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Nel porgere agli intervenuti il saluto dell'Amministrazione Comunale che mi onoro di rappresentare. 
ritengo doveroso esprimere il ringraziamento mio personale e, interpretandone il pensiero, dell'intera cittadinanza 
palagianellese per un lavoro altamente qualificato svolto dagli autori di questo imponante documento. 

Imponante, perché consente di conoscere il passato, epoca propedeutica ed indispensabile per aiutarci ad 
operare nel presente e che crea le condizioni per una vera programmazione nel futuro. 

Chi perde la memoria del proprio passato avvene serie difficoltà nella costruzione del proprio futuro e, 
penanto, questa opera assume maggiore valenza proprio perché mantiene vivo il ricordo dei tempi andati. 

A questi autori va il plauso per aver saputo creare un 'opera che rappresenta un contributo storico e 
costituisce un mezzo per lo sviluppo produttivo in quanto consente ai cittadini di conoscere il proprio "ieri", quindi 
riscoprire costumi, abitudini e valori autentici della gente nostrana, di sapere del nostro territorio e della sua 
imponanza storica e culturale. 

E' auspicabile che altri cittadini, emulando Robeno Palmisano e Vito Vincenzo Di Turi e quindi gli autori 
di questa ricerca, assumano altre analoghe iniziative. 

Il patrimonio appaniene all'intera comunità e, penanto, va difeso, tutelato ma, soprattutto, conosciuto per 
consentirci di operare sempre meglio. 

Paolo Rubino 
Sindaco di Palagianello 

In questo secondo appuntamento della nostra ricerca sulle "emergenze" della architettura spofllanea rurale 
del territorio del distretto, dopò aver esplorato nel 1993 le masserie di Castellaneta ci immergiamo ora nella magia 
pietrificata delle "cattedrali" della civiltà contadina di Palagianello. 

Conosciamo tutti quali siano le potenzialità turistico-ricettive di tali "monumenti", oggi ancora consegnati 
all'abbandono e al degrado ma verosimilmente in grado di costituire la struttura ponante dello sviluppo economico 
e produttivo del nostro territorio. Nello sforzo comune di elaborare un modello di sviluppo economico sano, 
intelligente e non distruttivo, a noi operatori culturali spetta il compito di valorizzare questo patrimonio 
architettonico e culturale, rivalutando la memoria storica che queste pietre ponano impresse. Ed è quello che 
vogliamo raggiungere con questo genere di "proposte" culturali, riconsegnando innanzitutto alla città ed alla gente 
le immagini e le microstorie di questi luoghi, inquadrate nel più vasto contesto degli ultimi secoli di storia del nostro 
Mezzogiorno. 

L'augurio è che tale sforzo non rimanga una celebrazione di maniera, ma riesca a stimolare una diffusa 
sensibilizzazione alla salvaguardia ed alla valorizzazione di questo imponantissimo patrimonio. D'altra pane, lo 
sviluppo non può essere conseguito senza un proficuo incontro tra pubblico e privato, nel quale il primo riesca a 
dispiegare una azione diferma tutela ed intelligente promozione, ed il secondo canalizzi le risorse e gli investimenti 
in attività capaci di generare ricchezza senza distruggere le peculiarità degli habitaL Sarà possibile centrare questo 
obbiettivo, senza generare ulteriori squilibri e distruzioni? 

La risposta non spetta a noi. Vogliamo solo rimarcare, come beneauguraflle "linea di tendenza ", che è stato 
possibile realizzare questo nostro progetto sul territorio di Palagianello grazie anche all'intervento di alcuni 
sponsors privati operanti sul territorio in settori economici più o meno direttamente collegati al terziario turistico, 
i quali ci hanno permesso di coprire una pane dei costi della ricerca. Questo risultato, nonché la sensibile 
collaborazione prestataci dal Comune di Palagianello e dai proprietari delle masserie, ci sembrano fatti 
estremamente significativi ed incoraggianti, che ci spronano a continuare con entusiasmo il nostro lavoro di 
"archeologia della memoria" per quanto riguarda le "cattedrali rurali" del distretto TA 49, nonostante i mille 
sacrifici e le incomprensioni di cui spesso è costellata la nostra strada. 

Ezio Ricci 
Responsabile Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali TA 49 - Castellnneta 



Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

Presentazione 

La ricerca sulle masserie storiche, cioè preesistenti al 1930, ricadenti nell'agro di Palagianello 
è inserita nel progetto più ampio che il C.R.S.E.C. Distrettuale TA/49 ha iniziato già dal 1993 con il 
censimento e la catalogazione con schede delle masserie storiche dell'agro di Castellaneta e che si 
completerà con quelle di Laterza e di Ginosa. 

Le indagini sono state condotte consultando i documenti storici che riguardano il Casale di 
Palagianello fino al 1806 e dal 1807 quelli di Palagiano, del quale il nostro divenne Comune aggregato, 
e ancora quelli di Palagianello a partire dal 1908, data della sua costituzione in Comune autonomo. 

Pertanto, sono stati visionati i catasti del 1600 - detti apprezzi -, il catasto onciario del 1750, il 
catasto murattiano del 1815, tutti indispensabili per conoscere l'evoluzione storica del territorio 
agricolo e in gran parte presenti negli Archivi di Stato di Taranto, Lecce, Napoli e Cava dei Tirreni e, 
infine, il Nuovo Catasto dei Terreni, con i dati aggiornati al 1990, presso l'Ufficio Tecnico Erariale di 
Taranto. 

Per le fonti storiche degli Archivi di Lecce, Napoli e Cava dei Tirreni si sono utilizzate quelle 
riportate nelle pubblicazioni: 

- Di Turi V. Vincenzo - Pahnisano Roberto, 1 demani comunali di Palagianello nei documenti 
del XIX secolo, Castellaneta, Tip. Policarpo, 1984. 

- Di Turi V. Vincenzo - Palmisano Roberto, Palagianello. Note storiche e documenti, 
Castellaneta, Tip. Policarpo, 1985. 

Il territorio 

Il territorio di Palagianello si estende per un 'area di 43,27 Kmq. e confina a Nord-Nord Est con 
il territorio di Mottola, a Est con quello di Palagiano, a Ovest con quello di Castellaneta (gravina di 
S. LuCia), a Sud è chiuso a imbutofra quello di Palagiano (a Sud Est) e quello di Castellaneta (a Sud 
Ovest) fino a circa 2 Km. dal mare. 

lA conformazione del territorio è in gran parte pianeggiante, ad eccezione delle zone di 
Serrapizzuta e Conche, parzialmente rocciose, e della contrada Parco del Casale che è tutta rocciosa. 

Attualmente i terreni, a seconda della loro natura, sono coltivati a ortaggi, cereali, mandorli, 
ulivi, agrumi. 
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Introduzione 

La società italiana, soprattutto quella meridionale, è stata legata all' attività agricola fino alla 
prima metà del Novecento. 

La Rivoluzione Industriale dijine Settecento, che interessò l'Europa, toccò solo marginalmente 
l'ltalia. Infatti bisognerà attendere gli inizi del XX secolo perché nel Nord dell'Italia sorgano le prime 
grandi industrie che determinarono un nuovo flusso migratorio - culminato con il boom economico degli 
anni Sessanta - non più e non solo verso la mitica America e verso gli Stati europei industrializzati, ma 
soprattutto verso il triangolo industriale Torino-Cenova-Milano. 

L'agricoltura del Mezzogiorno è storicamente stata povera, sia per la natura del territorio, sia 
perché il reddito di vaste estensioni è stato prevalentemente esclusivo appannaggio di pochi: dai domini 
romani, ai feudatari medioevali, ai latifondisti dell'Ottocento e del Novecento. 

La moltitudine ha sempre vissuto con disagio la realtà rurale. Con ricorsi temporali, chi 
governava ha tentato di migliorare le condizioni economiche delle popolazioni rurali: dalla distribu
zione delle terre ai veterani ritornati vincitori dalle guerre in epoca romana, alfrazionamento di nuove 
terre conquistate fra gli appartenenti alle varie classi sociali in epoca feudale (feudatari, vassalli, 
valvassori. .. ), alle quotizzazioni dei demani nell'Ottocento con le leggi sulla eversione della feudalità, 
alle più recenti assegnazioni di quote con la riformafondiaria degli anni Cinquanta. Le riforme avevano 
comunque lo scopo di tenere, in qualche modo, più gente possibile legata alla terra, considerata fonte 
di sopravvivenza per tutti. 

La Storia ha comunque dimostrato che ad ogni divisione del territorio destinato a molti, è seguito 
un nuovo concentramento in mano a pochi. L'abbandono progressivo delle" terre ", perché dimostratesi 
insufficienti ad assicurare un reddito rispondente al tenore di vita del tempo, e gli incentivi non idonei 
dei governi hanno favorito il fenomeno, determinando anche oggi, a meno di cinquant'anni dali 'ultima 
grande quotizzazione, la creazione di nuovi latifondi. 

Di quanto storicamente gli uomini siano stati coinvolti nelle vicende economiche della terra ne 
è testimonianza il modo di abitare. Quelle che con un termine moderno chiamiamo masserie ci 
raccontano, come per ogni struttura abitativa, "chi" le abitava, quale era il reddito del proprietario 
e come ognuna di esse si rapportava al territorio circostante. 

La storia delle masserie è, quindi, autentica storia, anche se potrebbe apparire minuscola: 
insospettatamente e con discrezione - così come è la natura del contadino - rappresenta anch' essa un 
anello nella più grande Storia degli Uomini. 

Consapevoli di questo, si è cominciato a considerare le masserie come beni culturali veri e propri, 
ma si è fatto ancora molto poco per tutelar/e, valorizzarle e utilizzar/e, non solo in quanto legate alla 
produzione agricola, ma anche per un nuovo modo di vivere il tempo libero. 

Lo scopo della presente ricerca è quello di far conoscere la storia di alcune di queste particolari 
forme abitative, delle quali la Puglia è ricchissima, inserite nei contesti storici nei quali hanno vissuto, 
e testimoniare in quali condizioni siano giunte sino a noi. 
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Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

Dall'antichità al medioevo 

Nei secoli il popolamento delle campagne in Puglia ha visto diversi tipi di insediamento 
abitativo: dalla "villa rustica" di epoca romana al "chorion" bizantino (quasi un comune rurale 
a conduzione familiare), dai "casali" medioevali (agglomerati rurali di case abitate da coloni 
stagionali, di solito vicini adinsediamenti monastici) alle" masserie regie" di età sveva o angioina 
(fattorie di proprietà demaniale, nelle quali si praticavano la cerealicoltura e l'allevamento, 
soprattutto di pecore). Spesso è riscontrabile una stratificazione di insediamenti nello stesso sito, 
che, senza soluzione di continuità, va dagli insediamenti più antichi fino alla moderna masseria. 

Il territorio agricolo di Palagianello è stato abitato fin dall'antichità: i ritrovamenti 
archeologici databili in epoca preistorica (nella gravina di S. Lucia tra le chiese rupestri di S. 
Nicola, SS. Eremiti e Riparo Manisi sono stati trovati reperti risalenti al Paleolitico medio e 
superiore), apulo-greca, romana e bizantina ci inducono a credere che la popolazione fosse 
organizzata in villaggi agricoli. 

Nel IV -III sec. a. C. gli insediamenti rurali nel nostro territorio occupano le zone di 
Mangiaricotta, Serrapizzuta, Parco di Stalla, Coppolachiatta e Difesella nei pressi delle 
omonime masserie, dove sono state ritrovate alcune necropoli. 

Nella zona Pecoriello, a circa 100 m. dalla masseria La Torrata, la scoperta di una parte 
di mosaico risalente al II sec. d. C. ha confermato che era presente una villa rustica romana: 
purtroppo di questo reperto, ormai disperso nel terreno, rimangono solo alcune foto scattate 
all'epoca del ritrovamento. 

Nella stessa zona il rinvenimento di frammenti di un vaso databile al I sec. d. c., di 
frammenti di una lapide di marmo bianco risalente al II-III sec. d. C. e di pance di anfore di 
ceramica africana del IV sec d. c., ci inducono a credere che il posto sia stato costantemente 
abitato, molto probabilmente da appartenenti alla classe dirigente. 

Per notizie più dettagliate dei siti archeologici esistenti, si rinvia alla scheda storica di ogni 
masseria. 

La crisi dell' Alto Medioevo vide svilupparsi .nelle gravine del nostro territorio villaggi 
rupestri, veri e propri centri agricoli dotati di organizzazione economica e sociale che avevano lo 
scopo, essendo collocati in gravina, di creare una barriera difensiva contro le incursioni di 
popolazioni in cerca di nuovi siti da occupare stanzialmente o da depredare, eventi molto frequenti 
in epoca medioevale. 
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Nel territorio di Palagianello, come del resto in altri comuni della zona, troviamo diversi 
insediamenti rupestri, anche in contrade agricole distanti vari chilometri dal maggior centro 
abitato. Nella gravina di Santa Lucia sono presenti gli insediamenti di San Nicola, dei SS. Eremiti , 
della Chiesa anonima, di Sant'Andrea, di San Girolamo, di Santa Lucia , di lazzo Rivolta, di 
Serrapizzuta . 

Nel corso dei secoli, questi insediamenti ipogei saranno costantemente utilizzati, tanto da 
costituire ancora oggi delle aree di servizio (stalle, pagliai , concimaie, frantoi , ecc .) nelle masserie. 

SerrapiWlta: insediamento rupestre 
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Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

La Regia Dogana per la mena delle pecore 

La Regia Dogana per la mena delle pecore_in Puglia fu organizzata nel 1443 da Alfonso 
V d'Aragona, (1396-1458), detto il Magnanimo, figlio adottivo di Giovanna II, regina di Napoli. 

Visto il fenomeno della trasumanza che sussisteva, e sussiste ancora oggi, a causa della 
diversità climatica tra la Puglia e le regioni limitrofe - Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata -
, Alfonso V perfezionò la mena a scopo di lucro, assicurando così al Regio fisco del Regno delle 
Due Sicilie un congruo introito, che si rivelò il più valido supporto economico per circa 400 anni 
e che virtualmente si estinse con la legge emanata H21 maggio 1806. 

Il re stabilì la sede della Regia Dogana dapprima a Lucera nel 1443 con a capo H catalano 
Francesco Montluber e dallo agosto 1447 la trasferì definitivamente a Foggia, confermando 
doganiere a vita lo stesso Montluber. 

Le greggi si radunavano verso la metà del mese di ottobre nel riposo (grande luogo di sosta 
del bestiame) del fiume Saccione, nei pressi delle attuali città di Chieuti e Serracapriola, dove i 
funzionari della Dogana quantificavano i capi di bestiame, assegnavano le zone di pascolo e 
stipulavano i contratti. Tali contratti, della durata minima di sei anni, obbligavano i proprietari 
degli ovini a fruire dei pascoli della Dogana; a corrispondere i canoni relativi, anche se non 
avveniva lo sfruttamento del pascolo; a vendere nella città di Foggia, nella Fiera che iniziava l' 8 
maggio, i prodotti della pastorizia, con lo scopo di non esentarsi dal pagamento del canone di fitto; 
a rientrare nei luoghi di provenienza con H nullaosta della Dogana. 

Per esercitare una sorveglianza costante sulla transumanza si precisarono dei percorsi, 
denominati tratturi e legati ai luoghi di partenza e di arrivo, larghi fino a 111 metri. Il tratturo più 
importante tra Abruzzo e Puglia fu H Tratturo del Re, che collegava l'Aquila a Foggia per un 
percorso di 224 Km. Dai tratturi fu creata una fitta rete di obbligate vie di collegamento e di 
accesso ai pascoli, costituita da tratturelli e viottoli. N ella nostra zona, dove un grande centro fu 
Castellaneta, erano utilizzati i regii tratturelli Martinese, Gorgo, Tarantino, delle Ferre, 
Palagiano Bradano, alcuni dei quali ancora oggi esistenti e segnati sui fogli di mappa del Nuovo 
Catasto dei Terreni, anche se della maggior parte di queste "lunghe vie erbose", come le ha 
definite Italo Palasciano, sono rimaste solo poche tracce sul territorio pugliese. 

Furono istituiti luoghi di sosta e di controllo - riposi - su tutto il territorio interessato. 

Dall'anno 1550 la Regia Dogana quantificò le superfici da adibire a pascoli e quelle a 
coltivazioni, ponendo H divieto assoluto di variarne l'uso. 
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Il fenomeno della transumanza ha rivestito una notevole importanza per la nascita di gran 
parte delle masserie pugliesi, sia per la sua durata - circa 400 anni - sia per la quantità di ovini 
transumati (1.700.000 capi nel 1474, 3.000.000 nel 1574,2.000.000 nel 1610, 950.000 nel 1815), 
che per gli addetti (uomini, cavalli, muli, cani, ognuno con un compito specifico). Tra il personale 
impegnato esisteva una vera e propria gerarchia: il massaro, i pastori, i pastoricchi, i butteri, i 
casari; ogni 10.000 capi di bestiame vi erano circa 100 uoIIiini, che assommavano a una forza 
lavoro di 20.000 - 25.000 unità. 

Gli addetti alle greggi per procurarsi cibo e soprattutto acqua fissavano le loro postazioni 
stabili in prossimità dei grandi casali o dei conventi, che essendo luoghi già abitati, disponevano 
di pozzi. Per postazione stabile si intende un insieme di ricoveri, da utilizzare da ottobre a maggio, 
composti da casupole e recinti, costruiti per lo più in pietra, cioé con i materiali trovati sul posto, 
necessari per abitarvi e per la lavorazione dei prodotti caseari. 

In seguito, con lo stabilizzarsi del fenomeno e con il ritorno degli stessi addetti, anno dopo 
anno, nello stesso luogo, fu consentito, anche sui terreni destinati al pascolo, la costruzione di 
fabbriche più solide e ospitali. N asce così la posta, cioé la postazione fissa, alla quale ritornare 
l'anno successivo. Nellaposta notevole inportanzariveste lo spazio destinato ad ospitare gli ovini, 
ossia l'ovile, denominato stazzo ojazzo, che aveva più comparti con una prevalenza di tre e con 
l'ingresso quasi sempre orientato a Sud per poter usufruire della maggiore esposizione solare. 

A Palagianello nella masseria Parco di Stalla sono visibili più jazz; a comparti multipli e 
addirittura a 2 piani. 

Il fenomeno della transumanza, così organizzata, comporta una netta distinzione dei 
contenuti e dei requisiti delle masserie: ci saranno, quindi quelle che gli studiosi hanno definito 
masserie di pecore, strutturate per l'allevamento degli ovini, e le masserie da campo, destinate 
all' agricoltura. 

Questa distinzione rimase viva in Puglia fino agli inizi dell'800, ma già a partire dal 18 
settembre 1790, quando grazie a una particolare procedura furono alienate alcune poste, ed in 
seguito con la legge emanata il 21 maggio 1806, sotto la dominazione francese, che dichiarava 
soppressa la Regia Dogçzna, veniva concesso il possesso stabile della terra. Si gettarono, quindi, 
le basi per una diversificazione dell 'uso del territorio agricolo. 
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Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

11 Cinquecento ed il Seicento 

Benito Spano dice che, per secoli, i documenti riguardanti qualsiasi regione del Mezzogior
no parlano di casali, e non ancora di masserie, per indicare l'abitato agricolo, né si conoscono 
documenti che accennino all' esistenza di masserie come espressione di abitato stanziale prima del 
Cinquecento. 

Il termine masseria, infatti, ha assunto secondo i luoghi e nel tempo, significati diversi come 
dimora, terreno seminativo, mandria, contratto agricolo. 

Nel catasto del 1600 che riguarda i territori della Terra d'Otranto, il termine masseria 
indica solo la proprietà agricola o di allevamento di coloro che vengono denominati massari di 
campo o massari di pecore - vista la netta distinzione dell' uso del terreno creatasi per effetto della 
transumanza. 

Secondo quanto riporta B. Spano, l'inchiesta fiscale del 1531 coglie" tra Napoli e Terra 
d'Otranto" la presenza della masseria edile, germinata come costruzione rustica e dimora di 
campagna in mezzo all'antico insediamento dei casali. 

Se in Puglia questo è valido soprattutto per la Capitanata, che nei secoli XVI e XVII 
riforniva di grano il Regno di Napoli, in gran parte della Puglia, invece, la presenza di vaste 
locazioni adibite a pascoli sotto il controllo della Regia Dogana e l'affermazione dei poteri 
tipicamente feudali, non consentirono alcun tipo di espansione fondiaria ai privati. 

Tuttavia, per l'esclusione dei beni ecclesiastici e per le esenzioni fiscali di cui godevano i 
ceti privilegiati, i catasti del Seicento non consentono una completa conoscenza dell' organizza
zione delle colture agricole e delle diverse proprietà rurali, per cui risultano insufficienti per 
verificare la presenza di masserie nel territorio. 

A Palagianello grandi furono le dispute, nel tempo, per il possesso dei pascoli tra i feudatari 
della zona - Domini Roberti, De Ribera, Caracciolo - e soprattutto quelli di Palagiano. Si ha 
notizia, infatti, di un concordato stipulato il15 settembre 1464, quindi subito dopo l'istituzione 
della Regia Dogana, "tra il Magnifico Giacomo Faccipecora utile Signore del Casale di 
Palagiano e il Magnifico Stefano Domini Roberti della città di Taranto utile Signore del Casale 
di Palagianello sulla fida degli animali nei territori dei casali predetti". 
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Nel Cinquecento e nel Seicento la proprietà fondiaria di Palagianello era totalmente 
concentrata nelle mani dei feudatari succedutisi: i Domini Roberti fino al 1633, i De Ribera fino 
al 1669 e i Caracciolo dal 1671 con Giovanni Battista, marchese di Santeramo e di Cervinara, fino 
al 1806, che limitarono moltissimo il fenomeno delle nascenti masserie. E' accertato, invece, che 
sorsero le stazioni di posta, legate al fenomeno della transumanza, quali Parco di Stalla. 

La maggior parte della popolazione di Palagianello non disponeva di abitazioni, se non 
quelle scavate nel tufo - case-grotte - o di capanne in tufo coperte a cannizzo e per le quali era 
tenuta al pagamento del fi tto - casal inag g io - insieme ad una impos ta di famigl ia -focagg io - 01 tre 
a una singolare tassa detta la prestazione della gallina al tempo della strina, seu capodanno , 
che fu abolita dalla Commissione Feudale solo nel 1810. 

Tra il 1648 e il 1669 Palagianello raddoppiò la sua popolazione arrivando a contare 360 
abitanti per un totale di 72 fuochi , al contrario di quanto accadeva in tutto il Regno di N apoli, dove 
si registrò un notevole calo demografico per vari motivi: infestazione dei bruchi , peste, carestie, 
guerre. 

Per le notizie riportate nell' apprezzo· del 1676, redatto dal Regio Ingegnere Luise 
Nauclerio, si rinvia alla scheda storica di ogni masseria. 

Mangiaricotùl 
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Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

Il Settecento 

Il catasto ondario del 1750 fu istituito da Carlo III di Borbone (1716-1788). Per la prima 
volta tutte le proprietà furono sottoposte a tassazione. In esso la residenza agricola, vista come 
abitato stanziale, viene citata con il termine di torre e non ancora con quello di masseria. 

In Puglia il fenomeno delle masserie, come oggi lo intendiamo, è storicamente-rec€mte.l 
fattori che lo determinarono furono la riforma fondiaria voluta da Carlo III di Borbone nella prima 
metà del '700 e attuata solo parzialmente, vista la dura opposizione operata dai grandi proprietari 
terrieri e la atavica sudditanza della popolazione. 

La sua espansione cominciò a partire dalla fine del Settecento, in seguito ad ulteriori riforme 
fondiarie emanate sotto la pressione di alcuni economisti napoletani, quali Mario Pagano e 
Gaetano Filangieri. L'attuazione delle rifonne ebbe come risultato un notevole aumento della 
produzione agricola in tutto il Regno di Napoli e segnò anche per la Puglia una fase di crescita. 

Nel Settecento erano i Caracciolo, marchesi di Santeramo, che annoveravano tra i loro 
possedimenti il territorio di Palagianello per intero. 

In quasi tutta la Puglia si sviluppò e si consolidò un sistema di organizzazione della media 
e grande azienda cerealicolo-pastorale in masserie, centri di attrazione di grandi masse di 
immigrati stagionali. 

A testimonianza di ciò basti pensare ai caseggiati rurali sorti nelle campagne per ospitare 
i coloni, quali, per Palagianello, la masseria di Pozzo di Sarro, costruita nel 1770 e sulla cui 
facciata un'iscrizione ne spiega esplicitamente la destinazione d'uso voluta dal Caracciolo. 

Il popolamento periodico delle campagne spinse la Chiesa, intorno alla metà del '700, ad 
emanare delle nonne, affinché i coloni, lontani per molti mesi dal maggior centro abitato, potessero 
osservare il riposo festivo e le relative pratiche religiose. Per la diocesi di Taranto mons. Giuseppe 
Capecelatro (1778-1816) raccomandò ai proprietari delle masserie la costruzione di cappelle a 
proprie spese e il loro funzionamento. 

Per questi motivi troviamo sul territorio alcune grandi masserie dell' epoca con chiesette 
annesse, di solito, costruite fuori del nucleo abitativo. 

Il catasto ondario del 1750, che doveva certamente riportare anche per Palagianello le 
masserie presenti all' epoca, è andato purtroppo parzialmente distrutto durante gli eventi bellici 
della 2& guerra mondiale. 
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L'Ottocento: la quotizzazione dei demani 

Bisognerà attendere l'Ottocento, con le sue rifonne agricole, perché a Palagianello si possa 
comindare a parlare di proprietà agricola privata. 

Dopo la soppressione del regime del pascolo della Regia Dogana perla mena delle pecore 
nel 1806, il nostro paesaggio agrario tra il primo e il secondo decennio dell 'Ottocento, come del 
resto quello pugliese, era caratterizzato da una preponderante prevalenza della cerealicoltura, del 
pascolo naturale, dell'incolto e del bosco, che ricopriva tutto insieme, 1'80% del territorio di 
Puglia. 

In particolare - nell' agro di Palagianello - pascoli, incolti, macchie e boschi occupavano 
il 70% del territorio, il 25% era coltivato a cerealicoltura e solo il 5% ad oliveti e vigneti. 

Nel 1880 vigneti e oliveti occupavano i125% del territorio, pascolo, bosco, macchia e salina 
il 35%, il resto era coltivato a cereali. 

N el catasto murattiano, compilato nel 1815 e nel quale le masserie sono denominate case 
rurali, si riscontra la presenza della maggior parte delle masserie ancora oggi esistenti nel nostro 
teritorio, in quanto gran parte di esse furono costruite o ampliate in seguito alla quotizzazione dei 
demani. 

Nel 1792 Ferdinando IV emanò la Prammatica, con la quale intendeva ripartire i demani 
comunali. Maè con la legge del 2 agosto 1806, che sanciva la eversione dellafeudalità , e con il 
decreto dell' Il novembre 1807 ,cheistituivalarelativa Commissione Feudale perlaquotizzazione 
dei demani - nata per dirimere le controversie tra i Comuni e i feudatari -, promulgate in periodo 
napoleonico con l'intento di fonnare una classe di piccoli proprietari terrieri, che si concretizzò 
effettivamente in Italia verso la fine dell'Ottocento la spartizione degli atavici feudi del Sud. 

Notevole influenza in senso negativo, per lo sviluppo autonomo delle masserie di Palagianello, 
risultò il periodo dal 1807 al 1908, in cui il Nostro fu aggregato al Comune di Palagiano. 

Infatti la Commissione Feudale procedette con metodi di ripartizione che non sempre 
furono "chiari", soprattutto riguardo ai demani promiscui, cioé quelli ricadenti fra Palagianello 
e Palagiano, dei cui pascoli, tra dispute e accordi, avevano usufruito per secoli i feudatari dei due 
casali. Un esempio è il demanio Conoccchiella . Nellacontroversiacon l'ex feudatario, Palagianello 
fu rappresentato dal Slndaco di Palagiano. Vista la ripartizione fatta a tutto vantaggio di 
Palagiano, c'è sempre stato il sospetto che Palagianello non fosse stato rappresentato in modo 
imparziale. Attualmente la stesso fabbricato della masseria Conocchiella si trova divisa tra i due 
Comuni. 
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Alla Difesa S. Felice, in demanio di Palagiano, viene accorpato parte del demanio Parco 
Casale di Palagianello. 

L'Il aprile 1811 i periti agrimensori nominati dalla Commissione Feudale misurarono e 
ripartirono l'intero demanio ex feudale tra il Comune di Palagianello e il marchese di Santeramo. 
Al Comune fu assegnata una quota composta da: 1/4 dei demani Giardino della Lama e Conche; 
1/2 dei demani Sacramenti, Nuovo Titolato, Conocchiella ex feudale, Cugno di S. Colomba, 
Difesella, Parco della Stalla eSerrapizzuta. Al Caracciolo, marchese di Santeramo, fu assegnata 
una quota composta da: 3/4 dei demani Giardino della Lama e Conche; 1/2 dei demani 
Sacramenti, Nuovo Titolato, Concchiella ex feudale, Cugno di S. Colomba, Parco della Stalla 
e Serrapizzuta. 

Nei demani di Parco del Casale e Conocchiella, dichiarati universali, e quindi non 
soggetti a ripartizione, furono individuati 42 cittadini "naturali" di Palagianello, i quali 
risultarono coloni, perché conducevano a quel titolo i terreni demaniali delle suddette contrade. 
Quest'ultima assegnazione fu oggetto di forti contestazioni anche da parte del Caracciolo - che 
pure inizialmente si era dimostrato favorevole, forse con l'intenzione di acquisirli in seguito -
in quanto i demani della Conocchiella contenevano i terreni migliori, ma, una volta assegnati a 
colonia, non potettero più essere oggetto di ripartizione. 

Nel 1824 furono operate divisioni parziali dei demani di Parco del Casale in 78 quote, 
Titolato in 289 e Conocchiella in 291, per un totale di 548 quote. Esse furono sorteggiate fra i 
531 cittadini che ne avevano fatto richiesta. Di questa assegnazione non sono mai stati ritrovati 
documenti dai quali ne risultasse la relativa omologazione con Decreto Regio. Per questo moti vo, 
ancora oggi sussistono contenziosi tra coloro che si ritengono gli eredi dei quotisti e il Comune. 

La successiva quotizzazione venne promulgata con Decreto Regio dello gennaio 1861, 
resa operante nel 1869 e conclusasi nel 1871 e nel 1876. I Commissari incaricati ripartirono i 
demani di Serrapizzuta in 118 quote, Fontana del Fico in 15, Parco del Casale in 79, Pecoriello 
in 130, Conocchiella in 70 e Difesella in 347, per un totale di 759 quote; decisero di farne 
l'assegnazione per testa, vista la vasta estensione del territorio rispetto alla popolazione. 

Il Consiglio Comunale di Palagiano nella seduta del 4 dicembre 1870 deliberò i criteri di 
valutazione per l'assegnazione per testa delle quote, secondo il seguente ordine: 

1) l naturali di Palagianello. ossia i Cittadini originari; 
2) l figli di Cittadino o Cittadina originaria; 
3) E nel supero di questa. i nati in Palagianello. quantunque figli di genitoriforestieri. 
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Compilato l'elenco, in 743 rispondevano ai requisiti. Pertanto fu estesa la possibilità di 
concorrere all'assegnazione delle quote anche a coloro che, pur essendo nati in Palagianello, 
risiedevano in altro Comune: si aggiunsero così altri tre nominativi. Senza assegnatari rimasero 
ancora tredici quote, che si decise di concedere a coloro che ne avessero fatto semplice richiesta. 

Anche questa volta l'assegnazione avvenne per sorteggio. Le quote furono concesse in via 
provvisoria, cioé in attesa di ratificazione regia, e con clausole che prevedevano: 

- il pagamento del canone annuo di L.lO per la durata di 20 anni, con il divieto, durante 
il periodo di riscatto, di venderle, ipotecarie o cederle a creditori; 

- la possibilità di alienare la quota a coloro che non avessero rispettato le precedenti 
clausole, che non avessero pagato il canone per 3 anni consecutivi, che ne avessero abbando
nato la coltivazione per un intero anno, e infine a coloro che fossero deceduti senza che ne 
fossero subentrati gli eredi. 

Tutte le quote furono omologate con Regio Decreto del l o ottobre 1871, tranne 13 quote 
chedovettere attendere il Regio Decreto del 28 febbraio 1876, dopo la risoluzione dei contenziosi 
sorti. 

La mancanza di incenti vi e di sgravi fiscali, almeno fino a quando la terra avesse prodotto 
un reddito tale da consentire il pagamento del canone annuo, dettero l'avvio a una serie di manovre 
che miravano a spossessare i quotisti meno abbienti. Il Sindaco e il Decurionato di Palagiano 
appoggiarono tali operazioni. Infatti già nel marzo del 1832, cioé ad appena otto anni dalla prima 
grande quotizzazione, vennero concesse, dietro" supplica", ben 98 quote "abbandonate" nel 
demanio Titolato a Giuseppe Capone, dando così origine alla odierna masseria Capone. 

Infatti, egli, stravolgendo lo spirito della legge, che con l'assegnazione delle terre intendeva 
migliorare le condizioni di vita delle classi rurali meno abbienti, riconcedeva le terre a coloro che 
erano ritenuti i migliori coltivatori, anche se non naturali di Palagianello, purché ricchi possidenti, 
cioé in grado di pagare anche gli arretrati dei quotisti morosi. 

Si innescò, quindi, un meccanismo che portò alla creazione di veri e propri latifondisti, quali 
il già citato Capone e ancora Martellotta, Carano, Masella. Inoltre, la creazione dei latifondi era 
favorita dal Governo dell.' Italia appena unificata, che si garantì, così, l'appoggio delle popolazioni 
rurali del sud, e segnatamente dei galantuomini, - nuova classe di piccoli e grandi proprietari 
terrieri - per combattere il fenomeno del brigantaggio. 

Sia i quotisti del 1824 che quelli del 1871 operarono sconfinamenti e dilatazioni delle quote 
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ai danni dei demani liberi confinanti , così come è risultato alle verifiche effettuate nel 1911/19, 
1928 e 1958. In alcuni casi, infine , le quote ritornarono al demanio . 

Parco di Stoua: interno deUa cappeUa 
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Il Novecento 

I problemi irrisolti delle quote demaniali accorpate nei latifondi si trascinarono ancora a 
lungo. 

Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento le condizioni di vita dei contadini 
dell' Italia meridionale erano disastrose. 

Scrive il senatore Faina, relatore dell'inchiesta parlamentare sui contadini meridionali: 
"NeL moto generaLe di tutte Le classi sociali per La conquista di un miglioramento economico, 
aL contadino meridionaLe non si presentano che tre vie: o rassegnarsi aLLa miseria, o ribeLLarsi, 
o emig rare". Rassegnarsi non era possibile, vista la fame; la ribellione era già stata sperimentata 
con il brigantaggio; non rimase altro che attraversare l'oceano. La grande migrazione, cominciata 
intorno al 1870 e avversata dai governi dell' epoca, risolse il problema del brigantaggio e toccò 
punte massime tra il 1901 e il 1913 con circa 8 milioni di individui: 3.374.000 erano contadini 
meridionali! 

Nei primi anni del Novecento, in seguito alla diffusione delle ideologie socialiste, comincia 
la prima grande ribellione moderna delle classi bracciantili per il possesso della terra. 

In epoca fascista si tentò di risolvere la questione dei demani con l'istituzione dei 
Commissariati per La liquidazione degli Usi Civici (1927). 

La riforma fondiaria degli anni' 50, pure ottenuta a seguito di durissime lotte, e che nelle 
intenzioni del legislatore mirava a ridurre illatifondismo e a migliorare le condizioni di vita delle 
classi rurali più disagiate, non ha in effetti raggiunto lo scopo. Infatti, in seguito all'industrializ
zazione del Mezzogiorno si è verificato il graduale abbandono o la vendita delle quote, 
determinando, oggi, la creazione di nuovi latifondi. 

Nel catasto corrente, istituito nel 1921 e con il quale i terreni vengono suddivisi in partite 
e particelle numerate e differenziati in categorie, secondo il tipo di coltura, per operare i relativi 
carichi fiscali, le masserie sono riportate con il termine difabbricato ruraLe. Esso fu rinnovato nel 
1936 e denominato Nuovo Catasto dei Terreni. 
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Località 

Zona 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

La Torrata 

Titolato 

La Torrata 

Masseria a corte con accorpamento di volumi 

Villaggio apulo posteriore al romano con reperti del V-IV-III sec. a. 
C. ed una lucerna della prima metà del III sec. d. c., conservati presso 
al Soprintendenza Archeologica di Taranto. 
Nella zona Pecoriello, a circa 100 m dalla masseria, doveva essere 
presente una domus romana, con mosaico del II sec. d. C. ormai 
disperso nel terreno, del quale restano solo alcune foto. 
Rinvenuti frammenti di vaso del I sec. d. c., un frammento di lapide 
marmorea bianca del II-III sec. d. c.; frammenti di pance di anfore 
africane del IV sec. d. C .. 
n toponimo deriva dalla Torre Nova delli porcili fatta costruire verso 
la metà del XVI sec. da Tiberio Domini Roberti, fondatore del castello 
di Palagianello. 
Nel 1575 il territorio è oggetto di contestazione per la piantata di nuo
vi alberi di olivo fatta sui pascoli della Dogana. 

-~-

~-
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. Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Nell'apprezzo del 1676, circa la Difesa del Nuovo Tirolaro si parla di 
"unfabbricato con solaio ad arco con torre diruta ed acque sorgenti 
per uso di animali; dove sorgevano tali acque si formavano aLCuni 
pantani, nei quali si faceva la pesca di alcune anguille. Tale luogo 
era detto li porcili" . 

Costruzione del nucleo della masseria, con chiesetta datata 1762. 

Fino al 1865 il marchese di Santeramo era proprietario di 110 SlOp
pelli di sem. ord.; 52 stop. sem. inf.; 61 stop. erboso; 37,6 ' 
oliveto, 3 fabbricati, l casa. 

Masseria da campo. Proprietà pubblica di ente urbano e promiscuo 
e proprietà privata: Ostuni Mario, Ostuni Carmelo, Ostuni Luciana, 
Ostuni Saverio, Ostuni Nicolò, Ostuni Salvatore, Ostuni Adriano. 
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Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Tito lato 

Titolato 

Masseria lineare con corte interna 

Necropoli del IV-In sec. a. C. Nel 1558 la contrada venne inclusa nei 
pascoli della Dogana per mena delle pecore, costituendo parte della 
locazione del Novo Titulato di Palisciano. Nel 1580 venne arbitra
riamente eretta in difesa dal barone Giovanni Vincenzo Domini Ro
berti . 

Fino al 1865 il marchese di Santeramo era proprietario di 76,3 stop
pelli di erboso; 7,6 stoppelli di seminativo ordinario; 3 fabbricati; una 
casa. 

Masseria da campo. Proprietario: ERSAP, condotta da Ostuni Mario. 
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Località 

Zona 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Conocchiella 

Conocchiella 

Contrada Conocchiella 

Masseria aperta con andamento lineare dei volumi 

Necropoli IV-III sec. a. C. NeU'apprezzo del 1676 l'estensione della 
Contrada Conocchie Ila è quantificata in 25 carra. 

Nel 181 O la Commissione Feudale dichiara la Contrada demanio uni
versale. 

Tamborrino Michele era proprietario di l casa e di alcuni jazzi. 

Masseria mista adibita a deposito attrezzi. Proprietaria: Masella Ve
ra. 
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Martellotta O De Bellis 

Località 

Zona 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Nuovo catasto dei terreni 

Difesella 

Contrada Conocchiella 

Masseria aperta con accorpamento di volum i 

Nell'apprezzo del 1676 l'estensione della Contrada Conocchiella era 
quantificata in 25 c arra. 

Nel 1810 la Commissione Feudale dichiara la Contrada Conocchiella 
demanio universale. Nel 1811 il nucleo originario della masseria vie
ne riportato dagli agrimensori con il nome di Pagliari di Martellotta. 

Proprietari : Greco Anna, Natale Rocco, Natale Marco, Natale Carme
lina. 
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Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Spinelli 

Conocchiella 

Masseria aperta con andamento lineare dei volumi 

Tra il IV -III sec. a. C. la zona è abitata da coloni: si rinvengono resti 
di necropoli. Nell'apprezzo del 1676 l'estensione della Conocchiella 
è di 25 carra. 

Nel 1810 la Commissione Feudale dichiara la contrada demanio uni
versale. La carta redatta dagli agrimensori nel 1811 riporta i Pagliari 
di Vito Lo Re, probabile nucleo originario della masseria. 

Nel18741a carta ITM riporta la masseria col nome di Masseria del 
Re. 

Masseria da campo. Proprietari: De Leonardis Antonio, De Leonardis 
Francesco, De Leonardis Michele, Spinelli Nicola e Spinelli Rosaria. 
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Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Localilil 

Serrapizzuta 

Serrapizzuta 

Masseria a corte e blocchi lineari 

Necropoli di abitato apulo del IV-III sec. a. c.; resti di una colonna 
con capitelli del I sec. a. c.; ritrovamenti di monete di epoca bizanti
na. Nel 1507 la contrada viene chiusa in difesa dal barone Vincenzo 
Domini Roberti. Il toponimo compare in contratti di fitto del 1598. 
Nell'apprezzo del 1676 la Difesa di Serrapizzuta è riportata con una 
estensione di 14 carra. 

Nucleo originario presente prima del 1811. Nel 1810 la contrada fu 
divisa a metà tra il Comune e il marchese di Santeramo. 

Fino al 1865 il marchese di Santeramo era proprietario di: 120,8 stop
pelli di oliveto, 131 stoppelli di seminativo ordinario, 284,7 stoppelli 
di macchioso, 2 case. Nel 1871 il Demanio di Serrapizzuta fu di viso 
in 118 quote che furono assegnate alla popolazione per sorteggio. 

Masseria da campo. Proprietà privata: Netti Francesco, Maggipinto 
Francesco, PetralIa Annunziata. 

Parco di Stalla 
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Località 

Zona 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Santa Colomba 

Parco di Stalla 

Cugno di S. Colomba 

Masseria a corte e blocchi lineari 

Necropoli di abitato apulo del IV -III sec. a. c., resti di ceramica nera 
di Egnazia nel terreno; resti di una pista con carreggiata da Minerva 
(Castellaneta) a Parete Pinto (Palagiano). 
Nel 1575 l'erbaggio è riservato a pascolo della Dogana. L'appreZ2o 
del 1676 cita la Difesa di S. Colomba. La Difesa di Parco della Stalla 
è quantificata in 20 carra. 

Nucleo originario preesistente al 1811. 

Proprietà del marchese di Santeramo. 

Masseria da campo adibita a deposito attrezzi. Proprietà privata:Anel
li Guido, Anelli Michelina ed Anelli Stella. 
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Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Parco di Stalla 

Parco di Stalla 

Masseria a corte con chiesetta accorpata e iazzi multipli 

Necropoli di abitato apulo del IV -III sec. a. C. ; resti di ceramica nera 
di Egnazia nel terreno; resti di pista con carreggiata. Nel 1507 la Di
fesa di Parco di Stalla viene chiusa dal barone Vincenzo Domini Ro
berti . Ne11575 è adibita a pascolo della Dogana. L'apprezzo del 1676 
definisce la Difesa del Terzo della Stalla in circa 20 carra, nella quale 
vi erano più cisterne, una delle quali antica, una piscina grande per 
comodità d'animali e una grotta che anticamente era taverna. Nucleo 
della masseria già esistente. 

Nucleo originario, con iazzi e chiesa anteriori al 1811. Nella quotiz
zazione dei demani del1811 toccò al marchese di Santeramo con 7,25 
carra. 

Fino al 1865 il marchese di Santeramo era proprietario di l casa grot
ta, di 1 casa rustica, di 4 stoppelli di seminativo ordinario. 

Masseria da campo. Proprietà privata: Lanzo Dione Pietro. 
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Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Coppolachiatta 

Conche 

Masseri a aperta con accorpamento di volumi 

Reperti di una necropoli , ora non più esistente, del IV-III sec. a. C. 
La masseria è posta presso il tracciato viario pedemontano che nel
l'Alto Medioevo sostituisce il tratto di pianura della via Appia che si 
era impaludato. La contrada viene citata nell 'apprezzo del 1676 come 
Conco del Signore. 

Nucleo originario della masseria presente dal 18 11. 

Il Comune è proprietario di 1/4 della contrada e il marchese di San
teramo dei 3/4. La masseria è segnalata nella carta ITM del 1874. 

Proprietario: Comune di Palagianello; livellaria D'Onghia Giusep
pina; usufruttuaria e parziale di livello: Schena Annunziata. 
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Località 

Classificazione architettonica 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Petrosa 

La Pila 

Masseria a corte e blocchi lineari 

Masseria presente sul territorio prima del 1874. 

Masseria da campo. Proprietaria: De Leonardis Rosa. 
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Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Capone 

Sterpina 

Masseria a corte e blocchi lineari 

Necropoli del IV -III sec. a. c., presenti resti di fornace . 

Nel 1824 Giuseppe Capone risulta assegnatario di alcune quote e nel 
1832 gli viene concesso l'accorpamento di 98 quote, sulle quali si svi
luppa l'attuale masseria. 

Masseria da campo. Proprietario: D'Onghia Sergio. 

29 



R egione Pug lia - C R.S.E.C. TA 49 - Caste lla n e ta 

Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Lacaiti O Carano 

Conocchiella 

Masseria monovolumetrica 

Necropoli IV-III sec. a. C. Nell 'apprezzo del 1676 l'estensione de ll a 
contrada è di 25 carra. 

Nel 181 O la Comm issione Feudale dic hiara la Contrada demnnio uni
versale. 

Il latifondo Carano si sviluppa intorno al 1832. Nel 1824 e 1871 il 
Demanio viene quotizzato. La masseria è ripOltata nella carta ITM 
del 1874. 

Masseria da campo, con residenza padronale saltuari a e residenza 
fissa dei fittavoli. Proprietario: Comune di Palagianello, livellaI; 
Messere Mariangela e Sannino Teresa. 
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Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Difesella 

Difesella 

Masseria aperta con andamento lineare dei volumi 

Zona abitata da coloni con necropoli del IV -III sec. a. C. Nell'apprez
zo del 1676 la contrada è quantificata in 18 carra. 

Nel 1810 la Commissione Feudale dichiara la contrada derrumio uni
versale. 

Dopo il 1908 Libraro Francesco risulta proprietario di l casa rurale, 
di I tomolo e l rt stoppello di sem. ord., di 4 stop. di sem. e delle quote 
nO 2 e nO 3. 

La masseria è adibita a residenza saltuaria. Proprietario: Comune di 
Palagianello; livellari: Stellacci Elisabetta; Libraro Camilla e Giu
seppe. 
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R egio ne Pug lia - C R. S.E.C TA 49 - Caste lla n e ta 

Abissinia o Capo Varante 

Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Nuovo catasto dei terreni 

Difesella 

Masseria aperta con andamento lineare dei vo lumi 

Zona abitata da coloni greci con resti di necropoli del IV-III sec. a. 
C. Nell'apprezzo del 1676 la contrada è quantificata in 18 carra. 

Nel 1810 la Commissione Feudale dichiara la contrada demanio uni
versale. 

Masseria mista. Proprietario: Comune di Palagianello, livellari 
Agostini Arnaldo, Cimino Maria Margherita, Schiavone Angelo. 
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Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Visciolo O Masella 

Titolato 

Masseria aperta con andamento lineare dei volumi 

Necropoli del IV-III sec. a. C. Nel15731a Difesa del Nuovo Titolato 
è adibita a locazione della Dogana per la mena deLLe pecore . Nel
l'apprezzo del 1676 la contrada è quantificata in 70 carra. 

Nel 181 L le carte riportano il Giardino di Visciolo e la Fontana del 
Visciolo . 

Intorno al 1830 il giardino marchesale era fittato a Cosmo Specchia. 
Fino al 1865 il Caracciòlo marchese di Santeramo era proprietario di 
8, 3 stop. di giardino, 24,4 stop. di sern. ord., l lamia. 

Proprietario: Comune di Palagianello, Iivellari Scapati Antonia e 
Scapati Carmine. 
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R egione Pug lia - C. R .S.E .C. TA 4 9 - Caste llane ta 

Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto onciario 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Pozzo di Sarro 

Conocchiella 

Masseria monovolumetrica 

Necropoli del IV-III sec. a. C.. 
Nell'apprezzo del 1676 la contrada è quantificata in 25 carra. 

Masseria costruita nel 1770 dal marchese di Santeramo per i lavo
ranti stagionali. E' riportata nelle carte del 18 11 . 

Fino al 1865 il Caracciolo, marchese di Santeramo, era proprietario 
di 151 ,1 tomo di sem. intensivo ord., I casa e I fab bricato. 

Proprietario: Comune di Palagianello, concedente; Falcone Saverio, 
livellano. 
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Le masserie storiche del territorio di Palagianello 

Località 

Classificazione architettonica 

Elementi storici 

Catasto murattiano 

Nuovo catasto dei terreni 

Ma ngiaricotta 

Serrapizzuta 

Masseria a corte chiusa 

Abitato apulo del IV-III sec. a.c. e necropoli; probabile tempio dei 
Dioscuri, come si evince dai ritrovamenti fittili in terracotta acroma; 
dalla zona provengono materiali e vasi del IV -III sec. a. C. e un fram
mento di lapide marmorea, con parziale iscrizione, del I sec. a. c. . 
I reperti sono conservati presso l'Archeogruppo di Palagianello. 

Masseria costruita tra il 1811 e il 1873: non se ne conosce l'estensio
ne. 

Proprietà privata: Matera Giuseppe, Mazzarrino Giovanni , Nuzzi 
Nunzio, Picaro Giovanna e Rosa, Punzi Margherita. 
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