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INTRODUZIONE 

È ormai noto l'interesse, - anche negli ambienti accade
mici -, rivolto verso le "culture" locali del passato. Da alcuni 
anni, infatti, l'indagine storica sta percorrendo nuove vie, 
privilegiando la cosiddetta " cultura mediana", il "feriale", 
ovvero il tessuto delle azioni minute e quotidiane, per 
recuperare la concretezza del passato. 

In quest'ottica il presente volume costituisce una tessera 
molto utile e significativa per la ricostruzione di quel 
complesso mosaico di realtà vitali che ha strutturato la storia 
del Tavoliere e del Mezzogiorno. 

Sono note a tutti le vicissitudini del territorio di S. Ferdi
nando, oggetto di locazione per la transumanza, prima, e, poi, 
di travagliate sperimentazioni agricole (colonia di San 
Cassano). Nell'ambito di queste trasformazioni fu proprio l'at
tività dei coloni a risolvere, con la viticoltura e l'olivicoltura, le 
sorti economiche e sociali del comune di S. Ferdinando (cfr. R. 
LABADESSA, Il Tavoliere di Puglia dalla pastorizia all'agri
coltura. Esperimenti borbonici di colonizzazione, Roma 1933, 
pp. 100-102). 

Era ovvio, pertanto, da parte dei membri dell'Archeoclub di 
S. Ferdinando di P., - ::' ttenti conoscitori ed estimatori delle 
"radici" della propria terra -, rendere omaggio a questi 
sconosciuti operatori di progresso. 

La tematica del presente volume, - affrontata con un taglio 
essenzialmente documentario -, pone l'attenzione su un 
particolare capitolo di storia dell'architettura, quella legata alla 
"cultu ra contadina". 

Si tratta di un patrimonio edilizio di immense dimensioni 
caduto in disuso per le profonde trasformazioni degli ultimi 
decenni, ma almeno in parte sopravvissuto alla industrializ
zazione ed all'abbandono della terra. Esso, oltre a testimoniare 
un particolare passato agricolo, documenta un orizzonte di tra
dizioni costruttive legate a tecniche e materiali che, per 
essere, a volte, oggettivamente deboli, appaiono destinate a 
scomparire. 

Il timore di perdere siffatte testimonianze ha indotto 
i-...... J f"\. - ~ rArcheoclub ad una saggia azione di "recupero della me-

moria". 

Ib,;a-if9I~==-====-..:l 

~ 
Il volume, - autentico dossier fotografico -, è strutturato 

prevalentemente da immagini che, per essere di per sè fin 
troppo eloquenti, fagocitano i testi ed inducono alla riflessione 
ed al ripensamento di quanto di moderno ed illuminante può 
venire dal passato. l ' 

... Dalle immagini si evince con chiarezza il variegato 
panorama delle articolazioni architettoniche legate sempre 
alle sorti più o meno progressive delle trasformazioni agricole: 
i tu", il trullo, o semplice casa in muratura grezza, ambedue 
dimore temporanee del piccolo proprietario coltivatore, il 
casino, organicamente concepito per le necessità aziendali e 
per la villegiature, la masseria da campo, frutto di un 
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assemblaggio di costruzioni utilizzate per stalle, magazzini, 
ricoveri per animali ed abitazioni degli addetti ai lavori, la 
masseria feudale, quasi sempre fortificata ed articolata a 
palazzo padronale. 

Sono realtà edilizie che celano, dentro e fuori le loro mura, 
le stratificazioni temporali, i condizionamenti fisici e geografici, 
le componenti sociali, le matrici della tradizionale cultura 
contadina o le influenze cittadine ed aristocratiche. 

L'attenzione, rivolta al dettaglio, alla qualità architettonica 
delle costruzioni e soprattutto al rapporto tra l'edificio e 
rambiente, apre, inoltre, un capitolo del tutto nuovo destinato 
a sfociare, sia pure a distanza, in una esigenza di conoscenza 
sistematica, di catalogazione e di schedatura. 

Alla gratitudine e al compiacimento doveroso per il lavoro 
realizzato dai 'membri dell' Archeoclub di S. Ferdinando di P., 
desidero aggiungere l'augurio che altri seguano il loro 
esempio e sentano il valore ed il gusto di studiare e approfon
dire il patrimonio cu lturale della propria gente. 

Arch. Nunzio Tomaiuoli 
Soprintendenza 

Beni Architettonici 
Bari 

Nel lavoro appassionato ed instancabile che r Archeoclub 
sta svolgendo, quest' opera viene a colmare un vuoto nella storia 
recente del nostro paese che riguarda la civiltà rurale e con

tadina. 
La valorizzazione delle masserie e dell'edilizia spontanea 

rurale si colloca, con un senso di originale pregio, nella ricerca 
del passato per meglio capire il presente. 

Il valore culturale di questa ricerca sulle " masserie" offre lo 
spaccato di un periodo che haavuto un'importanza decisiva ed è 
stata una tappa miliare nello sviluppo della nostra civiltà rurale. 

L'ente locale deve promuovere e incoraggiare la ricerca e lo 
studio per consentire la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali. La stimolazione deve servlre non solo a canalizzare 
le energie culturali attive del nostro paese, ma anche ad offrire 
un servizio idoneo all'utenza. 

Se l'Ente locale effettivamente vuole svolgere un servizio 
culturale deve non solo programmare le proprie attività ma 
premunirsi di una decisa volontà politica onde poter impegnare 
le risorse necessarie. 

Solo in questo modo gli sforzi encomiabili di associazioni 
volontaristiche 'come l'Archeoclub possono trovare una con
seguenziale attuazione nella dimensione sociale e culturale 
della nostra S. Ferdinando. 

Francesco Camporeale 
Assessore alla Cultura 

San Ferdinando di Puglia 
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PRESENTAZIONE 

L'edilizia spontanea rurale del nostro agro e delle zone 
limitrofe, da tempo trascurata o definitivamente abbandonata, 
merita maggiore attenzione. 

Molto spesso le costruzioni rurali sono vere e proprie 
opere d'arte che vanno riscoperte non solo per le loro carat
teristiche architettoniche, per le poderose strutture e per gli 
aspetti stilistici, ma soprattutto perchè sono mute testimo
nianze di vita sociale delle piccole ma attive comunità rurali. Il 
più delle volte costituiscono l'ultimo anello di congiunzione 
con le intense vicende storiche, sociali ed economiche che 
hanno caratterizzato la storia locale negli ultimi secoli. 

Col passare del tempo diventa sempre piÙ difficile 
rappresentare nei dettagli la frenetica attività giornaliera delle 
laboriose comunità agricole nelle masserie, inarrestabile dal 
levare del sole all'imbrunire, dall'inverno all'autunno, con 
scadenze ritmate dall'avvicendarsi monotono delle genera
zioni. Diventano sempre di meno gli attori di quella comun ità 
costituita di uomini dediti totalmente al lavoro, protagonistidi 
una vita vissuta fra stenti e privazioni in una società dalla rigida 
gerarchia regolata da ferree leggi mai codificate. 

La industrializzazione, l'urbanizzazione e la meccaniz
zazione, mentre hanno decisamente contribuito ad una evolu
zione dell'agricoltura, hanno nello stesso tempo determinato 
una graduale e irreversibile disgregazione delle comunità 
rurali. 

Molte masserie sono rimaste vuote, avvolte in un alone di 
desolazione, ormai destinate ad affrontare una vecchiaia fatta 
di solitudine e di abbandono in attesa di una morte lenta ed 
inesorabile. In alcuni casi è intervenuto l' uomo con i suoi 
potenti mezzi meccanici ad interrompere la lunga agonia: sono 
bastate poche ore per cancellare definitivamente un peculiare 
aspetto della storia sociale. 

L'ansia del recupero e della salvaguardia che pervade lo 
spirito dell'Archeoclub ha spinto a rivolgere l'attenzione su 
questo inestimabile patrimonio storico e culturale, elemento 
non trascurabile nella lettura e nella ricostruzione storico
ambientale del nostro agro. 

Si è realizzata così la catalogazione delle dimore rurali 
accennando ad uno studio della complessa tipologia dell'edi
lizia spontanea evidenziando alcune soluzioni strutturali e 
architettoniche, suscettibili di studi più ampi e articolati. 

L'impegno, il contributo e la collaborazione di Enti, di 
tecnici e di semplici cittadini hanno permesso la formazione di 
schede, di relazioni tecniche, di documentazione scritta e foto-

7 
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grafica e di ril ievi non solo di grossi complessi edilizi, quali i 
borghi rurali e le masserie fortificate, ma anche di modeste 
dimore, delle poste ancora esistenti, di accessi poderali, di 
pozzi, di capanne e di rifugi. 

I risultati conseguiti fanno ben sperare in un completa
mento dell'opera intrapresa: la formulazione di un sapiente 
piano di valorizzazione e di promozione di questo settore 
fin troppo trascurato dei beni culturali e ambientali. 

Pro/. Savino Defacendis 
Presidente Archeoclub 

San Ferdinando di Puglia 

È motivo d'orgoglio per me e per il Centro Regionale Servizi 
Educat ivi e Culturali aver contribuito alla realizzazione di questo 
catalogo. 

È motivo d' orgog I io perchè sono consapevole del valore che 
esso ricopre per la conoscenza, la perpetuazione e la valo
rizzazione dell'edilizia rurale. 

Di costruzioni sconosciute alle generazioni più giovani; che 
le intemperie e l'avanzata degli anni stanno impietosamente 
degradando; trascurate, se non addirittura spregiate. 

Basta scorrere le pagine del volume per comprenderlo. 
E per rendersi conto che a torto giacciono nelroblio, o 

peggio, sono state smantellate (come è accaduto per alcune), 
immolate sull'altare del nuovo (ma non del più solido o del più 
bello) o del non-serve-più. 

Costituiscono un prezioso patrimonio, tanto più prezioso se 
ci si sofferma per un attimo a considerare la loro genesi e la 
funzione che hanno avuto (e che parecchie hanno ancora). 

Molte sono residenze anonime, non progettate da ingegneri 
o architetti, ma frutto della creatività e della perizia del semplice 
artigiano. Nate per lo svolgimento delrattività agricola o pa
storale. 

Alcune furono il ricovero della gente dei campi. È qui, in 
stanzoni, alla fine dell'interminabile giornata, al tramonto, che 
consumavano il parco desco, dove avevano il pagliericcio per le 
sospirate ore notturne. 

Sono l' ultimo legame con la civiltà contadina, la nostra 
civiltà, che non deve andare perduta 

Mi auguro che queste immagini siano uno stimolo a ri
spettare e a conservare le masserie. 

Op. Resp. Paolina Maga/di 
CR S.E. C Regione Puglia 
San Ferdinando di Puglia 
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CARTA DELL'AGRO DI S.FERDINANDO DI P. 

e zone adiacenti 
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MASSERIE RIPORTATE IN CATALOGO 

SAN CASSANO: masseria e posta 
TORRE BISACCIA o Masseria del Duca (de Larochefoucauld) 
SAN CASSANIELLO e deposito ferroviario 
PALLADINO o Masseria Decapite o Stranieri 
POZZOCOLMO: posta e masseria 
BELLAVEDUTA 
SAN SAMUELE di Cafiero 
CARALDO o Queralt o Valderiso 
MASSERIA DI BASSO 
VILLA PASSERO - contrada Bellaveduta -
VILLA E MASSERIA LA ROVERE 
VILLA LAURO 
VILLA CHIARAZZI 

ALTRE MASSERIE CITATE 

Masseria LA PERA DI SOPRA 
Villa Gianotti 
Camere Pende 
Masseria De Biase 
Risicata 
Masseria Ceglia 
Terra di Corte 
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.. a o de lla Massaria di S. 
So ele, Casa bianca di C, Firli· 
gie ri fa tta a maggio 1706 da me 

enico de l Monaco di Palena 
R". Copassatore" 

ANTICA CARTA DEL TERRITORIO 

DI SAN CASSANO 
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Carta inedita, archivio pri
vata 
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Dallo" Dogano dello meno delle 
pecore": pianto totpografica e 

geometrico, uno delle 23 as

segnate ai locati dello R. Dogana 
di Foggio, disegnate da Aga
tangelo della Croce di Vasto 
Girardi in provincia di Contado di 
Molise, regio agrimensore. (1735) 
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Pianto delle portate e delle mas' 
serie di Coroidi, del~ Olivo e di 
San Cossano con il tratturo re· 

clamata dal duca S. Cesario, il cui 

uso " Ii venivo contrastato. . . 

dogli lacati dello locazione di 

T ri nitò . .. sul motivo che li 
medesimi venivano ò soffrire in· 
comodo con passaggio d animali 

bovini per sopra il soldo" dello 
posto di San Cossano. 

Disegno monocromo su .carton· 

cino senza scolo, di Francesco 

Paolo Pacileo, regio agrimensore. 
(Arch ivio di Stato di Foggio) 
2 aprile 1764 

SAN CASSANO 
- masseria e posta -

* * * Romoaldus di Canne dona, pro anima, alla Chiesa di 
Canne i suoi beni. Nel documento è citata San Cassiano: « ... et 
in Sancto Cassiano pertinentem michi -. 1051 

* * * Goffredo, Conte di Canne, dona inter vivos alla chiesa matrice 
della medesima città, in favore della propria anima, il casale di San 
Cassiano, S. Eustachio, S. Mercurio, S. Maria delle Saline, S. Maria 
a mare. (1105) 
* * * Smaraldus, figlio di Benedicti, di Canne, dà a Guglielmus, figlio 
di Johannis, tutti gli ordini di vigna che pOSSiede in Canne e San 
Cassiani. (1135) 
* * * loachim, fig lio di Teudelcarii, di Canne, vende a Gilbertus "miles 
habitator de oppido Sancti Cassiani" un terreno a vigna "in lama 
Sancti Cassiani cum sepe et vallone". (1141) 
* * * Tankredus, figlio di Goffridi "iudicis Cannarum", e la sua 
matrigna Kurazza, figlia di Benedicti, vende a Luca, figlio di Ursonis 
abitante "de oppido S. Cassiani", 2 vignali e 28 ordini di terre "in 
lama SaActi Cassiani". (1142) 

AA~~~:l .. ~;.Z:.~ .. :·:i :::.. '. 
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* * * Simeon e sua moglie Bunella,del Casale di San 'Cassiano, 
vendono a Butello, figlio di Leonis di Canne, le loro vigne "in lama 
Sancti Cassiani" per il prezzo di "950 ducales boni" (1154) 
* * * I coniugi Luca e Desela di San Cassiano, gravati di debiti e 
mancanti del vitto, vendono a Costa, priore del monastero di S. 
Mercurio, due vigne quadragenali, un versiere e la metà di una 
casetta e di un palmento "in lama Sancti Cassiani". (1158) 

* * * Donazione pro anima di tale Palmenterius a lohannes vescovo 
di Canne nei pressi della chiesa di Sant'Apollinare" non longe a 
Casali Santi Cassiani". (1168) 
* * * Felix miles, figlio di Sabini, e sua madre Gayta, di Canne, 
vendono una loro vigna a Lucas, "f. lohannis balvi", di San Cassiano. 
(1174) 

* * * Goffridus, del Casale di San Cassiano, dona all'episcopio di 
Canne e nelle mani del vescovo Bonifacius la decima di tutto quanto 
di viveri e animali possiede e possederà per tutta la vita, "secundum 
tenorem quo et Cannenses decimam rerum suarum dant". (1183) 
* * * Urbano pp. III, con sua bolla, annuendo alle giuste richieste di 
Bonifacius, vescovo di Canne, prende sotto la sua protezione quella 
chiesa; conferma ed enumera tutte le chiese ad essa soggette: "". 
Casale Sancti Cassiani". (1186 • 31 maggio, Ind. IV) 
* * * lacob, figlio di Rossemani di Canne, commuta quattro vignali 
che possiede "in Lama Sancti Cassiani" con un arenario non molto 
lontano dalla Chiesa "Sancti Nicolai de marancisi". (1186 . 

novembre, Ind. IV) 
* * * Mercurius ludex, figlio di Trappi, ludicis di Canne, commutò tre 
vignali e mezzo, che possedeva, "in lama Sancti Cassiani", 
ricevendo da lui una terra "Maioris Ecclesie Cannensis". (1186 . 
novembre, Ind. IV) 
* * * Urso miles, f. Bisanti i, di Canne, cede al vescovo Bonifacius tre 
vignali "in lama Sancti Cassiani" e ne riceve in cambio una piccola 
terra appartenente alla chiesa di Canne "in aereis S. Maria de 
Cruce". (1186 • novembre, Ind. IV) 

* * * "Petracca presbiter et Grisus, miles, fratres et filius 
Kuriiohannis" di Canne concessero al Rev. Bonifacius, vescovo di 
Canne il "ius" sul vignale "lame Sancti Cassiani". (1188) 
* * * Laurentius, figlio di losep, del Casale di San Cassiano, dichiara a 
Bonifacius che continuerà sempre a versare le decime alla Chiesa 
Cannense, come fu solito il padre. Però pregato dalla moglie, per 
alcuni affari, a stabilirsi a Barletta, dà assicurazioni di ritornare in 
San Cassiano con la sua famiglia (1188) 
* * * lohannes Calamita, abitante nel Casale di San Cassiano, dà, pro 
anima, le decime del suo raccolto e dei suoi animali a Bonifacius, 
Vescovo di Canne. (1189) 

* * * Urso miles, figlio di Bisantie(sic) "deparata", di Canne, dona pro 
anima all'episcopio di detta città e nelle mani del Vescovo Aytardus, 
un terreno a vigne al di là del fiume "non longe a Sancto Cassiano". 

' (1192) 

* * * "Petrus de S. Gregori, preceptor ecclesie S. Leonardi, e 
lohannes prior", per ordine di "frater Guillelmus de S. Pau lo, magister 
domorum templi Sicilie et Apulie", cedono ad Aytardus, vescovo di 
Canne, una loro terra non lontana dal Casale di San Cassiano e ne 
ricevono in cambio u"na terra dell'episcopio presso la chiesa di S. 
Maria de Salinis. (1196) 

* * * Annotamento dei censi della Chiesa di Canne: è citata San 
, Cassiano. (verso il 1200) 

* * * "Matheus cambitor, f. lohannis", di Barletta, a garentire il suo 
concittadino "Gaudius iudex, f. Maraldi Gutti de Asculo", del credito 
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Riproduzione parziale della 
mappa disegnata e delineata 

nelr anno 1737 dal regio agri

mensore Domenico Del MpnacO; 
riporta lo pianta del territorio 
delYanti ca Canne. Ai nn. 58 e 59 
lo posto e lo masseria di San 
Cossano. 

di due once doro, gli dà in pegno un pezzo di terra " in pertinentiis 
Sancti Cassianr. (1206) 
* * * Le sorelle Grise e Lea, f. lohannis Grifi, col consenso dei loro 
mariti Arcudius e lacobus, e.]1 loro congiunto, "Gilibertus, lege 
militum vivens" , tutti di Salpi, vendono alloro concittadino "Lucas de 
Sancto Cassiano" una terra coltivabile "in parte Sancti Cassiani" per 
il prezzo di 13 soldi imperiali. (1216) 
* * * "Sunt autem predicte pezie terre in pertinenciis Cannarum in 
loco Sancti Cassianr'. (1246) 
* * * "Iuxta viam qua itur ad Sanctum Cassianum". (1248) 
* * * "Strata que vadit apud Sanctum Cassianum". (1284) 
* * * Elenco dei possedimenti della Chiesa Cannense. È citata 
Sanctum Cassanum. (1285) 

* * * Opizo, Vescovo Cannense locò a "Rogerius de Mercato f. qd 
Rodostomi" sei appezzamenti di terra Uno di questi è sulla via che 
va da San Cassiano a Salpi. (1300) 
* * * Dal notaio Magister Spina si trascrive il mandato di 10 once 
doro contro quei barlettani che ingiustamènte continuano a 
possedere terre della Chiesa Cannense: H •• • aliam terra m in Sancto 
Cassiano que dicitur vinealia". (1301) 
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* * * "Via qua itur de Santo Cassiano Salpas". (1301) 
* * * Rosella figlia di "Thomasii de Luco et uxor Franci de 
Comestabulo" vende al nobile "Iohannucius de Sancta Cruce" una 
pezza di terra detta "de Curtibus seu de Mandris", della estensione 
di 50 salme, in tenimento di Barletta, "olim Cannarum, in loco Sancti 
Cassianr', presso la chiesa di Sanf Apollinare. (1334) 
* * * \I nobile "Iohannucius de Sancta Cruce" compra da Carellus et 
Francus, f. qd. Guillelmi domini Galgani de Amerucio", alcune terre 
che con lui possedeva e cioè: 1) la metà delle terre messe "in loco 
Sancti Cassiani; 2) la sesta parte di una pezza di terra chiamata "de 
Curtibus seu mandris". (1334) 
* * * Fr.Raynaldus O. P. De Barolo, vescovo di Canne, fitta il 
tenimento di San Cassano ai Santoseverino (1359); difende come 
proprietà della Mensa Cannese le masserie di Pozzocolmo e il Piano 
de Capraris (1363). 
* * * Il nobile "Iohannucius Raynundi de Santa Cruce" per evitare 
una causa sul diritto di proprietà di 200 salme di terra, messe nel 
tenimento di San Cassiano, si accorda con Raynaldus, vescovo di 
Canne, e gli aumenta di tre salme di frumento e cinque di orzo, il 
censo che già pagava in tomoli 11 di frumento. (1343 - 9 febbraio, 
Ind. XI) 
* * * I maestri portulani di Puglia, "Nicolaus Capanus de Cilento et 
dominus lohannes" arrestano ed entrano in possesso dei beni 
posseduti da Amerutius de Amerutiis di Barletta per non aver pagato 
once 5000 sulla Cabella Secretice Apulie alla Curia della Regina 
Giovanna I beni arrestati sono: 1) tenimento di San Cassiano e 
quello "de piris", su cui godeva diritto di proprietà e di censo il 
Vescovo Cannese. (f343 - 5 giugno, Ind. XI) 
* * * Il Vescovo di Canne Raynaldus fitta, per cinque anni, a 
"Robertus de Sanct Severino, dominus Comitatus Coriliani", il 
tenimento di San Cassanus, per carri 5 di frumento all'anno (in 
ragione di salme 7 e mezza per ogni carro). (1344) 
* * * Raynaldus, Vescovo Cannese, fitta a "Thomasius de Sancto 
Severino" il tenimento di San Cassiano, "cum domibus et foveis", per 
lo spazio di cinque anni. (1359) 

* * * Fr. Hieronymus Bilacqua de Spello O. M. de observantia, 
arcivescovo nazareno. Ottiene da Girolamo Santacroce la masseria 
di San Cassano, che fitta a Paolo de Affaitatis e per cui riceve ducati 
30 per pavimentare la chiesa di S. Maria di Nazareth in Barletta 
(1587-1604) 

* * * Posta di San Cassano nella mappa della Locazione della Trinità 
di Antonio di Michele. (1686-1688) 
* * * Vigna e Masseria di San Cassano. Nella mappa della Locazione 
della Trinità di Antonio di Michele. (1686-1688) 
* * * San Cassano. Dalla Dogana della Mena delle Pecore di Agatan
gelo della Croce - 'Locazione della Trinità'. (1735) 
* * * San Cassano nella mappa di Domenico Del Monaco. Il 
documento riporta ai nn. 58-59 la Masseria e la posta di San 
Cassano. La Mappa fu disegnata e delineata nell'anno 1737. 

* * * Istanza di Bartolomeo Ricciardelli perchè nella posta di San 
Cassano non transitino le vetture. (1818) 

* * * Domanda di Bartolomeo Ricciardelli di diminuzione di canone in 
previsione della eventuale perdita di terreni per la costruzione di una 
nuova strada attraverso la posta di San Cassano. (1817) 
* * * Domanda per riduzione fondiaria di Ricciardelli Bartolomeo da 
Pescocostanzo. (1817) 
* * * Reclamo di Bartolomeo Ricciardelli contro il progetto di far 
passare la strada consolare sulla posta di San Cassano da lui 
censita. (1817-1819) 
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Antico rione di San Cassano. 

* * * Istanza di Bartolomeo Ricciardelli per rinnovare secondo la 
nuova legge l'istrumento di censuazione della posta di San Cassano 
(Pescocostanzo 1817) 
* * * Domanda di Giuseppe e Gennaro Scelza per la misurazione e 
titolazione dei termini censiti nella posta di San Cassano. 
(Documento del 1810) 
* * * Atti per la cancellazione dell' istrumento stipulato dai censuari 
Ciriaco Cardone, Oronzo, Francesco e Luigi del Vecchio per il 
riscatto della portata di San Cassano. (Documento del 1811) 
* * * Contratto stipulato da Ricciardelli Bartolomeo da 
Pescocostanzo a San Cassano il 24-11-1806 . 

. * * * Contratto stipulato da Ricciardelli Bartolomeo e Nicola da 
Pescocostanzo a San Cassano il 17-6-1807. 
* * * Poste frattose: posta di San Cassano di Ricciardelli Bartolomeo 
da Pescocostanzo. (Atto del 26-4-1809) 
* * * Coltura dei versurieri per le poste di San Cassano e Santa Maria 
del Petto: Esperti Giorgio, La Rovere Andrea e Donato, eredi di La 
Rovere Gioacchino, La Rovere Michelangelo, Campanile Carlo, da 
Barletta. (Atto del 30-8-1806) 
* * * Istanza di Bartolomeo Ricciardelli perchè il canone sia fissato in 
proporzione alla effettiva superficie di pascolo censito nella posta di 
San Cassano. (Pescocostanzo 1818) 
* * * Stipula di nuovo contratto per Scelza Giuseppe da Barletta 
(San Cassano 1818) 
* * * Stipula di nuovo contratto per la Rovere Francesco, Canonico 
Michele, Cantore Francesco Paolo, Antonio e Giuseppe da Barletta. 
(San Cassano 1822) 
* * * Stipula di nuovo contratto per la Rovere Giuseppe da Barletta. 
(San Cassano 1822) 
* * * Stipula di nuovo contratto per Larovere Antonio da Barletta. 
(San Cassano 1839) 
* * * Copia d' istrumento di dissodazione di Scelza Giuseppe da 
Barletta. (San Cassano 1826) 
* * * Copia d' istrumento di dissodazione di Ricciardelli Bartolomeo 
da Pescocostanzo. (San Cassano 1827) 
* * * Cessione di terre fatte da Bartolomeo Ricciardelli da 
Pescocostanzo a favore di Vincenzo la Bianca da Casale di Trinità 
(Atto del Commissariato civile; San Cassano 1825) 
* * * Cessione di terre fatta da Vincenzo la Bianca, da Casale di 
Trinità, a favore di Bartolomeo Ricciardelli da Pescocostanzo. (Atto 
del Commissariato civile; San Cassano 1828) 
* * * Istanza per diminuzione di canoni di Ricciardelli Bartolomeo da 
Pescocostanzo. (San Cassano 1825) 
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Fra le prime modeste e umili abitazioni costruite sul colle di San 
Cassano dai coloni provenienti dalle saline di Margherita di Savoia si 
annovera il "pagliaio". 

La struttura era semplice: su un'ossatura di trav i si disponeva 
della paglia lunga trattenuta 'da canne. Mentre il pag liaio rurale 
aveva un unico ingresso frontale, quello adibito ad abitazione ne 
presentava un altro laterale per consentire una maggiore ventila
zione. Il tipo di pagliaio costruito nel nuovo insediamento occupava 
una superficie di circa 60 mq. e superava i quattro metri e mezzo di 
altezza Il pavimento era costituito di terra battuta o di pietre di 
scasso, scrive S. Piazzolla (op. cit in bibliografia). 

Nel pagliaio, formato da un unico vano, allogg iava rintera 
famiglia (il più delle volte molto numerosa); era frequente la 
coabitazione di animali (l'asino, il cavallo, le galline, il cane). 
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Si riporta uno stralcio della 
Carta T opografica delr Istituto 
'Geografico Militare di Firenze 
con scala nel rapporto 1 a 
25.000, Foglio 176 di Cano
sa, Quadrante IV, Tavoletta NE, ri
cavata da una ricognizione del 
1913. 

Nella Masseria Torre Bisaccia 
si può notare il nodo ferroviario 
che lo collegava con Cerignola, 
passando per San Cassaniello 
(nelt attuale Carta T opografica lo 
ferrovia non è riportata; gli ultimi 
tratti furono smantellati qualche 
decennio fa). 

erra zzo della casa padronale. 

TORRE BISACCIA 
- masseria del duca -

L 
l 

l l 

l l L • • 

• 
L 
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Stalla e dormitorio per contadini e 
carrettieri. 

Accesso al dormitorio. (Nella 

parte opposta r accesso alle 
stalle). 
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-_ ~c \o della casa padronale. 

=::0-0 cel dormitorio con cappa e 
: _ -:: lo. 



22 ____________________________ ~TO~R~RE~BI~SA~C~C~IA __________________ __ 

Masseria Torre Bisaccia: asse di 
torchio in legno. 

"r •... 

" 
.\ 

.\ ~ .. 
~ .:.~ 

J 
..".' 
I 

Altro fumaiolo della casa pa

dronale. 
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Stralcio della carta delt I. G. M. 

tratto dallo"Viabilitò romana della 

Daunia" (G. Alvisi). In prossimità 
della Masseria di San Cassaniello 

due strade provenienti da Salapia 

e da Siponto confluiscono in una 

importante via di comunicazione 

con Canosa 

SAN CASSANIELLO 
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/ '. ' 

I ) 
I 

Deposito della ferrovia del Duca 
presso San Cassaniello. 
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;r::,: : e - :ievo topografico del 
- . '.~ess eria Palladini è 

-o::r-=-: ::: - c denominazione di 
:r:r,o!--. ~ -o:i il tracc iato dello 
. :"r:-:: :- e Secondario", stra' 

:r: : ': -: e: c 'le 55. 16. 

PALLADINI 
masseria De Capite 
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"Portata di San Samuele oggi 
delta Casabianca delt Illustre Du· 
ca cf Austria" 

Nella parte superiore è ripor· 

tata lo Posta di Palladini; al centro 
lo Posta di Rouatella e lo Posta di S. 
Samuele. 

Area dei servizi disposta a corte. 
Lato esposto a settentrione. 



- ~ : :~ ; . - :· c : cortil e interno 

PALLADINI 27 

* * *" a quarta parte est alia terra Pa1adini ... a secunda iuxta terram 
Paladini" . (Verso il 1200) 

* * * Posta de Paladini nella mappa della Locazione della Trinità, 
disegnata da Antonio di Michele. (1686-1688) 

* * * Domanda di assegnazione di terre a pascolo di Grillo Filippo da 
Pescocostanzo. (Palladini 1817) 

* * * Domanda per riduzione fondiaria di Colecchia Giovan Battista 
da Pescocostanzo. (Palladini 1817) 

* * * Domanda per riduzione fondiaria di Grillo Filippo da 
Pescocostanzo. (Palladini 1817) 

* * * Rinnovazione di contratti e nuove intestazioni di terreni a 
pascolo ed a coltura di Cirillo Francesco da Cerignola. (Palladino 
1841-1844) 

* * * Atti del regio incarico e del successivo stralcio di Pandolfelli 
Rosa da Andria e Stranieri Michele da Barletta. (Palladini 1850-

1852) 

* * * Atti del regio incarico e del successivo stralcio di Colecchi 
Giambattista da Pescocostanzo e Fasoli Filippo da Andria. (Palladini 
1850-1852) 

* * * Atti del regio incarico e del successivo stralcio di Grilli Vincenzo 
da Pescocostanzo. (Palladino 1861-1864) 

* * * Atto del regio incarico di Colecchia Giovanni Battista da 
Pescocostanzo. (Palladini 1827) 

* * * Copia d'istrumento di dissodazione di Grilli Filippo da 
Pescocostanzo. (Palladino 1827) 

* * * Istanza per diminuzione di canone di Colecchio Giambattista da 
Pescocostanzo. (Palladini 1825) 

* * * Cessione di terre del Tavoliere fatta da Fasoli Filippo, da Andria, 
a favore di Rossi Michele da Spinazzola. (Palladini 1838) 
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r-----r- -- ~ ~ r- -

\. J/. ~ . 
REAL PATRI~IOl\IO 

DI PUGLIA 
......... 

(Biblioteca Emilio Consiglio 
fu Pietro di Bisceglie) 

Ricevuto di canone o soldo per 
Gaetano Azzariti e fratelli di 
Corato, locotar~ per il pascolo 
nelt anno 181 O. 



________________________________________________________________ 29 

Tipica masseria " da campo" con 

abitazione del padrone (a de

s ra), del fattore e della servitù; a 
sinistra i magazzini e le stalle. 

POZZOCOLMO 
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* * * Elenco dei possedimenti della Chiesa Cannense. " Alia terra est 

in loco putei de culmo in quo est ipse puteus. (1285) 
* * * Dal Giustiziere di terra di Bari si dà mandato al giudice loy di 
Barletta di risolverp la controversia sorta tra Opizo, il vescovo 
cannense, e i balull (: irca le esalazioni del terratico della gran pezza 
di terra, messa in "Lama putei de culmo" .".. . in 

Lama putei de Culmo, que antiquitus vocata est starsa" (la Masseria 

Pozzo Colmo era chiamata Starsa). (1301) 

* * * Fr. Raynaldus O. P. De Barolo, vescovo di Canne ( ... ) difende 

come proprietà della Mensa Cannense le masserie di Pozzocolmo e 
il Piano de Crapariis. (1363) 
* * * Il Vescovo di Canne, per lo spazio di cinque anni, fitta ai signori 
"Bonaccursus et Marchion" le masserie di Pozzocolmo (Puteus de 

Culmo), proprietà dell'Episcopio, al prezzo annuo di 6 once. In caso 

di guerre si escludeva l'obbligo del fitto. 

La masseria era situata in ten imento di Canne, " nunc Bi'lro li" e 
confinava con le terre di "Indoctus et Lithius de Porfido' c: on le'erre 
di "S. Maria Theotonicorum lerosolinitana" e la " Via S. Vic to ris" per la 
quale si va a Cerignola. ç-~-"'f~"",,"-.ii!R~~. 

La masseria si riteneva di 200-210 salme, ma, se misurata, fosse y" 
risultata in più, i fittavoli avrebbero pagato a ragione di oltre 3 

salme. (1363) 

* * * Re Roberto fa provvedere alla difesa della proprietà cannense di ~ 
Pozzocolmo e Piana de Caprariis (Postapiana). Dà incarico al giudice ~ 
Guillelmus de Recuperantia di Napoli e ad Angelus de Ravello, suo .,......~ -- ~~ , 
luogotenente, di esaminare il ricors0 fi'ltt o dal Vescovo Cannense ~r-~ 
Raynaldus e di ve~ere se sia vero che I baiull e i cittadini di Cerignola 

abbiano fatto rompere i titoli del tenimento. detto " Putheus Culmus". 

(1363) 
* * * Filippo, principe di Taranto, conferma una decisione del 5 
ottobre 1363, emessa dal prinCipe Roberto e la inchiesta eseguita in 
Barletta nello stesso anno e fa tornare nel tenimento di Pozzocolmo 

e di quello di Piana de Crapariis tanto il Vescovo di Canne Raynaldus, 

quanto i cittadini di Barletta. 

Si impone pure che vengano rimessi i titoli dagli abitanti di 

Cerignola che hanno invaso i detti tenimenti e che ai medesimi 
padroni sia restituito il diritto di percepire il "jus affide" delle stesse 
terre. (1366) 

La chiesetta vista dalt area dei 

servizi. 
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'.t _ -: c secco con mangiatoie; 

:~ - ·:;vc un' ampia area di ser

. : : ; chiudeva a nord con due 
- _ : _ - o adibi to a forno e r altro 

=""" . : evorozione del latte. 

* * * " Ricardus De Galibertis De Barolo" (i114 marzo) ricompra per 
venti once da Paola Bonella, vedova Traneo Bonello, la masseria di 
Pozzocol mo. (1431) 
* * * " Iacobus De Aurilia" rivendica al suo Episcopio i territori della 
Torre Alemanna e di Pozzocolmo contro D. Norlinger, Precettore e 
Gran Maestro di S. Leonardo de Matina. (1461) 

* * * Il notaio Giovanni del maestro Domenico raccoglie la 
testimonianza del vecch io maestro Pietruccio di Vito Torto ( ... ) circa 
un territorio presso Torre Alemanna: « ... iuxta lemitum Putei Culmi, 
quo itur versus massariam que dicitur li Fontanelli, versus ... iuxta 
romatel ias magnas dicti Putei Culmi». (1461) 
* * * Hieronimus De Caro per la costruzione della nuova chiesa di 
Nazareth mette insieme le entrate della Bagliva dell' Università di 
Barletta e quelle delle masserie di S.Maria de Mari, di San Cassano, 

di Pezza della Pera, di Pozzocolmo ... (1544) 
* * * Mappa della Locazione della Trinità. È citata la mezzana di 
Pozzocolmo con i confini di Posta Piana, vigna e masseria di San 
Cassano, mezzana dei Paladini e strada di Barletta in Tressanti. 
(1686-1688) 
* * * Mappa di Domenico del Monaco. Il documento cartografic o 
riporta al n. 56 la masseria di Pozzocolmo. (1737) 
* * * La Mensa Arcivescovile di Barletta determinò di dare in 
censuazione a diversi proprietari una parte di quelle terre: quella 
fatta al sig. Larovere Giuseppe, avo degli eredi Larovere, della 
maggior parte della masseria di Pozzocolmo, per il censo annuo di 
grana 13 e 40 cavalli, uguali 3 ::: entesimi sessanta, per ogni versura 
(S. Piazzolla). (1809) 

* * * Locazione della Trinità. La riduzione dei canoni di Questa 
locazione fu accordata con reale rescritto del 21 luglio 1826. 
Pozzocolmo (terra di portata) (Di Cieco). 
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Particolare architettonico. 

Magazzini e frantoi con torchi in 
legno. A sinistra la chiesette. Alle 
spalle si erge un muro a secco 
aggettante che delimita un agru· 
meto e un orto con pozzo. 
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Veduto parziale del cortile. 

Tipico esempio di masseria, con 

accorpamento lineare. Nello va, 
sto areo antistante ancoro oggi si 

aprono fosse per lo conservo' 
zione del grano e dei foraggi. 
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E DI SlCILlA. 

",r olendo 3ccdcr~l"": l' iucal1ò delle Camme dovute dli Locali 
del Tavolim di l'ugli:& ileI b iìJ~ degli erbaggi ·, maturat:& 
fili da rrhr.gio I 806 i villo' il nppono cl.:! llol1ro Minifiro 
ddlc fillauL~ abhial\lo Jecrctato, c dccr..:ti:lmo quantll fi~guc: 

AltT. I. l locati, i lilla li 11011 CII'JnIlO nd ca{~ di pllpre 
prontamC:llu: la rata ddl~ liJa da dIi dovuta a tuttO Maggio 
1806, cII ipotecata fII Il c hlle dd. prodotto dell' anno t'urfu, 
{"allllo abilitali a brlu col gellere lIIeddìmo illotccato 3 dct. 
ta lida. 

AltT. II. II prcllO delle la III: di llril1l:& qualità farà fi{fato 
a ducati fetUnta il cantato: 

Quello ddla fcculida a Jucati fcl1àntolto e mcno: 
li (luel1o ddl" ten:a a ducati Cdl~lItafctto:. -... 

ART. III. La GiulIU dci Tavolicnl è: autorizzata 3 ci. 
cCI'ere il genere tùJ,IcWl colle Cditc c.'gole , c farc tlltto ciò 
che conccrne l~ catE'l.iulhl d.! dd)ito rililwivo dc' toeat; per 
detta li,la. 

li uoOm Miuinro delle Fillal1lc ~ incaricato ..IdI' cfecu
:Lione .dcl }lrcfemu l)cc;c!t.l, chu farà llalU(lJto. 

Napoli 3 l Cennajo 1807, 
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Reale decreto sugli erbaggi. 
Napoli, 31 gennaio 1807. 



____________________________________ 37 

BELLAVEDUTA 
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* * * Posta di Bellaveduta nella mappa della Locazione della Trinità, 
disegna ta da Antonio di Michele. (1686-1688\ 

* * * Istanza di Giuseppe Leone per la permuta di 6 carra di pascolo 
in Postavecchia, locazione di Trinità, con altrettanti nella posta di 
Bellaveduta. (Atto del 1819) 
* * * Domande di assegnazione di terre a pascolo nelle portate di 
Bellaveduta davanti e Bellaveduta di dietro fatte da Pirelli Emanuele 
da Roccaminolfi. (Atti del 1816) 
* * * Domanda di assegnazione di terre a pascolo nella portata di 
Bellaveduta fatta da Defilippis Giuseppe e Liberato da Roccaminolfi. 
(Atto del 1816) 

* * * Rinnovazione di contratto di censuazione per la legge del1817 
per Francavilla Domenico e Giuseppe da Cerignola nella portata di 
Bellaveduta. (Atto del 1816) 
* * * Dissodazione e coltivazione della quinta parte delle terre 
censite da Fini Pasquale da Cerignola nella posta di Bellaveduta. 
(Atto del 1819) 
* * * Istanza di Giuseppe Leone per la permuta dei pascoli fiscali di 
Postavecchia con altri nella posta di Bellaveduta. (Barletta 1819) 
* * * Contratto di Di Filippo Pietro e POlicarpio da Roccaminolfi. 
(Bellaveduta di dietro 20-5-1807) 
* * * Contratto di Di Filippo Mattia e Sebastiano da Roccaminolfi. 
(Bellaveduta di dietro 28-5-1807) 
* * * Contratto di "Cappella del Sacramento e Santissima Trinità di 
Pescocostanzo". (Bellaveduta avanti 30-12-1808) 
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Dai registri della Mena della 
Pecore delt Archivio di Stato di 
Foggia. 

È riportata lo Posta. di Bel
laveduta con il saldo della Lo
cazione. La firma è di Giacomo 

De Laurentiis, regio agrimensore. 
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Torre con feritoie elevata a scopo 

difensivo. 

* * * Atto del regio incarico e del successivo stralcio di Antonella 
Domenico e Fino Pasquale da Ce rignola. (Bellaveduta 1836) 
* * * Copia d'istrumento di dissodazione di Francavilla Domenico e 
Giuseppe da Cerignola. (Bellaveduta di dietro 1827) 
* * * Copia d'istrumento di dissodaz ione di Traversi Michele, Fino 
Maria Giuseppa e Specchio Giovanni da Cerignola. (Bellaveduta di 
dietro 1827) 
* * * Istanza per diminuzione di canoni di Rossi Massimino da 
Antrosano. (Bellaveduta davanti 1825) 
* * * Istanza per diminuzione di canone di Traversi Michele da 
Cerignola. (Bellaveduta 1825) 
* * * Istanza per diminuzione di canone di Marinopiccoli Domenico 
da Rocca di Mezzo. (Bellaveduta d'avanti 1825) 
* * * Liquidazioni generali e arretrati al 1823 per "Santissimo 
Sacramento e Trinità" da Pescocostanzo e Rossi Massimino da 
Antrosano. (Bellaveduta davanti 1829) 
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Pila con mascherone. 

Prospetto est con deposito • 

colombaia. 
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SAN SAMUELE 
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Sezione 

~ della casa padronale. 
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* * *" iuxta terra Santi Samuhelis", nell'elenco dei possedimenti 
della Chiesa Cannense. (1285) 
* * * "Dominus lonathas de luco tenet aliam terram iuxta massariam 
Andree de dopna perna iuxta vici Canusii et iuxta terram Santi 
Samuelis". (1301) 
* * * I maestri portulani di Puglia, " Nicolaus Capanus de Cilento et 
dominus lohannes" arrestano ed entrano in possesso dei beni 
posseduti da Amerutius de Amerutiis di Barletta, nella Masseria 
Sancti Samuelis: tre cu rrus de ligno; salme 30 di frumento e 40 di 

orzo; 300 bovi diversorum pilorum; 2400 pezzi di bestiame (inter 
pecudes capras, yrcos et mentones), 8 asini. (1343) 
* * * Masseria e Posta di San Samuele nella mappa della Locazione 
de Trinità, disegnata da Anton io di Michele. (1686-1688) 

~ _· t 
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I If 

m 
Prospetto 

Portico dello coso podronole. 



Carta redatta dal regio agri· 
mensore Angelo Scommegna di 
Barletta il14 febbraio 1850. Sono 
riportati Faraglia e Cafiero. 

SAN SAMUELE 43 

* * * Istanza del Principe Pignatelli di Cerchiara perchè venga 
cancellata riscrizione ipotecaria a suo nome, avendo saldato la 
differenz"a dovuta per raffranco della servitù fiscale sulla portata di 
San Samuele. (1822) 
* * * Domanda di assegnazione di terre ' a pascolo di Dinanzio 
Protasio da Pescocostanzo. (1816) 
* ~ * Contratto di "Cappella di Santa Maria del Suffragio" di 
Pescocostanzo. (San Samuele 2-12-1807) 
* * * Contratto di Russo Nicola da Canosa (San Samuele 24-10-
1806) 
* * * Rinnovazioni di contratti e nuove intestazioni di terreni a 
pascolo ed a coltura di Palieri Pasquale da Cerignola e Basta Nunzio 
e Giuseppe da Canosa (San Samuele 1816-1818) 

* * * Palieri Pasquale, da Cerignola Trinità: Ruatella, San Samuele. 
(1816-1818) 

* * * Atti del regio incarico e del successivo stralcio di Incarnati 
Demetria da Gioia (San Samuele 1864) 
* * * Copia distrumento di dissodazione di Palieri Pasquale da 
Cerignola (San Samuele 1826) 
* * * Copia distrumento di dissodazione di Incarnati Francesco, 
Saverio e Demetria da Gioia d'Abruzzo. (San Samuele 1826) 
* * * Istanza per diminuzione di canoni di Faraglia Domenico e 
fratelli da Pescocostanzo. (San Samuele 1825) 
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"Pianta delle due Masserie S. 
Samuele e Casa bianca di perti
nenza del Sig. Mariano Cafiero di 
Barlettd'. 

Resti della Posta di San Samuele. 
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...., deIe mezzane di Barletta 

tW 1760. In alto Valderiso e il 
~ QueroIdi. 

CARALDO 
- Valderiso -

1.-________ _ . . _ - _____ --. ---_. 
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* * * Memoria contro dei de Oueraldi usurpatori dei terreni detti 
Musciali, fascicolo manoscritto anonimo e inedito, curato forse con 
note di Loffredo. (1715-1740) 
* * * Masseria di Valderisio o di Oueralt nella mappa della Pianta 
dell'a~tica Canne disegnata dal Reg. Agrimensore Domenico Del 
Monaco. (1737) 
* * * Masseria di Valderisio o di Oueralt nella mappa" Piante delle 
Masserie di Barletta" da un inedito del Seccia del 1850. Estensione: 
carra 7, versure 14. (1760) 
* * * Don Francesco Saverio de Oueralt, il fratello Ignazio ed il padre 
d. Giacomo vendevano ai luoghi pii, loro creditori la Masseria di Vado 
di Riso o Oueralt, situata nel territorio di Barletta, al confine con la 
Masseria di Basso, le terre della Regia Corte, le mezzane dei 
cittadini di Barletta ed altri confini. Estensione: carra 12, versure 6. 
(23 gennaio 1742) 
* * * I luoghi pii concedevano ad enfiteusi la Masseria di 
Oueralt al sig. Luca e Donato, padre e figl io Scelza per l'annuo 
canone di due. 256 e grana 30, devoluti all' Arciconfraternita del 
Santissimo in S. Pietro, al Monastero della Vittoria, al Convento di S. 
Agostino. (12 febbraio 1773) 
* * * Donato Scelza cedeva la Masseria di Oueralt a don Giuseppe 
Pappalettere, ritenendo per sè versure 50 di seminato; il Pappa
lettere si assumeva l'obbligo di versare ai luoghi pii l'intero canone di 
due. 256,30. (18 marzo 1781) 

* * * Dagli atti della Giunta di censuazione del Tavoliere: domanda di 
Giuseppe Bonelli per la censuazione della portata detta Oueraldi, 
appartenente al capitolo di Santa Maria Maggiore di Barletta. (1813) 

Strolcio della carta topogrofico 
deltI.G.M. con i rilievi de11913; si 
notano le ultime pendici della 
collina di S. T ommoso e lo T erra 
Coraldo. 
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Lato nord 

Pianta 

Prospetto 
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Lo Dogano del T avoli ere di 

Puglia amministravo i pascoli di 

proprietà dello Corono che si 

estendevano fino alle Murge In 

T erro di Bori. 

Il documento fa un excurws 

storico "sull' amministrazione di 
questo industrio rurale". Dice che 

già ai tempi di Marco Varrane 

(che scrisse del t economia rurale 

01 tempo di Giulio Cesare) c'ero 

r usanza di menare gli armenti nei 

pascoli dello Daunia durante 

t inverno. Termino citando i prov

vedimenti di Ferdinando Il per lo 

riordinazione dello Dogano. 
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MASSERIA DI BASSO 

* * * Masseria di Basso nella mappa della Pianta dell'antica Canne 
disegnata dal Reg. Agrimensore Domenico Del Monaco. (1737) 

* * * Masseria di Basso nella mappa Pianta delle Masserie di 
Barletta, dall'originale in archivio della Città di Barletta, da un inedito 
del Seccia del 1851. 

Nella piana delfOfanto, prospiciente la collina di Canne, là dove 
si svolse la famosa battaglia del 2 agosto del 216 a.C., sorge 
Masseria di Basso. 

Lo stato attuale delfantica costruzione è molto precario. Nel 
1984 sono state demolite le stalle ed è stato distrutto il pozzo. 
Quello che è rimasto della costruzione lentamente ma inesorabil
mente sta subendo le ingiurie del tempo e di continui atti vandalici. È 
stato divelto lo stemma dei Bonelli dall'architrave del portone 
centrale; è stato asportato l'ambone dalla chiesetta ed è stato 
devastato f altare. 

Prospetto 

Prospetto sud e sezione 
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Anticamente, riferisce Riontino, Masseria di Basso era un 
convento e sul lato di ievante aveva una chiesetta Oggi sono 
rimaste solo le strutture esterne. Nell'interno, continua il Riontino, si 
poteva ammirare un magnifico quadro su tela raffigurante la 
Madonna, contornata da angeli, che porgeva il Bambino Gesù ad un 
monaco, l'effigie di SanfAntonio, che, col volto atteggiante a sorriso, 
tendeva le braccia a riceverlo, mentre altri due monaci stavano in 
ginocchio In atto di adorazione. Il quadro e un crocifisso ligneo, alto 
circa un metro, furono trafugati. La campana della chiesetta fu 
installata nel campanile della Chiesa del Rosario. 

La chiesetta nel sec. XVII I appartenne al Duca cf Andria; erano 
annessi terreni per una estensione di carra 13 e versure 4. 

Il Gervasio riferisce che durante gli scavi preliminari tesi ad 
individuare i sepolcreti annibalici, presso la Masseria si rinvennero 
abbondanti reperti medievali in un'area cimiteriale con 28 tombe 
allineate in sarcofagi calcarei con copertura antropomorfa: in quattro 
di esse furono recuperate nove fibule, tre paia di orecchini di bronzo, 
un orecchino d'argento, due coralli di pasta vitrea Recenti studi 
hanno collocato questa parte di corredo fra il VII e l'VIII secolo. 

Lo stesso Gervasio scrive che nei pressi della stessa masseria si 
rinvennero sepolture preistoriche delretà neo-eneolitica 

," 

I 
I 
L - - I 

.". 

Pianto 
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Prospetto sud del corpo centrale 

con ampia veranda sorretta da 

archi con contrafforti. 
/ 

Stalle e dormitori distrutti nel 
1984. 
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SUD 
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La contrada Bellaveduta nella 
carta topografica delrI.G.M. del 
1913. AI centro Villa Passero. 

Prospetto meridionale. A destra il 

pozzo. 

VILLA PASSERO 
- contrada Bellaveduta -
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Pozzo. 
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Particolare del loto esposto o 
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Particolari architettonici. 
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Aerofotogrammetria (ottobre 
1981) dello collino di Villa La 
Rovere. In basso è ripresa lo parte 
settentrionale delt abitato di San 
Ferdinando di Puglia 

asseri a La Rovere. 

VILLA LA ROVERE 
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Durante i lavori per lo sbancamento effettuato per la costruzione 
della superstrada SS. 16 bis, è venuto in luce in Contrada Villa La 
Rovere materiale costituito da ceramiche impresse, dipinte e graffite 
oltre che numerose lame in selce scheggiata, affilatoi e asce in 
pietra levigata. 

Nell'insediamento di Villa La Rovere si sono recuperati fram
menti di ciotole emisferiche ed a collo distinto con la superficie 
esterna completamente campita in rosso brillante con motivi a zig
zag o a larghe fasce in bianco. Si tratta, per quanto ci è possibile 
constatare allo stato attuale delle nostre conoscenze, di un 
particolare tipo di ornato pittorico, scrive la dott. ssa M. L. Nava, 
attestato solo episodicamente nelle facies neolitiche del Tavoliere 
pugliese. 

Il Villaggio di La Rovere risultò attivo durante il Neolitico 
Inferiore e per gran parte del Neolitico Medio (4-5 mila anni aC.). 
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~ = CO:"1e: c 

1IIII!5I'C C = ::oc·cncle, o fronte 

'::rec dei servizi con frantoi e 

depositi, a destra stanze per lo 
servitù. 

VI LLA LAURO 

Lauro: nobili di Bitonto, ramo dei San severino. 
Arma: d'argento, al tronco di lauro, nodoso e srdadicato, di verde, 

germogliato al naturale in cima. 
Alias (comune a tutti i rami) : d'oro, all' albero sdradicato di verde, 

dal quale pende uno scudetto seminato di gigli con lambello di tre 

pendenti di rosso. 
Fonte: E. NOIA DI BITETTO, Blasonario generale di Terra di Bari, Bologna 1969, cap. anast. 
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_:: masseria è costituito do un 
_ - co corpo: lo porte superiore 

~:: servoto 01 padrone, quella 
;e-ore ai servizi e alla servitù . 

• es. ..J enzo estiva o stagionale. 

VILLA CHIARAZZI 
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Forno. 

In quasi tutte le masserie costi
tuisce un corpo isolato nel com
plesso edilizio. 
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Masseria La Pera di Sopra: 
stemma della Famiglia SCELSA di 
Barletta 

Sul portale si legge lo seguen
te iscrizione: 

D.O.M 
DONATUS DE 
S C E L S A AD. 1784 

(dim. cm.18 x43). 
Lo stemma in pietra (dim 

cm.5Bx35) appartiene alla Casa
ta Scelsa: arma cl' azzurro al grifo 
cl' oro. La ristrutturazione di parte 
della masseria ha causato lo 
distruzione di un altro stemma e, 
probabilmente, di altra iscrizione 
e fregi 

Gli Scelza possedettero dal 
sec. XVIII al sec. XIX in enfiteusi i 
"fondi di Pera". 
Fonte: 
. ASF.,Serie VIII,Atti vari,Sottose
rie XI. Rinnovazioni ed intesta
zioni di terre a pascolo. 
. 2655 - Copia di istrumento 
notarile per riscatto di servitù 
fiscale od altro riguardante il 
censuario Giuseppe Scelza e i 
"fondi Pera", Parda, Gueraldo di 
Trinità (1818). 

STE M MI 

Donato Scelza, tanto in nome proprio, che quale erede del padre 
Luca, cedeva la detta Masseria a Giuseppe Pappalettere, ritenen do 
per sè versure 50 di seminato e ve rsure 10 di mezzana per le quali 
corrispondeva un canone an nuo proporzionato a D. Giuseppe 
Pappalettere, mentre questi assumeva l'obbligo di versare ai Luoghi 
Pii rintero canone annuo di ducati 256,30. 
Fonte:Archivio Archeoc/ub di San Ferdinando di Puglia. 
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Masseria di Basso: stemma dei 

Bonelli. 

Arma: bandato- ornato cl' argento 
e cl' azzu rro. 

La Casata è una delle famiglie 
più nobili di Barletta. Vi ha goduto 
sempre il patriziato ed è passata 

più volte alr Ordine di Malta. 

Nel 1848 a Giuseppe Bonelli 
"fu concesso per sè e per i suoi 

discendenti in linea primogenita 
maschile il titolo di Marchese nel 
cognome. Ab antiquo (1260) pos
sedevano terreni in contrada 

Pezza del Sangue e Concadoro. 

Tra le due terre vi è lo Masseria di 

Basso. Si riscontrano tuttora i 

termini lapidei portanti lo stemma 
dei Bonelli. 

Stemma della nobile famiglia di 

Aragona De Queralt. 
Arma: Scoccato d'argento e di 

rosso di cinque file; col capo 

cl' oro, caricato di un leone di 

nero passante, con lo zampa 

destra alzata ( ramo di Sicilia). 

Questa nobile famiglia è stata 
una delle più illustri della città di 
Barletta. Discendeva dagli antichi 
conti di Santa Colomba ed è nota 

nella storia barlettana fin dal 

secolo decimolerzo Questa fa

miglia aggiungeva al proprio il 

reale cognome cl' Aragona. Fran

cesco Saverio fu vescovo di 

Squillace nel 1748. 
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Pozzo Lo Pero: toppa obbligata 
per abbeveraggio, 

0g9i è ridotto od un cumulo di 
r:x:< e 'e. 

p O ZZI 
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Pozzo in contrada San Casso· 
niello. Ce ne sono tre simili lungo 
il tratturo del Duca; un altro 
uguale (riportato in copertina) si 
trova nella masseria Torre Bi· 
saccia. 
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Pozzo in contrada Chiarazzi. 

>e ec i C: pozzo. 
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Pozzo . contrada con arco In 

Cafiero. 
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Termine lapideo: stemma dei 
i9natellL Titoli di confine molto 
. usi nelt area sud· occidentale 
el nastro agro. Arma: cl' oro, a 

e pignatte di nero, 2 a 1. 

I IQnatell i sono nobili di Bari, 

a-o · ine napoletana. Presenti a 

di Bart Altri rami: signori di 

Spinazzola e Toritto, 
M inervino Murge e 

....,.rrl""",· di Spinazzola. 

TITOLI 
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=cicolc in contrada Risicata: fu 

eretta dai pastori abruzzesL Nel
I -- ' e r o si conservo uno immagine 

0 _ ergine dipinto su lamiera. 

EDICOLE VOTIVE 
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~ / , , 
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I1I1 
... A ~/~ 

~I~I " 

Statua di San Michele in gesso 
nelr edicola della Masseria Chio· 

razzi. 

Edicola della Masseria Chiarazzi: 

nelrinterno una statua di San 
Michele, 
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Accesso poderale sulla provin
ciale San Ferdinando- T rinitopoli. 

Aocesso podera le in contrada 
:....aro so. 

ACCESSI PODERALI 
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Particolare con mascherone su 

accesso poderale in contrada 
Carro Chiuso. 
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: :::x: no in pi etra a secco costi

-_ -::: dc due Iru lli intercomu-

LE CAPANNE A THOLOS 

La capanna a tholos, la cui origine si perde nella preistoria, 
ricorrente nelle varie civiltà, è una costruzione circolare (raramente a 
pianta quadrata) con copertura a cupola. Ricorda le costruzioni 
circolari dei nomadi e gli edifici mesopotamici. Sono famose le tholoi 
funerarie del mondo miceneo. 

La struttura è semplice ed è caratterizzata da una statica 
elementare e dalla mancanza assoluta di materiale legante. È 
costituita interamente da pietrame calcareo. Il mu ro di base è quasi 
sempre basso e di forte spessore. 

La cupola conica od ogivale è formata da anelli decrescenti di 
pietre aggettanti le une sulle altre verso l'interno fino a formare un 
robusto cono cavo. La porta è sempre bassa e, a volte, presenta un 
frontoncino o delle mensole. Nei muri perimetrali si aprono nicchie, 
ripostigli e ripiani. 

L' uso prevalente è quello di rifug io per il contadino o per il 
pastore. Raramente nei pressi della capanna sono costruiti recinti, 
stazzi o pagl iare. 

La massiccia presenza di capanne a tholos nel nostro territorio 
(a differenza di ciò che si verifica nelle campagne di Trinitapoli, di 
Margherita e di Cerignola) va messa in relazione con la colo
nizzazione da parte di contadini (o di intere famiglie) del nord barese 
e con la migrazione stagionale dei pastori abruzzesi. 

I compiessi più importanti (ormai distrutti) sono stati quelli della 
Posta di San Cassano e della Masseria di Pozzocolmo. 
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Particolare delr ingresso in CU I SI 

evidenzia lo tecnica costruttiva 

Casa rurale in pietra a secco 
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DIZIONARIETTO 

ANIMALI GROSSI E ANIMALI PICCOLI 
Tutti i capi di bestiame pascolanti nel Tavoliere venivano 

raggruppati sotto le due voci: i primi erano le vacche, i buoi, le 
giumente, i secondi le pecore, le capre e gli agnelli. 

CARRO (pio carra e carri) 
Era un'antica unità di misura di superficie della Puglia (mq. 

246,900). Un carro era composto da venti versure; ogni versura di 36 
catene. Esso corrispondeva a 80 moggia napoletane. 

LOCAZIONI E PORTATE 
Erano le varie parti in cui si divideva il demanio pugliese durante 

la transumanza ai fini dell'annuale distribuzione degli erbaggi. Le 
locazioni (in numero di 43) si distinguevano in ordinarie e 
straordinarie. Avevano diversa estensione e diversa qualità di 
erbaggi. 

Le poste (o iacci) costituivano una suddivisione del corpo 
maggiore formato dalla locazione. 

Le locazioni venivano assegnate a metà autunno a Serraca
priola. Il fitto (o fida) dovuto dal pastore veniva riscosso nel maggio 
successivo, quando, conclusa a Foggia la fiera, le greggi risalivano ai 
pascoli estivi d'Abruzzo. Durante la fiera, che si teneva annualmente, 
si vendevano agnelli, castrati, lana e formaggi. 

Le portate, terreni del Tavoliere destinati alla semina, erano di 
proprietà di privati o di luoghi pii. Una metà di esse veniva 
annualmente offerta al pascolo delle pecore, grazie ad una servitù a 
favore della Dogana (servitù fiscale). Nel1817 venne a cessare per i 
portatisti il dovere di tenere a riposo una porzione dei loro fondi e fu 
possibile coltivarli interamente. 

MEZZANA 
Parte delle masserie destinata a pascolo per le bestie da lavoro. 

Era equivalente al quinto dell' estensione totale. Il suo uso fu gratuito 
fino al 1793; da questo anno la Dogana anche per la mezzana fissò 
un prezzo (ducati 46 a carro) . 

MUSCIALI 

Pascolo riservato alle pecore «mosce», pecore dalla lana lunga e 
grossa per materassi. 

POSTE 
Erano porzioni di locazioni, riparate dai venti, dove gli ovini 

passavano la notte e i giorni più freddi. Erano formate da poche 
camere singole giustapposte e allineate; lateralmente presentavano 
una tettoia a porticato, più o meno rustica e primitiva. 
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STARSA (o STARZA) 
Starsa di viti, di ulivi, di agrumi, la cui menzione è così frequente 

negli inventari feudali del XVI e del XVII secolo, ripetono sostanzial
mente le forme caratteristiche del giardino mediterraneo. 

Le starse, appezzamenti divisi da muriccioli o da siepi, come ci 
attestano gli atti della Commissione feudale, racchiudevano abusi
vamente terreni demaniali per rimpianto di più vaste piantagioni o 
add irittura l'usurpazione di piantagioni già fiorenti, i cui frutti 
spettavano ai coltivatori per diritto di colonia perpetua. 

TERRE DI PORTATA 
Terre, molto limitate, escluse dal pascolo. Esse erano delle 

masserie o fattorie destinate alla coltivazione del grano, di vigneti e 
di oliveti. 

Erano dette masserie vecchie quelle costruite prima del 1500; 
nuove quelle costruite in terreni tenuti sino ad allora saldi. Tressanti 
e Salpi erano masserie di Federico II. 

TRADURI 
Grandi strade aperte per la discesa degli armenti dagli Abruzzi 

fino alla Puglia. Essi iniziavano da l'Aquila, da Celano e da Pescas
seroli. 

La larghezza dei tratturi raggiungeva un massimo di 60 passi 
napoletani, ossia circa 111 metri. Diramazioni dei tratturi erano i 
tratturelli e i bracci. 

Lungo il percorso si trovavano i riposi laterali, pascoli dove le 
greggi sostavano per riposarsi. 

SALDO 
Era il terreno del Tavoliere mai solcato dall'aratro e quindi 

compatto. Era riservato perpetuamente al pascolo. Sui terreni saldi 
era proibita rigorosamente la semina, sotto minaccia di forti penalità. 

Le note riportate (eccetto starsa) sono stra/ciate da "Di Cicco P. e Musto D., 

op. CiL in Bibliografia. ~_~-'--I"::A. 

/ 

~. 
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