchi dei buoi per incitarli al lavoro. 
Stacca: Stacche. Cavallo giovane. 
Staccio: Farneraune.Vaglio per cernere il grano. 
Stalla : Varroite. Recinto fatto di barre di legno. 
Sterpa: Stèrpe. Pecora da ingrasso, non più adatta alla riproduzione (sterifon: 

sterile (greco). 
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Stirarsi : Stennacchié. Stirare a più riprese, scompostamente le membra 
stanche. 

Strettoria : Strettaure. Sedile che il carrettiere mette sulle stanche. 
Striglia : Strigghie. Attrezzo di ferro con lamine parallele dentate usate per 

la pulizia del pelo dell' animale. 
Stuppiello : Stuppidde. recipiente di legno pari a sei misure circa 12 chilogram

mi di granaglie. 
Svinare : Sfolce. Cavare il vino nuovo dai tini. 
Taglia olio : Piatte tag

ghia ugghie. Ar
nese a forma cir
colare bombato, 
fatto di latta, serve 
per prendere l 'olio 
v·ergine dal tino e 
metterlo nella pi
gnatta. 

Telone : Rachene . Pan
ni usati per l ' ab
bacchiatura delle 
ulive. Viene siste- Pignatta per L'olio. Straio. Piatto tagliaolio 

mato sotto l'albe-
ro sul quale il lavoratore battendo i rami con la verga o il bastone lascia 
cadere le olive pronte per la molitura. 

Tornolo: Tumele. Recipiente di legno e misura di peso per le granaglie pari a 
24 misure, cioè a Kg. 48 circa a rasola. 

Tonsille: Toure in ganne. Infiammazione delle tonsille che fa gonfiare la gola. 
Rimedio antico, le nonne a prima mattina schiacciavano le tonsille 
sfregando anche sui polsi immergendo le dita bagnate alla saliva o olio, 
recitando il Credo e I ' A ve Maria, mentre il paziente ingoiava a vuoto la 
saliva. 

Tosatura : Carusé. Operazione che si fa in maggio alle pecore, per poter 
vendere il manto ai richiedenti. 

Trapelo : Valanzéine. Cavallo di rinforzo che si attacca al traino per superare 
tratti di strada o tratturi in salita quando il carico è molto pesante e il solo 
cavallo del timone non ce la fa. 

Trezza : Trézze. Slitta o marinara, che serve per allontanare la paglia o il fieno 
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dal crivello. 
Triste : Ammarecoite. Malinconico, sguardo che rivela tristezza. 
V anni: Crevèle- Vaglio a forma rettangolare o rotonda con fondo in lamiera 

perforata, serve per selezionare il grano. Può contenere fino a 50 Kg. ed 
è un'arte saperlo usare. Viene appeso ad un trespolo mediante un 
aggancio do':.e il vagliatore lo fa ruotare con repentine spinte e dopo lo 
lascia a se stesso, mediante il principio della forza centrifuga, le scaglie 
man mano che il vaglio si ferma si radunano tutte al centro di esso, così 
è più facile toglierle ed ammucchiarle sul terreno che in un secondo 
momento si danno come mangime agli animali da cortile. 

Vento frontale : Cio ire a vinte. 
Vento a nord- ovest: Voria. 
Vento a sud- ovest: Favugne. Vento d'estate molto caldo. 
Verdura: Fogghie. 
Vescica : Vodde. Lesione della pelle a forma di bolla ripiena di liquido si eroso, 

acquiscene prodotto da scottatura o attrito prolungato. 
Verificare : Assaié. Controllare il peso e dare il giusto valore. 
Via vai : lngarasciaule. Orma lasciata sulla strada polverosa dalle ruote del 

carretto o altro. 
Vinacce: Venazze. Acini dell ' uva spremuta. 
Vite : Ceppaune . Ceppo. 
Viticcio: Cirre. Organo di attacco della vite lunghi e sottili. Purgare la vite dai 

viticci. Cemedevigne che i bambini mangiavano volentieri. 
Voce di stimolo: lisce-lisce. Vocestimolantecheilcarrettiereo il massaro dice 

al cavallo per stimolarlo ad urinare dopo aver avuto una colica renale. 
Vomero : Vumere. Organo principale dell'aratro costituito da una lama 

d'acciaio appuntita anteriormente e disposta di petto con il tagbo inclina
to rispetto alla direzione dell'avanzamento. Serve per tagbare il terreno 
e rovesciarlo. 

Zappato re : Zappataure. Villano, colui che zappa la terra. 
Zappare una seconda volta : Mascé. 
Zappettare : Zappruscé. Togliere le erbe, sarchiare. 
Zolla: Témbe- Pezzo compatto e non molto grande di terra che si stacca dal 

terreno sodo quando lo si lavora con l' arnese agricolo. 
Zu-Zu : Cicioue, ciulì. Esclamazione onomatopeica che il padrone usa quando 

deve chiamare il cane. 
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Masseria di pecora 

Abortire : Frascé. Non portare a termine una 
gravidanza. 

Adiaccio: l azze. Recinto all'aperto chiuso da 
una rete come protezione degli animali 
durante la notte. 

Argano : Moneche . Arnese che solleva la 
caldaia piena di latte o altro, appesa ad 
una catena (camastre) del camino. 

Appollaiato: Ammasunoite. È lo stare appog
giato o adagiato delle galline sui pioli o 
rami per riposarsi nella stia. 

Attorcigliato : Attarandoite. Riferita alla po
sizione che prendono i serpi (scherzou
ne) quando sono in letargo, oppure rife
rita ai cani del pastore quando dormono. 

Baccello secco : Stavoni , favarazze. Valvole delle fave, utilizzate come 
mancime per le capre o altri animali. 

Bagnantura : Vegnatoure. Luogo dove le pecore vengono portate a fare il 
bagno prima della tosatura, che avvine in maggio, serve a togliere lo 
sporco e il fetore (odore di cacchième). 

Balzano: Valzoine. Peli bianchi che hanno i cavalli attorno ai piedi. 
Baldrascio : Bardasciotto, scardasce. Ragazzo di fatica agli inizi d eli' appren

distato (arabo bardag: giovane schiava). 
Bastone: Parucche. Ramo curvo e piegato lasciato seccare. Di forma cilindrica 

recante ad una estremità un rigonfiamento tale da consentire l'impugna
tura. Serve per bastonare le capre, le pecore che vanno a dammage (danno 
che recano alle piante in vegetazione). I sensali usano il bastone sia come 
sostegno che per difendersi, in questo caso viene chiamato bastone 
animato nel cui fodero viene messo una lama accurninata. 

Beverone : Merveraune. Impasto di paglia bagnata e crusca utilizzato come 
mancime ai cavalli accaldati e lo si dava dopo il lavoro dei campi per 
ridurre la sete. 

Bovaro: Ualoine. Colui che bada ai buoi durante il pascolo. 
Cacherello: Cacaléine . Sterco delle capre, pecore, volpi, conigli ecc. a forma 
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di palline. 
Caciocavallo : Cascavadde. Forma piccola di formaggio a pasta dura, fatta di 

latte di vacca o di bufala, semiscremato, caratteristico per la sua forma a 
pera. 

Cagliata : Quaghioite. Prodotto ottenuto per coagulazione del latte o del 
sangue del maiale mediante il caglio. 

Caglio: Quagghie. Stomaco dei lattanti; agnelli, capretti, che si toglie dopo la 
macellazione o lo si riempie di latte con qualche grammo di sale da cucina 
o lo si fa seccare appendendolo sotto le grondaie a sauZe e seroine. 

Cambio: Vecete. Sostituzione di uomini o animali. 
Cappa: Cappe. Mantello che portano i pastori durante l' inverno. 
Capretta: Nécchie. Giovane capra pronta alla fecondazione. 
Carne salata : Muscisceche. Carne salata e seccata che durante l'inverno 

veniva tagliata a strisce dal pastore per mangiarla. Era generalmente 
carne di capra. 

Castrato: Costroite, magghie. Animale privo degli organi della riproduzio
ne, così facendo l'animale ingrassava ed era più ricco di carne per la 
vendita. 

Cavalluccio : Cavadducce. Pasta di formaggio a forma di animale - Era 
considerata un gioco per bambini e per i neonati alleviava il dolore della 
dentizione. 

Colostro : Chelostre. Primo latte denso e giallo della puerpera che si dà ai 
piccoli appena nati. "Acculustroite" (u criatoure). 

Cordeschi : Agnelli nati da una seconda gravidanza. 
Cottimo: Stagghie. Tempo fissato per un certo lavoro. 
Diarrea : Sciolte. Evacuazione copiosa per frequenti scariche di materiali 

fecali liquidi. Vresciuole - Malattia viscerale degli animali specialmente 
capre e pecore. 

Doga : Daule. Costole di legno tenute insieme da cerchi di ferro da formare 
botti. 

Doglie: Dogghie. Dolori che accompagnano il parto. 
Fiscella: Calamaridde. Fascette fatta di giunchi, serve per contenere la ricotta 

o stagionare il formaggio. 
Foraggiare: Allattuné, guvem é .Rifornire di fieno, paglia o altro le mangiatoie 

(caméine o i recinti per alimentare gli animali). 
Formaggio bacato : Furmagge chi virme o punte, andato a male, che i massari 

ne sono ghiotti. 
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Giannetto : Giannète. Cavallo giovane da corsa che è soggetto alla malattia 
dellajorde: giarda. 

Giunchi: Schiunghe. Pianta palustre utilizzata per fare stuoie, panieri, fiscelle. 
Simbolo della disposizione con cui l'anima purgante si accinge alla 
espiazione (purgatorio cap. 10011 05). 

Gregge : Morre . Moltitudine di pecore. 
Grembiule: A vandoire, seno ile . Te lo che viene indossato dai caciari durante 

la lavorazione del latte. 
Incinta : Gravede, prèna, proine. 
Lana bistorta: È quella che è stata solamente sei mesi sul corpo dell'animale. 
Lana grassa : È quella che ricopre il petto, le zampe e la culotta dell'animale. 
Lana da masseria : È quella rimasta un anno sul corpo della pecora. 
Lana merina : È quella che hanno le pecore spagnole dette merine ed è 

caratterizzata da una maggiore finezza. 
Lana rappresa: È quella recisa da pecore morte. Vuol essere ricciuta e meno 

candida. 
Lettiera : Lettoire. Giaciglio di paglia per gli animali. 
Manatoia : Rucelatoure. Mazza o bastone di legno che serve per mescolare il 

latte nella caldaia e far sciogliere il caglio alla temperatura di 40°. 
Manteca : Mantoiche. Formetta di cacio tenero con un piccolo globo di burro 

ali' interno. 
Montare: Arreccé. Mettere incinta. 
Montone: Magghie. Maschio della pecora. 
Mulo: Moule. Ibrido equino nato dall'unione di una asino e una cavalla. 

Simbolo di ostinazione e testardaggine. 
Mungitoio: M ungetoure. Strettoia formata da due strisce di tavole che tengono 

ferme le pecore da mungere. 
Mangiatoia : Mangiataure, caméine. Contenitore in legno o in cemento per 

contenere la paglia o mancime per gli animali da stalla. 
Pagliericcio: Pagliaricce. Saccone da letto riempito di paglia o di cartucce di 

granturco, usato dalla povera gente. 
Pane nero: Perruzze. Pane integrale. 
Piffero: Zufele. Strumento musicale a fiato fatto di canne, che i pastori suonano 

nelle ore di sosta. 
Pomo : Parucche,caparuzze . Pomo del bastone a forma tondeggiante per 

diversi usi. 
Ricotta schianta: Recotte sciuquante. Ricotta forte. 
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Rifugiarsi : Arruncunarse. Riposarsi ad un angolo durante il temporale. 
Ringraziando Dio: Dio razzie (Deo Gratias) è il saluto che si fanno i lavoratori. 

La risposta è sempe annaume sou (sempre a suo nome). 
Sala : Pagghie jogghie - Pianta palustre, da cui alcuni pastori facevano il 

mantello per ripararsi dalla pioggia. 
Scolatoio: Tavelire o tumbagne. Asse che serve per lavorare la pasta di 

formaggio. 
Secchia : Siicchie. Contenitore del 

latte che il pastore usa quan
do deve mungere gli animali. 

Separare: Sciurte. Dividere. 
Voce che i caprai emettono 
per far sì che la capre apparte
nenti a diversi padroni si di
vidono dopo la monta. 

Siero: Sii re . La parte di un liquido 
organico che si separa dopo 
la coagulazione del latte. Dal 
quale con l'aggiunta di latte 
acido ed immersione di un 
rametto di profico fresco si 
ottiene un'ottima ricotta. 

Sonnolenza : Appapazzé. Riposo 
dopo il pasto principale dei 
pastori. 

Spatola di legno: Gramele. Serve 
per lavorare la mozzarella. 

Sta tonica : Erve d' estoite. Dia toni- Laupe - Graffio 
Sicchie - Secchjo di zjnco ca, erba che nasce d'inverno. 

Tosare: Carusé. Togliere il vello delle pecore o il pelo di altri animali mediante 
una macchinetta. La tosatura avviene prima che arrivi l' estate dopo il 
bagno delle pecore, cioè in maggio. 

Vericello : Tamburre. - Cilindro di legno appeso ai pilastri del pozzo che 
mediante un asse lo si fa girare avvolgendo così la corda che porta 
all'estremità legato il secchi o. L 'addetto a riempire le varie pile (abbeve
ratoi che giaciono vicino al pozzo) di acqua, che serve agli animali 
quando tornano dal pascolo per bere. 
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Proverbi casalèine 

La sorte du picure: nasce chemoute e moure scannoite 
Ci può essere di peggio 

La fèmmene quanne se marèite tutte la volene. 
La roba degli altri piace a tutti. 

Bio i te a ce toine la cacarèdde sènza froive 
La diarrea senza febbre è un bene non un male. 

Besogne fé u pipe te quanne u caule jé grusse 
Bisogna spendere quello che ci si può permettere. 

La pèzze o scurzètte rombe u poite 
La povertà è tristezza. 

U cavadde de carrozze boune gioventù e moile vecchièzza 
Cavallo da carrozza, puledro, viene accarezzato da giovane e da vecchio va 

al macello. 
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Ciucce ca ragghiasce non mangie pagghie 
Chi progetta e non agisce, non progredisce. 

O maise de marze la pecure dorme o }azze 

Forze de giovene pastoure, cunzigghie de vecchie massoire 
Forza di giovane, esperienza di vecchio. 

Mégghie nu vuffele d 'acque, ca na ngenoite 
Si preferisce il meglio, che il peggio. 

Dèice tataranne: nescioune boine doure cinta anne 
Nessuna cosa buona dura eterna. 

Déice u masso ire trenta' anne a roite }è re tuste come na proite. 
È inutile rimpiangere la giovinezza. 



O cavadde de raue non serve u scruscioite 
Ognuno sa da solo ciò che deve fare. 

Cudde ca se foice o pentaune, u coine le foice in cudde 
Chi è timido verso gli altri 

Coile l'ucchie in terre e guarde ufusse 
Sii guardingo e cerca di non sbagliare. 

La campoine se canosce dò suné u zezéie dò parlé 
La campana si giudica da buon suono, l'uomo da ciò che dice. 

La fémmene sènza pitte jé nu stéipe sènza piatte. 
La donna senza un bel seno è paragonata ad una cristalliera vuota. 

Dettaisce jagghie e scrèive cepodde 
Parla in un modo e agisce in un altro. 

U massoire sotte u mbrèlle i pècure a dammagge 
La distrazione crea danno 

Agnille grastoite solde secoure 
L'agnello grasso assicura il guadagno 

Jarzaune saupe o pagliaricce, coine sdraiote vecéine o trustidde 
n garzone dorme e il cane veglia. 

Pecure zoppe bastunoite ho stoite 
Chi sbaglia è sempre notato. 

Té pérde che na vaste defoive 
Ti devo perdere per così poco. 

Passaridde vécchie non troise inde a la caggiaule 
L'uomo esperto non cade in trappola. 

Toine la coipe soule che separé i recchie 
Hai la testa senza cervello. 
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La caggiaule, poure ca jé d'aure, jé se mb re u carcere du passaridde. 
La gabbia per l'uccello, anche se è d'oro è sempre una prigione. 

La coipe de l'oumejè caume nafronne de scarciofele 
L'uomo cambia spesso idea. 

La crianze }è bboune tridice méise ali' anne. 
L'educazione non è· mai troppa 

Addéie ca i foive so chiaine 
Addio il mio tempo è finito . 

La palomme tante voile e géire atturne o tubbe de la cassèlle fine a che moure. 
Non scherzare con il fuoco è sempre pericoloso. 

La nzzaiagghie jé corte e u curve jé sturte, jé nutele falle geré. 
Se la funicella è corta e la trotta è storta è inutile sperare che possa girare bene. 
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La jaddéine se spénne quanne je morte 
Dopo la morte si dividono i beni. 

La giuluséie jé u tar le de l' amoure 
La gelosia è il tarlo dell'amore. 

O scutelescé du sacche, se vate se jé faréine 
Alla resa dei conti si vede il valore di ogni persona. 

La lucernédde sènza iugghie se stoute 
L'uomo ha bisogno del cibo per vivere. 

L'ammidie se mange o mmudiouse 
L'invidia rode il fegato dell'invidioso. 

L 'amoure jé coume u cetraune dolce jé la ponte, ma amoire jé u coule 
L'amore è come un cetriolo, dolce all'inizio e amaro alla fine. 

'i 

Toine la mangiatoure vasce 
Aver abbondanza di cibo. 



Toine la saroiche inde.a la palte 
Nascondere qualcosa. 

Toine carrozze e cavadde 
È la persona che ha tutto. 

Toine u scruscioite sènza carrozze 
Ha la frusta e non i cavalli. 

Tré C fanne paoure a i vicchie: catarre, cadoute, e cacaredde 

Vé o puzze, ca tine sécche grosse 
Sei incontentabile. 

Me poire u padroune de la massaréie 
L'estraneo che si sente padrone. 

Métte u carre n'anze a i vuve 
Anticipare l'avvenire 

Mitte i salde in canne o ciucce e u chiamene don 
Se un asino avesse denaro lo chiamerebbero don ciuccio 

Mo se mange la coipe de sarachédde 
Chi non ha soldi si arrangia. 

Ce sta affé u cécere soupe alla cucchioire 
Chi non si dà le arie. 

Non gratténne la panze a ta·cecoile 
Non fare cose inutili. 

Non tuzzelènne, ca resbigghie u pastoure 
Bisogna essere molto prudenti. 

U coine vé apprisse o padrone 
Il servo fedele. 
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U ciucciaridde ampoire a mangé la pagghie da u ciucce grusse 
I giovani prendono esempio dagli adulti. 

U padroune foure foice venì la froive o masso ire 
n padrone potrebbe scoprire gli imbrogli del massaro. 

O pecure se carusciasce, ma non se scurtecasce 
Se vuoi sfruttare qualcuno poco furbo fallo un pò alla volta. 

O purche s 'accèite in famigghie 
Se devi dividere qualçosa fallo in famiglia. 

U mégghie massoire, u cchiù fésse artire 
Il miglior massaro è il meno furbo dell'artigiano. 

I cafoune avavene a nasce che l'ucchie in fronte 
I cafoni dovrebbero nascere con un solo occhio, segno della loro furbizia. 

Quante ne vù de sti capodde 
Quante botte vuoi. 

Réste fridde accaume a nu pascecaridde 
Resta freddo né cortesi proprio come il gelato. 

Ueh! tou ascinne da cavadde 
Oh non darti tante arie. 

Zompe ce poute dèice varvacoule 
Colui che può permettersi ciò che fa - chi non può guardare. 

La spiranza jé u poine di poveridde 
La speranza è il pane dei poveri. 

La vocche jé nu bbune strumente: soipe accurdé i bbune e i malaménte. 
La bocca è come uno strumento che usato bene, può convincere il buono e il cattivo. 

Coine e coine s' addaurene roite. 
Ogni simile ama il suo simile. 
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Ce mange foice meddéiche 
Qualsiasi cosa si faccia, ne resterà qualche traccia. 

A nu bbune cavadde no le manghe la vardèdde 
Una persona in gamba non ha da temere. 

A cavadde a cavadde se foice i ternéise 
Soldo a soldo si fa la fortuna. 

A cudde le foite u mustazze 
Persona violenta, attaccabrighe. 

La jaddéine no foice mé doue-ouve 
Non bisogna farsi troppe illusioni. 

Acque, arie e pulezzéie non se trovene in spiciaréie 
Acqua, aria e pulizia sono le migliori medicine. 

Addo vé eu stu sciaraballe dèice nu padrone o cafaune 
Si dice a chi si da delle arie fuori luogo. 

Decétte la sèrpe: scazzeme tutte, ma no la coipe 
Non mi toccare nel mio debole, se non vuoi che mi ribelli. 

Durme accaume na vacche scannoite 
Dormi profondamente da sembrare morto. 

La mosche fousce a do stè u dolce o saupe o fumiire 
La gente frequenta quelli che può sfruttare. 
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La zanzara di casa mia 

La sera, mentre io dormo, puntualmente 
una zanzara, esile, mi viene a fare visita, 
tutta gioiosa, passeggia intorno al mio capo, 
mi sussurra una tenera serenata selvaggia 
nel mio silenzioso orecchio. 

Mi fa rabbia, mi disturba, 
con velocità distendo la mano 
n eli' oscurità per poterla catturare, 
ma non c1 nesco mat. 

S'allontana per un istante, 
per fare ritorno più prepotente 
e squillante di prima, 
a tormentare il mio orecchio. 

Non mi rassegno, 
muovo con velocità 
la stanca mano, 
ma la birbante, 
mi punge e scappa via, 
ancora una volta. 

Penso! che faccio, mi alzo? 
Il sonno si fa sentire. 
Non mi dò per vinto. 
Essa viene, io la caccio 
e così per parecchie volte; 
fin a quando con una mossa 
sbagliata riesco a catturarla. 

Finalmente un silenzio, una pace, 
non sento più ronzio. 
Ora mi addormento serenamente. 
Ma ciò non è vero, 
quella maledetta anche dopo 
la sua morte, le sue punture 
continuano a darmi fastidio. 

Sabino Russo 



Nn fioure 
Agghie viste scettoite 
mèzz'a la stroite 
nu fioure tutte sbranoite. 
I fronne appezzecoite 
o cerchiaume de la route 
de nu vècchie traèine, 
ngghianavene in ciele, 
abbrazzoite ajèdde ca geraive. 
Na ngarasciaule d'acque 
saupe a l'asfalte. 
Ce brutt'a morte! 
Ce caus'a sèie! 
U pegghibbe e l'appuggibbe 
saupe a nu mendaume de proite, 
o frisceche de n' arve de pegnule, 
ancoure a suffrì. 

0' morte u passaridde 
Sotte a n' arve, inde o fusse, scavoite, 
u passaridde stè squaccioite. 
Toine i pènne tengioute de sague, 
se lamènte mèzze a la campagna. 
L'ò sparoite u cacciataure, malandrèine, 
eu fesciò du nonne u Cusemèine. 
Ce carne a ricavè, Turi!! 
U coine annouse inde a la tèrre. 
La mosche sorchie u sanghe da i ferèite. 
Soffre, soffre l ' anemoile. 
Chiome la mamme. 
Voule guarì. 
I forze le manchene, 
buccheggiasce, proghe e chiange 
e la furmèiche ca su mange. 
Turidde u vaite, proue piètà, 
u pigghie e l' appoggi e, 
sape a nu tronche sturte, 
e grèide u passaridde, 
O 'murte!! 
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U scequaquele 

Mèzze o groine vèrde, 
u scequaquele se pèrde. 
Cudde russe fucante, 
a tutte incante. 

U vinte ca tèire, 
u taine de mèire, 
u foice vegniscè, 
e mo so squaccè. 

U saule cucènte, 
u foice cuntènte. 
U zezèie u pigghie 
e u dè o cunigghie. 

La jousce jè piacènte, 
u scequaquele jè lucènte. 
sté ad alé, 
dope o scuppié. 

U fioure strazzoite; 
a la chiante sdrupoite, 
dope na contraure cucènte, 
inde o becchire moure chiangénte. 

Sabino Russo 



U coine a tre 'jamme 

Agghie viste stamatèine 
nnanze a coise mèzze 
a la campagne, inde 
o fonde de Tataranne 
nu coine nègre a trè jamme. 
Cette, cette, soule, soule 
sotte na ciocchire 
d'arve d 'alèive a pensè. 
Toine paiore de scì vecèine 
o fusse e o traèine. 
N a v è m è in gèire 
eu paièse nuste, 
jè timede e coipe tuste. 
Quanne sò grattè 
saupe a doue jamme o stè. 
Appoine sènte nu remaure, 
pavendasce e se ne fousce. 
I criatoure u volene accarezzè 
e i grusse scanceddè. 
A la schenoume, a la schemoune 
se cèrche u mangè mèzze o larioume, 
vecèine e buste de la menèzze 
scarnusciasce con grande temedèzze. 
Toine doue jocchie lucènte 
e lacreme cadènte. 
Foice sguartè u coure 
jè come a n'oume. 
Toine i rècchie sèmpre in zellètte 
ièie u chiome: ciulì! ciulì.! 
avasce la coipe e se ne scappe, 
zumbanne, zumbanne 
in cèrche de la mamme. 
Manche l' addaure du mangè 
u fo ice fermè. 
Locche, locche 
çhe la caute 
mèzze a i jamme 
s'accuccie sotte la ciocchere 
d' arve d'alèive a penzè. 
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Le erbe del Casale 
I fanciulli conoscono i nomi dei fiori e delle piante meglio forse di un 

botannico. A chi non è capitato di restare almeno una volta sdraiato sull'erba 
fresca e pura, bagnata di rugiada (acquoire) ed ascoltare il rumore del fruscio 
delle fronde degli ulivi e sentire il garrire del e rondini che sfrecciano gioiose su 

. nel cielo limpido di primavera. Quasi ci stordisce il forte profumo dei fiori di 
campo, sparsi su tutta l'area della rumorosa masseria, dove vivono ancora la 
nonna Filomena e il nonno Cosimo. 

Ho imparato a riconoscere le prime piante commestibili nei giorni delle feste 
pasquali, quando per un momento e quasi per incanto si interompevano i giorni 
di scuola. 

La nonna ci mostrava ed illustrava tutte le loro caratteristiche di queste piante 
ed erbe, mentre sul terreno scorrevano in fitte carrovane formiche uscite dai 
loro nidi in cerca di cibo. Passeggiando lungo i tratturi polverosi dove scorrono 
fossati per lo smaltimento delle acque piovane ho scoperto una ricca vegetazio
ne di piante commestibili e talmente tanto profumata da fare inebriare chi le 
guarda. 

Noi tutti siamo attratti dalla miriade di colori che presentano le più diverse 
foggie delle corolle. Il nostro occhio gusta ed ama le erbe di cui oggi si stanno 
riscoprendo i valori medicamentosi e nutritivi. 

Con somma soddisfazione leggo del riavvicinarsi della scienza ufficiale alla 
dieta dej nostri avi - la dieta mediterranea. Essi, infatti, hanno imparato e 
riconoscere le immense proprietà di queste erbe, mangiandole sia per nutrimen
to, sia perché esse costituivano, in fondo, l'unico frutto che la terra poteva loro 
fornire in grande abbondanza. Tutto ciò, ha il suono di una falsa promessa che 
Dio fece all ' uomo fin dal giorno della sua creazione. Già infatti nella Genesi si 
dice " ... sesto giorno della creazione Dio creò l' uomo a sua immagine e 
somiglianza, creò la donna ... e disse loro - crescete e moltiplicatevi ... - poi 
aggiunse - ecco io vi ho dato tutte le erbe che fanno seme nella terra e tutte le 
piante che hanno in se stessa semenza della loro specie, perché servano da cibo 
a voi, a tutti gli animali della terra, a tutti gli uccel1i del cielo, a quanto si muove 
sulla terra ed ha in sé anima vivente, affinché abbiano da mangiare" . 

Proprio sfruttando le grandi proprietà terapeutiche di queste erbe l'uomo è 
riuscito a produrre una grande quantità di medicinali. Ma a guardare indietro 
nella sua storia egli scopre che già nella preistoria Io stregone della tribù 
conosceva e tramandava in gran segreto al suo successore le proprietà curative 
di alcune erbe. Esse sarebbero servite a creare delle pozioni che avrebbero 
risolto molte malattie e che agli occhi dei profani assumevano un significato 
magico. 
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Senza alcun dubbio la stagione migliore per imparare a riconoscere le erbe è 
la primavera, quando la terra si veste di tutte quelJe meravigliose piante che 
svegliatesi d alloro letargo, fanno spuntare le prime gemme che poi, pian piano 
si sviluppano mostrandosi in tutta La loro bellezza. 

Tra le ricette più famose è quella degli impacchi di foglie di malva. È 
sufficiente infatti immergerle per pochi minuti n eli' acqua bollente e poi 
applicarle sulla parte malata per curare l'infiammazione ed accellerare la 
guarigione di un fastitioso ascesso dentario. 

Mi assale spesso il ricordo di un evento, che G.B. Grassi fa risalire al 1898, 
che continua a stupirmi e a meraqvigliarmi tuttora. In quegli anni tra gli abitanti 
del Casale-Trinità (l 'attuale Trinitapoli) si diffuse la m alari a. Probabilmente il 
suo diffondersi fu dovuto alle vasti paludi che circondavano il territorio ed ai 
fossati ne i quali scorreva acqua malsana. Inoltre un forte impulso fu dato dalla 
presenza della zanzara anofele (cavadde de la morte) . La medicina del tempo 
curava questo terribile male con un decotto della pianta del chinino. In quel 
periodo però, ed in quella zona la presenza di questa pianta era assai scarsa e 
L' imperversare continuo di questa che continuava a mietere le sue vittime, 
spaventò a tal punto i casalini che li costrinse a cercare nuovi rimedi. La 
soluzione venne appunto dalle erbe. Fu sostituito il decotto di chinino con 
quello della pianta di marrubio (marrugge), pianta assai ricca di calcio, 
potassio, tannino e vitamina C. L ' idea venne dalle ricerche che un certo dottor 
Rizzi fece in quel periodo e che in fondo servirono a debellarla nel tempo. 

I rimedi omeopatici però sono utili non soltanto quando si parla di vere e 
proprie malattie , ma anche per molti piccoli problemi fisici e biologici connessi 
alla esigenza stessa de li ' uomo. Le nostre nonne, ad esempio, conoscono il 
rimedio da usare per i Loro nipotini resi irritabili e nervosi dallo spuntare dei 
primi denti. Fanno, infatti, masticare loro la rad ice di liquiriz ia colta ne l parco 
della masseria, cosa che serve ad affievolire il dolore ed il prurito delle gengive, 
ma può essere un rimedio ugualmente usato per lenire una fastidiosa tosse. La 
soluzione è un decotto di fichi secchi, quanche pezzo di radice di Liquirizia, una 
decina di gusci di mandorle, il tutto fatto bollire in acqua per circa un quarto 
d'ora. 

La liquirizia si presenta come una pianta davvero utili ssima se consideriamo 
la quantità di piccoli problemi che riesce a risolvere. Essa infatti ha proprietà 
digestive e rinfrescanti, è diuretica, facilita l' espettorazione, è un buon tonico 
generale e po i piace molto anche ai bambini i quali sono felici di masticare 
questa rad ice che diventa sempre più dolce man mano che la si mastica. 

Quante volte da ragazzi abbiamo calpest~to per caso la pianta dell'ortica 
(ardicule) e poi ci è toccato pulire Le nostre gambe e mani che diventavano rosse 
e piene di bollicine per l'acido urticante che in essa è contenuto. L'ortica detta 
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anche: "g rattacoule de munece", era ottima anche come mangime per le galline, 
la nonna l'ha distribuisce insieme alla crusca sul suolo dell'aia, e ciò aumenta va 
la produzione delle uova. L'ortica infatti è ricca di azoto e vitamina C. 

I cavallari la mischiavano con altre erbe per far si che il pelo del cavallo 
diventasse più lucido. Inoltre è davvero ottima la sua sommità. Prima della 
fioritura può essere mangiata come si fa con gli asparagi, può essere cotta o può 
essere usata per fare un'ottima frittata. Data alle mucche insieme ad altre erbe, 
ne accresce la secrezione del latte rendendo il burro più gustoso e saporito. 

Con i miei amici qualche tempo fa eravamo soliti riunirei nei pressi del Bar 
"Custanze", attualmente chiamato bar Sport, ma che prima era una merceria 
appartenente ad un certo "Colabeccaune" (uomo alto e buono). Qui ne appro
fittavamo per fare delle vere e proprie scorpacciate di acetosella "accetidde" 
piante che cresceva nelle aiuole della viJla accanto. Questa pianta è formata da 
tre foglie a forma di cuore e da un fiorellino giallo, lilla o bianco, che al tramonto 
si chiude per poi aprirsi la mattina alla luce del sole. Masticandone lo stelo si 
sprigiona un succo acidulo come quello del limone. La pianta contiene ossalato 
acido di potassio, vitamina C 
ed ha proprietà rinfrescanti. 

Nei giorni invernali quan
do si cucinano le fave secche 
nella pignatta, la mamma me
scolava a questi la landra 
(vocche rosse) ricca di iodio 
e vitamina C, le cui foglie 
fresche stimolavano la dige
stione. Le nostre zie faceva
no molto uso dei "sevoune" 
soffioni, estremità del dente 
di leone, nome scientifico 
"tarasaco orig inalis "detto 
anche "piscialetto" o 
"pisciacane", ricche di vita
mine A, B, C, D e PP. Servo- Marregge 

no per l a stitichezza, ma sono Marrubio 

anche un ottimo depurativo, 
tonico e diuretico. Spezzando lo stelo che porta il soffione ne esce un lattice 
bianco appiccicaticcio, che serve per guarire le verruche ed i porri (purne). 

L' episodio che ricordo davvero con simpatia risale al periodo in cui mio padre 
ebbe una infezione alla pipite (pupédde), panereccio al dito pollice (panereccio 
è la bollicina che si solleva alla punta del dito della mano vicinissima 
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all'attaccatura dell'unghia e che forma un foruncolo doloroso). Per togliere 
l'infiammazione fece un impaggo di aglio. 

Quanche tempo dopo curò anche l'infiammazione delle ghiandole poste sul 
margine delle palpebre (orzaiolo) "criscioule", con impacchi di gramigna. 

Le antiche leggende ci tramandano il metodo con cui si può guarire l'orzaiolo: 
prendere una man

ciata di orzo che biso
gna buttare in un poz
zo al quale non ci si 
dovrà più avvicinare. 

Un altro consiste 
nello strofinare sulla 
parte infetta una vera 
d'oro per parecchie 
volte, utile sistema 
anche per i porri: "pic
cola escrescenza dura 
tondeggiante, indolo- Recchie di prive te 

Soldinella acquatica- Hydrocotyle vulgaris re che si genera per lo 
più alle mani, anche per le verruche e porrofico. 

Quasi tutte le domeniche con tutta la mia famiglia andavamo a fare visita ai 
nonni che abitavano nella masseria. La nonna era solita lenire i nostri piccoli 
disturbi preparandoci così tante verdure cotte che quasi non riuscivamo a 
mangiar le: come ad esempio i sanapidde (senape bianco) ottimo rimedio per la 
stitichezza di mio fratello Lillino. 

"Senecca" affermava che le sue attitudini intellettuali erano maggiori dopo 
aver mangiato molte verdure. 

Menù tipico della nonna erano i chiapparéine de l 'urte, portulaca, misti a 
rughetta e soffioni buoni per antipasto, per primo cavatelli di grano arso con 
ricotta dura e pomodoro fresco, per chi ne gradisse si aggiungeva aglio fresco. 
Il grano arso veniva spigolato da donne e da ragazzi dopo la bruciata delle 
stoppie che avvenivano dopo il15 agosto. Per secondo piatto ci preparava le 
frittate di ortica ed infine formaggio bacato (furmaggie chi verme). n pomerig
gio d' estate la nonna era solita preparare il thé di menta piperita che è molto 
rinfrescante e dissetante.Per parecchi giorni con i miei amici mi recavo alla 
mezzana di Scarola, e li avveniva una cosa un po' strana. Uno dei giochi che 
spesso facevamo era quello di cercare di individuare l 'immagine della Madon
na attraverso un frutto a forma di cuore, della pianta chiamata "borsa del 
pastore", e precisamente attraverso il setto, m"embrana che separa i semi 
(siliquetta- fruttu) che con molta abilità doveva essere sfogliato tra le labbra in 
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modo che la pellicola venisse estratta intera in modo tale che si potesse vedere 
in controluce un' ombra che potesse dare l' idea di un'i m magi ne della Madonna. 
Chi ci riusciva per prima era il vincitore. Altre volte mangiavamo fino ad essere 
sazi " i maccheroni di Gesù Cristo", che altro non erano che foglie della pianta 
spinosa, la stessa pinata con cui i giudei, si dice, avessero fatta la corona al 
Salvatore, per tormentare la Sua fronte e farLo soffrire a causa del dolore 
provocato dal conficcarsi delle spine nella carne. Questi rammenti vengono 
usati anche dai "casalèine" per appender i pomodori e conservarli per l' inver
no. La cosiddetta sèrte viene appesa in stanze arieggiate o sotto la tettoia della 
pagliaia. I casalini, specialmente nelle pivose giornate invernali, seduti attorno 
al braciere con tutta la famiglia abbrustolivano fette di pane, strofinavano su 
di esse il pomodoro e poi aggiungevano qualche goccia di olio e sale, 
preparando cos'ì un'ottima bruschetta (poine arrestoute). 

Si diceva dei giovani con costituzione magra che fossero affetti dal verme 
solitario. È la tenia, del quale l' uo
mo si infetta mangiando carne di 
maiale, contenente cisticerchi. Que
sti vermi hanno corpo nastriforme 
molto lungo, composto di moltissi
mi segmenti (proclottidi) ed una 
testa (oscaJice) provvista di una 
duplice corona di unicini con cui si 
attacca alle pareti dell ' intestino del
l'uomo. Anche a me successe la 
stessa cosa, infatti pur mangiando 
moltissimo continuavo ad essere 
sempre molto magro. Un giorno 
mia madre molto preoccupata ed 
incitata dalle ue arniche, chiese a 
mia nonna il da farsi. Lei rispose: 
"Mené, percié non fé mangié o 
criatoure l'agghie!". 

Mia madre seguì il suo consiglio. 
Fece un sacchetti no contenenti spic
chi d' aglio e lo mise sotto il mio 
cuscino così dormendo potevo an
nusarne e mi dette poi un po' di 
pane con soprastrofinatodell'aglio. Sanapite. Senape/lo 
Dopo aver fatto tutto ciò, ecco il Senape/lo. Sùwpis alba 
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miracolo, dopo qualche giorno riuscì ad espellere la tenia e tanti ossiuri. Da 
allora mi sono ingrassato, dando così una lezione a tutte quelle persone che non 
ci credevano, !asciandole con un palmo di naso. 

Impariamo quindi ad apprezzare le erbe, che sono servite per migliaia di anni 
ad aiutare la vita degli animali ma soprattutto dell ' uomo e che ancora oggi 
conservano le loro proprietà non meno utili di un tempo, ma certamente meno 
dannose di queste sostanze ottenute artificialmente nei laboratori , (sostanze) 
che la medicina ufficiale ci propone. 

Mal ve 
Mal va 

Scecattapignoite 
Erba calenzola - Euphorbia peplus 

Strozze a jaddeine 
Attaccamani - Galium aparine 

111 





Sommario 
La massarèie jousce 2 
Presentazione 5 
Prefazione 7 
Le masserie 9 
Nasce la masseria nel territorio di Casal Trinità (XVII- XVIII sec.) 13 
Dati statistici sulla destinazione del suolo del Comune di Trinitapoli 17 

Masserie dell'agro di Trinitapoli 
l) Masseria di Mezzo o di Nardudde 18 
2) Masseria La Motta 20 
3) Masseria di Filipponio 22 
4) Masseria Leonetti-Iattariello 23 
5) Masseria della Grotta 24 
6) Masseria di Picocca 26 
7) Masseria De Biase 28 
8) Masseria di Ceglia 30 
9) Masseria di Ceglia 32 
lO) Masseria di Don Angelo Di Leo (u Zelù) 33 
11) Masseria di Pozzo Colmo 34 
12) Masseria Di Fidio } 36 
12) Masseria Leonetti . 37 
12) M 

. L . Le quattro massene 
38 assena eonettl 

12) Masseria Fornario 40 
13) Masseria Labranca 42 
14) Masseria di Fidio 43 
15) Masseria Palmieri 44 
16) Masseria di V al eri o 46 
17) Masseria di Don Antonio Di Leo (u Zelù) 48 
18) Masseria Don Vincenzo De Lillo 50 
19) Masseria Rutigliano 51 
20) Masseria di Basso 52 
21) Masseria di Giardino o della Marra 54 
22) Masseria De Leone Pantolfelli 56 
23) Masseria Quaralt 58 



Masserie d eli' agro di Cerignola 
24) Masseria di Parente .. .. ·.~ ... : .. 

· 25) Masseria Torraca o Don ·u~bertiho 
26) Masseria di Lupara 
27) Masseria Montaltino 
28) Masseria di Staffa 
29) Masseria Giardino 
30) Masseria Posta dei Preti . 
31) Masseria Barone Anziani 
32) Masseria Cerina 
33) Masseria Cerinella 
34) Masseria Don Angelico 
35) Chiesa dell'Annunziata 
37) Masseria Santa Maria dei Manzi 

Masseria di campo 
Masseria di pecora 
Proverbi casalèine 
La zanzara di casa mia 
Nu fiore 
O' murte u passaridde 
U scequaquele 
U coine a tre 'jamme 
Le erbe del Casale 

881~9 

60 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
70 
72 
73 
74 
76 

78 
92 
96 

102 
103 
103 
104 
105 
106 



Finito di stampare il 7 luglio 1993 
presso la tipolitografia "Miulli Francesco" 

via Nazionale n. 68, tel. 0883 /762036, 
San Ferdinando di Puglia 





i 
l 
l 
i\ 

t· 
~l 

ERRATA CORRIGE -----. 

Pag. Rigo Al posto di: leggi: 

28 5 è una lapide e una lapide 

40 9 carbinella carbonella 

43 3 dentale dentate 

60 caracciolo Caracciolo 

68 Titolo Anziani Anzani 

90 Didascalia Straio Stai o 

106 4 dele rondini delle rondini 

106 9 interompere interrompere 

106 12 carrovane carovane 

109 2 impaggo impacco 

109 26 Senecca Seneca 

Sommario La masseria Labranca appar-
tiene all'agro di Cerignola. 

Sommario Le masserie Pare n te e Torraca 
o Don Umbertino apparten-
gono all'agro di Trinitapoli. 




