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PRESENTAZIONE 

Il volume Chiese delle masserie di Crispiano, realizzato dalle operatrici 
del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali (CRSEC TA/51) di Mar
tina Franca nell' ambito del progetto Va/orizzazione, recupero e reimmissio
ne nel circuito fruitivo dei beni culturali, monumentali e ambientali in Pu
glia, conferma la convinzione cheriscoprire e valorizzare i beni culturali del 
territorio costituisca un obiettivo fondamentale per la nostra regione. 

Questa pubblicazione e quella analoga edita nel 2004, Chiese delle masse
rie di Martina Franca, hanno entrambe l'intento di proporre all'attenzione dei 
cittadini e degli studiosi un patrimonio culturale di estremo interesse, qual è 
quepo delle masserie, contemplate nelle loro diverse e variegate sfaccettature. 

E stato, perciò, condotto un censimento, riguardante tutti i luoghi di cul
to annessi ai complessi masserizi del territorio comunale di Crispiano, com
pilando essenziali schede, in cui sono riportate le caratteristiche storiche, ar
tistiche e religiose di tali sacri edifici, considerati in rapporto alla formazio
ne e all'evoluzione di ciascuna masseria. 

Nel lavoro di ricerca le operatrici del CRSEC si sono avvalse della com
petente consulenza scientifica e tecnica degli esperti del Gruppo Umanesimo 
della Pietra; quindi, guidate dal professor Angelo Carmelo Bello, hanno 
svolto un'accurata indagine bibliografica su fonti edite, impostando ed ela
borando opportune schede di catalogazione. 

Il materiale documentario acquisito, esaminato criticamente, è stato inte
grato dalle notizie rilevate sul campo nel corso della visita dei trenta com
plessi masserizi considerati. 

Nel corso della ricognizione in ioco sono stati fotografati tutti i sacri edi
fici e le opere in essi custodite, procedendo a una scrupolosa rielaborazione 
delle schede, nelle quali sono stati elencati, anche, quei manufatti già segna
lati in bibliografia ma ormai dispersi. 

Nelle schede di ciascuna masseria si è preferito riportare notizie spesso ri
petute per altre aziende, al fine di rendere esaustiva ogni singola trattazione, 
prescindendo da giudizi di carattere storico o estetico. 

A tal proposito si può rilevare che ampio spazio è stato riservato alla trat
tazione delle vicende storiche di ciascuna masseria, contrariamente a quanto 
proposto in Chiese delle masserie di Martina Franca, perché le notizie sui 
complessi di Crispiano sono disseminate in più opere, che inquadrano feno
meni di notevole rilevanza. 

Nella bibliografia consultata, perciò, sono comprese opere a stampa nelle 
quali si tratta, anche o soltanto, d'immagini relative alle chiese di masseria 
ma, soprattutto, delle complesse vicende di carattere giudiziario inerenti al 
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1::,. Presentazione 

secolare problema dell'esercizio degli usi civici in un territorio di natura de
maniale, abusivamente usurpato nel corso dei secoli. 

Fondamentali si sono rivelate la gentile accoglienza e l'ospitalità riserva
teci dai proprietari elo dai conduttori dei complessi masserizi, la cui prezio
sa collaborazione ha reso possibile la realizzazione di un progetto con fini di 
sensibilizzazione. 

Quest'indagine non ha avuto la pretesa di scoprire beni inediti, bensì di 
sensibilizzare la comunità ad apprezzarli e a custodirli, nonché a recuperare 
autentici tesori, espressione di storia, di civiltà, di devozione, di cultura. 

L'azione di recupero deve necessariamente passare attraverso il restauro 
dei corpi di fabbrica e dei manufatti artistici ma, soprattutto, attraverso l'e
ducazione delle coscienze, affmché si possa imparare a guardare e a valuta
re le chiese delle masserie alla stessa stregua di quelle esistenti in ambito ur
bano, da sempre oggetto di maggior attenzione. 

Bisogna, perciò, considerare i luoghi di culto rurali con accresciuta con
sapevolezza, quella stessa dimostrata da tanti proprietari, che chiedono mag
gior sostegno, anche semplici consigli tecnici, da parte delle istituzioni. 

È necessario farsi interpreti di una svolta epocale, inattuata negli anni pas
sati, connotati dall'assenza di una cultura della conservazione di quanto ve
niva genericamente catalogato come vecchio e, perciò, inutile. 

Oggi si registra una responsabile consapevolezza nel riappropriarsi delle 
valenze del territorio ma bisogna vigilare sui rimaneggiamenti e sugli inter
venti, spesso inconsulti, compiuti nel tentativo di rendere più nuovo il vec
chio, distruggendo l'autenticità di un glorioso passato. 

Il patrimonio iconografico e scultoreo, presente in quasi tutte le chiese vi
sitate, è testimonianza della precipua propensione al sacro delle popolazioni 
contadine: in esso si rispecchiano le regole e le consuetudini del mondo re
ligioso rurale, che si rivela, talora, come intreccio indissolubile di elementi 
magici, religiosi, cristiani, pagani, antichi e moderni. 

Un mondo, semplice e arcano a un tempo, dominato dalle effigi dei pro
tettori degli animali e dei raccolti, dei santi ritenuti capaci di scongiurare de
vastazioni ambientali o di suscitare piogge benefiche, dei patroni delle fami
glie egemoni riproposti come lari o come numi onomastici dei proprietari. 

Mi preme, in conclusione, ringraziare quanti hanno collaborato e si sono 
rivelati sensibili nei confronti di questa ricerca, favorendone la pubblicazio
ne, ma desidero, anche, rivolgere un appello agli enti territoriali preposti al
la tutela del nostro patrimonio, affinché intervengano con efficaci politiche 
di valorizzazione di questi beni, espressione della nostra cultura, della nostra 
storia, del nostro sentire religioso, della memoria del passato. 

Martina Franca, 20 ottobre 2008 
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PREFAZIONE 

Vent'anni or sono la pubblicazioqe del volume Le cento masserie di Cri
spiano, catalogo dell'omonima mostra organizzata dal Comune di Crispiano, 
permise, per la prima volta, d'inventariare quanto restava del patrimonio re
lativo alle masserie insistenti nel territorio comunale, ritagliato da quello di 
Taranto nel 1919, anno in cui la nostra popolosa borgata ottenne l'agognata 
autonomia amministrativa.' 

Si recuperò in quell'occasione la testimonianza di reperti, ancora in loco, 
della storia materiale prodotta dal lavoro dell 'uomo nel corso di circa cinque 
secoli di trasformazioni agrarie ma, soprattutto, s'acquisì memoria della va
sta documentazione di tale attività, impressa nelle ingiallite carte dei catasti, 
degli atti notarili, delle platee, dei verbali delle visite pastorali, delle delibe
re degli enti pubblici. 

Ebbe inizio, così, un ampio lavoro di ricerca, non ancora concluso, che ha 
affrontato, di volta in volta, aspetti e problemi della storia economica, socia
le e religiosa ma, anche, architettonica, artistica e culturale del territorio del 
Comune di Crispiano. 

Le cento masserie, che ha finora avuto tre edizioni, andate rapidamente 
esaurite, e il volume Crispiano: Triglia e dintorni del 2001,2 costituiscono il 
risultato di un lavoro di ricerca sistematico, pur nei limiti di un'impostazio
ne che ha privilegiato una splendida documentazione fotografica. 

Queste opere, infatti , hanno consentito di fissare l'esistente e d'appurarne 
lo stato di conservazione nell' arco di un decennio, essendo state condotte le 
ricognizioni fotografiche, rispettivamente, nella seconda metà degli anni Ot
tanta e nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso. 

Una parte non trascurabile di quei lavori di documentazione riguardò una 
struttura architettonica presente in molte masserie: la chiesa. 

Questa ha, storicamente, duplice valenza: costituisce un elemento funzio
nale ma distinto dai diversi servizi di un'azienda masserizia, teso al soddi
sfacimento delle esigenze spirituali e religiose delle popolazioni rurali; rap
presenta un fenomeno, diacronicamente diffuso sul territorio, propedeutico 
per studi più organici e sistematici sugli aspetti costruttivi, decorativi e, an
che, religiosi, nonché sull'omogeneità-disomogeneità architettonica con co
evi edifici urbani. 

Studi di tale natura pennetteranno di salvaguardare e di valorizzare un enor
me patrimonio culturale, fino a qualche decennio fa affatto ignorato anche dai 
pochi e spesso disattenti cultori di cose patrie, il quale va irrimediabilmente 
scomparendo, non solo e non tanto come conseguenza dell'inesorabile proce
dere del tempo, quanto per l'incuria e per l'incoscienza degli uomini. 
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6. Angelo Carmelo Bello 

Le operatrici del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Marti
na Franca (CRSEC TA/5J), compiendo una sistematica ricognizione, a dieci 
anni dall'ultima effettuata, delle chiese delle masserie di Crispiano, hanno, 
purtroppo, rilevato che nel decennio trascorso sono andati materialmente di
spersi numerosissimi manufatti artistici, non solo per l'abbandono delle cam
pagne ma, soprattutto, perché, essendone stata divulgata l'esistenza, non si è 
provveduto a porre in atto adeguati strumenti di tutela, favorendo, così, lo 
stillicidio delle asportazioni dolose e no. 

n lettore più attento e avvertito, scorrendo le pagine di questo catalogo 
storico-documentario, potrà compilare il lunghissimo elenco dei materiali 
rubati o trasferiti per ragioni di sicurezza in altri luoghi dai proprietari più 
sensibili e, comunque, seriamente preoccupati di salvaguardare pregevoli re
perti della nostra cultura più autentica. 

Da parte mia lamento, a titolo esemplificativo, l'irreparabile perdita di 
opere di fondamentale importanza: i medaglioni raffiguranti santi, affrescati 
more greco nella cripta-pozzo di Masseria Carucci, letteralmente tagliati con 
lo scalpello;3 le statue polimateriche della Chiesa di Masseria Mortella, for
tuitamente rinvenute dalla Guardia di Finanza su una bancarella del merca
tino della Salinella a Taranto e da me successivamente identificate; la prege
vole statua in cartapesta dell'Addolorata del luogo di culto di Masseria Fo
gliano, la cui scomparsa è stata denunciata ma non pubblicizzata dai proprie-

Dipinti rupestri trafugati agli inizi del 1987 dalla cripta-pozzo di Masseria Carucci. 
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Prefazione 6. 

tari e che la scorsa estate mi è parso di riconoscere in un'esposizione anti
quaria a Martina Franca; la seicentesca campana di Masseria L'Amastuola e 
quella settecentesca di Masseria Fogliano. 

*** Il tentativo di una ricerca organica, finalizzata a comprendere il fenome-
no della diffusione delle chiese rurali, data ormai un trentennio e s'inserisce 
nel più vasto filone di studio del territorio murgiano e pedemurgiano in ge
nerale e delle masserie in particolare. 

Il Gruppo Umanesimo della Pietra, infatti, nel 1977 catalogò ben duecen
tocinquantaquattro masserie dell' agro di Martina Franca, rilevando la pre
senza di settanta luoghi di culto; nel biennio 1980-1981, poi, curò la scheda
tura scientifica di oltre duecento opere pittoriche presenti in quarantasette 
chiese delle masserie martinesi.4 

Il primo studioso ad analizzare in modo scientifico l'inedito fenomeno 
delle chiese delle masserie è stato lo storico martinese Nicola Marturano con 
due saggi pubblicati sulla rivista Riflessioni-Umanesimo della Pietra, lavori 
tuttora fondamentali per l'impostazione sistematica dell'argomento.5 

Altre opere, sempre sulla stessa rivista, hanno riguardato, rispettivamen
te, i dipinti delle chiese delle masserie di Crispiano,6 nonché le edicole voti
ve e le cappelle rurali di Locorotondo.7 

Vanno, ancora, ricordati in questo ambito di ricerca: l'interessante lavoro 
di documentazione compiuto dall' AGESCI di Noci negli anni 1993-1994, pub
blicato nel 1997;8 la complessa ed esaustiva indagine di ricognizione in loca, 
d'inventarizzazione e di schedatura condotta dal CRSEC TA/51 di Martina 
Franca, che inserì nella programmazione del 2004 il progetto Cappelle-edico
le votive extra moenia e rurali nel territorio di Martina Franca, culminato 
nella pubblicazione del volume Chiese delle masserie di Martina Franca.9 

Lo stesso CRSEC ha, quindi, esteso la sua ricerca anche all'agro di Cri
spiano, sia perché territorio di competenza della sua programmazione cultu
rale, sia perché le chiese delle masserie dei due ambiti territoriali investigati 
presentano molteplici affinità. 

In questa nuova pubblicazione, pertanto, sono proposti gli esiti dell'inda
gine storico-documentaria con finalità esplicitamente divulgativa, senza pre
scindere da una rigorosa considerazione della bibliografia inerente all' argo
mento, scientifica e no. 

* * * In questo volume sono state proposte le schede di trenta chiese di masse-
ria, avendo scelto di pubblicare solo quelle attualmente esistenti e sicura
metIte ricadenti in territorio di Crispiano. 

E stata esclusa, perciò, la Chiesa di Masseria Pace, della quale già negli 
anni Ottanta del secolo scorso non rimaneva che un pregevole paliotto d'al
tare in pietra con l'arma gentilizia del proprietario,l° purtroppo non identi
ficabile. 
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~ Angelo Cannelo Bello 

Manca, altresì, la Chiesa di Masseria Belmonte per la quale il 13 ottobre 
1788 il proprietario Teodoro Martucci (1734-1813) aveva chiesto alla Curia 
Arcivescovile di Taranto il pennesso di costruzione, sebbene fra i corpi di 
fabbrica masserizi non risulti alcun edificio cultuale. 

In questa stessa masseria, però, nel 1901 era attestata l'esistenza di un 
oratorio privato, nel quale celebrava il proprietario, il canonico martinese di 
origini crispianesi don Giuseppe Greco (nato nel 1824);llè impossibile iden
tificare anche questo oratorio in quanto era sicuramente allogato in una stan
za dell' abitazione padronale. 

A Masseria La Grotta, analogamente, non è più identificabile l'edificio 
destinato a chiesa, attestato nel 1858, anche se all'epoca non più officiata da 
molti anni. 12 

Identica situazione si registra per Masseria Comiteo, dove nel 1841 è at
testata l'esistenza di una chiesa, ora non più 10calizzabile.13 

In un' edicola sovrastante il portale d'accesso alla corte di quest' azienda, 
però, vi è una pregevole statua lapidea di San Martino vescovo, che testimo
nia l'origine martinese dei proprietari sette-ottocenteschi: Giuseppe Magli a 
metà del XVIII secolo; Giovanni Lorenzo Desiati (1758-1827) nel 1812.14 

Si sono, infine, perdute le tracce dell'oratorio privato di Masseria Scora
ce, appartenente al martinese Francesco Caramia, ancora saltuariamente of
ficiato nel 1841.15 

Le operatrici del CRSEC, inoltre, non hanno giustamente rilevato la Chie
sa di Masseria Fanelli, dedicata alla Vergine del Carmelo e sicuramente già 
costruita il 6 dicembre 1745, epoca in cui l'azienda apparteneva al martine
se Ambrogio Fanelli (nato nel 1708). 

Dalla scheda del catasto onciario di Martina del 1753 si ricava, infatti, 
che il Fanelli possedeva, fra l'altro, una massaria nel luogo detto Vallenza 
territorio promiscuo di Taranto di moggia centocinquanta in circa, parte se
minatoriale e parte demaniale con arbori d'olive numero trecento in circa, 
con lamie, chiesa, ed altre comodità per animali ... 16 

Nel verbale della visita pastorale del 1841, compiuta dall'arcivescovo 
Raffaele Blundo (1835-1855), la chiesa di questa masseria risulta ricadente 
nel territorio dell' Arcidiocesi di Taranto; il nucleo insediativo dell'azienda, 
però, è attualmente in agro di Massafra e, pertanto, il luogo di culto rientra 
nella giurisdizione del vescovo di Castellaneta. 

Le operatrici del CRSEC, infine, a giusta ragione non si sono interessate 
di altri edifici religiosi del territorio di Crispiano, perché attengono a un di
verso contesto culturale, che, però, mi sembra opportuno elencare di segui
to. 

Si è esclusa la Chiesa del Redentore, popolarmente detta di Sant'Anna, 
adiacente al complesso di Villa Cacace, costruita a spese di Carlo Cacace 
(1836-1917) e benedetta il 13 novembre 1898 dall'arcivescovo di Taranto 
Pietro Alfonso Jorio (1885-1908).17 
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La ricerca non ha riguardato, inoltre, l'inedita Chiesa di Torre Mininni, 
realizzata fra il 1891 e il 1897 da maestranze locali, dirette da mastro Anto
nio Giuseppe Pergolese, a spese del proprietario, il generale Giuseppe Mes
sina (1845-1929); in questo luogo di culto vi sono interessanti opere sculto
ree d'antiquariato della famiglia Mininni, che nel 1957 ha acquistato la pro
prietà. 18 

Le cripte medievali in rupe delle masserie Panarella, Pozzo Carucci e Ma
donna delle Rose, nonché la cripta abbaziale di Santa Maria di Crispiano, 
non sono state comprese nella ricerca, perché non sono vere e proprie chie
se 4i masseria e, inoltre, attengono a un differente ambito culturale. 19 

E stata esclusa, anche, la cosiddetta Chiesa Vecchia, vale a dire la medie
vale Ecclesia Sancti Angeli, poi Santa Maria, che, sicuramente, fra il 1730 e 
il 1826, anno in cui venne eretta a sede della parrocchia del nascente centro 
demico di Crispiano, fu luogo di culto della scomparsa Masseria Angelini, nel 
cui ambito territoriale ricadeva; oggi, però, è compresa nel contesto urbano.20 

Nel territorio comunale di Crispiano non esistono chiese rurali o di con
trada, ossia costruite al di fuori del contesto delle masserie, contrariamente a 
quanto si registra nella maggior parte dei comuni limitrofi. 

L'assenza di siffatti edifici di culto è stata determinata, come si vedrà, dal
le particolari vicende storiche che hanno favorito il popolamento di questa 
parte del territorio di Taranto dal Medioevo fino a tutto il Settecento. 

* * * Un' annotazione particolare merita la scelta di definire indistintamente tut-
ti i luoghi di culto descritti in questo volume con la dizione chiesa. 

Si tratta, invero, di una scelta editoriale generica, in quanto tale termine è 
riferito a tipologie variamente definibili da un punto di vista giuridico-cano
nistico. 

Nel Codice di Diritto Canonico Pio-Benedettino, in vigore dal 1917 al 
1983, per chiesa s'intende, infatti, un edificio pubblico destinato al culto di
vino, costruito con il permesso dell'ordinarius taci e dotato di congrui beni, 
sia per la costruzione, sia per la manutenzione e per l'esercizio del culto.2

! 

In questa accezione nessuno degli edifici rilevati nel corso della ricerca 
delle operatrici del CRSEC può definirsi, quindi, chiesa. 

Essi sono riconducibili, pertanto, alla categoria canonica di cappella o, 
più propriamente, di oratorio nella triplice sottopartizione di pubblico, di se
mi pubblico e di privato o domestico.22 

Il primo tipo, pubblico, riguarda un edificio di culto che, pur essendo de
stinato a un preciso gruppo sociale, per esempio i contadini, è per condizio
ne giuridica di libero accesso per tutti i fedeli. 

Il secondo, semipubblico, è destinato a una particolare comunità, quali gli 
occupati in una masseria, ma non è di libero accesso. 

Il terzo, oratorio domestico o privato, è riservato all'uso esclusivo di una 
famiglia o di un particolare soggetto, normalmente un ecclesiastico. 
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Nelle chiese delle masserie di Crispiano sono riscontrabili esempi di tut
t'e tre le citate tipologie canoniche, deducibili sia dalla collocazione dei luo
ghi di culto, sia, talvolta, dalla documentazione relativa alla loro erezione. 

Denunciano la destinazione a oratorio pubblico i sacri edifici che sorgo
no a qualche distanza dai corpi di fabbrica principali della masseria, ubicati 
lungo una strada d'intensa frequentazione. 

Tale è la condizione dei luoghi di culto esistenti nelle contrade Vallenza e 
Triglie, nonché delle antiche masserie San Simone e San Filippo Neri, que
st'ultima attualmente compresa nel contesto della Frazione di San Simone. 

Le chiese di Vallenza e di San Simone sono state edificate lungo il trac
ciato del Tratturo Martinese, a qualche distanza dal nucleo insediativo mas
seri zio e immediatamente accessibili dalla sede viaria, perciò aperte al culto 
delle genti della transumanza. 

La chiesa di Contrada Vallenza, probabilmente il più antico luogo di cul
to dell'attuale territorio rurale di Crispiano, costituisce la risultante di due 
momenti edificatori successivi, ben distinti fra loro: una primitiva edicola 
aperta con copertura a pignon, databile fra il XV e il XVI secolo, è l'area pre
sbiteriale dell'attuale luogo di culto, ampliato nella seconda metà del Seicen
to con la costruzione di un' ampia aula. 

La collocazione sulla parete di fondo della pala d'altare induce a ritenere 
questo dipinto già presente nell' edicola originaria ma evidenti segni di suc
cessivi interventi pittorici sono rilevatori di un totale rifacimento della com
posizione, soprattutto nella parte centrale. 

L'attuale immagine della Vergine, infatti, sembra essere stata dipinta rico
prendone un'altra di minori proporzioni; il santo raffigurato a destra in con
templazione della Madonna, pur se di difficile identificazione iconografica, 
è sicuramente appartenente a un ordine regolare. 

Quest'ultima constatazione permette di dedurre che il soggetto in esame 
sia stato dipinto, quale completamento della pala originaria, dopo il 1622, 
data a partire dalla quale si ebbero le prime canonizzazioni e la notevole dif
fusione del culto di religiosi regolari di santa vita, quali Filippo Neri (1515-
1595), Ignazio di Loyola (1491-1556), Francesco Saverio (1506-1552). 

Il santo raffigurato a Vallenza, tuttora non identificato, potrebbe essere 
uno dei primi due citati, all'epoca non ben definito iconograficamente ma 
oggetto di un culto profondamente radicato per effetto delle frequenti missio
ni, predicate dai nuovi ordini della Chiesa postridentina. 

L'intitolazione del luogo di culto alla Madonna dell'Indirizzo, volgarizza
zione del termine colto di Odegitria (colei che indica la via), rimanda inequi
vocabilmente, poi, al transito dei pastori per la transumanza o al periodico 
stazionare degli allevatori di bestiame, tutti provenienti dall ' altopiano delle 
Murge e particolarmente numerosi in questo territorio demaniale, a lungo 
conteso fra le università di Taranto e di Massafra, per la ricchezza dei pasco
li e per l'abbondanza delle acque sorgive. 
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L'antico toponimo di questa vasta area, poi in parte denominata Vallenza, 
era, infatti, Ruscaro, lemma che i più fanno derivare dalla fusione di rus (pre
dio) con caro (carne), quindi luogo privilegiato per l'allevamento del bestiame. 

La denominazione mariana dialettale di Madonng d'a 'Ndrizzg, poi, era 
ancora diffusa nel secolo scorso e personalmente l'ho sentita frequentemen
te usare, come augurio di buon viaggio, da mia nonna patema, la martinese 
Maria Lucia Carrieri (1884-1982). 

La destinazione pubblica della Chiesa di Vallenza, infine, è anche avvalo
rata dalla vicinanza a unafoggia d'origine medievale, elemento caratteristi
co dei luoghi di sosta (riposi) degli armenti e delle greggi che percorrevano 
le lunghe vie erbose della transumanza. 

La citata Chiesa di San Michele in Triglie è databile con certezza fra il 
1727 e il 1742: la prima data è quella del contratto di concessione in enfiteu
si di Masseria Triglie al tarantino Pietro Bitetto da parte del cardinale Pier 
Luigi Carafa, abate commendatario di Santa Maria di Crispiano (1727-
1755); l'altra attiene all'inizio della redazione del catasto onciario di Taran
to, in cui la detta masseria è rubricata agli eredi del Bitetto. 

Può ritenersi, comunque, di pubblica destinazione, in quanto non è stata 
edificata nelle vicinanze del corpo di fabbrica residenziale della masseria, 
bensì nell' area destinata allo iazzo delle pecore e all'aia, entrambi adiacenti 
alla strada che da Taranto conduceva all' Abbazia di Crispiano, la cui ubica
zio ne è documentata in un atto notarile del 1651 all'incrocio con altre vie di 
transito.23 

N eli' edificare l'imponente Chiesa di Masseria Fogliano, integrandola nel 
corpo di fabbrica dell' abitazione padronale, il committente Francesco Antonio 
Ruggieri (1742-1811), secondo un'inveterata tradizione, si proponeva di riva
leggiare con Andrea Saracino (1739-1811), feudatario della vicina Monteme
sola, dove aveva fatto costruire ab imis la Chiesa della Madonna della Croce. 

Tale proposito, vero o presunto, e le dimensioni stabilite per la costruzio
ne della Chiesa di Fogliano ne denunciano la destinazione pubblica o, quan
to meno, la prospettiva di dotare di un comune luogo di culto le diverse e 
contermini masserie di proprietà del Ruggieri . 

. In attesa del completamento della grande chiesa progettata, venne ricava
ta nell'area dei servizi di Masseria Fogliano, nella corte alle spalle dellezio
so palazzo padronale, un luogo di culto provvisorio, intitolato all' Addolora
ta; per la sua collocazione quest'edificio doveva essere utilizzato esclusiva
mente dal personale addetto alla masseria. 

A destinazione pubblica, anche se non esclusiva, erano, pure, altre chiese 
rurali costruite da quegli enti religiosi e monasteri martinesi che possedeva
no masserie nell'attuale territorio di Crispiano. 

Il Capitolo della Collegiata di Martina nel 1735 decise di dotare Masseria 
La Pizzica di una nuova chiesa, intitolata a San Martino, costruendola al di 
fuori della corte, lungo un pubblico tratturo; non venne, pertanto, riattato il 
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preesistente luogo di culto, intitolato alla Madonna del Carmine e ubicato in 
prossimità della porcilaia dell' azienda. 

I Domenicani, analogamente, ammodernarono nel 1714 la seicentesca 
Chiesa di Masseria San Domenico, ubicata al di fuori della corte e accessi
bile dal tratturo pubblico che scendeva dai Monti di Martina. 

I Carmelitani si comportarono allo stesso modo, edificando due luoghi di 
culto contermini, entrambi a destinazione pubblica: a Masseria Acchille, pri
ma del 1715, e a Masseria Carmine nel 1773. 

Le motivazioni di quest'ultimo intervento sono chiaramente illustrate dal 
priore del Convento, padre Piertommaso Martucci, che nel richiedere all'U
niversità di Taranto il permesso per costruire una nuova chiesa a Masseria 
Carmine lamentò che vi manca l'indispensabile comodo di una cappella ru
rale in cui potessero quei coloni trovar il comodo del sacrificio della messa 
ed altre pie funzioni ... 24 

Le istanze per ottenere il permesso di edificare luoghi di culto a uso pub
blico o semipubblico s'intensificarono a partire dalla seconda metà del Set
tecento. 

In questa fascia pedemurgiana dell'antico territorio di Taranto, infatti, si 
registrò un tumultuoso e costante popolamento sparso, determinato da mas
sicce opere di trasformazione agraria e da numerosi interventi di carattere 
edilizio. 

In tale periodo la costruzione di chiese private doveva essere autorizzata 
dall'autorità civile e da quella religiosa, in base a quanto stabilito dal concor
dato fra la Santa Sede e il Regno di Napoli, ratificato 1'8 giugno 1741 da pa
pa Benedetto XIV (1740-1758) e il successivo giorno 13 dal re Carlo di Bor
bone (1734-1759). 

Il martinese Teodoro Martucci nella supplica in data 13 ottobre 1788, in
viata al vicario generale dell' Arcidiocesi di Taranto per l'erigenda Chiesa di 
Masseria Belmonte, faceva rilevare: .. . la predetta masseria dove intende fa
re la suddetta cappella è lontana diece miglia da questa mia patria e sette 
miglia circa da codesta città, altrettanto da Massafra e circa cinque miglia 
è lontana da Montemesola. I coloni della masseria predetta ed anche io con 
la mia famiglia talvolta, per non esservi nessun altro paese più vicino, ho 
perduto la messa.25 

Il 16 marzo 1856 un altro martinese, Giuseppe Fedele, chiedeva alla Cu
ria di poter costruire a sue spese un luogo di culto nella Masseria Medico di 
Maglie per comodo proprio e per quello dei circonvicini, che per lontanan
za dalle altre cappelle rurali nelle stagioni d'inverno e perché molte volte 
non adempiono al precetto di ascoltare la messa nei giorni festivi .26 

Il pubblico uso di questa chiesa venne puntualmente annotato nell'atto re
datto dal notaio martinese Giovanni Ancona il 7 febbraio 1857, nel quale, fra 
le varie cautele, venne dichiarato pubblico il passa turo che conduceva alla 
cappella per permettere a chiunque d'assistere alle sacre funzioni.2

? 
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Il beneplacito reale del 1856, concesso al martinese Achille Ruggieri (na
to nel 1816) per l'erezione di una cappella rurale a Masseria Casellone, im
pose che il sacerdote il quale dirà la messa istruisca quei che intervengono 
nei doveri di buon cristiano e di suddito fedele della maestà sua la quale 
vuole inoltre che l'ordinario della Diocesi e la sua Curia ne sorveglino l'a
dempimento .28 

Un'imposizione del genere non avrebbe avuto senso se la chiesa della 
masseria non fosse stata pubblica e questa, peraltro, nei lunghi anni dell'in
quieta vigilia dell'unificazione nazionale italiana diventava funzionale stru
mento di difesa dell'ordine pubblico e della casata regnante. 

Nell' istrumento richiesto dalla Curia Arcivescovile per l'erezione di que
sto luogo di culto, pure redatto dal notaio Giovanni Ancona il IO luglio 1856, 
venne dichiarato pubblico, altresì, il passaturo d'accesso; alla nuova chiesa, 
inoltre, fu assicurata una rendita annua di 6 ducati per le spese di culto, de
rivante da un capitale di 120 ducati al tasso 5% e garantita da un'ipoteca su 
alcuni beni della masseria. 

La Chiesa di Masseria Cacciagualani, benedetta il 12 maggio 1884, fu 
eretta all'esterno della corte per garantirne la pubblica fruizione, esplicita
mente imposta dall'autorità ecclesiastica in considerazione della diffusa par
cellizzazione fondiaria della contrada, nella quale si recavano regolarmente 
non pochi enfiteuti. 

L'elegante campanile a vela settecentesco, che svetta sui tetti del corpo di 
fabbrica principale di questa masseria, testimonia, però, l'esistenza di un pre
cedente luogo di culto, non più identificabile ma probabilmente ubicato al 
primo piano dell'imponente palazzo padronale. 

Nel caso in cui una chiesa insista nell'area d'esclusiva pertinenza della 
masseria, ossia all'interno della corte, va canonicamente considerata un ora
torio semipubblico, destinato ai proprietari e ai lavoranti dell'azienda. 

Tipici esempi di questa tipologia sono le chiese delle masserie L'Ama
stuoIa e Lupoli, entrambe realizzate fra il XVI ed il XVII secolo; della fine 
del Settecento è quella di Masseria del Duca, pure costruita all'interno della 
corte e caratterizzata dall'inedita presenza di una loggetta, riservata alla fa
miglia ducale, opposta al presbiterio e sopraelevata rispetto all'aula, che era 
destinata ai lavoranti. 

Una chiesa allogata nel corpo di fabbrica residenziale o nell' area dei servizi 
masserizi e non accessibile da una strada pubblica, quindi non compresa nella 
corte, è, pure, ipotizzabile che fosse riservata ai soli addetti all'azienda. 

Tale condizione è riscontrabile nel caso delle chiese delle contigue mas
serie Lella e Maggio: se la destinazione di uno di questi due luoghi di culto 
fosse stata pubblica, non si giustificherebbe la costruzione di due chiese, di
stanti fra loro qualche centinaio di metri. 

Risultano fruibili solo dagli abitanti delle aziende agrarie, inoltre, le chie
se delle masserie Orimini, Piccoli, Calzerosse e Mita, perché costruite in adia-
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cenza O nelle immediate vicinanze dei corpi di fabbrica e accessibili solo dal
l'area di pertinenza dei servizi masserizi, nonché distanti da vie di comuni
cazione. 

Si registra, infrne, la presenza, sebbene in numero decisamente limitato, di 
luoghi di culto canonicamente ricadenti nella tipologia di oratorio privato. 

Sono scomparsi, già nell'Ottocento, gli oratori delle masserie Belmonte e 
Cacciagualani, sebbene di quest'ultimo sia solo ipotizzabile la natura. 

Qualche anno fa è andato pure perduto quello, molto interessante, di Mas
seria Francesca, ricavato in un armadio a muro del soggiorno al primo piano 
della casa padronale, che, una volta aperto, rivelava tutto l'occorrente per le 
sacre celebrazioni e, perfino, per l'ascolto delle confessioni. 

Rimangono quello di Masseria Monache, allogato in una piccola stanza al 
primo piano dell'abitazione padronale, e quello di Masseria Mortella, che 
occupa un ambiente terraneo del palazzetto residenziale, accessibile solo dal
l'interno dello stesso. 

* * * Le riscontrate tipologie di destinazione delle chiese delle masserie di Cri-
spiano si ricollegano direttamente all'origine e alle motivazioni che portaro
no alla loro edificazione. 

Lo storico Nicola Marturano fa notare che nell' agro di Martina Franca si
mili luoghi di culto rurali avevano natura privatistica, quindi precipuamente 
non destinati a uso collettivo: Una così massiccia presenza [di chiese nelle 
masserie] non può semplicemente giustificarsi con la necessità di riservare 
un ambiente da destinare al culto della pratica religiosa, in quanto l'agro 
martinese è ricco di chiesette che possono benissimo soddisfare questa esi
genza, facilmente accessibili anche tenendo conto della esigua estensione 
delle masserie martinesi. Ecco, quindi, che facilmente si rileva il dato priva
tistico della pratica religiosa che la cappella della masseria aiuta a svolge
re, tesa più a soddisfare il senso devozionale del proprietario, che a diven
tare centro spirituale della intera comunità colonica.29 

Nel caso di Crispiano le motivazioni sottese all'edificazione di luoghi di 
culto in masseria sono diverse, in quanto nella maggior parte dei casi preva
le la destinazione pubblica, pur non rimanendo esclusa quella della devozio
nalità privata, che s'esprime, soprattutto, nell'intitolazione delle chiese o nel
la scelta dei temi decorativi. 

Motivazioni storiche e precisi obblighi di diritto canonico, infatti, sono al- . 
l'origine di queste costruzioni. 

A seguito della scomparsa dell' antica Abbazia di Santa Maria di Crispia
no e dell'abbandono dei coevi casali circostanti, a partire dal XIV secolo e 
fino al XVIll inoltrato, l'attuale territorio crispianese rimase privo di un ag
glomerato urbano, sia pure di minuscole dimensioni. 

Vennero a mancare, di conseguenza, anche quei centri di culto comunita
rio attestati nei casali di San Simone, di Triglie e di Cigliano, nonché l'Ec-
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clesia Sancti Angeli nel Casale di Crispiano; qualche autore ipotizza che que
ste antiche chiese abbiano avuto in età medievale natura giuridica di parroc
chie ruralUo 

Il lento ma progressivo ripopolamento del territorio, a seguito delle note
voli trasformazioni agrarie e fondiarie, indotte dallo sviluppo delle masserie, 
determinò una presenza stabile e/o periodica di lavoranti addetti a queste 
aziende. 

La lontananza dei centri abitati più vicini, l'insicurezza delle strade e la 
mancanza di luoghi di culto pubblici nelle campagne costituirono ostacoli in
sormontabili per gli abitanti delle masserie, di fatto impossibilitati a partecipa
re alle funzioni religiose, momenti insostituibili del loro vissuto quotidiano. 

L'esigenza d'adempiere ad atti di culto divenne più pressante dopo il Con
cilio di Trento, che nella XXV sessione del 1563 aveva legiferato in materia 
di digiuno e d'obbligo del precetto festivo. 

Quest'ultimo vincolo canonico, la confessione annuale e la partecipazio
ne al precetto pasquale, rigorosamente controllati e severamente sanzionati 
in caso di negligenza, si dimostrarono strumenti strategici fondamentali per 
la realizzazione dell'obiettivo della riforma cattolica, ossia la disciplinata 
obbedienza del popolo di Dio alla gerarchia, unica custode dei dogmi defini
ti nel Concilio tridentino. 

Il celebrante, infatti, durante la messa festiva era tenuto a illustrare le ve
rità di fede insegnate dalla Chiesa e ciò costituiva l'unico momento d'ap
prendimento di quei principi, non essendo consentito al laico l'interpretazio
ne individuale della Bibbia. 

La verifica dell'adempimento dei precetti annuali costituiva, poi, una sor
ta di conferma periodica, certificata, della cattolicità del fedele, cioè della 
sua adesione ai dogmi e del suo rifiuto dell' eresia. 

Il raggiungimento di questi obiettivi richiese particolari cure da parte dei 
vescovi locali. 

Nell' Arcidiocesi di Taranto la disobbedienza agli obblighi del precetto fe
stivo e dell' astensione dalle opere servi li nei giorni di festa furono severa
mente riprovate dal Concilio provinciale, indetto nel 1568 dal cardinale Mar
co Antonio Colonna, arcivescovo tarentino (1560-1568), che aveva parteci
pato all'assise tridentina.31 

Trascorso qualche anno dal detto Concilio provinciale, probabilmente in 
considerazione del persistere degli abusi, la violazione del precetto festivo, 
inforo interno già da secoli prevista come peccato mortale, venne punita con 
la pena della scomunica.32 

Nella Chiesa di Taranto, governata in quegli anni dall'energico e intransi
gente arcivescovo Lelio Brancaccio (1574-1599), le disposizioni conciliari 
vennero espressamente ribadite nel Sinodo del 24 aprile 1595, che, fra l'al
tro, dettò norme anche in materia di svolgimento delle attività agricole e 
d'osservanza del precetto festivo. 
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In quella circostanza furono espressamente riprovati la pratica di opere 
servili nei giorni di festa, il commercio e la moli tura. 

L'arcivescovo, in particolare, al punto n. 30 dei capitoli sinodali coman
da sotto pena di scomunica che tutti li fedeli christian i dell'uno e dell' altro 
sesso nelli giorni di domenica, et altre feste comandate vengano a sentir 
messa secondo il precetto di Santa Chiesa; al punto n. 47 ribadisce l'altro 
importante obbligo della comunione pasquale, affermando che ogni persona 
d'età comunicante per tutta l'ottava di Pasca sia confessato et comunicato 
altrimenti si denuntia per scomunicato.33 

L'arcivescovo Brancaccio non si limitò a emanare decreti, in quanto era 
perfettamente consapevole che per soddisfare gli obblighi di precetto i con
tadini dovevano essere messi nelle condizioni concrete di poterli osservare. 

Il presule, infatti, anche in seguito alla ricognizione dei luoghi durante le 
visite pastorali del 1576-1578 e del 1594, fece pressione sui proprietari di 
terre e di masserie, affinché adempissero all'obbligo di provvedere a un luo
go di culto e a un celebrante per i loro dipendenti. 

Il Brancaccio visitò in itinere l'attuale territorio di Crispiano, ritornando 
in sede dalle visite pastorali compiute a Martina il IO settembre 1577 e il 15 
settembre 1594. 

I verbali delle due visite forniscono scarne notizie sulle condizioni dei 
luoghi e sulle permanenze di culto dell' antica Abbazia e del diruto Casale di 
Crispiano. 

Illuminante per comprendere lo stato del popolamento dei luoghi è la tra
scrizione in calce al verbale della seconda visita di un decreto emesso il 19 
marzo 1595, quasi in coincidenza con i citati dettami sinodali, che riguarda 
il tema dell'assistenza religiosa dei lavoranti nelle masserie. 

Tale decreto era diretto al cremonese Giacomo Petrasotto, attestato dal 
1592 quale abate commendatario pro tempore dell' Abbazia concistoriale di 
Santa Maria di Crispiano, e aveva per oggetto l'Ecclesia Sancti Angeli, che 
sorgeva in medio ipsius casali ... 34 

L'arcivescovo ordinò: deberet ecclesia accomodari et missam celebrare 
pro commoditatem habitantis, disponendo che nel termine di un anno venis
se riparato il tetto della chiesa, rifatto il muro settentrionale crollato e che il 
luogo di culto fosse dotato di tutto l'occorrente per la celebrazione della mes
sa festiva. 

Le motivazioni del decreto sono chiarite dalla frase quod multos homines 
in dicte Casali Crispiani ... morantes ... pro massarijs, dalla quale si deduce 
che parecchi coloni dimoravano stabilmente nelle masserie esistenti nelle 
immediate vicinanze dell'antico luogo di culto abbaziale. 

Dall'esame delle vicende costruttive di questa chiesa si desume che l'or
dine del presule fu eseguito.35 

La destinazione della Chiesa Vecchia a una rinnovata funzione pubblica a 
spese del commendatario dell' Abbazia di Santa Maria di Crispiano spiega, 
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anche, come nelle masserie ricadenti nel feudo della stessa non siano stati edi
ficati altri luoghi di culto, almeno fino all'Ottocento inoltrato, con due sole ec
cezioni: la Chiesa di Masseria Triglie, posteriore al 1727, e quella di Masseria 
Miola, ultimata nel 1763, anno di datazione dei dipinti ivi esistenti. 

Nell'adiacente feudo di San Simone, appartenente all'ex Abbazia cistercen
se di Santa Maria del Galeso, nel quale non esisteva una costruzione da desti
nare a pubblico luogo di culto, risultano costruite, già a partire dal Seicento, le 
prime chiese di masseria: quella di Russoli; quella di San Simone, poi Madon
na del Carmelo in San Simone, datata 1649, con destinazione pubblica; quella 
a quest'ultima coeva e con la stessa intitolazione ad Acchille. 

Nel corso del Settecento in questa stessa area furono erette le chiese del
le masserie Lella nel 1714, Carmine nel 1772, Maggio e Mortella. 

Nelle masserie soggette all' Abbazia di San Vito del Pizzo vennero co
struite chiese a L'Amastuola, già nel corso del Seicento, a Valente, a La Grot
ta e a Comiteo. 

Altre furono edificate in territori demaniali: a Vallenza e a La Pizzica; a 
Piccoli nel 1668 e a Lupoli, pure nel XVII secolo, entrambe ricadenti nel de
manio ecclesiastico della Foresta, soggetto a vigesima a favore della Mensa 
Arcivescovile di Taranto. 

Al Seicento risale, infine, la Chiesa di Masseria Ingegna Grande, eretta 
nell' area dell' ex feudo di Capitignano al confine con Montemesola. 

* * * La cura pastorale degli arcivescovi di Taranto nei riguardi della popola-
zione agricola sparsa nell' attuale territorio di Crispiano si mantenne costan
te nel tempo. 

I prelati, infatti, si preoccuparono d'estendere alle campagne le sante mis
sioni predicate dagli ordini religiosi regolari, soprattutto gesuiti e teatini, che 
diffusero, anche fra le popolazioni rurali, il culto dei nuovi santi proclamati 
dalla Chiesa dopo il Concilio di Trento, in particolare Filippo Neri e Gaeta
no Thiene. 

Questa particolare attenzione degli arcivescovi di Taranto si manifestò, 
anche, durante tutto il corso del Settecento. 

Nella visita pastorale di monsignor Giovanni Battista Stella (1713-1725) 
quasi tutte le chiese delle masserie vennero puntualmente visitate da con vi
sitatori vescovili. 

Dai loro verbali traspare l'attenzione per le strutture e per gli arredi ma, 
soprattutto, per la celebrazione delle messe, specialmente quando questa de
rivava da un obbligo di fondazione o da una disposizione testamentaria pro 
anima. 

Frequenti erano gli interdetti, cioè i divieti di celebrazione, qualora le 
condizioni dei luoghi sacri non fossero state soddisfacenti. 

Nell'attuale Masseria La Pizzica, per esempio, il convisitatore Biagio An
tonio Caputo visitò la chiesa il 30 ottobre 1715 e ne lodò l'arredo ma, quia 
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invenit dicta cappella esse in porcile edificata, ea intedixit. Et amplius in ea 
nondum celebrari mandavit.36 

L'arcivescovo Casimiro Rossi (1733-1738) curò d'inviare ogni mese reli
giosi e parroci nelle campagne dai paesi viciniori, qui populum instruant, 
confessiones audiant, et verbum Dei praedicent.37 

Il teatino monsignor Francesco Saverio Mastrilli (1759-1777) si rese pro
motore di numerose missioni generali, che avevano come destinatarie anche 
le popolazioni rurali. 

Questo stesso arcivescovo, a distanza di quasi due secoli dalle disposizio
ni di monsignor Brancaccio relative alla riparazione della Chiesa Vecchia e 
alla celebrazione della messa festiva per i lavoranti delle masserie, interven
ne su quest'ultima questione nel 1775 con una lettera, affinché non mancas
se la cura d'anime ai contadini sparsi nelle campagne crispianesi. 

Tale missiva, scritta su disposizione del vescovo da don Francesco Anto
nio Mannarini e indirizzata al principe di Luzzi in qualità di tutore e di am
ministratore del figlio minore Giuseppe Maria Firrao (1736-1830), investito 
del beneficio di Santa Maria di Crispiano (1762-1830), offre un quadro 
drammatico delle condizioni civili e religiose di quei contadini. 

Dalla lettera, infatti, si ricava che in tutto quel feudo vi era una sola cap
pella di masseria, la Chiesa Vecchia, e che le persone ... abitano con le loro 
famiglie, a somiglianza delle fiere in una moltitudine di grotte formate dalla 
natura e per la loro disgrazia si trovano dell'ignoranza di tutti li cristiani 
doveri e quel che peggio de' misteri anche principali di nostra santa fede . ... 
Non essendo altro riguardo allo spirituale in quell'esteso feudo che una so
la messa in tutte le feste dell' anno, per legato di un pio disponente .38 

Il riferimento è allegato del martinese Donato Antonio Angelini, che ave
va lasciato la sua masseria di Crispiano all'abate Giuseppe Angelo Casavo
la (1691-1754) con l'obbligo della celebrazione della messa festiva in suffra
gio della sua anima e di quella dei suoi congiunti ma non pro populo. 

Il secolare problema della cura pastorale delle popolazioni rurali sparse 
nel contado crispianese fu risolto in maniera definitiva solo a partire dal 1821 
con la volontà d'erigervi la parrocchia da parte dell'arcivescovo Giuseppe 
Antonio De Fulgore (1818-1833), prelato proveniente dalla Congregazione 
dei Preti della Missione. 

L'ordinario diocesano nella sua relazione ad limina del 15 dicembre di 
quell'anno, infatti, così descriveva la condizione di quei miseri contadini: ... 
ad ruricolas pariter, qui ad matrices ecclesias accedere ob locorum distan
tiam minime valent, animum vertii, et cum detexerim locum nuncupatum Cri
spiani, quod octo circuite miliaribus versus occidentem a civitate distat, ubi 
recollecate sunt ultra centum animae praeter illas dispersas in ruribus cir
cumstajacti in pari et forsitan maiori numero, vidi propris oculis, et cogno
vi incolas more pecudum viventes absque auxiliis in casu mortis et charita
te motus erga illos disposui cappellanum permanentem, et provvidi meis 
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sumptibus parvam ruralem ecclesiam de omnibus necessariis quae deerant 
pro administratione sacramentorum. Et cum nequiverim erigere ibi paroe
chiam propriam dictam, imposui cappellano praedicto onus explicandi 
Evangelium, poenitentiae et eucharistiae sacramenta ministrandi et extre
mam unctionem infirmis deferendi, ducentis diu, nocteque adsistendi, pueros 
instruendi et ea omniafaciendi quae parochusfaceret, si parochus extaret.39 

Dai verbali delle visite pastorali compiute nelle campagne fino al Nove
cento inoltrato, per lo più a mezzo di convisitatori, traspare la cura degli ar
civescovi tarentini nel conoscere la situazione delle chiese delle masserie, la 
loro intitolazione e la frequenza delle celebrazioni ma, soprattutto, si coglie 
la sollecitudine dei diversi presuli nel comminare provvedimenti ingiuntivi 
nei confronti dei proprietari negligenti. 

Gli ordinari diocesani, infatti, non si preoccupavano solo della regolarità 
delle pratiche liturgiche ma imponevano che, nelle chiese in cui si celebrava 
regolarmente la messa domenicale, il cappellano, prima della funzione, do
vesse illustrare la dottrina cristiana e durante il sermone spiegare il Vangelo. 

Un simile adempimento, per esempio, venne imposto nel 1858 sia al pro
prietario e sia al cappellano della Chiesa di Masseria Fogliano. 

* * * Le visite pastorali ai luoghi di culto delle masserie fino al 1826, anno in 
cui fu ufficialmente eretta la parrocchia di Crispiano, avvenivano nel corso 
di quelle compiute nella campagna tarantina, subito dopo quelle effettuate 
nelle chiese della città. 

È accaduto, talvolta, che i verbali relativi alle chiese dell'attuale territorio 
crispianese siano stati inseriti in quelli di Martina o di Grottaglie; in quest'ul
timo contesto territoriale, infatti, viene indicata nel 1718 la Chiesa di Masse
ria Lupoli. 

Dagli atti curiali, inoltre, non di rado sono escluse, almeno allo stato at
tuale delle ricerche, alcune chiese, di cui è storicamente attestata l'esistenza, 
come quelle delle masserie Pace, Ingegna Grande, Monache e Francesca. 

Da questi verbali e da altri documenti della Curia tarentina emergono, anche, 
testimonianze relative agli arredi sacri delle chiese visitate: crocifissi, candelieri, 
addobbi d'altare, cartegloria, paramenti e vasi sacri non raramente d'argento. 

La Chiesa di Masseria Casellone, per esempio, all'atto della sua benedi
zione nel 1856, risulta dotata di un calice e patena d'argento, di quattro 
parati per messa, uno cioè bianco, l'altro violaceo, l'altro nero e l'altro rus
so, di un messale e di un messaletto, di un parato difrasche e candelieri per 
l'altare ed infine di tutta l'occorrente biancheria.40 

Si tratta di un patrimonio culturale, un tempo abbastanza cospicuo, anda
to in massima parte disperso, tranne qualche lodevole eccezione, come nel 
caso delle masserie Lupoli, Mesole e Maggio . 

Le spese della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle per 
il culto delle chiese delle masserie, ricadevano sui proprietari e in qualche ra-

19 



6. Angelo Carmelo Bello 

rissimo caso, pur non potendo si parlare di veri e propri benefici canonica
mente eretti, esistevano in tal senso precise garanzie giuridiche. 

Nell'atto del 2 settembre 1764, relativo all'alienazione dell'enfiteusi di 
Masseria Triglie da parte della famiglia tarantina dei Bitetto-Passiante a fa
vore del barone di Statte Vito Antonio Blasi (nato nel 1734), una precisa 
cautela riguarda proprio la Chiesa di San Michele, restando inteso fra le par
ti che dovesse restare a carico di esso signor don Vitantonio il peso della ce
lebrazione di messe, ed utensili della chiesa rurale eretta in detta massaria 
di Trigli, a cautela dell' erezione e fondazione di detta chiesa rurale .41 

Nel 1858 la Chiesa di Masseria Medico di Maglie risulta dotata di 6 ducati 
annui, rendita di un capitale di 120 ducati al tasso del 5%;42 identica situazione, 
come s'è detto, si registra per la coeva Chiesa di Masseria Casellone.43 

Nella maggior parte dei casi, invece, la cura delle chiese rimaneva affida
ta alla generica disponibilità dei proprietari, per cui s'alternavano periodi di 
assidui interventi a periodi di trascuratezza; questi ultimi venivano censura
ti nelle visite pastorali con decreti d'ingiunzione, atti a garantire la dignità 
dell'edificio, e nei casi più gravi con l'interdetto e con l'asportazione della 
pietra sacra. 

L'officiatura, di regola, era praticata nel periodo di particolari lavori agri
coli o dei raccolti, a riprova della destinazione semipubblica delle stesse 
chiese delle masserie crispianesi. 

La celebrazione della messa festiva, talvolta, risulta essere il peso imposto 
da un legato mortis causa o come clausola modale di un atto di donazione. 

li peso per una messa giornaliera gravava, infatti, nel 1858 in forza di un pio 
legato sulla Chiesa di Masseria del Duca;44 un altro legato per la celebrazione di 
una messa festiva interessava la famiglia Piccoli, proprietaria dell'omonima 
masseria, disposto nel XVII secolo con testamento da Giuseppe Piccoli.45 

Nel 1747 un erede del citato disponente, Giuseppe Lorenzo Piccoli (1709-
1795), chiese e ottenne dalla Sacra Congregazione dei Riti che nei periodi 
estivi e autunnali, in cui la sua masseria non era frequentata da lavoranti, es
sendo a destinazione olivicola, la messa festiva potesse essere celebrata nel
la Chiesa dei Cappuccini di Martina sull' altare della Madonna d 'ltria di giu
spatronato laicale della famiglia. 

A ragione della detta supplica fu addotto che l'aria malsana, causata nei 
periodi estivi dalle paludi circostanti la masseria, scoraggiava i celebranti a 
recarvisi. 

Nel 1730, come s'è detto, il martinese Donato Antonio Angelini legava 
per successione testata all' abate Giuseppe Angelo Casavola Masseria Ange
lini, poi detta San Francesco, nel cui ambito ricadeva l'antica Ecclesia Sanc
ti Angeli, già fatta riparare al tempo di monsignor Brancaccio. 

Nel testamento l' Angelini imponeva all'erede che venisse celebrata in 
suffragio della sua anima e di quella dei suoi defunti in perpetuo et mundo 
durante ... in tutte le feste precettive dell'anno una messa ... nella cappella 

20 



Prefazione L:::. 

L'antica Ecclesia Sancti Angeli, poi detta Chiesa Vecchia. 

sotto il titolo di Sa11fa Maria di Crispiano, sita in detta massaria; l'erede, 
inoltre, fu obbligato a provvedere alle dotazioni occorrenti alla chiesa, non
ché a effettuare tutte le riparazioni, compresa l'eventuale ricostruzione.46 

Nel 1744 l'abate Casavola trasferì la proprietà della masseria ai France
scani Conventuali di Martina con l'onere di una pensione annua di 65 duca
ti a suo favore e con l'obbligo di curare la chiesa. 

I frati ottemperarono ai patti, procedendo nel 1752 a un radicale restauro 
del luogo di culto, nel quale continuarono a officiare fino al 13 febbraio 
1807, ossia fino a quando non furono costretti ad abbandonare il loro con
vento di Martina, requisito in seguito alla soppressione degli ordini religiosi 
possidenti per effetto della legge eversiva emanata dai napoleonidi, ascesi al 
trono di Napoli.47 

Pur senza esservi direttamente obbligati, i Conventuali assicurarono in tal 
modo anche l'adempimento del precetto festivo ai contadini del Parco del
l'Arciprete, nonché delle limitrofe e oggi scomparse masserie Angelini-San 
Francesco, Minco di Tata, Siati e Castelli. 

Beneficiarono spiritualmente della presenza dei Francescani anche i colo
ni che, progressivamente, andavano occupando le grotte del Vallone di Cri
spiano, dietro corresponsione dell'annuo estaglio di 10 carlini, versato al
l'amministrazione della medievale Abbazia; questa misera gente viveva col-
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tivando pochi tomoli di terra, ottenuti in enfiteusi o occupati nel demanio, ol
tre che lavorando, come stagionali, nelle masserie vicine.48 

* * * A partire dal XVIII secolo la maggior cura pastorale delle popolazioni con-
tadine detenninò, anche, un più puntuale intervento della Curia Arcivescovile 
nel disciplinare la natura giuridica e la funzionalità dei luoghi di culto rurali, 
non ritenendo più sufficiente il solo permesso per la loro edificazione. 

Un apposito delegato, pertanto, verificava, a costruzione ultimata, se la 
chiesa fossè dotata di tutto l'occorrente per le funzioni liturgiche, quindi si 
provvedeva a incastonare sulla mensa d'altare la pietra sacra, indispensabile 
per la celebrazione della messa; veniva rilasciato, poi, un decreto autorizza
torio ad tempum per le sacre funzioni e, finalmente, la chiesa veniva bene
detta. 

Questa cerimonia, pur non avendo la stessa valenza della consacrazione, 
ossia della dedicazione solenne compiuta dal vescovo e riservata alle chiese 
di maggior importanza, segnava il momento iniziale delle pratiche di culto. 

Negli atti, talvolta, si menzionano speciali privilegi conferiti ad alcune 
chiese di masseria. 

In quella di Masseria Orimini, per esempio, agli inizi del Novecento fu 
permessa l'esposizione serotina del Santissimo Sacramento;49 in quella di 
Lupoli un re scritto del 13 settembre 1855 della Sacra Congregazione dei Ri
ti pennise di conservare le particole consacrate per ventiquattr'ore nei gior
ni festivi, al fine di consentire ai contadini di fare la comunione, perché spes
so non tutti riuscivano a partecipare all'unica messa, a causa della notevole 
estensione dell' azienda.50 

Nel Settecento anche lo Stato disciplinò la natura delle chiese di masseria 
sia in relazione alla costruzione, sia in materia fiscale. 

A seguito del concordato fra la Santa Sede e il Regno di Napoli del 1741 , 
fu necessario ottenere il regio beneplacito per l'erezione di tali luoghi di cul
to rurali e venne sancito che essi non dovessero più beneficiare del diritto di 
asilo. 

Era, questo, un antichissimo privilegio d'origine biblica, per il quale i ri
cercati dalla giustizia non potevano essere arrestati se entravano in una chie
sa o, addirittura, se si appoggiavano semplicemente alle murature di un qual
siasi luogo consacrato. 

Con tale norma concordataria del 1741 si voleva impedire che banditi, 
abigei e quanti scorrevano le campagne potessero sottrarsi alla cattura, scam
pando nelle numerose chiese rurali. 

Di tale disposizione si trova esplicita testimonianza nelle chiese costruite 
dopo la ratifica del citato concordato: a Masseria Carmine una lapide sul por
tale ammonisce che Per ordine del re I Nostro signore I Qui non si gode im
I -munità locale I· MDCCLXXlII; a masseria del Duca sull' architrave della 
porta è inciso Qui non si gode I Asilo; a masseria Fogliano la mancanza d'im-
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munità del luogo di culto viene ricordata nell'iscrizione dedicatoria, sovra
stante l'architrave, D[ eo } O [ptimo } M[ assimo } I In Assumptae Deiparae me
moriam I Sacellum hoc immunitate carens I U[triusque} i[uris} d[octor} 
Franciscus Antonius Ruggieri I D[at} d[onat} d[edicat} I A[nno} r[epara
tae} s[alutis} 1791. 

Le disposizioni regali d'ordine fiscale, invece, avevano duplice carattere: 
impositivo, perché era soggetto a tassazione amministrativa il rilascio del re
gio beneplacito per la richiesta costruzione di una chiesa; esentivo, in quan
to per le messe celebrate e per la manutenzione del luogo di culto erano pre
visti sgravi fiscali. 

Il catasto onciario del Regno di Napoli, ordinato con dispaccio reale del 
4 ottobre 1740 da Carlo di Borbone e regolamentato da otto istruzioni dalla 
Regia Camera della Sommaria, emanate fra il 1741 e il 1748, era sostanzial
mente innovativo rispetto ai sistemi di tassazione [mo ad allora attuati. 

Rivestiva significativa rilevanza, soprattutto, il principio in base al quale 
l'imponibile era costituito dal reddito e non dal valore dei beni; questo, quindi, 
veniva calcolato al netto di tutti i pesi gravanti a vario titolo sulle proprietà. 

Il peso delle messe riguardanti le chiese delle masserie, di conseguenza, 
veniva defalcato prima dell'applicazione dell'imposta. 

Nelle schede catastali relative al territorio crispianese, all'epoca compre
so in quello di Taranto, sono puntualmente registrati tali pesi nelle releve, os
sia nelle dichiarazioni dei rubricati.51 

Al patrizio tarantino Andrea d'Afflitto, proprietario di Masseria L'Ama
stuoIa e sindaco della città bimare, veniva riconosciuto in catasto, infatti, 
uno sgravio di 42 ducati dall'imponibile per il peso di far celebrare numero 
centoventi messe annue nella cappella della menzionata masseria ... a ragio
ne di grana trentacinque per ciascheduna.52 

Si tratta, evidentemente, di una somma esagerata, visto che l'Abbazia di 
Santa Maria di Crispiano nello stesso catasto è sgravata per appena 12 gra
na a messa per le celebrazioni nella Chiesa di San Nicola alla Piazza in Ta
ranto.53 

Al sacerdote martinese Giuseppe Martucci (1689-1753), proprietario di 
una masseria a Vallenza, dall'imponibile rubricato nel catasto onciario di 
Martina del 1753 veniva dedotta la somma di 4 ducati e 37 grana, relativa al
la spesa di trentacinque messe annue, celebrate nella chiesa rurale di quella 
contrada.54 

A proposito della deduzione del peso delle messe dall'imponibile catasta
le, si aprì un singolare contenzioso giudiziario fra il proprietario di Masseria 
Lupoli, Saverio Carducci Agustini, e l'amministrazione fiscale all'epoca del
la formazione del catasto onciario di Grottaglie, ultimato con molto ritardo 
nel 1791. 

Il reddito delle terre di questa masseria ricadenti nel territorio di Grotta
glie, infatti, non risultava sgravato, pro quota, del peso della celebrazione 
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delle messe, imposte con testamento pubblico dell' Il dicembre 1731 da Giu
seppe Lupoli, defunto suocero del Carducci Agustini; quest'ultimo, pertanto, 
nel suo ricorso richiedeva tale sgravio, sostenendo che la spesa per il mante
nimento della chiesa ammontava a 60 ducati annui. 

A riprova di quanto asserito il Carducci Agustini allegò al ricorso una di
chiarazione del 7 settembre 1797, resa dal sacerdote locorotondese Francesco 
Neglia, il quale asseriva di ricevere 50 ducati annui: ... ducati trentasei per la 
celebrazione di dette messe, e ducati quattordeci per la biada convenuta per 
la cavalcatura, e mio mantenimento, atteso la distanza del luogo, per la qua
le sono costretto ogni volta colà pernottare, ed oltre di un tal esito di ducati 
cinquanta resta ancora quello del consumo di cera arredi sagri ed altro.55 

La dichiarazione del Neglia è illuminante riguardo a un problema di non 
poco conto che i proprietari dovevano affrontare per assicurare la messa fe
stiva nelle chiese delle masserie dell'attuale territorio di Crispiano, data la 
lontananza delle loro aziende dai centri abitati più vicini. 

Il problema non si poneva, ovviamente, quando in masseria soggiornava 
un sacerdote, diretto proprietario o membro della famiglia che possedeva l' a
zienda, né quando quest'ultima apparteneva a un ente religioso. 

Negli altri casi sopperivano gli ordini religiosi, di solito i Francescani: i 
Cappuccini di Martina celebravano a Fogliano e a Orimini; quelli di Grotta
glie a Lupoli; quelli di Massafra a L'Amastuola, a Cacciagualani e a Vallen
za, dove per mano dei briganti venne trucidato il 30 agosto 1863 padre Ni
cola Vinci da Montescaglioso; gli A1cantarini di Taranto a Casellone; i Con
ventuali di Martina a Crispiano.56 

I sacerdoti secolari erano, in genere, riluttanti a recarsi nelle chiese di 
campagna e, infatti, l'arcivescovo Giuseppe Antonio De Fulgore dichiarò di 
non averne trovato alcuno disposto a trasferirsi a Crispiano; per assicurare 
all'ormai popoloso villaggio un cappellano, prima, e un parroco, poi, fu co
stretto a ripiegare su padre Michelangelo La Manna (1783-1837), ex cappuc
cino martinese, al secolo Filippo, non senza difficoltà ritrovato.57 

*** L'epoca di costruzione delle chiese di masseria nell' attuale territorio di 
Crispiano è posteriore rispetto a quanto accertato nell'agro martinese, dove 
le prime testimonianze sono documentate alla metà del XVI secolo, se non 
addirittura prima. 

Le masserie crispianesi si formano in maniera sistematica soprattutto nel 
XVII secolo, in quanto questa parte del territorio di Taranto si configurava giu
ridicamente, per lo più, come un beneficio ecclesiastico dato in commenda. 

Le terre in questione erano, infatti, beni ecclesiastici sottoposti alla cosid
detta gestione indiretta, stabilita dal Concilio di Trento (1545-1563) e riba
dita nel 1569 dalla bolla De censibus di papa Pio V (1566-1572). 

All'abate commendatario, beneficiario pro tempore dei beni dei feudi o 
dei latifondi ecclesiastici, era proibito gestire direttamente la proprietà con-
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cessagli per evitare che ne facesse un uso nepotistico; gli era inibito, altresì, 
di vendere o di censuare tali proprietà senza il permesso del pontefice a nor
ma della lettera apostolica del 15 maggio 1465, Cum in omnibus iudiciis, di 
papa Paolo II (1464-1471).58 

I beni commendati, infatti, dovevano ritornare per devoluzione alla Curia 
Romana alla cessazione dell'ufficio del beneficiario. 

Tale sistema di gestione prevedeva che tutti i beni venissero arrendati, 
cioè dati in appalto a un unico soggetto giuridico (spesso una società di per
sone), che assicurava al commendatario una rendita annua e provvedeva al
la conduzione dei fondi, in proprio o tramite affittuari. 

La limitata durata dei rapporti, instaurati ad tempus, non favoriva gli in
vestimenti e i miglioramenti fondiari, sicché lo sfruttamento dei terreni era
di tipo estensivo con prevalenza del pascolo sui coltivi. 

Le masserie rimasero, così e per molto tempo, quello ch'erano in origine: 
un complesso di terre, un gregge o una mandria. 

Con l'avvento della censuazione ad longus tempus o con l'enfiteusi a ter
za generazione dei beni delle medievali abbazie, nonché con le occupazioni 
stabili dei demani, nacque l'esigenza d'organizzare le forze produttive ed 
economiche del mondo agricolo, determinando il sorgere di complessi, ca
paci di garantire agli uomini una residenza permanente in campagna e un 
sicuro ricovero per gli animali e per gli attrezzi ... 59 

I primi abitanti dell'attuale agro crispianese in Età Moderna sfruttarono, 
per lo più, le grotte già utilizzate per usi diversi nel Medioevo. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748, infatti, la maggior parte 
dei corpi di fabbrica rubricati nelle diverse masserie si riduce a un'abitazio
ne soprana o sottana e a qualche altro essenziale addendo di servizio. 

Molte aziende risultano composte unicamente da un appoggio con abita
zione di alcune grotte per uso dei coloni e capanna per li bovi: nell'attuale 
centro abitato insisteva Masseria Castelli di proprietà del tarantino Diego de 
Villegas, i cui corpi di fabbrica erano costituiti da alcune case vecchie, avan
zi dello scomparso complesso abbaziale.60 

Mancava ancora del tutto l'abitazione padronale, presente, forse, solo in 
pochi casi e, peraltro, non sempre registrata come tale in catasto. 

Questa situazione mutò radicalmente a partire dalla seconda metà del 
XVIII secolo, quando sul territorio si rafforzò la presenza del ceto borghese, 
che si liberò progressivamente dai vincoli di natura feudale ed ecclesiastica, 
trovando nel fisco un nuovo e più esigente interlocutore. 

L'imprenditoria agraria settecentesca trasformò l'attività agricola in inve
stimento capitalistico, governandola secondo le ferree leggi di mercato, af
finché non si rivelasse marginale o, peggio, fallimentare. 

Nel territorio del futuro Comune di Crispiano questo ceto borghese s'i
dentifica, quasi esclusivamente, con quello dei civili martinesi, detti anche 
galantuomini, i quali, a compimento di un percorso iniziato almeno tre seco-
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li prima, misero a coltura e trasformarono il territorio, affiancando alla tradi
zionale attività zootecnica l'impianto generalizzato degli oliveti e in misura 
minore di altre colture specializzate. 

I seminativi s'imposero a scapito del pascolo e dell'incolto, facendo rile
vare, fra metà Settecento e primo Ottocento, un notevole incremento rispet
to a quanto è riscontrabile nel catasto onciario. 

Il fabbisogno di cereali, infatti, non era più condizionato dalle necessità 
dell'allevamento ma veniva sollecitato dalla crescente domanda derivante 
dal notevole incremento demografico, che interessava il popolamento del 
territorio e che determinava l'instaurarsi di nuovi rapporti di produzione. 

Il rilevante incremento produttivo a opera degli agrari martinesi, indotto 
-dal progressivo appadronamento dei demani ecclesiastici, ebbe come conse
guenza un'intensa attività edilizia nelle masserie. 

Questa fu determinata non solo dal bisogno di strutture per lo sfruttamen
to intensivo dei terreni ma, anche, dall'esigenza di creare una complessa ar
ticolazione degli spazi, tale da consentire la convivenza di vari soggetti, sot
tolineando la diversità dei ruoli e dei bisogni, senza creare commistioni. 

Vennero, perciò, edificati, oltre alle stalle, ai frantoi e ai magazzini, gli al
loggi per coloni e per lavoranti stagionali ma, soprattutto, furono costruite 
comode ed eleganti case padronali, nelle quali i proprietari trascorrevano pe
riodi più o meno lunghi, compiacendosi d'abitare in campagna in palazzetti 
architettonicamente simili a quelli urbani, autentici status simbolo 

Questa diffusa esigenza dell' apparire è alla base, anche, della costruzio
ne nelle masserie di venuste e leziose chiese, spesso rivelatrici dell'impor
tanza economica dell' azienda e di quella sociale del suo proprietario: fra la 
metà del Settecento e la fine del secolo successivo ne furono edificate con 
certezza almeno dieci. 

* * * La tipologia costruttiva delle chiese delle masserie dell'attuale territorio 
di Crispiano, almeno di quelle che rimandano a una matrice culturale marti
nese , ha, fino al XVIII secolo, derivazione dall'archetipo medievale della ca
sa a pignon. 

Esempi tipici ed essenziali di tale tipologia sono costituiti dal luogo di 
culto di Masseria Russoli e dalla parte più antica della chiesa della Madon
na dell'Indirizzo in Contrada Vallenza, probabilmente la più antica del terri
torio; un'analogia con tale struttura architettonica è rilevabile anche nella 
Chiesa di Masseria La Pizzica, sebbene per la sua costruzione siano stati uti
lizzati materiali locali, quali conci di tufo e tegole di terracotta. 

Le prime due citate, invece, sono costruzioni in pietra calcarea, di picco
le dimensioni, con volta a botte e con pavimento costituito da basole (chian
che), più o meno regolari. 

Scrive Domenico Blasi: Tali edifici dal punto di vista strutturale mostra
no una facciata a timpano, sulla quale si apre un vasto arco a tutto tondo . . . 
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poggiante su un alto cordolo di pietra; il tetto a doppio spiovente è ricoper
to dalle tipiche chiancarelle calcaree; nell'interno, spesso decorato a tempe
ra, addossato alla parete di fondo, compare l'altare in pietra a forma di 
paralle lepipedo . .. 61 

Nel corso del tempo la primitiva facciata a timpano venne nascosta da una 
muratura di forma più o meno quadrangolare, ugualmente ammorsata al cor
po di fabbrica, quale si riscontra nella seicentesca Chiesa dell' attuale Frazio
ne di San Simone, oltre che in quelle delle masserie Piccoli, Lella, Carmine, 
Valente; sopravvive in questi manufatti il semplice portale trilitico, sormon
tato da un'edicola e/o da un rosoncino o da una piccola finestrella che illu
mina l'interno. 

Sulla sommità della facciata, sempre in posizione centrale, compaiono 
spesso croci lapidee di fogge diverse, nonché elementi decorativi al disopra 
dei cantonali, per lo più bizzarri o stilizzati fiaccoloni. 

Frequenti sono i piccoli campanili a vela, vari per forma e per dimensio
ni, che si ergono sulla facciata della chiesa o, a volte, sull'edificio più alto 
del nucleo residenziale dell' azienda, come nel caso delle masserie Caccia
gualani e Lupoli. 

Alcune delle chiese più antiche, comunque, si discostano dalla tipologia 
della casa a pignon, perché fatte edificare da committenti e, forse, da mae
stranze estranei all'ambito culturale martinese. 

Presentano, infatti, un impianto che rimanda decisamente a quello delle 
coeve chiese urbane i luoghi di culto esistenti nelle masserie L'Amastuola, 
Lupoli e Ingegna Grande, tutte databili al XVII secolo. 

La Chiesa della Madonna della Visitazione venne costruita a L'Amastuo
la dal chierico Andrea d'Afflitto, appartenente a una nobile famiglia taranti
na, fra il 1652 e il 30 ottobre 1715: la prima data è quella della vendita del
la masseria da parte di Giovanni Vincenzo Ferrandinò;62 l'altra, il giorno del
la visita pastorale dell'arcivescovo di Taranto Giovanni Battista Stella, il 
quale fece annotare nel verbale che questo luogo di culto sorgeva lungo la 
via pubblica63 e, quindi, fu realizzato prima che venisse costruito il muro di 
cinta, che definisce l'attuale corte del nucleo insediativo della masseria. 

Il volume della chiesa, riscontrato dal presule, restituisce una struttura ben 
proporzionata, essendosi rinvenute una lunghezza di 35 palmi e una larghez
za di 15 palmi (circa m lOx4). 

Analoghe caratteristiche presenta la coeva Chiesa della Madonna della 
Croce a Lupoli, costruita dopo il 1642, anno in cui la famiglia Lupoli entrò 
in possesso del primo nucleo dell' omonima masseria. 

Il luogo di culto, eretto in contiguità del lato sinistro della torre medieva
le, si proponeva di notevole grandezza per l'epoca: palmi 40 di lunghezza, 
24 di larghezza e 30 d'altezza (cm 1.080x668x81O). 

L'interno, come la facciata, presenta eleganti dettagli decorativi, inusuali 
per una chiesa rurale e tali da colpire favorevolmente il sacerdote Biagio An-
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tonio Caputi, il quale, venuto a Masseria Lupoli l' 11 gennaio 1718 in occa
sione della citata visita pastorale di monsignor Stella, annotò a verbale in ter
za persona: ... cuius structura laudavit.64 

La maggior parte delle chiese realizzate nel corso del XVIII secolo rive
la una maggior cura formale, soprattutto quelle della seconda metà del seco
lo, periodo in cui i proprietari delle masserie eressero comode e, a volte, ele
ganti abitazioni rurali. 

Un esempio topico di questa temperie si coglie a Masseria Orimini, dove 
a metà Settecento esistevano solo alcuni trulli e corti per buoi, mentre nel 
1796 risulta già edificata una raffinata casa padronale e una venusta chiesa 
dedicata alla Madonna delle Grazie e a San Cataldo, nelle cui forme esplo
dono gli aggraziati e leziosi stilemi del rococò martinese. 

Di notevole importanza e di maggior imponenza è l'ampliamento dei corpi 
di fabbrica della Masseria dei Monti di proprietà della Casa ducale di Martina. 

Il duca Francesco III Caracciolo (1771-1794), infatti, delimitò con un im
ponente muro di cinta il nucleo insediativo della sua vasta azienda, edifican
do nella corte, fra il portale monumentale e la torre medievale, l'elegante pa
lazzo ducale. 

La chiesa, ultimata nel 1790 e dedicata a Santa Barbara, è contigua al pa
lazzo, al quale è collegata da una loggetta interna sopraelevata; presenta una 
semplice facciata classicheggiante, un articolato campanile a cipolla e un 
presbiterio absidato, caratterizzato da un altare monumentale e dalla sovrab
bondante decorazione a tempera delle pareti dell'abside. 

Grandiosa sarebbe stata, se portata a compimento, la Chiesa dell'Assunta a 
Fogliano, concepita su due piani dal dottore di leggi Francesco Antonio Rug
gieri all'interno del suo imponente palazzetto in stile rococò, ultimato nel 1791. 

Alla semplice ara parallelepipeda delle chiese seicentesche si preferì e 
s'impose nel secolo successivo una vera e propria macchina d'altare in pie
tra finemente intagliata, vistosamente colorata e/o con stuccature policrome 
a finto marmo. 

Gli elementi costitutivi di tali macchine sono altrettanto leziosi e strava
ganti: nelle chiese delle masserie Lella e Carmine gli altari hanno decori flo
reali lapidei e mensa modanata con predella a timpano rovesciato, sostenuta 
da due poderosi mensoloni scolpiti; i paliotti presentano, per lo più, vari sim
boli cristologici o croci di diversa fattura, quando non addirittura l'arma del 
committente, come a Masseria Pace, o lo stemma dell'ordine monastico a 
Masseria Carmine. 

Grandioso è l'altare della Chiesa di Masseria del Duca: s'impone al cen
tro del presbiterio la sua forma leggermente concava per assecondare l'anda
mento dell'abside; la mensa sorretta da mensoloni scanalati e modanati, le 
comici a rilievo lungo la predella, il paliotto sormontato dalla croce sono tut
ti elementi esaltati dalla grandiosità dei volumi, dalla ricchezza delle decora
zioni, dalla dovizia dei materiali e dalla perizia dei mastri esecutori. 
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Singolarissimi sono i capialtare, risolti in due teste a tutto tondo di cheru
bini, simmetrici ma non speculari, in quanto quello di sinistra guarda verso 
il basso e quello di destra verso l'alto, quasi a sottolineare che nel mistero 
dell'altare la realtà terrena s'incontra con quella divina. 

A proposito delle macchine d'altare di questo periodo, realizzate dai ma
stri martinesi della polvere bianca, annota Domenico Blasi: ... i geniali scal
pellini locali diedero sfogo alloro inesauribile e capriccioso estro creativo 
nell'articolare complesse cornici, nell'arricciare volute, nel tornire o scana
lare colonnine dai capitelli fantasiosi, nel definire gli spazi illusori dei pa
liotti, nello scolpire bassorilievi e figure a tutto tondo.65 

In quello che sarebbe stato il territorio comunale di Crispiano nel corso 
del XIX secolo vennero realizzate con certezza sei nuove chiese di masseria, 
delle quali le prime tre, sotto elencate, su committenza di proprietari marti
nesi: a Calzerosse, nel 1847 dai fratelli Pietro (1812-1893) e Domenico Ba
sile (nato nel 1814); a Medico di Maglie, nel 1856 da Giuseppe Fedele; a Ca
sellone, nel 1856 da Achille Ruggeri (nato nel 1816); alle Mesole, dopo il 
1843 dal tarantino Francesco Di Stani; a Calvello, nel 1858 dal tarantino Ca
taldo Di Stani; a Cacciagualani, nel 1884 dalla famiglia massafrese dei No
taristefano. 

Le chiese delle masserie Calvello e Mesole vennero progettate e realizza
te in ambienti interni al corpo di fabbrica padronale, mentre le altre hanno 
una propria autonomia funzionale. 

Tutti i luoghi di culto edificati in questo periodo, comunque, sono carat
terizzati da un volume più ampio rispetto ai modelli preesistenti e, soprattut
to, da una diversa e innovativa tecnica costruttiva. 

L'utilizzazione di conci di tufo di cava e non di materiali ricavati in loco 
e sgrossati alla meglio assicura alle chiese ottocentesche una struttura più so
lida e ben definita geometricamente; il tetto con intradosso a stella o a padi
glione scarica il suo peso su pilastri, che all'esterno si propongono come 
paraste o come semicolonne a Medico di Maglie, a Casellone e a Calvello; 
le strutture e le decorazioni delle facciate risentono ancora e decisamente del 
longevo stile rococò del secolo trascorso, mentre a Calzerosse predominano 
gli elementi del nuovo gusto neoclassico, al quale s'informano in maniera 
compiuta e rigorosa i committenti massafresi della Chiesa di Masseria Cac
ciagualani . 

Finti drappeggi dalle tinte decise concorrono a definire la complessa de
corazione scenografica delle pareti interne e degli altari lapidei di gusto sin
eretico, che rivelano un'originale e curiosa commistione stilistica di elemen
ti rococò e neoclassici. 

Le chiese delle masserie Calvello e Mesole, realizzate a metà del XIX se
colo dalla borghese famiglia tarantina dei Di Stani, sono comprese nei mo
numentali corpi di fabbrica delle abitazioni padronali aziendali, erette per 
esaltare l'ascesa sociale e il sicuro benessere economico dei committenti. 
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Tali luoghi di culto, pertanto, manifestano un'evidente intento celebrativo 
familiare, che si manifesta all'esterno nella ricchezza e nell'estrosità delle 
formulazioni architettoniche e all'interno delle aule per la dovizia e per la ri
cercatezza dell'arredo liturgico e devozionale. 

* * * Un intenso e costante flusso migratorio di braccianti, di lavoranti giorna-
lieri e di piccoli artigiani, fin dalla metà del XVIII secolo, aveva determina
to il ripopolamento delle grotte del medievale Casale di Crispiano. 

Tutta questa gente, letteralmente abbandonata a se stessa, trovò stabilità ci
vile con la fondazione della parrocchia nel 1826 e una prospettiva economica 
di futuro benessere con le quotizzazioni dei terreni marginali delle masserie. 

Si trattava di lotti mediamente estesi 2 o 3 tomoli, concessi in enfiteusi ai 
braccianti, che si trasformarono, così, in piccoli proprietari, stabilmente do
miciliati nel villaggio di Crispiano. 

Martina, Alberobello, Montemesola, Massafra, Locorotondo, Cisternino, 
Ostuni, Fasano e Ceglie erano i luoghi d'origine delle primitive famiglie, 
quali sono registrate nel superstite status animarum del 1832, purtroppo re
lativo solo alle donne. 

Da questo documento, comunque, s'evince che a quella data le rubricate 
erano comprese nei cinquantadue fuochi del villaggio, ai quali vanno aggiun
ti quelli dei residenti nelle masserie del circondario e a Statte; la cura d'ani
me di quest'ultimo centro demico, infatti, era di fatto esercitata dal parroco 
di Crispiano, sebbene non ne avesse la giurisdizione canonica. 

Il numero degli abitanti del circondario crispianese, essendo costituita la 
popolazione femminile da 208 individui, può essere, dunque, calcolato con 
una certa sicurezza intorno alle 400 anime. 

Dal citato status animarum si comprende che le famiglie originarie avevano 
intrecciato, ormai, solidi rapporti matrimoniali, prescindendo dai rispettivi luo
ghi d'origine; risultano, infatti, nate a Crispiano ben 72 bambine, la più grande 
delle quali, essendo venuta alla luce nel 1815, aveva appena diciassette anni.66 

L'impetuosa crescita demografica del nuovo centro demico, continua
mente alimentata dall'ininterrotto flusso migratorio, portò il numero degli 
abitanti di questa nuova borgata di Taranto da 2.418 nel 1881 a 4.136 nel 
1901, come si ricava dai dati dei censimenti generali della popolazione. 

Il deciso ripopolamento del territorio assicurò un notevole e costante impie
go di manodopera nelle masserie, che raggiunsero l'apice della produzione in
tensiva a metà del secolo scorso, ma finì, altresì, a stabilizzare il numero di 
queste aziende storiche e in alcuni casi la loro drastica riduzione territoriale. 

Quest'ultimo fenomeno fu determinato da una serie di concause: le ricor
date concessioni enfiteutiche, cresciute esponenzialmente nella seconda me
tà dell'Ottocento, epoca in cui gran parte della borghesia agraria abbandonò 
i propri terreni meno produttivi, ripiegando sulla cosiddetta rendita di posi
zione; le quotizzazioni delle terre demaniali, invero abbastanza limitate, se si 
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esclude l'area attualmente occupata dal centro urbano di Crispiano; l'eserci
zio degli usi civici, che i proprietari delle masserie dovettero, obtorto collo e 
in qualche misura, riconoscere agli abitanti della fiorente borgata. 

Le occupazioni di tratti del demanio, le concessioni ad meliorandum in 
enfiteusi e le successive mezzadrie ventinovennali, dunque, provocarono una 
profonda trasformazione fondiaria e agraria dell'attuale territorio di Crispia
no con l'introduzione generalizzata del vigneto. 

Venne, così, a formarsi e ad accrescersi il nuovo ceto dei coltivatori diret
ti, asse portante dell'economia crispianese fino agli anni Sessanta del secolo 
scorso, allorché il polo siderurgico e le aziende dell'indotto trasformarono 
Crispiano in una città operaizzata, piuttosto che operaia, in quanto l'agricol
tura cessò d'essere la fonte economica più importante per la comunità. 

Molti agricoltori assorbiti dall'industria siderurgica, infatti, conservarono 
un rapporto no farm con le loro piccole aziende agricole, che hanno conti
nuato a essere produttive per oltre un ventennio. 

A Crispiano, diversamente da quanto accaduto in comuni limitrofi come 
Martina Franca, la notevole particellizzazione fondiaria non ha determinato 
un diffuso popolamento sparso nelle campagne; le masserie, inoltre, sono 
state progressivamente abbandonate e solo di recente si colgono timidi se
gnali di ripresa sia per quel che attiene alla riconversione e/o al potenziamen
to delle colture, sia per quanto riguarda lo sfruttamento agrituristico. 

Al termine del ciclo evolutivo delle masserie non ha avuto più senso co
struirvi chiese ed è venuta meno, anche, la funzione cultuale di quelle realiz
zate nei secoli passati, spesso abbandonate a se stesse, esposte all'opera de
vastatrice del tempo e alla mano vandalica dell'uomo. 

*** Le motivazioni che portarono all'erezione delle chiese di masseria nell'at-
tuale territorio di Crispiano risultano essere, perlopiù, rispondenti a un'esi
genza prevalentemente pubblica ma non per questo risulta meno evidente la 
matrice culturale dei committenti. 

S'è detto già che per tipologia architettonica alcuni di questi sacri edifici 
rivelano una matrice culturale tipicamenente martinese per quel che attiene 
alla, committenza e agli esecutori. 

E possibile, inoltre, cogliere in questi manufatti aspetti artistici di minor 
rilevanza rispetto a quanto realizzato in ambito urbano a Martina ma tali da 
permettere di comprendere il gusto estetico dominante in un arco cronologi
co di almeno tre secoli: dall'icastica semplicità delle strutture a pignon al ri
dondante decorativismo del barocco e alla fantasiosa leziosità del rococò, ac
quietatisi, infine, nell'austera compostezza dei volumi classicheggianti. 

Nelle decorazioni e nell'arredo delle aule sacre e, principalmente, nelle 
scelte cultuali e devozionali riprende il sopravvento la pietas religiosa indi
viduale, quasi intimistica, dei proprietari ma, anche, degli affittuari e dei la
voranti delle aziende agricole. 
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La chiesa della masseria diventa, così, come ha acutamente rilevato Nico
la Marturano, una sorta di lararium delle devozionalità personali, spesso 
proposte in funzione delle tradizioni familiari o delle esigenze pratiche della 
vita e della coltivazione delle campagne.67 

Nella cultura contadina, comune al proprietario e ai suoi dipendenti, il 
rapporto fra devoto e santo trascende in un complesso rapporto di facio ut 
des, sicché al santo, come già al signore feudale, in cambio dellafidelitas, 
cioè della devozione esclusiva fino al parossismo, viene richiesta una prote
zione continua nel settore di sua competenza. 

San Martino costituisce l'esempio paradigmatico di quanto detto, visto 
che la sua immagine è presente in ben dodici chiese delle masserie dell'at
tuale territorio di Crispiano. 

E sempre rappresentato, in ossequio alla tradizione iconografica martine
se, in abiti vescovili in atto benedicente con il pastorale e con il Vangelo ma 
quest'immagine in molti casi è arricchita dalla presenza di prodotti agricoli, 
che il santo vescovo reca nella mano sinistra, quale protettore dei raccolti: 
spighe di grano, ramoscelli d'olivo, grappoli d'uva o, come a Masseria del 
Duca, persino corbezzoli e altri frutti. 

San Martino in pietra o dipinto su muro diventa il protagonista indiscus
so del santoriale delle chiese delle masserie dell'agro crispianese, in diretta 
continuità con quelle di Martina Franca. 

Dismessi i panni di cavaliere in armi, come fa notare Nicola Marturano, 
il santo vescovo di Tours diventa il nume tutelare di pascoli e campi ... un Sa
turno cristiano, che in questo angolo della Murgia dovrebbe, con i suoi po
teri , assicurare una specie di contadina età dell'oro; compito preciso costan
temente sottolineato dai due attributi specifici del grano e dell'uva.68 

La carità del santo, virtù per la quale egli è famoso nella cristianità, non è 
affatto sminuita, anzi viene esemplata al mondo dei pastori poveri e degli 
agricoltori, i quali vedono nella protezione dei raccolti un inveramento del 
gesto di carità di san Martino, ricevendone sicurezza di sostentamento. 

Nella Chiesa di Masseria Maggi sono presenti due statuette lapidee, che 
propongono entrambe le formulazioni iconografiche di san Martino: quella 
sull'acroterio della facciata, il cavaliere che divide il mantello con il povero; 
l'altra, policroma, sul como sinistro dell'altare, il santo in abiti episcopali. 

Statue litiche del vescovo di Tours si rinvengono, anche, sul punto più al
to del nucleo residenziale di Masseria Vallenza Blasi e in nicchie sui portali 
delle corti delle masserie Comiteo e Mongelli; quest'ultima, però, è stata tra
fugata. 

La presenza di tali simulacri, ovviamente, rivela l'origine martinese dei 
proprietari storici delle aziende citate. 

A Masseria Lupoli, appartenuta a famiglie egemoni tarantine a partire dal
la metà del XVI secolo, l'immagine di san Martino è proposta in un modesto 
dipinto a olio su tela, raffigurante la Madonna della Croce; la committenza 
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di questo quadro, però, va riferita a un probabile affittuario o fattore dell'a
zienda, il quale dal cognome La Catena rivela la sua origine murgiana. 

In due soli casi all' immagine del santo vescovo di Tours viene affiancata 
quella della compatrona di Martina, Comasia, invocata come dispensatrice 
della pioggia benefica: nelle chiese delle masserie Miola e La Pizzica. 

Quest'ultima azienda era di proprietà del Capitolo della Collegiata di 
Martina, che fece dipingere nel luogo di culto un San Martino fra le Sante 
Comasia e Martina. 

Le raffigurazioni dei santi protettori del bestiame sono, pure, abbastanza 
frequenti: Eligio è proposto nelle masserie Carmine, del Duca e Lella; Anto
nio abate, a Piccoli; Vito martire, a del Duca. 

Omogenea su tutto il territorio è la diffusione del culto dei santi Antonio 
da Padova, Francesco da Paola e Michele Arcangelo. 

Quest'ultimo culto è, sicuramente, il più antico fra quelli considerati, co
me rivela la remota diffusione nel territorio degli agionimi micaelici. 

La Cripta Sancti Angeli de Sala, dove Sala denota un evidente predio d'o
rigine longobarda, è indicata fra i trecenteschi termini confinari dei territori 
di Taranto e di Martina;69 allo stato attuale delle ricerche il sito viene identi
ficato, correttamente, con la Grotta di Franzullo, sulle pareti della quale si 
rinvengono numerose croci graffite o incise .70 

Famoso e remoto centro di culto micaelico è la Contrada di Triglie, deli
mitata dal Costone dell'Angelo e dalla Grotta di Sant'Angelo, nella quale al
l'archistratega delle milizie celesti sono intitolate le chiese delle masserie 
Triglie e Torre Genoviva; Monte Sant'Angelo, inoltre, era l'antico toponimo 
dell'attuale Masseria Miola. 

Nelle contrade di San Simone e di Triglie la devozione per l'Arcangelo 
permane tuttora e si palesa in due distinte feste annuali, rispettivamente 1'8 
e la terza domenica di maggio. 

All' Arcangelo Michele era dedicata, infine, l'antica Ecclesia Sancti Ange
li, l'attuale Chiesa Vecchia nel centro di Crispiano, della quale s'è già detto. 

Nelle intitolazioni delle chiese delle masserie e nel corredo pittorico del
le stesse ricorrono i titoli mariani di più frequente devozione, quali l'Addo
lorata, l'Assunta, l'Immacolata, del Rosario, del Carmelo, delle Grazie; so
no documentati, anche, tituli più rari, che denotano devozioni colte dei pro
prietari, come quello della Visitazione a Masseria L'Amastuola, o devozioni 
familiari particolari. 

La Chiesa di Masseria Piccoli, appartenuta nel Seicento all'omonima fa
miglia martinese, è intitolata all'Odegitria, sicuramente per il fatto che, co
me s'è detto, i Piccoli avevano il giuspatronato sull'altare con lo stesso tito
lo nella Chiesa dei Cappuccini di Martina. 

Un'altra evidente devozione familiare è quella dei Ruggieri, pure marti
nesi, per l'Assunta, alla quale sono intitolate le chiese di due loro masserie 
in agro di Crispiano: Fogliano e Casellone. 
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Insolita in apparenza, infine, è la dedicazione alla Madonna dell'Indiriz
zo della Chiesa di Vallenza, in quanto, come s'è già chiarito, questo titulus 
trova origine nella collocazione del luogo di culto lungo un tratturo della 
transumanza. 

La Contrada di San Simone è un'area in cui si registra una notevole dif
fusione della devozione per la Madonna del Carmine: è raffigurata nelle 
chiese delle masserie Lella e Acchille; è titolare di quelle di San Simone e 
del Carmine. 

Il culto nelle masserie Acchille e Carmine fu introdotto dai Carmelitani di 
Martina, che possedettero queste due aziende, anticamente accorpate. 

Nelle chiese di entrambi i complessi sono proposte, infatti, le immagini 
della Madonna del Carmine e di santi dell'Ordine carmelitano: il profeta 
Elia, presente in entrambe le chiese; san Simone Stock e il profeta Eliseo, al 
Carmine. 

La Chiesa di Masseria San Simone, la più antica delle due citate, è pree
sistente all'arrivo dei Carmelitani nella contrada, come rivela l'iconografia 
dell' Eleusa.fra anime purganti, qui raffigurata; la Vergine è priva del tradi
zionale scapolare e indossa il tipico vestito rosso con manto azzurro, colori 
inusuali nelle raffigurazioni mariane dei Carmelitani.71 

I Domenicani di Martina dedicarono al santo fondatore del loro Ordine la 
Chiesa di Masseria San Domenico ricevuta iure legati dall'alfiere Scipione 
Blasi (forse 1595-1662). 

Alcune chiese di masseria si presentano come una sorta di pantheon, ar
ticolato e complesso, visto che l'arredo devozionale non è limitato a una so
la statua o alla composizione della pala d'altare ma riguarda gran parte o l'in
tera aula e, a volte, la facciata. 

Nella Chiesa di Masseria Piccoli l'originario ciclo decorativo del 1688, 
che doveva riguardare l'intero ambiente, propone sulla parete di fondo una 
finta macchina d'altare con al centro il grande riquadro della Vergine in glo
ria.fra i santi Martino e Filippo Neri e sui comi le immagini di San France
sco d'Assisi (a sinistra) e di Sant'Antonio da Padova. 

Nel Settecento, come giustamente mi suggerisce Domenico Blasi, in que
sta chiesa s'eresse l'esistente altare rococò e si rinnovò l'apparato decorati
vo, forse perché malridotto o perché non più rispondente al nuovo gusto este
tico; vennero, pertanto, dipinti su ciascuna parete laterale due medaglioni 
contenenti le immagini dei santi Antonio abate, Michele Arcangelo (sull'in
tradosso di sinistra), Gaetano Thiene e Domenico di Guzman, mentre sulla 
parete d'ingresso venne proposta una complessa Santa Famiglia con eviden
ti elementi allegorici. 

Un'analoga situazione si registra a proposito dell'originario apparato de
corativo delle Chiesa di Masseria Lella, risalente al 1712, modificato in epo
ca successiva, verosimilmente quando anche questo luogo di culto venne do
tato di un nuovo altare in stile rococò. 
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La parete di fondo è, infatti, dominata da un rimaneggiato trittico con i 
santi vescovi Martino fra Cataldo ed Eligio, che illusionisticamente tendono 
a fuoriuscire dalle finte nicchie in cui sono composti; si tratta di figure tanto 
imponenti da sembrare sproporzionate rispetto all'esiguità della parete e ta
gliate nella parte inferiore dal ripiano dell'altare, addossato al dipinto origi
nario in epoca posteriore. 

Le pareti della navata sono arricchite da tre medaglioni per lato: Santa 
Barbara, San Filippo Neri e San Giuseppe su quella di sinistra; sull'opposta, 
quasi illeggibili a causa delle notevoli infiltrazioni d'umidità, San Michele, 
Sant'Antonio e la Madonna del Carmine. 

Nel 1989, scrostando gli spessi strati di calce che ricoprono la parete d'in
gresso, sono emersi piccoli lacerti pittorici, forse riferibili a una Madonna 
del Rosario. 

La decorazione della Chiesa di Masseria del Duca, pur riguardando solo 
l'abside, è la più ricca e articolata del territorio crispianese: dal riquadro cen
trale, raffigurante Santa Barbara campita su un'interessante veduta della 
Martina settecentesca, s'irradia una serie di riquadri e di medaglioni, in cui 
sono effigiati i santi vicini al sentire devozionale di Casa Caracciolo, quali la 
Madonna della Madia, la Madonna del Carmine, san Giuseppe, l'Addolora
ta, sant'Antonio da Padova, san Michele Arcangelo, sant'Antonio Abate, 
santa Lucia, san Benedetto, san Martino, san Raffaele Arcangelo, sant' An
drea Avellino, san Vito. 

Altro complesso pantheon è quello proposto nella Chiesa di Masseria Me
sole, eretta a metà Ottocento. 

L'unica tela, datata 1844 ma non più in loco, come molte delle opere ci
tate di seguito, propone le devozioni più care ai proprietari Di Stani, ossia la 
Madonna del Rosario e san Francesco di Paola, del quale nella stessa chiesa 
erano custodite una statua in cartapesta e una in legno sotto la mensa; sul di
pinto in questione, inoltre, sono ritratte due monache, forse domenicane, tra
dizionalmente indicate come membri della famiglia. 

Le devozioni proprie dei Di Stani rimandano a varie motivazioni, che 
hanno determinato la committenza di opere diverse. 

Ai tre nomi propri ricorrenti in famiglia, Francesco, Domenico e Angelo, si 
devono: tre immagini di San Francesco da Paola; una statua lapidea di San 
Domenico, interessantissimo pezzo di recupero proveniente da spoglio; due 
statue dell'Angelo custode, una delle quali domina la facciata della chiesa. 

La spiritualità domenicana è conclamata, oltre che dal soggetto della cita
ta pala d'altare e del detto simulacro litico di San Domenico, da una statua 
in gesso di Santa Caterina da Siena, collocata in una nicchia della parete de
stra, e da quella lapidea di Santa Rosa da Lima sul capoaltare destro della 
chiesa masserizia. 

Le origini tarantine della famiglia vengono sottolineate da altri soggetti di 
culto: ancora due immagini di San Francesco da Paola, protettore dei mari-
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nai, nella scena del miracoloso attraversamento dello Stretto di Messina; San 
Cataldo, patrono della città bimare; i Santi Medici Cosma e Damiano, esem
plati sul modello dei simulacri venerati nella Città Vecchia di Taranto. 

Nella chiesa sono tuttora custoditi altri due notevoli manufatti in gesso in 
stile neoclassico, raffiguranti: un Sacro Cuore e un insolito San Giuda Tad
deo, la cui devozione è affatto sconosciuta nel nostro territorio. 

Il campionario devozionale presente nelle chiese delle masserie di Cri
spiano, vario e complesso, riguarda circa sessanta soggetti diversi, che testi
moniano il variare del sentire religioso, influenzato dalla presenza sul terri
torio di ecclesiastici regolari di vari ordini religiosi e/o di predicatori delle 
sante missioni. 

Alle più frequenti immagini della tradizionale devozione mariana e san
toriale, diffuse dai Francescani, dai Minimi, dai Domenicani e dai Carmeli
tani, s'aggiungono, infatti, quelle proposte dagli ordini regolari postridenti
ni, che ne favorirono una rapida diffusione, non solo nelle città ma anche nel
le campagne. 

San Filippo Neri, fondatore degli Oratoriani, canonizzato nel 1622, già 
nel 1649 viene raffigurato nella pala d'altare della Chiesa di Masseria San 
Simone; nello stesso tomo di tempo da questi assume la denominazione, co
me testimoniano gli atti notarili dell' epoca, la vicina masseria ora conosciu
ta come Motulese. 

A conferma di una devozione ormai diffusa sul territorio lo stesso santo 
viene raffigurato nel 1710 nella Chiesa di Masseria Lella, poco distante da 
San Simone; nel 1688 era stato già ritratto, inoltre, nella pala d'altare di Mas
seria Piccoli. 

A San Simone e a Piccoli è replicato il modello iconografico di san Filip
po Neri, proposto nella pala d'altare della cappella nella Basilica di Santa 
Maria in Vallicella di Roma, in cui sono custodite le spoglie del santo. 

A Masseria Piccoli è dipinto il teatino Gaetano Thiene (1480-1547), ca
nonizzato nel 1671; a Masseria del Duca, la cui chiesa fu ultimata nel 1790, 
è raffigurato un altro teatino, Andrea Avellino (1521-1608), elevato alla glo
ria degli altari nel 1712. 

La chiesa di una masseria non è solo il luogo in cui i proprietari intendo
no esaltare e perpetuare le proprie devozioni o quelle di una congregazione 
religiosa: in qualche caso, infatti, compare un blasone a testimonianza del 
prestigio sociale di una famiglia o di un ordine regolare. 

Sul paliotto della Chiesa di Masseria Carmine è ben visibile il rilievo di un 
monte sovrastato da due rami di palma incrociati, uno dei simboli dell 'Ordine 
Carmelitano; a L'Amastuola l'arma lapidea dei tarantini De Algeriziis è infis
sa nella parte superiore della facciata della chiesa ed era impressa nel bronzo 
della campana, non più esistente; a Piccoli l'arma della famiglia proprietaria, 
un leone rampante che regge una chiave, nel 1688 venne dipinta sul muro in 
cornu epistulae dell' altare; il superstite paliotto lapideo di Masseria Pace è ca-
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Il lezioso altare rococò di Masseria Carmine, sul cui paliotto spicca uno dei simboli dell'Ordine Carme
litano: due rami di palma incrociati. 

ricato dell'arma dell'anonimo committente, sovrastata dall'elmo di cavaliere; 
a Lupoli l'arma dei Carducci è riprodotta sulla campana, rifusa nel 1798. 

*** 
Le opere plastiche e pittoriche conservate nelle chiese delle masserie di 

Crispiano, soprattutto quelle documentate fra il xvrr e il XVIII secolo, pon
gono il problema della loro provenienza e dell' identità degli esecutori. 

Le statue, invero meno diffuse dei dipinti e presenti in poche chiese, so
no state realizzate in un arco di tempo abbastanza limitato, ossia fra il XVIII 
e il XIX secolo. 

Le più antiche sono le statue litiche di San Martino e il povero, di San 
Martino vescovo e di San Francesco da Paola, tuttora ben custodite nella 
Chiesa di Masseria Maggio, la quale, non essendo rubricata nel catasto on
dario di Taranto, è sicuramente successiva al 1748. 

Della stessa epoca e, pure, di fattura locale sono i tre simulacri lapidei raf
figuranti San Martino vescovo, collocati all'esterno delle corti delle masse
rie Vallenza Blasi, Comiteo e Vallenza Mongelli. 
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Il patrimonio statuario di Masseria Mortella, attualmente disperso, non 
poteva essere datato anteriormente alla fine del Settecento; la sua destinazio
ne originaria, soprattutto il San Giuseppe vestito, già custodito in uno scara
battolo, potrebbe essere stata l'abitazione di città degli antichi proprietari. 

A parte il San Domenico, forse proveniente dall'omonima chiesa di Ta
ranto, il ricco repertorio statuario di Masseria Mesole è successivo al 1844, 
anno d'edificazione di questo ricco luogo di culto rurale; le statue di carta
pesta sono, sicuramente, di fattura leccese, mentre quelle di gesso potrebbe
ro provenire da fabbriche di fuori regione. 

A fine Ottocento va datato il San Michele di Triglie, statua polimaterica 
costituita in gran parte da elementi in terracotta e in cartone su un'intelaiatu
ra in filo di ferro. 

Ultima scultura databile in un arco cronologico definito è il San Martino 
vescovo in pietra colorata di Masseria Calzerosse, realizzato intorno al 1847, 
anno di costruzione della chiesa. 

Di fattura più recente sono le due statue in cartapesta del Crocifisso e di 
Sant'Antonio da Padova di Masseria Lupoli, fatte realizzare a Lecce nel 
1931 da donna Carolina De Nicola Perrone (1874-1953). 

Di particolare interesse è la collezione di statuette polimateriche (cera, le
gno, terracotta e stoffa), custodita nella chiesa di Masseria Torre Genoviva. 

Si tratta, in realtà, della raccolta di un privato, che ha trasferito in questo 
luogo di culto manufatti devozionali, provenienti dalle varie residenze di 
Taranto, di Statte e di Crispiano della sua antica famiglia; la campana, allo
gata nell'estemporaneo campaniletto a vela in ferro battuto, proviene, inve
ce, da Masseria Varcaturo in territorio di Massafra, già di proprietà dei Ge
noviva. 

Il patrimonio di opere pittoriche è decisamente più ricco, sebbene siano 
poche le tele conservate in situ: la seicentesca Visitazione di Masseria L'A
mastuola è ormai perduta; il San Domenico Soriano di Masseria San Dome
nico e la Vergine del Rosario di Masseria Mesole sono custodite altrove dai 
proprietari; l'Immacolata di Masseria Valente, immagine considerata mira
colosa perché gettata nel fuoco ne uscì indenne e spense l'incendio che ave
va aggredito i covoni ammassati sull'aia, è stata di recente trafugata; analo
ga sorte hanno subito le tre tele che adornavano la parete di fondo della Chie
sa di Masseria Casellone. 

L'unico dipinto su tela ancora conservato e di recente restaurato è nell'an
cona della Chiesa di Masseria Medico di Maglie: ingenua replica di ridotte 
dimensioni della Madonna del Rosario di Domenico Carella (1720 o 1721-
1813) nella Chiesa di San Domenico di Martina Franca. 

Resistono, sebbene in precario stato di conservazione, le tempere su mu
ro delle masserie Vallenza e San Simone, opere d'ignoti esecutori, ma data
bili alla metà del Seicento; al 1790, invece, risale il complesso apparato de
corativo di Masseria del Duca, eretta in quell'anno. 
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La maggior parte dei cicli pittorici non è fInnata, né datata, analogamente a 
quanto rilevato per le chiese delle masserie di Martina da Domenico Blasi.72 

Alla datazione, tuttavia, si può risalire considerando il dies a quo, ossia la 
data di costruzione della chiesa, almeno nei casi in cui essa risulta certa. 

Gli unici due cicli datati e finnati nelle chiese delle masserie dell' attuale 
territorio comunale di Crispiano sono quelli di Piccoli e di Miola. 

Il 25 gennaio 1688 il sacerdote martinese Pietro Antonio Di Gesù (1642 -
documentato fino al 1689) portava a compimento e finnava, come di consue
tudine de Iesu, la decorazione della Chiesa di Masseria Piccoli. 

Di questo ciclo pittorico, come mi suggerisce Domenico Blasi, residuano 
solo alcuni lacerti decorativi e il finto altare barocco dipinto sulla parete di 
fondo, il quale propone la struttura di simili realizzazioni del de Iesu, rileva
bile, soprattutto, a Masseria Primicerio in agro di Martina Franca.?3 

La Vergine a Piccoli è campita su un paesaggio montano, evidente riferi
mento ai Monti di Martina, sulle cui balze insiste gran parte della masseria, 
mentre due santi intercessori ne invocano la protezione; analoga struttura si 
riscontra nella citata Masseria Primicerio, dove un medaglione, in cui è raf
figurata la Madonna orante e incoronata da angeli, è venerato da due santi 
francescani inginocchiati. 

Di fattura più artigianale e decisamente devozionale sono i più tardi di
pinti esistenti nella Chiesa di Masseria Piccoli, finora acriticamente attribui
ti al de Iesu, che in questo caso avrebbe fatto registrare un penoso cedimen
to nella resa delle immagini proposte. 

La contropala sulla parete d'ingresso, infatti, rivela una certa rozzezza 
nell'impianto scenico, al quale si contrappone un'articolata proposta teolo
gica nella raffigurazione del Bambino che accetta la croce portagli da san
t'Anna; questo dettaglio è rivelatore di una certa libertà d'esecuzione, sot
tratta alle esigenze devozionali del committente, evidenziate dai quattro me
daglioni dipinti sulle pareti laterali, fra i quali spicca per intensità espressiva 
solo il Sant'Antonio abate. 

Si tratta, comunque e in ogni caso, di soggetti replicati da altri più o me
no comuni, come si riscontra a Masseria Miola, nella cui cappella, onnai 
compresa nel corpo di fabbrica padronale, il francavillese residente a Marti
na Pietro Cataldo Mauro (1707-1793) decorò nel 1763, quasi sicuramente, 
l'intero luogo di culto, finnando la sua opera, come di consueto, De Mauro.?4 

Residua, però, solo il trittico della parete di fondo, sulla quale sono raffi
gurati l'Annunciazione, San Martino vescovo e Santa Comasia. 

Lo schema compositivo, anche in questo caso, si rivela di stampo devo
zionale, anzi l'autore lo rafforza, inserendo a lato dell'inginocchiatoio della 
Vergine il ritratto del committente in atteggiamento orante. 

Il modello iconografico su cui è, sicuramente, esemplata la scena dell' An
nunciazione non doveva mancare di rilievo estetico, considerando la dispo
sizione scenografica delle figure, l'accuratezza del disegno e la ricerca dei 
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particolari; degna di nota è, soprattutto, la trattazione dell' Angelo, reso con 
slancio prospettico e con buona espressività. 

L'Annunciazione di Masseria Miola va considerata il precedente dell'ana
logo soggetto di più ridotte dimensioni, sicuramente opera del De Mauro, 
proposto nel 1774 in uno dei sette medaglioni con Scene della vita di Maria, 
che arricchiscono la sontuosa macchina d'altare dell'Oratorio della Confra
ternita Immacolata dei Nobili di Martina Franca; si tratta di dipinti su muro, 
recentemente restaurati, rinvenuti al di sotto di altrettante telette più tarde. 

Il confronto stilistico fra queste due citate scene dell' Annunciazione per
mette di rilevare la stretta affinità che riguarda le figure della Madonna e del
l'Angelo, nonché la trattazione dell'inginocchiatoio della Vergine, affatto 
identico nelle due versioni proposte dal De Mauro. 

La decorazione absidale della Chiesa di Masseria del Duca, databile al 
1790, non è firmata ma mi sembra corretta l'attribuzione suggeritami da Do
menico Blasi, il quale mi ha fatto rilevare analogie compositive con opere di 
Francesco Carella (1750-1810), figlio e principale aiuto del più famoso Do
menico; non mi sembra, perciò, condivisibile la proposta d'attribuzione al 
De Mauro, che nel 1790 contava ben ottantatré anni, avanzata da Francesco 
Occhi bianco .75 

Il medaglione con la Madonna del Carmine, in particolare, è un'evidente 
riproposizione dell' analogo soggetto dipinto nel 1776 nella Cappella del Pa
lazzo Ducale di Martina.76 

Ignoti restano allo stato attuale delle ricerche tutti gli altri pittori interve
nuti a decorare le chiese delle masserie di Crispiano. 

Alla luce di quanto si è sopra esposto, però, può essere utile confrontare, 
partendo dalla presumibile epoca di realizzazione dei dipinti, i lavori anoni
mi delle chiese delle nostre masserie con le opere degli autori attivi nello 
stesso periodo in città e nell'agro a Martina Franca. 

In un mio saggio del 1989 notavo già come, pur nelle differenze stilisti
che dei diversi operatori artistici, a Crispiano dal punto di vista contenutisti
co manifesto ed unitario è ... l'intento di trasferire nelle cappelle delle mas
serie l'immagine dei santi di maggior devozione, in una sorta di lararium 
degli affetti più cari, con ripetizione puntuale di alcuni stereotipi e senza 
problemi contenutistici.77 

Domenico Blasi ha approfondito tale aspetto, correlandolo opportuna
mente alle rese esecutive delle opere, così giudicando i pittori: Si tratta di 
modesti artigiani del pennello, caratterizzati da limitate doti espressive e ca
paci solo di proporre stereotipi privi di contenuti, assecondando pedissequa
mente una committenza di scarse pretese, permeata da un convenzionale 
sentire religioso, quindi incline a preferire per le chiese delle proprie mas
serie immagini popolari di sicuro effetto emozionale, piuttosto che opere ori
ginali o copie di soggetti famosi, quali, invece, nel periodo rococò verranno 
richieste per i salotti dei palazzi urbani.78 
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Si riscontrano, tuttavia, isolate eccezioni, nelle quali la qualità dei lavori 
sembra superare la generale mediocrità, sebbene si possa ipotizzare, come 
sempre, la riproposizione di soggetti colti di maggior resa espressiva. 

Di particolare interesse mi sembra la decorazione pittorica della Chiesa di 
Masseria Acchille, soprattutto se confrontata con la scadente pittura della pa
rete di fondo della contigua Chiesa di Masseria Carmine; qui è proposta , in
fatti, una quasi monocromatica replica della grande pala d'altare della Chie
sa del Carmine di Martina realizzata dal De Mauro nel 1753,79 che può ben 
aver operato anche in questa masseria. 

A Masseria Acchille nel riquadro centrale della parete di fondo è dipinta, 
invece, un' Immacolata in gloria, già documentata nel 1714, dal notevole im
pianto scenografico e dal sicuro dinamismo, assecondato dagli angeli che 
sorreggono il manto della Vergine e dal serpente con testa antropomorfa, at
torcigliato intorno alla mezzaluna e colto nell' attimo in cui gli viene schiac
ciato il capo. 

Mi sembra, comunque, doveroso ribadire che per i loro lavori i pittori era
no influenzati sia dalle disponibilità finanziare dei committenti , sia dai tem
pi d'esecuzione, condizionati dalla distanza delle masserie dell'agro crispia
nese da Martina. 

Quest ' ultimo motivo determinava la necessità di pernottare in campagna, 
sicché, per velocizzare le esecuzioni, i pittori dovevano sicuramente servirsi 
di cartoni preparatori, utili anche per successive repliche dei soggetti in altri 

Pala d'altare della Chiesa di Masseria Acchille. 
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contesti, come risulta evidente dalle tracce di stilo che contornano le opere 
realizzate a Masseria Lella. 

Molti dipinti non sono più perfettamente leggibili per alcune concause: le 
lacune determinate dallo scorrere del tempo e, soprattutto, dalle infiltrazioni 
d'umidità; gli interventi conservativi e/o d'ammodernamento per il variare 
del gusto estetico, spesso operati da veri e propri imbianchini, che hanno 
peggiorato la già modesta resa pittorica dei primi esecutori; la necessità cul
tuale di proporre alternative immagini devozionali; la damnatio memoriae 
dei precedenti proprietari di una masseria, pervenuta in altre mani. 

In un caso, addirittura, l'iscrizione esegetica apposta dal pittore o dal re
stauratore determina incertezza e confusione nell'identificazione iconogra
fica di un santo raffigurato a Masseria Acchille. 

Nel luogo di culto di quest'azienda, infatti, è proposto San Simone apo
stolo, riconoscibile dalla presenza della sega, strumento del suo martirio ma, 
non essendo più compiutamente leggibile l'originaria iscrizione identificatri
ce, questa in un'epoca imprecisata è stata alterata in San Simmaco. 

Si tratta di una devozione affatto sconosciuta nel nostro territorio, sia per 
quanto attiene san Simmaco papa (498-514), sia per quanto riguarda san 
Simmaco vescovo di Capua in età paleocristiana (430-449). 

* * * Nell'attuale territorio di Crispiano sul volgere dell'Ottocento le chiese 
delle masserie Carmine, Russoli, Triglie, San Simone, San Domenico e La 
Grotta non erano già più officiate con regolarità, tanto che nelle visite pasto
rali vennero colpite da interdetto e private della pietra sacra; le altre conti
nuarono a essere utilizzate regolarmente. 

Nel corso del Novecento, invece, tutte avevano esaurito la funzione di 
luogo di culto destinato alle comunità rurali, eccetto le chiese di Triglie e di 
San Simone, che acquistarono un nuovo ruolo: la prima, popolare santuario 
micaelico; l'altra, futura parrocchia dell' omonima frazione. 

Diversi proprietari, così, preferirono custodire altrove statue, quadri e ar
redi mobili delle chiese per sottrarli alle ingiurie del tempo e al reale perico
lo di furti sacrileghi, aumentati a dismisura in questi ultimi anni, persino con 
l'asportazione di acquasantiere e di modesti manufatti lapidei di varia natu
ra. 

La chiesa di una masseria, quando ancora custodita, è diventata, ormai, un 
anacronistico ambiente, nel quale si cerca di perpetuare un'anodina memo
ria del passato, riponendovi oggetti d'infima fattura e prodotti in serie, so
prattutto oleografie e statue di gesso o di plastica. 

Sopravvive, dunque, una devozione privata, caratterizzata da popolari 
souvenirs religiosi e, perciò, non è raro rinvenire dozzinali statuette della 
Madonna di Lourdes o di San Pio da Pietrelcina . 

In siffatti luoghi persino i fiori di plastica sembrano appassiti. 

* * * 
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Ho iniziato quest' intervento con una nota di sconforto nel registrare co
me, a distanza di vent'anni dall'ultima ricognizione delle chiese delle mas
serie di Crispiano, in molti casi lo stato di conservazione dei luoghi sia peg
giorato e il patrimonio culturale ivi custodito sia stato ulteriormente impove
rito, degradato o disperso. 

Rilevo, però, timidi segnali di ripresa e coltivo la fondata speranza che il 
neonato Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, oltre a valorizzare il 
patrimonio agricolo e turistico, possa essere efficiente volano per la salva
guardia dell'inimitabile fenomeno masseria nel suo complesso. 

In controtendenza con quanto ho amaramente descritto, registro l'enco
miabile cura con cui i proprietari delle masserie del Duca, Lupoli, Maggio, 
Piccoli, Torre Genoviva e Triglie custodiscono tuttora, con notevoli sacrifi
ci, le chiese delle loro aziende. 

Mi auguro che analoga sorte sia destinata al luogo di culto di Masseria 
Lella, i cui corpi di fabbrica sono stati restaurati di recente; è improcrastina
bile, però, intervenire sul notevole ciclo pittorico presente nella chiesa, an
che per riportare alla luce la contropala, ricoperta da più strati di calce, al di 
sotto dei quali s'intravede solo una mano della Vergine che porge il rosario". 

Un encomiastico plauso va rivolto alla famiglia Semeraro, che nel 2003, 
dopo appena tre anni dall'acquisto, ha commissionato un completo restauro 
fIlologico della Chiesa di Masseria Medico di Magli, restituendo, fra l'altro, 
a nuova vita la tela della Madonna del Rosario, ivi custodita. 

Questa nel 1989 risultava talmente consunta e illeggibile, anche a causa di 
un precedente maldestro intervento, tanto da apparire molto semplice nell'im
pianto scenico e di molta incertezza nella resa dinamica e dei particolari.Bo 

Lo scrupoloso restauro di Rosanna Guglielmi consente, ora, la piena leg
gibilità del soggetto, rivelato si una riproduzione abbastanza fedele dell'im
portante modello carelliano del 1762, ma, soprattutto, ha riportato alla luce 
il presumibile ritratto di quel Giuseppe Fedele che nel 1856 avviò la costru
zione della chiesa. 

Al termine di questa prefazione, sicuramente non esaustiva e aperta ai 
nuovi contributi che la ricerca documentaria e gli auspicati interventi di re
stauro sapranno offrire, mi preme ringraziare le operatrici del CRSEC di Mar
tina Franca, che hanno voluto estendere il loro intervento di valorizzazione 
e di catalogazione dei beni culturali del territorio anche alle chiese delle mas
serie dell' agro di Crispiano. 

A loro, agli amici e ai collaboratori del Gruppo Umanesimo della Pietra e a 
quanti, fra enti, associazioni e cittadini, vorranno farsi promotori e artefici del
la trasmissione di questo patrimonio alle future generazioni va la sincera e am
mirata gratitudine di un crispianese innamorato dell' autenticità della sua terra. 

Angelo Carmelo Bello 

Crispiano, 16 luglio 2008, memoria della Beata Vergine del Monte Carmelo 
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note 
(1) Cfr. M.W., Le cento masserie di Crispiano, Crispiano, 1988. 
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(11) Cfr. A.C. BELLO, Il movimento riformatore cattolico nell'Arcidiocesi di Taranto durante l'episco

pato di monsignor Pietro Alfonso ]orio (1885-1908), Martina Franca, 2003, p. 64. 
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(67) Cfr. N. MARTURANO, Significato e funzione .. . cit., p. 34. 
(68) Ivi, p. 36. 
(69) Cfr. lo CHIRULLI, Istoria cronologica della Franca Martina cogli avvenimenti più notabili del Re
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1978, a. VII, n. 7-8, p. 23; S. LADDOMADA, L'utilizzazione di grotte naturali nell 'ambiente antico 
della Murgia dei Trulli, in R-UdP, Martina Franca 1983 (n. 6), pp . 87-89, n. 100 in cartina alle
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co al Medioevo, Martina Franca, s.d. (ma 1999), p. 237 . 

(71) Cfr. D. BLASI- E. AURISICCHIO, Prefazione, in M.W., Iconografia carmelitana a Martina Franca (a 
cura di D. BLASI), Martina Franca, 1995, p. lO. 
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(73) Cfr.: R. IPPOLlTO, Tavole, in M .W, Iconografia francescana a Martina Franca (a cura di D. BLA

SI), Martina Franca, 1983, p. 78; CRSEC, op. cit., pp. 180-181. 
(74) Sull'identità del pittore Pietro Cataldo Mauro con il De Mauro si vedano: D. BLASI - E. AURISIC

CHIO, Schede delle Tavole, in M.W. Iconografia carmelitana .. . cit., pp . 86-87; G. LlUZZI, I Frati 
Conventuali .. . cit., pp. 96-97, note 32-34. 

(75) Cfr. F. OCCHIBIANCO, La Masseria Monti del Duca, Grottaglie , 1997, pp. 26-27. 
(76) Cfr. R. IPPOLlTO, Tavole, in M .W., Iconografia carmelitana ... cit., p. 43 . 
(77) A.C. BELLO, Cultura pittorica ... cit., p. 70 . 
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(79) Cfr. R. IPPOLlTO, Tavole, in M.W., Iconografia carmelitana ... cit., p. 20. 
(80) A.C. BELLO, Cultura pittorica ... cit., p. 69. 

Ingresso della medievale Cripta dell'Abbazia di Santa Maria di Crispiano nell'omonimo casale rupestre, 
prima dei recenti lavori di restauro. 
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SCHEDE 
DELLE CHIESE 

DELLE MASSERIE 



nota esplicativa alle schede 
Le schede delle masserie del territorio comunale di Crispiano, interessanti questa ri

cerca, sono elencate di seguito in ordine alfabetico, considerando i toponimi ufficiali, os
sia quelli che compaiono sulle tavolette dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000. 

Ciascuna scheda si divide in due campi distinti e sempre indicati, MASSERIA e 
CHIESA, a loro volta comprendenti più voci, nelle quali si riportano notizie tratte da ope
re a stampa e/o raccolte in loco, durante le diverse fasi ricognitive. 

Si dà di seguito la legenda delle caratteristiche informatrici di ciascuna voce, come ap
paiono progressivamente , specificando che, se non diversamente indicato , i termini destra 
e sinistra devono intendersi relativi a chi guarda. 

NOTIZIE - Voce relativa al campo MASSERIA. 
Sono riportate informazioni essenziali circa la formazione storica della masseria, la sua 
posizione geografica, la tipologia architettonica e la configurazione dei corpi di fabbrica, 
nonché notizie sull'origine e sulle eventuali trasformazioni storiche del toponimo. 
Di ciascun corpo di fabbrica delle masserie, inserito nel suo contesto, si presenta sempre 
una foto, priva di didascalia. 

DEDICAZIONE - Voce relativa al campo CHIESA. 
Si specifica, laddove si è potuto rilevarlo dalle fonti consultate o in loco, il titolare delluo
go di culto. 

ESTERNO - Voce relativa al campo CHIESA. 
Sono riportate notizie storiche relative alla costruzione della chiesa, quindi sono descritte 
la collocazione di essa nell'ambito del complesso masserizio, l'eventuale data o l'epoca 
di costruzione, la tipologia e la struttura architettonica, nonché altri elementi attinenti al 
luogo di culto, fra cui la presenza del campanile e/o di campane. 
Dell'esterno di ciascuna chiesa , inserita nel suo contesto, si presenta sempre una foto, pri
va di didascalia. 

MISURE DELL' AULA - Voce relativa al campo CHIESA. 
Sono espressi in centimetri tre dati numerici, riferiti, rispettivamente, alla lunghezza, alla lar
ghezza e all'altezza, misurate nei punti di maggiore estensione dell'interno del luogo di culto. 

INTERNO - Voce relativa al campo CHIESA. 
Sono descritti la struttura architettonica, l'altare e l'arredo complessivo della chiesa, riser
vando particolare attenzione alle opere pittoriche e ai loro esecutori. 

NOTE - Voce relativa al campo CHIESA. 
Sono riportate notizie essenziali sullo stato attuale della chiesa con espliciti riferimenti al
l' officiatura passata e presente della stessa. 

BffiLIOGRAFlA - Voce relativa a entrambi i campi. 
Consiste nell'elenco delle opere in cui la masseria, la chiesa o elementi di quest'ultima so
no esplicitamente analizzati o solo citati o fotografati. 
Sono elencati anche quegli studi in cui non si riscontrano espliciti riferimenti alla masseria 
descritta ma nei quali si tratta genericamente dell' ambito nel quale essa si è andata forman
do, specificatame'nte gli antichi territori delle abbazie concistoriali e quello della medieva
le Foresta, posseduto dalla Mensa Arcivescovile di Taranto; questi lavori, sono riportati in 
dettaglio o nel loro complesso e in quest'ultimo caso compare l'indicazione passim . 
Tutte le opere sono citate in ordine alfabetico con una sigla, riferita al cognome dell'autore o 
degli autori, seguita dall'indicazione dei numeri delle pagine interessate; nel caso di più ope
re di uno stesso autore la sigla onomastica è seguita dall'anno di pubblicazione dell'opera e, 
quando si è incorso in opere dello stesso autore pubblicate nello stesso anno, quest'ultimo è 
seguito da una lettera alfabetica minuscola. 
Tutte le sigle rimandano alla bibliografia generale, aggiornata al 2007 e qui pubblicata al
le pp . 203-206. 
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MASSERIA ACCHILLE 

NOTIZIE: L'area su cui si è sviluppato questo complesso masserizio rientrava, secon
do l'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), nel fitto sistema di centuriazione del 
territorio dell' Alto Tarantino, operato dai romani della prima età imperiale. 

A tal proposito osserva che i ritrovamenti di reperti, anche nell' area di Masseria 
Acchille, vengono a collocarsi quasi tutti lungo i limites delle antiche centurie, i cui 
tracciati sono ancora rilevabili in Iaea . 

L'attuale masseria, comunque, si è formata nei terreni ricadenti nel vasto feudo di 
San Simone, appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all'Abbazia di Santa Maria 
del Galeso, già cistercense e poi concistoriale, alla quale i diversi possessori di ter
re pagavano la decima sul raccolto. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero cistercense non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, 
perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVTII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

In Età Moderna la contrada in cui è sviluppata l'attuale Masseria Acchille era in
nervata da un braccio del Tratturo Martinese, importante arteria della piccola trans
umanza dal Tarantino verso il Salento, il quale, scendendo dall'altopiano murgiano, 
collegava le masserie Carmine, Acchille, Medico di Maglie, Tagliente e Casellone . 
. Nel 1715, come riferisce lo storico Angelo Carmelo Bello, una vasta porzione del

l'antico feudo ecclesiastico di Santa Maria del Galeso era posseduta dai Carmelitani 
di Martina, i quali pagavano ancora la decima sui raccolti agli abati commendatari. 

I Carmelitani, dopo il 1715, frazionarono in due parti il loro complesso masseri
zio, detto del Carmine, cedendone la porzione più cospicua, in cui ricadevano gli 
antichi corpi di fabbrica, al martinese Achille Miani (nato nel 1661). 
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Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 la Masseria Miano di 80 tomoli di 
terre serrate, dotata di una casa su due livelli, di una capanna, di una casa di pa
glia (forse un silos) e di magazzini è intestata al chirurgo dottor Giovanni Miani 
(1691-1747), figlio di Achille, dal nome del quale deriva l'attuale toponimo dell'a
zienda. 

Terre e rendite dei beni fondiari dell'Abbazia del Galeso, senza pregiudizio per 
l'abate commendatario pro tempore, vennero assegnate con decreto del 22 settem
bre 1780 dell'arcivescovo Giuseppe Capecelatro (1778-1817) al Seminario dioce
sano di Taranto. 

Nel catasto murattiano di Taranto del 1812 Masseria Acchille, comprendente una 
casa d'abitazione, una casa rustica, 138 tomoli di seminativo con un piccolo giar
dino (orto), è intestata a Martino Miani (nato nel 1745), figlio del citato chirurgo 
Giovanni. 

Nel corso dell'Ottocento, periodo in cui i Miani da Martina si trasferiscono a Gi
nosa, Masseria Acchille restò fra le proprietà di questa famiglia, passando a Luigi 
e, poi, a Maria Teresa. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo-
rne perpetue. . 

Questa politica, propria del decenniofrancese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal nuovo Regno d'Italia per incamerare i demani 
d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per 
quasi tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento il Seminario dioce
sano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali posses
sori di terre, i quali le facevano passare per colorne perpetue non soggette a divisio
ne. 

Nel 1873 risultavano transatte molte vertenze e ripristinati gli usi civici su alcuni 
fondi ma la stragrande maggioranza degli agrari addivenne a una conciliazione so
lo nel 1893. 

A partire dagli anni Trenta dell 'Ottocento e per circa un secolo, poi, molti proprie
tari di terre ricadenti in quello che nel 1919 diventerà il territorio comunale di Cri
spiano avviarono una profonda trasformazione agraria e fondiaria, che determinò, 
soprattutto nell'area dove si è andato sviluppando il paese, un iIitenso fenomeno 
d'immigrazione dai centri vicini. 

Gli agrari locali, infatti, ripiegarono sulla cosiddetta rendita di posizione e, ricor
rendo all'antico contratto d'enfiteusi, frazionarono in piccoli fondi vaste aree a se
minativo e/o incolte delle loro aziende, assegnandole a contadini poveri ma, anche, 
ad artigiani con l'obbligo d'impiantarvi oliveti o vigneti e di versare al concedente 
un canone annuo. 

Le ultime concessioni significative si registrarono nel biennio 1922-1923 e ri
guardarono, fra l'altro, 60 tomoli di Masseria Acchille, assegnati a diversi utilisti. 

L'attuale corpo di fabbrica della masseria è classificabile nella tipologia architet
tonica definita a monoblocco, in cui si riscontrano: una parte più antica, compren-
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dente due vani e la chiesa, entrambi con tetti a pignon; diversi ampliamenti e super
fetazioni, realizzati fino al XIX secolo. 

La masseria, ancora attiva e stabilmente abitata, è compresa nel Consorzio delle 
Cento Masserie di Crispiano, che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristi
co e di garantire con marchi di protezione i prodotti del territorio. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il primitivo luogo di culto, edificato dai Carmelitani, era intitolato a 
san Simone apostolo ma nelle visite pastorali del XIX secolo è indicato come Cap
pella dell'Immacolata, titolo tuttora in uso. 
ESTERNO: La chiesa, separata dal nucleo insediativo della masseria e orientata ver
so il braccio del Tratturo Martinese, propone la tipica struttura della casa a pignon, 
completata da un'ottocentesca facciata a timpano. 

Ha un semplice portale, sormontato da una slanciata lunetta ogivale, nella quale 
è incisa una presa di luce cruciforme ed è sovrastata da una rozza croce a bassori
lievo; nella parte apicale, al di sotto del cornicione lapideo, vi è una finestrella ova
le murata. 

Sull'acroterio, fino a tre o quattro anni fa, spiccava un'essenziale croce in ferro 
battuto, caduta in seguito a un violento fortunale. 

Restaurata nel 1994, la chiesa presenta facciata e murature laterali ricoperte da un 
intonaco grigiastro; gli originari coppi in terracotta della copertura del tetto sono 
stati sostituiti da altri, simili, più recenti. 

Sul basso muretto a secco, antistante il fronte del luogo di culto, nella seconda 
metà del Novecento era stato cementato un busto in gesso raffigurante il Cristo, ele
mento erratico d'incerta provenienza; il manufatto è stato distrutto in seguito alla 
caduta della croce di ferro, che si elevava sulla sommità della chiesa. 
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MISURE DELL'AULA: 390x315x300 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è completamente imbiancata a latte di calce; il pa
vimento è costituito da novecentesche mattonelle quadrate di cemento verde, deco
rate con grandi fiori. 

Il semplice altare lapideo, addossato alla parete di fondo, è a forma di parallelepi
pedo, dipinto con calce di color rosso pompeiano e con bordature gialle sul paliotto. 

Un gradino lapideo precede la mensa, sulla quale sono posti un crocifisso di le
gno e due statuette di terracotta, vivacemente colorate, raffiguranti il Cuore di Ge
sù e i Santi Medici Cosma e Damiano. 

Nel corso di precedenti ricognizioni, i cui dati sono riportati in testi attinenti a 
questa chiesa, è stata rilevata la presenza sulla mensa dell' altare di una predella a 
quattro ripiani di legno colorato e di altrettanti candelieri dello stesso materiale, ora 
non più in sito. 

La parete di fondo è occupata da un trittico a tempera (cm 188x315): nel riqua
dro centrale s'impone una bella raffigurazione dell' Immacolata, contornata e con 
un'aureola di stelle; due angeli si agitano fra gli svolazzi del manto della Vergine, 
che sostiene il Bambino e che schiaccia con il piede un serpente dal volto umano 
barbuto. 

Nei pannelli laterali, rispettivamente di sinistra e di destra, sono proposti in posi
zione stante e rivolti verso la Madonna: San Simone apostolo, antico titolare del 
luogo di culto di questa masseria; Sant'Elia profeta, che sostiene sotto il braccio si
nistro un libro e appoggia la mano destra sull'elsa di una lunga spada. 

Sulla parete laterale sinistra, riquadrata da una finta cornice marrone (cm 6), è di
pinta a mezzobusto su fondo oro la Madonna del Carmine (cm 80x72), abbigliata 
con il tipico maphorion, che regge il Bambino fra le braccia e reca sulla destra uno 
scapolare. 

Un analogo dipinto a tempera (cm 80x72) è proposto sulla parete destra, dove, in
dicato da un'iscrizione in alto a sinistra, compare San Martino vescovo a mezzobu
sto, che leva la destra in atto benedicente e stringe nella sinistra un pastorale dall' e
legante riccio. 

Sulla parete d'ingresso , a destra entrando, aggetta un'acquasantiera lapidea a for
ma di scodella, ricoperta da numerosi strati di calce; a sinistra sono affisse targhe 
necrologiche di recenti conduttori dell'azienda. 
NOTE: La chiesa, molto ben tenuta, è consacrata e vi si celebra periodicamente la 
messa in base alla disponibilità dei sacerdoti. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 41, 46-47, 50-51, 60 e 65; 

52 

BELLO 1988b, pp. 93-99 (passim); 
BELLO 1989, p. 69; 
BELLO 1991, p. 79 e passim; 
BELLO 1993, pp. 34,48 e passim; 
BELLO 1996, pp. 69-82 (passim); 
BELLO 2001, p. 156; 
BELLO-PERRINI, pp. 78 e 176-180; 
GUALDI 1988, p. LXXXIV; 
GUALDI 2001, pp. 157-163; 
FATIIZZO, p. 442; 
RUTA 1989, p. 101 . 



MASSERIA CACCIAGUALANI 

NOTIZIE: L'attuale territorio comunale di Crispiano, anticamente compreso nella 
chora della ricca città magnogreca di Taranto e in età medievale segnato da diversi 
insediamenti rupestri, ha restituito notevoli reperti archeologici d'epoche diverse 
ma, come scrive lo storico Angelo Carmelo Bello, la testimonianza più preziosa 
proviene tuttavia da Cacciagualani ... ed è costituita dal ritrovamento di un corre
do funerario in oro di età ellenistica: una splendida parure di orecchini che tanta 
ammirazione ha suscitato nella recente mostra Gli ori di Taranto in età ellenistica 
[1985]. La tomba fu rinvenuta nel 1934 e conteneva un diadema, un paio d'orec
chini ed un anello in oro raffigurante Afrodite nell 'atto di allattare Eros, un casto
ne, un calcedonio, due vasi di cui una pelike apula con scene di vita femminile e 
una lekytos apula. Attualmente [1988] il corredo, dopo varie peripezie, è disperso 
fra i musei di Taranto (diadema e orecchini) e di Benevento (vasi), mentre risulta
no rubati l'anello e il castone. 

Il complesso masserizio di Cacciagualani dà il nome all'omonima contrada, che 
s'estende a sud-ovest del territorio di Crispiano, a confine con quello di Massafra. 

La masseria si è andata formando lungo l'antica strada che da Taranto conduceva 
a Noci, attraversando prima le contrade L'Amastuola e Triglie; questa posizione pri
vilegiata, ribadendo l'importanza del sito, ha determinato il particolare sviluppo dei 
corpi di fabbrica dell'azienda. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 risultano possedere terre in questa 
contrada un ente religioso e due privati cittadini di Martina: i Francescani Conven
tuali,60 tomoli a seminativo e a incolto con una costruzione a trullo; Francesco An
tonio Di Santo (1684-1753),60 tomo li a seminativo con un giardino (orto), oltre a 
trulli e a un ' abitazione per coloni; Nicola Casavola (1697-1770),120 tomoli, di cui 
100 di terre demaniali (aperte) e 20 in parte paretate, oltre a un'abitazione su due 
livelli, a un magazzino e a una capanna . 

Aggiunge lo storico Giovanni Liuzzi che il citato fondo di 68 tomoli alla misura 
tarantina era stato donato ai Conventuali nei primi anni del Settecento da Grazio 
Antonio Di Gregorio, soprannominato Schiavone o Sciavone, da cui derivava la de
nominazione del predio, detto, appunto, di Sciavone. 

Questa donazione determinò, però, un 'intricata vicenda successoria, in quanto nel 
suo testamento il donatore assegnò la masseria, estesa 100 tomoli, al figlio legitti
mato e, iure legati, ai Conventuali di Martina, a condizione che i frati versassero al
l'erede 400 ducati. 

n legato fu causa di una lunga lite giudiziaria, sostenuta dai Francescani con altri 
parenti dello Sciavone, i quali avanzarono pretese per il possesso di parte dell'ere
dità. 

Concluse si le controversie nel 1711, l'estensione della masseria in contesa si ri
dusse a 60 tomoli ma nel 1718 i Conventuali acquisirono altri 12 tomoli , sicché la 
loro azienda risultò complessivamente di 72 tomoli di terre demaniali seminatoria
li, comprendenti diverse grotte, un pozzo d'acqua, una piscinella e una casella. 

Nel 1762 i frati vendettero questa loro proprietà al citato Nicola Casavola, pos
sessore di una confinante masseria in Contrada Vallenza. 

Nel catasto murattiano di Taranto del 1812, infatti, Gennaro Casavola (1768-
1837), benestante a Martina, nipote exfilio Donato Maria ed erede del detto Nico
la, risulta intestatario di ben 282 tomoli, di cui circa 255 a seminativo, avendo ac
quisito le altre due porzioni del complesso masserizio. 
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L' intera azienda nell'arco di tempo compreso fra il 1742 e il 1812 fu interessata da 
notevoli trasformazioni agrarie e fu dotata di capaci ed eleganti corpi di fabbrica; ven
ne , infatti, impiantato un oliveto di 23 tomoli e un vigneto di 4 tomoli e 4 stoppelli e, 
inoltre, fu ampliata la casa rustica ed edificata l'imponente abitazione padronale. 

Il fondo vignato riveste una certa importanza, in quanto va osservato che nel ca
tasto murattiano sono rubricati, in quello che nel 1919 diverrà il territorio comuna
le di Crispiano, solo 18 tomoli a vigneto, ripartiti fra dieci proprietari. 

Nella scheda catastale di Masseria Cacciagualani, inoltre, non si fa più riferimen
to a terre chiuse (appadronate) e a terre aperte (demaniali) , in quanto queste ultime 
nei primi anni dell'Ottocento erano state tutte paretate da Gennaro Casavola, che 
manu militari negava ripetutamente il diritto di pascolo, sancito dalla legge , anche 
ai massari del marchese di Montemesola Andrea Saracino (1739-1811); tale atteg
giamento ostruzionistico era invalso fra gli uomini del Casavola, i quali, schioppo 
in mano, impedivano a chiunque l'accesso ai terreni del loro padrone, più volte de
nunciato alle competenti autorità per tale comportamento. 

Tutto ciò avveniva malgrado che nel febbraio 1812, in ottemperanza alla legge sui 
demani (8 giugno 1807), una perizia tecnica avesse confermato la presenza di chiusu
re abusive a Masseria Cacciagualani e in tante altre dell'attuale territorio crispianese. 

A nulla valsero, contro la pertinace e surrettizia opposizione giudiziaria dei pro
prietari, le varie iniziative di conciliazione e le minacce delle autorità governative , 
che chiedevano agli usurpatori di produrre i titoli legali dei loro possessi o , in alter
nativa, d'abbattere le chiusure. 

Il 29 luglio 1846, come rivela lo storico Angelo Carmelo Bello, i germani Leo
nardo Antonio (1790-1862) e Maddalena (1795-1879) Casavola, figli ed eredi di 
Felice (1756-1818) , con due atti del notaio martinese Domenico Filippo Ancona, 
avevano frazionato, concedendoli in enfiteusi, buona parte dei terreni di Masseria 
Cacciagualani assegnandoli a venti utilisti di Statte, che ottennero da un minimo di 
2 a un massimo di 5 tomoli a testa; un' analoga lottizzazione riguardò nello stesso 
anno alcuni terreni di Masseria Triglie, appartenenti ai germani Casavola, la cui fa
miglia li aveva acquistati in seguito al tracollo economico-finanziario dei Blasi, ex 
baroni di Statte. 

54 



Masseria Cacciagualani L:::,. 

Nel 1855 i De Notaristefani di Massafra acquistarono dai Casavola quanto resta
va di Masseria Cacciagualani che nel giro di appena ottant'anni fu pressoché polve
rizzata da una complessa ridda di successioni ereditarie. 

Il continuo frazionamento di fondi non impedì, tuttavia, ai proprietari di soggia
cere al piato giudiziario intentato dal Comune di Taranto, che rivendicava la dema
nialità di questo territorio. 

Negli anni Ottanta del XIX secolo , infatti, la commissione istituita dal Governo 
Depretis, anche nel Comune di Taranto, per risolvere l'annosa questione delle terre 
demaniali e per indurre gli occupatori alla conciliazione , non poté istruire la prati
ca riguardante i numerosi proprietari di Masseria Cacciagualani in mancanza della 
documentazione probatoria, fraudolentemente distratta dagli archivi comunali e, or
mai, irreperibile. 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe nuovi 
strascichi giudiziari nel corso del XX secolo, anch'essi rimasti inesitati. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano Raf
faele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe Man
fridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. 

Il 15 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi , illegittimamente appoderati dai pro
prietari delle masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione 
della metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano 
e di Santa Maria del Galeso . 

I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari, distinguendo l'estensione 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 

All'epoca dei fatti Masseria Cacciagualani, interessata dall'azione di rivendica, 
era intestata, come s'è accennato, a più eredi De Notaristefani: Concetta, fu Ferdi
nando, coniugata Calderoni; i germani Daniele, Carlo , Marianna, Agata e Giusep
pe; le germane Irene, vedova Volpicelli, Giuseppa, Maria, vedova Frisoni, e Anna, 
vedova Lopez; Eleonora Calderoni, fu Michelangelo, coniugata Fragiacomo. 

Il complesso masserizio, che rientra nella tipologia architettonica definita a cor
te, è il risultato finale di diversi interventi edilizi, databili dal 1740 al 1818; que
st'ultimo millesimo è inciso sulla pietra di volta dell'arco d'accesso alla scalinata 
che permette di raggiungere il piano superiore della casa padronale. 

Il nucleo insediativo dell'azienda, come annotano gli studiosi Tony Fumarola e 
Lino Pellegrini, è protetto da appariscenti strutture di difesa: un ordinato sistema di 
feritoie e lunghi camminamenti sulla parte alta del muro di cinta della corte, prospi
ciente la via pubblica. 

Quest' evidente sistema di protezione ha originato nell' immaginario collettivo 
sinistre leggende riguardo alla masseria, dove si vuole siano stati trucidati nume
rosi banditi da strada e, soprattutto , gualani (mandriani) ribelli, il che avrebbe ori
ginato il toponimo; si favoleggia , anche, dell'esistenza di un passaggio segreto 
sotterraneo che condurrebbe dalla casa padronale nella vicina Gravina di Bocca
ladrona. 

La fama di sinistro fortilizio che ammanta il complesso, però, potrebbe essere sta
ta originata dall'indole violenta e arrogante del proprietario del primo Ottocento, il 
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citato agrario martinese Gennaro Casavola, rivoluzionario convinto, che reagì scon
sideratamente al sacco di Martina (17 marzo 1799) e alla successiva caduta della 
Repubblica Napoletana a opera delle forze legittimiste antifrancesi. 

Nello stato di anarchia seguito alla prima restaurazione borbonica, infatti, fu au
tore di una vendetta postuma, come ricorda lo storico Giovanni Liuzzi, uccidendo 
nel 1800 un soldato regio nella sua Masseria Cacciagualani; internato con la mo
glie nel Castello di Taranto, riuscì a fuggirne rocambolescamente e, poi, godè degli 
effetti della Pace di Firenze (180 l), che condonò le colpe degli inquisiti nei torbidi 
di quegli anni. 

L'invalsa attitudine degli agrari locali che, già dalla prima metà dell'Ottocento, 
avevano ripiegato sulla cosiddetta rendita di posizione, frazionando in piccoli fon
di i terreni delle loro aziende, ha storicamente detenninato la diffusa parcellizzazio
ne di tutti i locali di Masseria Cacciagualani, che attualmente appartengono a diver
si e non agilmente identificabili proprietari; gli stessi coltivano ancora piccoli faz
zoletti di una terra molto fertile, segnata da minuscoli vigneti, oliveti e seminativi. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa, fin dall'edificazione, è stata intitolata all'Immacolata. 
ESTERNO: Il luogo di culto è separato da una strada pubblica dal nucleo insediativo 
della masseria e sorge all'interno di un giovane oliveto di circa vent'anni, che, or
mai, impedisce d'individuarla; prima dell'allargamento della sede viaria la vasta 
area della chiesa era recintata da un alto muro di conci ben squadrati e tinteggiati in 
rosso pompeiano, di cui residuano alcuni resti malridotti e parte delle due colonne 
che costituivano l'accesso al fondo murato, oggi olivetato. 

Il luogo di culto fu edificato dalla famiglia De Notaristefani e venne benedetto, 
come riferisce lo storico Angelo Carmelo Bello, il12 maggio 1884 dal sacerdote ta
rantino Antonio De Pace. 
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Presenta le caratteristiche proprie delle piccole chiese urbane in stile neoclassico: 
l'elegante facciata è, infatti, scandita da due coppie di lesene, completate da un tim
pano; il portale lapideo è sormontato da un breve cornicione. 

L'imponente campanile a vela in pietra fmemente lavorata, che propone gli stilemi 
del fantasioso rococò martinese, testimonia l'esistenza di una chiesa più antica, docu
mentata, come afferma Bello, nelle visite pastorali fmo alla metà del XIX secolo. 

Si trattava con molta probabilità di un luogo di culto privato, forse ubicato al pri
mo piano dell'abitazione padronale; questo ambiente, successivamente destinato ad 
abitazione di qualche utilista, non è più identificabile. 

Nel campanile, come ricorda ancora Bello, esisteva una campana, che in epoca 
imprecisata venne collocata all'ingresso del Cimitero di Crispiano per richiamare il 
custode; tre o quattro anni fa è stata trafugata. 
MISURE DELL'AULA: nOx513x655 
INTERNO: Gravi lesioni compromettono la stabilità dell'edificio sacro, il cui interno 
da anni è stato modificato con tramezzature in legno e con muretti in conci di tufo, 
perché destinato a usi diversi; il tetto è sfondato in più punti e minaccia seriamente 
di crollare, mentre il pavimento è ormai costituito da un rozzo battuto di cemento. 

L'aula è voltata a cielo di carrozza, poggiante su quattro poderosi pilastri, dei 
quali quelli di fondo definiscono un elegante arco trionfale, che immette per mezzo 
di un basso gradino nel vasto presbiterio di forma concava e con una semicalotta 
scanalata al di sopra della scomparsa macchina d'altare. 

Di quest'ultima residua la grande e spessa mensa lapidea, precariamente appog
giata su due bassi basamenti quadrangolari in pietra lavorata. 

Nella muratura del presbiterio sono stati ricavati due piccoli ambienti, probabilmen
te destinati a sacre stia e dotati di una feritoia come presa di luce; quello di destra è ab
bastanza integro nella sua struttura originaria, mentre in quello di sinistra è stata rea
lizzata una cucina monacale e si è trasformata la feritoia in una più ampia fmestrella. 
NOTE: Angelo Carmelo Bello afferma che in questa chiesa nella seconda metà del
l'Ottocento celebravano i Cappuccini di Massafra. 
BIBLIOGRAFIA: ANNESE, p. 105; 

BELLO 1988a, pp. 37-38, 47 , 49-50,62-63 e 68; 
BELLO 1989, p. 67; 
BELLO 1990, pp. 44 e passim; 
BELLO 1991 , pp. 90 e passim; 
BELLO 1993, pp. 34, 39 e passim; 
BELLO 2001, p. 96; 
A.V. GRECO 1992, pp. 68-70 e passim; 
A.V. GRECO 1993 , pp. 68 e passim; 
GUALDI 1988, pp. XXXVI-XXXVII; 
GUALDI 2001, pp. 97-99; 
FAITIZZO, p. 431 ; 
FUMAROLA-PELLEGRINI, pp. 89,92-93 e 96; 
LIUZZI 1995, pp. 26-27; 
LIUZZI 1999, p. 43; 
RUTA 1988, p. 47; 
TOMMASI-MANFRIDI, pp. 51 e passim; 
VACCA, p. 156. 

57 



MASSERIA CALVELLO 

NOTIZIE: Da questo complesso ha assunto il nome una vasta contrada, comprenden
te, fra l'altro, le masserie Casellone e Grottafornara, che dal Medioevo e fino al XIX 
secolo ricadevano fra i possedimenti dell'Abbazia di Santa Maria del Galeso. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà di quest'antico monastero cistercense non derivavano da ac
quisti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle ter
re, perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del xvm secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

Sostiene lo storico Angelo Carmelo Bello che l'attuale Masseria Calvello è da in
dividuare, probabilmente, nei 70 tomoli, dotati di case fabbricate a guisa di trullo, 
intestati nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 all'arciprete di Montemeso
la Nicola Falzo; queste terre all'epoca erano ancora soggette a decima a favore del
l'Abbazia di Santa Maria del Galeso. 

Terre e rendite di quest'antico monastero, senza pregiudizio per l'abate commen
datario pro tempo re , vennero assegnate a favore del Seminario diocesano con de
creto del 22 settembre 1780 dell'arcivescovo di Taranto Giuseppe Capece1atro 
(1778-1817). 

L'attuale toponimo dell'azienda deriva dal cognome di Francesco Calvelli (mor
to nel 1830), un sacerdote tarantino residente a Martina, al quale la masseria è inte
stata nel catasto murattiano del 1812. 

L'ecclesiastico disponeva di una casa d'abitazione, di una casa rustica, nonché di 
73 tomoli di terre, cosÌ destinate: 68 tomoli a seminativo; 4 tomoli e 6 stoppelli a 
oliveto; l tomolo e 4 stoppelli a vigneto. 

Quest'ultimo fondo è di notevole interesse per la sua ragguardevole estensione, in 
considerazione del fatto che nel catasto in questione sono rubricati, in quello che 
nel 1919 diverrà il territorio comunale di Crispiano, solo 18 tomoli vignati, riparti
ti fra dieci proprietari. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo
nìe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nella prima metà dell'Ottocento Masseria Calvello divenne proprietà della fami
glia Di Stani di Taranto, che affrontò l'aspro contenzioso giudiziario riguardante la 
rivendica delle terre demaniali e 1'esercizio degli usi civici, protrattosi per quasi tut
to il XIX secolo con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario diocesa
no contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali possessori 
di terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a divisione. 

Nel contesto in esame il Comune di Taranto imputò nel 1844 ai Di Stani l'occu
pazione delle terre comuni, contestando che a Calvello disponevano di una superfi
cie di demanio accatastato superiore a quella da loro indicata. 
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Nel 1872, permanendo lo stato di conflittualità fra il Comune di Taranto e gli 
agrari, la Prefettura manifestò l'intenzione di perseguire penalmente gli autori di oc
cupazioni abusive e di messa a coltura dei terreni demaniali . 

Seguì un lungo piato e solo nel 1873 venne sottoscritto per Masseria Calvello un 
verbale di conciliazione, che suscitò ulteriori perplessità, tali da richiedere una pe
rizia suppletiva da parte delle competenti autorità , in quanto continuavano a regi
strarsi frequenti dissodamenti abusivi, anche in terre di cui si era già accertata la na
tura demaniale. 

Furono, così, ripristinati gli usi civici su alcuni fondi ma ai proprietari di Masse
ria Calvello in quello stesso anno furono contestati ben nove casi di dissodamento 
di ampie superfici del demanio. 

La stragrande maggioranza degli agrari , pur perdurando in tali pratiche, addiven
nero a una conciliazione definiti va solo nel 1893 . 

Negli anni Cinquanta dell'Ottocento i Di Stani diedero inizio alla costruzione del 
ragguardevole corpo di fabbrica a corte di Masseria Calvello , nel quale sono pro
posti, sebbene in proporzioni ridotte, gli stessi elementi architettonici e decorativi , 
nonché lo stesso schema organizzat.ivo degli spazi di Masseria Mesole , appartenen
te alla stessa famiglia . 

Sul poderoso muro esterno della corte di Masseria Calvello, coronato da un cam
minamento , protetto da una balaustra in parte traforata, si apre un ampio portale con 
fornice a tutto tondo, sormontato da una grande edicola a timpano , che incide e su
perai! coronamento della cinta muraria; nella nicchia è contenuta una statua lapi
dea del Sacro Cuore di Gesù, attualmente in restauro. 

Masseria Calvello ha destinazione agricola con fondi a seminativo, a oliveto e a 
frutteto; sono in atto le pratiche per trasformare l'azienda in un agriturismo, anche 
in considerazione del fatto che essa comprende una vasta area protetta a macchia 
mediterranea, frequentemente percorsa dal fuoco . 
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Gli attuali proprietari aderiscono al Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, 
che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di garantire con marchi di 
protezione i prodotti del territorio. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato a san Domenico, come testimonia la sta
tua in pietra del fondatore dell 'Ordine dei Predicatori, presente sulla facciata della 
chiesa. 
ESTERNO: Cataldo Di Stani avviò presso la Curia Arcivescovile di Taranto tra il 
1857 e il 1858 le pratiche per essere autorizzato a costruire una chiesa nel comples
so residenziale che stava edificando a Masseria Calvello. 

Destinò a tal fine un locale terraneo sul lato sinistro della corte, il cui accesso è 
delimitato da un sagrato di forma poligonale, chiuso da un cancelletto e da una re
cinzione in ferro battuto, retta da sei colonne esagonali. 

La facciata è incastonata sul lato sinistro dell'abitazione padronale e interessa tut
to il primo piano e parte del secondo; sul sagrato, a destra, svetta un'alta e ombro
sa palma. 

La facciata è di stile eclettico: il registro inferiore, classicheggiante, è delimitato 
da quattro paraste con capitello tuscanico, che reggono un cornicione; il portale è il
leggiadrito da una lunetta modanata aggettante con un triglifo. 
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Il registro superiore, che propone stilemi architettonici rococò, è completato da 
due paraste, reggenti altrettanti fiaccoloni, e da un'ampia edicola centrale, nella 
quale è collocata una statua in pietra a mezzo busto di San Domenico di Guzman . 

Alle estremità della cornice marcapiano sono collocate su basamenti a forma di 
colonna due testoni di angeli alati. 

Sul parapetto del terrazzo della sontuosa casa padronale spicca un lezioso campa
nile a vela in ferro battuto, dotato di campana e concluso da una croce. 
MISURE DELL' AULA: 845x420x430 
INTERNO: Il corpo della chiesa è costituito dà un unico ambiente rettangolare, otte
nuto unendo due vani di differente livello, voltati a cielo di carrozza e fra loro co
municanti. 

Lo spazio è scandito da tre pilastri per lato, di cui quello centrale ha forma di co
lonna, che determinano grandi arcate cieche. 

Metà dell'aula è occupata dallo spazioso presbiterio, rialzato per mezzo di un gra
dino e delimitato da una balaustra in pietra lavorata con decorazioni classicheggian
ti e colorata di bianco con sottolineature in verde; su questa spiccano due grandi va
si policromi di terracotta a forma di calice . 
. Il pavimento è costituito da mattonelle quadrate di ceramica con disegni geome

trici nell'area del presbiterio, mentre l'aula ha mattonelle di cemento con decori flo
reali. 

Il vano è ravvivato da vernici a olio di colore diverso e deciso: le pareti sono di 
un verde intenso; i pilastri, azzurri; le modanature delle volte, rosa; il soffitto, az
zurrognolo. 

Dell'arredo originario rimane, oltre alla balaustra, l'altare, pure in pietra intaglia
ta e colorata di bianco con bordature verdi; la macchina è composta da una mensa 
sostenuta da quattro colonnine scanalate e da una predella a due ripiani con taber
nacolo, sul quale è collocata una recente statua in gesso dell'Immacolata. 

Sull'altare sono disposti arredi liturgici di fattura ottocentesca: dieci candelieri di 
varia altezza in lega metallica e due reliquiari in legno, contenenti immagini di pic
cole dimensioni raffiguranti, rispettivamente, San Francesco de Geronimo e San
t'Antonio da Padova, collocate sul secondo ripiano della predella; grandi portafio
ri in ceramica policroma, a forma di calice, spiccano sui corni. 

Al posto del paliotto fra le colonnine della mensa vi è una nicchia, nella quale è 
collocata su un piedistallo lapideo lavorato una statua di Gesù Bambino, in piedi e 
benedicente (cm 65). 

Sul presbiterio particolare interesse riveste un ossario ovaliforme in pietra fine
mente lavorata di stile neoclassico, poggiante su un basamento retto da quattro ben 
rifinite zampe artigliate di leone; all'interno è custodito un teschio d'ignoto, rinve
nuto da Giuseppe Di Stani, allorché si sostituì il pavimento dell'aula. 

Risalgono ai primi decenni del secolo scorso cinque oleografie di soggetto sacro, 
precedute da altrettanti altarini lignei: quelle sulla parete sinistra propongono San
t'Antonio da Padova, la Madonna di Pompei e Santa Rifa da Cascia; quelle sulla 
parete destra, San Giuseppe e San Francesco da Paola. 

Fra queste ultime due immagini è affisso al centro della parete un interessante al
torilievo in cartapesta, contenuto in una teca, raffigurante San Giuseppe da Coper
tino; una serie completa delle Stazioni della Via Crucis è disposta in ordine lungo 
l'intero perimetro dell'aula. 
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Ossario ovaliforme in stile neoclassico, fatto realizzare da Giuseppe Di Stani per custodire un teschio d'i
gnoto, rinvenuto sotto il vecchio pavimento della chiesa. 

A sinistra della porta d'ingresso, entrando, vi è un ottocentesco confessionale di
pinto di verde; a destra, infissa nella muratura, un'acquasantiera lapidea scanalata, 
dipinta in azzurro. 
NOTE: La chiesa è tenuta in ottimo stato e fino a dieci anni fa si celebrava la messa 
ogni sabato, alla quale partecipavano anche i residenti nelle masserie vicine; in ba
se alla disponibilità dei sacerdoti, si officia in occasione di ricorrenze familiari dei 
proprietari dell'azienda. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 37,41, 50 e 66; 

BELLO 1988b, pp . 93-99 (passim) ; 
BELLO 1989, p . 67; 
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MASSERIA CALZEROSSE 

NOTIZIE: L'area su cui si è sviluppato questo complesso masserizio è situata nella 
stretta lingua del territorio crispianese che s'incunea fra quelli di Martina Franca e 
di Grottaglie, delimitato a nord dai Monti di Martina e a sud dal Tratturo Martine
se, importante arteria della piccola transumanza che collegava il Nord Tarantino 
con il Salento. 

Tutta questa vasta contrada, anticamente denominata Foresta, era assoggettata al
la Mensa Arcivescovile di Taranto , alla quale i possessori di terre pagavano la deci
ma sui raccolti. 

Nelle vecchie carte topografiche l'attuale masseria è denominata Terra Rossa o 
Torre Rossa; quest'ultimo, probabilmente , è il toponimo storico corretto, in quanto 
il nucleo residenziale originario dell'azienda era costituito da una torre. 

Simili strutture d 'avvistamento e di difesa, frequenti in questa zona, sono tuttora 
presenti a Masseria del Duca e a Masseria Lupoli. 

Nel catasto onciario di Taranto del l742-1748, però, risultano intestati nel luogo 
detto Calzorusso al martinese Pietro Paolo Basile (nato nel 1683) 45 tomoli di ter
reni a seminativo con un numero non specificato di alberi d'olivo; sul fondo rusti
co insistevano un'abitazione su due piani, alcune capanne , una casa di paglia (si-
10s) e un magazzino. 

Il Basile era, inoltre, proprietario della metà di un trappeto, posseduto in comune 
con un altro martinese, il sacerdote Carlo Ruggieri (1710-1745), proprietario di 
Masseria Ruggieri, oggi Ruggeruddo , il quale disponeva di ben millecinquecento 
alberi d'olivo, vegetanti su 15 tomoli di terre demaniali. 

Nel catasto murattiano del 1812 la proprietà è intestata al benestante di Martina 
Liborio Basile (1782-1824) , pronipote del citato Pietro Paolo, il quale dichiarò di 
possedere, ormai, un'azienda specialistica con casa rustica, dotata di 40 tomoli e 4 
stoppelli di oliveto e di 2 tomoli di giardino (orto). 
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La radicale trasformazione di questo complesso masserizio nel breve volgere di 
appena settant'anni è indicativa delle notevoli opere di dissodamento di vaste aree 
sassose ai piedi dei Monti di Martina, sottratte, sin dal primo Seicento e fm quasi 
tutto l'Ottocento, al seminativo e dominate da molto remunerativi oliveti. 

Un aspetto della ricchezza indotta da questa coltura è rappresentato a Masseria 
Calzerosse dalla tetragona casa padronale ottocentesca, difesa da una grossa garitta 
angolare, al cui piano superiore s'accede da un'ampia scalinata esterna a doppia 
rampa, che determina un largo pianerottolo di disimpegno, antistante l'ingresso. 

La sostanziale particolarità di questo edificio, comune ad altre residenze della 
borghesia agraria ottocentesca della Murgia dei Trulli, è rilevata dal professor Lui
gi Mongiello, analista dell'architettura rurale pugliese, il quale evidenzia le notevo
li qualità di simmetria, specie per i fornici di porte e finestre disposti su assi verti
cali del corpo di fabbrica, nonché della descritta scala d'accesso all'abitazione pa
dronale. 

Va detto, infine, che nel corso dell'Ottocento Masseria Calzerosse passò dal ridet
to Liborio Basile a suo figlio Angelo (nato nel 1822) e, quindi, per successione col
laterale a Michele Ruggieri, pure di Martina. 

li nucleo insediativo, che va compreso nella tipologia architettonica detta a mo
noblocco, presenta, però, ampliamenti realizzati in epoche diverse. 

Masseria Calzerosse, attualmente, si configura come un'azienda agricola specia
lizzata nella produzione di olio e di vino, anche se v'insistono fondi a seminativo e 
vi si allevano alcuni capi di bestiame; le uve, prodotte dai vitigni Verdeca e Monte
pulciano, vengono conferite ad alcune cantine di Locorotondo. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Riferisce lo storico Angelo Carmelo Bello che il luogo di culto è in
titolato a san Martino. 
ESTERNO: La chiesa venne costruita a partire dal 1847 dai fratelli Pietro (1812-
1893) e Domenico (nato nel 1814) Basile, figli del detto Liborio, nella zona dei ser
vizi della masseria, a destra del corpo di fabbrica principale. 
Sulla facciata quadrangolare aggetta un'armonica e semplice struttura a timpano, 

poggiante su due paraste con capitelli compositi, già tinteggiati in rosso pompeiano. 
L'elegante portale è illeggiadrito da rilievi in pietra ed è sovrastato da una presa 

di luce a forma di stella a otto punte. 
Sulla sommità della fabbrica, su un cornicione al di sopra del timpano, si erge uno 

slanciato campanile a vela, completato da un elemento decorativo in pietra che as
sicura ulteriore slancio al sacro edificio. 

Sulla campana, evidentemente di aliena provenienza, compaiono un segno di cro
ce a rilievo e l'iscrizione circolare: D[ominus] Ioannes Antonius Deseati U[trius
quel I[uris] D[octor] F[ieri] F[ecit] A[nno] D[omini] 1743. 

A destra del campanile, sul cantonale, è posto un tronco di piramide lapideo con 
decori a rilievo, che si propone come uno stilizzato fiaccolone; un altro, simile, gia
ce inutilizzato sul terrazzo piano della chiesa, ricoperto con chianche calcaree. 
MISURE DELL'AULA: 480x423x465 
INTERNO: A destra della porta d'ingresso è infissa nel muro una bella acquasantiera 
lapidea policroma a forma di scodella, rilevata da baccelletti; al di sopra di questa 
è dipinta una semplice croce con alcuni simboli della Passione. 
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L'aula è imbiancata a latte di calce fino all'altezza di una zoccolatura marrone 
(cm 80); ha volta a stella e un pavimento di grandi basole calcaree quadrangolari 
(chianche), che interessano anche l'area del presbiterio, rialzato e limitato da un 
basso gradino. 

Un altro gradino permette di accedere all'altare lapideo, addossato alla parete di 
fondo e illeggiadrito da essenziali decori di gusto neoclassico. 

L'elegante mensa è sorretta da due semicolonne, emergenti dal fondo della mac
china, e da altre due a tuttotondo di stile classico; sul paliotto è realizzata a rilievo 
una grande croce raggiata, compresa in un tondo dentellato. 

Sulla predella a due ripiani, completata dalla base per il tabernacolo, sono ordina
tamente disposti otto candelieri lignei modanati e colorati e altrettanti simili porta
fiori con rami in metallo, nonché un crocifisso ligneo, addobbi tipici degli altari del 
XIX secolo. 

Al centro della parete di fondo, tinteggiata in ocra con motivi floreali stilizzati e 
schiusa da un finto drappeggio rosso, è scavata una nicchia, nella quale è alloggia
ta una statuetta in pietra, dipinta a vivaci colori, raffigurante San Martino vescovo 
(altezza cm 75). 

Il santo leva la destra in atto benedicente e regge con la sinistra il pastorale e il 
Vangelo, sul quale sono rilevate due spighe di grano e dal quale pendono una gros
sa chiave e grappoli d'uva, simboli del patronato sui raccolti e sulla città di Marti
na. 

Su entrambe le pareti laterali si aprono degli stipi, già utilizzati per riporvi arredi 
sacri; nelI' area presbiteriale è conservato ancora un rustico inginocchiatoio in le
gno. 
NOTE: Lo storico Angelo Carmelo Bello afferma che il luogo di culto venne benedet
to da don Gennaro Chiarelli (1792-1871), vicario foraneo di Martina, il 9 gennaio 
1849. 
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Il luogo di culto è conservato in discreto stato e, sebbene non vi si celebri più; si 
conserva la pietra sacra dell'altare. 
BIBLIOGRAFIA: ANONIMO, p. 203; 

BELLO 1988a, pp. 42, 47, 50-51, 54, 62 e 64; 
BELLO 1989, p. 69; 
BELLO 1990, pp. 44 e passim; 
BELLO 1991, pp. 87-88 e passim; 
BELLO 1993, pp. 34 e passim; 
BELLO 2001, p. 194; 
BELLO-PERRONE 1994, p. 123; 
A.V. GRECO 1999, pp. 33-68 (passim); 
GUALDI 1988, p. CI; 
GUALDI 2001, pp. 195-199; 
FATTIZZO, pp. 450-451; 
FOSCARINI, p. 130; 
MONGIELLO 1989, pp. 15-16. 

L'elegante altare neoclassico nella vasta area presbiteriale. 
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MASSERIA CARMINE 

NOTIZIE: L'area su cui si è sviluppato questo complesso masserizio era popolata già 
in epoca greca e romana, come attestano i frequenti rinvenimenti archeologici di 
materiali fittili di diverse sepolture, una delle quali è stata scoperta nel 1987 proprio 
nelle vicinanze dell'attuale corpo di fabbrica di Masseria Carmine. 

L'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), infatti, ritiene che questa contrada rien
trasse nel fitto sistema di centuriazione del territorio dell' Alto Tarantino, operato 
dai romani della prima età imperiale, e afferma che i ritrovamenti di reperti vengo
no a collocarsi quasi tutti lungo i limites delle antiche centurie, i cui tracciati sono 
ancora rilevabili in loco. 

L'attuale masseria, comunque, si è formata nei terreni del vasto feudo di San Si
mone, appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all'Abbazia di Santa Maria del Ga
leso, già cistercense e poi concistoriale, alla quale i diversi possessori di terre paga
vano la decima sul raccolto. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero cistercense non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, 
perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del xvm secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico . 
. In Età Moderna la contrada in cui è sviluppata l'attuale Masseria Carmine era in

nervata da un braccio del Tratturo Martinese, importante arteria della piccola trans
Untanza dal Tarantino verso il Salento, il quale, scendendo dall'altopiano murgiano, 
collegava le masserie Carmine, Acchille, Medico di Maglie, Tagliente e Casellone. 

Ne11715, come riferisce lo storico Angelo Carmelo Bello, una vasta porzione di 
questo feudo era posseduta dai Carmelitani di Martina, i quali pagavano ancora la 
decima agli abati commendatari dell'antica abbazia cistercense. 

I Carmelitani frazionarono in due parti il loro complesso masserizio, detto del 
Carmine., fra il 1715 e il 1742, cedendone una parte, in cui ricadevano i più antichi 
corpi di fabbrica, al martinese Achille Miani (nato nel 1661). 

La parte ceduta fu denominata Acchille dal nome del nuovo proprietario; i Car
melitani, quindi, provvidero a dotare di nuovi corpi di fabbrica la parte dell'azien
da rimasta in loro possesso. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 la masseria dei Carmelitani risul
ta apprezzata per 120 tomoli di terre serrate ma non sono rilevate costruzioni resi
denziali, bensì solo capanni, magazzini e pagliari. 

I corpi di fabbrica, certamente ancora in fase di realizzazione, furono ultimati, in
fatti, nel 1746, com'era attestato da una lapide posta sul portale della corte, recan
t"e.lo stemma del Carmelo e il citato millesimo. 
. . ~ lapiqe con lo stemma dei Carmelitani, essendo caduta, fu utilizzata per anni 
'~ome ·sedije presso il portale della corte; in seguito è andata dispersa . 
. . Terme rendite dei beni fondiari dell' Abbazia del Galeso, senza pregiudizio per 
·l'abate commendatario pro tempo re , vennero assegnate con decreto del 22 settem
bre 1780 dell'arcivescovo Giuseppe Capecelatro (1778-1817) al Seminario dioce
·sano di Taranto . 
. , Nel 1812, all'impianto del catasto murattiano di Taranto, Masseria Carmine risul
ta avere un' estensione di 130 tomoli a seminativo ed è intestata al barone Giuseppe 
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Pantaleo di Taranto, che l'aveva acquistata dallo Stato a seguito della soppressione 
degli ordini religiosi possidenti, disposta con legge del 1809 dal re di Napoli Gioac
chino Murat (1808-1815). 

Il Pantaleo disponeva di 130 tomoli a seminativo, oltre a un piccolo giardino (or
to) di 2 stoppelli, a una casa d'abitazione e a una casa rustica; questo bene nel 1854 
pervenne per successione ereditaria a Maria Pantaleo, figlia del detto barone. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo
nÌe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per 
quasi tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento il Seminario dioce
sano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali posses
sori di terre, i quali le facevano passare per colonÌe perpetue non soggette a divisio
ne. 

Nel 1873 risultavano transatte molte vertenze e ripristinati gli usi civici su alcuni 
fondi ma la stragrande maggioranza degli agrari addivenne a conciliazione solo nel 
1893. 

Nell'ultimo quarto del XIX secolo ben 150 tomoli di Masseria Carmine, fraziona
ti in piccoli lotti, vennero concessi in enfiteusi a diversi utilisti con l'obbligo d'im
piantarvi oliveti o vigneti e di versare al concedente un canone annuo. 
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Questa minuta parcellizzazione della masseria detenmnò il popolamento della 
contrada e lo sviluppo dell'attuale Frazione di San Simone, favorito appunto dal fat
to che gli agrari locali andavano sempre più ripiegando sulla cosiddetta rendita di 
posizione, assegnando piccoli fondi, già a seminativo e/o incolti delle loro aziende, 
a contadini poveri ma, anche, ad artigiani. 

Vattuale imponente corpo di fabbrica di Masseria Carmine può comprendersi nel
la tipologia architettonica definita a corte, a cui s'accede da un ampio portale con 
arco a tutto tondo. 

Vazienda è oggi frazionata fra diversi proprietari, che dispongono di limitate quo
te fondiarie. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato alla Madonna del Carmine. 
ESTERNO: I Carmelitani nel XVII secolo avevano già edificato una chiesa, dedicata 
a San Simone, nei pressi del corpo di fabbrica della loro masseria, ceduta con par
te delle terre al martinese Achille Miani. 

I monaci, quindi, completata nel 1746 la costruzione dei notevoli e spaziosi ser
vizi masserizi nelle terre loro rimaste, eressero nel 1773 una nuova chiesa, dedica
ta alla Madonna del Carmine, prospiciente, come la precedente ceduta al Miani, su 
un braccio del Tratturo Martinese. 

Nel 1772, infatti, fra' Pier Tommaso Martucci, priore supplente del Convento di 
Martina, si rivolse all'Università di Taranto per invocare parere favorevole al bene
placito richiesto alla Corte di Napoli per l'erezione di questa chiesa, protestando co
me possedendo detto Monastero tra gli altri suoi beni una masseria detta San Simi
ni in territorio di Taranto ... manca l'indispensabile comodo di una cappella rura
le in cui potessero quei coloni trovar il comodo del sacrificio della messa ed altre 
pie funzioni, ed i padri di detto Monastero potessero celebrare ogni volta che si por
tano in detta masseria. 

L'arcidiacono tarantino Giuseppe Blandamura (1866-1957), che per primo pub
blicò il documento riportato, afferma decisamente che si tratta della Chiesa della 
Madonna del Carmine di Contrada San Simone. 

Angelo Carmelo Bello, invece, ha dimostrato che tale identificazione è certamen
te errata, come s'arguisce dai seguenti rilievi: il millesimo 1649 inciso sull' architra
ve del portale della chiesa in Contrada San Simone; la presenza sulla parete di fon
do della stessa di un dipinto sicuramente del XVI secolo; la dichiarazione nel cata
sto onciario del 1742-1748 dell'esistenza della Masseria San Simone, mai apparte
nuta ai Carmelitani e che, invece, era della famiglia Amati di Taranto. 

Queste lampanti precisazioni sono ignorate sia da don Romano Carrieri, sia da 
don Sebastiano Fattizzo (1918-1998), i quali nei loro scritti confondono la Chiesa 
di Masseria San Simone con quella di Masseria Carmine. 

Quest'ultima, orientata liturgicamente, fu costruita al di fuori della corte della 
Olllssena, quasi sul tratturo pubblico, proprio per assolvere alla funzione di chiesa, 
officiata dai Carmelitani, fruita dalla popolazione rurale, stanziale e/o transitante. 

La settecentesca struttura dell'edificio rimandava alla tradizionale casa a pignon, 
della quale si leggono i segni sull' attuale facciata neoc1assica; doveva assomigliare 
a quella eretta dagli stessi Carmelitani nel 1688 in un'altra loro masseria in territo
rio di Martina Franca, oggi detta Monaci. 
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La nuova facciata quadrangolare è completata da un elegante timpano, che si er
ge sulla cornice marcapiano, sormontato da uno slanciato campanile a vela con una 
croce litica raggiata sulla sommità; sulle cornici oblique del frontone svettano due 
stilizzati elementi decorativi lapidei, che rimandano ai tradizionali fiaccoloni. 

Sul portale, contornato da stipiti e con architrave in pietra, che accenna un timpa
no spezzato, è affissa una lapidei su cui è inciso su cinque righi: Per ordine del re / 
Nostro signore / Qui non si gode im- / -munità locale / MDCCLXX/Il. 

Questa frase, resa obbligatoria da un articolo del concordato ratificato nel giugno 
del 1740 tra la Santa Sede e il Regno di Napoli, ammoniva gli inquisiti e i ricerca
ti dalla legge a non invocare il diritto d'asilo (immunità) in simili luoghi di culto. 
MISURE DELL'AULA: 485x350x330 
INTERNO: A destra, entrando in chiesa, è scavata nel muro un 'acquasantiera a sco
della, contornata da una cornice a rilievo. 

L'aula, voltata a botte, è completamente imbiancata con latte di calce; il pavimen
to è costituito da novecentesche mattonelle quadrate di cemento, decorate con mo
tivi geometrici. 

Per mezzo di un gradino in pietra s'accede all'altare, finemente intagliato con de
cori rococò, tipici della seconda metà del XVIII secolo; la mensa con predella a tim
pano rovesciato è sostenuta da due poderosi mensoloni scolpiti; nel paliotto compa
re in una fantasiosa cornice a bassorilievo lo Stemma dell'Ordine carmelitano, os
sia due rami di palma incrociati. 

L'intera parete di fondo è occupata da una tempera (cm 190x350), definita in bas
so da un alto fregio a motivi floreali, ingenua replica iconografica della pala d'alta-
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re a olio su tela, dipinta nel 1760 da Pietro Cataldo Mauro (1707-1793) per l'altare 
maggiore della Chiesa del Carmine di Martina. 

Quest'ultimo soggetto, particolarmente caro alla devozionalità popolare, è stato 
più volte replicato, non solo dal Mauro, fino a tempi recenti; nel 1957, infatti, la pit
trice fiorentina Virginia Ricci ne eseguì una copia per la nuova chiesa di Masseria 
San Paolo di Martina Franca. 

La composizione dipinta sulla parte di fondo di Masseria Carmine propone la Ver
gine, assisa su un trono di vaporose nubi, che regge con il braccio sinistro il Bam
bino e che porge con la mano destra l'abito carmelitamo a san Simone Stock, a mez
za figura sulla destra, ai piedi di Maria; alle spalle del fondatore dell'Ordine del 
Carmelo è proposto, pure a mezza figura, il profeta Elia; a sinistra, in egual modo, 
è dipinta l'immagine del profeta Eliseo. 

La composizione della parete di fondo è completata da due medaglioni ovali con 
finte cornici (cm 74x60), in cui sono raffigurati, a mezza figura, San Martino (a si
nistra) e Sant'Eligio, entrambi rivestiti da paramenti episcopali. 

La definizione iconografica di questi due vescovi è abbastanza indeterminata ma 
la devozione contadina settecentesca aveva particolarmente cari questi santi, ritenu
ti protettori dei raccolti (san Martino) e degli animali d'allevamento (sant'Eligio), 
quindi facilmente identificabili dal comune sentire religioso. 
NOTE: Lo storico Angelo Carmelo Bello afferma che dopo la soppressione murat
tiana questa chiesa restò inofficiata. 

Giace in un piccolo fondo arborato in stato pressoché d'abbandono, circondata da 
agavi e da rigogliose piante di fico d'India; l'interno, tuttavia, viene costantemente 
tenuto pulito dalle famiglie del circondario. 

La devozione carmelitana è ancora particolarmente sentita tant'è che, come af
ferma un abitante del luogo, il dottor Oronzo Maruggi, nottetempo il luogo di cul
to è frequentato da pii visitatori, che accendono lumini anche davanti a una con
venzionale immagine di Padre Pio, dipinta su un ovale ligneo, portata in chiesa 
da ignoti. 
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MASSERIA CASELLONE 

NOTIZIE: L'area in cui s'estende questo complesso masserizio era compresa nel va
sto feudo appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all'Abbazia di Santa Maria del 
Galeso, già cistercense e poi concistoriale. 

In Età Moderna la contrada in cui è sviluppata l'attuale Masseria Casellone era in
nervata da un braccio del Tratturo Martinese, utilizzato dalla piccola transumanza nel 
Tarantino, il quale, scendendo dall'altopiano murgiano, raggiungeva questo comples
so, passando poi per le masserie Carmine, Acchille, Medico di Maglie e Tagliente. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà del citato monastero cistercense non derivavano da acquisti 
o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, per
lopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fme del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

Masseria Casellone, fin dal XVIII secolo, risulta di proprietà della famiglia Rug
gieri di Martina e, infatti, nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 è intestata 
al dottore in utroque iure Giuseppe Domenico Ruggieri (1717-1775), che dispone
va di un parco serrato e di 120 tomoli a seminativo con ben ottocento alberi d'oli
vo, senza alcuna costruzione; l'avvocato martinese aveva ereditato, come primoge
nito, l'azienda dal padre, Francesco Antonio (1684-1739). 

Alla morte di Giuseppe Domenico Ruggieri l'enorme proprietà di famiglia pervenne 
al suo primogenito Francesco Antonio (1742-1811), anch'egli dottore in utroque iure. 

Terre e rendite dei beni fondiari dell' Abbazia del Galeso, senza pregiudizio per 
l'abate commendatario pro tempore, vennero assegnate a favore del Seminario dio
cesano con decreto del 22 settembre 1780 dell'arcivescovo di Taranto Giuseppe Ca
pecelatro (177 8-1817) . 

Nel catasto murattiano del 1812 la proprietà è intestata a Giuseppe Maria Rug
gieri (1773-1850), benestante in Martina, primogenito del detto Francesco Antonio. 

L'azienda venne rubricata per·210 tomoli, dei quali 130 a seminativo, 39 a olive
to e 40 macchiosi, oltre a un piccolo giardino (orto) di 4 stoppelli; nella partita ca
tastale sono censite, anche, una casa d'abitazione padronale e una casa rustica per 
i coloni. 

I Ruggieri nell'arco di tempo intercorso fra la redazione dei due catasti avevano 
accresciuto i loro possedimenti nella zona, avendo acquistato Masseria Francesca in 
Contrada Cigliano e Masseria Fogliano in località Le Marine; erano, inoltre, pro
prietari delle masserie Ruggieri sui Monti e Mirto, il che garantiva loro la cospicua 
rendita di 2.104 ducati annui, rinveniente dal possesso di 712 tomoli a seminativo 
con numerosi alberi d'olivo. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo
nìe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d' origine ecclesiastica. 
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Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per qua
si tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario diocesa
no contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali possessori di 
terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a divisione. 

Nel 1873, infine, venne transatta la vertenza con i proprietari di Masseria Casel
Ione; nel 1848 era stata confermata, infatti, la presenza di chiusure (fondi recintati) 
abusive, e furono ripristinati gli usi civici su alcuni terreni di natura demaniale ma 
i Ruggieri avevano avanzato nuove proteste di nullità contro questa ordinanza. 

Negli anni Ottanta, infine , la commissione istituita dal Governo Depretis, anche 
nel Comune di Taranto, per risolvere l'annosa questione delle terre demaniali e per 
indurre gli occupatori alla conciliazione, non poté istruire la pratica riguardante i 
proprietari di Masseria Casellone in mancanza della documentazione probatoria, 
fraudolentemente distratta dagli archivi comunali e, ormai, irreperibile . 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe nuovi 
strascichi giudiziari nel corso del XX secolo, anch'essi rimasti inesitati . 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano 
Raffaele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe 
Manfridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi 
civici. 

1115 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai pro
prietari delle masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione 
della metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano 
e di Santa Maria del Galeso . 

73 



t6. Masseria Casellone 

I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari, distinguendo l'estensione, 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 

All'epoca dei fatti Masseria Casellone, interessata dall'azione di rivendica, era in
testata a Francesco Ruggieri (nato nel 1872), fu Giuseppe (nato nel 1842). 

A proposito del corpo di fabbrica della casa padronale di Masseria Francesca, gli 
studiosi Tony Fumarola e Lino Pellegrini sottolineano una particolarità, riscontrabi
le in territorio di Crispiano solo in questo caso e a Masseria Comiteo: La costruzio
ne del parapetto ornato da una cornice in pietra ... è costruito a completamento 
della facciata principale e soprastante le stalle, mentre lateralmente, sul lato corto 
della fabbrica, sono visibili i due tetti di copertura a falde. 

Il nucleo insediativo della masseria, compresi i servizi, è composto da più corpi 
di fabbrica, in conseguenza di ampliamenti e di frazionamenti del complesso mas
serizio. 

Masseria Casellone conserva la vocazione agricola con fondi a oliveto e a semina
tivo; l'attuale proprietaria dal 1997 al 2003 è stata presidente e, tuttora, è socia del 
Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, che si propone d'incrementare lo svi
luppo agrituristico e di garantire con marchi di protezione i prodotti del territorio. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato all' Assunta. 
ESTERNO: Nel 1856 Achille Ruggieri (nato nel 1816), terzogenito ed erede di Giu
seppe Maria, ottenne il regio assenso per la costruzione di una chiesa rurale da eri
gersi a Masseria Casellone e destinata anche alla fruizione pubblica, terminata nel 
1867. 

Nel beneplacito reale si legge: Sua maestà uniformemente al parere reso dalla 
Consulta di questi reali dominii si è degnata concedere il sovrano bene placido 
chiesto da don Achille Ruggieri per edificare una cappella rurale in un suo fondo 
detto Casellone in tenimento di Taranto. Con dichiarazione espressa che la forni
sca dei sacri arredi necessari e la mantenga convenientemente e che il sacerdote il 
quale dirà la messa istruisca quei che intervengono nei doveri di buon cristiano e 
di suddito fedele della maes.tà sua la quale vuole inoltre che l'ordinario della Dio
cesi e la sua Curia ne sorveglino l'adempimento. 

La chiesa, che sorge poco distante dal nucleo insediativo della masseria, è prece
duta da un sagrato recintato con blocchi di tufo, imbiancati nella parte inferiore, i 
cui due pilastrini d'accesso sono sormontati da elementi decorativi lapidei a forma 
di cupola; all'interno del sagrato, pavimentato con mattonelle di cotto, lungo le pa
reti del muro di recinzione sono disposti comodi sedili di pietra. 

Presenta un'ampia e articolata facciata rettangolare, completata da due salienti 
con cornice a vista, simili ad ali trapezoidali, che partono dalla zona mediana della 
fabbrica e si concludono con pilastri, su cui poggiano altrettanti ornamenti cupoli
formi, magistralmente scolpiti. 

Nella complessa organizzazione spaziale della fabbrica, inoltre, compaiono: a li
vello del sagrato, un alto portale trilitico in rosso pompeiano, completato da una 
doppia cornice in pietra e sormontato da una fmestrella rotonda; il timpano agget
tante, che ripropone la configurazione della facciata, poggiante le terminazioni oriz
zontali sui mistilinei capitelli compositi con triglifi delle paraste, pure in rosso pom-
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peiano; il lineare acroterio, ai cui estremi due fiaccoloni lapidei a forma di calice as
sicurano ulteriore slancio al sacro edificio; sulla cornice superiore poggia uno svel
to campanile a vela, privo di campana, completato da una leziosa scultura lapidea a 
forma di montetto, dal quale s'innalza una bella croce in ferro battuto, riccamente 
sbalzata. 

L'imbiancatura a latte di calce della facciata ha coperto l'originaria colorazione in 
azzurro, schiusa da un finto tendaggio rosso pompeiano, tinte tipiche delle costru
zioni ottocentesche; ai lati del portale sono infisse nella muratura due artistiche lan
ternine in ferro battuto. 

Ai muri esterni, nascosti dalle ali della facciata, sono addossati due piccoli loca
li per lato, destinati a sagrestia, che hanno tetto piano, già a spiovente, ricoperto da 
coppi di terracotta; sulla parete di fondo di ciascuno di essi si apre una presa di lu
ce di forma rotonda. 
MISURE DELL'AULA: cm 580x41Ox470 
INTERNO: L'interno è sufficientemente illuminato da due finestre quadrate e forte
mente strombate, aperte su ciascuna delle due pareti laterali, decorate da finte tap
pezzerie a losanghe, notevolmente degradate dall'umidità, su cui campeggiano ele
menti floreali in azzurro e in rosso. 

L'aula, voltata a cielo di carrozza, presenta nella parte superiore una continua de
corazione con festoni floreali su un fondo a decisa dominanza di ocra e di rosso; al 
centro è proposta in una cornice di stucco a rilievo (cm 310x 120) l'Esaltazione del
la Croce, che emerge, raggiata, fra dense nubi rossastre. 

Il pavimento è costituito da mattonelle quadrate di cotto. 
L'ambiente è diviso in due parti da una cancellata in ferro battuto dagli articolati 

decori, il cui elegante cancelletto immette al presbiterio, al quale s'accede tramite 
un basso gradino lapideo. 
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La macchina d'altare in pietra finemente lavorata è addossata alla parete di fon
do, azzurrognola, e presenta: una mensa, sorretta da quattro colonnine scanalate; il 
paliotto con al centro una croce fiorita a bassorilievo; una predella a due ripiani con 
un finto tabernacolo, di gusto rococò, sormontata da un sinuoso reggicroce su cui 
spicca la testa alata di un cherubino. 

Al di sopra dell' altare in una cornice in pietra modanata e decorata si conservava 
un dipinto a olio su tela, oggi non più in loco, sostituita da una oleografica stampa 
raffigurante l'Immacolata. 

Ai lati dell'ancona si aprono due nicchie ad arco ribassato, pure con cornici in pie
tra dipinta, che dovevano contenere altrettante sculture lapidee: in quella di sinistra 
è attualmente collocata una statuetta in terracotta (altezza cm 37) della Madonna 
della Neve, protettrice di Crispiano; nell'altra, un Sant'Antonio in gesso (altezza cm 
42). 

Altre due nicchie d'uguale fattura e dimensione sono scavate al di sopra di altret
tante porte, che immettono in due piccoli vani, utilizzati come sagrestia, entrambi 
con volta a cielo di carrozza; sul fondo azzurrognolo della nicchia di destra s'intra
vede la scritta in maiuscole su tre righe Charitas. 

La sagrestia di destra (cm 220x215x230) conserva l'originario pavimento di ba
sole calcaree, mentre quella di sinistra (cm 21Ox21Ox240) è stata sicuramente tra
sformata nei primi anni del Novecento e presenta un pavimento con mattonelle di 
cotto; entrambe sono colorate con specchiature in rosso pompeiano. 

Del ricco corredo liturgico originario residuano sull' altare quattro candelieri d' ot
tone e un moderno crocifisso metallico; le due acquasantiere a forma di conchiglia, 
colorate in rosso e contornate da un fmto tendaggio, sono state rubate nel 1986, sic
ché su entrambe le pareti d'ingresso ai lati della porta appare un profondo scasso. 
NOTE: Lo storico Angelo Carmelo Bello afferma che il primo cappellano di questo 
luogo di culto fu un certo padre Canzio, alcantarino del Convento di Taranto; in se
guito vi officiò don Giambattista Brigante. 

La chiesa è tenuta in discreto stato, sebbene necessiti di urgenti opere di restauro 
conservativo e di consolidamento; sacerdoti di Crispiano o cappellani della Marina 
Militare vi hanno celebrato la messa ogni due tre mesi e in ricorrenza della festa di 
san Giuseppe fmo al 2007. 
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MASSERIA DEL DUCA 

NOTIZIE: L'area su cui si è sviluppato quest'importante complesso masserizio è si
tuata nella stretta lingua del territorio crispianese che s'incunea fra quello di Marti
na Franca e quello di Grottaglie, delimitato a nord dai Monti di Martina e a sud dal 
Tratturo Martinese, importante arteria della transumanza dal Tarantino verso il Sa
lento. 

La contrada ricadeva nella cosiddetta Foresta, ampia estensione territoriale pos
seduta ab antiquo dalla Mensa Arcivescovile di Taranto , alla quale i possessori di 
terre pagavano la decima sui raccolti. 

Possessori di questa masseria erano i Caracciolo del Leone o Pisquizi , che nel 
1507 ottennero l'investitura del Ducato di Martina, quindi estesero il proprio domi
nio feudale , a partire dalla seconda metà del XVII secolo, su Locorotondo, su Mot
tola e su Palagiano, peraltro acquistando non poche proprietà burgensatiche nei ter
ritori delle città dominate, oltre che in quello di Taranto. 

La grande Masseria del Duca, un tempo detta delli Monti , dalla sua formazione 
comprende terreni ricadenti nel territorio di Martina, ossia dalla cresta dei Monti in 
su, e in quello di Taranto nella parte restante; quest 'ultima nel 1919 fu assegnata al 
neonato Comune di Crispiano. 

Il complesso aziendale è il risultato dell'accorpamento di almeno tre partite fon
diarie con vari servizi masserizi, acquistate da privati possidenti martinesi in tempi 
diversi: dal sesto duca di Martina Giovanni Battista Caracciolo (1607-1626) nel 
1608; dal figlio di questi, Francesco I (1626-1655), rispettivamente nel 1639 e nel 
1644. 

Nel 1641 ,inoltre, a Francesco I fu concesso dall'arcivescovo di Taranto Tomma
so Caracciolo (1637-1663) con l'assenso di papa Urbano VIII (1623-1644) di poter 
paretare 220 tomoli di terre demaniali nella Foresta, che furono accorpate alle altre 
acquisizioni; su questo comprensorio il duca versava un canone alla Mensa Arcive
scovile. 

Nella platea del 1728 dei beni del nono duca di Martina, Francesco II Caracciolo 
(1704-1752), l'intera Massaria detta delli Monti è così descritta: .. . di tumola 800 in 
circa, parte macchiosa per uso di pascolo, e parte olivetata con molti alberi di oli
ve, ed ensiti, sita in territorio di Martina, dalla cima de ' Monti in su, e dalla fronte 
de' Monti in giù in territorio di Taranto, con torri, trulli, trappeto, casamento di più 
camere, magazeni con piloni di riponer ogli, giardino per frutti e per erbe, cisterne 
d'acqua,fra le quali una assai grande e magnifica, tutta chiusa, e paretata intorno 
intorno ... Seguono i confmi dell'azienda con quelle limitrofe più importanti. 

A proposito del citato trappeto va detto che si tratta di un frantoio ipogeo, tuttora 
esistente in un oliveto a circa l chilometro dal nucleo residenziale dell'azienda, sul 
quale compare uno stemma lapideo dei duchi di Martina. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 Francesco II Caracciolo è iscritto 
quale possessore della masseria Li Monti, estesa 435 tomoli di terre , delle quali me
tà seminative arbustate d'olive fruttifere ed infruttifere piantate da poco tempo oli
vastri e termiti e alcuni parchi serrati di pietra sopra pietra, e li restanti montuose 
sterpine e macchiose; insistevano nell'azienda una capanna, un cortile, un magaz
zino e parchi serrati, nonché un'abitazione su due livelli. 

Quest'ultima va individuata nella torre del XVI secolo, tuttora esistente e simile 
a quelle presenti anche nelle masserie Calzerosse e Lupoli, elementi di un comples
so sistema difensivo e d'avvistamento anticorsaro. 
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Nel 175210 storiografo martinese Isidoro Chirulli (1683-1771) pubblicò la Rive
lafatta dal signor duca [Francesco II] delle sue rendite e pesi in Martina ... nell'an
no 1742 e, a proposito di questa cospicua proprietà dei Caracciolo, riporta: Una 
Massaria detta delli Monti di tumola 800, cioè tumola 365 in territorio di Martina, 
nel luogo detto la Trazionaria, e 435 in territorio di Taranto da fronte de' Monti in 
giù ... Numero 14 bovi [aratori] per detta massaria. 

Il feudatario martinese in territorio di Taranto (ora in quello di Crispiano) posse
deva un altro bene fondiario, sinteticamente rubricato nel catasto onciario in Con
trada Cigliano per un'estensione di 50 tomoli a coltura imprecisata ma puntualmen
te descritto nella citata platea del 1728: Una massaria di terre demaniali ed aperte 
detta il Porcile ... per uso dell 'imporchia de' porci [allevamento intensivo], sita nel 
luogo detto il Canale del Vernile della Foresta delle Grottaglie, con più pezze di ter
re lasciate a semina, soggette [quelle a est del Canale] ... alla vigesima delle vetto
vaglie che vi si raccolgono alla Mensa Arcivescovile di Taranto ... [e quelle a ovest] 
alla decima pagabile alla Badia di Santa Maria in Galeso ... 

Nella seconda metà del XVIII secolo la Masseria del Duca fu interessata da note
voli interventi di carattere edilizio, agglutinati a ridosso della torre cinquecentesca, 
che fu dotata di una scalinata d'accesso esterna; in tale periodo, infatti, furono edi
ficati il palazzo ducale, la chiesa e il portale d'ingresso della corte, che stilistica
mente richiamano analoghe realizzazioni urbane del rococò martinese, sebbene 
l'accesso alla corte riveli caratteristiche decorative tipiche del neoclassicismo. 
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Nel catasto murattiano di Taranto del 18121a proprietà, intestata al duca Placido 
Caracciolo (1785-1815), comprendeva la casa d'abitazione, una casa rustica e al
tri membri, fra cui un trappeto; i fondi olivati occupavano ben 260 dei 496 tomoli 
e 6 stoppelli dell' estensione dichiarata dell' azienda. 

La masseria ducale si connota nel primo Ottocento a spiccata vocazione olivico
la, soprattutto a scapito del seminativo, cui sono destinati appena 2 tomoli e 4 stop
pelli, anche se nella partita catastale permangono le seguenti distinzioni: 160 tomo
li a macchioso e 70 a bosco, verosimilmente destinati a pascolo; 3 tomoli e 2 stop
pelli a vigneto; I tomolo a giardino (orto) . 

Il citato fondo vignato riveste una certa importanza e denota la ricchezza di que
sto complesso masserizio, in quanto va osservato che nel catasto murattiano sono 
rubricati, in quello che nel 1919 diverrà il territorio comunale di Crispiano, 18 to
moli a vigneto, nel complesso ripartiti fra dieci diversi proprietari. 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe strasci
chi giudiziari nel corso del XX secolo, rimasti inesitati, che riguardarono anche la 
grande azienda dei duchi di Martina. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano Raf
faele Tancorra (1927-1935) ìncaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe Man
fridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. 

Il 15 febbraio 1930 il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni storicamente ac
certati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai proprietari delle 
masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione della metà dei 
beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano e di Santa Ma
ria del Galeso. 

I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari, distinguendo l'estensione, 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 

All'epoca dei fatti Masseria del Duca, interessata dall'azione di rivendica, era in
testata alla contessa Maria Spinelli, vedova del duca Placido de Sangro (1866-
1911), peraltro già defunta nel 1928. 

Il corpo di fabbrica più antico della masseria, risultato di successivi ampliamenti, 
effettuati soprattutto nel corso del XVIII e del XIX secolo, è da comprendere nella 
tipologia detta a corte. 

Masseria del Duca è oggi una prestigiosa azienda agroalimentare, che primeggia 
sui mercati internazionali con produzioni di olio extra vergine d'oliva, casearie e 
avicole; i proprietari occupano sessanta dipendenti per curare 200 ettari a oliveto in 
cui vegetano trentaduernila piante; si allevano quattrocento bovini da latte, settecen
to pecore e centoventirnila galline ovaiole. 

Masseria del Duca fu venduta nel 1983 dagli eredi del duca di Martina Riccardo 
de Sangro (1889-1978), ultimo successore in linea femminile dei Caracciolo dei 
Leone; l'azienda fu acquistata da Carlo Cassese (1913-1994) e dai suoi figli, che già 
la conducevano in affitto fin dal 1969. 

Gli attuali proprietari aderiscono al Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, 
che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di garantire con marchi di 
protezione i prodotti del territorio; conservano e manutengono con grande sensibi
lità i prestigiosi corpi di fabbrica di quest'antica azienda. 
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CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa, come sostiene lo storico Angelo Carmelo Bello, non ha ti
tulus particolare, anche se al centro del complesso ciclo pittorico dell'abside è pro
posta in posizione dominante una tempera raffigurante Santa Barbara. 

A questo proposito un'anziana abitante della contrada, nata negli anni Venti del 
secolo scorso, racconta di aver appreso nella sua infanzia da un vecchio massaro 
che la presenza dominante dell'immagine della santa martire di Nicomedia in que
sta chiesa rurale era stata determinata dal terrore suscitato in un figlio del duca dal
la violenza dei fulmini; il giovane nobile sarebbe morto proprio per effetto di que
sta meteora nel corso di un violento temporale e, perciò, il duca padre volle perpe
tuarne il ricordo, propiziandosi la protezione di santa Barbara. 

Si tratta, evidentemente, di una pura leggenda scaturita dalla fantasia del mondo 
contadino di un tempo , in quanto nessun figlio dei duchi di Martina, Caracciolo o 
de Sangro, è storicamente morto fulminato. 
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ESTERNO: TI luogo di culto, che sorge a ridosso del muro della corte, entrando a de
stra, è direttamente collegato al palazzo ducale per mezzo di un matroneo, che si 
apre sulla controfacciata ed è, quindi, prospiciente l'area presbiteriale. 

La chiesa fu ultimata nel 1790, come si ricava dall'iscrizione, incisa su due righi, 
$ull'architrave del portale: Qui non si gode / Asilo, monito imposto dal concordato ra
tificato nel giugno del 1740 fra la Santa Sede e il Regno di Napoli a quanti, inquisiti 
dalla legge, cercavano d'assicurarsi l'immunità rifugiandosi in simili luoghi di culto. 

La facciata intonacata, imbiancata a latte di calce, presenta un portale in pietra, 
completato da una lunetta a tutto tondo, fortemente aggettante. 

Sul muro di cinta della corte spicca un elegantissimo campanile in pietra di for
ma. quadrangolare, a quattro fornici, desinente in una cupoletta a cipollone, su cui è 
infissa una semplice croce in ferro battuto. 

Sulla grande campana compaiono dall'alto a rilievo: quattro testine alate di che
rubini; l'iscrizione Fusa 1790 Rifusa 1906 Fonderia Raffael Taranto; un decoro 
geometrico; immagini stanti di San Cataldo, di San Vito, della Madonna orante in 
ginocchio e di Sant'Antonio da Padova. 
MISURE DELL'AULA: 1.250x540x575 
INTERNO: La chiesa conserva gli originari pavimenti: in cocciopesto nell'aula e die
tro l'altare;. in basole calcaree (chianche) nell'area presbiteriale. 

Le pareti laterali e la volta sono in conci di tufo, regolari e con fughe ben eviden
ziate, prive d'intonaco e senza alcun ornamento; in seguito a recenti restauri sono 
stati rimossi numerosi strati di calce, al di sotto dei quali non è comparso alcun ele
mento decorativo. 

La volta a botte, delimitata da un'ampia cornice marcapiano aggettante, è quadri
partita da unghiature ogivali, terminanti con capitelli, nelle quali sono stati inseriti 
ne12000 otto dipinti a olio su legno (cm 30xI58), sagomati e asportabili, opera del
l'artista Antonio Gigante, originario di Lecce ma con studio a Brescia. 

Sulla parete sinistra dal fondo compaiono: l'Annunciazione; la Visita a Sant'Eli
sabetta; la Natività del Signore; il Riposo nella fuga in Egitto. 

Su quella di destra, sempre dal fondo: l'Assunzione; la Deposizione; le Pie don
ne; la Santa Famiglia. 

Al di sotto della cornice marcapiano, su entrambe le pareti laterali, nello spesso
re della muratura in prossimità del presbiterio, si aprono due ampie finestre; l'illu
minazione artificiale è assicurata da faretti e da artistici appliques in terracotta. 

Sulla sommità della controfacciata, pure non intonacata, si apre l'ampia loggia del 
citato matroneo, riservato alla famiglia ducale, che in forza di un re scritto pontifi
cio era autorizzata ad assistere alle funzioni religiose senza scendere in chiesa . 
. Nel vasto presbiterio, rialzato da un gradino sagomato, si eleva il raffinato altare 
in pietra intagliata con finissimi decori rococò e colorata con specchiature a finto 
marmo; l'ara a forma leggermente concava per assecondare l'andamento dell'absi
de, presenta un'ampia predella a due ripiani, completata da corni fortemente agget
tanti con due teste di angeli alati, e da un articolato reggicroce lapideo. 

La mensa è retta da due poderosi mensoloni scanalati e modanati; nel paliotto 
un'articolata cornice a rilievo contiene una croce raggiata. 

Un ricchissimo ciclo pittorico a tempera, ripartito da elementi decorativi rocaille, 
ìnteressa l'intera superficie della conca absidale e parte dall'arco trionfale che la se
para dall' aula. 
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Il raffinato altare rococò e il ricco arredo decorativo della calotta absidale. 

Sulla facciata esterna delle paraste, completati da semplici capitelli aggettanti su 
cui poggia questo arcone, sono proposti due riquadri con finte cornici, raffiguranti: 
San Vito martire (cm 46x35), a sinistra; Sant'Andrea Avellino (cm 52x35), a destra. 

Nervature convesse, decorate a tempera con elementi stilizzati su fondo ocra, ri
partiscono la calotta absidale in cinque comparti: quelli più esterni presentano dal
l'alto un pannello rettangolare e un ovale, entrambi raccolti in finte cornici, soste
nute da nastri colorati; nei comparti mediani sono disposti due analoghi medaglio
ni contornati da cornici, da nastri e da festoni floreali; nel comparto centrale, più ric
co di raffigurazioni, compaiono su quattro registri ben cinque immagini di diversa 
grandezza, tutte contornate da ghirlande fogliacee e da decori floreali, tranne il 
grande riquadro centrale. 
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Nei comparti esterni sono proposti dall'alto: la Madonna del Carmine (cm 95x72) e 
l'Arcangelo Michele (cm 1l0x76), in quello di sinistra; Sant'Antonio da Padova (cm 
95x57) e l'Arcangelo Raffaele con Tobiolo (cm 112x77), nel corrispondente di destra. 

Nei comparti mediani: San Giuseppe con Bambino (cm 92x67) e Sant'Eligio (cm 
11 Ox80), in quello di sinistra; l'Addolorata in meditazione sugli strumenti della 
Passione (cm 91x72) e San Martino vescovo (cm 112x82),in quello destro. 

Nel ricco comparto centrale, dall'alto, compaiono: la Colomba dello Spirito San
to (cm 50x50) nella zona apicale, che emerge in una cornice fitomorfa da un trom
pe l'oeil; la Madonna della Madia (cm 55x75), protettrice di Monopoli, indicata 
dall'iscrizione dedicatoria; il grande pannello con Santa Barbara (cm 190x 113); 
due clipei affiancati con Santa Lucia (cm 65x48), a sinistra, e un probabile San Be
nedetto (cm 63x46). 

L'immagine del riquadro centrale di quest'ultimo comparto, identificata in un pri
mo tempo da Angelo . Carmelo Bello come Santa Comasia, è stata poi dallo stesso 
studioso correttamente proposta come Santa Barbara, identificabile dai tradiziona
li elementi iconografici: i fulmini nella mano destra, la torre della prigionia in Ni
comedia, il leone e l'orso, l'angelo che porge alla martire la corona e la palma. 

La santa è raffigurata mentre allontana i fulmini dalla città di Martina, la cui ori
ginaria struttura urbanistica è probabilmente rappresentata sullo sfondo sinistro del 
dipinto, essendo riconoscibili: la Porta di Santo Stefano, il Palazzo Ducale e il Cam
panile vertiginoso della Collegiata di San Martino non ancora scapitozzato. 

È curioso notare che il campanile nel 1790, data di ultimazione dei lavori di co
struzione di questa chiesa, viene rappresentato ancora integro, sebbene la parte su
periore fosse stata abbattuta, perché pericolante, fra 1768 e il 1769. 

L'intero ciclo decorativo è generalmente attribuito al pittore martinese, originario 
di Francavilla, Pietro Cataldo Mauro (1707-1793) ma lo studioso Domenico BIasi, 
che nel corso di una ricognizione in loco ha riscontrato notevoli analogie fra questi 
dipinti e altri presenti a Martina in diversi luoghi di culto, urbani e rurali, è propen
so a individuare la mano di Francesco Carella (1750-1810), figlio del più noto Do
menico (1720 o 1721-1813), entrambi, come il Mauro,provisionati dalla Casa du
cale dei Caracciolo. 

Sul presbiterio, a destra, è ritto un dipinto a olio su legno (proposto a pagina 80 
sul sagrato della chiesa), raffigurante San Francesco De Geromino (altezza cm 
173), gesuita grottagliese (1642-1716), legato da vincoli di frequentazione alla fa
miglia ducale di Martina; l'opera, eseguita nel 1807, proviene dalla Collegiata di 
Grottaglie. 

Sulla parete di fondo, al di sotto del matroneo ducale e di una curvatura della cor
,Dice marcapiano, è affissa una tela a olio (cm 214xI52), raffigurante San France
sco da Paola, la cui immagine (cm 159x70) è contornata da dodici riquadri di di
Versa grandezza, in cui sono proposte scene della vita del taumaturgo calabrese. 

Ricchi$sima è la dotazione di arredi liturgici che comprende: dieci candelieri e 
Una croce; tutti d'ottone; quattro portafiori in bronzo; un'antica campanella. 

I proprietari serbano in altro luogo, inoltre, alcuni paramenti sacri, in ottimo sta
to di conservazione, già utilizzati in questo luogo di culto. 
NoTE: Afferma lo storico Angelo Carmelo Bello che anticamente in questa chiesa si 
celebrava quotidianamente, in forza di un legato della famiglia ducale, e che la cap
pellania era officiata, normalmente, dai Cappuccini di Grottaglie. 
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Agli inizi del Novecento, invece, la messa veniva celebrata nei giorni festivi da 
sacerdoti secolari di Grottaglie, solo durante il periodo della raccolta delle olive, 
quando nella masseria soggiornava un gran numero di lavoratori stagionali. 

La chiesa è in ottimo stato e periodicamente si celebrano alcune messe in occa
sioni diverse, officiate da sacerdoti dei comuni limitrofi. 

In ottemperanza alle disposizioni canoniche del Concilio Vaticano II, davanti al 
presbiterio è stato collocato un altare amovibile in ferro battuto con mensa in cri
stallo, sul quale sono posati quattro portaceri d'ottone e un leggio. 
BIBLIOGRAFIA: ANONIMO, pp. 203-207 e 209; 

BELLO 1988a, pp. 37,42,46-48,50-51,54,61 e 66; 
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Due degli otto dipinti ogivali su legno, realizzati nel 2000 dall'artista Antonio Gigante e inseriti nelle unghia
ture della votta. 
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MASSERIA FOGLIANO 

NOTIZIE: Questo complesso masserizio si estende lungo la provinciale per Monte
mesola al confine con il territorio di Taranto, in un'area con alta densità di oliveti. 

L'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), che ipotizza l'esistenza di un fitto siste
ma di centuriazione dell'Alto Tarantino nella prima età imperiale di Roma, ritiene 
che il toponimo Fogliano sia derivato dal prediale di un fondo rustico appartenuto 
a un certo Fulius. 

Si può ritenere, anche, che la denominazione della contrada, fertilissima per l'e
sistenza di numerose polle di acqua sorgiva, sia derivata dalla presenza di estesi oli
veti, indicati nei dialetti locali come marine; è possibile altresì, che il toponimo del
l'azienda sia stato coniato nel xvm secolo e che faccia riferimento al cognome del
la famiglia Marini. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748, infatti, Masseria Fogliano è inte
stata al tarantino quarantunenne Domenico Antonio Marini, il quale possedeva 250 
tomoli di terre, di cui-150 seminatorie e 100 macchiose, nonché una casa d'abita
zione su due livelli e alcuni iazzi (ovili); l'azienda, fittata per 149 ducati, dispone
va di un parco animali comprendente trentacinque pecore e quattro paia di buoi, 
quest'ultimi indispensabili per arare i vasti seminativi. 

Nella seconda metà del xvm secolo, in conseguenza del grave indebitamento del 
Marini, la masseria pervenne a Giuseppe Domenico Ruggieri (1717-1775), dottore in 
utroque iure ed esponente di spicco della Martina settecentesca, il quale avviò nelle 
sue proprietà un imponente processo di trasformazione agraria, impiantando oliveti 
sulle terre macchiose e dotando il complesso di un trappeto (frantoio) epigeo. 

Quest'ultimo, profondamente modificato dopo la prima guerra mondiale, si pre
senta oggi come un amplissimo locale con murature in carparo e pilastri di cemen
to a vista, malamente affiancato all'elegante casa padronale. 

n citato avvocato Ruggeri, già proprietario di Masseria Casellone, con l'acquisto 
della confinante Masseria Fogliano e del fondo, già dei Carmelitani di Martina, che 
sarebbe diventato Masseria Francesca, veniva a possedere un vasto territorio di ol
tre 600 tomoli, quasi senza soluzione di continuità; era, inoltre, proprietario delle 
masserie Ruggieri sui Monti e Mirto, il che gli garantiva la cospicua rendita dichia
rata di 2.104 ducati annui, rinveniente dal possesso di 712 tomoli a seminativo, per
lopiù in via di trasformazione in oliveto. 

Nelle intenzioni del dottore in utroque iure Francesco Antonio Ruggieri (1742-
1811), figlio ed erede di Giuseppe Domenico, Masseria Fogliano doveva diventare 
il centro propulsivo e direzionale di questo vasto possedimento fondiario e, pertan
to, nel 1791 completò la costruzione di un imponente palazzetto padronale in stile 
rococò, che rappresenta un lezioso brano di architettura cittadina in aperta campa
gna. 

n luogo prescelto era in posizione felice, anche perché a 500 metri, presso l'at
tuale Masseria La Riccia, sorta come abitazione per i pastori dei Ruggieri, sgorga 
una polla d'acqua sorgiva, che alimentava tre fontane, da cui è derivato il toponimo 
dell'omonima contrada; queste sorgenti sono attualmente secche, sia perché capta
te per usi irrigui, sia per l'abbassamento della falda idrica. 

Un'inveterata tradizione popolare, poi ampiamente ripresa negli studi su questa 
masseria, vuole che l'avvocato Ruggieri abbia perseguito il progetto del padre di 
fondare a Fogliano un vero e proprio villaggio rurale, proponendosi d'acquisire sul
lo stesso un titolo nobiliare per rivaleggiare con il marchese Andrea Saracino (1739-
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1811), un nobile di roba che aveva ereditato dal padre e continuato a popolare il feu
do rustico della vicina Montemesola, già dotato nel 1762 di mura, di strade e di una 
chiesa. 

L'ambizioso progetto del Ruggieri prevedeva, anche, l'erezione di una chiesa del 
centro demico in fonnazione di Fogliano, nonché di scuole per i figli dei contadini 
e dei pastori e, perciò, nel palazzo in costruzione previde d'inglobare uno spazioso 
luogo di culto, più ampio di quello di Montemesola, rimasto compiuto nella strut
tura ma non rifinito, né dotato di arredi liturgici. 

Sulle motivazioni ostative al completamento di questa chiesa pennangono ipote
si fantasiose, sebbene sia probabile che gli stravolgimenti sociali, politici e religio
si della fine del XVIII secolo e degli inizi del successivo abbiano dissuaso il Rug
geri dal portare al termine un ambizioso progetto, anche perché, probabilmente, sa
rebbe stato vanificato dalla legge eversiva della feudalità (1806). 

Nel catasto murattiano del 1812 Masseria Fogliano è intestata a Giuseppe Maria 
Ruggieri (1773-1850), benestante in Martina, primogenito ed erede del dottor Fran
cesco Antonio; questi disponeva di 315 tomoli, di cui 105 a oliveto e poco più di 
207 a seminativo, oltre a 3 stoppelli di giardino (orto). 

A memoria di questo proprietario rimane l'ampliamento del palazzo padronale ro
cocò, cui aggiunse nel 1827 nella parte sinistra una nuova ala in stile neoclassico. 

Sul portale d'accesso a questo corpo di fabbrica è affissa una piccola lapide, sul
la quale è incisa una breve ed enigmatica epigrafe con il millesimo datario e con le 
finali del nome del proprietario in apice dopo le iniziali: Morituro / nimis / G[iu
sepp]e R[uggier]i / 1827. 
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TI professor Giovanni Lenti afferma che l'avverbio nimis (fortemente, decisamen
te, troppo) modifica la valenza del verbo, ossia il participio futuro morituro, e, per
ciò, facendo riferimento alla costruzione eretta da Ruggieri, traduce liberamente: Tu 
sei stata eretta, o casa, per uno che certamente è destinato a morire. 

Alla morte di Giuseppe Maria Ruggieri Masseria Fogliano pervenne al suo secon
dogenito, Alessandro (1807-1861), diplomatico al servizio dei Borbone. 

Questi, caduta Gaeta (13 febbraio 1861), si ritirò a Martina e visse i suoi ultimi cin
que mesi di vita, perlopiù, a Fogliano, cavalcando in divisa di ufficiale borbonico 
nelle sue proprietà; morì tragicamente e la sua scomparsa generò diverse leggende 
diffuse fra i pastori, a uno dei quali, mentre abbeverava il gregge in una cisterna, il 
fantasma di Alessandro Ruggieri comparve nella divisa di guardia d'onore borboni
ca. 

Con questa uniforme l'alto ufficiale è stato dipinto a cavallo nel 1853 dal pittore 
Giuseppe Di Giuseppe (1817-1908); è, questo, uno dei due ritratti equestri realizza
ti dal Muto di Martina e oggi conservato a Roma dagli eredi del Ruggieri. 

La figlia di secondo letto di Alessandro, Maria Giuseppa Ruggieri (nata nel 1859), 
contrasse matrimonio nel 1875, appena sedicenne, con l'avvocato Scipione Barna
ba (1842-1931), il quale già curava da qualche anno la proprietà della futura mo
glie, investito di ciò dalla vedova del Ruggieri, Beatrice Amati; del Barnaba, a Mas
seria Fogliano, si ricorda l'impianto di un aranceto nel 1874, piantato nel giardino 
murato tuttora esistente. 

Dall'unione dei predetti coniugi nacquero undici figli e, di questi, Ernesta Maria 
(1885-1956), sposò Alessandro Blasi (1881-1977), portando in dote Masseria Fo
gliano, che fu venduta nel 1940 a Luisa Basile (1879-1963), vedova di Paolo Mo
tolese (1872-1922). 

Da quest'ultima pervenne per successione ereditaria al figlio Guglielmo Motole
se (1910-2005), in seguito divenuto arcivescovo di Taranto (1962-1987), il quale, 
sul volgere degli anni Ottanta del secolo scorso, alienò tale proprietà, destinando il 
ricavato alla Cittadella della Carità, notevole istituzione benefica con fini di acco
glienza e d'assistenza medica, fondata dal presule. 

A partire dagli anni Settanta del XIX secolo si registrò un costante incremento de
mografico del centro demico di Crispiano, già popolato dalla metà del Settecento da 
contadini poveri, qui stabilitisi dai paesi limitrofi con la speranza di poter disporre 
di vaste aree demaniali, da sempre rivendicate ma in gran parte usurpate dai posses
sori delle masserie, i quali impedivano, anche a mezzo di armìgeri, l'esercizio de
gli usi civici essenziali. 

Lo stato di tensione sociale andò via via esasperandosi con l'occupazione da par
te dei contadini di piccole aree demaniali adiacenti a fondi da loro detenuti in enfi
teusi ma, soprattutto, con le continue intrusioni dei macchiaruli nei fondi privati per 
legnare. 

L'Amministrazione Comunale di Taranto in un primo momento ignorò le prote
ste degli agrari, i quali, approfittando della legge forestale del 1877 e di una favo
revole congiuntura politica, avviarono vasti programmi di disboscamento e di tra
sformazione colturale, fomentando, così, moti popolari. 

In una situazione ormai esplosiva gli amministratori della città bimare tentarono 
di ristabilire l'ordine mediante un esperimento conciliativo con gli agrari, rivelato
si infruttuoso. 

87 



A Masseria Fogliano 

Questi ultimi, perlopiù martinesi, avevano costituito, infatti, un fronte molto co
eso, che negava in sede giudiziaria l'esistenza di un demaòio comunale originario e 
rivendicava per le proprie terre la natura di colome non suscettibili di divisione. 

Tale tesi venne sostenuta, fra gli altri, dai Ruggieri, che si opposero fermamente 
all'ordinanza con la quale nei fondi macchiosi di Masseria Fogliano venne dichia
rata la continuazione dell'esercizio degli usi civici. 

La lite si trascinò in vari tribunali fino agli inizi degli anni Ottanta del XIX seco
lo, allorché si giunse alle conciliazioni ma a quel tempo gli agrari avevano ormai ri
piegato sulla cosiddetta rendita di posizione, concedendo con contratti ad melioran
dum i terreni più ingrati delle loro masserie, opportunamente frazionati, a diversi 
utilisti con l'obbligo d'impiantarvi oliveti o vigneti e di versare al concedente un ca
none annuo. 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe nuovi 
strascichi giudiziari nel corso del XX secolo, anch'essi rimasti inesitati. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano 
Raffaele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe 
Manfridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi 
civici. 

li 15 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai pro
prietari delle masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione 
della metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano 
e di Santa Maria del Galeso. 

I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari, distinguendo l'estensione, 
anche intomoti, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 

All'epoca dei fatti la partita catastale di Masseria Fogliano, interessata dall'azio
ne di rivendica, era ancora intestata a Maria Giuseppa Ruggieri. 

L'intero nucleo insediativo di Masseria Fogliano, i cui servizi sono disposti in 
gran parte nella corte retro stante la casa padronale, è catalogabile nella tipologia ar
chitettonica defmita a monoblocco. 

li raffinato edificio residenziale della masseria, descritto dalla studiosa Grazia Al
fieri Tarentino,jit progettato con l'eleganza sobria di un palazzetto urbano, con le 
finestre timpanate che s'affacciano ... verso levante; il portone d'ingresso presen
ta un mascherone scaramantico tipico di molti palazzi di epoca barocca, un' ante
fissa dall'aria grottesca e intimidatoria . ... Superati alcuni gradini, s'incontra un 
portoncino impreziosito da fregi in carparo, sicuramente l'ingresso agli apparta
menti padronali, ora murato [1993 ma attualmente ripristinato]; per salire al piano 
soprano, perciò, ci si serve di una scala in pietra ricavata nello spessore del muro 
interno. L'abitazione è articolata in diverse camere comunicanti che si aprono sul 
salone; cucine e ripostigli si alternano fino ai tetti a terrazza, su cui domina il pic
colo campanile a vela . ... La garitta circolare coperta [ottocentesca], conferitoie, 
nell'angolo di destra, costituisce un rassicurante elemento di difesa ... 

L'attuale proprietario ha risanato molti locali di servizio, già alloggi per il massa
ro e per i coloni, insistenti nella corte retro stante al palazzo padronale, che in un 
prossimo futuro sarà oggetto di un restauro filologico. 

88 



Masseria Fogliano L::,. 

Nei terreni dell'azienda, tutt'ora in parte a destinazione agricola, sono stati im
piantati giovani e razionali oliveti. 

Masseria Fogliano è inserita nel Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, 
che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di garantire con marchi di 
protezione i prodotti del territorio. 

CHIESE 
DEDICAZIONE: L'incompiuto luogo di culto fu edificato con esplicita intitolazione 
all'Assunta. 

L'ex sagrestia, tutt'ora adibita a chiesa, è, invece, intitolata all' Addolorata. 
ESTERNO: Dall'esterno nessun elemento particolare permette d'individuare la chie
sa, escluso l'elegante campanile a vela, non completato, che si erge sulla parte po-
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steriore della casa padronale, peraltro non visibile guardando il prospetto; la cam
pana, ancora esistente nel 1988, è stata rubata nel periodo in cui l'azienda è rimasta 
incustodita. 

Il trilitico portale della chiesa incompiuta è completato da un'articolata trabeazio
ne, nel cui specchio, sovrastante l'architrave, è inciso: D[eo] Ofptimo] M[aximo] / 
In Assumptae Deiparae memoriam / Sacellum hoc immunitate carens / U[triusque] 
i[uris] d[octor] Franciscus Antonius Ruggieri / D[at] d[onat] d[edicat] / A[nno] 
r[eparatae] s[alutis] 1791. 

L'ex sagrestia, che si apriva sul lato sinistro della chiesa, non visibile dall'ester
no, è un locale dell'area posteriore del palazzetto padronale. 
MISURE DELL'AULA della chiesa incompiuta: 1.120x835xl.180 
MISURE DELL'AULA della chiesa attuale: 600x335x375 
INTI::RNO: La chiesa del 1791 ha un'unica navata rettangolare a due campate, lunga 
quanto tutto il lato minore del palazzo e alta come i due piani della costruzione, 
compreso il sottotetto. 

La volta a stella di entrambe le campate è unghiata e scarica su ciascuno dei tre 
pilastri, fortemente aggettanti e con eleganti capitelli, presenti su ciascuna delle pa
reti laterali. 

Si determinano, così, due nicchioni su ciascun lato (cm 75x340x860), forse desti
nati a contenere altari, mai realizzati, al pari di quello maggiore, previsto al centro 
della parete di fondo, fra i due semplici portali trilitici, che dovevano immettere nel
la sagrestia, in parte utilizzata in seguito come luogo di culto; tali accessi sono ora 
murati. 

Il vasto ambiente è sufficientemente illuminato dalla grande fmestra rettangolare 
che riapre in facciata e dalle due, più piccole e trilobate, nella parte alta delle un-
ghiature della parete sinistra. . 

Sulla parete destra si notano un' apertura, comunicante con altre stanze del palaz
zetto padronale, e i tronconi di un'arco d'imposta, destinato a sostenere un palchet
to, sovrastante l'ingresso, dal quale i proprietari della masseria avrebbero potuto as
sistere alla messa, senza scendere in chiesa; questa struttura è stata abbattuta allor
ché la chiesa venne trasformata in un deposito di foraggio ma l'attuale proprietario 
si ripromette di ripristinarla, riproponendone la forma originaria, tutt'ora leggibile 
sulle murature. 

Nel corso del tempo questo locale è stato adibito a usi diversi. 
In realtà la chiesa non aveva pavimento se non in terra battuta, ricoperta tre anni 

orsono con grossolana ma funzionale breccia calcarea in occasione della celebrazio
ne di una messa, officiata dal vescovo di Castellaneta Pietro Maria Fragnelli. 

Nella chiesa attuale, ambiente già destinato a sagrestia, era solito celebrare l'arci
vescovo Guglielmo Motolese, durante i soggiorni in questa sua masseria. 

Questo luogo di culto ha il soffitto bipartito in due campate e voltato a stella; il 
pavimento è costituito da grandi basole di calcarenite di forma rettangolare ma ir
regolari, bencoInrnesse fra loro. 

Il vano è sufficientemente illuminato da due finestrelle quadrate e fortemente 
strombate, che si aprono nelle due grandi nicchie ad arco sulla parete di sinistra; sul
la parete di destra, oltre ad analoghe nicchie, nella muratura è ricavato un piccolo 
vano, destinato a contenere gli arredi liturgici, nella cui parte alta si nota il foro d'u
scita della corda che azionava la campana. 
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A sinistra dell'ingresso è infissa nel muro un'acquasantiera in pietra colorata a 
forma di scodella con decorazioni a finto marmo di gusto rococò, che si estendono 
per un breve tratto intorno alla stessa. 

Un gradino in pietra calcarea permette di accedere all'altare lapideo con predella 
a due ripiani e con un alto tabernacolo, sormontato da un reggicroce cupoliforme, 
al di sopra del quale si erge la base, su cui poggia una recente Addolorata in carta
pesta; questa statua della titolare sostituisce, per devozione dei proprietari, quella 
più interessante, opera di un cartapestaio leccese, protetta da una campana di vetro, 
trafugata qualche anno fa. 

L'intera macchina d'altare è interessata da decorazioni a stucco in finto marmo; 
la mensa è sorretta da due polite colonnine e da altrettante semicolonne, che contor
nano il paliotto, nel quale a rilievo campeggia una croce gigliata e raggiata in un 
cerchio dentato. 

Sulla parete di fondo, alla quale è addossato l'altare, un finto drappeggio rosso a 
trompe l'oeil schiude decori floreali su fondo azzurro. 

Si conserva, fra altre convenzionali immagini sacre, un'interessante cromolito
grafia, raffigurante la Madonna della Scala, protettrice di Massafra, stampata nei 
primi decenni del secolo scorso dalla Litografia Benedetto Cascella & Compagni di 
Pescara. 
NOTE: Nella chiesa, tenuta in ottimo stato, si celebra con una certa frequenza, com
patibilmente con la disponibilità dei sacerdoti. 
BIBLIOGRAFIA: ALFIERI TARENTINO, pp. 147-152 (passim); 

ARGIOLAS MILA, pp. 15,27,33 e 54-55; 
BELLO 1988a, pp. 41, 43, 47, 50, 59 e 66; 
BELLO 1988b, pp. 95 e passim; 
BELLO 1989, p. 67; 
BELLO 1990, pp. 49 e passim; 
BELLO 1991, pp. 82,90 e passim; 
BELLO 1993, pp. 31, 39 e passim; 
BELLO 2001, p. 174; 
BELLO-PERRONE 1994, pp. 119; 
CRSEC, pp. 116-117; 
FATTIZZO, pp. 429 e 445; 
FOSCARINI, pp. 39, BO, 196 e 269-270; 
FUMAROLA-PELLEGRINI, p. 93; 
A.V. GRECO 1993, pp. 58 e passim; 
GUALDI 1988, p. XCIII; 
GUALDI 2001, pp. 175-179; 
RUTA 1988, p. 48; 
TOMMASI-MANFRlDI, pp. 50-51 e passim. 
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MASSERIA FRANCESCA 

NOTIZIE: Nei pressi dell'attuale Masseria Francesca l'archeologo Raffaele Ruta 
(1922-1994) ha individuato resti di fondazioni di edifici e numerose tombe risalen
ti al IV secolo a.C., che, a suo parere, costituiscono un'ulteriore conferma del fitto 
popolamento del primo gradino murgiano in età preromana. 

All'epoca imperiale romana risale, invece, un'erma sepo1crale lapidea, attualmen
te collocata nella Chiesa Vecchia di Crispiano, sui cui è incisa la seguente iscrizio
ne: Dis M[anibus] / Papas lusti / Serv[us] v[ixit] annos LX / B[ene]m[erenti] 
cons[erva] / Callipolis I E[adem] h[ic] s[ita] e[st]. 

In prossimità dello iazzo della masseria, comunque, sono ancora visibili tracce 
delle antiche abitazioni del casale medievale di Cigliano, già spopolato in età an
gioina. 

L'area su cui si è sviluppato il complesso masserizio, infatti, era compresa nel va
sto feudo di Cigliano, ancora abitato nel XIV secolo, che dal Medioevo e fmo al pri
mo Ottocento ricadeva fra i possedimenti dell' Abbazia di Santa Maria del Galeso, 
già cistercense e poi concistoriale, alla quale i possessori di terre pagavano la deci-
ma sui raccolti. , 

Nel XVI secolo la stessa area risultava demaniale ed era spesso al centro di con
troversie fra martinesi e tarantini, soprattutto per la questione dei fondi recintati (di
fese), abusivamente eretti, che impedivano l'esercizio degli usi civici. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero cistercense, infatti, non derivavano da 
acquisti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle 
terre, perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fme del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 il fondo rustico su cui si sarebbe 
sviluppata l'attuale Masseria Francesca è intestato ai Carmelitani di Martina, che 
possedevano 70 tomoli, prevalentemente coltivati a cereali per la particolare fertili
tà del terreno; non v'insistevano abitazioni ma solo una capanna, alcune corti e una 
cisterna, che, probabilmente, captava una vena della vicina Sorgente della Chianca. 

Nella seconda metà del XVIII secolo questo predio pervenne a Giuseppe Dome
nico Ruggieri (1717-1775), dottore in utroque iure ed esponente di spicco della 
Martina settecentesca, che avviò nelle sue proprietà un imponente processo di tra
sformazione agraria, impiantando oliveti sulle terre macchiose e dotando il com
plesso di un trappeto (frantoio). 

il Ruggieri, già proprietario di Masseria Casellone, con l'acquisto della confinante 
Masseria Fogliano e del fondo dei Carmelitani, che sarebbe diventato Masseria Fran
cesca, veniva a possedere un vasto territorio di oltre 600 tomoli, quasi senza soluzio
ne di continuità; era, inoltre, proprietario delle masserie Ruggieri sui Monti e Mirto. 

Questo complesso di beni fondiari gli garantiva la cospicua rendita complessiva 
di 2.104 ducati annui, rinveniente dal possesso di 712 tomoli a seminativo e a oli
veto. 

L'attuale Masseria Francesca, però, non fu interessata dalla notevole opera di tra
sformazione agraria in oliveti dei fondi a seminativo, che Giuseppe Domenico Rug
gieri e suo figlio Francesco Antonio (1742-1811) avevano già avviato nelle limitro
fe masserie Casellone e Fogliano. 
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Terre e rendite dei beni fondiari dell' Abbazia del Galeso, senza pregiudizio per 
l'abate commendatario pro tempore, vennero assegnate con decreto del 22 settem
bre 1780 dell' arcivescovo Giuseppe Capecelatro (1778-1817) al Seminario dioce
sano di Taranto. 

Nel catasto murattiano del 1812 proprietario di Masseria Francesca è il benestan
te martinese Giuseppe Maria Ruggieri (1773-1850), il quale disponeva di 86 tomo
li, di cui 66 circa a seminativo e 20 a macchioso, nonché di una casa rustica; nel 
corso dell' Ottocento s'impiantarono nell' azienda nuovi oliveti. 

Fu Francesco Antonio Ruggieri (1801-1886), figlio di Giuseppe Maria, a dare av
vio nel 1850 alla costruzione del fabbricato residenziale oggi esistente, che, in con
tinuità con l'area dei servizi, rimanda alla tipologia architettonica definita a mono
blocco. 

Il toponimo Masseria Francesca deriva, quindi, dal nome di questo proprietario. 
La già rilevata fertilità delle terre di Masseria Francesca aveva reso possibile col

tivazioni intensive, senza ricorrere a dissodamento , anche di piccoli appezzamenti . 
Ai margini della masseria, infatti, i Ruggieri erano soliti concedere in fitto pode

ri di pochi tomoli. 
Il 22 aprile 1861, per esempio, Francesco Antonio Ruggieri concesse in fitto al 

montemesolino Francesco Sibilla due pezze di 4 tomoli ciascuna, delle quali una era 
dotata di corti, di casamenti terranei e di una fontana. 

Il fitto aveva durata quadriennale e prevedeva un estaglio di 45 ducati annui, ol
tre a prestazioni in natura, riguardanti alcune varietà di frutti e 5 libbre di bamba
gia bianca (cotone), coltivata in loco. 

Il contratto non aveva natura di puro godimento ma era da intendersi ad melio
randum, in quanto il Sibilla s'obbligò a piantare varie pergole di uva scelta e a 
estrarre le pietre necessarie all'erezione dei parieti, che il padrone avesse deciso di 
completare. 
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L'affittuario, infme, s'impegnò a coltivare a regola d'arte le numerose piante da 
frutto esistenti nel fondo, nonché a sostituire quelle deperite. 

L' 11 settembre 1861, inoltre, il Ruggieri stipulò un contratto sessennale di colo
nìa parziaria, a decorrere dal 15 agosto di quell'anno, con il massaro di campo Do
menico Greco di Martina per la conduzione di Masseria Francesca, dotata di un ca
pitale di animali vaccini, cavallini, pecorini, semenze di ogni genere, paglia, leta
me ed attrezzi rurali. 

Tale contratto aveva natura associativa con divisione dei frutti fra le parti ma na
scondeva una forma di affitto, che assicurava al proprietario un canone in natura, 
ponendolo al riparo dai rischi della svalutazione monetaria. 

Puntigliosa era, infatti, la precisazione dei lavori agricoli che il Greco avrebbe do
vuto effettuare sotto il diretto controllo del concedente, che, fra l'altro, si riservava 
d'ingaggiare pastori e tosatori di sua fiducia, la cui spesa gravava sul Greco; questi 
doveva pure versare 48 ducati all'anno per l'erbaggio e pagare metà dell'imposta 
fondiaria, ascendente a poco più di 360 ducati. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo
nìe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per 
quasi tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario dio
cesano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali posses
sori di terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a divisio
ne. 

Nel 1873, infine, venne transatta la vertenza con Giuseppe Domenico Ruggieri, pro
prietario di Masseria Francesca, dove già nel 1848 era stata confermata la presenza di 
chiusure abusive e ripristinati gli usi civici su alcuni fondi di natura demaniale. 

Vennero, però, avanzate dai Ruggieri nuove proteste e negli anni Ottanta, infatti, 
la commissione istituita dal Governo Depretis, anche nel Comune dì Taranto, per ri
solvere l'annosa questione delle terre demaniali e per indurre gli occupatori alla 
conciliazione, non poté istruire la pratica riguardante i proprietari di Masseria Fran
cesca in mancanza della documentazione probatoria, fraudolentemente distratta da
gli archivi comunali e, ormai, irreperibile. 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe nuovi 
strascichi giudiziari nel corso del XX secolo, anch'essi rimasti inesitati. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano 
Raffaele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe 
Manfridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi 
civici. 

TI 15 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai proprie-
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tari delle masserie insistenti, sul territorio; in subordine rivendicava la cessione del
la metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano e di 
Santa Maria del Galeso. 

I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari, distinguendo l'estensione, 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 

All'epoca dei fatti Masseria Francesca, interessata dall'azione di rivendica, era in
testata ai figli maschi del defunto Sante Ruggieri (nato nel 1839). 

L'attuale proprietario di Masseria Francesca aderisce al Consorzio delle Cento 
Masserie di Crispiano, che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di 
garantire con marchi di protezione i prodotti del territorio; nell'azienda, compren
dente 18 ettari a oliveto e a seminativo, è ospitata l'Accademia Nazionale di Arte 
Equestre, che si occupa, anche, d'ippoterapia. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto, che si configurava come un oratorio casalingo d'u
so privato, non ha titulus . 
ESTERNO: Nel realizzare a metà Ottocento il corpo di fabbrica della sua masseria, 
Francesco Antonio Ruggieri non previde la costruzione di una chiesa vera e propria 
e, svanito il sogno dell'omonimo avo di erigerne una a destinazione pubblica a Mas
seria Fogliano, realizzò al primo piano della casa padronale un armadio, ricavato a 
scomparsa nello spessore della parete del soggiorno, ossia della prima stanza del 
piano rialzato, cui s'accede dalla scalinata interna. 

Era, questo, un singolare oratorio privato, dotato di tutto l'occorrente per le pra
tiche devozionali e per la celebrazione della messa. 

L'attuale proprietario, venuto in possesso nel 2002 di una parte del nucleo residen
ziale, ha trovato l'oratorio fortemente danneggiato dall'umidità e in gran parte di
strutto da vandali nel periodo in cui la masseria non è stata continuatamente abitata. 

Residua, pertanto, solo la pietra d'altare, nella quale si conserva un bigliettino su 
cui è scritto su sette righi: Decimo calendas / Aprilis anni 1857. / Ego infrascriptus 
ar- / -chiepiscopus tarenti- / -nus hanc tabulam / Consecravi. / 1o[seph] archepisco
pus tarentinus. 

Questo reperto permette di conoscere che fu l'arcivescovo di Taranto Giuseppe 
Rotondo (1855-1885) a consacrare personalmente ilIO aprile 1857 l'oratorio volu
to da Francesco Antonio Ruggieri. 
MISURE: cm 31x180x255 
INTERNO: La descrizione di questo luogo di culto è ricostruita da quanto scritto dallo 
storico Angelo Carmelo Bello e dalle fotografie di Romano Gualdi, scattate nel 1988. 

L'apertura delle ante dell' armadio a muro permetteva di comporre la macchina 
d'altare in legno dipinto a finto marmo; s'abbassava, poi, il gradino a livello del pa
vimento e si ribaltava il piano della mensa, richiudibile a metà. 

L'ara aveva una predella con tabernacolo quadrangolare in stile neoclassico, sor
montato da una croce lignea; nel paliotto era dipinta una croce latina bianca, inscrit
ta in un cerchio a denti smussati. 

La parete di fondo dell'armadio era decorata con motivi floreali, schiusi da un fin
to tendaggio rosso; su una mensoletta collocata nello sguancio di destra era dispo
sto un Calvario in legno con cinque croci. 
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All'interno dell'anta destra era infissa una piccola campana; quella sinistra era fo
rata da una grata metallica per consentire l'ascolto delle confessioni . 
BIBLIOGRAFIA: ALFIERI TARENTINO, pp. 149 e 152; 
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MASSERIA INGEGNA GRANDE 

NOTIZIE: Ai confini con il territorio di Montemesola s'estende Masseria Ingegna 
Grande, detta anche Ingegna Vecchia, così denominata per distinguerla dalla vicina 
Ingegna dei Preti o Ingegnolla. 

Un braccio del Tratturo Martinese, importante arteria della transumanza fra la 
Murgia e il Salento, lambiva questa parte dell'antico territorio tarantino, dove insi
steva il Casale di Capitignano, abitato fino al crepuscolo del Medioevo. 

Quest'insediamento, afferma lo storico Antonio Vincenzo Greco, si proponeva 
come paradigma della fitta maglia insediativa, che ... occupava l'area pedemurgia
na ... il confine fra la Murgia silvo-agro-pastorale e il Tarantino degli oliveti, dei 
giardini e dei vigneti .. . 

Nel 1580 il territorio in cui si è formata Masseria Ingegna Grande, insieme ad al
tri cospicui possessi fondiari, apparteneva al tarantino Giovanni Battista Atenisio, 
che il citato Antonio Vincenzo Greco definisce una nuova figura di signore-agra
rio-commerciante, tipica della sua epoca e anticipatore della cultura e dei caratteri 
propri della borghesia agraria ottocentesca: aggressiva, speculatrice, conservatri
ce e innovatrice allo stesso tempo. 

Alla morte di Giovanni Battista, avvenuta prima del 1595, Masseria Ingegna, det
ta pure Formicuso, pervenne a Giovanni Tommaso Atenisio, erede e forse fratello 
del de cuius; a questi successe il figlio Giovanni Girolamo, scomparso nel 1619. 

Da quest'ultimo la masseria pervenne al suo primogenito Giovanni Tommaso, il 
quale, morendo senza eredi diretti, nel 1655 la trasmise ad Alfonso Atenisio, suo ni
pote ex fratre omonimo. 

In un contratto di fitto del 1659 di Masseria Ingegna non si specifica l'estensione 
ma l'azienda risulta genericamente dotata di terre a seminativo e macchiose con 
molti olivi sparsi, oltre a una piantata di duecento olivi, a un giardino di frutti co
muni, a un'ingegna e a vari pozzi; il nucleo insediativo comprendeva modeste case 
terranee e un paglia io Csilos). 

Alfonso Atenisio, forse perché gravato da un'onerosa esposizione debitoria, nel 
1675 si propose di alienare Masseria Ingegna, che per 2.650 ducati si erano propo
ste di acquistare le Agostiniane Eremitane di Martina; tale vendita, però, non si con
cluse per l'opposizione di Francesco Carducci, barone di Montemesola. 

Questi, perché confinante, vantò con successo in diversi tribunali il suo diritto di 
prelazione sul predio, che gli venne venduto al prezzo e con le clausole già concor
date con le monache martinesi. 

Erede di Francesco Carducci fu il suo primogenito Ottavio Giacinto, il quale, obe
rato da debiti anche nei confronti del fratello Paolo Nicola, nel 1696 fu costretto a 
cedere a questi Masseria Ingegna, estesa 644 tomoli, che in precedenza era stata sot
toposta a pignoramento dai Carmelitani di Martina, altri creditori del barone di 
Montemesola. 

Nei primi decenni del Settecento s'avviò una prima radicale trasformazione 
agraria dei terreni di Masseria Ingegna, che nel 1737, anno in cui Paolo Nicola 
Carducci redasse il suo testamento, risultava estesa 640 tomoli, dei quali 250 a se
minativo e il resto macchiosi; erano, inoltre, ricordati due nuovi parchi con albe
ri d'olivastro già innestati Censiti), oltre alle due vecchie piantate con duecento 
olivi a frutto. 

Il parco animali comprendeva otto paricchi di buoi aratori, due giumente, tre vac
che e ben quattrocento ovo-caprini. 
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La bonifica fondiaria, avviata con il processo d'intensificazione dei fondi sativi, 
costituiva, tuttavia, nell'intenzione di Paolo Nicola Carducci un punto di partenza 
per potenziare la più remunerativa olivicoltura, in quanto impose al suo erede di non 
vendere mai i giovani olivi innestati (termiti e cormoni), anzi allevarli, annettarli 
ed ensitarli. 

Nel detto testamento si parla , anche, di una torre della masseria, il cui tetto anda
va risarcito, forse inglobata in seguito nella tetragona costruzione addossata al mu
ro di cinta della corte. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 al magnifico Paolo Nicola Carduc
ci , sacerdote secolare, è, comunque, ancora intestato il complesso masserizio detto 
Ingegna , dichiarato di 600 tomoli, dei quali 240 a seminativo e il resto macchiosi , 
con centosessanta alberi d'olivo in piantata e trecento selvaggi; nel parco animali, 
in comune con la vicina Masseria San Nicola dello stesso proprietario, erano rubri
cati ventiquattro buoi aratori, cento pecore e centocinquanta capre. 

Il nucleo insediativo dell ' azienda comprendeva un'abitazione su due livelli, un 
magazzino per il grano, una corte serrata, un giardino, una chiesa e un'ingegna; per 
corte serrata, probabilmente, deve intendersi il grande giardino murato ancora esi
stente. 

Erede designato di Paolo Nicola Carducci, che si era riservato l'usufrutto dei suoi 
beni, fu Benedetto Saracino, marito della nipote Marzia Antonia, figlia del fratello 
Ottavio. 

Il Saracino investì notevoli capitali nel processo di trasformazione agraria dell'a
zienda ereditata, peraltro bonificando una vasta area paludosa lungo il Canale del
lo Schiavo, poi censuata in lotti ad alcune famiglie di contadini di Montemesola. 

Nel catasto murattiano del 1812 Masseria Ingegna è intestata a Gennaro Saraci
no, benestante in Montemesola. 

Nell'arco di tempo intercorso fra la redazione dei due catasti l'estensione di que
sta masseria risulta sensibilmente ridotta: al Saracino, fratello dell'ex feudatario di 
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Montemesola, sono intestati, oltre a una casa d'abitazione e a una casa rustica, so
lo 444 tomoli, di cui 150 a oliveto, 131 a seminativo e 163 a macchioso; la superfi
cie olivata, comunque, appare accresciuta a scapito dell'incolto e del seminativo, 
tanto che negli anni successivi la masseria venne dotata di un trappeto (frantoio). 

Nel 1852 le masserie Ingegna Grande e Scorcola, entrambe appartenute ai Sara
cino, vennero smembrate e vendute all'asta, in seguito a un procedimento esecuti
vo promosso dinanzi al Tribunale di Lecce. 

Masseria Ingegna Grande nel 1891 ,allorché vennero definiti i confini tra i comu
ni di Montemesola e di Taranto, rimase in agro della città bimare; nel 1919, ottenu
ta l'autonomia amministrativa di Crispiano, fu attribuita al neonato comune pede
murgiano. 

In un anno imprecisato del ventennio fascista gli amministratori del Comune di 
Montemesola per tre volte tentarono d'espandere il loro territorio fino al limite del
la statale n. 172 Taranto-Martina, a scapito di Crispiano, ma tali tentativi non sorti
rono alcun risultato per la ferma opposizione dei crispianesi in diverse sedi istitu
zionali. 

Il toponimo deriva dalla presenza nei pressi del corpo di fabbrica della più volte 
citata ingegna d'acqua, cioè di un pozzo d'acqua sorgiva, detta Fontana dello 
Schiavo, affiorante dal fondo di una lama e un tempo dotato di un ingegnoso im
pianto di sollevamento dell'acqua. 

Il nucleo insediativo, comprensibile nella tipologia architettonica detta a mono
blocco, è grosso modo quello descritto nel catasto onciario, quindi databile alla me
tà del XVIll secolo con poche superfetazioni successive. 

Va, comunque, rilevata la presenza di una corte, adiacente al corpo di fabbrica, 
dotata di un ampio portale d'accesso e di un alto muro di recinzione. 

All'interno di questa corte s'impone una grande costruzione, priva di tetto e con 
murature formate da conci irregolari sovrapposti ad andamento lineare, la quale una 
invalsa tradizione locale identifica in una non meglio specificata abbazia monasti
ca; più probabilmente si tratta dell'insieme delle terranee case basse riportate nel 
citato contratto di fitto del 1659. 

Masseria Ingegna Grande ha destinazione agrozootecnica per la presenza di semi
nativi e di oliveti, nonché di un pregiato allevamento di cavalli. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Dalle fonti storiche e dalla tradizione orale non risulta documentata 
l'intitolazione del luogo di culto. 
ESTERNO: La chiesa già inventariata nel catasto onciario del 1742-1748, a giudica
re dalla struttura interna, è da ritenersi eretta nella seconda metà del XVII secolo. 

Sorge a destra del corpo di fabbrica principale della masseria con accesso dalla 
strada pubblica ma sopraelevata rispetto a questa da un imprecisato numero di gra
dini, non più in situo 

Sulla facciata rettangolare gli unici elementi presenti sono il portale, da tempo 
munito, e la sovrastante grande finestra con stipiti ben evidenziati. 

Si accede, perciò, dall'interno della corte, attraversando un più tardo locale di ser
vizio, ormai comunicante con l'antico luogo di culto, che non ha più la parete di 
fondo. 
MISURE DELL'AULA: 850x430x470 
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INTERNO: L'aula, abbastanza ampia e ariosa, ha volta a cielo di carrou.a con due ar
coni unghiati, definiti da peducci poggianti su capitelli modanati; il pavimento è co
stituito da quadrate basole calcaree (chianche) ben commesse fra loro. 

Della scomparsa parete di fondo rimane l'imposta di un grande arco a tutto tondo. 
Le pareti presentano vaste zone di caduta di intonaco e una residua scialbatura a 

latte di calce. 
NOTE: Di questo seicentesco luogo di culto residua solo la memoria storica, essendo 
destinato, come il comunicante magazzino, a deposito di attrezzi agricoli, di masse
rizie e di vecchi mobili . 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 41-43,47,50,54 e 66; 

BELLO 1989, p. 65; 
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MASSERIA LA PIZZICA 

NOTIZIE: Masseria La Pizzica, che s'estende nella parte occidentale del territorio di 
Crispiano fra le contrade Mesole e Vallenza, fino agli inizi del XVIII secolo era de
nominata Monterascano. 

Questo toponimo, ormai desueto, deve intendersi come deformazione del più an
tico Ruscaro, che definiva il loco detto Vallenza e che potrebbe derivare da rus 
(campo) e caro (carne), quindi area a destinazione zootecnica. 

Lo storico Giovanni Liuzzi, dopo un' attenta ricognizione della seicentesca Platea 
dei beni del Capitolo di Martina (aggiornata fino al 1794), ha appurato che l'attua
le Masseria La Pizzica con testamento del l o febbraio 1697 fu donata iure legati al
la Collegiata di San Martino dal chierico Donato Antonio Magli (1632-1697) , figlio 
di Gregorio (nato nel 1606). 

Il chierico dispose, però, che tutti i suoi beni sarebbero passati in proprietà del Ca
pitolo solo dopo la morte delle sue superstiti cinque sorelle , delle quali due erano 
monache bizzoche, ossia vivevano nella propria casa more monalium. 

Deceduta il 4 febbraio 1731 l'ultima di queste, la novantenne suor Maria Rosa, il 
Capitolo, pur entrando in possesso dei beni del legato, dovette affrontare una lunga 
controversia giudiziaria circa l'eredità del detto chierico, promossa da una parente 
della de cuius. 

La lite si concluse solo nel 1748, allorché la ricorrente pervenne a transazione, ot
tenendo dal Capitolo ben 3.200 ducati. 

Nel catasto onciario del 1742-1748 l'estensione dichiarata dell'azienda è di 644 
tomoli, dei quali 614 di natura demaniale (terre aperte) e 30 di natura burgensatica 
(terre chiuse); 600 tomoli di terre aperte erano destinati a pascolo e 14 a seminati
vo, mentre le terre chiuse erano seminativi con qualche olivo . 

La masseria era dotata di un'abitazione su due livelli, di una corte serrata, di una 
casa di paglia (silos), di una capanna per i buoi e di una chiesa. 

Quest'ultima, dedicata alla Madonna del Carmine, è ricordata il 30 ottobre 1716, 
allorché fu raggiunta e descritta dal sacerdote Biagio Antonio Caputo, convisitato
re dell ' arcivescovo di Taranto Giovanni Battista Stella (1713-1725), nel corso del
la visita pastorale; dopo questa data non si hanno altre notizie del primitivo luogo 
di culto della masseria, divenuta nel 1731 di proprietà del Capitolo di Martina. 

L'azienda rientrava in un vasto territorio demaniale, che comprendeva anche l'at
tuale Contrada Vallenza, fin dal XV secolo al centro di aspre contese fra le universi
tà di Taranto e di Massafra, finalizzate a garantire l'esercizio degli usi civici dei ri
spettivi amministrati, conculcato dalle continue usurpazioni, perpetrate dai privati. 

Nel catasto murattiano del 1812 si registra una notevole trasformazione agraria 
della masseria, estesa 846 tomoli, dei quali 576 a seminativo, 236 macchio si a pa
scolo e 34 a oliveto; insistevano nell'azienda, inoltre, una casa d'abitazione, una 
casa rustica e una chiesa, evidentemente fatta costruire negli anni Trenta del Sette
cento. 

Negli anni successivi all'unificazione nazionale, incamerati dal neonato Regno 
d'Italia i beni degli enti ecclesiastici, la masseria del Capitolo di Martina fu aggiu
dicata all'asta all' agrario Nicola Cordiglia fu Domenico con verbale di vendita del 
29 febbraio 1874. 

L'acquirente era parente del più famoso Giovanni, acceso liberale e fedele parti
giano di Casa Savoia, il quale usurpò gran parte della Difesa di Crispiano, demanio 
ex ecclesiastico. 
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Lo storico Angelo Carmelo Bello sostiene: Nelle vendite dei beni ecclesiastici si 
verificò quello che già stava avvenendo per i fitti e le censuazioni dei demani: l' e
sclusione pressoché totale dei contadini sia a causa delle loro limitate disponibili
tà economiche, sia per effetto delle truffe consumate in sede d'asta. Agli enti eccle
siastici si sostituì, così, il nuovo ceto borghese, che riuscì a speculare sull'opera
zione approfittando del basso costo dei terreni a causa dell'elevata offerta. Saran
no questi proprietari afrazionare , ricorrendo alle concessioni enfiteutiche, le terre 
ai contadini, spesso le peggiori, determinando, così, il formarsi della piccola pro
prietà privata. 

Va detto, infine, che la privatizzazione dei beni ecclesiastici aggravò la condizio
ne dei ceti subalterni, che si videro negare, talvolta manu militari, l'essenziale dirit
to all'esercizio degli usi civici. 

Il 14 agosto 1894, Giulia Cordiglia, figlia ed erede di Giovanni, sottoscrisse, in
fatti, una discutibilissima transazione con il Comune di Taranto per effetto della 
quale agli abitanti del nascente centro demico di Crispiano veniva impedito di frui
re degli usi civici nel territorio che andavano popolando, nel quale si erano trasfe
riti proprio perché di natura demaniale. 

Masseria La Pizzica alla morte di Nicola Cordiglia pervenne per legato testamen
tario ad Antonietta Piccinino (1900-1990), coniugata Piangevino, ai cui eredi è ri
masta in proprietà. 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe nuovi 
strascichi giudiziari nel corso del XX secolo, anch'essi rimasti inesitati. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano Raf
faele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe Man
fridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. 

Il 15 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai pro
prietari delle masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione 
della metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano 
e di Santa Maria del Galeso. 
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I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari, distinguendo l'estensione, 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 

Il nucleo insediativo originario della masseria ha subito notevoli interventi nel 
corso del secolo scorso, anche se è ancora ben conservata la primitiva struttura a 
corte, alla quale s'accede attraverso un imponente portale di stile neoclassico. 

Nella corte domina la grande mole della casa padronale, articolata su due livelli 
e tinteggiata in rosso pompeiano: quello terraneo, sollevato dal piano di calpestio, è 
definito da un ampio patio, preceduto da sei alte colonne in stile dorico; il livello 
superiore è, invece, dotato di una terrazza. 

Il nucleo insediativo padronale è attualmente destinato a circolo ricreativo e a ri
storante. 

L'azienda conserva la tradizionale destinazione agricola, incentrata su seminati
vo, su oliveto e su vigneto; è stato, anche, impiantato un ciliegeto in cui dominano 
le varietà Giorgia e Ferrovia. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il nuovo luogo di culto eretto a Masseria Pizzica dal Capitolo della 
Collegiata di Martina fu intitolato a san Martino e venne benedetto il 22 luglio 
1735. 
ESTERNO: La chiesa sorge sulla strada pubblica che congiunge le masserie La Piz
zica e Chiarelli, a ridosso dell'alto muro di cinta a secco di un'ampia corte, a destra 
del portale d'ingresso all'area dei servizi dell'azienda. 

S'eleva di circa 2 metri dal piano di campagna per mezzo di una rustica scalina
ta di dodici gradini con breve pianerottolo; propone il tradizionale impianto della 
casa a pignon con tetto ricoperto da tegole di terracotta. 

La facciata non ha caratteristiche architettoniche di rilievo, tranne un cornicione 
aggettante che corre lungo il timpano; un finestrino si apre sul semplice portale tri
litico e una croce lapidea svetta sulla sommità del piccolo edificio sacro . 
MISURE DEll' AULA: 525x425x380 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è interamente colorata con calce azzurra, sebbene 
si riscontrino vaste cadute dell'intonaco, che evidenziano i regolari conci di tufo 
della fabbrica; è pavimentata con mattonelle quadrate di cemento a motivi geome
trici. 

Nel muro a destra dell'ingresso era infissa una piccola acquasantiera lapidea, 
asportata in epoca imprecisata. 

Un gradino definisce il presbiterio e permette di raggiungere il lineare altare, in 
conci di tufo imbiancati, con ampia e alta predella, dotata di tabernacolo. 

Di notevole interesse è il dipinto a tempera proposto sulla parete di fondo, il qua
le rivela una finta struttura architettonica molto complessa, tale d'assicurare un cer
to ,slancio e maggiore profondità all'angusto ambiente. 

E composto un trittico (cm154x425), formato da tre finte nicchie; da queste sem
brano emergere le figure stanti di San Martino vescovo, di Santa Comasia (a sini
stra guardando) e di Santa Martina. 

Il vescovo di Tours è proposto in sontuosi abiti vescovili di tipico gusto roco
cò; la finta nicchia, in cui è raffigurato in atto benedicente il patrono di Martina, 
è sormontata da una trabeazione fortemente prospettica, sorretta da due colonne 
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tortili e spezzata nel mezzo, dove dall'alto s'affaccia la Colomba dello Spirito 
Santo; un angelo spunta dalla destra del piviale del vescovo, recando spighe di 
grano, un ramoscello d'olivo e un grappolo d'uva per propiziare la sua protezio
ne sui raccolti. 

Santa Comasia, vestita di una tunica bianca con sopraveste dorata e con mantello 
rosso, reca nella destra il Vangelo chiuso e leva verso l'alto la sinistra con la palma 
del martirio. 

La figura di santa Martina è quasi identica nella struttura compositiva a quella di 
santa Comasia, sebbene fortemente alterata dall'umidità. 

La presenza dell'immagine di Santa Martina, proclamata dal Capitolo martinese 
patrona meno principale della città nel 1752, permette di stabilire un termine post 
quem per la datazione del ciclo pittorico realizzato nel luogo di culto di Masseria La 
Pizzica, benedetto, come s'è riportato, nel 1735. 

L'intero trittico è in precario stato di conservazione: una vasta porzione della 
composizione, compresa fra le figure di san Martino e di santa Martina, è stata mal
destramente rabberciata con cemento grigio. 

Nella chiesa erano conservati fino al 1988 alcuni arredi liturgici e una statua del
l'Immacolata in cartapesta sotto una campana di vetro, quali si colgono nelle foto
grafie di Romano Gualdi; s'ignora dove siano finiti tali manufatti. 
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NOTE: La porta, affatto sgangherata e spalancata, accelera il degrado del luogo di 
culto, che giace in pessimo stato di conservazione ed è soggetto ad azioni vandali
che; dalla mensa dell'altare è stata persino asportata la pietra sacra. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 47,50,54,62 e 66; 

BELLO 1989, pp. 66 e 69; 
BELLO 1990, pp. 43-44 e passim; 
BELLO 1991, pp. 88 e passim; 
BELLO 1993, pp. 32,36-37 e passim; 
BELLO 2001, p. 74; 
FATTIZZO, p. 425; 
FUMAROLA-PELLEGRINI, p. 93 ; 
GUALDI 1988, p. XV; 
GUALDI 2001, pp. 75 e 79; 
TOMMASI-MANFRIDI, pp. passim. 

La malridotta pala d'altare fotografata nel 1988: oggi è quasi completamente degradata. 
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MASSERIA L'AMASTUOLA 

NOTIZIE: Nei pressi di Masseria L'Amastuola è stata individuata un'estesa area ar
cheologica, interessata da diverse campagne di scavo, con insediamenti abitativi, 
databili a partire dall' epoca preellenica. 

Abitazioni e tombe, in gran parte predate da scavatori clandestini, si sviluppano 
lungo le pareti della Gravina di L'Amastuola, una delle più interessanti del territo
rio di Crispiano, la quale inizia in località Lama delle Rose e sfocia direttamente 
nella più nota e grande Gravina di Leucaspide. 

L'attuale complesso masserizio è posto al confine fra i territori dei comuni di Cri
spiano, di Statte e di Massafra in un'area innervata dal Tratturo Tarantino, un'im
portante arteria della transumanza che incideva i territori di Castellaneta e di Mas
safra per confluire a Grottaglie e, quindi, nel Salento. 

n professor Luigi Mongiello, studioso e analista delle architetture rurali di Puglia, 
sostiene che le aree interessate da questa e da altre importanti vie erbose hanno deter
minato lo sviluppo di masserie a spiccata vocazione agropastorale, quale L'Amastuo
la, nelle cui aree di servizio si rinvengono strutture tali da permettere d'evidenziare le 
correlazioni esistenti fra forme insediative e funzioni produttive di tali aziende. 

A tal proposito va osservato che il complesso masserizio di L'Amastuola era già 
florido e ben strutturato nel primo Seicento, essendosi sviluppato nei terreni appar
tenuti dal Medioevo al XIX secolo all' Abbazia di San Vito del Pizzo, già basiliana 
di rito greco e poi concistoriale, gestita da abati commendatari di nomina pontificia. 

n vasto Tenimentum Lamastoli, come afferma lo storico Antonio Vincenzo Gre
co, era pervenuto nel XIV secolo alla suddetta Abbazia per acquisto o per donazio
ne dal comitus Roberto de Cretano; la natura demaniale di tale bene imponeva al
l'ente ecclesiastico di corrispondere alla Corte del principe angioino di Taranto la 
sesta parte della decima ricavata da queste terre, in seguito commutata in un cano
ne in denaro. 

La contrada fu oggetto di una lunga contesa giudiziaria, sul finire del XVII seco
lo, fra il chierico Andrea d'Afflitto, possessore all'epoca di terre, e l'Università di 
Massafra che le rivendicava, in parte, come appartenenti al proprio demanio. 

Conclusasi il 13 dicembre 1699 a favore degli Afflitto, la lite fu ripresa dall'Uni
versità di Massafra contro i nobili tarantini d' Ayala, che nel 1783 per donazione 
subentrarono ai proprietari seicenteschi, con i quali erano imparentati. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 Masseria L'Amastuola è intestata 
ad Andrea d'Afflitto,patrizio tarentino ed al presente generaI sindaco di questa in
dita e fedelissima città di Taranto , erede e nipote del chierico omonimo. 

L'azienda comprendeva 680 tomoli di terre, così distinti: 100 seminatorie di me
diocre qualità arbustate d'olive fruttifere e infruttifere e termiteti; 200 macchiose, 
sterpine e incolte per uso di pascolo; 380 macchiose, sassose, sterpine, parte delle 
quali seminatorie con alcuni arbori d'olive, arborelli e termite di poco frutto; 15 
quarantali a vigneto. 

Nei notevoli servizi della masseria erano compresi un'abitazione su due livelli, 
capanne, una casa di paglia con magazzeno, una rimessa, una stalla, un cortile ser
rato, pozzi acquari e la chiesa; nel parco animali, funzionali alla destinazione col
turale delle terre, sono rubricati nove paia di buoi aratori, venticinque vacche afi
la, centocinquanta pecore a fila. 

A riprova della parzialità dei dati riportati nel catasto onciario, basato sulle men
daci dichiarazioni dei proprietari dei beni censiti e sull' evidente concussione dei re-
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dattori, va rilevato che nell'atto di donazione ai d' Ayala del 1783 si stima in ben 
6.000 ducati il valore di Masseria L'Amastuola, la quale comprendeva: 1.000 tomo
li circa di terre seminatorie e macchiose, arbustate di migliaia di alberi di olivi; 18 
quarantali circa a vigneto; abitazioni soprane, sottane, magazzini, case di paglia, 
chiesa, pozzi acquari, trappeto in ordine e altri membri, un mulino con una mula 
per servizio; una gran quantità di sementi di cereali e di foraggio; numerosi attrez
zi rustici di diversa natura; dodici paia di buoi aratori, due stracche (cavalle), una 
muletta, due asini, sessanta vacche, cinquecento tra pecore e capre. 

Nel catasto murattiano del 1812 il proprietario della masseria, Diego d'Ayala be
nestante a Taranto, afferma, invece, di possedere 736 tomoli, dei quali 361 a mac
chioso, 240 a oliveto, 130 a seminativo, 4 tomoli e 4 stoppelli a vigneto, nonché un 
giardino (orto) di 4 stoppelli; nell'azienda insistono, in base alla dichiarazione re
sa, una casa rustica e una casa d'abitazione, oltre a un palmento e a un trappeto, a 
testimonianza delle trasformazioni agrarie intervenute nella seconda metà del Set
tecento, soprattutto con l'impianto di oliveti. 

La vigna citata riveste una certa importanza, in quanto va osservato che nel cata
sto murattiano sono rubricati, in quello che nel 1919 diverrà il territorio comunale 
di Crispiano, solo 18 tomoli a vigneto, ripartiti fra dieci proprietari. 

Negli anni immediatamente successivi all'unificazione nazionale la decisa rivol
ta contro l'occupazione dei Piemontesi, comunemente definita Grande Brigantag
gio, riguardò in più di un'occasione anche Masseria L'Amastuola, dove il 15 gen
naio 1864 venne catturato dalla Guardia Nazionale il giovane brigante martinese 
Francesco Semeraro di Giambattista. 

Questi fu preso dieci giorni dopo il suo celebre capo, Cosimo Mazzei di San Mar
zano, detto Pizzichicchio (1837-1864), la cui numerosa banda era stata sbaragliata 
sei mesi prima presso Masseria Belmonte, evento che segnò la fine dell'insorgenza 
borbonica nel Tarantino. 

La controversa posizione confinaria di Masseria L'Amastuola determinò nuovi at
triti fra le amministrazioni civiche di Massafra e di Taranto nel 1848, allorché fu 
emanato con decreto regio il Regolamento per la delimitazione dei territori comu-
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nali e delle proprietà in essi compresi, al fme di riordinare le imposte fondiarie; di
verse commissioni censuarie furono impegnate dal 1891 a11912 per stabilire defi
nitivamente tale terminazione ma la questione rimase insoluta e la contrada fu di 
fatto assegnata a Taranto per essere compresa nel 1919 nel territorio del neonato 
Comune di Crispiano. 

Il nucleo insediati vo, classificabile nella tipologia architettonica definita a corte, 
è il risultato finale di diversi interventi edilizi operati a partire dal XVII secolo. 

Gli studiosi Tony Fumarola e Lino Pellegrini, a proposito di quest'insediamento 
masserizio, arroccato su un alto poggio che domina un'ampia porzione di territorio 
fino al mare, osservano che ha una corte interna chiusa su tre lati da corpi di fab
brica e da un muro sul quarto. Molto probabilmente nasce da una struttura a cor
po doppio; il primo corpo dalla forma tipica ad L ed il secondo invece rappresen
ta un'anomalia per la particolare forma a T. Le successive trasformazioni hanno 
inglobato i due corpi nell'attuale struttura ma sono ancora riconoscibili: il primo 
nella parte sinistra, rispetto all'ingresso della corte, e l'altro nella parte destra. 

L'attuale proprietario di Masseria L'Amastuola, acquistata fra il 2000 e il 200 l, 
aderisce al Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, che si propone d'incre
mentare lo sviluppo agrituristico e di garantire con marchi di protezione i prodotti 
del territorio. 

A tal fine ha messo a dimora con successo ai bordi delle ampie strade d'accesso 
al complesso circa millecinquecento olivi secolari dai tronchi contorti e nodosi, 
spiantati da fondi della stessa masseria, dove nel 2007 sono stati impiantati 100 et
tari di vigneto caratterizzato da suggestivi filari a onda, ossia che assecondano le 
curve di livello del terreno. 

Concluse le necessarie opere di restauro dei fabbricati e avviata la produzione vi
nicola, il proprietario di Masseria L'Amastuola intende proporre l'azienda in un iti
nerario rurale turistico-culturale, comprendente le sue contermini masserie Accetta 
Grande e Canonico di Maglio, rispettivamente in agro di Statte e di Massafra. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto ab origine è intitolato alla Visitazione di Maria a san
ta Elisabetta. 
ESTERNO: La chiesa, costruita nella seconda metà del Seicento, sorge nel lato destro 
della corte, prospiciente il portale d'ingresso, e vi s'accede per mezzo di quattro 
gradini in cemento di forma circolare. 

Propone un'elegante facciata di forma rettangolare, terminata da una cornice leg
germente aggettante, sulla quale svetta uno svelto campanile a vela, concluso da due 
slanciati fiaccoloni lapidei e da un piccolo timpano, su cui è infissa una croce gi
gliata in ferro battuto. 

Il portale trilitico con stipiti e architrave scanalati e modanati è sormontato da una 
cornice e da un' ampia finestra quadrata di analoga fattura; al di sopra è incassato 
nellamuratura un riquadro contenente lo stemma dei d'Afflitto: vaiato d'oro e d'az
zurro e concluso da un elmo di cavaliere. 

Riferisce lo storico Angelo Carmelo Bello che nel 1988 era ancora esistente nel 
campanile una pregevole campana seicentesca, in seguito asportata, con iscrizione 
dedicatoria in cui si citava il chierico Andrea d'Afflitto, proprietario del complesso 
masserizio. 
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MISURE DELL' AULA: 955x454x555 
INTERNO: L'aula, tinteggiata in celeste, è voltata a botte e sostenuta da tre pilastri per 
lato, che definiscono due ampi arconi; è pavimentata con novecentesche mattonel
le quadrate di cemento a motivi geometrici. 

Un gradino lapideo permette d'accedere all'altare in pietra, dipinto in celeste e 
addossato alla parete di fondo; l'ara, con predella a due ripiani, ha una particolare 
conformazione, risultando strutturata in tre moduli fortemente spanciati e giustap
posti; il paliotto, analogamente, è bombato. 

Sul lato destro dell'altare è scavata una piccola nicchia, dove venivano riposti gli 
oggetti d'uso liturgico. 

Dell'originario corredo pittorico, probabilmente molto ricco, si notano sulle pare
ti frammenti di decorazioni a tempera, celati da più strati di calce e/o degradati dal
l'umidità. 

Nel corso di una ricognizione compiuta nel 1988, lo storico Angelo Carmelo Bel
lo riscontrava nella chiesa alcuni arredi sacri, asportati da ignoti prima del 2000: 
un'acquasantiera in pietra, incassata nel muro a destra dell'ingresso; una statua in 
cartapesta, raffigurante San Francesco da Paola, già molto rovinata; una tela a olio, 
al di sopra dell'altare, fortemente degradata, nella quale si riusciva a leggere la raf
figurazione della Visitazione con ai lati un Santo vescovo (forse Eligio o, piuttosto, 
Cataldo) e un Santo martire militare con una croce in mano su uno sfondo alpestre. 

Quest'ultimo soggetto iconografico è da leggersi come sant'Eustachio, dal quale 
la famiglia d'Afflitto surrettiziamente vantava le sue origini. 
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Incassato nella muratura della chiesa, al di sopra del portale, compare il seicentesco stemma lapideo 
dei d'Afflitto: vaiato d'oro e d'azzurro e concluso da un elmo di cavaliere. 

Sulle pareti laterali, infine, si notano tuttora i contorni , rilevati dall'umidità, di 
probabili dipinti, anch'essi non più in loeo. 
NOTE: Scrive Angelo Carmelo Bello che in questa chiesa nel corso del Seicento si 
celebravano dagli ecclesiastici della famiglia d'Afflitto centoventi messe all'anno a 
35 grana l'una, che incidevano sulla rendita della masseria per 42 ducati. 

Pervenuta la proprietà ai d'Ayala, il luogo di culto fu officiato, perlopiù, da sacer
doti di Massafra. 

La chiesa giace in uno stato di totale abbandono, sebbene ne sia impedito l'acces
so, in attesa di un imminente restauro, che riguarderà l'intero nucleo insediativo del
la masseria. 
BIBLIOGRAFIA: ANNESE, pp . \03 e \05; 
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MASSERIA LE MONACHE 

NOTIZIE: L'area su cui si è storicamente sviluppato questo complesso masserizio è 
situata nella stretta lingua del territorio crispianese che s'incunea fra quelli dei co
muni di Martina Franca e di Grottaglie, delimitato a nord dai Monti di Martina e a 
sud dal Tratturo Martinese, antica via della transumanza e di collegamento fra il Ta
rantino e il Salento. 

Questa vasta contrada era compresa nella cosiddetta Foresta, che ab antiquo ap
parteneva alla Mensa Arcivescovile di Taranto, alla quale i possessori di terre paga
vano la decima sui raccolti. 

Nel XVI secolo la masseria apparteneva già al Monastero delle Agostiniane Ere
mitane di Martina, comunemente dette Monache Grandi, dalle quali deriva l'attua
le toponimo. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748, infatti, risultano intestati al Monaste
ro di Santa Maria della Purità di Martina 70 tomoli di terre, dei quali 50 a seminativo 
con un imprecisato numero di alberi d'olivo e 20 macchiose; il complesso era dotato, 
inoltre, di case per coloni, di un giardino (orto) e di un trappeto (frantoio). 

Nel catasto murattiano del 1812 la masseria è ancora intestata alle Agostiniane 
martinesi, che posseggono una casa rustica, un trappeto e 134 tomoli di terre, così 
distinti: 110 a oliveto e 24 a macchioso, oltre a un giardino (orto) di 2 stoppelli. 

Va evidenziata la notevole diffusione dei fondi olivati a scapito del seminativo 
nell'antica Foresta, una contrada a spiccata vocazione olivicola, dove, già nella pri
ma metà del Settecento, compaiono fra i servizi delle masserie dell'area almeno tre 
importanti frantoi, dei quali quello ipogeo di Masseria Le Monache è tuttora ben 
conservato. 

Con legge del 23 giugno 1866 il neonato Regno d'Italia soppresse gli ultimi ordini 
religiosi e ne incamerò i beni, sicché l'antica Masseria Le Monache fu venduta all ' a
sta dallo Stato e acquistata nel 1875 dall'agrario tarantino Annibale Piccinni. 

L'attuale corpo di fabbrica, riferibile alla tipologia architettonica detta a mono
blocco, presenta ampliamenti e superfetazioni, realizzati in diverse epoche. 

Sul finire del secolo scorso il nucleo insediativo è stato ulteriormente ingrandito, 
anche perché nell'azienda si è avviata una profonda trasformazione agraria con 
l'impianto di nuovi e più razionali oliveti. 
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Quest'opera di miglioramento fondiario è tuttora perseguita, essendo state desti
nate recentemente ampie superfici a tendoni di uve da tavola apirene e a ciliegeti, 
che producono in prevalenza le varietà Giorgia, Ferrovia e Bigareau. 

L'attuale proprietario di Masseria Monache aderisce al Consorzio delle Cento 
Masserie di Crispiano, che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di 
garantire con marchi di protezione i prodotti del territorio. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto, che si configura come un oratorio casalingo d'uso 
privato, non ha titulus. 
ESTERNO: L'oratorio occupa una piccola stanza, cui s'accede dal soggiorno del piano 
superiore del corpo di fabbrica residenziale, privo di elementi architettonici di rilievo. 
MISURE DELL'AULA: 240x190x304 
INTERNO: All'oratorio, stabilmente adibito al luogo di culto, si accede salendo un 
basso gradino. 

L'angusto vano, completamente imbiancato a latte di calce, ha volta a cielo di 
carrozza e pavimento costituito da levigate basole calcaree quadrangolari (chian
che); è ben illuminato da una finestra quadrata munita di grata di ferro a larghe ma
glie, che si apre di fronte all'ingresso, nella parte mediana della parete sinistra. 

A metà dell' aula e per tutta la lunghezza della stessa si elevano due gradini (cm 
46), dai quali s'accede all ' alto presbiterio. 

La semplice macchina d'altare, addossata alla parete di fondo, consiste in un bas
so blocco di pietra imbiancato, a forma di parallelepipedo; su questo sono infisse 
due piccole travi di legno, sulle quali poggia l'ampia mensa, pure lignea, come le 
due polite colonne che la sostengono nella parte anteriore. 

Lo spazio fra il detto basamento e la mensa, nascosto dalla bianca tovaglia d'al
tare, è utilizzato per riporvi vari oggetti d'uso liturgico. 
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Sulla mensa e sulla predella, pure di legno, sono ordinatamente disposti: quattro 
candelieri e un crocifisso in metallo, tre cartegloria con cornici lignee, un leggio e va
rie ampolline di vetro; fra gli arredi vi è un inginocchiatoio di legno ben lavorato . 

Sulla mensa, inoltre, è collocata in un cestino di vimini una pregevole statuetta in 
terracotta colorata di Gesù Bambino coricato (altezza cm 30), probabilmente di fat
tura ottocentesca. 

Al di sopra dell'altare è posta un'olografia del secolo scorso, raffigurante la Ma
donna di Pompei. 

Della stessa epoca sono le stampe affisse sulle pareti laterali: Sant'Antonio da Pa
dova e un'insolita Crocifissione con il profeta Isaia (a destra); il Miracolo del ritro
vamento dell'immagine della Mater Domini di Laterza. 

La parete opposta a quella dell' altare è in gran parte occupata da una cromolito
grafia su tela, raffigurante l'Assunta , contenuta in un'elegante cornice lignea di ci
liegio e di rovere di gusto liberty. 
NOTE: Il luogo di culto, lindo e ben curato , è tuttora utilizzato per le pratiche devo
zionali private dei proprietari della masseria. 

Il parroco della Frazione di San Simone, don Romano Carrieri, ha celebrato in 
questo oratorio una volta l'anno fino al 2007 . 
BIBLIOGRAFIA: ANONIMO, p. 203; 

BELLO 1988a, pp. 47, 50, 54, 61 e 64; 
BELLO 1989, p. 66; 
BELLO 1991, pp. 87 e passim; 
BELLO 1993, pp. 32,37,39 e passim; 
BELLO 2001, p. 180; 
FATIIZZO, p. 447; 
A.V. GRECO 1999, pp. 33-68 (passim); 
GUALDI 1988, p. XCIX; 
GUALDI 200 1, pp. 181-183 . 

La pregevole statuetta ottocentesca in terracotta colorata, raffigurante Gesù Bambino. 
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NOTIZIE: L'area su cui si è sviluppato questo complesso masserizio era compresa nel 
vasto feudo di San Simone, appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all' Abbazia di 
Santa Maria del Galeso, già cistercense e poi concistoriale, alla quale i possessori 
di terre pagavano la decima sul raccolto. 

In questa parte di territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero cistercense non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le decime gravanti sulle ter
re erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protratte si per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

La masseria s'incontra lungo la strada vecchia che da Martina Franca conduce a 
Crispiano, ai piedi dei Monti di Martina. 

Il toponimo deriva dal cognome Lella, famiglia martinese che per diversi secoli è 
stata proprietaria dell'azienda; nel secondo decennio del XVII secolo, infatti, era 
posseduta dal notaio Bonaventura Lella (1672-1740), che ampliò il corpo di fabbri
ca residenziale nel 1710 ed edificò la chiesa nel 1712. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 il complesso masserizio è intesta
to a Giannantonio Lella (1707-1759), figlio del detto Bonaventura, il quale posse
deva 120 tomoli, di cui 100 di terre seminatorie e 20 macchiose; nella sua masse
ria, inoltre, insistevano una casa su due livelli, una capanna, un cortile, una casa di 
paglia (silos), una casa per le pecore (iazzo) e una chiesa. 

Terre e rendite dei beni fondiari dell' Abbazia del Galeso, senza pregiudizio per 
l'abate commendatario pro tempore, vennero assegnate con decreto del 22 settem
bre 1780 dell' arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro (1778-1817) al Semina
rio diocesano di Taranto . 

Nel catasto murattiano del 1812 la masseria è intestata a Giovanni Antonio Lel
la (nato nel 1755), benestante di Martina, omonimo nipote exfilio Bonaventura del 
proprietario settecentesco; nella partita catastale, oltre allI tomoli a seminativo, 
sono rubricati un oliveto di 30 tomoli, un giardino murato (orto), una casa rustica 
e una casa d'abitazione. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo
nìe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal nuovo Regno d'Italia per incamerare i demani 
d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per 
quasi tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario dio
cesano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali posses
sori di terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a divisio 
ne. 

Una perizia tecnica, disposta già nel 1812 dal sottintendente di Taranto, conferme 
la presenza di chiusure abusive anche a Masseria Lella, il cui proprietario non si CL 
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rò affatto delle successive ordinanze con le quali gli s'imponeva d'abbattere i pa
rieti di recinzione delle terre usurpate per ripristinare l'esercizio degli usi civici. 

Nel 1868 proprietario di Masseria Lella era il martinese Domenico Maggi, che si 
rese protagonista di ulteriori occupazioni abusive di terre demaniali confinanti con 
la sua azienda, sostenendo, come s'è detto, un lungo contenzioso giudiziario con il 
Comune di Taranto, che rivendicava le stesse. 

Nel 1873 si propose al proprietario di Masseria Lella di addivenire a una conci
liazione ma questi avanzò nuove proteste, discusse in più tribunali fino agli anni Ot
tanta del XIX secolo; la controversia, tuttavia, si concluse con un nulla di fatto. 

Il corpo di fabbrica, che è stato interessato da limitati ampliamenti rispetto all'o
riginario impianto del XVIII e del XIX secolo , può comprendersi nella tipologia ar
chitettonica detta a monoblocco. 

Nel corso dei recenti lavori di restauro sull'architrave della porta d'accesso al cor
po di fabbrica padronale è emerso il millesimo 1710, che fa pensare a una radicale 
opera di ristrutturazione del primitivo complesso masserizio a vocazione agropasto
rale; fra i servizi, infatti, s'impone un notevole iazzo, composto da più gruppi di 
trulli, cinti da alti muri a secco. 

Nel corso del 2008 si sono completati i lavori d'ammodernamento dell'intero nu
cleo residenziale e dei servizi, destinati a hotel-benessere , indicato dal toponimo 
Quis ut Deus; l'azienda conserva tuttora destinazione agricola. 

L'attuale proprietario di Masseria Lella è presidente del Consorzio delle Cento 
Masserie di Crispiano, che si propone d' incrementare lo sviluppo agrituristico e di 
garantire con marchi di protezione i prodotti del territorio. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato a san Martino. 
ESTERNO: La chiesa, ora leggermente rialzata rispetto al piano di campagna, è pre
ceduta da un sagrato basolato semicircolare, al di là del quale s'estende un'ampia 
aiuola a prato inglese. 

Sorge nell'ampio piazzale antistante il corpo di fabbrica principale della masse
ria, adiacente a un altro locale di servizio. 
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Fu eretta nel 1712 da Bonaventura Lella, come si rileva da una tozza lapide ret
tangolare, affissa in facciata, sulla quale è inciso compendiariamente con incerta 
grafia su quattro righe: F[ieri] F[ecit] / M[agnijìc]o Bonav[entur]a /Lella A[nno] 
D[omini] / 1712. 

La struttura originaria rimanda alla tipica casa a pignon con il tetto ricoperto da 
coppi in terracotta nascosto da una bianca facciata quadrangolare, oggi illeggiadri
ta alla base da due ampi contenitori litici (pile) di fiori. 

Sulla facciata, che richiama quella coeva della Chiesa di Masseria Triglie, si apre 
l'alto portale trilitico, sormontato da una presa di luce ovale, composta in una finta 
nicchia; lungo la parte apicale corre una merlatura lapidea di forma ondivaga, men
tre all'estremità svettano due tozzi elementi decorativi a forma di globo; sulla cima
sa spicca una croce litica con tre bracci gigliati. 
MISURE DELL'AULA: 440x350x338 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, fino agli anni Ottanta del secolo scorso era pavi
mentata con basole calcaree (chianche); sulla parete a destra dell'ingresso era infis
sa un'acquasantiera lapidea a forma di scodella scanalata, trafugata da ignoti, come 
le chianche del pavimento. 

L'area presbiteriale è separata dal resto dell'ambiente da un notevole piano rial
zato, mediante il quale s'accede all'altare in pietra con ampia predella, conclusa dal
le articolate volute dei corni; l'intera macchina, sicuramente posteriore alla data di 
edificazione del luogo di culto, è imbiancata con latte di calce ma impreziosita da 
elementi decorativi rococò; la mensa è sostenuta da due poderosi mensoloni, illeg
giadriti da fini decori, presenti a bassorilievo anche sul ricco paliotto. 

Gli attuali proprietari hanno posto sulla slanciata base lapidea della predella una 
croce lignea composita, con tralci di vite, di aliena provenienza e databile alla fine 
dell' Ottocento. 
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Opera di un ignoto artista del primo Settecento è l'imponente apparato decorati
vo, di buona esecuzione e di notevole forza espressiva, che s'estende dalla parete di 
fondo lungo tutta la superficie della volta e si concludeva con una contropala sulla 
parete d'ingresso; qui, al di sotto di spessi strati di calce, emergono lacerti pittorici 
che rivelano una probabile Madonna del Rosario. 

Lo storico Domenico Blasi nel corso di una ricognizione in loco ha osservato che 
l'originario ciclo pittorico sarà stato sicuramente modificato negli ultimi decenni 
del Settecento, se non nei primi dell'Ottocento, epoca alla quale possono datarsi 
l'attuale altare rococò e le immagini dipinte al di sopra di esso. 

La parete di fondo è, infatti, occupata da una finta struttura architettonica, abba
stanza frequente nelle chiese delle masserie della fine del Seicento e/o degli inizi 
del Settecento, completata da un trompe l'oeil sulla volta, dalla quale emerge l'E
terno benedicente (cm 167x80), che poggia la mano sinistra sul globo terracqueo 
sormontato da una crocetta. 

Nelle tre nicchie sotto stanti sono proposti, da sinistra: San Cataldo (cm 162x60), 
San Martino (cm 178x80) e Sant' Eligio (cm 162x60), tutti in abito episcopale, che 
illusoriamente tendono a fuoriuscire dallo spazio pittorico e, quindi, si rivelano di 
più tarda fattura. 

Le tre figure dei santi vescovi sono, infatti, comprese in fmte cornici, fra le quali 
si notano putti con tralci di vite, con rami d'olivo e con covoni di grano, riconduci
bili alla prima decorazione della parete di fondo, sulla quale compaiono anche si
nuosi elementi decorativi di forma geometrica. 

Entrambe le pareti laterali della navata sono arricchite da una finta trabeazione a 
motivi floreali, su ciascuna delle quali sono posati tre medaglioni con santi a mezza 
figura (cm 80x70), incorniciati da ricchi cartigli (cm 140x120): sul lato sinistro, dal 
fondo, compaiono Santa Barbara, San Filippo Neri e San Giuseppe con il Bambino; 
sul destro, quasi illeggibili a causa delle infiltrazioni d'umidità, sempre partendo dal 
fondo, San Michele arcangelo (identificabile soprattutto dalla frase apologetica Quis 
ut Deus), la Madonna del Carmine con Bambino, Sant'Antonio da Padova. 

La volta, interamente decorata con arabeschi e con volute vegetali, tende al cen
tro verso un trompe l'oeil, che schiude un cielo cirrato, nel quale è infissa una chia
ve di volta lapidea a forma di rosa. 
NOTE: Riferisce lo storico Angelo Carmelo Bello che la chiesa anticamente veniva 
officiata da sacerdoti appositamente fatti venire da Martina. 

La chiesa, attualmente non più destinata a luogo di culto, è tenuta in ottimo stato 
ma si rendono necessarie urgenti interventi di restauro della decorazione pittorica, 
essenziali anche per evidenziare le successive fasi della decorazione. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 47-48, 51,60 e 65; 

BELLO 1988b, pp. 98 e passim; 
BELLO 1989, p. 70; 
BELLO 2001, p. 130; 
FATIIZZO, pp. 438; 
FUMAROLA-PELLEGRINI, pp. 92-93; 
A.V. GRECO 1992, pp. 70 e passim; 
A.V. GRECO 1993, pp. 53, 56 e passim; 
GUALDI 1988, p. LXIV; 
GUALDI 2001, pp. 131-135. 
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MASSERIA LUPOLI 

NOTIZIE: Masseria Lupoli è, sicuramente, l'azienda agropastorale più compiutamen
te studiata fra quelle comprese nel 1919 nel territorio del neonato Comune di Cri
spiano; si danno, pertanto, di essa solo essenziali notizie storiche, rimandando illet
tore alla vasta bibliografia di seguito indicata. 

Occupa parte della stretta lingua del territorio crispianese che s'incunea fra quel
li dei comuni di Martina Franca e di Grottaglie, delimitato a nord dai Monti di Mar
tina e a sud dal Tratturo Martinese, antica e importante via della transumanza che 
collegava Francavilla Fontana e, quindi, il Salento a Massafra e a Castellaneta. 

Il professor Luigi Mongiello, studioso e analista delle architetture rurali di Puglia, 
sostiene che le aree interessate da questa e da altre importanti vie erbose hanno de
terminato lo sviluppo di masserie a spiccata vocazione agropastorale, quale Lupoli, 
nelle cui aree di servizio si rinvengono strutture tali da permettere d'evidenziare le 
correlazioni esistenti fra forme insediative e funzioni produttive delle aziende. 

Va, però, osservato che l'area su cui si è sviluppato l'attuale complesso masseri
zio era frequentata già in epoca preistorica, come confermano i frequenti rinveni
menti di frammenti di ceramica a impasto e di selci scheggiate del Paleolitico, non
ché di selci levigate del Neolitico; si sono ritrovati, in conseguenzialità temporale, 
reperti di ceramica ellena ed ellenistica, del tipo Gnathia, dal IV al I secolo a.c.; al
l'epoca romana risalgono alcune epigrafi. 

Gran parte di questo importante materiale è custodito nel Museo della Civiltà 
Contadina, che occupa alcuni locali terranei della casa padronale, realizzato nel 
1967 da Edmondo Perrone (1905-1992) e tuttora custodito e incrementato dal figlio 
Luigi; in questi ambienti si conservano, inoltre, interessanti mappe sette-ottocente-
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sche, che permettono di costruire con certezza lo sviluppo dei corpi di fabbrica e 
l'incidenza delle coltivazioni tipiche della masseria. 

Nel I secolo dell'Era Volgare la contrada in cui s'è sviluppata Masseria Lupoli rien
trava nel Saltus Crispinillae, così detto perché appartenente a una celebre cortigiana 
di Nerone; con la dissoluzione dell'Impero Romano venne compresa in un vasto pos
sedimento fondiario, detto Foresta, ricadente nei beni della Mensa Arcivescovile di 
Taranto, alla quale i possessori di terre erano tenuti a pagare la decima sui raccolti. 

Nelle carte topografiche più antiche l'attuale masseria è indicata come Torre Lon
ga, in quanto l'originario nucleo insediativo era costituito, appunto, da una torre del 
XV secolo; simili strutture d'avvistamento e di difesa anticorsara sono frequenti in 
questa zona e la loro esistenza si riscontra, anche, nelle masserie del Duca e Calze
rosse. 

In alcuni documenti, anteriori al XVIII secolo, la masseria è detta anche Lamia
longa o Lardiello. 

Nel 1608 alcuni tomoli chiusi e altri aperti dell'attuale masseria vennero conces
si dalla Mensa Arcivescovile di Taranto al martinese Fabrizio Cenci. 

A far data dal 1642 l'azienda passò alla famiglia Lupoli di Taranto, che usurpò va
ste porzioni di terre demaniali, dando origine a un'azienda di 800 tomoli. 

Nel catasto onciario del 1742-1748 della città bimare, infatti, Masseria Torre 
Longa, la più grande per estensione fra quelle poi comprese nel territorio di Crispia
no, è intestata al tarantino Marino Lupoli, il quale possedeva: Una massaria, sita in 
tenimento di Taranto luogo detto Torre Longa e li Monti ... consistente in tomola 
milleduecento cinquanta di terre tra seminatorie, petrose e sterpine, con dentro di 
esse alberi di olive numero tremila circa con termiti di poco frutto . .. 

L'azienda, inoltre, era dotata dei seguenti servizi: un'abitazione su due livelli, cer
tamente da individuare nella torre cinquecentesca; una chiesa; una casa di paglia 
(silos); un numero imprecisato di trulli; un cortile (recinto per animali grossi); un 
trappeto ipogeo; cinque stagni di acqua piovana. 

Nel 1744 questo complesso pervenne per attribuzione dotale al nobile tarantino 
Francesco Saverio Carducci Agustini (1724-1810) e, perciò, la Masseria di Monti 
di Lupoli nel catasto murattiano del 1812 è intestata al figlio ed erede universale di 
Fulvia Lupoli (morta nel 1793), ultima discendente della casata, ossia il cavaliere 
di giustizia dell' Ordine di Malta Andrea Carducci Agustini (1745-1816), benestan
te in Taranto. 

A questi era rubricata un'estensione di 723 tomoli, dei quali 120 a oliveto, 200 a 
serninativo e 403 di macchioso; nella partita catastale sono indicati, inoltre, una ca
sa d'abitazione, una casa rustica, un giardino (orto) e un trappeto (frantoio). 

La notevole riduzione dell'estensione della masseria, riscontrabile fra i dati del
l' onciario e quelli del murattiano, si giustifica con il fatto che nell' arco di tempo in
tercorso fra la redazione dei due catasti alcuni terreni di Masseria Lupoli vennero 
scorporati dal territorio di Taranto e compresi in quello di Grottaglie. 

L'azienda, acquistata all' asta e assegnata il 22 marzo 1866 al senatore Cataldo 
Nitti (1808-1898), fu interessata da notevoli rnigliorie agrarie, che ne potenziarono 
la produttività con l'impianto fra il 1890 e il 1892 di un nuovo oliveto, di un man
dorleto e di un giardino d'agrumi. 

1122 marzo 1909, nuovamente all'asta, passò all'insigne avvocato tarantino Lui
gi Perrone (1860-1924), i cui eredi sono gli attuali proprietari. 
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I consistenti corpi di fabbrica sono il risultato di una lunga serie di ampliamenti 
successivi, sviluppati si intorno alla torre cinquecentesca, all'interno di una vasta 
corte: un'imponente casa padronale, varie abitazioni coloniche, stalle per mucche e 
per buoi, due grandi iazzi, rispettivamente per pecore e per capre . 

Sono presenti, inoltre , tutti gli impianti necessari alla trasformazione dei prodotti 
agrozootecnici, fra i quali un interessante trappeto ipogeo, già esistente a metà Set
tecento , che s'incontra a qualche centinaia di metri dal nucleo insediativo principa
le . 

Masseria Lupoli è una florida e rinomata azienda a destinazione olivicola e cerea
licola; il proprietario è socio del Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, isti
tuzione che si propone d'incrementare lo sviluppo agro-turistico e di garantire con 
marchi di protezione i prodotti del territorio . 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa in origine era dedicata a Santa Maria della Croce, culto ti
pico delle zone boschive; in seguito a lavori di restauro venne nuovamente benedet
ta il lO giugno 1931 e intitolata a Santa Maria Liberatrice , della quale era partico
larmente devota donna Carolina De Nicola (1874-1953), vedova dell'avvocato Lui
gi Perrone. 
ESTERNO: Il sacro edificio, che sorge all'interno della corte addossato all'alta torre 
cinquecentesca, era già stato edificato agli inizi del Settecento, come si ricava dal 
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verbale della visita pastorale del 1718, allorché risultò lunga 40 palmi, larga 24 e al
ta 30; in realtà gli elementi decorativi dell'elegante portale rimandano, almeno, al 
XVII secolo. 

È sollevato di circa mezzo metro dal piano di calpestio della corte e vi s'accede 
tramite tre gradini lapidei. 

Nella facciata rettangolare si apre un portale in pietra finemente modanato, tipico 
del Seicento, sormontato da una semplice finestra d'epoca posteriore; nello spazio 
fra l'architrave e il cornicione del portale è stata affissa una recente lastra marmo
rea con l'iscrizione dedicatoria Mariae Liberatrici. 

La parte terminale della facciata è scandita da un cornicione aggettante a dentel
li, con al centro una croce litica su un montetto in pietra e alle estremità due ele
menti decorativi a forma di piramida tronca; all'estremità destra, prossima alla tor
re, spunta dalla facciata un essenziale doccione. 

Il campanile a vela, su cui spicca un'alta croce in ferro battuto, si erge sulla par
te sommitale della torre e conserva ancora una campana in bronzo, sulla quale è ri
levata l'arma dei Carducci, famiglia egemone della Taranto sei-settecentesca. 

Sulla campana sono realizzati a bassorilievo un Santo vescovo e una Madonna; 
compaiono, inoltre, nella parte alta un'iscrizione su tre righi e in basso un'altra su 
un solo rigo. 

Sulla prima è riportato in maiuscole: Franciscus Saverius Carduccius Augustini / 
Ex vetustis florentinorum atque tarentinorum / Patriciis A[nno] D[omini] 
MDCCXCVIII. In basso, a conclusione di quanto esposto sopra: Dominus Terrae 
Montisparani fractura insonum refundendum curavit. 
MISURE DELL'AULA: 870x432x485 
INTERNO: La volta a botte scarica sulle pareti laterali, caratterizzate da sei lunette 
ogivali su ogni lato con peducci lavorati, tipiche delle architetture seicentesche. 

Le pareti sono imbiancate con latte di calce; il pavimento della vasta aula e del 
presbiterio, al quale s'accede per mezzo di due gradini, è quello originario, costitui
to da irregolari lastroni quadrangolari di pietra calcarea. 

La lapidea macchina d'altare, colorata con vernice a olio marrone, presenta 
un'ampia predella e un alto tabernacolo; realizzata nel corso dei radicali restauri del 
1931 che interessarono il sacro edificio, sorge al centro del presbiterio, cui si acce
de per mezzo di un gradino, ed è separata dalla parete di fondo in modo da defini
re un àmbito usato come sacrestia. 

La mensa è sostenuta da due colonnine, rastremate e scanalate, poggianti su un 
semplice elemento decorativo a forma di parallelepipedo. 

Dalla parete di fondo il proprietario della masseria ha prelevato e conservato al
trove l'originario dipinto a olio, raffigurante la Madonna della Croce, sostituendo
lo con una piccola icona bizantineggiante, raffigurante la Madonna Liberatrice. 

Dell'originario e ricco corredo di oggetti liturgici e di paramenti sacri per la cele
brazione della messa, attualmente non più conservati in loco per timore di furti sa
crileghi, degni di nota sono: un prezioso calice settecentesco d'argento, cesellato e 
sbalzato con decori floreali in frammezzati da testine di angeli; quattro dipinti a olio 
su tela, d'imprecisata provenienza ma da attribuire a un ignoto artista locale del Set
tecento, riproducenti episodi della Vita di Maria, ossia la Nascita della Vergine , 
l'Annunciazione, la Visita a Elisabetta, la Presentazione di Gesù al Tempio; due sta
tuette in terracotta, vestite, riproducenti San Francesco di Paola e Gesù Bambino. 
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Sulla parete sinistra dell'aula è collocata una tela a olio, raffigurante la Madonna 
della Croce fra i santi Martino e Antonio (cm 105x90), incoronata da due angeli e 
al di sopra di anime purganti. Si tratta di un'ottocentesca opera devozionale di me
diocre fattura, probabilmente commissionata da un fittuario della masseria, come si 
evince dall'iscrizione Pietro La Catena fatta per sua / Devozione. 

Alla stessa parete è appoggiato un ampio parallelepipedo ligneo, sul quale è po
sto un Crocifisso (altezza cm 220), pregevole opera policroma a grandezza quasi na
turale di un valente cartapestaio leccese, cui fu commissionato da donna Carolina 
De Nicola Perrone nel 1931. 

La stessa fece realizzare qualche anno dopo anche una statua di Sant'Antonio da 
Padova con Bambino (altezza cm 165), pure in cartapesta, custodita in una nicchia 
ricavata nella parete destra. 

Nella chiesa si conservano: un'acquasantiera a scodella, scavata nel muro, a de
stra entrando; un confessionale e un inginocchiatoio lignei di fattura novecentesca; 
una croce e sei candelieri in ottone sulla predella d'altare e due, metallici, davanti 
al tabernacolo; una cartagloria novecentesca su una mensola, infissa sulla parete de
stra dell'area presbiteriale. 

Desta curiosità una modesta cassetta lignea per le elemosine, conservata su una 
mensola infissa nella parete sinistra dell'area presbiteriale, della quale su un foglio 
dattiloscritto nel 1979 è ricostruita la vicenda: Nel 1932 a Specchia Tarantina, al
la vigilia della mietitura, una grandinata disastrosa come mai vista a memoria 
d'uomo, distrusse alla lettera le produzioni difave, di grano, di mandorle, difichi, 
di uva, di olive. La popolazione rimase così priva completamente di alimenti. Mol
ti, spinti dalla fame emigrarono a Taranto, a Bari, a Brindisi per chiedere l'elemo
sina nelle strade; le loro donne, per offrirsi come domestiche nelle famiglie bene
stanti. La gentildonna Carolina De Nicola, vedova del grand'ufficiale avvocato 
Luigi Perrone, compresa del disastro, distribuì in quella occasione danaro ai più 
bisognosi e d'allora istituì la tradizione, ripetutasi fino alla sua morte, di benefi
ciare i più poveri della contrada. All'uopo installò nella Cappella di Lupoli una 
cassetta, dove chi vi entrava poteva mettervi un obolo. E ciò fece, modesta, per ren
dere anonima la sua beneficenza; in sostanza però nella cassetta di oboli non ne 
versava che lei e i suoi famigliari . Ed il giorno di sant'Antonio di ciascun anno la 
cassetta veniva aperta ed il contenuto abbondantemente impinguato ancora da lei, 
veniva distribuito a quei poveri. Qualche anno fa la cassetta, che non si vuotava 
dalla sua morte, è stata aperta e si sono trovate carte moneta di allora, rose dal 
tempo e dall'umidità; oggi queste carte moneta sono conservate nell'Archivio Sto
rico di Lupoli. 
NOTE: Afferma Angelo Carmelo Bello che la Chiesa di Masseria Lupoli è stata 
sempre officiata, fin quando nella masseria risiedevano stabilmente coloni o lavo
ratori stagionali ingaggiati per la raccolta delle olive e in occasione della mieti-treb
biatura. 

A metà Ottocento il luogo di culto fu dichiarato parzialmente sacramentale per re
scritto della Sacra Congregazione dei Riti, ottenendo il privilegio di conservare il 
Santissimo per ventiquattr'ore nei giorni festivi, al fine di consentire ai contadini di 
prendere la comunione. 

Nella chiesa si conserva un decreto della Curia Arcivescovile di Taranto, datato 
12 ottobre 1936 e firmato da monsignor Ferdinando Bernardi (1935-1961), che re-
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cita: Vista la domanda, avanzata a questa reverendissima Curia in data 20 passato 
mese, dalla signora Carolina De Nicola, vedova Perrone. Visitata da noi personal
mente, nel pomeriggio di ieri la chiesa , di cui era obbietto la domanda, dedicata a 
Santa Maria Liberatrice, che fa parte della Masseria Lupo/i, in agro di Crispiano, 
di proprietà della stessa signora. L'abbiamo benedetta insieme alla nuova statua di 
Sant'Antonio, in essa collocata, dichiarandola oratorio semipubblico. Permettiamo 
in detto oratorio la celebrazione della Santa Messa a pro della molta gente lavora
trice che fa capo a tale importante masseria ove è pure un grande stabilimento 
oleario, a condizione però che si ponga sulla mensa dell'altare una nuova pietra 
sacra e s'incassi in essa giusta le leggi liturgiche, non essendo stata liturgicamen
te ben messa quella che attualmente vi si vede (e di cui è smosso anche il coverchio 
del sepolcreto). Anche il calice dovrà essere pulito e, quel che più importa, dorato 
di nuovo nella coppa. Questo decreto sarà posto in cornice ed appeso ad un posto 
conveniente nell'oratorio, perché il sacerdote celebrante ne possa prendere visione 
ed assumerne la responsabilità. 

La chiesa, malgrado qualche infiltrazione di umidità nella parete di destra, ossia 
quella addossata alla torre cinquecentesca, è in buono stato di conservazione ed è 
ottimamente custodita dai proprietari; è tuttora benedetta e vi si celebra la messa pe
riodicamente in occasione di ricorrenze legate alle vicende famigliari dei Perrone. 
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NOTIZIE: L'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), che ha verificato sul campo il fit
to sistema di centuriazione del territorio dell' Alto Tarantino, operato dai romani 
della prima età imperiale, ritiene che anche l'insediamento di Masseria Maggio sia 
sorto, non per semplice coincidenza, lungo i limites delle antiche centurie, i cui trac
ciati sono ancora rilevabili in loco. 

L'attuale masseria, comunque, si è formata nei terreni del vasto feudo di San Si
mone, appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all' Abbazia di Santa Maria del Ga
leso, già cistercense e poi concistoriale, alla quale i possessori di terre pagavano la 
decima sui raccolti. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero cistercense non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, 
perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protratte si per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali ed' ordine pubblico. 

La masseria s'incontra lungo la strada vecchia che da Martina Franca conduce a 
Crispiano, ai piedi dei Monti di Martina. 

Il toponimo è derivato dal cognome della famiglia martinese Maggi, che per lun
go tempo ne è stata proprietaria; l'azienda, ancora nell'Ottocento, era, appunto, de
nominata Maggio. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 la masseria, ricadente nel citato 
feudo di San Simone, è rubricata con la denominazione Paretone ed è intestata al 
martinese Martino Di Maggio, residente a Grottaglie. 

Questi possedeva circa 100 tomoli di terra, dichiarata di poca qualità e sassosa, 
che assicuravano, una rendita di 40 ducati annui, appena la metà di quanto ordina
riamente s'attribuiva ad analoghe estensioni fondiarie . 

Terre e rendite dei beni fondiari dell' Abbazia del Galeso, senza pregiudizio per 
l'abate commendatario pro tempo re , vennero assegnate con decreto del 22 settem-
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bre 1780 dell'arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro (1778-1817) al Semina
rio diocesano di Taranto. 

Nel catasto murattiano del 1812 la proprietà, sempre indicata con il toponimo Pa
retone o Li Siati, è intestata a Giovanni Antonio (nato nel 1776), e ad Ambrogio De
siati (1778-1823), fratelli benestanti, possessori di 123 tomoli, dei quali 90 a semi
nativo e 32 macchiosi, oltre che di un giardino (orto), di una casa d'abitazione e di 
una casa rustica; l'azienda è rubricata per una rendita di 185 ducati e 60 grana. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla divisio
ne dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano divisi fra 
il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colorne perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame venne a determinarsi, pertanto, un aspro contenzioso giu
diziario, che si protrasse per quasi tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo 
momento fra il Seminario diocesano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ulti
mo avverso ai materiali possessori di terre, i quali le facevano passare per colonìe 
perpetue non soggette a divisione e, quindi, impedivano anche il naturale esercizio 
degli usi civici. 

La struttura architettonica del nucleo insediativo è assimilabile a quella delle mas
serie dette a monoblocco. 

Queste prevalgono, secondo gli studiosi Tony Fumarola e Lino Pellegrini, in par
ticolare nella parte settentrionale del territorio di Crispiano, soprattutto nell'area di 
San Simone, caratterizzata da masserie a corpo unico isolato. 

Masseria Maggio conserva destinazione agricola con fondi a pascolo e a oliveto. 
L'attuale proprietario aderisce al Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, 

che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di garantire con marchi di 
protezione i prodotti del territorio. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto, afferma lo storico Angelo Carmelo Bello, nelle vi
site pastorali dell'Ottocento viene indicato come Cappella dell'Addolorata. 
ESTERNO: La chiesa, compresa nella zona dei servizi della masseria e prospiciente 
la strada d'accesso alla stessa, non è inventariata nel catasto onciario, pertanto si 
deve ritenere che sia stata eretta dopo il 1748; nei verbali delle visite pastorali del 
XIX secolo, infatti, è segnalata di antica fabbrica, ben adornata e con ottima bian
cheria liturgica. 

La facciata quadrata distingue il luogo di culto dai modesti corpi di fabbrica del 
complesso masserizio per la presenza di un rilievo aggettante, che riquadra ulterior
mente il sacro edificio. 

S'accede da un piccolo sagrato basolato per mezzo di due gradini, dei quali uno 
è in pietra e l'altro in marmo con l'alzata ricoperta da sei mattonelle ceramiche, de
corate con stelle di color marrone a otto punte. 

L'alto portale, completato da una lineare cornice a rilievo, è sovrastato da un'am
pia finestra sagomata. 
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Sulla sommità della facciata è collocato un interessante gruppo scultoreo in pie
tra: San Martino e il Povero, modello iconografico rarissimo nel territorio della 
Murgia dei Trulli, in quanto il patrono di Martina è comunemente rappresentato nel
la forma di vescovo benedicente, protettore dei raccolti . 

Statue lapidee di analogo soggetto, infatti, sono riscontrabili in edifici rurali sul
la parte sommi tale della chiesa di Masseria Tagliente e della casa padronale di Mas
seria Ferri, rispettivamente in agro di Martina Franca e d'Ostuni. 
MISURE: 664x370x380 (totale) 

398x370x380 (aula) 
266x370x336 (presbiterio) 

INTERNO: Esclusa la facciata esterna, ben poco è rimasto dell'originario luogo di 
culto, in cui si registra una netta separazione dell'aula dal presbiterio , costituiti da 
due ambienti di diverso livello, separati da un basso gradino, entrambi voltati a stel
la. 

Le pareti dell'aula, come la volta, sono imbiancate fino a circa cm 158 dal piano 
di calpestio; nella parte inferiore sono rivestite con pannelli di plastica ondulata di 
colore marrone. 

Il pavimento è costituito da piastrelle di ceramica con stelle di color marrone a ot
to punte su fondo beige. 

Alla parete di fondo, interamente ricoperta da monocrome piastrelle di ceramica, 
è addossato il semplice l'altare di pietra intagliata; sulla mensa, retta da due menso
Ioni scanalati, corre un'ampia predella a due ripiani con tabernacolo, sul quale po
sa un articolato poggiacrocifisso lapideo. 
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Sui corni dell'altare si ergono due statuette tardosettecentesche in pietra colorata, 
d'ingenua fattura e alte cm 61, raffiguranti San Martino vescovo (a sinistra) e San 
Francesco da Paola. 

Dell'originario arredo liturgico residuano: un leggio ligneo con Messale del 1802, 
stampato dalla Tipografia Simoniana di Napoli; quattro candelieri sagomati in le
gno colorato; tre cartegloria rettangolari; un calice in metallo argentato (altezza cm 
21), databile agli anni Venti-Trenta del XIX secolo, dotato di patena coeva, su cui è 
inciso Le, sigla di un probabile donatore e/o proprietario e non il punzone di un ora
fo, come ha osservato in Iaea lo storico dell'argenteria Giovanni Boraccesi. 

A destra, entrando, è infissa nel muro una piccola acquasantiera lapidea a forma 
di scodella. 
NOTE: Il luogo di culto è lindo, ben curato e adornato con costose piante d'apparta
mento, sebbene sia completamente e irrimediabilmente stravolto nella sua origina
ria autenticità, forse per scongiurare risalite di umidità, ovvero per ribadire un esa
sperato senso di ordine e di pulizia. 

Si è celebrato episodicamente e, almeno, fino agli anni Ottanta del secolo scorso. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 50-51,60 e 65; 

BELLO 1988b, pp. 93-99 (passim); 
BELLO 1989, pp. 67-69; 
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Statuette tardosettecentesche in pietra colorata, raffiguranti San Martino vescovo (a sinistra) e San Fran
cesco da Paola. 
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MASSERIA MEDICO DI MAGLIE 

NOTIZIE: Questo complesso masserizio si è sviluppato in un'area demaniale, che dal 
Medioevo al XIX secolo era compresa in parte nel vasto feudo di San Simone, ap
partenuto all' Abbazia di Santa Maria del Galeso, e in parte nel territorio di pertinen
za dell' Abbazia di Santa Maria di Crispiano; entrambe poi concistoriali. 

In questa porzione del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune 
di Crispiano, le proprietà dei due antichi monasteri citati non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi , le rendite di quelle terre, 
perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fme del XVIII secolo, 
innestò controverse azioni giudiziarie, protratte si per tutto l'Ottocento, che determi
narono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

In Età Moderna la contrada in cui è sviluppata Masseria Medico di Maglie era in
nervata da un braccio del Tratturo Martinese, importante arteria della transumanza 
dal Tarantino verso il Salento, il quale, scendendo dall'altopiano murgiano, collega
va le masserie Carmine, Acchille, Medico di Maglie, Tagliente e Casellone. 

Il toponimo dell'azienda è derivato dal cognome del medico Giovanni Battista 
Magli (1685-1753), proprietario della masseria nella prima metà del Settecento. 

Gli ascendenti del medico, già egemoni nella Martina del XVII secolo, possede
vano terre in questa parte del territorio di Taranto almeno dal 1636. 

Il 25 maggio di quell'anno, infatti, mastro Giuseppe Antonio Magli (attestato dal 
1636 al 1652) ottenne a mutuo, per atto del notaio martinese Nicola Antonio Ange
lini, dalla Confraternita Immacolata dei Nobili un capitale di 50 ducati in solido con 
mastro Nicola Carriero e con il figlio di questi, Giuseppe; a garanzia del prestito il 
Magli ipotecò, fra l'altro, un fondo di 25 tomoli di terre aperte con [amia (abitazio
ne) e con pozzo ad acqua in territorio di Taranto, nel luogo detto Santo Simine . 

Alla fine del XVII secolo nella stessa area altri esponenti qella famiglia Magli, 
omonimi e forse imparentati fra loro, possedevano non poche terre. 

In un atto del 26 settembre 1690, rogato dal notaio Donato Antonio La Sorte, Do
menico Magli e suo figlio Martino Antonio (1664-1732), sacerdote, ottengono a 
censo 15 ducati dalla Confraternita Maria Santissima del Rosario, sottoponendo a 
ipoteca, fra l'altro, una masseria di 100 tomoli di terre chiuse, con magazzino, con 
[amia (abitazione), con corte (recinto per animali) e con casella, in territorio di Ta
ranto nel luogo detto le Lamie de' Magli. 

Un altro Magli, Donato Antonio, il21 dicembre 1692 ottiene dalla stessa confra
ternita martinese un capitale di 100 ducati per atto del notaio Domenico Antonio 
Miani; il beneficiario sottopone, fra l' altro, a ipoteca una masseria d'estensione im
precisata con [amia (abitazione), confontane (polle d'acqua sorgiva), con pozzi (ci
sterne) e con corti, in territorio di Taranto nel luogo detto le Lamie di Maglio, ossia 
Santo Simini, fondo gravato dalla decima sui raccolti a favore del cardinale polac
co Casimiro de Nohoff, commendatario dell' Abbazia di Santa Maria del Galeso 
(1691-1695). 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 il citato dottor fisico Giovanni Bat
tista Maglie, figlio di secondo letto ed erede del detto Domenico, possedeva nella 
contrada una masseria detta Lamie, dotata di un'abitazione su due livelli, di un cor
tile, di un capanno e di un magazzino; l'azienda era estesa 110 tomoli, di cui 70 di 
terre a seminativo e 40 macchiose, soggette a decima a favore dell'abate commen
datario pro tempore dell' Abbazia di Crispiano. 
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Nello stesso catasto il martinese Martino di Maglie, verosimilmente imparentato 
con il medico, in considerazione di quanto si è rilevato dai citati atti notarili degli 
anni Novanta del XVII secolo, è attestato quale possessore nella stessa contrada La
mie di 30 tomoli di terre macchiose, oltre che di un'abitazione terranea di tre stan
ze, di una casa di paglia (silos) e di una capanna per buoi; il tutto era soggetto a 
decima a favore dell'abate commendatario pro tempore dell' Abbazia del Galeso. 

Terre e rendite dei beni fondiari delle abbazie del Galeso e di Crispiano, senza 
pregiudizio per l'abate commendatario pro tempo re, vennero assegnate a favore del 
Seminario diocesano con decreto del 22 settembre 1780 dell'arcivescovo di Taran
to Giuseppe Capecelatro (1778-1817). 

Nel catasto murattiano del 1812 l'intero complesso, ora denominato Medico di 
Maglie, è intestato a Giuseppe Ceglie di Martina, il quale disponeva di 147 tomoli 
a seminativo, di una casa rustica e di una casa d'abitazione. 

La citata devoluzione dei beni delle abbazie commendate fu contestata con l' entra
ta in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla divisione dei 
demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano divisi fra il 
feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colonÌe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Venne a determinarsi, pertanto, un aspro contenzioso giudiziario, che si protrasse 
per quasi tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario 
diocesano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali pos
sessori di terre, i quali le facevano passare per colonÌe perpetue non soggette a di
visione e, quindi, impedivano anche il naturale esercizio degli usi civici. 
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Nel 1837 Masseria Medico di Maglie venne acquistata dal possidente martinese 
Giuseppe Fedele. 

A partire dagli anni Trenta dell'Ottocento e per circa un secolo molti proprietari 
ripiegarono sulla cosiddetta rendita di posizione e, ricorrendo all'antico contratto 
d'enfiteusi, frazionarono in piccoli fondi vaste aree a seminativo e/o incolte delle 
loro aziende, assegnandole agli utilisti con l'obbligo d'impiantarvi oliveti o vigne
ti e di versare un canone annuo al concedente. 

Il nucleo insediativo, risalente alla seconda metà del XIX secolo nella sua reda
zione finale, è classificabile nella tipologia architettonica definita a corte. 

Sull'ampio portale d'accesso è murata una lapide quadrata con cornice modana
ta, sormontata da una piccola croce, quasi del tutto incalcinata, sulla quale sono in
cisi: 1663 nella parte alta e R[estaurata (?)] 1859. 

Al centro del coronamento del portale si erge un'erma lapidea, raffigurante un 
ignoto personaggio, forse in abito da medico, probabilmente da identificare con il 
citato dottor fisico settecentesco Giovanni Battista Magli. 

Masseria Medico di Maglie conserva la tradizionale destinazione agrozootecnica 
con fondi olivati e vignati. 

L'attuale proprietario aderisce al Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano , 
che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di garantire con marchi di 
protezione i prodotti del territorio. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto, intitolato fin dalla sua costruzione alla Madonna del 
Rosario, venne benedetto il7 maggio 1867, come afferma lo storico Angelo Carme
lo Bello, dal sacerdote Gennaro Chiarelli (1792-1871), vicario foraneo di Martina. 
ESTERNO: La chiesa è stata, però, eretta nel 1856 dal proprietario dell'epoca, il mar
tinese Giuseppe Fedele, che ne ottenne il permesso dalla Curia Arcivescovile di Ta
ranto; venne dotata di una rendita di 6 ducati annui e il passaturo che ne assicura
va l 'accesso fu vincolato a uso pubblico per permettere agli abitanti del circondario 
d'accedere liberamente al luogo di culto. 

Realizzata all'esterno della corte della masseria, immediatamente a destra del porta
le d'ingresso, la chiesa è, perciò, dotata di due accessi, uno dal passaturo pubblico e 
l'altro dall'interno della corte, che si apre sulla parete sinistra in prossimità dell'altare. 

L'accesso esterno è preceduto da un basso gradino che s'innalza da un ampio sa
grato, recentemente basolato e pavimentato con piastrelle di gres. 

La semplice facciata quadrangolare è delimitata da una cornice marcapiano, su 
cui poggiano due articolati fiaccoloni e un' elegante cimasa mistilinea dalle ampie 
volute, forata al centro da un ovale e ulteriormente slanciata da una croce litica som
mitale dai bracci trifogliati. 
MISURE DELL'AULA: 560x425x475 
INTERNO: Questa chiesa costituisce un'autentica sorpresa, in quanto fmo a qualche anno 
fa giaceva in stato di completo abbandono, fortemente minacciata da1l' incuria e da pe
santi infiltrazioni di umidità, che ne avevano compromesso il cospicuo arredo pittorico. 

La notevole sensibilità dei proprietari, supportata dalla perizia tecnica della restau
ratrice Rosanna Guglielmi, nel 2003 ha permesso di recuperare questo singolare luo
go di culto ottocentesco, grazie a una filologica opera di conservazione, che ha ripro
posto le cromie e l'ammodernamento dell'apparato iconografico dipinto su muro. 
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L'area presbiteriale sapientemente restaurata. 

L'aula, dichiarata all'atto della costruzione di circa 16 palmi quadrati, ha volta a 
cielo di carrozza, che scarica su quattro snelle colonne, tinteggiate con venature a 
finto manno; è colorata in azzurro e profilata da rossi fascioni , che definiscono un 
alto quadrilatero decussato con al centro un complesso decoro floreale. 

L'ambiente è estremamente luminoso per la presenza di due finestrelle, che si 
aprono nella parte alta delle pareti laterali. 
Il pavimento è di basole calcaree (chianche) quadrangolari ben connesse. 

Metà dell'aula è occupata dall'ampio presbiterio, leggennente rialzato; un basso 
gradino pennette d'accedere all'altare, addossato alla parete di fondo. 

La macchina d'altare è in pietra intagliata, decorata con stucchi marmorizzanti dai 
colori pastello (rosso, azzurro, verde e ocra) a stilizzati motivi geometrici e floreali. 

La mensa, sorretta da quattro colonnine stuccate a finto marmo, è sovrastata da 
una predella a due ripiani e da un reggicroce modanato; sul paliotto è rilevato a stuc
co un tondo dal fondo azzurro, su cui spicca una bianca croce gigliata raggiata. 

Sulla parete di fondo, al di sopra della macchina d'altare, è proposta una comples
sa composizione a trompe l'oei! dalle tenui cromie in verde, in celeste e in oro, de
finita da due finte nicchie ogivali in stile neo gotico e da una cornice lapidea moda
nata con decori fogliacei in azzurro, contenente una tela a olio. 

Quest'ultima è una riproduzione di modeste dimensioni (cm 100x80) della Ma
donna del Rosario, dipinta nel 1762 da Domenico Carella (1720 o 1721-1813), col
locata nell'ancona dell'altare del transetto sinistro della Chiesa di San Domenico di 
Martina Franca. 
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Particolare interesse rivela il ritratto a mezzobusto del committente, emerso nel 
corso del recente restauro del 2003, perché ricoperto in epoca imprecisata. 

Sostiene la citata restauratrice che il dipinto in questione dev' essere considerato 
un ex voto di aliena provenienza e adattato come pala d'altare in questo luogo di 
culto; a sostegno di questo suo giudizio concorrono la misura della tela, inferiore al
l'ancona in cui è collocata, ma, soprattutto, il volto esangue e macilento dell'offe
rente, forse ritratto in rendimento di grazie in seguito a uno scampato pericolo. 

La stessa restauratrice ha realizzato ai lati dell'ancona, rispettivamente a sinistra 
e a destra, due eleganti cornici neogotiche, dalle quali emergono su fondo celeste 
due immagini, stanti e di profilo (cm 80x40), di un giovanile San Francesco d'As
sisi con le stigmate e di San Domenico di Guzman; si tratta dei santi onomastici del
l'attuale proprietario e di suo padre. 

Va detto che, mentre le immagini sopra descritte sono state realizzate ex novo a 
tempera dalla restauratrice, le finte nicchie facevano già parte del primitivo corredo 
pittorico della chiesa, sebbene fossero fortemente compromesse nella leggibilità. 

Completano l'arredo della chiesa: una piccola acquasantiera lapidea a scodella mo
danata, infissa nel muro, a destra dell' ingresso; una convenzionale oleografia dell' Im
macolata; due artistici candelabri a muro in ferro battuto, pendenti dalle pareti late
rali del presbiterio; quattro candelieri in legno modanato (restaurati); due portafiori in 
ceramica; un crocifisso in legno; le statuette in gesso dei Santi Medici Cosma e Da
miano; un inginocchiatoio; banchi in legno, poltrone e tappeti, disposti nell'aula. 

I precedenti proprietari hanno portato via dalla chiesa nel 2000 un olio su tela ot
tocentesco, raffigurante Sant'Anna e la Vergine, documentato in letteratura. 
NOTE: Nella chiesa, ottimamente tenuta e custodita, si celebra regolarmente la mes
sa in rapporto alla disponibilità dei sacerdoti. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 41, 50-51, 59 e 65; 
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MASSERIA MESOLE 

NOTIZIE: L'area sulla quale si è sviluppato quest'imponente complesso masserizio rien
trava, secondo l'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), nel fitto sistema di centuria
zione del territorio dell' Alto Tarantino, operato dai romani della prima età imperiale. 

Questo studioso, a tal proposito, osserva che i ritrovamenti di reperti, anche nel
l'area di Masseria Mesole, vengono a collocarsi quasi tutti lungo i limites delle an
tiche centurie, i cui tracciati sono ancora rilevabili in loco. 

L'attuale masseria, comunque, si è formata nei terreni appartenuti dal Medioevo 
al XIX secolo all'antica Abbazia di Santa Maria di Crispiano, poi concistoriale, i cui 
beni immobili erano gestiti da amministratori locali degli abati commendatari di no
mina pontificia, i quali erano soliti concederli in fitto a privati. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà di quest'antica abbazia, comunque, non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano d'origine feudale e, quindi, le rendite delle terre con
cesse in fitto erano da considerarsi di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protratte si per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

Nel catasto onciario del 1742-1748 di Taranto risultano, infatti, intestate in Con
trada Mesole al cardinale Pier Luigi Carafa, commendatario dell' Abbazia di Cri
spiano (1727-1755), 200 tomoli a diversa destinazione colturale; nell' azienda erano 
comprese un'abitazione terranea per coloni, una capanna, una casa di paglia (silos) 
e una dispensa. 

Tali beni erano affittati a Tommaso Ciura, al quale in epoca imprecisata subentrò 
un certo Giuseppe Stanzione da Palo. 

Quest'ultimo, interpretando surrettiziamente un dispaccio reale del 1771, tentò 
invano in sede giudiziaria di far dichiarare la masseria un bene allodiale, contestan
done la natura feudale e chiedendo di vedersi riconosciuto il possesso in qualità di 
enfiteuta, sebbene conducesse l'azienda in virtù di un contratto d'affitto triennale, 
rinnovabile. 

Tale rivendicazione è rivelatrice dell'importanza assunta nel Settecento da Mas
seria Mesole, giustamente rilevata dagli studiosi Tony Fumarola e Lino Pellegrini, 
i quali sostengono che lo sviluppo del complesso è legato al fatto che si sia forma
to in prossimità di antiche strade e lungo uno dei due rami dell'importante Gravina 
dell' Alezza. 

Questa particolare posizione ha determinato un costante accrescimento degli ad
dendi funzionali alloro interno, subordinando allivello quantitativo e qualitativo 
della produzione, grazie all'importanza che le stesse vie di comunicazione hanno 
rivestito fino agli inizi dell'Ottocento. 

Il toponimo, del resto, è sicuramente molto antico ed è rivelatore delle trasforma
zioni agrarie del complesso. 

Sarà, infatti, derivato dalla presenza nei terreni dell'azienda di remote mesole, ter
mine con il quale s'indicavano in Età Moderna gli enormi accumuli informi di pie
trame, ricavato dal dissodamento dei fondi incolti o macchiosi messi a coltura; mol
ti di questi cumuli sono tuttora visibili lungo l'alberato viale d'accesso che condu
ce al nucleo residenziale della masseria. 

Terre e rendite dei beni fondiari dell'Abbazia di Crispiano, senza pregiudizio per 
l'abate commendatario pro tempore, vennero assegnate con decreto del 22 settem-
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1:::. Masseria Mesole 

bre 1780 dell'arcivescovo Giuseppe Capecelatro (1778-1817) al Seminario dioce
sano di Taranto. 

Nel catasto murattiano del 1812 la masseria Le Mesole, censita per 518 tomoli in 
parte macchiosi e in parte a seminativo, è intestata a Francesco Paolo Stanzione, 
erede dell'affittuario settecentesco, il quale disponeva, anche, di una casa d'abita
zione, di una casa colonica e di un giardino (orto). 

Tutti i beni di questo benestante a Palo, comprendenti, oltre a Masseria Mesole, 
un casino di campagna in Contrada San Donato a Taranto e una casa palazzata nel
la stessa città, vennero pignorati nel 1817 e proposti per la vendita all'incanto il 5 
luglio 1820. 

Nell'avviso d'asta, emesso dal Tribunale di Lecce, l'azienda agricola dello Stan
zione, tenuta in fitto dal martinese Gennaro Casavola (1768-1837), possessore di 
Masseria Cacciagualani, è così descritta: Una masseria chiamata Mesole, sita in te
nimento e circondario di Taranto, contrada dell'istesso nome nel distretto de' ter
reni della Badia di Santa Maria di Crispiano sopra i Monti distante dell'abitato di 
Taranto circa 7 miglia. Questa masseria consiste nei seguenti fabbricati, cioè un la
mione di bovi a tetto, che ha ingresso da levante; una cucina per uso dei coloni an
che a tetto, che ha ingresso da detto lamione e l'uscita verso tramontana; una pa
gliera a tetto a canto dellamione suddetto; un forno, ed una stalla posti sotto una 
grotta. Separatamente da detti fabbricati, vi sono tre camere contigue l'una a l'al
tra coll'ingresso da ponente, due delle quali a lamia, l'altra a tetto. Tutti i suddet
ti locali forniti di porte; presso detti fabbricati a scirocco un giardino cinto di mu
ra di pietre e sopra pietre di circa un tomolo di terra d'estensione con dentro albe
ri di mandorle, e pochi difico. Presso di detti fabbricati un ovile di pecore con ca
mera a tetto, che ha l'ingresso da tramontana che ha detto ovile in 4 corti murate 
di pietre sopra pietre, oltre un'altra corte per i bovi; a canto a detto ovile un giar
dinetto murato, come sopra, dell'estensione di circa stoppelli 3 di terre; contiguo 
un piccolo parco murato pure di pietre per alviare dell'estensione di circa un tomo
lo di terra; due aquari fra detti fabbricati con pile da beverare; due altri alla pez
za del Pozzo di Mottola; un altro alla difesa macchiosa; una fonte nella pezza del
lo stesso nome; più un tratto di terre seminatorie di circa tomola 273 e stoppelli 5 
di una continuata estensione di pezze appellate, cioè Pezza di Putignano, Pezza di 
Grotte Scannaute, Pezza del Pozzo di Mottola, Pezza della Latrona, Pezza la Fon
te, Pezza attaccata a Triglie, Pezza dietro l'aja, posta davanti afabbricati di detta 
masseria verso ponente, ed altra La Lezza; finalmente un tratto di terre macchiose 
dell'estensione di circa tomola 244 .... La detta masseria con detti fabbricati, ovi
le di pecore, giardinetti, terre seminatorie e macchiose ... è soggetta a canone di 
annui ducati 140 in beneficio della Badia di Santa Maria di Crispiano. 

La vendita fu ritardata da lunghi adempimenti burocratici e solo nel 1839 l'archi
tetto leccese Alessandro Russo fonnò una pianta della masseria, stimandone il va
lore in 8.385 ducati e 60 grana. 

Con sentenza del 12 dicembre 1839 del Tribunale di Lecce la censuazione venne 
aggiudicata al tarantino Francesco Di Stani, che il 22 dicembre 1840 ottenne il re
gio exequatur, dopo aver ottenuto l'approvazione pontificia di papa Gregorio XVI 
(1831-1846), trattandosi di un bene ecclesiastico. 

L'8 novembre 1843 per atto del notaio tarantino Gaetano Portacci il Di Stani en
trò in possesso dell'azienda, versando un canone di 600 ducati in rate semestrali; al-
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l'enfiteuta, in quanto soggetto a pagamento dell'imposta fondiaria, il canone fu ri
dotto a 480 ducati. 

Francesco Di Stani divenne, così, possessore dell'ultimo brandello di quello che 
per secoli era stato il latifondo dell' Abbazia di Santa Maria di Crispiano, estinta nel 
1830, e incamerato fra i beni della Curia Arcivescovile di Taranto. 

A ricordo dell'avvenimento, per impegno assunto nel rogito notarile, il Di Stani 
murò al primo piano del fabbricato padronale della masseria una lapide che recita: 
Deo Optimo Maximo / Gregorio papa XVI summo pontefice / Ferdinando II Utrius
que Siciliae rege / Raphaele Blundo archiepiscopo tarentino / Hoc lati fundo quod 
vocant Le Mesole / Ad Abatia de Sancta Maria de Crispiano spectans / Francisco 
Di Stano tarantino / In enthiteusin perpetua concessum / Litteris apostolicis die 
XXII iulii MDCCCXL / Regio placito die XXII decembris MDCCCXL / Publicis tabu
lis regii notaris / Caietanus Portacci tarentini die VI novembris / A nativitate domi
ni MDCCCXLIII. 

Nell'intento d'avviare un'intensa trasformazione agraria della masseria, destinan
dola a oliveto, a seminativo e a vigneto, il Di Stani non si peritò di sconfinare nel
la proprietà pubblica, usurpando un antico tratturo. 

L'8 luglio 1847, pertanto, gli fu imposto da un'ordinanza del sindaco di Taranto 
di tenere aperta la strada summenzionata e rimetterla commodamente a tal uso fra 
il termine di ore ventiquattro da oggi. 
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1::::. Masseria Mesole 

L'intensa trasformazione agraria e fondiaria operata dal nuovo enfiteuta, che ave
va impiantato nei suoi terreni un esteso e razionale oliveto, lo indusse a smembrare 
l'azienda in due unità, Mesole e Fornace. 

Nella prima di queste, inoltre, Francesco Di Stani già nel 1844 aveva avviato im
ponenti lavori per dotare la masseria di nuovi corpi di fabbrica, edificando un pa
lazzetto padronale con magazzini, un trappeto, un palmento e una corte interna, il 
tutto compreso in una corte più ampia, delimitata dalle stalle e da una serie di case 
destinate ai lavoratori stabilmente occupati nell'azienda. 

Nel giro di pochi anni, ossia fra il 1844 e il 1856, venne così realizzato l'interven
to più significativo di edilizia rurale in quello che nel 1919 diverrà il territorio co
munale di Crispiano. 

Il nucleo insediativo in questione, affermano gli studiosi Tony Fumarola e Lino 
Pellegrini, conserva ancora intatte le diverse parti che hanno costituito in varie so
glie storiche l'attuale impianto tipologico, che si articola intorno a due corti: una 
più grande alla quale si accede dal tratturo che a sua volta si innestava sulla stra
da Crispiano-Massafra e una piccola pertinente alla casa padronale e alle stalle. 
Sulla corte grande si affaccia la schiera di case coloniche disposte ad L ed inter
rotta dal portale d'ingresso . ... Alla casa padronale .. . si accede dalla piccola cor
te [mediante] una scala esterna. Anche qui sono presenti elementi di difesa, in par
ticolare una garitta angolare a difesa dell'ingresso della corte piccola e alcune fe
ritoie. 

Masseria Mesole, concludono i citati analisti, rappresenta ancora oggi uno dei 
migliori esempi della privilegiata condizione autarchica di cui gli organismi rura
li godevano nelle epoche passate. 

Con atti del notaio tarantino Gabriele Mannarini del 9 agosto 1867 e del 9 feb
braio 1868 i figli ed eredi di Francesco Di Stani acquisirono la piena proprietà di 
Masseria Mesole, affrancando il canone enfiteutico e, perciò, ricordarono l'evento 
con una nuova lapide, collocata presso la prima: Domenico - Cataldo - Angelo Raf
faelo / Di Stani / Concordi continuatori del padre loro / Mercè rogito Mannarini 9 
febbraio 1868/ Riscattarono il latifondo le Mesole / Riunendo l'utile al diretto do
minio. 

Dalla seconda metà del XIX secolo e fino alla prima metà del successivo, infatti, 
l'azienda assunse l'assetto di un villaggio rurale, nel quale operavano diversi lavo
ratori specializzati nella coltivazione e nella trasformazione dei prodotti agrozoo
tecnici; alle famiglie dei salariati fissi, che, spesso, assommavano a più di cento in
dividui, si aggiungevano, poi, i lavoratori e le lavoratrici stagionali, reclutati nel pe
riodo della raccolta delle olive e della mietitura. 

Orbitavano, inoltre, intorno all'azienda agraria i nuclei famigliari degli utilisti, 
contadini e artigiani, trasferitisi nella nascente Crispiano, ai quali nell'ultimo quar
to del XIX secolo erano stati concessi in enfiteusi oltre 50 ettari di terre da dissoda
re di Masseria Mesole. 

L' impetuosa crescita demografica della nuova borgata di Crispiano, passata da 
2.418 abitanti nel 1881 a 4.136 nel 1901 ,indusse numerosi piccoli enfiteuti a occu
pare terreni macchiosi di natura demaniale, accorpati da numerosi agrari alle loro 
masserie. 

Questo fenomeno riguardò, anche i demani compresi fra le masserie Caccavella, 
Pentima Rossa e Mesole; al proprietario di quest'ultima, Giuseppe Di Stani, fu im-
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posto nel 1873, infatti, di garantire l'esercizio degli usi civici sui terreni macchiosi 
della sua azienda, addivenendo a conciliazione con il Comune di Taranto. 

L'agrario, pertanto, anche per sottrarsi a un lungo piato giudiziario, ripiegò sulla 
cosiddetta rendita di posizione e, come s'è detto, destinò a censuazione enfiteutica 
alcuni fondi di Masseria Mesole . 

L'azienda, attualmente, ha destinazione olivicola, disponendo di circa 100 ettari a 
oliveto; da quattro o cinque anni si sono adeguatamente ristrutturati i corpi di fab
brica masserizi per destinarli a uso di agriturismo. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato alla Madonna del Rosario . 
ESTERNO: Masseria Mesole, autentico centro dernico rurale, è dotata di un luogo di 
culto pubblico, sottratto all'esclusiva fruizione padronale, al quale Francesco Di 
Stani aveva destinato un vano terraneo del suo imponente palazzetto padronale che 
prospetta sulla corte esterna, basolata di chianche. 

L'esuberante e articolata facciata, incastonata nella muratura perimetrale dell'abi
tazione padronale, è in stile eclettico, percorsa da ampie modanature aggettanti, che 
partono da due colonne poggianti sulla cornice marcapiano dell'architrave dell'in
gresso; si delineano, così , cinque archetti ad andamento tondeggiante con vertice 
sulla bisettrice del portale, delineato da un ' ulteriore cornice conclusa a ogiva. 
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Nell'archetto centrale si apre una nicchia, in cui è accolta una scultura in pietra, 
raffigurante un Angelo, nome storicamente ricorrente fra gli esponenti della fami
glia proprietaria della masseria. 

Un cornicione, sormontato da una grande croce a rilievo, delimita il tutto; sul 
parapetto del terrazzo si erge un campanile a vela a timpano, dotato di campana, su 
cui spicca un'alta croce composita in ferro battuto. 

Al luogo di culto s'accede dall'ampio sagrato basolato, scendendo un basso gra
dino . 
MISURE DELL'AULA: 1.150x350x435 
INTERNO: La vasta aula rettangolare, voltata a botte, è divisa in due parti da paraste, 
oltre le quali è definito il presbiterio che occupa circa un terzo dell'intero vano; le 
pareti sono dipinte a calce di colore grigio e celeste. 

Sull'intradosso della volta sono state realizzate a tempera, negli anni Cinquanta 
del secolo scorso, immagini di natura devozionale che, partendo dall'ingresso, raf
figurano: il Santissimo Sacramento (cm 70x70), contornato da una raggiera di fasci 
di luce; il Sacro Cuore di Gesù (cm 140xI40), compreso in un nimbo; il Monogram
ma mariano (cm 140x120) in gloria e sostenuto da un gruppo di cherubini. 

Dalla volta pendono due artistici lampadari in stile liberty e due appliques d'ana
loga fattura sono infissi sulle paraste; il pavimento è costituito da novecentesche 
mattonelle quadrate di cemento con motivi geometrici . 

Sulla controfacciata sono scavate due grandi nicchie: quella a sinistra entrando è 
vuota; l'altra contiene un Angelo in pietra (altezza cm 110) con al di sotto un'acqua
santiera litica a scodella, a sua volta sormontata dalla Colomba dello Spirito Santo 
a bassorilievo. 

Sulla parete destra è presente un arcone, contenente un confessionale e in cui si 
apre la porta d'accesso al pulpito, il quale ha balaustra tondeggìante in legno e pog
gia su un basamento in pietra levigata, decorato alla base con una testa di cherubino. 

In una nicchia sulla stessa parete è custodita una statua in gesso a grandezza na
turale di Santa Caterina da Siena (altezza cm 170); segue un'altra nicchia, protetta 
da vetro, dov'era un tempo una statua in cartapesta di San Francesco da Paola, san
to onomastico di Francesco Di Stani, ora conservata in altro luogo. 

Nella parete sinistra si aprono, partendo dall'arco trionfale, altre quattro nicchie, 
delle quali le ultime due sono protette da portelle in vetro, e contengono o contene
vano, rispettivamente: una statua in gesso del Sacro Cuore (altezza cm 148) in sti
le neoclassico; una rarissima raffigurazione coeva dell'apostolo San Giuda Taddeo 
(altezza cm 170), pure in gesso; le statue in cartapesta dei Santi Medici Cosma e Da
miano, ora non più in loeo; la statua in cartapesta di San Cataldo, patrono di Taran
to, anch'essa non più in situo 

L'altare con predella e con tabernacolo, in pietra intagliata e colorata in celeste 
nelle specchiature, è addossato alla parete di fondo; sotto la mensa, sorretta da quat
tro colonne a tronco di piramide, era collocata una scultura raffigurante San Fran
cesco da Paola che attraversa lo Stretto di Messina, anch'essa trasferita altrove. 

La macchina d'altare è completata dall'ancona, definita da due paraste in muratu
ra con coronamento a timpano mistilineo, sotto il quale si delinea ad altorilievo una 
lapidea Colomba dello Spirito Santo; al di sotto dei corni dal sinuoso andamento fi
tomorfo sono infisse nella muratura due mensole lapidee, sorrette da un complesso 
decoro floreale in pietra, sulle quali venivano disposti gli oggetti d'uso liturgico. 
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Nell'ancona era contenuto un olio su tela, raffigurante la Vergine del Rosario e 
San Francesco da Paola con due monache benedettine su anime purganti; la tradi
zione vuole che due suore della famiglia proprietaria della masseria fossero state ri
tratte in quest'opera di stampo prettamente devozionale. 

Questo dipinto, ora rimosso, è datato 1848 e fu, quindi, commissionato a un igno
to esecutore proprio per l'erigendo luogo di culto di Masseria Mesole. 

Monsignor Francesco Ruggieri (1875-1949), a proposito di questo dipinto, ripor
ta il millesimo 1844, sostenendo che tale data non è quella dell'esecuzione, bensì 
del restauro di un'opera più antica, databile al Settecento. 

Ai lati della pala d'altare si aprono altre due nicchie con cornice modanata, in cui 
sono accolte altrettante statue lapidee (altezza cm 102): a sinistra, Sant'Antonio da 
Padova; a destra, Santa Rosa da Lima. 

Nella chiesa erano, infine, custodite altre due pregevoli statuette in pietra: un San 
Francesco da Paola, impropriamente esposto su un prezioso tronetto eucaristico, 
che originariamente serviva per la pia pratica delle Quarantore; un'interessantissi
ma scultura di San Domenico di Guzman, che regge con la destra il giglio e con la 
sinistra una chiesa. 

Quest'ultima statua può risalire al XIV o al XV secolo ed è, quindi, da ritenere 
materiale di spoglio, proveniente, probabilmente, dalla Chiesa conventuale di San 
Domenico in Taranto. 
NOTE: Afferma lo storico Angelo Carmelo Bello che questo luogo di culto fu corre
dato di tutti gli arredi sacri in argento e dei paramenti liturgici dal sacerdote Dome
nico Di Stani, uno degli eredi di Francesco, che officiava regolarmente nella chiesa 
durante la sua permanenza in masseria. 

Dalla fine della seconda guerra mondiale e fino agli anni Settanta del secolo scor
so, poi, in questa chiesa rurale veniva condotta il 31 maggio di ogni anno la statua 
della Madonna della Neve, protettrice di Crispiano; vi sostava per un giorno intero, 
visitata dai coloni della masseria e dai crispianesi, che riaccompagnavano all'im
brunire il simulacro in paese su un carro agricolo addobbato con fiori di campo. 

La chiesa, come s'è visto, era riccamente arredata ma giace ora in mediocre stato 
di conservazione; l'altare è praticamente spogliato e non vi si celebra più. 
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MASSERIA MIOLA 

NOTIZIE: Nei documenti antichi Masseria Miola è indicata con il toponimo Monte 
Sant'Angelo, forse perché si è formata nell'area della Grotta di Sant'Angelo e del 
Costone dell ' Angelo, ossia la prima terrazza pedemurgiana, che, partendo da Mon
te Termiti, giunge fino alle masserie Calvello e Avucchiara, separando orografica
mente il territorio di Crispiano da quello di Taranto. 

Nel sottosuolo s'alternano strati geologici di natura calcarenitica a quelli del du
ro calcare delle Murge, per cui, data la vicinanza della masseria al paese, essa è sta
ta sfruttata fino a tempi recentissimi sia come cava di tufo, da cui il toponimo po
polare di Monte del Tufo, sia come cava di materiali calcarei. 

L'attuale masseria, che si raggiunge percorrendo la strada vicinale fra Crispiano 
e Monte Termiti, si è formata nell ' area del vasto feudo appartenuto dal Medioevo al 
XIX secolo all'antica Abbazia di Santa Maria di Crispiano, poi concistoriale, ai cui 
abati commendatari i possessori di terre pagavano la decima sul raccolto. 

In questa parte di territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero non derivavano da acquisti o da dona
zioni ma erano d'origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, perlopiù deci
me , erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fme del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 la masseria Monte Sant'Angelo è 
intestata al sessantacinquenne massaro martinese Donato Antonio Miola, possesso
re di 40 tomo li di terre seminatorie e di un'abitazione su due livelli; dal cognome di 
questi è derivato l'attuale toponimo dell'azienda. 

Nella stessa contrada sono rubricate nel catasto in questione 20 tomoli di terre se
minatorie e macchiose anche a Donato Amessa di Montemesola. 

Terre e rendite dei beni fondiari dell' Abbazia di Crispiano, senza pregiudizio per 
l'abate commendatario pro tempore, vennero assegnate a favore del Seminario dio
cesano con decreto del 22 settembre 1780 dell'arcivescovo di Taranto Giuseppe Ca
pecelatro (1778-1817). 

Nel catasto murattiano del 1812 la proprietà è intestata a Vincenzo Amati, bene
stante a Lecce , che nel 1820 risiedeva a Massafra; questi disponeva di 84 tomoli, 
dei quali 78 a seminativo e 6 a oliveto , nonché di un giardino (orto), di una casa 
d'abitazione e di una casa rustica . 

Dagli Amati Masseria Miola venne ceduta nella seconda metà del XIX secolo al mar
tinese Giulio Recupero (nato nel 1799) fu Martino (1776-1864); su una pietra infissa 
nel terreno all'ingresso della grande aia è, infatti, inciso: Recupero 1893, verosimil
mente apposta da Martino Vincenzo (nato nel 1856), figlio naturale del detto Giulio. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell'Abbazia di Crispiano fu contestata 
con l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla 
divisione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andava
no divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le co
lorne perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 
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Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per qua
si tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario diocesa
no contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali possessori di 
terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a divisione. 

Nel 1844 il Comune di Taranto verificò che per Masseria Miola era accatastata 
una superficie di terre demaniali superiore a quella indicata dai proprietari, i quali, 
sebbene più volte sollecitati, si rifiutarono sempre di partecipare ai sopralluoghi per 
dirimere tale questione. 

Nel 1872, permanendo lo stato di conflittualità fra il Comune di Taranto e gli 
agrari, la Prefettura manifestò l'intenzione di perseguire penalmente gli autori di oc
cupazioni abusive e di messa a coltura dei terreni demaniali. 

Furono, così, ripristinati gli usi civici su alcuni fondi ma ai proprietari di Masse
ria Miola nel 1873 furono contestati ben nove casi di dissodamento di terre, delle 
quali si era già accertata la natura demaniale. 

I Recupero, pur perdurando in tali pratiche, addivennero a una conciliazione de
finitiva solo nel 1893 e l'anno successivo l'Amministrazione Comunale di Taranto 
poté attivare le procedure di quotizzazione dei demani, che a Masseria Miola inte
ressarono 45 ettari. 

L'impetuosa crescita demografica della nuova borgata di Crispiano, passata da 
2.418 abitanti nel 1881 a 4.136 nel 1901, indusse numerosi agrari a ripiegare sulla 
rendita di posizione e, così, frazionarono in piccoli lotti i terreni più ingrati delle lo
ro masserie, concedendoli in enfiteusi ai contadini e agli artigiani trasferitisi nel fio
rente centro demico. 

Nell'ultimo quarto del XIX secolo fra diversi utilisti, che versavano un annuo ca
none al concedente, furono ripartiti oltre 65 ettari di terre di Masseria Miola. 

Numerosi piccoli enfiteuti, cionondimeno, occuparono terreni macchiosi di natu
ra demaniale, accorpati dagli agrari alle loro masserie, determinando un grave feno
meno d'instabilità sociale, che riguardò, anche, i residui demani compresi fra le 
masserie Miola, Caselle e Belmonte. 

141 



~ Masseria Miola 

Nell'attuale nucleo insediativo, frazionato fra due proprietari, è possibile ancora 
rilevare l'originario impianto a corte del complesso; su un corpo di fabbrica è infis
sa un' epigrafe lapidea, che restituisce il millesimo 1763. 

Gli attuali proprietari dispongono di 17 ettari ciascuno, destinati a oliveto, a man
dorleto e a seminativo; in entrambe le frazioni dell'azienda permangono aree mac
chiose e in una di esse una recente pineta. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato all ' Annunciazione. 
ESTERNO: La chiesa, che non risulta inventariata nel catasto onciario, è stata sicu
ramente ultimata nel 1763, data d'esecuzione della tempera su muro dipinta sulla 
parete di fondo. 

Il settecentesco edificio sacro è attualmente compreso nel corpo di fabbrica prin
cipale della masseria ma un tempo s 'accedeva da un ingresso, oggi murato , esterno 
alla corte e adiacente alle stalle, lungo la strada pubblica. 

Quest'ultimo aspetto fa pensare che il luogo di culto fosse anche frequentato da 
persone non impiegate nella conduzione dell'azienda ma oggi non si colgono dal
l'esterno segni tali che consentano d'identificare la presenza della chiesa. 
MISURE DELL'AULA: 475x390x450 
INTERNO: Dall ' aula originaria, voltata a botte, nel corso del tempo è stato asportato 
ogni arredo liturgico, compreso l'altare, al posto del quale sulla parete di fondo è 
stata aperta una porta, che mette in comunicazione, tramite un gradino, questo va
no con una cucina monaca le . 

Il vano, illuminato da una finestra quadrata aperta di recente sulla parete di sini
stra, presenta lungO--~ pareti laterali comodi sedili in pietra, realizzati nel 1990; il 
pavimento è costituito "'ila belle chianche serrate di forma rettangolare. . 

Utilizzata fino agli anni Trenta del secolo scorso come granaio-deposito, dal 1997 
l'aula della chiesa è stata destinata a soggiorno. 

Su quella che era la parete di fondo del luogo di culto residua un trittico a tempe
ra (cm 230x390), raffigurante l'Annunciazione, San Martino vescovo e Santa Co
masia, composti in finte nicchie. 

La scena centrale del trittico, evidenziata da una modanata cornice lapidea colora
ta, propone a sinistra la Vergine orante, illuminata da un raggio di luce irradiato dal
la Colomba dello Spirito Santo; in alto, a destra, l'Arcangelo Gabriele indica lo Spi
rito Santo e porge il giglio, simbolo del concepimento verginale, a Maria; in basso a 
destra, di fronte all'inginocchiato su cui è composta la Madonna, è raffigurato di tre 
quarti il committente in venerazione, forse Donato Antonio Miola, il cui volto è to
talmente abraso, probabilmente a causa di un ben riuscito tentativo di cancellarne la 
figura e la memoria; sulla parte bassa compare l'iscrizione De Mauro P[inxit] 1763. 

Nella finta nicchia di sinistra è raffigurato San Martino vescovo stante, che leva 
la mano destra benedicente e stringe nella sinistra il pastorale e i simboli della sua 
protezione sul raccolto , spighe di grano e grappoli d'uva. 

Santa Comasia indica con la destra, che fuoriesce dalla cornice dipinta, la scena 
dell' Annunciazione e sostiene con la sinistra il Vangelo e la palma del martirio. 

Al di sopra della cornice della scena centrale è dipinto un articolato cartiglio ro
cocò, all'interno del quale è scritto su quattro righi: Anno D[omi]ni / 1763 / Dona
to Antonio / Miola. 
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L'opera è firmata e datata, dunque, da Pietro Cataldo Mauro (1707-1793), pittore 
originario di Francavilla Fontana ma accasato e dimorante a Martina, il quale ha la
sciato numerosi dipinti di stampo devozionale nelle chiese della città di residenza, 
oltre che in quelle di molte masserie della Murgia dei Trulli. 

Si tratta di un affermato artigiano, che si rivelò buon copista di soggetti di autori 
celebri, fra cui il martinese Leonardo Antonio Olivieri (1689-1752). 

Il Mauro, che firma le sue opere convenzionalmente come De Mauro, s'impose 
presso il ceto egemone martinese, decorando le chiese delle loro masserie, assecon
dando un gusto estetico provinciale e decisamente devozionale. 

Lo schema compositivo, come fa notare Angelo Carmelo Bello, pur se di stampo 
prettamente devozionale, non manca di rilievi estetici per la disposizione scenogra
fica delle immagini, per l'accuratezza del disegno, per la trattazione dei particolari 
e per la varietà di una tavolozza in cui predomina l'ocra. 
BIBLIOGRAFIA: ANNESE, pp. 103 e 105; 

BELLO 1988a, pp. 47 , 50-51, 63 e 68; 
BELLO 1988b, pp. 95 e passim; 
BELLO 1989, pp. 70-71 ; 
BELLO 1991, pp. 86 , 90 e passim; 
BELLO 1992 pp. 48 e passim; 
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BELLO 2001, p. 100; 
FATIIZZO, pp. 432-433; 
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Testimonianza residua del luogo di culto è il trittico a tempera su muro, raffigurante l'Annunciazione, San 
Martino vescovo e Santa Comasia. ' 



MASSERIA MITA 

NOTIZIE: L'area su cui si è sviluppato questo complesso masserizio è situata nella 
stretta lingua del territorio crispianese che s'incunea fra quelli di Martina Franca e 
di Grottaglie, delimitato a nord dai Monti di Martina e a sud dal Tratturo Martine
se, importante via della transumanza che collegava Castellaneta con Grottaglie e, 
quindi, permetteva di raggiungere il Salento. 

Rientrava, anticamente, nella vasta contrada denominata Foresta, che appartene
va alla Mensa Arcivescovile di Taranto, alla quale i possessori di terre pagavano la 
decima sui raccolti. 

L'attuale masseria, già nel Seicento, era compresa fra i beni delle Agostiniane 
Eremitane di Martina, comunemente dette Donne Monache o, anche, Monache 
Grandi. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748, infatti, risultano intestati al Mo
nastedo della Purità di Martina 38 tomoli, di cui 30 a oliveto e 8 di terre macchio
se, nonché un' abitazione rustica per coloni . 

Nel catasto murattiano del 1812 la masseria è ancora intestata alle Agostiniane 
ma è indicata, oltre alla citata casa rustica, un'estensione più ampia, ossia 48 tomo
li, così distinti: 40 a oliveto e 7 di terre macchiose, oltre a un grande giardino (or
to) di l tomaia. 

Va evidenziata, sebbene per questa azienda in misura minore rispetto ad altre, la 
diffusione dei fondi olivati a scapito del seminativo nell'antica Foresta . 

Con legge del 23 giugno 1866 il neonato Regno d'Italia soppresse gli ordini reli
giosi e ne incamerò i beni, sicché l'antica masseria delle Agostiniane fu venduta al
l'asta dallo Stato e acquistata dall'agrario martinese Francesco Blasi (1799-1879) fu 
Giuseppe (1774-1854). 

Nel 1880 la proprietà pervenne per successione alle sorelle del Blasi: Maria Ro
sa (1856-attestata fino al 1880), Giacinta (1857-1937), Armellina (1859-attestata fi
no al 1884), Camilla (1860-1883). 

Agli inizi del Novecento la proprietà è intestata ai Colucci, eredi di Giacinta Blasi, 
la quale aveva sposato il 17 dicembre 1877 il medico Giuseppe Colucci (1849-1934) . 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe strasci
chi giudiziari nel corso del XX secolo, anch'essi rimasti inesitati. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano Raf
faele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe Man
fridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. 

1115 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai pro
prietari delle masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione 
della metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano 
e di Santa Maria del Galeso. 

I legali accertarono come demaniali 625.l2 .59 ettari, distinguendo l'estensione, 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari . 

All'epoca dei fatti Masseria Mita, interessata dall'azione di rivendica, era ancora 
intestata alla detta Giacinta Blasi. 

Nella seconda metà del secolo scorso l'azienda era di proprietà del sacerdote mar
tinese Antonio D'Aversa (1884-1977), che soleva recarsi in masseria quotidiana-
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mente, servendosi dei mezzi pubblici fino al bivio per Masseria Orimini sulla pro
vinciale per Grottaglie, da dove proseguiva a piedi per circa 6 chilometri. 

Il nucleo insediativo, che presenta ampliamenti realizzati in epoche diverse, rien
tra nella tipologia architettonica definita a monoblocco; decisamente originale è una 
struttura a torre con cupola, che completa il corpo di fabbrica padronale. 

L'attuale proprietario di Masseria Mita è socio fondatore del Consorzio delle Cen
to Masserie di Crispiano, che si propone d'incrementare lo sviluppo agrituristico e 
di garantire con marchi di protezione i prodotti del territorio. 

A tal fine ha allestito un ampio spaccio per la vendita dell'olio e del vino ricava
ti dal secolare oliveto aziendale e dai 5 ettari di vigneto, recentemente messi a col
tura. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Per tradizione si vuole che il luogo di culto sia stato intitolato all'Im
macolata. 
ESTERNO: La chiesa, compresa nell' area dei servizi, è stata eretta nel lato posterio
re del corpo di fabbrica principale della masseria, adattando in epoca imprecisata 
ma sicuramente nel secondo Ottocento, un ambiente della costruzione. 

Sorge in posizione leggermente ribassata rispetto al piano di campagna, in quan
to vi si accede da uno stretto corridoio, che circonda la parte posteriore dell'intero 
corpo di fabbrica e che è delimitato da un basso muretto di pietre a secco. 

Sulla stretta e slanciata facciata di puro stile neoclassico si apre un alto portale tri
litico, compreso tra due paraste, concluse da capitelli; sul timpano, aggettante e per
fettamente triangolare, spicca una semplice croce di ferro e al di sopra della parasta 
di destra compare un elemento decorativo lapideo a forma di piramide. 
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MISURE DELL' AULA: 395x200x290 
INTERNO: L'aula, angusta e di ridotte dimensioni, non conserva tracce di decorazio
ni; sulla parete di sinistra si apre un'ampia finestra. 

Le pareti sono tinteggiate in verde e la volta, a botte, in grigio-celeste; il pavimen
tao è costituito da mattonelle quadrate di cemento con decorazioni a sinuosi motivi 
geometrici in verde e in rosso. 

Su un tavolato ligneo poggia, addossato alla parete di fondo, un piccolo altare, la 
cui mensa, in graniglia di cemento, è sostenuta da due colonnette lapidee sagoma
te, poggianti su strutture a forma di parallelepipedo, sulle quali è dipinta una picco
la croce. 

Sull'altare sono collocati: un modesto crocifisso di fattura moderna; due candelie
ri in metallo a tre bracci; una statua dell' Immacolata in terracotta e con abito di stof
fa, databile al XIX secolo, che un tempo era riposta sotto una piccola campana di 
vetro, poggiata su una mensola lignea ribaltabile, affissa sulla parete di destra. 

Al di sopra dell'altare compare una stampa recente, raffigurante San Giovanni 
Bosco. 
NOTE: La chiesa è tenuta in buono stato e con molta cura. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 47, 61 e 64; 
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MASSERIA MORTElLA 

NOTIZIE: Questa masseria s'estende lungo il Tratturo Martinese, importante arteria 
della transumanza dal Tarantino verso il Salento, il quale scendeva dall'altopiano 
murgiano e raggiungeva Grottaglie. 

L'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), che ha verificato sul campo il fitto si
stema di centuriazione del territorio dell' Alto Tarantino, operato dai romani della 
prima età imperiale, ritiene che anche l'insediamento di Masseria Mortella sia sor
to, non per semplice coincidenza, lungo i limites delle antiche centurie, i cui trac
ciati sono ancora rilevabili in loco. 

L'attuale complesso masserizio, comunque, si è formato nella parte settentriona
le dell'antico feudo di San Simone, appartenuto dal Medioevo al XIX secolo al
l'Abbazia di Santa Maria del Galeso, già cistercense e poi concistoriale, alla quale 
i possessori di terre pagavano la decima sui raccolti. 

In questa parte di territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero non derivavano da acquisti o da dona
zioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, perlopiù deci
me, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protratte si per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali ed' ordine pubblico. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 Masseria Mortella, detta La Mor
te, è intestata al chierico Donatantonio de Carolis (1726-1762) di Martina, che dis
poneva di 100 tomoli, dei quali non è specificata la destinazione colturale ma, con
siderata la natura dei terreni dell'area, doveva trattarsi di fondi a seminativo e/o 
macchiosi; sulla proprietà insisteva un'abitazione per i coloni e una chiesa. 

Lo stesso chierico possedeva nella medesima contrada le masserie Russoli e Le 
Caselle, la cui estensione complessiva, assommata alla precedente, era di 345 tomo
li. 

Terre e rendite dell' Abbazia del Galeso, senza pregiudizio per l'abate commenda
tario pro tempo re , vennero assegnate a favore del Seminario diocesano con decreto 
del 22 settembre 1780 dell' arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro (1778-
1817). 

Nel catasto murattiano del 1812 le tre citate masserie sono intestate ai nipoti ex 
fratre Francesco Antonio (nato nel 1737) del proprietario settecentesco, ossia Do
nato Stefano (nato nel 1767) e Antonio Maria Caroli (nato nel 1774), fratelli bene
stanti residenti a Martina; per La Morte è rubricata un' estensione di 130 tomoli a 
seminativo con una casa rustica. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo
rue perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Venne a determinarsi, pertanto, un aspro contenzioso giudiziario, che si protrasse 
per quasi tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario 
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diocesano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali pos
sessori di terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a di
visione e, quindi, impedivano anche il naturale esercizio degli usi civici. 

Nel 1873, infatti, un vasto appezzamento demaniale, esteso ben 234 tomoli, ven
ne individuato dai funzionari della Prefettura di Lecce fra le masserie Mortella, Fia
scone e Medichicchio, gelosamente e abusivamente protetto dai proprietari di que
ste aziende. 

Tale fondo, tuttavia, anziché essere frazionato e concesso fra i contadini poveri e 
gli artigiani che andavano popolando il nuovo borgo di Crispiano, inclini a occupa
re le terre demaniali, venne dato in locazione nella sua interezza e nel 1876 fu alie
nato all'imprenditore tarantino Raffaele Ciura. 

Il toponimo deriva, quasi certamente, dalle numerose e rigogliose piante di mirto 
(Myrtus communis), in dialetto mortella, che vegetano spontanee nella zona, sebbe
ne a livello popolare l'azienda e la contrada siano comunemente dette La Morte. 

L'imponente corpo di fabbrica e gran parte dei servizi masserizi, comprensibili 
nella tipologia architettonica definita a monoblocco, sono stati sicuramente costrui
ti dopo il 1742, anno in cui nell'azienda risultava esistere una semplice abitazione 
colonica. 

Notevole rilevanza assume la casa padronale, tetragono palazzetto di campagna 
su due piani con le finestre del piano inferiore definite da cornici aggettanti e ricca
mente modanate; le finestre del primo piano sono più modeste, evidentemente per
ché si tratta di una superfetazione. 

Il portali no d'accesso alla casa padronale è ad arco a tutto sesto, sormontato da 
una deliziosa sculturina, raffigurante una sirena con due code sinuosamente attorci-
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gliate fra loro; sul coronamento della fabbrica spiccano quattro erme lapidee, inter
vallate da tre piccoli decori ornamentali, mentre sui corpi di fabbrica adiacenti si er
gono slanciati fiaccoloni, pure di gusto rococò. 

Il nucleo residenziale di Masseria Mortella è da tempo non abitato ma i terreni so
no destinati a oliveto, a seminativo e a pascolo. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto, che si configura come un oratorio casalingo, non ha 
titulus. 
ESTERNO: Di questa chiesa non si hanno notizie di alcun genere, tranne una generi
ca citazione nel catasto onciario; non è mai riportata, inoltre, nei verbali delle visi
te pastorali e nei documenti della Curia Arcivescovile di Taranto, consultati senza 
esito dallo storico Angelo Carmelo Bello. 

Il luogo di culto è ricavato in una stanza del corpo di fabbrica padronale della 
masseria, senza accesso diretto dall'esterno, il che ne rivela la natura di oratorio pri
vato. 
MISURE DELL' AULA: 255x250x365 
INTERNO: L'oratorio è sistemato in una piccola stanza, priva di finestra, sulla cui 
porta d'accesso vi era sino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso un pannel
lo ligneo con al centro un medaglione della Vergine con il Bambino, contornato da 
ricche decorazioni floreali, asportato da ignoti. 

Il piccolo vano ha volta a cielo di carrozza: sulle unghiature compaiono a rilievo 
stelle a sei punte, mentre nel centro ve n'è un'altra a otto punte. 

Il pavimento è costituito da basole calcaree, dalle quali si eleva un gradino che 
permette di raggiungere l'altare in pietra, addossato al muro; sulla predella poggia 
il reggicrocifisso, sul quale sono composti, seduti e abbracciati, due puttini lapidei 
(cm 25x40); sul corno di destra residua un altro putto, pure in pietra colorata di ros
so, che suona il flauto (altezza cm 60). 

La mensa è sostenuta da due eleganti pilastrini trapezoidali; al di sopra di questa 
vi è una ricca e molto articolata ancona modanata, retta da due putti alati colorati in 
celeste, nella quale è stata di recente ricavata una piccola nicchia, contenente una 
convenzionale statuetta in gesso dell' Immacolata. 

Nell'ancona doveva essere collocato un dipinto, già non più in loco a metà degli 
anni Ottanta del secolo scorso, come rileva Angelo Carmelo Bello, che effettuò una 
prima ricognizione del patrimonio pittorico e statuario delle chiese delle masserie 
di Crispiano, rinvenendo in questo oratorio quattro statue di fattura e di materiali di
versi. 

Due, in pietra colorata, alte circa 1 metro, erano collocate all'estremità della pre
della dell'altare: in cornu Evangelii il Cristo Redentore con il globo nella mano de
stra; in cornu Epistulae, un San Martino vescovo. 

In una piccola nicchia a destra dell'altare, inoltre, era collocata una statuetta in 
pietra, raffigurante un santo francescano a mezzobusto d'incerta identificazione, 
forse un Sant'Antonio da Padova, dal quale risultava asportato il Bambino. 

In uno stipo ligneo, sempre sulla parete destra, era custodita una pregevole statua 
polimaterica del XVIII secolo, alta più di 1 metro e raffigurante San Giuseppe con 
il Bambino: le parti nude erano in terracotta, mentre l'intelaiatura lignea era rivesti
ta con un abito e con un mantello di stoffa. 
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Le tre statue in pietra in epoca imprecisata furono rubate e finirono su un banco 
del mercatino delle pulci del Quartiere Salinella di Taranto, dove vennero sequestra
te dalla Guardia di Finanza, insospettita della loro provenienza. 

Nel 2001 sul Corriere del Giorno vennero pubblicate le foto di questi reperti, 
maldestramente ridipinti ma riconosciuti da Angelo Carmelo Bello, che segnalò il 
luogo dal quale erano stati asportati; s'ignora dove dette statue siano attualmente 
custodite. 

Sulla parete sinistra è stata ricavata una nicchia, nella quale è posta un'altra sta
tuetta di gesso, pure raffigurante l'Immacolata (cm 45). 

L'originaria sacrestia, piccolo vano a sinistra entrando (cm 31 Ox85x298), è stata 
trasformata in bagno, ora in pessimo stato. 
NOTE: Il luogo di culto giace in uno stato di assoluto abbandono e degrado, aperto ai 
vandali e ai ladri; la pietra sacra, tuttora infissa sulla mensa d'altare, è stata spezzata. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 50,60 e 65; 

150 

BELLO 1989, p. 68; 
BELLO 1991, pp. 79 e passim; 
BELLO 1996, pp. 68-82 e (passim); 
BELLO 2001, p. 144; 
FATIIZZO, p. 439; 
FOSCARINI, pp. 67-68; 
A.V. GRECO 1993, pp. 53, 60-61 e passim; 
GUALDI 1988, pp. LXVIII-LXIX; 
GUALDI 2001, p. 145; 
RUTA 1989, p. 101. 



MASSERIA ORIMINI 

NOTIZIE: Questa masseria s'incontra percorrendo la statale n. 172 Martina Franca
Taranto fino all' altezza dell' incrocio con l'antico tracciato del Tratturo Martinese, 
ora provinciale per Grottaglie, importante arteria della transumanza, che collegava 
il Tarantino nord-occidentale con il Salento. 

L'adiacenza a questa trafficata via erbosa favorì sicuramente, forse già dal XV se
colo, l'allevamento ovocaprino in questa grande masseria ai piedi dei Monti di Mar
tina, come si può desumere dalla presenza di un ampio cortiglio delle pecore, pro
babilmente da identificare nell'attuale lazzo Casavola, tuttora esistente in territorio 
di Martina Franca, poco distante dal nucleo residenziale di Masseria Orimini. 

Nel primo Settecento presso questo grande ovile, appartenente a Scipione Orimi
ni (1656-1752), canonico della Collegiata di San Martino, erano ancora visibili i re
sti di un antico paretone, che delimitava i territori di Taranto e di Martina e che cor
reva dalla Specchia Tarantina e viene a terminare in detto cortiglio di pecore. 

L'attuale complesso masserizio si è storicamente sviluppato nel feudo di Ciglia
no, appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all' Abbazia di Santa Maria del Gale
so, già cistercense e poi concistoriale, alla quale i possessori di terre pagavano la de
cima sui raccolti. 
. In questa parte di territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 

Crispiano, le proprietà dell'antico monastero cistercense non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, 
perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVIII secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

Il toponimo deriva dal cognome della famiglia egemone martinese, che ab anti
quo ha posseduto quest' azienda. 

La vasta area demaniale compresa fra le attuali masserie Orimini e Lupoli, infatti, già 
nel XVI secolo era detenuta in fitto da diversi martinesi, la cui Università, invocando i 
suoi antichi e reiterati privilegi sovrani di poter aquare,pascolare e pernottare nel ter
ritorio di Taranto, perseguiva giudiziariamente i possessori tarantini che vi erigevano 
difese, ossia recintavano quelle terre ritenute soggette all'esercizio degli usi civici. 

I martinesi, per di più, s'opposero con successo a che i loro possessi nell'area ve
nissero iscritti nei ruoli del catasto antico di Taranto, perché erano consideratifran
chi da imposta, tuttavia erigevano parchi e pretendevano illegittimamente che i ta
rantini fossero assoggettati al pagamento dellafida per poter pascolare i loro anima
li nei fondi recintati. 

A nulla valsero i provvedimenti dalla Regia Camera della Sommaria e le ripetute 
iniziative dei governatori di Taranto, che imponevano ai martinesi d'abbattere le re
cinzioni abusivamante erette, perché essi dimostrarono che esistevano ab antiquo, 
ottenendo che venissero ripristinate a spese dell'Università della città bimare. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 la parte della masseria in territorio 
tarantino era estesa 50 tomoli, destinati a seminativo; questa è intestata a Lorenzo 
Rimini (nato nel 1668), un martinese residente a Napoli, che disponeva solo di al
cuni trulli e di corti per buoi, pagando ancora la decima sui raccolti agli abati com
mendatari dell' Abbazia di Santa Maria Galeso. 

Terre e rendite di questo antico cenobio cistercense, senza pregiudizio per l'aba
te commendatario pro tempo re, vennero assegnate a favore del Seminario diocesa-
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no con decreto del 22 settembre 1780 dell'arcivescovo di Taranto Giuseppe Cape
celatro (1778-1817). 

L'attuale masseria passò in epoca imprecisata ad Antonio Orimini, erede del cita
to Lorenzo, il quale la vendette al martinese Martino Maggi; la vedova di quest'ul
timo, Maria Anna Quaranta, il 6 febbraio 1785 alienò il complesso a Felice Casa
vola (1756-1818), agrario di Martina, e da questi nel 1798 pervenne al fratello Fran
cesco Paolo (1753-1836). 

Nel catasto murattiano del 1812, infatti a Francesco Casavola è rubricata un'esten
sione di 246 tomo/i, dei quali 163 a seminativo e 82 macchiosi; sono, inoltre, inte
stati allo stesso proprietario un oliveto di 4 stoppelli, di recente impianto, un giardi
no (orto), una casa padronale e un'abitazione per i coloni. 

Questo benestante martinese possedeva, anche, la limitrofa Masseria Tuttulmo, 
acquistata dal tarantino Nicola Ulmo nel 1792, della quale nel murattiano è rubri
cata un'estensione di 35 tomoli e 2 stoppelli, di cui 33 tomoli a seminativo e 2 a oli
veto, nonché un orto (giardino) di 2 stoppe Ili e una casa rustica. 

Entrambe le aziende nel corso dell'Ottocento pervennnero a suo figlio Raffaele 
(1794-1882) e da questi passò al pronipote Raffaele junior (1849-1912); quindi 
Masseria Orimini passò a un ramo della famiglia Ruggieri, pure di Martina. 

La citata devoluzione del 1780 dei beni dell' Abbazia del Galeso fu contestata con 
l'entrata in vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla di
visione dei demani infeudati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano 
divisi fra il feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colo
nÌe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
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effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse sin 
dal primo decennio dell 'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Se
minario diocesano contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai ma
teriali possessori di terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non sog
gette a divisione. 

Una perizia ordinata dal Comune di Taranto, già nel 1812, infatti, permise di ve
rificare l'esistenza a Masseria Orimini di molte chiusure abusive, delle quali, inva
no e a più riprese, fu ordinata la demolizione. 

Francesco Casavola ignorò affatto le successive disposizioni, emanate nel corso 
del tempo da diverse commissioni, che imponevano la restituzione delle terre dema
niali occupate e il ripristino degli usi civici sulle stesse; continuò, anzi, a usurpare 
fondi e, addirittura, a sconfinare nelle proprietà pubbliche. 

Nel 1855, infatti, a carico del proprietario di Masseria Orimini s'aprì un conten
zioso giudiziario per aver egli dissodato un pubblico tratturo, appropriandosene il 
suolo unitamente ad una vasca di acqua pio vana che serviva di abbeveratoio per 
uso della collettività. 

Nel 1873 l'annosa vertenza sembrava essersi conclusa con una transazione, che 
ripristinava gli usi civici su alcuni fondi di natura demaniale ma, subito dopo, Raf-
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faele Casavola per le sue adiacenti masserie Orimini e Tuttulmo avanzò nuove pro
teste, invocando per vari motivi la nullità dell'ordinanza. 

Negli anni Ottanta, infine, la commissione istituita dal Governo Depretis, anche 
nel Comune di Taranto, per risolvere l'annosa questione delle terre demaniali e per 
indurre gli occupatori alla conciliazione, non potè istruire la pratica riguardante i 
proprietari di Masseria Orimini in mancanza della documentazione probatoria, 
fraudolentemente distratta dagli archivi comunali e, ormai, irreperibile. 

L'imponente corpo di fabbrica di Masseria Orimini, realizzato a fine Settecento e 
rimasto sostanzialmente inalterato, è percorso da elementi decorativi tipici del ro
cocò martinese; ha un'ampia e alta facciata, il cui coronamento nasconde i tetti, ri
coperti con tegole di terracotta. 

Al piano superiore della grande casa padronale s'accede da un' elegante scalinata 
esterna a doppia rampa, che determina un largo pianerottolo di disimpegno, anti
stante l'ingresso; nel corpo di fabbrica s'evidenziano, inoltre, notevoli qualità di 
simmetria, specie per i fornici delle porte e delle finestre, disposti su assi verticali. 

Il nucleo insediativo è classificabile nella tipologia architettonica definita a mo
noblocco. 

Nell' azienda, che conserva la spiccata vocazione agricola, vegetano attualmente 
ottocentosessanta grandi alberi d'olivo, come afferma il proprietario, il quale la
menta che circa duecento sono stati tagliati nel corso dei lavori dell' ampliamento 
della carreggiata della statale n. 172 e della realizzazione di un metanodotto. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Dai verbali delle visite pastorali, consultati dallo storico Angelo Car
melo Bello, s'apprende che il luogo di culto era intitolato a San Cataldo e alla Ma
donna delle Grazie, della quale nella chiesa esiste una statua in cartapesta, come af
ferma il proprietario. 
ESTERNO: La chiesa, terranea e addossata alla raffinata abitazione padronale, fu ul
timata nel 1796, probabile anno di conclusione anche dei lavori di costruzione dei 
principali corpi di fabbrica dell' azienda. 

La facciata, non particolarmente slanciata, presenta nella parte acroteriale una ca
pricciosa cimasa arricciata, su cui spiccano due fiaccoloni; dominano gli stilemi ro
cocò, che impreziosiscono con decori diversi l'alto portale con architrave modana
to, sormontato da una finestra ovale, sovrastata da una cornice aggettante. 

Il tondeggiante campanile a vela, sormontato da una croce litica, spicca in posi
zione arretrata sul terrazzo di un locale adiacente alla chiesa; la campana, sicura
mente settecentesca, è stata rubata. 

Nei verbali delle visite pastorali da cui è tratta questa notizia, si legge che questa 
chiesa rurale non godeva del diritto d'asilo, perché in base al concordato ratificato 
nel giugno del 1740 fra la Santa Sede e il Regno di Napoli gli inquisiti dalla legge 
non potevano più rifugiarsi in simili luoghi per non essere arrestati. 
MISURE DELL'AULA: Non rilevate. 
INTERNO: È impossibile fornire particolari, in quanto il proprietario, sebbene perso
na garbatissima e ospitale, non permette assolutamente ad alcuno di visitare la chie
sa, temendo che la pubblicazione di notizie relative al suo interno possa determina
re il reiterarsi di furti, visto che, prima che istallasse un'efficace sistema d'allarme, 
sono stati asportati dal luogo di culto ben quaranta candelieri in terracotta smaltata. 
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NOTE: Afferma Angelo Carmelo Bello che la cura di questa chiesa era affidata ai 
Cappuccini di Martina e che le pratiche di culto si tenevano nel mese di maggio. 

Questo luogo sacro godeva, inoltre, del privilegio dell'esposizione serotina per 
cui si deve ritenere che fosse anche abilitato alla conservazione del Santissimo. 

Ricorda l'attuale proprietario che in tempi recenti nella chiesa veniva celebrata la 
messa dal sacerdote martinese Antonio D'Aversa (1884-1977), proprietario della vi
cina Masseria Mita. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 42, 48,50 , 54,62 e 65; 
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NOTIZIE: Il toponimo Moscacanina, che denomina la contrada in cui insiste Masse
ria Piccoli, è molto antico, essendo citato come limite confinario nel privilegio del 
15 aprile 1359, trascritto dallo storico martinese Isidoro Chirulli (1683-1771), con 
il quale il principe di Taranto Roberto d'Angiò (1343-1364) concesse all'Universi
tà di Martina un ampio territorio di natura demaniale. 

La contrada Moscacanina, anticamente, rientrava nella cosiddetta Foresta, vasto 
demanio ecclesiastico appartenuto alla Mensa Arcivescovile di Taranto, alla quale i 
possessori di terre pagavano la vigesima sui raccolti. 

L'area in cui si è sviluppata Masseria Piccoli, fin dal XVI secolo a spiccata voca
zione olivicola e pastorale, è situata nella stretta lingua del territorio crispianese che 
s'incunea fra quelli di Martina Franca e di Grottaglie, delimitato a nord dai Monti 
di Martina e a sud dal Tratturo Martinese; quest'ultimo era un'importante arteria 
della trasumanza, che collegava Castellaneta con Francavilla e, quindi, il Tarantino 
nord-occidentale con il Salento. 

L'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), che nel 1989 ha individuato sul campo il 
fitto sistema di centuriazione del territorio dell' Alto Tarantino, operato dai romani del
la prima età imperiale, ritiene che l'area a monte e a valle del Tratturo Martinese sia fit
tamente interessata da tale fenomeno e che ne conservi ancora le vestigia. 

Lo studioso ha riscontrato, infatti, l'esistenza di viottoli paralleli, a 710 metri di 
distanza l'uno dall'altro, che racchiudevano le antiche centurie, anche a sud dell'at
tuale Massseria Piccoli . 

La famiglia Piccoli, egemone in Martina, possedeva in Contrada Moscacanina l'at
tuale masseria, il cui toponimo, fin dal xvn secolo, è derivato dal loro cognome. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748, infatti, risultano intestati a Giu
seppe Lorenzo Piccoli (1709-1795) 81 tomoli di terre, dei quali 71 a seminativo con 
presenza di alberi d'olivo e lO montuosi, ossia ricoperti da macchia e destinati a pa
scolo; l'azienda comprendeva un'abitazione su due livelli, una capanna, corti (re
cinti per il bestiame), grotte e una chiesa. 

Nel catasto murattiano di Taranto del 1812la stessa masseria è rubricata per un' e
stensione complessiva di 137 tomoli e 5 stoppelli, evidentemente per effetto dell'ac
quisto di fondi limitrofi ma è suddivisa in tre distinte partite, intestate agli eredi del 
proprietario settecentesco. 

Donato Piccoli (1795-1868), benestante a Martina, nipote ex fllio Domenico 
(1755-1825) di Giuseppe Lorenzo, possedeva 62 tomoli, di cui 32 a oliveto e 30 a 
seminativo, oltre a un giardino (orto) di 4 stoppelli. 

Domenico Piccoli, padre del detto Donato, disponeva di 32 tomoli a oliveto, di 6 
tomoli e 4 stoppelli a seminativo e di una parte della casa rustica. 

Aurelia Semeraro (nata nel 1766), vedova di Giovanni Paolo Piccoli (1752-1801) e 
nuora di citato Giuseppe Lorenzo, era proprietaria di 36 tomoli e 4 stoppelli a semina
tivo, di un giardino (orto) di 1 stoppello e della restante parte della detta casa rustica. 

Nel 1836 la masseria passò dai Piccoli ai Basile, altra famiglia egemone di Martina. 
Nel 1920 Maria Concetta Basile (1881-1951), figlia di Alfonso, portò in dote l'a

zienda all 'oculista Angelo Raffaele Marinosci (1880-1968), figlio di Alessandro 
(1833-1921), i cui eredi sono gli attuali proprietari. 

I fabbricati sono posti a una certa distanza dal Tratturo Martinese, che delimita a sud 
le terre della masseria, su uno spiazzo del costone degradante dalla linea di displuvio 
delle acque dei Monti di Martina verso la depressione della Lama di Cigliano. 
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Il COrpO di fabbrica, da comprendere nella tipologia architettonica definita a mo
noblocco, non è stato interessato da interventi recenti, presentando addendi diversi, 
databili dalla seconda metà del Seicento all'Ottocento. 

Masseria Piccoli è tuttora una ragguardevole azienda olivicola con secolari albe
ri, circondata da una fitta e incontaminata vegetazione mediterranea. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto, come afferma lo storico Angelo Carmelo Bello, è 
sempre stato intitolato alla Madonna Odegitria, molto venerata dalla famiglia Pic
coli, che aveva lo ius patronatus sull'omonimo altare nella Chiesa conventuale dei 
Cappuccini di Martina. 
ESTERNO: La chiesa, che risale alla seconda metà del XVII secolo, sorge, abbastan
za isolata rispetto al principale nucleo insediativo della masseria, su uno spiazzo 
dello scosceso e incolto costone murgiano, che degrada dall'acquapendente dei 
Monti di Martina. 

S'accede da una rustica scalinata in pietra di ventisette gradini, che parte dall' am
pio ballatoio panoramico di un venusto gruppo di trulli, di recente sapientemente re
staurati, e un tempo era destinato ad abitazione dei lavoranti stagionali per la rac
colta delle olive. 

Alcuni raccoglitori venivano, addirittura, da Diso, centro demico del Basso Salen
to, e stagionavano a Masseria Piccoli per tutto l'inverno. 

Su un'ampio sagrato basolato e dotato sulla sinistra di un lungo sedile in pietra si 
staglia la semplice facciata quadrangolare del luogo di culto, cui s'accede median-
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te quattro gradini in pietra, essendo la costruzione sollevata rispetto al piano di cam
pagna. 

Su ciascun lato del semplice portale trilitico sono collocati altri due sedili in pie
tra (chiancodde); sulla sommità del prospetto, che nasconde il tetto a pignon rico
perto da coppi di terracotta, si staglia un elemento decorativo litico, costituito da tre 
fiaccoloni appena abbozzati. 

Al sacro edificio ne è stato addossato un altro, direttamente fondato sulla roccia 
affiorante e separato dal primo da un'alto muro a secco, probabilmente una piccola 
stalla destinata a ricovero della cavalcatura dei celebranti. 
MISURE DELL'AULA: 444x363x381 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è pavimentata con quadrangolari lastroni di dura 
pietra calcarea (chianche), ben connessi tra loro; la parte bassa delle pareti e la vol
ta sono tinteggiate con calce celeste. 

Un basso gradino litico sagomato permette di raggiungere l'elegante altare di fat
tura rococò con predella a due ripiani, addossato alla parete di fondo; la macchina, 
interamente in pietra locale, è finemente intagliata e discretamente colorata in ver
de e in ocra. 

La mensa è sorretta da due articolate paraste, che definiscono il paliotto , rilevato 
da decori lapidei, nel quale compare un medaglione ovale, forse originariamente 
contenente un'immagine non più leggibile. 

L'interessante tempera su muro che decora la parete di fondo è datata e firmata, co
me documenta l'iscrizione nel cartiglio dipinto in cornu Evangeli dell'altare: D[omi
nus] Petrus / Antonius / De Jesu p[inxit] die / 25 ianuarii / A[nno] D[omini] 1688. 

Si tratta della più antica sottoscrizione apposta all'arredo pittorico di una masse
ria del territorio di Crispiano. 

Su questa parete il pittore propone un finto altare barocco dominato da una grande 
pala, definita da una cornice di finto marmo, con al centro l'immagine della Vergine 
orante in gloria, che campeggia su nubi vaporose, incoronata da due angeli; rispetti
vamente a destra e a sinistra, sono raffigurati in un paesaggio montano San Martino 
vescovo e San Filippo Neri, inginocchiati, in contemplazione della Madonna. 

Sul finto capoaltare in cornu Epistulae è proposto a mezza figura San Francesco 
d'Assisi con un crocifisso in mano; al di sotto dell'immagine è dipinta l'arma dei 
Piccoli, sormontata da un elmo da cavaliere, raffigurante un leone rampante che ar
tiglia nella zampa destra una chiave. 

Sul corno opposto è raffigurato Sant'Antonio da Padova, pure a mezzo busto, che 
reca nella destra un bastone fiorito di giglio e stringe un libro nella sinistra; que
st'immagine sovrasta il citato cartiglio, pure concluso da un elmo, con la data e la 
firma dell'esecutore del dipinto. 

Nella parte inferiore della parete, al di sotto di una finta mensa d'altare, sono di
piQti due grandi vasi con fiori. 

E l'opera, come si evince dal citato cartiglio, del sacerdote Pietro Antonio Di Ge
sù, che firma alla latina De Iesu (1642 - notizie fino al 1689), esponente di un'im
portante famiglia di Martina, oriunda calabrese, estinta nella discendenza maschile 
sul volgere del Settecento. 

Si tratta di un pittore di stampo puramente devozionale e dalle limitate capacità, 
che ha decorato anche le chiese delle masserie Luchicchio (1674) e Primicerio 
(1689), entrambe in territorio di Martina. 
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Allo stato attuale delle ricerche pochissimo si sa di questo De Iesu, che ha avuto 
relazioni di parentela con altri pittori omonimi, quasi a costituire una piccola scuo
la familiare, nella quale si collocano i nipoti ex fratre Donato Antonio, ossia il sa
cerdote Girolamo (1669-1753) e Carlo Domenico (l677-morto tra il 1756 e il 
1758), attivi fra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento. 

L'arredo pittorico della chiesa è completato da altre tempere, presenti sulla con
trofacciata e nella parte bassa dell'intradosso della navata. 

Sulla parete di sinistra, dal fondo, due medaglioni racchiudono le immagini a 
mezzo busto di Sant'Antonio abate (cm 97x76) e di San Michele (cm 92x68); sulla 
parete destra compaiono, sempre dal fondo e composte come le precedenti immagi
ni, quelle di San Gaetano Thiéne (cm 105x83) e di San Domenico da Guzman (cm 
105x78). 

Queste tempere sono ben conservate sulla parete di destra, mentre su quella op
posta sono parzialmente cancellate dall'umidità e da più scialbature di calce, che, 
peraltro, interessano la definizione e la dimensione stessa delle immagini e delle 
cornici. 

Nella lunetta della controfacciata è rappresentata la Santa Famiglia (cm 
147x353): san Giuseppe, composto dietro un basso muretto; la Madonna con il pic
colo Gesù; sant' Anna e san Gioacchino. Il Bambino si protende dalle braccia della 
madre verso sant'Anna, che gli porge una piccola croce; sullo sfondo, fra le nubi, 
campeggia in uno sfolgorio di luce la Colomba dello Spirito Santo. 

Quest'immagine nella parte bassa era contornata da una cornice dipinta con ele
menti floreali stilizzati, della quale residua un lacerto (cm 23x125). 
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Quest'ultimo elemento ha indotto lo storico Domenico BIasi, nel corso di una ri
cognizione in loeo, ad affermare che l'originario ciclo pittorico dipinto da Pietro 
Antonio Di Gesù è stato distrutto nella seconda metà del Settecento, epoca in cui è 
stato sicuramente realizzato l'altare e alla quale risalgono le immagini presenti sul
la controfacciata e sulle pareti laterali . 

Esclude, pertanto, che i dipinti siano coevi, anche perché le immagini settecente
sche sono abbastanza convenzionali e facilmente riscontrabili in più luoghi pii ru
rali e urbani del territorio . 

Sulla parete di destra, partendo dall 'altare, compaiono: una nicchia, vivacemente 
decorata a tempera e dotata di una mensoletta aggettante , per riporvi le ampolle li
turgiche, dipinte sul fondo; un'acquasantiera lapidea a forma di parallelepipedo, fi
nemente modanata, al di sopra della quale è dipinta in giallo-ocra una semplice cro
ce latina. 
NOTE: Afferma lo storico Angelo Carmelo Bello che in questa chiesa la celebrazio
ne della messa festiva è documentata a partire dal 1718 e che venne confermata da 
un rescritto della Sacra Congregazione dei Riti del 1747. 

La chiesa, sebbene priva della pietra sacra, è in ottimo stato di conservazione ed 
è diligentemente curata. 

Gli attuali proprietari ricordano che fino agli anni Cinquanta del secolo scorso il 
sacerdote Oronzo Monaco di Grottaglie (1874-1960) celebrava la messa tutte le do
meniche durante l'estate e nel periodo della raccolta delle olive; una piccola proces
sione partiva dal fabbricato residenziale e s'inerpicava, salmodiante e con i ceri ac
cesi , lungo il costone murgiano fino a raggiungere il luogo di culto. 

Il sacerdote Domenico Lorusso ha celebrato periodicamente fino ai primi anni del 
Duemila. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 42, 50, 54, 61 e 64; 
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MASSERIA RUSSOLI 

NOTIZIE: Questa masseria si raggiunge percorrendo la strada vecchia che da Marti
na conduce a Crispiano, scendendo dai Monti di Martina, attraverso la gravina an
ticamente detta della Chianca, assunta nel 1359 come uno dei termini confinali del 
vasto territorio sottratto a Taranto e concesso in demanio all'Università di Martina 
dal principe Roberto d'Angiò (1343-1364). 

L'archeologo Raffaele Ruta (1922~1994), che ha verificato sul campo il fitto si
stema di centuriazione del territorio dell' Alto Tarantino, operato dai romani della 
prima età imperiale, ritiene che anche l'insediamento di Masseria Russoli sia sorto, 
non per semplice coincidenza, lungo i limites delle antiche centurie, i cui tracciati 
sono ancora rilevabili in loco. 

L'attuale masseria, comunque, si è formata nell'area del vasto feudo di San Simo
ne, appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all'Abbazia di Santa Maria del Gale
so, già cistercense e poi concistoriale, alla quale i possessori di terre pagavano la de
cima sui raccolti. 

In questa parte di territorio di Taranto, passata nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero cistercense non derivavano da acqui
sti o da donazioni ma erano di origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre, 
perlopiù decime, erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVIII secolo, 
innestò controverse azioni giudiziarie, protrattesi per tutto l'Ottocento, che determi
narono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

La vasta area demaniale compresa al di sotto dellaJinea di displuvio dei Monti di 
Martina, già nel XVI secolo, era detenuta in fitto da diversi proprietari della citta
dina murgese, la cui Università invocava antichi e reiterati privilegi sovrani, relati
vi ai diritti d'aquare, di pascolare e di pernottare nel territorio di Taranto. 

Venivano, pertanto, perseguiti giudiziariamente i possessori tarantini che recinta
vano quelle terre, in quanto esse erano ritenute soggette all'esercizio degli usi civi
ci e, quindi, non potevano diventare delle difese. 

I martinesi, per di più, s'opposero con successo a che i loro possessi nell'area ve
nissero iscritti nei ruoli del catasto antico di Taranto, perché erano da considerarsi 
franchi da imposta; essi, tuttavia, erigevano parchi e pretendevano illegittimamen
te che i tarantini fossero assoggettati al pagamento della fida per poter pascolare i 
loro animali nei fondi recintati. 

A seguito delle provvisioni dalla Regia Camera della Sommaria, investita dell'an
nosa questione, nel 1588 il governatore di Taranto impose a martinesi d'abbattere 
le recinzioni abusivamente erette e, fra queste, i parchi dei Russoli. 

I proprietari, però, dimostrarono che le chiusure esistevano ab antiquo, ottenen
do che le recinzioni venissero ripristinate a spese dell'Università di Taranto. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 Masseria Li Russoli è intestata al 
chierico Donatantonio de Carolis (1723-1762) di Martina, che possedeva 145 to
moli, così distinti: 30 a serninativo; 100 di terre miste, per lo più destinate a pasco
lo; 15 di olive e vigne infruttuose. Sul fondo rustico insistevano un'abitazione su 
due livelli, una capanna, una dispensa e un magazzino. 

Al chierico nella stessa contrada erano intestate, anche, le masserie delle Caselle 
e della Morte (poi Mortella), entrambe di 100 tomoli di terra a destinazione non spe
cificata, nonché dotate di abitazioni per coloni; le tre aziende assommavano in tut
to a 345 tomoli con vari ambienti di servizio. 
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Nel catasto murattiano del 1812 le tre masserie risultano possedute dai nipoti ex 
fratre Francesco Antonio (nato nel 1737) dagli eredi del detto chierico, i fratelli Do
nato Stefano (nato nel 1767) e Antonio Maria Caroli (nato nel 1774), benestanti re
sidenti a Martina: per Masseria Li Russoli è dichiarata un'estensione complessiva di 
167 tomoli e 2 stoppelli, dei quali 100 macchiosi, 14 a oliveto e i rimanenti a semi
nativo; l'azienda comprendeva, anche, una casa d'abitazione e una casa rustica. 

La Morte e Caselle sono rubricate, rispettivamente, per 130 e per 222 tomoli, tut
ti a seminativo, e sono entrambe dotate di casa rustica. 

Il notevole incremento e la variazione della destinazione colturale della superfi
cie delle tre aziende, registratasi nell'arco di tempo occorso fra la redazione dei due 
catasti, saranno stati determinati dall' acquisizione di estesi fondi limitrofi di natu
ra demaniale, nonché dalle trasformazioni agrarie operate dai Caroli nei loro posse
dimenti, la cui estensione complessiva fu accertata in circa 520 tomoli. 

Terre e rendite dell'antica Abbazia di Santa Maria del Galeso, senza pregiudizio 
per l' abate commendatario pro tempo re, erano state assegnate a favore del Semina
rio diocesano con decreto del 22 settembre 1780 dell'arcivescovo di Taranto Giu
seppe Capecelatro (1778-1817). 

La devoluzione di questi beni fu contestata con l'entrata in vigore delle leggi sul
la soppressione del feudalesimo (1806) e sulla divisione dei demani infeudati 
(1809) , per effetto delle quali questi ultimi andavano divisi fra il feudatario, laico o 
ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colonìe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per qua
si tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario diocesa
no contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali possessori di 
terre , i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a divisione . 
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Nel 1~12 una perizia, ordinata dal Comune di Taranto, permise di verificare l'e
sistenza a Masseria Russoli di chiusure abusive, delle quali, invano e a più riprese, 
fu ordinata la demolizione. 

I fratelli Caroli, proprietari dell'azienda, ignorarono questa e le successive dispo
sizioni, emanate nel corso del tempo da diverse commissioni, che imponevano la re
stituzione delle terre demaniali occupate e il ripristino degli usi civici sulle stesse. 

Gli agrari, infatti, sebbene più volte sollecitati dal Comune di Taranto a verifica
re la reale superficie delle terre demaniali in loro possesso, si rifiutarono sempre di 
partecipare ai sopralluoghi per dirimere pacificamente la questione. 

Dalla metà Ottocento, inoltre, il costante popolamento della borgata di Crispiano 
(passata da 2.418 abitanti nel 1881 a 4.136 nel 1901) determinò una crescente do
manda di terra da parte dei nuovi coloni insediatisi sul territorio . 

Molti agrari, pertanto, ripiegarono sulla rendita di posizione, frazionando in lotti 
e concedendo a censo le parti più ingrate delle loro aziende; fra questi vi fu, anche, 
Domenico Caroli (nato nel 1791), nipote exfratre Ettore (nato nel 1765) dei pro
prietari rubricati nel murattiano, che censuò le aree macchio se di natura demaniale, 
abusivamente accorpate a Masseria Russoli . 
. L'azienda nel 1843 pervenne per datio in dote a Ludovico Tarsia, nato a Conver

sano, che aveva sposato Silvia Caroli (nata nel 1816), unica figlia del detto Dome
nico. 

Nel 1872, accentuatosi lo stato di conflittualità fra il Comune di Taranto e gli 
agrari, la Prefettura manifestò l'intenzione di perseguire penalmente gli autori di oc
cupazioni abusive e di messa a coltura dei terreni demaniali ma nelle aree adiacen
ti a Masseria Russoli continuò il dissodamento di terre, di cui s'era già accertata la 
natura pubblica. 

L'anno successivo il prefetto di Lecce, in attesa di risolvere definitivamente l'an
nosa questione della divisione dei demani ecclesiastici dell'ex Abbazia di Santa 
Maria del Galeso, dispose che restasse di libero uso dei cittadini di Taranto e sue 
borgate, fra l'altro, nella masseria detta Russoli del signor Paolo Tarsia di Marti
na [figlio dei detti Ludovico e Silvia Caroti] ilfondo macchioso di circa 240 tomo
li; ordinò, pertanto, l'abbattimento delle recinzioni erette dopo il 1806, riservando
si di valutare la legittimità di queste ultime. 

Quest'ordinanza indusse legnaioli e contadini, esasperati dalle lungaggini buro
cratiche e dalle promesse a lungo disattese, a compiere vere e proprie incursioni e 
devastazioni anche nei fondi macchiosi e a seminativo di Masseria Russoli. 

TI proprietario, oltre a denunciare i colpevoli di tali azioni, impugnò, insieme ad al
tri agrari martinesi, la legittimità dell'ordinanza del prefetto, ritenuto incompetente a 
pronunciarsi sulla demanialità delle terre in questione, peraltro senza contradditorio 
con i proprietari. 

Con sentenza del 3 gennaio 1878 la Corte di Cassazione diede ragione agli agra
ri ricorrenti, riconoscendo l'incompetenza del prefetto di Lecce a normare la mate
ria in questione, sicché il Comune di Taranto fu costretto a non applicare l'ordinan
za prefettizia. 

S'inasprì, così, il contenzioso giudiziario, trascinandosi fino agli anni Ottanta, al
lorché la commissione istituita dal Governo Depretis, anche nel Comune di Taran
to, per risolvere la secolare questione delle terre demaniali e per indurre gli occupa
tori alla conciliazione, non potè istruire la pratica riguardante i proprietari di Mas-
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seria Russoli in mancanza della documentazione probatoria, fraudolentemente dis
tratta dagli archivi comunali e, ormai, irreperibile. 

Il citato cavalier Paolo Tarsia (nato nel 1845), proprietario di Masseria Russoli e 
tenace oppositore dell'azione di rivendica dei demani da parte del Consiglio Comu
nale di Taranto, nel 1908 fu uno dei tre consiglieri eletti in tale assise per portare a 
compimento 1'iter burocratico per il riconoscimento del!' autonomia comunale di 
Crispiano, decretata fin dal 14 novembre 1891. 

Il nucleo insediativo di Masseria Russoli, in cui i primi addendi vanno fatti risa
lire al 1606, è da comprendere nella tipologia architettonica definita a monoblocco. 

Esso, composto in gran parte da corpi di fabbrica del XVIII secolo, è stato com
piutamente analizzato dagli studiosi Tony Fumarola e Lino Pellegrini: L'apparente 
simmetria e purezza di volumi cela saggiamente la precedente articolazione degli 
elementi architettonici. Molte sono infatti le evidenti fasi di trasformazione dell'or
ganismo e pertanto lo studio delle tecniche costruttive delle volte ha permesso di 
individuare le possibili fasi di aggregazioni successive, inoltre alcuni elementi sem
brano completamente inglobati ed adattati funzionalmente alle nuove forme. Sem
bra infatti che la masseria fosse inizialmente costituita da un blocco molto piccolo, 
sicuramente corrispondente all'attuale parte centrale, alla quale, sul lato sinistro e 
rivolte a mezzogiorno, erano collegate le stalle formate da un unico ambiente co
perto con volte a botte e celato dalla costruzione in antis del portico. La scala, pro
babilmente costruita esternamente in una prima fase, è stata avvolta dalla struttu
ra muraria del portico e quasi sicuramente anche l'accesso all 'abitazione superio
re è stato modificato per realizzare il simmetrico disegno di facciata. Questa ha 
inoltre acquisito maggiore espressività grazie alla proporzionata addizione dei due 
volumi laterali inferiori che insieme al portico ne esaltano maggiormente la monu
mentalità. Gli elementi di difesa sembrano notevolmente rimaneggiati in funzione 
della ricercata simmetria alla quale le due garitte laterali attribuiscono maggiore 
forza espressiva, ma mentre una delle due, ossia quella posizionata a destra del 
corpo difabbrica, sembra essere un originario elemento di difesa, l'altra può esse
re considerata come completamento della facciata e con scarse capacità di difesa, 
così come avviene ... in tanti esempi presenti sul territorio. L'elemento semicilin
drico centrale in facciata potrebbe essere un adattamento o una trasformazione di 
una caditoia posta a difesa dell'accesso dell'abitazione superiore. La strana posi-
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zione della cappella isolata e ruotata rispetto al prospetto posteriore, con l'acces
so originario ancora leggibile sulla facciata, distante solo pochi centimetri dalla 
fabbrica , è un altro elemento che avvalora l'ipotesi dell 'ampliamento della struttu-
ra in questa direzione. . 

Masseria Russoli, i cui corpi di fabbrica sono stati perfettamente restaurati e ri
adattati, è proprietà della Regione Puglia ed è destinata alla protezione dell ' Asino 
di Martina Franca, pregiata razza equina allevata in purezza; l'azienda dispone, per
ciò, di ampie superficie a seminativo e a pascolo arborato. 

Il toponimo, già attestato nel 1588, deriva, certamente, dalla presenza di numero
si arbusti di corbezzolo (Arbutus unedo), pianta detta in dialetto rùssulg; nell'area 
della masseria e nelle zone limitrofe si rinvengono, infatti, anche esemplari arborei 
di questo elemento vegetazionale tipico della macchia mediterranea. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Le fonti storiche e la tradizione orale non forniscono notizie circa il 
titulus di questo luogo di culto. 
ESTERNO: Il locale originariamente destinato a chiesa venne eretto in un parco pie
ttoso (fondo recintato), ormai interamente basolato, a ridosso ma distaccato dal pro
spetto posteriore del nucleo insediativo residenziale della masseria; si accede per 
mezzo di una breve e comoda scalinata di cinque gradini. 

Nella sua essenzialità può essere considerato il prototipo delle chiese delle mas
serie, proponendo la tipica configurazione della casa a pignon con tetto a doppia 
falda ricoperto da chiancarelle calcaree; recentemente restaurato , non è contraddi
stinto da alcun elemento che indichi la sua destinazione a luogo di culto. 

La porta d'accesso, stretta e bassa, non presenta forme architettoniche di rilievo. 
MISURE DELL'AULA: 31Ox228x300 
INTERNO: La piccola aula, voltata a botte ogivale, è sottoposta rispetto al piano del 
sagrato e vi si accede mediante un gradino. 

Le murature, prive di qualsiasi decorazione , sono state frequentemente dipinte 
con calce di diversi colori: verde nella volta e nella parte alta delle pareti, giallo e 
rosso in basso. 

L'altare in pietra lavorata, colorato in rosso e in azzurro, è di ridotte dimensioni e 
sorge direttamente dal pavimento, costituito da mattonelle di cemento con disegni 
geometrici e floreali. 

Allivello della mensa, sostenuta da due eleganti colonne modanate e spanciate, si 
apre una nicchia (cm 32x103), nella quale, probabilmente, era collocata un'imma
gine sacra o un tabernacolo. 

La chiesa è priva di qualsiasi arredo liturgico e fino a11982 insistevano, infisse nel 
muro a destra e a sinistra dell'ingresso, due piccole acquasantiere lapidee, asporta
te e delle quali si notano gli incassi nella parete. 
NOTE: Sostiene lo storico Angelo Carmelo Bello che questa chiesa non è adibita al 
culto da quasi due secoli. 

Dal verbale della visita pastorale del 1841 dell'arcivescovo di Taranto Raffaele 
Blundo (1836-1855) si apprende, infatti, che non vi si celebrava più e che vi man
cavano il quadro, la predella, l'incerata e le cartegloria. 

Nel 1858, effettuata la periodica ricognizione canonica, il visitatore inviato dall'ar
civescovo Giuseppe Rotondo (1855-1883) confermò che questo luogo di culto era 
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dismesso e interdetto, essendo destinato a usi profani; venne, perciò, rimossa la pietra 
sacra dall'altare. 

Giace attualmente in stato di semiabbandono, sebbene il personale residente in 
masseria si preoccupi di garantire la pulizia dell'ambiente; il locale è privo di por
ta ed è seriamente minacciato dall'umidità. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 42, 46-47,50,60 e 65; 
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MASSERIA SAN DOMENICO 

NOTIZIE: Questo complesso masserizio si è sviluppato nella stretta lingua del terri
torio crispianese che s'incunea fra quelli di Martina Franca e di Grottaglie, delimi
tato a nord dai Monti di Martina e a sud dal Tratturo Martinese, antica arteria della 
transumanza che collegava il Tarantino nord-occidentale con il Salento. 

La contrada, anticamente, era prossima alla cosiddetta Foresta, vasta area dema
niale di pertinenza della Mensa Arcivescovile di Taranto, alla quale i possessori di 
terre pagavano la decima sui raccolti. 

A livello popolare la denominazione corrente della masseria è San Domenico di 
Basso per distinguerla da quella omonima, che s'estende sui Monti di Martina, pu
re già ricadente nei possedimenti della Mensa Arcivescovile ma nel territorio con
cesso nel 1359 dal principe di Taranto Roberto d'Angiò (1343-1364) ali 'U niversità 
di Martina. 

La masseria è anche nota come Suriano, toponimo dialettale derivato da Soriano 
Calabro, località nella quale si registrò un evento miracoloso, consistente nella con
segna da parte della Vergine di un'immagine di san Domenico al priore del conven
to di quella città calabrese. 

I Blasi, famiglia egemone di militari e di avvocati nella Martina cinque-seicente
sca, ab antiquo possedevano vaste estensioni di terre presso la Foresta di Taranto, 
al di sopra e al di sotto della linea di displuvio delle acque dei Monti di Martina, tre
centesco limite confinario fra la città murgese e quella bimare. 

L'alfiere Scipione Blasi (forse 1595-1662) redasse e sigillò propria manu il suo te
stamento il9 maggio 1662, legando allocale Convento dei Padri Domenicani, perché 
privo di successione diretta, alcuni cospicui beni terrieri, dei quali il più rilevante era 
la masseria detta San Domenico Sotto i Monti di Martina in Contrada Franzullo. 

La proprietà aveva un'estensione di 300 tomoli, in parte a seminativo e in parte a 
oliveto, con vigne e con un giardino (orto) ed era dotata di una torre e di un fabbri
cato; rendeva da fertile et infertile l'anno, tanto l'erbaggio quanto il seminativo, 
150 ducati, somma per la quale l'azienda era stata affittata nel 1679. 

L'alfiere venne sepolto il 27 maggio 1662 e i Domenicani accettarono come se 
conviene l'eredità, ossia impegnandosi a ottemperare ai legati imposti dal testatore: 
versare 2.000 ducati alla vedova del de cuius, Paola Antonia Desiati (1608-1684); 
dotare ogni 4 agosto una figliola orfanella con 20 ducati; tenere accese in perpe
tuum di giorno e di notte tre lampade davanti all' immagine di san Domenico nell' o
monima chiesa di Martina; celebrare ogni domenica una messa nella cappella del
la sopradetta masseria e tre alla settimana in perpetuum in suffragio dell'anima del 
benefattore. 

I Domenicani, qualora avessero per due anni continui di non osservare li predet
ti legati, avrebbero perduto l'eredità, che sarebbe andata al Convento di Santa Ma
ria del Carmine di questa terra di Martina. 

I monaci addivennero subito a una transazione con la vedova del Blasi ma incon
trarono nei primi anni notevoli difficoltà ad adempiere agli obblighi legatari, soprat
tutto quello del maritaggio a un 'orfana, in quanto non riuscirono a gestire in pro
prio la masseria, né a trovare fittavoli disposti a rilevarla con un giusto canone. 

Nel 1678, pertanto, i Carmelitani di Martina rivendicarono l'eredità dell'alfiere 
Blasi presso la pontificia Sacra Congrezione dei Religiosi, dichiarando che i Dome
nicani avevano deteriorato il patrimonio zootecnico e le coltivazioni della masseria 
nel tentativo di rispettare i legati loro imposti. 
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1::::,. Masseria San Domenico 

La questione si trascinò fino al 1688 ma si concluse con la vittoria dei Domeni
cani, che avevano impostato molto bene la loro difesa, opponendo ai ricorrenti de
cine e decine di testimonianze giurate di sacerdoti del Capitolo di San Martino e di 
laici, attestanti che l'azienda era stata ben condotta e che gli obblighi imposti dal te
statore erano stati puntualmente onorati. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 risulta, pertanto, intestata ai Padri 
Domenicani la masseria San Domenico Suriana, estesa 83 tomoli, dei quali 53 a oli
veto e 30 di terre macchiose; l'azienda è dotata di un'abitazione su due livelli, di 
una casina, di una capanna, di corti e della chiesa. 

Nel catasto murattiano del 1812 Masseria San Domenico è assegnata alla dota
zione del Duca di Reggio, avendo il re di Napoli Gioacchino Murat (1808-1815) 
soppresso nel 1809 gli ordini religiosi possidenti, i cui beni vennero incamerati dal
lo Stato. 

L'azienda è rubricata per 87 tomoli e 6 stoppelli, di cui 60 a oliveto, 2 a semina
tivo, 24 e 4 stoppelli macchiosi, con un giardino (orto) di 2 stoppelli; nel nucleo in
sediativo è attestata solo una casa rustica. 

Masseria San Domenico, dopo la restaurazione borbonica, passò nei beni di due 
maggiorascati reali, quindi nel 1870 fu messa all'asta a cura della Società Anonima 
per la vendita dei Beni d'Italia e acquistata dall'agrario martinese Francesco Blasi 
(1799-1879) fu Giuseppe (1774-1854); nel 1880 la proprietà pervenne per succes
sione alle sorelle del Blasi: Maria Rosa (1856-attestata fino al 1880), Giacinta 
(1857-1937), Armellina (1859-attestata fino al 1884), Camilla (1860-1883). 

Nel 1900 Masseria San Domenico fu acquistata da Francesco Margiotta (1860-
1942), i cui eredi ne detengono la proprietà, sebbene fra loro frazionata. 

Angelo Carmelo Bello sostiene: Nelle vendite dei beni ecclesiastici si verificò quel
lo che già stava avvenendo per (fitti e le censuazioni dei demani: l'esclusione pres-
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soché totale dei contadini sia a causa delle loro limitate disponibilità economiche sia 
per effetto delle truffe consumate in sede d'asta. Agli enti ecclesiastici si sostituì, co
sì, il nuovo ceto borghese, che riuscì a speculare sull'operazione, approfittando del 
basso costo dei terreni a causa dell'elevata offerta. Saranno questi proprietari afra
zionare, ricorrendo alle concessioni enfiteutiche, le terre ai contadini, spesso le peg
giori, determinando, così, ilformarsi della piccola proprietà privata. 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe strasci
chi giudiziari anche nel corso del XX secolo, rimasti inesitati. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano 
Raffaele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe 
Manfridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi 
civici. 

Il 15 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai pro
prietari delle masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione 
della metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano 
e di Santa Maria del Galeso. 

I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari, distinguendo l'estensione, 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 

All'epoca dei fatti Masseria San Domenico, interessata dall'azione di rivendica, 
era intestata a Francesco Margiotta. 

Il nucleo insediativo, che rientra nella tipologia architettonica definita a mono
blocco con corte affiancata, presenta corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse; 
la parte più antica, su due piani, ha tetto a pignon e volte che scaricano su una se
rie di finti pilastri, la cui tecnica costruttiva va fatta risalire al XVII-XVIII secolo. 

Negli anni Sessanta del Novecento si tentò, senza esito, uno sfruttamento intensi
vo della masseria e, perciò, si costruirono nuove case coloniche e una chiesa a qual
che centinaio di metri dall'antico fabbricato, da destinare stabilmente alle famiglie 
contadine che avrebbero dovuto occuparsi dell'azienda agricola. 

L'attuale proprietario della parte storica di Masseria San Domenico aderisce, pur 
non avendo contatti, al Consorzio delle Cento Masserie di Crispiano, che si propo
ne d'incrementare lo sviluppo agrituristico e di garantire con marc~i di protezione 
i prodotti del territorio. 

Dal 1985 al 2003 l'azienda si è proposta come un agriturismo, dotato di un ma
neggio, di un'ampia cucina professionale e di confortevoli sale da pranzo, nonché 
di una vasta area gradinata, dove sono stati ospitati eventi culturali e spettacoli; at
tualmente Masseria San Domenico conserva la tradizionale vocazione olivicola. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto ab antiquo è intitolato a san Domenico. 
ESTERNO: La chiesa, che risulta già citata nel testamento del 1662 dell'alfiere Scipio
ne Blasi, secondo quanto riferisce Angelo Carmelo Bello, venne ultimata nel 1714. 

Essa sorge all'esterno del muro di cinta del corpo di fabbrica della masseria, pros
sima all'antica strada pubblica, e ciò fa ipotizzare che fosse un luogo di culto desti
nato, anche, a una più vasta comunità rurale. 
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Presenta una muratura fortemente scarpata fino alla sommità del portale ed è ri
alzata di circa l metro dal lastricato piano di calpestio; vi si accede per mezzo di 
cinque gradini, uno dei quali parzialmente compreso nella detta pavimentazione; sul 
fronte, in basso a destra, vi è una panchina lapidea (chiancòdde) , ricoperta da un fit
to cespuglio di cappero (Capparis spinosa). 

Sulla facciata di forma rettangolare si aprono due finestre quadrate, al di sopra di 
un semplice portale trilitico; nella parte sommitale la facciata è conclusa da un misti
linea cornicione aggettante, che accenna a definire una sorta di timpano, sormontato 
da una croce di pietra; al di sotto del cornicione spuntano due semplici doccioni. 

Lo svelto campanile a vela, privo di campana perché trafugata, è concluso a tim
pano con sopra una massiccia croce litica; non si erge sul tetto della chiesa ma sul 
corpo di fabbrica più alto dell'antico insediamento masserizio. 
MISURE DELL' AULA: 444x344x400 
INTERNO: L'aula, pavimentata con mattonelle quadrate di cemento, presenta notevo
li lesioni soprattutto nella volta a botte, che scarica il suo peso su un'ampia cornice 
marcapiano, modanata e corrente lungo le pareti laterali. 

Elemento caratteristico e inusuale è il cordone lapideo con essenziali decorazioni 
fogliacee a rilievo, in gran parte crollato, che aggetta, quasi in funzione di chiave, 
per l' intera lunghezza della volta. 

Il semplice altare lapideo è ricoperto da pannelli lignei molto deteriorati e presen
ta una predella, pure in legno, a due ripiani; vi si accede mediante due gradini. 

Dell'originario corredo liturgico residuano due candelieri in legno colorato, pra
ticamente fatiscenti. 

Sulla parete di fondo, al di sopra dell'altare, è dipinta a tempera l'immagine di 
San Francesco De Geronimo (cm 200x 170), gesuita originario di Grottaglie (1642-
1716). 
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Masseria San Domenico 1:::. 

Si nota chiaramente, però, lo spazio che occupava la pala d'altare, ora conserva
ta dai proprietari in altro luogo, a causa dei numerosi furti compiuti nell'azienda. 

Angelo Carmelo Bello riferisce che si tratta di una tela a olio raffigurante il Miraco
lo di Soriano, ingenua replica dell'analogo soggetto dipinto dal bitontino Nicola Gliri 
(1631-attestato fino al 1687) e ispirato a quello di Soriano Calabro, tuttora presente 
nell'ancona del secondo altare di destra della Chiesa di San Domenico di Martina. 

La tradizione vuole che la tela conservata nella città calabrese sia stata consegna
ta personalmente dalla Madonna, accompagnata dalle sante Maria Maddalena e Ca
terina d'Alessandria, al priore del Convento domenicano di Soriano nella notte fra 
il 14 e il 15 settembre 1530. 

L'immagine di San Domenico Soriano, infatti , propone la Vergine che srotola una 
tela, raffigurante il fondatore dell'Ordine dei Predicatori. 

Sulla parete di fondo, entrando a destra, è infissa nel muro una grande acquasan
tiera lapidea a scodella scanalata, finemente lavorata. 
NOTE: La soppressione d'età napoleonica degli ordini religiosi causò la dismissio
ne, anche, dell'edificio sacro costruito dai Domenicani nella loro masseria, il quale 
nel 1858 venne interdetto al culto e privato della pietra sacra. 
' L'edificio, preservato da precari puntelli, giace in totale stato d'abbandono e mi

naccia di crollare, sicché è davvero molto pericoloso accedervi. 

CHIESA NUOVA 
DEDICAZIONE: li luogo di culto è intitolato a san Domenico. 
ESTERNO: La chiesa nuova di Masseria San Domenico, che attualmente appartiene 
a un proprietario diverso da quello dell' azienda storica, fu eretta nel 1962 a ridosso 
dei nuovi fabbricati colonici. 

Sorge in posizione isolata, ombreggiata da un annoso e contorto albero d'olivo, ed 
è sollevata da due gradini dal piano di campagna. 

Ha tetto piano e presenta una semplice facciata a timpano con cornicione sommi
tale, appena aggettante; nella parte alta del sacro edificio svetta un campanile a ve
la, dotato di campana. 

Lo slanciato portale trilitico, sormontato da una finestrella rotonda, è incorniciato 
da una semplice struttura a timpano, appena rilevata. 
MISURE DELL' AULA: 650x350x396 
INTERNO: L'aula rettangolare, pavimentata con mattonelle di cemento, ha volta pia
na con al di sotto un fregio a stucco bianco (cm lO), che spicca sulla tinteggiatura 
celeste . 

A circa 2 metri dalla parete di fondo si eleva l'altare di pietra colorata, la cui men
sa marmorea è sostenuta da un semplice supporto lapideo, sul quale è dipinta una 
croce latina. 

Sulla parete di fondo si nota una cornice, nella quale era collocato un settecente
;co dipinto a olio su tela, raffigurante San Pietro martire, che i proprietari hanno 
)referito trasferire in città per timore dei furti, per altro già verificatisi in questa 
lzienda. 

Su questa stessa parete, dietro l'altare, sporgono due mensole di marmo, usate per 
riporvi gli oggetti liturgici, non più in loco . 

Un'acquasantiera marmorea a scodella con un motivo a onda nella parte superio
re è infissa nel muro della controfacciata, a sinistra entrando. 
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6. Masseria San Domenico 

Due finestre quadrate, che si aprono sulla parete sinistra, garantiscono la buona il
luminazione della chiesa. 

Questa è priva di arredi , predati alla fine degli Ottanta del secolo scorso; i ladri 
hanno asportato anche alcuni angioletti policromi in ceramica, disposti intorno al 
rosone del soffitto. 

Residua un interessante ritratto a rilievo, sbalzato su rame e incorniciato da un 
passe-partout (cm 34x25), raffigurante la signora Martina Comasia Colucci (1864-
1946), moglie del citato proprietario Francesco Margiotta. 
NOTE: Nel luogo di culto, dismesso e utilizzato come deposito, non si celebra più 
da almeno trent' anni. 
BIBLIOGRAFIA: ANONIMO, p. 203; 
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MASSERIA SAN SIMONE 

NOTIZIE: Scrive lo storico tarantino Giuseppe Blandamura (1866-1957) che un di
ploma del 1304 del re di Napoli Carlo II d'Angiò (1285-1309) autorizzava i mona
ci cistercensi dell' Abbazia di Santa Maria del Galeso a radunare i loro coloni e vas
salii nel Casale di Cigliano, concedendo loro l' esenzione fiscale per tre anni. 

Quest'area era, però, paludosa e malarica, sicché nel 1309 i monaci ottennero dal re 
un nuovo trasferimento degli abitanti di Cigliano nel vicino luogo detto Santo Simyno. 

Il Casale di San Simone per antica tradizione, ripresa dallo studioso Orazio San
toro, nel Basso Medioevo sarebbe stato, insieme a quello di Crispiano e di Triglie, 
sede di una parrocchia rurale. 

In vari codici del XV secolo, riguardanti i beni della Dogana di Taranto e/o quel
li dei principi angioini della città bimare, sono sempre riportati i casali di San Si
mone e di Cigliano, oltre al Casale Crispiani e al Casale Capitignani; quest'ultimo 
sorgeva nella contrada ora interessata dalle masserie Fogliano, Scorcola e Ingegna. 

In Età Moderna il Casale Sancti Simini risulta abbandonato e rimane del tutto sco
nosciuto il sito del luogo di culto medievale, verosimilmente dedicato a san Simo
ne, che doveva occupare una grotta del primitivo villaggio. 

Il toponimo originario deriva, dunque, da san Simone apostolo o da quel sanctus 
Simeon del quale narrano i vangeli nella presentazione di Gesù al Tempio; a que
st'ultimo, santo venerato nella liturgia orientale, è dedicata la Chiesa rupestre di San 
Simeone in Famosa, oggi in agro di Massafra. 

La pretesa derivazione toponomastica da un san Simini, avanzata dai sacerdoti 
Romano Carrieri e Sebastiano Fattizzo (1918-1998), è stata più volte contestata dal
lo storico Angelo Carmelo Bello. 

Questi sostiene che 1'etimologia proposta è una tesi di pura fantasia, non essen
dovi alcun santo di tal nome e che Simini nei dialetti locali è da sempre la volgariz
zazione di Simeone o di Simone. 

Sull'area del centro demico medievale si svilupparono in seguito i complessi mas
serizi detti San Simone e San Filippo Neri; quest'ultimo, poi, venne indicato con il 
toponimo Motulese, deformazione popolare del cognome del martinese Paolo Ma
rino Motolese, detto Palmarino o Palmerino (1761-1822), che acquistò tale masse
ria nella seconda metà del Settecento. 

L'antico nucleo dell'attuale Frazione di San Simone, perciò, era compreso nell'o
monimo vasto feudo appartenuto dal Medioevo al XIX secolo all'Abbazia di Santa 
Maria del Galeso, già cistercense e poi concistoriale, alla quale i possessori di terre 
pagavano la decima sul raccolto. 

In questa parte di territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà dell'antico monastero non derivavano da acquisti o da dona
zioni ma erano d'origine feudale e, quindi, le rendite di quelle terre erano di natura 
giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata a partire dalla fine del XVIll secolo, 
innescò controverse azioni giudiziarie, protratte si per tutto l'Ottocento, che deter
minarono notevoli ripercussioni sociali e d'ordine pubblico. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 Masseria San Simone è intestata al ta
rantino Giacomo Amati, che disponeva di 90 tomoli di terre per due terzi a seminativo 
e per un terzo macchiose, nonché di un'abitazione su due livelli, di una casa di paglia 
(silos) e di una casa per li bovi, che ospitava nove paricchi, indispensabili per la col
tura di un comprensorio sativo. 
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6. Masseria San Simone 

All' Amati erano accatastate, inoltre, diverse grotte e la Cappella di San Simone, 
ossia quanto restava dell'omonimo casale medievale. 

Nel catasto murattiano del 1812 Masseria San Simone è intestata al benestante di 
San Marzano Francesco Antonio Maggio, il quale disponeva di 100 tomoli a semi
nativo, di un giardino (orto), di una casa d'abitazione e di una casa rustica; nella 
scheda non si fa alcun riferimento alla chiesa. 

Nella prima metà dell 'Ottocento una parte di Masseria San Simone torna nella 
disponibilità del sacerdote Luigi Amati e di sua sorella Addolorata; il primo è resi
dente a Maruggio, l'altra a Montemesola. 

Con atto del 16 settembre 1859 per notar Leonardo Antonio Cometa di Monteme
sola i germani Amati vendono al massaro martinese Vito Antonio Martellotta (nato 
nel 1801) e a suo figlio Martino (nato ne11821) 6 stoppelli, una camera attaccata 
alla Masseria San Simone, una grotta e la cappella. 

Il 5 ottobre dello stesso anno, per atto del medesimo notaio i fratelli Amati cedo
no in enfiteusi perpetua a tredici utilisti 12 tomoli 6 stoppelli residui della loro pro
prietà. 

Queste concessioni e altre , riguardanti la masseria di Francesco Antonio Maggio , 
hanno dato origine, secondo quanto sostiene lo storico Angelo Carmelo Bello, al
l'insediamento colonico sparso di questo territorio , definitosi nel corso del tempo 
nell'attuale centro demico della Frazione di San Simone. 

Nell'ultimo quarto del XIX secolo, infatti, la pressoché totale estensione delle an
tiche masserie in Contrada San Simone venne frazionata in piccoli lotti, concessi in 
enfiteusi a diversi utilisti con l'obbligo d'impiantarvi oliveti o vigneti e di versare 
al concedente un canone annuo. 

Terre e rendite dell'antica Abbazia di Santa Maria del Galeso, nelle quali ricade
vano Masseria San Simone e la contermine Motulese o San Filippo Neri, erano sta
te assegnate a favore del Seminario diocesano con decreto del 22 settembre 1780 
dell ' arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro (1778-1817), senza pregiudizio 
per l' abate commendatario pro tempo re. 

Corpo di fabbrica dell'antica Masseria San Filippo Neri oggi Motulese. 
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La devoluzione di questi beni fu contestata con l'entrata in vigore delle leggi sul
la soppressione del feudalesimo (1806) e sulla divisione dei demani infeudati 
(1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano divisi fra il feudatario, laico o 
ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colonìe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario, quindi, si protrasse per qua
si tutto l'Ottocento con attori diversi: in un primo momento fra il Seminario diocesa
no contro il Comune di Taranto e, poi, quest'ultimo avverso ai materiali possessori di 
terre, i quali le facevano passare per colonìe perpetue non soggette a divisione. 

Nel 1873 risultavano transatte molte vertenze e ripristinati gli usi civici su alcuni 
fondi ma la stragrande maggioranza degli agrari addivenne a una conciliazione so
lo nel 1893. 

A partire dal 1859, con il progressivo sviluppo della Frazione di San Simone, il 
nucleo insediativo dell'omonima masseria, probabilmente a corte , che occupava 
l'attuale Piazza Martellotta, è stato letteralmente sventrato. 

Si è, però, conservata la chiesa, intitolata alla Madonna del Carmine ma detta, an
che, di San Filippo Neri dal toponimo della vicina omonima masseria. 

Nel 1927 fu iniziata la costruzione della nuova chiesa della Frazione, adiacente 
all'antica ma dedicata a san Michele arcangelo. 

L'edificio fu ultimato 1'8 maggio 1938 e benedetto dall'arcivescovo di Taranto 
Ferdinando Bernardi (1935-1961), che dotò la chiesa di una nuova statua di San Mi
chele, opera lignea di artigiani della Val Gardena, in sostituzione di quella, più pic
cola, in cartapesta, appartenente alla famiglia Martellotta. 

Il IO maggio 1958 questa chiesa fu eretta in parrocchia dall'amministratore apo
stolico dell ' Arcidiocesi di Taranto , monsignor Guglielmo Motolese (1910-2005) ed 
affidata alle cure di don Giovanni Fiorino (1906-1991), originario di Carosino. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto dell'antica Masseria San Simone è intitolato alla Ma
donna del Carmine. 
ESTERNO: La chiesa sorge sull'antico tracciato del Tratturo Martinese, detto popo
larmente Carraro delle vacche, che, proveniente da Castellaneta e sfociante a Grot
taglie, costeggiava anche le masserie San Simone e San Filippo Neri . 

La costruzione della chiesa in un luogo isolato , rispetto ai corpi di fabbrica delle 
due masserie citate, lascia intendere una fruizione pubblica, quindi non limitata ai 
coloni delle aziende agricole ma aperta, anche, ai pastori e ai mandriani che percor
revano il Tratturo Martinese per la transumanza, quindi un vero e proprio luogo di 
sosta sulla via erbosa. 

Un'analoga situazione si registra nel caso della Chiesa della Madonna dell'Indi
rizzo in Contrada Vallenza. 

Il luogo di culto in esame è stato eretto nel 1649, come s'evince dal millesimo in
ciso sull 'architrave del portale, ma una pertinace tradizione storiografica, avviata dal 
citato storico Giuseppe Blandamura e seguita acriticamente da altri, la vuole far risa
lire al 1772 a opera dei Carmelitani di Martina. 
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Questi studiosi ignorano colpevolmente sia la citata data del 1649, sia il tipico al
tare a monoblocco e il corredo pittorico della chiesa, propri della prima metà del 
XVII secolo; i dipinti, peraltro, sono descritti nel verbale della visita pastorale, or
dinata nel 1715 dalI' arei vescovo di Taranto Giovanni Battista Stella (1713-1725), 
documento in cui, inoltre, si distingue questa chiesa rurale da quella omonima di 
Masseria Acchille, intitolata alla Madonna del Carmine. 

La novecentesca chiesa della Frazione di San Simone, di dimensioni abbastanza rile
vanti, è stata costruita a ridosso di quella seicentesca, che giace alle spalle della prima. 

La vecchia costruzione s'eleva per mezzo di due bassi gradini dal piano di calpe
stio dell'ampio sagrato, pavimentato con recenti mattonelle di cemento per esterno. 

Propone una semplice facciata rettangolare, sulla quale si aprono l'alto portale tri
litico, sovrastato da una lunetta, e una piccola presa di luce circolare; sull'architra
ve è inciso il simbolo eucaristico dell'ostia con all'interno le lettere JHS (Jesus Ho
minum Salvator) e, ai fianchi, il millesimo 16/49. 

In perfetto asse con il portale, sul coronamento della facciata, s'innalza da un ba
samento modanato un campanile a vela a timpano, dotato di una campana di recen
te fabbricazione; a destra, guardando, residua un venusto fiaccolone tondeggiante. 
MISURE DELL'AULA: 41Ox325x350 
INTERNO: L'aula, colorata in giallo ocra, ha volta a botte impostata direttamente dal 
pavimento, il quale è costituito da recenti mattonelle quadrate bianche e grigie di 
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cemento; al centro è composto un riquadro con analoghe mattonelle a decori florea
li e geometrici. 

A destra, entrando, è infissa nel muro una rudimentale acquasantiera in pietra, 
probabilmente coeva alla costruzione del sacro edificio. 

Un gradino definisce l'ampio presbiterio, sul quale s'eleva, addossato al muro, 
l'altare a forma di parallelepipedo, dipinto con motivi ad arabesco in rosso e in gial
lo ocra; lo storico Angelo Carmelo Bello informa che fino agli anni Ottanta sulla 
mensa era posata una predella lignea, non più esistente. 

Nella muratura dell'area presbiteriale, a sinistra e a destra dell'altare, sono scava
ti due profondi incassi rettangolari destinati a contenere oggetti liturgici. 

La parete di fondo è completamente occupata da un trittico (cm 205x294), rac
chiuso in una finta cornice (cm 28) e fortemente compromesso dall'umidità, raffi
gurante nel riquadro centrale la Madonna del Carmelo in gloria fra nubi sulle ani
me purganti, avvolte dalle fiamme. 

Questo soggetto, sicuramente, non è di committenza carmelitana, in quanto la 
Vergine ha il maphorion azzurro e la veste rossa, quindi non marrone e crema, co
lori tradizionali dell' Ordine. 

Nel pannello di sinistra è dipinto San Tommaso apostolo, riconoscibile dal tipico 
attributo iconografico della squadra da muratore; in quello di destra, San Filippo 
Neri, presentato, come tradizione, in ginocchio e in contemplazione della Vergine. 

Negli sguanci dell'area presbiteriale, rispettivamente a sinistra e a destra, due di
pinti (cm 170x l 00) d'epoca successiva propongono a figura intera, fortemente com-

La nuova Chiesa parrocchiale di Contrada San Simone. 
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promessi nella leggibilità: San Michele arcangelo e un Santo vecchio in contempla
zione, forse da identificare in san Simeone. 

Entrambe queste raffigurazioni sono sormontate da un policromo motivo orna
mentale geometrico (cm 50x100), probabili lacerti della seicentesca decorazione, 
che verosimilmente interessava l'intera aula. 

Nella concava parete sinistra è dipinto un San Martino vescovo (cm 120x67), pu
re a figura intera, che leva la destra benedicente e che regge nella sinistra il pasto
rale, alcune spighe di grano e un grappolo d'uva. 

Sull' altare residuano quattro sagomati candelieri in legno colorato e un crocifisso 
in ottone. 

Quest' antico luogo di culto è attualmente utilizzato come deposito di arredi litur
gici della contigua chiesa parrocchiale e, infatti, vi sono conservate, fra altri ogget
ti: una statua lignea di San Simone (altezza cm 80), opera di un non meglio identi
ficato artigiano della Val Gardena che firma Pschager; un convenzionale Cristo Ri
sorto in gesso (altezza cm 82). 

A una parete sono poggiate due rudimentali stampelle in legno, donate nella pri
ma metà del secolo scorso ex voto dalla devota Maria Rosaria Bruno; questa, para
plegica fin dalla nascita, sognò san Michele arcangelo che le annunciò la definitiva 
ed effettiva guarigione. 
NOTE: La seicentesca Chiesa di Masseria San Simone nel corso dell'Ottocento cad
de in disuso e venne interdetta al culto. 

Dal 1891, incrementandosi il popolamento del nuovo centro demico di San Simo
ne, si sviluppò nella chiesa della masseria il culto per l'Arcangelo Michele a inizia
tiva di Giovanni Martellotta, che s'impegnò con la Curia di Taranto per la manuten
zione del vetusto luogo di culto. 

Dall'8 maggio di quell'anno, pertanto, si celebra annualmente la festa detta San 
Michele di Maggio, legata all'apparizione dell'arcangelo sul Gargano, che salutava 
il rientro delle greggi e delle mandrie dalla transumanza. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 45-47, 50-51, 54-55, 60, 65 e 69; 
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MASSERIA TORRE GENOVIVA 

NOTIZIE: Questo complesso, di recente formazione e impropriamente definito mas
seria, si è sviluppato a partire dal 1846, allorché Antonio Ceneviva, oriundo cala
brese acquisì in dote una cospicua parte dei terreni, comprese un'antica torre e la 
chiesa, della più vasta Masseria Triglie, pervenutagli in seguito al matrimonio con 
Francesca Blasi, dei baroni di Statte. 

Masseria Triglie occupava gran parte dell'area dell'omonimo casale rupestre, abi
tato dal periodo preclassico fino all'Età Moderna e compreso nel vasto feudo del
l'Abbazia di Santa Maria di Crispiano, ai cui abati commendatari i possessori di ter
re pagavano un canone enfiteutico. 

Il2 settembre 1764, per atto del notaio tarantino Francesco Nicola Mannarini, Vito 
Antonio Blasi (l734-attestato fino al 1764), secondo barone di Statte, acquistò per 
1.400 ducati dagli eredi di Domenico Bitetto, oberati dai debiti, Masseria Triglie. 

L'azienda comprendeva 854 tomoli e 4 stoppelli di terre in parte a serninativo e in 
parte macchiose o incolte, nelle quali vegetavano più di cinquecento alberi d'olivo; 
il fondo rustico era dotato di un'abitazione su due livelli, di una torre, di una chie
sa, di una corte per pecore e di un giardino (orto). 

Nel catasto murattiano del 1812 Masseria Triglie è intestata all'ex barone di Stat
tè Francesco Blasi (1760-1829), figlio del citato Vito Antonio, ed è rubricata per 
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1.032 tomoli, probabilmente per effetto di nuovi acquisti e/o di accorpamento di 
fondi, effettuati dai Blasi. 

Un grave dissesto economico-finanziario indusse i Blasi a vendere, frazionando
la in più riprese, anche Masseria Triglie, la cui porzione più cospicua pervenne alla 
famiglia Ceneviva. 

In quelle terre della primitiva Masseria Triglie, oggi costituenti Masseria Torre 
Genoviva, a qualche centinaio di metri dall'antica chiesa masserizia, dedicata a san 
Michele arcangelo , vi è la Cripta di San Cipriano, oggi in agro di Statte, meglio co
nosciuta come Cubiculum Sancti Juliani. 

Alcuni studiosi avanzano l'ipotesi che si trattasse di una tomba a camera, trasfor
mata in una chiesa rupestre e corredata da un ricco ciclo d ' affreschi , da tempo de
turpati; fra i diversi reperti del sito, particolare interesse rivestivano una mensa d'al
tare e un vaso eucaristico , dei quali s'ignora l'attuale destinazione . 

Il remoto luogo di culto è descritto in tutte le opere sugli insediamenti rupestri del 
Tarantino, in particolare da Cosimo Damiano Fonseca, da Roberto Caprara e da 
Orazio Santoro; quest'ultimo studioso ipotizza che potesse trattarsi di una parroc
chia rurale d'età medievale con cura d'anime sul Casale di Triglie . 

Il nucleo insediativo di Masseria Torre Genoviva, da comprendere nella tipologia 
architettonica definita a monoblocco, si è sviluppato per aggiunte successive, inglo
bando al suo interno la preesistente torre di Masseria Triglie, già utilizzata come ca
sino di caccia ma ora non più leggibile. 

Il toponimo è stato originato dal cognome Ceneviva deformato a livello locale. 
L' azienda conserva, potenziata, l'originaria destinazione olivicola. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato a san Michele arcangelo. 
ESTERNO: La famiglia Ceneviva, tuttora proprietaria della Chiesa di San Michele in 
Triglie, ha trasformato in luogo di culto privato un locale ricadente nell'area dei se,r
vizi di Masseria Torre Genoviva, il quale non presenta particolarità di rilievo, tran
ne il contorno del portale trilitico, modanato e scialbato a calce. 

La costruzione è indicata da circa vent'anni da un estemporaneo campanile, co
stituito da un supporto lapideo sul quale è infissa una croce di ferro, proveniente 
dalla chiesa di Masseria Varcaturo in territorio di Massafra. 
MISURE DELL'AULA: 769x460x387 
INTERNO: La chiesa è costituita da due vani, originariamente comunicanti, le cui vol
te, prive d'intonaco, scaricano su pilastri inglobati e/o addossati alle pareti laterali, 
pure riportati a nudo; il pavimento è costituito da novecentesche mattonelle quadra
te di cemento, che hanno sostituito il primitivo cocciopesto. 

Le pareti, intonacate, sono colorate in giallo di varie tonalità. 
Nell'ampio presbiterio, che occupa una buona porzione della parte terminale del

l'aula e al quale s'accede per mezzo di un basso gradino, s'impone l'altare lapideo, 
addossato alla parete di fondo. 

La semplice macchina con predella a due ripiani è composta da una mensa linea
re e da un dossale vagamente intagliato, sul quale è impostata una finta nicchia go
ticizzante , definita da una cornice in gesso leggermente aggettante. 

Sul reggicrocifisso è collocata la venerata statua di San Michele di Triglie , che 
viene portata nell'omonima chiesa di contrada in occasione dei festeggiamenti di 
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maggio; questo simulacro è custodito dalla famiglia Ceneviva a Torre Genoviva, in 
considerazione della posizione isolata della Chiesa di Triglie e dei diversi tentativi 
d 'effrazione ai suoi danni, alcuni dei quali andati a segno. 

La statua, di cartapesta e con volto in terracotta, attualmente è sottoposta a restau
ro a cura dei docenti e degli allievi del Liceo Artistico Lisippo di Taranto. 

Il simulacro, che non è di gran pregio, ha notevole valore storico e devozionale. 
All'altare lapideo è stato anteposto un altarino mobile in legno, in conformità al

le nuove esigenze liturgiche introdotte dal Concilio Vaticano II. 
Diverse oleografie del secolo scorso sono disposte lungo le pareti della chiesa, in

tervallate da numerose vecchie fotografie, che propongono le fasi della festa rurale 
in onore dell' Arcangelo Michele. 

Notevole interesse rivestono sei campane in vetro del XIX secolo, contenenti sta
tue polimateriche (terracotta, cartapesta, cera e stoffa) , attinenti a culti particolar
mente cari alla famiglia Ceneviva: l'Addolorata (altezza cm 50), la Madonna delle 
Grazie (altezza cm 40), San Giuseppe (altezza cm 45), Sant'Antonio da Padova (al
tezza cm 50), San Francesco da Paola (altezza cm 50), Sant'Egidio da Taranto (al
tezza cm 45) . 

Fra i numerosi arredi e oggetti liturgici conservati in questa chiesa, s'impongono 
quattro bei candelieri in ottone . 
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NOTE: La chiesa, tenuta in buono stato, è corredata di tutto quanto è necessario al
le pratiche liturgiche, compresi i banchi e un harmonium. 

Si celebra, infatti, periodicamente in relazione alla disponibilità dei sacerdoti. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 49 e 51; 

BELLO 1988b, pp. 93-99 (passim); 
BELLO 1992, pp. 45-58 (passim); 
BELLO 1996, pp. 69-82 (passim); 
BELLO 2001, p.l12; 
BIFINO 2004, pp. 37-56; 
CAPRARA, pp. 144-147; 
FATIIZZO, p. 433; 
FONSECA, p. 214; 
FOSCARINI, p. 45; 
GUALDI 1988, pp. XLVIII-XLIX e CXXIII; 
GUALDI 2001 , pp. 113-115; 
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MARINÒ 1967a, passim; 
MARINÒ 1967b, passim; 
MARINÒ 1969, passim; 
SANTORO, p. 22 (cartina). 

Il venerato simulacro di San Michele Arcangelo nell'ancona dell'altare. 
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MASSERIA TRIGLIE 

NOTIZIE: Questa masseria si è sviluppata nell' area in cui nel Medioevo s'estendeva il 
Casale rupestre di Triglie, del quale sui fianchi e sul fondo dell'omonima gravina per
mangono ancora una quarantina di case-grotta, composte da due vani e, perlopiù, sca
vate dall'uomo; a circa 1 chilometro a nord, nei fianchi della Gravina dell' Alezza, che 
sfocia in quella di Triglie, vi è un altro e ben articolato villaggio rupestre, compren
dente una ventina di case-grotta, collegate da una fitta rete di sentieri. 

Il sito fu abitato dal periodo preclassico e fino all'Età Moderna, come testimonia
no numerosi ritrovamenti di selci e di cocci di vasellame, nonché di numeroso ma
teriale d'epoca greca, descritto dallo studiòso Angelo Carmelo Bello, il quale nel 
1988 ne lamentava la dispersione: ... lacrimatoi, coppe, lucerne, ma anche colon
nette o kelebe, anfore ed idrie a pannello figurato con soggetti anche di pregevole 
fattura rappresentanti baccanali, giochi e soggetti mitologici, quale ad esempio la 
fuga di Ulissedall'antro del Ciclope. 

Altra emergenza archeologica dell'area è la Cripta di San Cipriano, oggi in agro 
di Statte, meglio conosciuta come Cubiculum Sancti Juliani . 

Alcuni studiosi avanzano l'ipotesi che si trattasse di una tomba a camera, trasfor
mata in chiesa rupestre e corredata da un ricco ciclo d'affreschi, da tempo deturpa
'ti; fra i diversi reperti del sito, particolare interesse rivestivano una mensa d'altare 
e un vaso eucaristico, dei quali s'ignora l'attuale destinazione. 

Il remoto luogo di culto è descritto in tutte le opere sugli insediamenti rupestri del 
Tarantino, in particolare da Cosimo Damiano Fonseca, da Roberto Caprara e da 
Orazio Santoro; quest'ultimo studioso ipotizza che potesse trattarsi di una parroc
chia rurale d'età medievale con cura d'anime sul Casale di Triglie. 

A Triglie, inoltre, è testimoniata la presenza di una comunità longobarda, alla qua
le vanno riferiti due reperti rinvenuti in loco: la cosiddetta Crux Aselli e una fibula 
dedicatoria di un certo Lupus, attualmente in una collezione privata di Massafra. 

La contrada è nota, anche, come luogo d'origine di un imponente acquedotto, ge
neralmente ritenuto d'epoca romana ma, secondo altri, medievale, se non proprio 
d'Età Moderna. 

Acque di varie sorgenti pedemurgiane vengono captate nel Pozzo della Stella, an
cora attivo e già ricordato nelle Deliciae tarentinae del poeta Tommaso Niccolò 
d'Aquino (1665-1721); tramite un grande canale, che, oltrepassato Monte Termiti, 
corre su ampie arcate in parte tuttora visibili, l'acqua sgorgava in una fontana, non 
più esistente, in Piazza del Mercato a Taranto. 

Le acque di Triglie hanno sempre avuto una notevole importanza nell'approvvi
gionamento idrico della città di Taranto, ove si pensi che sul finire dell'Ottocento la 
portata dell'antico impianto, gestito dal 1927 dall'Ente Autonomo Acquedotto Pu
gliese, era di circa 1.200 metri cubi al giorno. 

La proprietà delle sorgenti di Triglie, pertanto, divenne motivo di contrasto, fin 
dal 1919, fra il neonato Comune di Crispiano e quello di Taranto, al quale venne de
finitivamente assegnata sul finire del 1925. 

La vertenza si chiuse, infatti, allorché gli amministratori della città bimare versa
rono una cospicua somma di denaro al Comune di Crispiano, nel cui territorio rica
dono tuttora le dette sorgenti. 

Nel Medioevo l'antico Casale di Triglie era compreso nel vasto feudo dell'Abba
zia di Santa Maria di Crispiano, poi concistoriale, ai cui abati commendatari i pos
sessori di terre pagavano un canone enfiteutico. 
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Il progressivo spopolamento di questo e di altri remoti centri dentici, compresi dal 
1919 nell'attuale territorio di Crispiano, data agli inizi del XV secolo, periodo in cui 
i beni dell'Abbazia di Santa Maria vennero commendati. 

I commendatari, perlopiù beneficiati della Curia pontificia, erano meri percettori 
di rendite, procurate loro da amministratori locali (arrendatori), spesso inclini a fa
vorire gli interessi degli affittuari dei beni abbaziali. 

Questi ultimi, infatti, erano usi usurpare e impadronirsi di porzioni sempre più 
ampie dei terreni loro concessi, spostando di continuo i termini di confine o, come 
nel caso di Masseria Triglie, coltivando abusivamente una parte di terraggio di det
ta massaria col pretesto che non fosse di detta Abbadia. 

Questa situazione venne denunciata il IO aprile 1587 dall'arrendatore e affittua
rio Giovanni Donato Altamura ai ventuno Cantori della Cappella Sistina, commen
datari di Crispiano fin dall 'anno precedente, proponendo loro di sfrattare il posses
sore di Triglie per evitare che, trascorsi settant'anni senza contestazioni circa gli ap
padronamenti illegittimi, la masseria venisse ritenuta affrancata da ogni peso dovu
to all' Abbazia. 

La carenza di documentazione, relativamente al XVI e al XVII secolo, non per
mette di conoscere l'esito di questa vicenda, né delle successive assegnazioni di 
Masseria Triglie, che dal 15 agosto 1682 al 15 agosto 1685 venne concessa in fitto 
al martinese Vito Antonio Blasi (1655-1720). 

Questi, almeno per i tre anni citati, fu affittuario dei beni delle abbazie di Santa 
Maria di Crispiano e di Santa Maria del Galeso ma non è da escludere che il con
tratto gli sia stato rinnovato, anche in considerazione del fatto che era proprietario 
di altri beni terrieri confinanti con quelli acquisiti. 

Agente generale del duca Francesco II Caracciolo (1704-1752), quest'affittuario, per
sonaggio di spicco nella Martina a cavallo fra XVII e XVI1I, era padre di Francesco 
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Blasi (1701-1771), il quale nel 1730 acquistò il titolo baronale su Statte, feudo rustico 
limitrofo alla Contrada Triglie, della quale circa trent'anni dopo divenne enfiteuta. 

Da quanto s'è detto s'evince che le proprietà dell' antico monastero commendato 
non derivavano da acquisti o da donazioni ma erano d'origine feudale e, quindi, le 
rendite su quelle terre erano di natura giurisdizionale. 

Questa condizione, variamente interpretata in seguito alla promulgazione della 
legge eversiva dei demani feudali ed ecclesiastici, innescò nel primo decennio del
l'Ottocento intricate controversie, protrattesi per oltre centocinquant'anni fra XIX e 
XX secolo . 

Il 9 luglio 1727 il cardinale Pier Luigi Carafa (1727-1755), commendatario pro 
tempore dell' Abbazia di Santa Maria di Crispiano, concesse in enfiteusi Masseria 
Triglie per l'annuo canone di 270 ducati al tarantino Pietro Bitetto. 

Questi, attenendosi ai patti enfiteutici, avviò subito dei lavori di miglioramento del
l'azienda agraria, quasi sicuramente trasformando i fondi macchiosi in seminativi, vi
sto che nel parco animali della masseria figuravano ben dieci paia di buoi aratori . 

Il volenteroso concessionario, però, dovette interrompere tali lavori per mancan
za di denaro contante , come pure non potè proseguirli il figlio Domenico, morto 
prematuramente. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 Masseria Triglie è, infatti, intestata 
a Eleonora Passiante, vedova di Domenico Bitetto, erede in solido con i figli Pietro 
e Domenico in età pupillare; essi disponevano di 300 tomoli di terre seminatorie, 
macchiose e incolte con cinquecento alberi d'olivo, nonché di un'abitazione su due 
livelli, di varie grotte, di cortagli per pecore, di un giardino (orto) e di una chiesa. 

Il 2 settembre 1764, per atto del notaio tarantino Francesco Nicola Mannarini, gli 
eredi Bitetto, oberati dai debiti a causa dei miglioramenti operati nella masseria, ne 
cedettero il possesso per 1.400 ducati al futuro secondo barone di Statte, Vito Anto
nio Blasi (l 734-attestato fino al 1764), del quale si rese garante il padre Francesco. 

Il 27 dello stesso mese Carlo Buffoluti, agente locale dell'abate pro tempore 
(1762-1830), Giuseppe Maria Firrao dei principi di Luzzi (1736-1830), prestò il 
consenso alla cessione e accettò il relativo laudemio, pari a un ventesimo del prez
zo di vendita, per il rinnovo dell'enfiteusi. 

Nell'atto di vendita venne dichiarata l'effettiva estensione della masseria: 854 to
moli e 4 stoppelli, contro i 300 rubricati nel catasto onciario. 

Con decreto del 22 settembre 1780 dell'arcivescovo di Taranto Giuseppe Capece
latro (1778-1817) terre e rendite della soppressa Abbazia di Santa Maria di Crispia
no, senza pregiudizio per l'abate commendatario pro tempore, vennero assegnate a 
favore del Seminario diocesano. 

La devoluzione di questi beni fu, però , contestata, come s'è detto, con l'entrata in 
vigore delle leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla divisione dei 
demani infeudati (1809) , per effetto delle quali questi ultimi andavano divisi fra il 
feudatario, laico o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colonìe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta. 

Nel catasto murattiano del 1812 Masseria Triglie è intestata all' ex barone di Stat
te Francesco Blasi (1760-1829) e viene censita per 1.382 tomoli , dei quali 1.032 
macchiosi, 270 a seminativo e 80 a oliveto; nei servizi aziendali figurano una casa 
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d'abitazione presso l'aja, un'altra casa d'abitazione, una casa rustica per pecore 
con corti e la chiesa. 

La maggiore estensione, rispetto al 1764, dev' essere stata determinata dall' acqui
sto e/o dall'accorpamento all'azienda di nuovi terreni da parte dei Blasi. 

Nel 1830, morto l'ultimo abate commendatario di Santa Maria di Crispiano, il Se
minario diocesano entrò con pieno diritto nella proprietà dei beni dell' ex abbazia. 

Dal 1833 al 1838, pertanto, il Seminario tentò più volte ma invano d'ottenere dal 
Comune di Taranto l'approvazione di un progetto di dissodamento di una parte del
le terre demaniali di Masseria Triglie; nel 1840, capziosamente, propose agli ammi
nistratori della città bimare di escludere gli abitanti della nascente borgata di Cri
spiano dal godimento degli usi civici essenziali sulle stesse. 

Nel corso dell'Ottocento, in seguito alle gravi difficoltà economiche e finanziarie 
dei Blasi, Masseria Triglie e il confinante territorio dell'ex feudo di Statte vennero 
più volte frazionati, quindi in parte alienati e in parte concessi in fitto o in enfit~u
si a diversi utilisti. 

Una parte di Masseria Triglie, attualmente denominata Monte Specchia, pervenu
ta ai Casavola di Martina, nel 1846 fu frazionata dai fratelli Maddalena (1795-1879) 
e Leonardo Antonio Casavola (1790-1862) e assegnata a diciannove utilisti; un'a
naloga lottizzazione riguardò Masseria Cacciagualani, appartenente agli stessi ger
mani Casavola, che l'avevano ereditata dal padre. 

Una maggior estensione di terre, compresa la chiesa e la torre lungo la strada per 
Crispiano, il 26 aprile 1846 fu ceduta in dote da Giovanni Blasi alla figlia Francesca; 
questa sposò l'oriundo calabrese Antonio Ceneviva (1809-1863), ucciso in un aggua
to dai briganti nel periodo di massima recrudescenza dell'insorgenza postunitaria. 

Da questo comprensorio di terre ha avuto origine l'odierna Masseria Torre Geno
viva, il cui nucleo residenziale si è sviluppato intorno all'antica torre, che, già nel 
primo Ottocento, era utilizzata come casino di caccia. 

Un'altra consistente parte di Masseria Triglie, attualmente detta Serre d'Internò, 
fu acquistata dalla famiglia Cordiglia, già proprietaria, fra l'altro, di quasi tutta la 
medievale Difesa di Crispiano, le cui cavità ab antiquo erano state occupate dagli 
abitanti dell'omonimo casale rupestre, nel quale, a partire dalla metà XVIII secolo, 
s'insediarono i coloni che hanno dato vita all'odierno centro abitato. 

Le ultime significative concessioni di terre, avendo gli agrari locali ripiegato de
finitivamente sulla cosiddetta rendita di posizione derivante dai contratti enfiteuti
ci, si registrarono in Contrada Triglie nel biennio 1922-1923 e riguardarono il fra
zionamento di altri 130 tomoli. 

Dell'antica e vasta Masseria Triglie residua oggi il nucleo insediativo, compren
sibile nella tipologia architettonica definita a corte, recentemente ristrutturato e adi
bito a Bed and Breakfast. 

CHIESE 
DEDICAZIONE: Entrambi i luoghi di culto sono intitolati a san Michele arcangelo. 
ESTERNO: La chiesa primitiva (nella pagina a fronte) non sorge nelle immediate vi
cinanze dello storico nucleo residenziale della masseria ma in un' area abbastanza 
lontana da questo, dove esistevano l'aia e lo iazzo delle pecore dell'azienda, lungo 
l'antica strada pubblica che conduceva a Taranto, su un costone della Gravina di 
Triglie, centro dell'omonimo insediamento medievale. 

186 



Masseria Triglie 6. 

La chiesa aveva, dunque, una funzione pubblica ed è tuttora frequentata dalle co
munità di Statte e di Crispiano, particolannente devote all' Arcangelo Michele, il cui 
culto in questo luogo, secondo un'improbabile tradizione, risalirebbe al 1688, come 
sostiene l'attuale proprietario. 

Nella contrada, a testimonianza di una devozione storicamente e fortemente radi
cata, a san Michele arcangelo sono, inoltre, intitolati: la Grotta del\' Angelo, che si 
apre a qualche centinaio di metri dalla chiesa masserizia, sul Monte Termiti, al con
fine fra Statte e Crispiano; il Costone del\' Angelo, ossia la prima terrazza pedemur
giana, che parte da Monte Termiti e giunge fino alle masserie Avucchiara e Calvel
lo. 

La chiesa ricade oggi in quella parte di terreni del complesso masserizio di Tri
glie pervenuta in dote al citato Antonio Ceneviva e, pertanto, è di pertinenza di Mas
seria Torre Genoviva. 

Comprende, attualmente, due ambienti, comunicanti tramite un terzo locale, adi
bito a sacrestia: l'originario luogo di culto del XVIII secolo e il nuovo, ricavato 
adattando una stalla, adiacente alla costruzione del primo Settecento. 

La grande grotta, che si apre al di sotto del luogo di culto, sarebbe stata, secondo 
una diffusa opinione leggendaria, un antico tempio pagano, adattato a cripta in età 
medievale. 

La chiesa, inventariata nella scheda del catasto onciario, è, anche, menzionata 
nell'atto del 1764 relativo alla vendita della masseria dai Bitetto ai Blasi, nel quale 
è riportato espressamente: .. . che dovesse restare a carico di esso signor don Vitan
tonio [Blasi] il peso della celebrazione di messe, ed utensili della chiesa rurale eret
ta in detta masseria di Trigli, a tenore delle cautele dell ' erezione e fonda zione di 
detta chiesa rurale. 

Da questo documento si deduce che il luogo di culto era stato istituito dai Bitet
to, quindi dopo il 1727, anno della concessione in enfiteusi della masseria. 
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Nella seconda metà del Settecento le crescenti difficoltà economiche dalla fami
glia Blasi l'indussero a chiudere provvisoriamente al culto la chiesa; le regolari ce
lebrazioni liturgiche ripresero solo sul finire del XVIII secolo, grazie alla notevole 
crescita demografica dei nuovi insediamenti demici di Crispiano e di Statte. 

La vecchia chiesa prospetta dinanzi a una grande cisterna con vera perfettamente 
cilindrica, sulla quale sono infisse sbarre di ferro a forma di ogiva, da cui pende una 
carrucola. 

Presenta una facciata rettangolare, sulla quale si aprono un modesto portale e una 
finestra; è completata da una semplice cornice aggettante, su cui spicca un timpa
no, sormontato da una croce raggiata in ferro battuto e da due sinuosi elementi de
corativi lapidei, conclusi a volute stilizzate. 

La base del cornicione, l'interno del timpano acroteriale e gli elementi decorativi 
sono evidenziati da un decoro ad archetti pensili arrotondati, dipinti in bordeaux 
sulla bianca muratura, sulla quale compaiono alcune lettere, fortemente dilavate, di 
un' ormai illeggibile iscrizione dedicatoria. 

La nuova chiesa, ex stalla, non presenta alcun pregio architettonico, data la sua 
funzione originaria; mostra una facciata a timpano, sormontata da una croce lumi
nosa con tubi a neon, e un grande finestrone circolare a mo' di rosone, che sovrasta 
l'ampio portale. 
MISURE DELL' AULA della prima chiesa: 550x375x380 
MISURE DELL' AULA della nuova chiesa: 1.650x650x450 
INTERNO: La chiesa originaria, voltata a botte, conserva un'acquasantiera lapidea 
policroma a forma di scodella e un antico pavimento in cotto. 

Le pareti laterali sono dipinte in giallo fino all'imposta della volta, colorata in ce
leste; corona la gialla parete di fondo un decoro stilizzato con una doppia ghiera di 
archetti pensili, dipinti in azzurro. 

L'altare originario è andato disperso in seguito all'apertura dell'accesso interno 
alla nuova chiesa; quest'ultimo è stato murato circa vent'anni fa e, quindi, si è ri~ 
pristinato sulla parete di fondo un altare lapideo. 

Questa semplice macchina, che si raggiunge dal primitivo presbiterio rialzato da 
un basso gradino, costituisce l'ipotetica ricostruzione dell'ara originaria; ha mensa 
in marmo e un ' ampia predella con tabernacolo ed è sormontata da una spessa cor
nice lapidea a rilievo, colorata in celeste e in giallo con simboli cristologici . 

In questa cornice, verosimilmente coeva alla costruzione della chiesa settecente
sca, doveva essere contenuto un dipinto oggi andato disperso. 

Il più recente luogo di culto, pure voltato a botte e pavimentato con mattonelle di 
cemento granigliate, è per altezza sottodimensionato rispetto alla lunghezza dell'au
la, lungo le cui pareti laterali si aprono bassi nicchioni, già mangiatoie della primi
tiva stalla: cinque a sinistra e quattro a destra, dove si apre la porta laterale del sa
crò edificio. Su questi nicchioni erano disposte stampe raffiguranti le Stazioni del
la Via Crucis, rubate qualche anno fa. 

Alla parete di fondo è addossata la macchina d'altare, priva di mensa, che si rag
giunge per mezzo di tre gradini di marmo, che definiscono il presbiterio; sul secon
do ripiano corre l'alta e ampia predella con tabernacolo e con semplici corni; sulla 
predella svetta una slanciata edicola pentagonale, in cui è collocato un dipinto a olio 
su legno, raffigurante una convenzionale immagine dell'Arcangelo Michele (cm 
125xlOO). 
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Il parroco don Cosimo Montemurro (1926-1993) ha adattato la chiesa alla vigen
te riforma liturgica, ponendo sul primo gradino del presbiterio un lineare altare mar
moreo, sostenuto da quattro alte colonnine perfettamente cilindriche. 

La dotazione del luogo comprende tutto l'occorrente per le sacre funzioni, ossia 
sede, ambone e banchi , questi ultimi provenienti dalla Parrocchiale di San France
sco d'Assisi di Crispiano. 

L'~.ntica statua di San Michele arcangelo dovrebbe essere ospitata sulla macchina 
d'altare ma, invece, è custodita dalla famiglia Cene viva a Masseria Torre Genovi
va, in considerazione della posizione isolata della Chiesa di Triglie e dei diversi ten
tativi d'effrazione a suo danno, alcuni dei quali andati segno, come s'è detto. 

La statua in cartapesta con volto in terracotta è, attualmente, oggetto di restauro 
da parte dei docenti e degli allievi del Liceo Artistico Lisippo di Taranto. 

Il simulacro, che non è di gran pregio ma di notevole valore storico e devoziona
le, viene trasferito nella Chiesa di Triglie solo in occasione della festa annuale, so
lennizzata, soprattutto con la partecipazione degli stattesi, la terza settimana di mag
gio con processione, con luminarie, con spettacoli musicali e con fuochi d'artificio. 
NOTE: La famiglia Ceneviva cura assiduamente la Chiesa di San Michele in Triglie, 
alla quale è preposto un rettore, nominato dalla Curia Arcivescovile di Taranto; vi 
si celebra saltuariamente ma, mensilmente dal 29 maggio al 29 settembre, festa li
turgica del veneratissimo Arcangelo. 
BIBLIOGRAFIA: ANNESE, pp. 103-105; 

BELLO 1988a, pp. 37-39,41,43,45-46,51-55,63 e 68; 
BELLO 1988b, pp. 93 e passim; 
BELLO 1989, pp. 65-67; 

189 



6. Masseria Triglie 

BELLO 1990, pp. 44, 51 e passim; 
BELLO 1991, pp. 81-82, 85,89-90 e passim; 
BELLO 1992, pp. 48, 54 e passim; 
BELLO 1993, pp. 33-36,39,46,48 e passim; 
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BELLO 2001, p. 104; 
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CIPPONE, pp. 43-54; 
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FONSECA, p. 214; 
FOSCARINI, p. 45; 
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Aula della nuova Chiesa di Triglie. 
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NOTIZIE: L'archeologo Raffaele Ruta (1922-1994), che ha verificato sul campo il fit
to sistema di centuriazione del territorio dell'Alto Tarantino, operato dai romani 
dell'età imperiale, ritiene l'area in cui si è sviluppata l'attuale Masseria Valente è 
quasi squadrata dal Tratturo Martinese, visto come un decumano, e da una strada 
diretta da est a ovest verso i Monti di Martina. 

Nel comprensorio pedemurgiano compreso fra le masserie Scorace, Valente, Va
lentuddo, La Grotta e Comiteo , secondo questo studioso, i limites delle antiche cen
turie, pertanto, sono ancora ben rilevabili. 

Lo storico Antonio Vincenzo Greco, sulla SCorta di fonti d 'archivio, ha riscontrato 
in loco unafitta ed estesa rete di strade, che comprendeva sia vie di lunga percorren
za [il Tratturo Martinese], sia vie di attraversamento (o istmiche) [congiungenti le co
ste ioniche a quelle adriatiche], sia passaturi per il traffico locale, oggi obsoleti. 

Nella conca definita da questo articolato sistema viario, in cui per secoli si sono 
prevalentemente praticate attività pastorali, si è, poi, sviluppato nel Settecento an
che il complesso masserizio in esame, il cui primo insediamento sarà stato costitui
to dalle grotte, tuttora riscontrabili fra le masserie Valente e Valentuddo, dette l' ap
poggio dell'antica Difesa di Pretebasile . 

. Masseria Valente, infatti, s 'estende lungo una strada secondaria che collega Cri
spiano con Martina Franca e che divideva le terre appartenute, dal Medioevo al XIX 
secolo, all' Abbazia di San Vito del Pizzo da quelle del feudo di San Simone, com
preso nei beni dell' Abbazia di Santa Maria del Galeso . 

Per questo motivo la contrada era anticamente denominata Parco di San Vito e 
comprendeva, anche, le attuali masserie Caselle Serio, oggi ride nominata Parco 
delle Querce, e Comiteo. 

In questa parte del territorio di Taranto, passato nel 1919 al neonato Comune di 
Crispiano, le proprietà delle citate abbazie medievali, poi concistoriali, erano di na
tura giurisdizionale, quindi non derivavano da acquisti o da donazioni ma erano 
d'origine feudale e, perciò, per secoli i possessori di terre pagavano la decima sui 
raccolti o sugli herbaggi (pascoli) agli abati commendatari di nomina pontificia. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748 la masseria, soggetta a decima a 
favore dell'abate di San Vito del Pizzo, è intestata ad Arcangelo Valente (nato for
se nel 1688) di Ostuni ma residente a Martina, il quale era subentrato al martinese 
Giovanni Barratta. 

Il nuovo proprietario disponeva di 50 tomoli a seminativo con alberi d'olivo e di 
querce (ghiande) e di altri 50 di terre macchiose; l'azienda comprendeva un appog
gio soprano per i coloni e una difesa abitata, verosimilmente da individuare nel
l'antico insediamento , già ricordato, di Pretebasile. 

Terre e rendite delle soppresse abbazie concistoriali, di cui Masseria Valente era 
una pertinenza, vennero assegnate, senza pregiudizio per l'abate commendatario 
pro tempore, al Seminario diocesano con decreto del 22 settembre 1780 dell 'arci
vescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro (1778-1817). 

Nel catasto murattiano del 1812 la proprietà è intestata a Francesco Antonio Va
lente (nato nel 1742), benestante a Martina, erede del possessore settecentesco, il 
quale disponeva di 83 tomoli, di cui 77 a seminativo e 6 a oliveto, nonché un giar
dino (orto) di 4 stoppelli; nel complesso, oltre a una casa rustica e al ridetto appog
gio per coloni (vecchia casa), insisteva, anche, un'abitazione padronale, dotata su 
ogni lato di caditoie. 
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Per successione femminile la masseria dai Valente pervenne ai Blasi e da questi nel 
1861 ai Giuliani, anch'essi di Martina, i cui eredi sono gli attuali proprietari. 

La citata devoluzione arcivescovile del 1780 dei beni delle soppresse abbazie 
concistoriali costituÌ oggetto di annose contestazioni con l'entrata in vigore delle 
leggi sulla soppressione del feudalesimo (1806) e sulla divisione dei demani infeu
dati (1809), per effetto delle quali questi ultimi andavano divisi fra il feudatario, lai
co o ecclesiastico, e i comuni, fatta eccezione per le colonÌe perpetue. 

Questa politica, propria del decennio francese del Regno di Napoli, fu sostenuta 
per gli innegabili vantaggi fiscali con la restaurazione del Borbone per ridurre gli 
effetti della manomorta, nonché dal neonato Regno d'Italia per incamerare i dema
ni d'origine ecclesiastica. 

Nel contesto in esame un aspro contenzioso giudiziario oppose i possessori di Mas
seria Valente al Fondo per il Culto, che rivendicava i cosiddetti Parchi di San Vito. 

La controversia, protrattasi per quasi tutto l'Ottocento, si risolse a favore dei pro
prietari martinesi, i quali sostenevano che le loro terre erano da considerarsi delle 
colonÌe perpetue non soggette a divisione , né ad azioni di rivendica. 

La questione relativa alla rivendicazione dei demani e all'esercizio degli usi civi
ci ricadenti nel territorio assegnato nel 1919 al Comune di Crispiano ebbe nuovi 
strascichi giudiziari nel corso del XX secolo, anch' essi rimasti inesitati. 

A seguito della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, infatti, il podestà di Crispiano 
Raffaele Tancorra (1927-1935) incaricò gli avvocati Antonio Tommasi e Giuseppe 
Manfridi di proporre ricorso al commissario regionale per la liquidazione degli usi 
civici . 

Il 15 febbraio 1930, pertanto, il Comune richiese il rilascio di tutti i terreni stori
camente accertati come demaniali e, quindi, illegittimamente appoderati dai pro
prietari delle masserie, insistenti sul territorio; in subordine rivendicava la cessione 
della metà dei beni appartenuti alle medievali abbazie di Santa Maria di Crispiano 
e di Santa Maria del Galeso . 

I legali accertarono come demaniali 625.12.59 ettari , distinguendo l'estensione, 
anche in tomoli, delle diverse masserie, riferendo dati, invero, poco attendibili, il 
che favorì la resistenza in giudizio degli agrari. 
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All'epoca dei fatti Masseria Valente, interessata dall'azione di rivendica, era inte
stata agli eredi di Pietro Giuliani (1871-1927), fu Bonaventura (nato nel 1840). 

La consistenza architettonica del nucleo insediativo è, in buona sostanza, quella 
già delineatasi alla fine del XVIII secolo, da comprendere nella tipologia definita a 
monoblocco. 

A proposito delle strutture difensive dei corpi di fabbrica masserizi dell'agro di 
Crispiano, gli studiosi Tony Fumarola e Lino Pellegrini osservano che solo nei ca
si delle masserie Valente e La Grotta [limitrofa alla prima] gli elementi di fortifica
zione [le ricordate caditoie] sono posizionati a difesa dei quattro lati de Il 'edificio. 

Un elemento caratterizzante il corpo di fabbrica è la grande veranda del primo 
piano, realizzata dal detto Pietro Giuliani all'inizio del secolo scorso, cinta da una 
semplice ringhiera in ferro e da tre poderosi pilastri. 

Masseria Valente è, tuttora, un'azienda agricola a destinazione olivicola. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato all'Immacolata. 
ESTERNO: La chiesa, già documentata nel catasto onciario, risale agli inizi del 
XVIII secolo ed è costruita nell'area dei servizi della masseria, nettamente separa
ta dal corpo di fabbrica padronale . 

Sopraelevata rispetto al piano di campagna, vi s'accede mediante tre ampi gradi
ni che immettono su un piccolo sagrato pavimentato con mattonelle di cotto; due se
dili lapidei (chiancodde) sono collocati sul sagrato ai lati del portale d'accesso. 

Il luogo di culto propone una semplice struttura con facciata quadrangolare, pri
va di elementi decorativi, sul cui coronamento spiccano una croce lapidea raggiata 
con i bracci gigliati e due leziosi fiaccoloni laterali. 

Il portale trilitico, incorniciato da un essenziale rilievo, è sormontato da una fine
strella rotonda traforata a forma di croce; il tetto è ricoperto con coppi di terracotta. 
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L'articolato ed elegante campanile a vela, concluso da un acroterio dai ricchi de
cori lapidei; sovrasta la grande caditoia, un tempo piombante sulla porta d'accesso 
alla casa padronale e oggi aggettante sulla novecentesca veranda della stessa; la 
campana è stata asportata qualche decennio fa. 
MISURE DELL'AULA: 533x370x380 
INTERNO: L'aula, voltata a cielo di carrozza, è imbiancata a calce e pavimentata con 
mattoni quadrati di cotto; presso la porta d'ingresso, a destra entrando, era infissa nel
la parete un'artistica acquasantiera lapidea a forma di scodella scanalata e impreziosi
ta da dettagli decorativi di gusto rococò, che è stata asportata nell'agosto del 2008. 

L'altare con doppia predella, al quale s'accede da un basso gradino basolato, è in 
pietra calcarea, colorata e finemente intagliata, di gusto rococò; due robusti menso
Ioni spanciati, dai fantasiosi decori fitomorfi con testine di cherubini, sostengono la 
mensa e delimitano il paliotto. 

Su quest'ultimo spicca a rilievo un motivo iconografico dell'Immacolata, ossia un 
cerchio che include dodici stelle a otto punte e che contiene un globo con una falce 
di luna, sovrastata da un bastone di giglio con tre fiori. 

L'altare è stato, probabilmente, realizzato nel corso dei lavori d'ampliamento dei 
corpi di fabbrica della masseria, nella seconda metà del xvrn secolo. 

Alla stessa epoca risale la decorazione della parete di fondo, particolarmente 
complessa e articolata su due registri. 

Quello superiore, delimitato dalla volta, ha forma ogivale e presenta fascioni varia
mente colorati, che incorniciano la Colomba dello Spirito Santo (cm 170x 230), sfol
gorante in un cerchio di vaporose nubi rossastre su un fondo celeste, dal quale emer
gono tre teste alate di cherubini e le rafflgurazioni antropomorfe del sole e della luna. 

Il registro inferiore tripartisce la parete con finte prospettive, scandite da quattro 
colonne, che assecondano architetture di fantasia, sorrette da angioletti: nell'inter
colurnni a trompe l'oeil (cm 152x85) s'impongono, rispettivamente a sinistra e a de
stra, un vaso con un bastone fiorito di tre gigli e un'anfora da cui emerge un cedro 
del Libano, altri simboli dell'Immacolata. 

Delimitata da una cornice lapidea a deciso rilievo, la pala d'altare era costituita 
da una tela a olio, di cui residua il telaio ligneo (cm 103x91), riproducente l'imma
gine della titolare del luogo di culto. 

Il dipinto, rubato nel 2005 sebbene in cattivo stato di conservazione, proponeva il 
consueto modello dell'Immacolata orante nell'atto di calpestare il serpente, comple
tata iconograficamente dalla mezzaluna sotto i piedi, da una corona di stelle a con
torno del capo e da un tripudio di angeli. 

La tradizione vuole che questo quadro, lanciato fra i covoni in fiamme durante un 
incendio, abbia miracolosamente spento il fuoco e salvato il raccolto, senza riporta
re alcun danno. 

Fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso residuavano quattro candelieri 
lignei di varia forma, lavorati -e colorati, nonché un crocifisso, pure di legno; tutti 
questi oggetti sono stati asportati in epoca imprecisata. 
NOTE: Sostiene lo storico Angelo Carmelo Bello che la chiesa veniva officiata so
prattutto durante il periodo della mietitura, quand'era più numerosa la. presenza di 
contadini stagionali. 

Interdetto più volte nel corso delle visite pastorali dell'Ottocento, a partire dal 
1901 il luogo di culto viene descritto in buono stato, ben corredato e funzionante. 
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Giace in pessime condizioni, a causa delle pesanti infiltrazioni d'umidità a degli 
irrimediabili danni procurati dai ladri, sebbene l 'attuale proprietario si sforzi e si 
proponga di mantenere la chiesa al meglio. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1988a, pp. 42,47,50-51,60 e 67; 

BELLO 1988b, pp. 93-99 (passim); 
BELLO 1989, p. 68 ; 
BELLO 1990, pp. 46 e passim; 
BELLO 1991, pp . 88 e passim; 
BELLO 1993, pp. 34, 38 e passim; 
BELLO 1996, pp. 69-82 (passim); 
BELLO 2001, p. 126; 
FATTIZZO, p. 435; 
FOSCARINI, p. 292; 
FUMAROLA-PELLEGRINI, p. 92; 
A.V. GRECO 1992, pp. 63-80 (passim); 
A.V. GRECO 1993, pp. 61,74 e passim; 
A.Y. GRECO 1999, pp. 37,65 e passim; 
GUALDI 1988, p. LVI; 
GUALDI 2001, pp. 127-129; 
MONGIELLO 1989,p.17; 
MONGIELLO 1996, p. 268; 
RUTA 1989, p. 101 ; 
TOMMASI-MANFRIDI, pp. 49 e passim. 

Il trafugato dipinto a olio su tela raffigurante l'Immacolata. 

195 
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NOTIZIE: La vasta Contrada Vallenza s'estende al confine con il territorio di Massa
fra, lungo la statale che collega questo centro con Martina Franca. 

L'area, sicuramente di natura demaniale, nel Medioevo fu a lungo al centro di 
un'aspra contesa giudiziaria fra le università di Taranto e di Massafra, che rivendi
cavano entrambe diritti su questo territorio. 

La civica amministrazione massafrese accampava le sue pretese, facendo riferi
mento a un controverso atto di donazione del 1385, con il quale un certo Mottula di 
Massafra assegnò al Capitolo e al clero di Taranto alcune pezze in loco Vallencia, 
pertinenciarum terrae Massafrae. 

All'epoca della redazione del catasto antico di Taranto del 1574 l'Università di 
Massafra cercò d'opporsi a che le masserie già esistenti in Contrada Vallenza venis
sero accatastate nel territorio della città bimare, giungendo a organizzare una spedi
zione guidata da tale Marino di Cantore, il quale cum omini armata unam accessit 
ad massaria ... in loco dicto Vallenza nel tentativo di usurpare quelle terre; il tenta
tivo fallì e il capopopolo venne processato e carcerato. 

Nel 1590 quel territorio viene così descritto: Un tenimento di terre macchiose fat
tizze con la difesa dentro, con arbori di tremiti, grotte, cisterne, puzzi ... sito e po
sto nelle pertinenze di Taranto nelloco detto Vallenza, seu Ruscaro, iuxta le terre 
dell'Abbatia di Crispiano, iuxta lo Monte di Santo Lia. 

Il toponimo Vallenza, come s'è visto, compare già in un documento nel 1385, 
mentre con Ruscaro, poi scomparso, si denominavano, anche, le vicine terre dell'at
tuale Masseria La Pizzica. 

Questa, fino agli inizi del XVIII secolo, era detta Monterascano, probabile defor
mazione del primitivo Ruscaro, che deriverebbe da rus (campo) e caro (carne), 
quindi luogo deputato all'allevamento. 

Nel catasto onciario del 1742-1748, comunque, la Contrada Vallenza fu definiti
vamente compresa in territorio tarantino, della qual cosa viene fatta menzione an
che in una transazione del 1760 fra le università di Taranto e di Martina. 

I massafresi, tuttavia, continuarono ad avanzare periodiche e incessanti contesta
zioni fino all'8 aprile 1911, intervenendo presso la Commissione Censuaria, che 
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aveva il compito di provvedere alla delimitazione dei territori comunali per la defi
nitiva sistemazione del catasto e per il riordino dell'imposta fondiaria. 

La questione rimase insoluta e le zone contestate, ossia Vallenza e L'Amastuola, 
rimasero in territorio di Taranto, quindi nel 1919 furono assegnate al neonato comu
ne di Crispiano. 

La presenza di masserie in quest'area demaniale è già documentata nella seconda 
metà del XVII secolo, quando non pochi agrari martinesi occupavano la contrada. 

Per atto del notaio Francesco Paolo Cristoforo, infatti, il 20 marzo 1661 il marti
nese Altobello Carucci (nato nel 1631) aveva ricevuto a mutuo dalla Confraternita 
Immacolata dei Nobili della sua città un capitale di 50 ducati in solido con France
sco Fullone; ipotecò, pertanto , a garanzia del prestito, la propria masseria di 30 to
moli di terre chiuse e di 50 tomoli di terre aperte con lamia, con caselle e con poz
zi in territorio di Taranto nel luogo detto Valenza. 

Quest'azienda può essere identificata, come riferisce lo storico Angelo Carmelo 
Bello, con l'attuale Masseria Pace, situata ai confini del Bosco delle Pianelle ma che 
nel XVII secolo era compresa nella vasta Contrada Vallenza. 

L'intero territorio, probabile sito di un casale medievale, nel citato catasto oncia
rio di Taranto comprendeva un insieme di almeno sette altre masserie, così denomi
nate dai cognomi dei proprietari: Vallenza Carucci, Vallenza Blasi, Vallenza Cenci, 
Vallenza Chirulli, Vallenza Martucci, Vallenza Giannini e Vallenza Mongelli. 

I nuclei insediativi, tranne quelli delle masserie Blasi e Mongelli, risultano accor
pati in un'unica sequenza, frazionata fra i diversi possessori, tutti esponenti del ce
to egemone martinese, rispettivamente: il dottore di leggi Donato Stefano Carucci 
(nato nel 1688); Domenico Blasi (1706-1776); il sacerdote Camillo Cenci (1707-
1777); Cecilia Chirulli (nata nel 1699), vedova Blasi; Giovanni Oronzo Martucci, 
residente a Napoli (nato nel 1691); Giacinto Giannini (nato nel 1696); Girolamo 
M~ngelli (nato nel 1721) . 

E verosimile supporre che queste masserie siano state oggetto di alienazioni e/o 
di trasmissioni ereditarie fra le diverse famiglie della borghesia terriera martinese, 
imparentate fra loro. 

L'estensione delle citate sette masserie venne complessivamente dichiarata nelle 
schede catastali in 404 tomoli, quindi, mediamente, circa 58 tomoli: la meno estesa, 
Vallenza Carucci, disponeva di 20 tomoli, tutti a serninativo; la più vasta, Vallenza 
Chirulli, 100 tomoli di terre seminatorie e macchiose. 

I fondi erano, dunque, tutti destinati a pascolo e a seminativo, prevalendo le terre 
incolte e macchiose; solo a Vallenza Mongelli erano coltivati 15 quarantali di vigna 
paretata con muro a calce . 

Le masserie di questa contrada nel catasto citato risultano tutte dotate di abitazio
ni su due livelli con corti per buoi, escluso Vallenza Giannini, dove insisteva una 
casa bassa per coloni; una chiesa è rubricata a Vallenza Blasi, la più dotata di cor
pi di fabbrica dopo Vallenza Mongelli. 

Le cinquecentesche rivendicazioni comunali per la gestione del territorio di Val
lenza, nonché la presenza nel primo Settecento di funzionali strutture architettoni
che, organizzate in forma di corte chiusa, e di colture specializzate inducono a rite
nere che almeno le masserie Blasi e Mongelli, già nel XVI secolo, potessero confi
gurarsi come aziende agropastorali particolarmente floride e sufficientemente dota
te di servizi. 
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Nel secolo successivo, comunque, si registra nell'area l'insediamento stabile del
le altre masserie citate, che diedero impulso a un 'ulteriore trasformazione agraria 
dei fondi macchiosi e degli incolti, destinati al pascolo transumante e no. 

Nel catasto murattiano di Taranto del 1812 le predette proprietà, tutte rubricate 
con casa d'abitazione e con casa rustica, risultano ancora intestate a esponenti del
le suddette famiglie con qualche variazione nelle estensioni accertate e con qualche 
differenza di denominazione; Vallenza Giannini, per esempio, è anche detta Corno 
della Strega. 

Dalle schede catastali si registra, anche, un' intensa trasformazione agraria della 
contrada con l'introduzione dell'oliveto, inesistente fino a metà Settecento, e con 
l'impianto di giardini murati per produzioni orti ve e fruttifere; si coglie, inoltre, un 
primo frazionamento delle aziende storiche, visto che un non meglio identificato 
Giovanni Semeraro, bracciale a Martina, dispone di 33 tomoli a seminativo con 
giardino (orto), con casa d'abitazione e con casa rustica. 

In questo catasto non si fa alcuna menzione dell'esistenza della chiesa di Vallen
za Blasi, che non compare più fra i beni posseduti da Giuseppe Blasi (1774-1854), 
benestante a Martina. 

È opportuno rilevare che sul più alto corpo di fabbrica di Masseria Vallenza Bla
si e in una nicchia sul coronamento del portale d'accesso alla corte di Vallenza Mon
getti sono collocate due statuette lapidee di San Martino vescovo. 

E, questo, un elemento cultuale e culturale topico, variamente proposto ma pre
sente in tutte le aziende possedute dai martinesi, privati o enti ecclesiastici, che ab 
antiquo avevano colonizzato il vasto territorio pedemurgiano di Taranto. 
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Va detto, infine, che dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso l'in
tera Contrada Vallenza è servita dall'imponente acquedotto rurale della Murgia dei 
Trulli, realizzato dall'allora Consorzio di Bonifica Apulo-Lucano. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto è intitolato alla Madonna dell'Indirizzo, ossia all'O
degitria, remota denominazione mariana della Vergine intesa come Colei che indi
ca la via. 
ESTERNO: La chiesa sorge a qualche centinaio di metri dai corpi di fabbrica princi
pali delle maggiori masserie della Contrada Vallenza e prospetta su un antico trat
turo pubblico. 

Nel catasto onciario di Taranto del 1742-1748, come s'è detto, fra i beni dichia
rati da Domenico BIasi compare anche una chiesa ma l'esistenza di questo luogo di 
culto è già attestata in almeno due atti della seconda metà del XVII secolo, relativi 
alla concessione di mutui da parte di altrettante confraternite laicali di Martina a ri
chiedenti della stessa città. 

Per atto del notaio Francesco Paolo Cristo faro il 18 gennaio 1657 Antonio Filo
mena ricevette dalla Confraternita Maria Santissima del Rosario 40 ducati in solido 
con Francesco Galeone, pertanto sottopose a ipoteca la propria masseria di 35 to
moli di terre chiuse e aperte con lamia (casa), con grotta e con chiesa in territorio 
di Taranto nel luogo detto Vallenza. 

Per atto del notaio Domenico Antonio Miani il 13 giugno 1694, poi, Angelino De 
Mita ebbe dalla Confraternita Immacolata dei Nobili 30 ducati, in solido con Dona
to Antonio Di Giorgio, ipotecando un proprio comprensorio di 18 tomoli di terre 
chiuse e demaniali con mezza lamia, con cappella e con la quarta parte di un pozzo 
in territorio di Taranto a Vallenza. 

È interessante notare che il pozzo citato in entrambi i rogiti è, sicuramente, la ci
sterna, tuttora esistente, davanti alla Chiesa di Masseria Vallenza BIasi. 

L'attuale edificio sacro è, dunque, il risultato di un ampliamento, già avvenuto nel 
XVII secolo, di un'edicola a pignon, posta su uno snodo viario, probabile stazione 
di sosta di un braccio del Tratturo Martinese, che lambisce questo territorio, prove
nendo dall'altopiano murgiano di Noci, dopo aver attraversato la Contrada Varcatu
ro in territorio di Massafra. 

La stessa dedicazione del luogo di culto alla popolare Madonna dell'Indirizzo ri
manda a una precipua esigenza cultuale dei viandanti e dei pastori transumanti, 
piuttosto che a quella degli abitanti delle sette masserie storiche ricordate in Con
trada Vallenza. 

Si tratta, quindi, non di una chiesa masserizia vera e propria ma del luogo di cul
to di una vasta comunità rurale, aperto a un pubblico occasionale, ancora più nume
roso . 

Per il fatto che è più vicina al nucleo insediativo di Vallenza BIasi, comunque, 
questa chiesa in letteratura è indicata quale pertinenza di detta masseria, i cui con
duttori ne hanno avuto la cura fino a qualche decennio fa. 

Sulla facciata quadrata della chiesa si apre un portale trilitico con stipiti in pietra 
a rilievo e sormontato da un'ampia nicchia, conclusa a tutto tondo; il prospetto è 
completato da un acroterio mistilineo, sulle cui estremità si stagliano due tozzi fiac
coloni, mentre al centro s'eleva una croce in pietra. 
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Sulle murature esterne delle pareti laterali si leggono chiaramente i segni del sei
centesco ampliamento del più antico luogo di culto a pignon, il cui tetto è ricoper
to con chiancarelle calcaree, mentre il corpo aggiunto ha coppi di terracotta; a que
st'ultimo è ammorsata la facciata . 

Sul lato sinistro, guardando, vegeta un rigoglioso cespuglio di lenti sco (Pistacia 
lentiscus) , elemento tipico della macchia mediterranea che sta rinaturalizzando l'area. 
MISURE DELL'AULA totale: 785x498x335 

della preesistenza: 353x300x325 
dell'ampliamento: 428x498x335 

INTERNO: L'antica edicola, voltata a botte, costituisce il presbiterio della chiesa, pa
vimentata con irregolari e rozze lastre di pietra calcarea, a tratti completate con ce
mento. 

Le pareti sono colorate in rosso nella parte alta e in blu in quella bassa; un fascia
ne a motivi floreali (cm 284x30), punteggiato da uccelli e da putti a mezzo busto, 
corre lungo entrambe le pareti, al di sotto dell'imposta della volta, proponendosi co
me elemento tipico delle decorazioni delle chiese di masseria del XVII secolo. 

L'aula , ossia l'ampliamento seicentesco del luogo di culto, è imbiancata a latte di 
calce ma non pavimentata e, perciò, presenta un battuto cementizio; ha la volta a 
crociera, che scarica su quattro pilastri, determinando due ampie nicchie. 

Su entrambe le pareti laterali sono incise due finestrelle , di cui quella di sinistra a 
feritoia, che illuminano sufficientemente il vano. 

Sul fondo del presbiterio è collocato l'altare, a forma di semplice parallelepipedo, 
al quale s'accede da un basso gradino ricoperto da due assi di legno; sull'ormai de
turpato paliotto (cm 100x185) seicentesche decorazioni a volute vegetali incornicia
no un medaglione centrale, raffigurante una Madonna con Bambino (cm 40 x36). 
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Il dipinto della parete sovrastante l'altare propone un trittico formalmente comu
ne nelle chiese rurali del XVII secolo: nel pannello centrale (cm 215x191), schiuso 
da un tendaggio rosso, compare una Madonnafra santi; nei due riquadri laterali (cm 
97x50) sono proposti a mezza figura San Lorenzo martire in abiti diaconali (a sini
stra) e l'Angelo custode, campiti in finte nicchie a tutto tondo, sovrastate da essen
ziali decori vegetali. 

La Madonna, stante, reca sul braccio sinistro il Bambino, che regge un cartiglio 
con la scritta Salvator; due angeli incoronano la Vergine, mentre fra le nuvole, con
tornato da cherubini, s'affaccia l'Eterno, benedicente e con il globo crociato nella 
mano sinistra. 

Alla destra della Madonna è raffigurato, inginocchiato, un santo d'incerta identi
ficazione, forse Ignazio di Loyola o Gaetano Thiene; questi è affiancato da san Do
menico di Guzman, raffigurato in piedi e rivestito dell'abito domenicano con la Re
gola del suo ordine in mano e con la convenzionale stella sul capo. 

Alla sinistra della Vergine, in piedi, compaiono san Giuseppe e san Francesco da 
Paola; è, invece, inginocchiato sant' Antonio da Padova, che guarda verso l'osser
vatore. 

Sulla predella lignea residuano quattro fioriere da parata in rame non colorato, in
fisse in basi di legno; alle pareti laterali dell'ampliamento sono appoggiate due lun
ghe panche. 

Parete di fondo della primitiva Chiesa di Contrada Vallenza. 
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A destra, entrando, è incassata nel muro una rozza acquasantiera lapidea a forma 
di scodella, mentre a sinistra è infisso nel muro un essenziale portacero in ferro bat
tuto. 
NOTE: La cappellania di questo luogo di culto, pur non essendo garantita da alcun 
pio legato, era tenuta, come ricorda lo storico Angelo Carmelo Bello, dai Cappuc
cini di Massafra. 

A quest'ordine religioso apparteneva padre Nicola Vinci da Montescaglioso, tru
cidato il30 agosto 1863 dai briganti della banda di Cosimo Mazzeo, detto Pizzichic
chio (1837-1864), mentre s'accingeva a celebrar messa in questa chiesa rurale, per
ché sospettato di essere un delatore delle forze dell'ordine; il cadavere dello sfortu
nato religioso fu occultato nella citata cisterna antistante la chiesa. 

L'elevato numero di masserie presenti in Contrada Vallenza ha sempre garantito 
il culto della chiesa fino ai giorni nostri, proponendo frequenti celebrazioni e riti tra
dizionali , quali l'allestimento del Sepolcro durante la Settimana Santa. 

L'altare, ricorda ancora Angelo Carmelo Bello, sino alla fine degli anni Ottanta 
del secolo scorso era corredato di un prezioso Crocifisso ligneo, poi trafugato. 

La chiesa giace in stato di assoluto abbandono, sebbene sia chiusa da una sgan
gherata porta lignea. 
BIBLIOGRAFIA: Relativa a tutte le masserie di Contrada Vallenza: 
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