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PRESENTAZIONE 

Nel 1996, nell'ambito del progetto Valorizzazione, recupero e reimmissione 
nel circuito fruitivo dei beni culturali, monumentali e ambientali in Puglia e in 
linea con i compiti istituzionali, il Centro Regionale Servizi Educativi Culturali 
(CRSEC TA/51) propose una ricerca volta a effettuare nel territorio di Martina 
Franca la catalogazione delle chiese di masseria e del patrimonio iconografico. 

Questa operazione fu condotta da tutti gli operatori del CRSEC, che ste
sero essenziali notizie relativamente a tutti i complessi visitati. 

Scopo iniziale dell'operazione, dunque, era quello di effettuare un censi
mento di questi beni culturali per evidenziare un patrimonio di notevole va
lenza storico-artistico-religiosa, rimasto nell'ombra e, quindi, poco cono
sciuto dalla comunità degli studiosi e dei cittadini. 

Si è, successivamente, voluto arricchire questo lavoro d'indagine, ricorren
do agli esperti del Gruppo Umanesimo della Pietra, i quali hanno tenuto una 
serie di incontri con le operatrici del CRSEC per definire un più approfondito 
programma di ricerca, elaborando opportune schede di catalogazione e, nel 
con~empo, fornendo puntuali indicazioni di carattere storico e bibliografico. 

E seguita, così, la seconda fase del lavoro, durante la quale sono stati nuo
vamente visitati da un ristretto gruppo di operatrici del CRSEC tutti i comples
si masserizi del territorio martinese nei quali è presente un luogo di culto, 
escludendo le cosiddette chiese di contrada, nonché tutte quelle comprese in 
aziende rurali che storicamente non si connotano come complessi masserizi. 

Sono stati censiti, così, settantanove luoghi di culto e sono state elabora
te altrettante schede, contenenti notizie storiche, architettoniche e pittoriche. 

Affrnché questo lavoro non rimanesse inutilizzato negli archivi degli uffici 
regionali, il CRSEC TA/51 nella programmazione 2004 ha inserito il progetto 
Cappelle-Edicole votive extra moenia e rurali nel territorio di Martina Fran
ca e la pubblicazione relativa a Chiese delle masserie di Martina Franca. 

L'iniziativa è stata condivisa e approvata dall'Assessorato Pubblica Istruzio
ne - Settore Pubblica Istruzione della Regione Puglia; ottenuta l'autorizzazione 
a procedere, con forte motivazione è stata condotta una scrupolosa ricerca bi
bliografica e una rivisitazione in loco di tutte le chiese delle masserie. 

Il materiale a suo tempo acquisito, pertanto, è stato riesaminato critica
mente, effettuando una rielaborazione scrupolosa delle schede, oggi final
mente proposte all' attenzione del lettore. 

Quanto riportato nelle schede è ricavato da osservazioni dirette e dalle 
opere consultate, senza esprimere giudizi estetici. 

Spesso in qualche scheda compaiono brani ripetuti in altre, perchè si è 
preferito riportare notizie dettagliate su ciascuna masseria visitata, rendendo 
esaustiva ogni singola trattazione. 
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L::,. Presentazione 

Nella bibliografia consultata sono comprese opere a stampa, nelle quali si 
tratta, anche o solo, d'immagini relative alle chiese di masseria. 

Si sono rivelate fondamentali la gentile accoglienza e l'ospitalità sempre ri
servate dai proprietari e dai gestori dei complessi masserizi, che con la loro 
preziosa collaborazione hanno reso possibile la realizzazione del progetto. 

n nostro lavoro non ha avuto la pretesa di scoprire questi beni culturali, 
quanto di sensibilizzare la comunità ad apprezzare e a custodire, nonché a 
recuperare autentici tesori poco fruibili dalla comunità, comunque espressio
ne di storia, di civiltà, di devozione, di cultura. 

n loro recupero deve, però, necessariamente passare attraverso il restauro 
delle fabbriche e dei manufatti artistici e, soprattutto, attraverso l'educazio
ne delle coscienze, affinché si possa imparare a guardare e a considerare le 
chiese delle masserie alla stessa stregua di quelle esistenti nell'ambito urba
no, le quali, sicuramente, sono da sempre oggetto di maggiore attenzione. 

Bisogna guardare ai luoghi di culto rurali con accresciuta consapevolez
za, quella stessa dimostrata da tutti i proprietari, che, unanimemente, chiedo
no più attenzione e maggior sostegno, sia pure in termini di consigli tecnici, 
da parte delle istituzioni per salvaguardare questi manufatti. 

E necessario farsi interpreti di una svolta epocale, mancata negli anni pas
sati, connotati dall' assenza di una cultura della conservazione e della valo
rizzazione di quanto veniva genericamente catalogato come vecchio. 

Oggi c'è maggiore consapevolezza nel riappropriarsi delle valenze del ter
ritorio ma bisogna prestare attenzione ai rimaneggiamenti e agli interventi, 
spesso inconsulti, che si vanno a compiere nel tentativo di recuperare, di ren
dere più nuovo il vecchio, distruggendo l'autenticità di un glorioso passato. 

n 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, le consuetudini del mondo reli
gioso 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 numi tutelari delle 
famiglie egemoni riproposti come fari onomastici dei proprietari. 

Non mi resta che ringraziare quanti hanno collaborato e si sono rivelati 
sensibili nei confronti di questa pubblicazione, rivolgendo un appello agli 
enti preposti, affinché intervengano con politiche di tutela a sostegno di que
sti beni, espressione della nostra cultura, della nostra storia, del nostro senti
re religioso, della memoria del passato. 

Martina Franca, 28 ottobre 2004 
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PREFAZIONE 

Un anonimo cronachista di Martina, comunemente detto Anomato, il qua
le s'interessa precipuamente delle vicende amministrative della città dal 
1745 al 1770, nel completare la sua opera si sofferma a descrivere l'origine, 
progresso e stato delle chiese, intra ed extra moenia, dei conventi, delle con
fraternite, delle maggiori cappelle presenti nella Collegiata di San Martino. 

Delle chiese erette senza dote, e per mero comodo di celebrar messe non 
si occupa affatto, così giustificandosi: di queste ve ne sono poche in città 
molte nel suo ristretto, e masserie le quali non meritano farsene commemo
razione. l 

Nella maggior cronaca settecentesca di Martina vengono, così, ignorati 
luoghi di culto rurali lontani dall'abitato ma particolarmente cari al sentire 
religioso dei martinesi, come le chiese della Madonna di Carosino, della Ma
donna d'Andria, di Mater Domini, della Madonna della Sanità, della Madon
na del Pozzo, tuttora esistenti, la cui denominazione ha determinato il topo
nimo di vaste contrade. 

Per inciso e per curiosità va ricordato che l'Anomato, incline ad atteggiar
si come un austero e retrogrado fustigatore del costume morale dei suoi con
temporanei, si dilunga unicamente a descrivere una festa rurale che l'immo
rale appaltatore del sale, un certo Pietro Carriero, perciò detto Pietro lo Sa
le, celebrava ogni anno presso la Cappella della Madonna del Soccorso con 
atti piuttosto adattati a baccanali che a vera devozione, perché nel dì festivo 
si macellavano carni, si spacciava gran quantità di vino, donde insorgevano 
tanti tripudi, risse e scandali e il popolo tra tripudi del vino e senza dispor
si in grazia credeva ricever grazie da quella imagine della Madonna.2 

A prescindere da queste considerazioni, è, per certi versi, comprensibile 
la mancata analisi dell'Anomato, perché nel tomo di tempo in cui egli scri
veva nelle masserie del vasto territorio demaniale martinese, da secoli pro
gressivamente usurpato, gli agrari andavano erigendo o ristrutturando luoghi 
di culto privati. 

Nella seconda metà del Settecento, infatti, a Martina raggiunse il culmine 
tale fenomeno, anche se, come afferma lo storico Giovanni Liuzzi, la tenden
za a costruire chiese, cappelle ed edicole negli insediamenti rurali, così dif
fusa a partire dal XVII secolo, era già in atto nel secolo precedente.3 

Questo enorme patrimonio culturale, comunque, è rimasto pressoché 
ignorato dagli studiosi fino al 1977, anno in cui il Gruppo U manesimo della 
Pietra catalogò ben duecentocinquantaquattro masserie nell'agro martinese, 
rilevandovi la presenza di settanta luoghi di culto; fra il 1980 e il 1981, poi, 
la stessa associazione curò la schedatura scientifica di oltre duecento opere 
pittoriche, presenti in quarantasette chiese di masseria.4 
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~ Domenico Blasi 

Nel biennio 1998-1999 le operatrici del locale Centro Regionale Servizi 
Sociali e Culturali (CRSEC TA/51) condussero una completa schedatura dei 
luoghi di culto rurali di Martina Franca, comprendendovi sia le chiese delle 
masserie, antiche e recenti, sia quelle, pur numerose, dette di contrada, alcu
ne delle quali erette a parrocchia. 

Nel corso di tale ricerca vennero inventariate settantanove chiese di mas
seria, ossia nove in più rispetto alla catalogazione pubblicata un ventennio 
prima dal Gruppo Umanesimo della Pietra, la quale, però, non comprendeva 
i luoghi di culto eretti nel corso del Novecento, né quelli ormai destinati a di
versa funzione. 5 

N ella recente schedatura, poi, non è compresa la chiesa di Masseria Poz
zo Salerno, già ubicata in una stanza (cm 362x233x427) del primo piano del
la casa padronale, dove alla parete di fondo era addossato un altare ligneo sa
gomato in stile neoclassico, dotato di inginocchiatoi, sulla cui ancona, tap
pezzata da velluto nero, spiccava un artistico crocifisso di legno. Nel settem
bre 2000 da questa casa di campagna è stato rubato tutto il pregevole mobi
lio ottocentesco, compresi gli arredi del luogo di culto, sicché di quest'ulti
mo non vi è più alcuna traccia. 

Effettuata, fra il febbraio e l'ottobre di quest' anno, una nuova sistematica 
ricognizione in Iaea, supportata da puntuali ricerche bibliografiche, le ope
ratrici culturali del CRSEC hanno inteso pubblicare gli esiti della loro ricer
ca, che riguarda settantanove luoghi di culto di altrettante masserie martine
si, in quattro delle quali, ossia Luco, Mangiato, Miceli e San Paolo, è stata 
rilevata la presenza di due chiese di epoche diverse. 

Sono state escluse dalla pubblicazione, perché attengono a un diverso 
contesto socio-culturale, sia le cosidette chiese di contrada, sia quella otto
centesca del Casino Mita, tipica casa di villeggiatura con ampi servizi desti
nati esclusivamente a pratiche vitivinicole, simile a tante altre costruite dal
la borghesia terriera martinese del tardo Settecento e del primo Ottocento in 
quella stessa zona. 

Per espresso diniego dei proprietari, così come si era verificato nei con
fronti del Gruppo Umanesimo della Pietra, ancora una volta non è stato pos
sibile visitare, né raccogliere notizie sulla chiesa di Masseria Cozze, oggi 
compresa nell'area della Zona Industriale di Martina Franca. In questo com
plesso masserizio, comunque, la presenza di una chiesa è attestata sia dal
l'apposito simbolo grafico delle tavolette dell'Istituto Geografico Nazionale, 
sia dalla presenza di un campanile a vela. 

Va sottolineato, poi, che nel loro lavoro le curatrici del volume hanno op
portunamente utilizzato sempre il termine chiesa per indicare gli edifici di 
culto delle masserie, in quanto, per la complessità dell'arredo, per le funzio
ni praticate e per le caratteristiche dei luoghi, esso appare più appropriato ri
spetto a quello di cappella, che, pur indicando parte di una chiesa, è comu
nemente riscontrabile nei documenti storici dal Cinquecento all'Ottocento, 
nonché in numerose opere specialistiche sull' argomento. 
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Prefazione L::,. 

Le settantanove schede proposte in questo volume, oltre a compendiare 
notizie sulla vicenda storica e architettonica delle masserie martinesi e delle 
loro chiese, mettono in luce un mondo di devozione, rappresentato da vasti 
cicli decorativi a tempera, da statue in pietra o in cartapesta, da altari, da ac
quasantiere, da paramenti sacri, da candelieri, da carteglorie, da crocifissi, da 
messali. 

Un giacimento culturale, tuttora poco studiato, intimamente connesso al
la religiosità della nostra gente. 

* * * Il primo studioso a occuparsi dell'inedito fenomeno delle chiese delle 
masserie di Martina Franca è stato lo storico Nicola Marturano, il quale ha 
definito, paradigmaticamente, cinque aspetti fondamentali, riscontrabili nei 
numerosi luoghi di culto masserizi: il ruolo che assumono nel contesto azien
dale; l'arco cronologico entro cui si sono sviluppati; le tipologie e le caratte
ristiche strutturali; le motivazioni devozionali sottese alla dedicazione; le 
inedite figure dei pittori e degli scultori operanti in tali contesti.6 

Per comprendere la funzione di un luogo di culto rurale è opportuno spe
cificare che oggi, convenzionalmente, con masseria intendiamo una parte 
per il tutto di queste antiche aziende agricole, ossia i corpi di fabbrica, se 
non, addirittura, la sola casa padronale. 

Con tale termine, però, ancora nel Settecento, non s'indicava affatto un 
edificio ma un complesso di terre (masseria di campo), un gregge o una 
mandria (masseria di pecore o di porci); né va dimenticato che fra XliI e 
XIV secolo in Italia meridionale il termine massaro era riferito a un funzio
nario regio con mansioni amministrative e contabili. 

Fu il divenire degli eventi storici e sociali, infatti, a indurre la necessità di 
organizzare le forze produttive ed economiche del mondo agricolo, determi
nando il sorgere di complessi, capaci di garantire agli uomini una residenza 
permanente in campagna e un sicuro ricovero per gli animali e per gli attrez
zi. 

La particolare articolazione dei volumi architettonici di una masseria 
martinese, poi, è determinata dal fatto che essa è polifunzionale, pratican
dosi da sempre, contestualmente e indistintamente, attività agricole e zoo
tecniche. 

I primitivi nuclei insediativi si conservarono unitari, più o meno, [mo al 
XVI secolo, allorquando il proprietario dell' azienda e il massaro conduttore 
furono divisi da un preciso rapporto sociale e gerarchico. 

La casa padronale, intesa sempre più come struttura di rappresentanza e, 
poi, come luogo di villeggiatura, venne, perciò, separata da quella del mas
saro, compresa fra i diversi servizi aziendali. 

Il costante sviluppo di sempre più confortevoli palazzi di campagna, per
tanto, indusse a definire le antiche aziende agricole e/o le contrade rurali con 
toponimi originati dai cognomi dei proprietari, così com' era in uso, anche, 
nell' odonomastica urbana. 
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D. Domenico Blasi 

Le diverse strutture ricettive, necessarie alle pratiche produttive di una 
masseria martinese, costituiscono la cosiddetta area dei servizi, nella quale 
rientrano manufatti specialistici: stalle, mangiatoie incassate nei muri a sec
co, iazzi, corti (nelle quali si isolano gli animali destinati alla macellazione 
o alla riproduzione), casolare (locale adibito alla produzione o all' essicca
zione dei formaggi), pagghiare (pagliai), fogge (cisterne coperte) e piscine 
(cisterne scoperte), palmento (vasca per la vinificazione),fondo gentile (or
to-pomario con alberi da frutta di pregio), concimaie, neviere (depositi ipo
gei per la conservazione della neve da utilizzare come ghiaccio in estate), 
giardini (luogo di delizie di esclusiva pertinenza padronale), giochi di tordi 
(spazi chiusi da alti muri a secco per l'uccellagione), colombaie, alveari. 

Fra le pertinenze delle masserie, decisamente la più interessante è la chie
sa: un luogo in cui si coglie, per mezzo di testimonianze artistiche e architet
toniche, il mutare delle condizioni economiche e della posizione sociale del
la famiglia proprietaria dell' azienda, nonché l'importanza di quest' ultima. 

* * * L'arco di tempo, entro il quale si colloca la vicenda architettonica e arti-
. stica delle chiese delle masserie di Martina, occupa circa quattrocento anni, 
essendo compreso fra due ben precisi limiti datari: il 1559 e il 1957. 

1110 giugno 1559 un anonimo decoratore, su commissione di Pietro An
tonio Marangi, verosimilmente portò a compimento il ciclo di tempere della 
chiesa, dedicata a Santa Maria della Croce, di Masseria Mangiato, allora det
ta Cerassano; nel 1957 Francesco Basile (1888-1977) fece costruire per de
vozione alla Madonna del Carmine la nuova chiesa di Masseria San Paolo in 
occasione della nascita dell'omonimo nipote primogenito exfilio. 

* * * Nel 1708 il sessantatreenne tenente Vito Antonio BIasi, uomo d'armi e 
agente del duca Petracone V Caracciolo (1655-1704), costruì fra le pertinen
ze di Masseria Mangiato un nuovo e più grande luogo di culto, ricorrendo a 
una soluzione architettonica davvero originale e unica nel genere: fece ad
dossare la parete di fondo della nuova costruzione, forata da un grande arco 
a tutto tondo, alla facciata della chiesa del 1559, la quale assunse la funzio
ne di presbiterio-abside del sacro edificio. 

Venne salvata, così, la ,più antica chiesa, per datazione epigrafica dei di
pinti, del territorio della Murgia dei Trulli, la quale nella sua unicità permet
te di comprendere quali fossero la struttura e le dimensioni dei perduti esem
plari coevi, dei quali restano essenziali citazioni solo in alcuni documenti 
d'archivio. 

Va, comunque, segnalato che nel 1930 nell'attuale Masseria Cristi venne 
profondamente ristrutturata la chiesa, verosimilmente settecentesca, la qua
le, a sua volta, era stata eretta a ridosso di un angusto locale preesistente (cm 
270xI75xI96), che oggi funge da sagrestia e che, pur in assenza di dipinti 
murali, presenta le stesse caratteristiche della citata chiesa cinquecentesca di 
Masseria Mangiato. 
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Prefazione L:::. 

Va aggiunto, inoltre, che Masseria Cristi, analogamente a Masseria Man
giato, si è storicamente formata, come ha documentato Giovanni Liuzzi, da 
un frazionamento della grande Masseria di Cerassano, appartenuta nella pri
ma metà del XVI secolo a Pietro Antonio Marangi e, quindi, divisa fra i suoi 
eredi; non è improponibile, perciò, l'ipotesi della presenza di due luoghi di 
culto assai simili, siti nella stessa azienda familiare, lungo la strada che da 
Martina conduceva nella Sylva Arboris Belli.? 

Le cinquecentesche chiese di masseria, dunque, erano costruzioni in pie
tra a cotto, intonacate, di modeste dimensioni, come si ricava dal modello 
presente a Masseria Mangiato, il quale ha una superficie di circa 4 metri qua
drati e un'altezza massima di 2 metri e mezzo con volta a botte e con pavi
mento costituito da irregolari basole di calcare locale. 

Tali edifici dal punto di vista strutturale mostrano una facciata a timpano, 
sulla quale si apre un vasto arco a tutto tondo, a volte chiuso da una palizza
ta in legno, poggiante su un alto cordolo di pietra; il tetto a doppio spioven
te è ricoperto dalle tipiche chiancarelle calcaree; nell'interno, spesso deco
rato a tempera, addossato alla parete di fondo, compare l'altare in pietra a 
fonp.a di parallelepipedo irregolare. . 

E possibile definire tali caratteristiche generali, non solo osservando la 
cinquecentesca chiesa di Masseria Mangiato ma, soprattutto, analizzando le 
numerose edicole votive, per lo più costruite o rimaneggiate nel corso del 
Settecento, presenti ai bordi dei più antichi tracciati viari, che segnano l'in
tero territorio della Murgia dei Trulli. 

In territorio di Martina Franca simili cappelle devozionali sono abbastan
za frequenti ma le più note e meglio conservate sono in Contrada Monte Tre 
Carlini, in Contrada Madonna dell' Arco, in Contrada Palesi; in agro di Lo
corotondo analoghe strutture sono state censite e descritte nel 1991 dallo sto
rico Giuseppe Guarella, del cui catalogo è opportuno citare le cappelle di fat
tura più remota, ossia quella in Contrada Scianna e quella, ristrutturata nel 
1704, in Contrada Serra.8 

I luoghi di culto descritti costituiscono, certamente, i prodromi, cui sono 
state nei secoli successivi uniformate la tipologia e la struttura delle chiese 
delle masserie, le quali, almeno per tutto il XVIIT secolo, sono derivate dal
l'archetipo architettonico medievale della cosiddetta casa a pignon, tipica 
dell'urbanistica cittadina e degli insediamenti rurali murgiani. 

Nel caso di Martina Franca la definizione casa a pignon si deve al critico 
e storico dell'arte Cesare Brandi (1906-1988), il quale la derivò dalla parti
colare conformazione del tetto aguzzo,9 detto nel dialetto della limitrofa Lo
corotondo cummerse. -

Gli studiosi oggi sono soliti indicare estensivamente con il termine pignon 
le diverse conformazioni che assumono le coperture dei caratteristici corpi di 
fabprica, masserizi e no, della Murgia dei Trulli. IO 

E stato lo storico Michele Pizzigallo, invece, a proporre che la cellula ba
se della casa a timpano, dallo stesso detta pure a spioventi, potesse costitu;-
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re la trama urbanistica della Martina tre-quattrocentesca, anche in considera
zione del fatto che le pergolene, ossia le sopraelevazioni alle abitazioni esi
stenti, a livello locale fu possibile costruirle, ufficialmente, solo dopo il 5 ot
tobre 1495, data della specifica concessione di Federico d'Aragona, all'epo
ca principe di Altamura, zio e luogotenente del re di Napoli Ferdinando TI 
(1495-1496).11 

Le caratteristiche della primitiva casa a pignon, tuttora rilevabili in spa
ruti esemplari nel centro storico martinese ma assai diffusi nelle campagne, 
definiscono un locale terraneo di circa 15/20 metri quadrati con un' altezza di 
3,50/4,00 metri a pianta rettangolare e con la volta sorretta da travi di legno; 
la facciata è a timpano e il tetto a doppio spiovente, impermeabilizzato da un 
tegumento, costituito da piccole lastre calcaree (chiancarelle); priva di aper
ture, tranne il semplice portale trilitico, sormontato da una piccola finestra, 
questa abitazione è dotata di una tozza canna fumaria in conci lapidei squa
drati e, spesso, di sedute in pietra (chiancodde) sul fronte e di una cisterna 
d'acqua (pozzo). 

Una chiesa di masseria, fino a tutto il XVTII secolo riconducibile alla de
scritta tipologia della casa a pignon, ha in comune con questa notevoli ana
logie strutturali ma sostanziali varianti formali non comuni a tutti i modelli 
riscontrati: la volta dell'aula è sempre a botte; al di sopra del portale, spesso 
sormontato da un'edicola votiva, si apre un rosoncino in pietra lavorata e/o 
una finestrella; lungo la facciata corrono le chiancodde; sulla parte sommi
tale del tetto compare una croce lapidea e, più spesso, un campaniletto a ve
la, altrimenti posizionato sull' edificio più alto del complesso masserizio; as
sai frequente è il muretto di recinzione con cancelletto, che definisce un pic
colo sagrato, sempre basolato. 

Dalla seconda metà del Settecento, con l'affermarsi del longevo rococò 
martinese, questo schema tradizionale venne modificato da complessi ele
menti decorati vi in ossequio al mutamento del gusto estetico cittadino. 

Per conferire una ricercata eleganza al tradizionale corpo di fabbrica a 
timpano venne ammorsata un'ampia e scenografica facciata, impreziosita da 
elementi scultorei in pietra, quali statuine, fiaccoloni, mascheroni apotropai
ci, serti floreali, conchiglioni, lesene, cartigli, modanati e bizzarri campani
li; la copertura del tetto venne arrotondata o articolata per mezzo di fantasio
se soluzioni formali, che nella parte sommitale imposero l'uso di coppi in 
terracotta per alleggerirne la possente struttura. 

Nel cartiglio lapideo, accartocciato alla sommità dei portali rococò, oppu
re sugli architravi, assai spesso appare incisa la frase Qui non si gode asilo o 
un' espressione concettualmente analoga. 

Ricordo, sempre divertito, come qualche hanno fa su una rivista naziona
le a grande tiratura uno sprovveduto articolista spiegava ai suoi lettori che 
questa frase era da mettere in relazione alla scarsa propensione all'ospitalità 
dei proprietari delle masserie, dilungandosi in improponibili argomentazio
ni. 
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Da parte dei proprietari dei luoghi di culto privati, invece, s'adempiva, in
cidendo questa frase, a una precisa norma del concordato tra la Santa Sede e 
il Regno di Napoli, ratificato da Benedetto XIV (1740-1758) 1'8 giugno 1741 
e dal re Carlo di di Borbone (1734-1759) il 13 dello stesso mese. 

In base a tale norma nelle chiese rurali i ricercati dalla giustizia non po
tevano cercare scampo invocando il beneficio d'asilo, così come, invece, av
veniva in precedenza. 12 

Le varianti formali, riscontrabili all'esterno, trovano un puntuale riscon
tro nell'interno di una chiesa tardo-settecentesca, la cui volta a botte presen
ta unghie a stucco o in pietra lavorata, che definiscono sulle pareti laterali ar
catelle ogivali o a tutto tondo, poggianti su capitelli scultorei, per lo più a te
sta di cherubino; in alcuni casi le larghe e bizzarre stuccature o le modanatu
re in pietra della volta determinano specchiature irregolari, dipinte con tem
pere dall'acceso cromatismo, a simulare venature marmorizzanti e/o effetti 
prospettici con il ricorso alla tecnica del trompe-l' oeil. 

La misurata adesione alla raffinatezza dei modi del rococò indusse, inol
tre, i ricchi agrari martinesi a sostituire nelle chiese delle masserie molti dei 
vecchi altari in pietra a forma di parallelepipedo e a erigerne di nuovi e più 
eleganti a mensa in pietra lavorata e colorata. 

Nel realizzare le nuove macchine d'altare i geniali scalpellini locali diede
ro sfogo alloro inesauribile e capriccioso estro creativo nell'articolare com
plesse comici, nell'arricciare volute, nel tornire o scanalare colonnine dai ca
pitelli fantasiosi, nel definire gli spazi illusori dei paliotti, nello scolpire bas
sorilievi e figure a tutto tondo. 

La festosità e la richezza degli apparati rococò si manifestano appieno, 
inoltre, nella dotazione degli oggetti di culto e nella decorazione pittorica 
delle chiese delle masserie, definendo compiutamente un costume culturale, 
che, pur diffuso nel Seicento e nel primo Settecento, raggiunge il suo apice 
negli anni Settanta-Ottanta del XVIII secolo. 

Per l'arredo interno, infatti, alla statuaria e alle tele a olio si sono sempre 
preferiti i dipinti a tempera su muro, costituiti, quasi sempre, da ricchi me
daglioni, che incorniciano le immagini dei santi maggiormente venerati, re
plica pedissequa di immaginette devozionali, il più vasto catalogo delle qua
li, una sorta di pantheon cattolico, è proposto nel 1775 nella chiesa di Mas
seria Gnignero. 

Dalla seconda metà dell'Ottocento e fino ai giorni nostri, allorché le nuo
ve case padronali delle masserie si configurano sempre più come residenze 
stagionali per la villeggiatuta, simili ai palazzotti urbani, i coevi luoghi di 
culto rurali non presentano più le enunciate caratteristiche strutturali e for
mali. 

Le nuove chiese, decisamente volumetricamente più ampie di quelle set
tecentesche, sono improntate dai modi tardivi dello stile neoc1assico e/o di 
quello sincretico, presentando: robuste murature dalla coerente solidità; esat
tezza geometrica dei volumi e degli scomparti; copertura piana del tetto, rea-
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lizzato con grandi basole regolari; rigorose facciate, per lo più concluse da 
un timpano classico; alti portali lineari; mirabile equilibrio nella scansione 
delle paraste e delle lesene; elementi decorativi in pietra di grande effetto ma 
concentrati in ridotti ambiti spaziali; volte a padiglione o a botte incrociata 
con unghie concluse da capitelli fortemente aggettanti; monumentali e auste
ri altari lapidei a mensa con vasta predella a due ripiani e con paliotto fine
mente ornato a bassorilievo da simboli cristologici; slanciati campanili a ve
la, sormontati da croci lapidee raggiate. 

Si tratta, sicuramente, di una mutazione stilistica epocale ma Michele Piz
zigallo, acutamente, osserva che Persiste nella svolta edilizia, avviata a 
Martina nell'Ottocento, una straordinaria continuità. Se le forme sono rin
novate, la sostanza cammina in parallelo alla sostanza più antica, come pro
cesso costruttivo e come valenza di cultura. Anche perché nella tensione a 
tracciare nuovi spazi, con nuovi contrappunti di piani e di volumi, la creati
vità rimane corale, un lavoro d'assieme, nel costruire e nell'ornare. l3 

Negli anni successivi all'unità nazionale la radicale trasformazione dell'e
conomia locale, l'ampliamento dei mercati, l'aumento dei salari e la diversi
ficazione d'impiego dei capitali determinarono la lenta e progressiva crisi 
delle aziende zootecniche martinesi, che per tradizione avevano il loro pun
to di forza nell'allevamento specializzato ma poco competitivo, in quanto 
venivano, per lo più, sfruttati l'incolto e il pascolo boschivo. 

Gli agrari, allora, optarono, anche per conservare i propri secolari privile
gi sociali, per la cosiddetta rendita di posizione, sia perché non disponevano 
di adeguati mezzi fmanziari per avviare la trasformazione colturale delle lo
ro antiche masserie, sia per l'inefficacia del sistema creditizio locale, anco
rato ai ridotti prestiti assistenziali erogati dagli enti ecclesiastici o a quelli a 
tassi da strozzo di avidi banchieri privati. 

Vennero, pertanto, quotizzati i terreni meno remunerativi delle masserie, 
mediamente estesi meno di l ettaro, concedendoli a braccianti e ad artigiani 
in enfiteusi o a mezzadria ventinovennale, ossia con contratti ad melioran
dum, che determinarono una profonda trasformazione fondiaria ma, soprat
tutto, agraria del territorio, mercè lo sviluppo della coltura viticola e il dif
fondersi dei trulli (casedde), dapprima utilizzati come palmenti e come de
positi di attrezzi agricoli, quindi come sempre più ampie abitazioni rurali. 

Lafebbre della vite esplose parossisticamente nel quinquennio 1870-1875 
per effetto della distruzione dei vigneti francesi, falcidiati dalla fillossera, de
terminando a Martina un radicale mutamento economico e sociale per l'af
facciarsi sulla scena pubblica del dinamico ceto dei piccoli proprietari e dei 
coltivatori diretti. 

Un altro considerevole effetto di questa mutazione fu l'affermarsi e/o il 
potenziarsi del popolamento sparso nelle campagne, dove vennero a deter
minarsi nuovi insediamenti, più o meno vasti, più o meno permanenti, favo
rendo fino a tutto il Novecento la costruzione delle numerose chiese di con
trada, di libero accesso e fruizione per tutti gli abitanti dei nuovi centri de-
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mici rurali e, quindi, tali da indurre al declino i luoghi cultuali delle masse
rie. 

* * * La profonda pietas religiosa dei ricchi agrari martinesi del Settecento li 
portò a erigere chiese anche nelle masserie possedute in territori contermini 
a quello di Martina. 

Lo storico Angelo Carmelo Bello, che ha condotto uno studio sulle trenta 
chiese delle masserie del territorio di Crispiano, individua, infatti, nella mag
gior parte di queste una matrice culturale martinese, deducibile da un lato 
dall'origine dei proprietari committenti e dall'altro dalla scelta dei soggetti 
sacri [rappresentati] comuni alle cappelle di tante masserie dell'agro di 
Martina. 14 

Le motivazioni che sottendono all'erezione di una chiesa rurale sono, 
dunque, essenzialmente determinate dal sentire religioso dei committenti, 
come si ricava da un atto notarile del IO giugno 1750, redatto dal notaio Giu
seppe Erasmo Serra, il quale registrò una particolare intenzione del sacerdo
te martinese Martino Antonio Marinosci. 

Questi da molto tempo ha tenuto, e tiene divozione di erigere una picco
la cappella sotto il titolo del glorioso nostro protettore tutelare san Martino 
... in una sua massaria [oggi detta Marinosci], che possiede in territorio di 
Monopoli [attualmente in quello di Locorotondo], nel luogo detto Trito ... af
fine di celebrarsi il santo sacrificio della messa per proprio suo commodo, 
de' coloni, e de' convicini, per esser distante da Martina cinque miglia, quat
tro miglia da Luogorotondo, Cisternino, e Fasano. Qual cappella vuole che 
sia mantenuta, e conservata così nelle fabbriche, come anche nelli sacri ar
redi per li divini sacrifizi, conforme promette, e si obliga ... di presente, ed 
in futurum tenere in ordine, e con tutta la venerazione, come anche di farvi 
celebrare ogni anno imperpetuum, et mundo durante tre messe lette nelli 
tempi estivi, per maggior commodo della gente di campagna. Ed acciocché 
con effetto resti esequita questa sua pia intenzione, assegna, costituisce, e dà 
per fondo dell'esito necessario dell'elemosina delle enonciate tre messe, e 
delle spese delle sacre vesti, ed altro necessario, secondo richiederà il biso
gno per la conservazione di detta cappella, li frutti, e rendite di una vigna di 
quartieri tre in circa [poco meno di 2.500 metri quadrati] con casella, iazzi
le, palmento, pilaccio, curatoio da lino, ed altri membri, che esso don Mar
tinantonio possiede in territorio di Luogorotondo, nel luogo detto La Nivie
ra, ... che potrebbe affittarsi, e rendere tra fertile, ed infertile ducati quattro 
in circa L'anno ... Sicché da oggi in avanti, e in futurum li frutti di detta vi
gna ... siano, e passino in pieno dominio, ... di detta cappella per la sodisfa
zione di detta celebrazione di tre messe, e conservazione di detti suppelletti
li sacri ... E per la reale osservanza esso don Marinosci have obligato se 
stesso, suoi eredi, e successori, e beni tutti a detta cappella ... 15 

L'elevato numero di chiese nelle masserie degli agrari martinesi, da seco
li caratterizzate da una limitata estensione territoriale, è motivato dal fatto, 
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come sostiene Nicola Marturano, che la pratica religiosa e il culto [sono] ri
masti circoscritti dalla devozionalità "privata" dei proprietari, piuttosto che 
diventare centro spirituale dell 'intera comunità agricola. 16 

La chiesa della masseria, infatti, tende, innanzi tutto, a soddisfare le esi
genze devozionali del proprietario, che la trasforma in una sorta di lararium, 
ossia un luogo in cui si compiace di far rivivere la memoria storica familia
re, attraverso la proposta d'immagini dei propri santi onomastici, nonché di 
queJli degli antenati e dei parenti prossimi. 

E sintomatica, a tal proposito, la complessa decorazione pittorica della 
nuova chiesa di Masseria Mangiato, nella quale il committente, Vito Antonio 
BIasi, nel 1708 fece sÌ dipingere numerosi medaglioni di santi ma nella vol
ta un trompe-l'oeil, in cui è rappresentato in apoteosi lo stemma della sua fa
miglia, recato in volo da un grappolo di paffuti angioletti. 

Nei luoghi di culto delle masserie appartenute a enti ecclesiatici, analoga
mente, sono proposti complessi soggetti iconografici, come nel caso di Mas
seria Monaci, per secoli di proprietà dei Carmelitani di Martina, dove, oltre 
allo stemma dell'Ordine, è raffigurato un tema allegorico di non facile inter
pretazione, evidentemente legato alla spiritualità carmelitana. 

Con l'abolizione della feudalità (1806), decaduto il divieto d'innalzare 
presunti o reali stemmi nobiliari nelle città sottoposte alla signoria baronale, 
quale Martina, si moltiplicarono nel centro abitato e nelle campagne le co
siddette armi parlanti dei vecchi e dei nuovi egemoni locali. 

Questi galantuomini, proponendosi come i nuovi e veri signori della cit
tà, facevano sfoggio di titoli nobiliari e di blasoni, anche nelle chiese delle 
masserie, per affermare, oltre alloro stato sociale, la caratteristica privatisti
ca di quei luoghi di culto. 

Tale caratteristica assume una valenza addirittura intimistica, allorché il 
luogo di culto, configurandosi come una cappella di esclusivo uso del pro
prietario e dei suoi familiari, viene ubicato in un apposito vano della casa pa
dronale, come nel caso dei modelli tardo-settecenteschi delle masserie Mar
tucci e Peppuccio o di quelli ottocenteschi delle masserie Colucci e Pozzo 
Salerno. 

* * * 
Giova ribadire che i dipinti murali delle chiese delle masserie, impropria-

mente e spesso definiti affreschi, rivelano caratteri puramente convenziona
li, assai spesso oleografici, sempre didascalici e, comunque, tali da indurre a 
comportamenti virtuosi. 

Al di là delle valutazioni strettamente estetiche, come giustamente rileva 
Nicola Marturano, Il dato più importante [da evidenziare nelle chiese delle 
masserie di Martina] è comunque quello relativo all'estensione della deco
razione pittorica, che offre un'ampiezza cronologica e una presenza di arti
sti quantitativamente superiore a quella registrata nel centro abitato. Infatti 
non pochi cicli di "affreschi" sono dovuti a "maestri" inediti elo sconosciu
ti, dei quali si aveva finora solo una registrazione puramente anagrafica. 17 
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La maggior parte dei cicli pittorici presenti nelle chiese delle masserie 
non è fmnata, né datata ma il lavoro di catalogazione ha permesso d'indivi
duare alcuni pittori, i quali hanno schiuso nuovi spiragli di ricerca agli stori
ci locali, utili a comprendere la reale portata della dinamica socio-culturale 
della Martina sei -settecentesca. 

Figure inedite nel panorama artistico urbano fra Seicento e Settecento, 
tuttora oggetto di ricerca, sono: il sacerdote Pietro Antonio Di Gesù (1642 -
documentato fino al 1689), che ha firmato, latinizzando il suo cognome in 
De Iesu, immagini devozionali, composte in una macchinosa decorazione 
barocca nelle chiese delle masserie Luchicchio (1674) e Primi cerio (1689); 
il sacerdote Girolamo Di Gesù o Hieronimus De Iesu (1669-1753), nipote ex 
fratre del primo e pedissequo imitatore dello zio nel proporre il dipinto sul
la parete di fondo della chiesa di Masseria Palazzo (1706); il chierico biton
tino Generoso Cavallo (documentato fra il 1708 e il 1726), venuto a Marti
na come aiuto del celebre Nicola Gliri (1631 - documentato fino al 1687), 
che ha firmato il ciclo decorativo della chiesa di Masseria Monaci nel 1708 
e che ha, quasi certamente, lavorato nello stesso tomo di tempo nelle masse
rie Fascillo e Mangiato, oltre che nella casa padronale di Masseria Pompeo; 
Bonaventura Fighera (1705-1783), un artigiano di Gravina, trasferitosi e ac
casatosi a Martina, noto nelle cronache cittadine solo per il suo polemico im
pegno nel sociale, la cui unica opera conosciuta è il convenzionale e malri
dotto ciclo di tempere realizzato nel 1739 nella chiesa di Masseria Pizzo 
Mammarella. 

In ogni caso si tratta di modesti artigiani del pennello, caratterizzati da li
mitate doti espressive e capaci solo di proporre stereotipi privi di contenuti, 
assecondando pedissequamente una committenza di scarse pretese, permea
ta da un convenzionale sentire religioso, quindi incline a preferire per le 
chiese delle proprie masserie immagini popolari di sicuro effetto emoziona
le, piuttosto che opere originali o copie di soggetti famosi, quali, invece, nel 
periodo rococò verranno richieste per i salotti dei palazzi urbani. 

Puntuali interpreti di tali esigenze si rivelano gli unici due pittori che nel 
corso del XVIII secolo abbiano lavorato sia in città, sia nelle masserie, do
ve, peraltro si conserva la loro maggior produzione, firmata e/o attribuita, os
sia Pietro Cataldo Mauro (1707-1793) e Francesco Carella (1750-1810): il 
primo, particolarmente affermato e richiesto come decoratore di molte chie
se rurali, rivela solo discrete capacità di copista, alternate a clamorose sviste 
esecutive; l'altro, figlio e principale aiuto del più famoso Domenico Carella 
(1720 o 1721-1813), ripete acriticamente e con una certa sciatteria cromati
ca gli stilemi propri del padre. 

Questa tendenza non cambia, anzi degrada ulteriormente, nel corso del
l'Ottocento, quando a decorare le nuove chiese delle masserie o a restaura
re i dipinti preesistenti vengono chiamati veri e propri madonnari, pur ope
ranti in ambito urbano, dove hanno lasciato modestissimi lavori in chiese im
portanti, quali San Martino e il Carmine: il martinese Giovanni Caroli (do-
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cumentato fra il 1837 e il 1857, che nel 1852fecit una convenzionalissima 
Deposizione nella chiesa di Masseria Guardarello; il locorotondese Antonio 
Semeraro (documentato fra il 1862 e il 1893), che nel 1862 dipinse una Ma
donna degli Angeli per la chiesa di Masseria Miceli. 18 

Fanno eccezione in questo desolante contesto alcuni lavori di Giuseppe 
Di Giuseppe (1817-1908), detto Il Muto di Martina, ottimo ritratti sta, attivo 
per oltre un settantennio in Terra d'Otranto; fra le opere riscontrate, segnalo 
l'interessante tela a olio, raffigurante la Madonna del Soccorso con le picco
le Rachele e Rosaria Santoro, realizzata per la chiesa di Masseria Madonna 
del Soccorso nel 1893. 19 

I proprietari delle nuove chiese delle masserie Fragneto e San Paolo, ri
spettivamente erette nel 1955 e nel 1957, per la decorazione delle stesse ri
corsero ad artisti forestieri, considerati amici di famiglia, le cui opere sono 
le uniche presenti nel territorio martinese: nella prima sono conservati alcu
ni bassorilievi in gesso colorato di Adolfo Rollo (1898-1985), estroso artista 
barese trasferito si nel 1949 ad Alberobello, dove operò fino al 1967; nell'al
tra la fiorentina Virginia Ricci (documentata nel 1957) ha lasciato un olio su 
tela, raffigurante la Vergine del Carmelo con i Santi Simone Stock, Elia ed 
Eliseo (cm 180x 120), copia ridotta della grande pala d'altare della Chiesa del 
Carmine di Martina, dipinta da Pietro Cataldo Mauro (1707-1793) fra il 1760 
ei11765. 

Il ricorso a operatori artistici estranei al contesto locale si registra anche a 
Masseria Pastore, dove, su commissione del proprietario Leonardo Fumaro
la, il 15 ottobre 1992 la pittrice bresciana Lucia Salera ha realizzato duefal
si d'autore, riproducendo due celebri opere di Leonardo da Vinci e di Anni
bale Carracci. 

I fastosi altari e le pregevoli statue lapidee, alquanto numerose nelle chie
se delle masserie, non sono mai firmati, né datati, sicché è impossibile iden
tificare degli artefici; su qualche pezzo in cartapesta, al contrario, si è rileva
to il nome del modellatore, quasi sempre dell' area leccese. 

** * Con questa mia analisi, a tratti impietosa, non ho inteso assolutamente 
sminuire le valenze storico-documentarie delle chiese delle masserie di Mar
tina Franca, le quali nella quasi totalità sono ancora decorosamente conser
vate dai proprietari, che, anzi, lamentano la cronica mancanza di adeguate 
azioni di valorizzazione e l'inadeguatezza degli strumenti di tutela. 

Intendo, perciò, ribadire i sensi della mia gratitudine alle operatrici del 
CRSEC, che con sagacia e con passione non comuni hanno voluto e saputo 
inverare e attualizzare un aspetto particolarmente interessante della pionieri
stica ricerca, condotta quasi trent'anni fa dal Gruppo Umanesimo della Pie
tra. 

Si trattò, allora, di un'operazione molto apprezzata ma non compresa, 
malgrado l'impegno profuso e le continue sollecitazioni, dagli amministra
tori pubblici, tant' è che le chiese delle masserie continuano a essere curate 
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esclusivamente dai privati con discreta fortuna ma con uno sproporzionato 
imRegno di risorse, umane e materiali. 

E auspicabile, perciò, che questi venusti edifici, nei quali .si sostanziano il 
secolare sentire religioso della gente murgese e la sua primitiva cultura arti
stica, vengano inseriti in concreti progetti di promozione culturale e turisti
ca. 

n Comune di Martina Franca è il capofila di altre dodici entità ammini
strative limitrofe del Piano Integrato Settoriale (PIP) , definito La sapienza 
della pietra, i trulli e il barocco, che in questi giorni la Giunta della Regio
ne Puglia sta analizzando per finanziarlo con i fondi comunitari del Piano 
Operativo Regionale (POR). 

Sono, dunque, maturi i tempi e concrete le possibilità d'intervento per av
viare un responsabile processo di sviluppo, rispondente alle reali esigenze 
del nostro territorio, nel quale un ruolo assolutamente non secondario rive
stono le chiese delle masserie. 

Domenico Blasi 
Martina Franca, 15 ottobre 2004 

note 
(1) ANONIMO, Prosequimento della storia di Martina dall'anno 1745, opera di un anomato cittadino 

di essa (a cura di D. BLASI - G. LlUZZI), Martina Franca, 1988, p. 531. 
(2) Ivi, pp. 530-531. 
(3) G. LlUZZI, Il Santacroce e le masserie di Martina da Lo Grasso a Sant'Elia, in Riflessioni-Umane

simo della Pietra (in seguito R-UdP), Martina Franca, luglio 1999 (n. 22), p. 83. 
(4) Cfr.: ARCHIVIO GRUPPO UMANESIMO DELLA PIETRA - MARTINA FRANCA (in seguito AGUdP), Archi

vio Fotografico, Fondo Masserie (a cura di R. IPPOLlTO), raccoglitori diversi; Ibidem, Catalogo del 
patrimonio pittorico di Martina Franca (a cura di D. BLASI - R. IPPOLITO - N. MARTURANO), voli. 
XIV-XVI. 

(5) Cfr. F. DI GIUSEPPE, Presentazione, in N. MARTURANO, [ pittori delle masserie di Martina, Martina 
Franca, 1978, pp. 4-5 . 

(6) Cfr: N. MARTURANO, Cappelle e opere pittoriche delle masserie di Martina Franca, in R-UdP, 
Martina Franca, luglio 1978 (n. 1), pp. 28-32; Idem, [pittori ... cit. ; Idem, Significato efunzione del 
repertorio statuario delle masserie martinesi, in R-UdP, Martina Franca, luglio 1979 (n. 2), pp. 
34-38. 

(7) Cfr. G. LlUZZI, Il Santacroce e le masserie di Martina in località Cerassani, in R-UdP, Martina 
Franca, luglio 1996 (n. 19), pp. 37-38,45-46 e 48-50. 

(8) Cfr. G. GUARElLA, Edicole e cappelle votive nelle campagne di Locorotondo, in R-UdP, Martina 
Franca, luglio 1991 (n. 14), pp. 181-186. 

(9) Cfr. C. BRANDI, Martina Franca, Milano, 1968, pp. 61, 63, 68, 162, 163, 166. 
(10) Cfr. L. MONGIEllO, Modulazioni spaziali delle strutture a pignon, in R-UdP, Martina Franca, lu

glio 1994 (n. 17), pp. 43-54. 
(11) Cfr.: M. PIZZIGAlLO, Alla scoperta di Martina, Martina Franca, 1974, pp. 14 e 16; Idem, Uomini e 

vicende di Martina, Fasano di Brindisi, 1986, pp. 49-50; I. CHIRUlLl, [storia cronologica della 
Franca Martina, Martina Franca, 1982, tomo n, p. 169 (ristampa). 
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,6. Domenico Blasi 

(12) Un ristretto del concordato del 1741 tra la Santa Sede e il Regno di Napoli è in I. CHIRULLI , op. 
cit., Martina Franca, 1983, tomo lll , pp. 233-247. 

(13) M. PIZZIGALLO, L'arte della pietra a Martina negli ultimi cent'anni, in M .W ., Una vita per ['edi
lizia - Scritti in onore di Vittorio Gambarota, Martina Franca, 1991 , p. 12. 

(14) A.C. BELLO, Cultura pittorica e devozionalità nelle cappelle rurali di Crispiano, in R-UdP, Mar
tina Franca, luglio 1989 (n. 12), p. 68. 

(15) AGUdP, Fondo Masserie, carte diverse, copia di atto del notaio martinese Giuseppe Erasmo Ser-
ra, IO giugno 1750. 

(16) N. MARTURANO, I pittori ... cit., p. 7. 

(17) Ivi, p. 9. 
(18) Sugli esiti della pittura a Martina nell ' Otto-Novecento si veda D. BLASI , Tradizione e ricerca 

nell 'arte a Martina Franca nei secoli XIX e XX, in M.W. , Testimonianze artistiche a Martina 
- Cinquant'anni di ricerca, Martina Franca, 1986, pp. 5-43. 

(19) Su Giuseppe Di Giuseppe si veda T. ARGIOLAS MILA, Giuseppe di Giuseppe: un pittore dell'Otto
cento pugliese, Martina Franca, 1988. 

Chiesa di Masseria Le Voccole (a destra in alto), notevolmente distante dal corpo di fabbrica. 
(Autorizzazione Stato Maggiore Aeronautica - 20 Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 
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SCHEDE 
DELLE CHIESE 

DELLE MASSERIE 



nota esplicativa alle schede 

Le schede delle masserie del territorio di Martina Franca, interessanti questa ricerca, sono 
elencate di seguito in ordine alfabetico, considerando i toponimi ufficiali, ossia quelli che com
paiono 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 opere a stampa e/o rac
colte in loco, durante le diverse fasi ricognitive. 

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

UBICAZIONE - Voce sempre indicata, relativa al campo MASSERIA. 
È indicata la dizione Zona, seguita da una lettera alfabetica, relativa alle undici aree geografiche 
in cui è convenzionalmente suddiviso il territorio di Martina Franca. 

NOTIZIE - Voce sempre indicata, relativa al campo MASSERIA. 
Sono riportate informazioni essenziali circa la formazione storica della masseria, la sua posizio
ne geografica, la tipologia architettonica e la configurazione dei corpi di fabbrica, nonché notizie 
sull'origine e sulle eventuali trasformazioni storiche del toponirno. 

DEDICAZIONE - Voce non sempre indicata, relativa al campo CHIESA. 
Si specifica, laddove si è potuto rilevarlo dalle fonti consultate o in loco, il titolare del luogo di 
culto. 

ESTERNO - Voce sempre indicata, relativa al campo CHIESA. 
Sono descritte la collocazione della chiesa nell ' ambito del complesso masserizio, l'eventuale da
ta o l'.epoca di costruzione, la tipologia e la struttura architettonica, nonché altri elementi a essa 
attinenti, fra cui il campanile. 
Dell'esterno di ciascuna chiesa, inserita nel suo contesto, si presenta sempre la foto più recente, 
scattata fra il febbraio e l'ottobre 2004, priva di didascalia. 

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

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

NOTE - Voce sempre indicata, relativa al campo CHIESA. 
Sono riportate notizie essenziali sullo stato attuale della chiesa con espliciti riferimenti all'offi
ciatura passata e presente della stessa. 

BmLIOGRAFIA - Voce non sempre indicata, relativa a entrambi i campi. 
Consiste' nell'elenco delle 'Opere in cui la masseria, la chiesa o elementi di quest'ultima sono 
esplicitamente analizzati o solo fotografati. 
Tali opere sono citate in ordine alfabetico con una sigla, riferita al cognome dell'autore o degli autori, se
guita dall' indicazione dei numeri delle pagine interessate; nel caso di più opere di uno stesso autore la si
gla onomastica è seguita dall' anno di pubblicazione dell' opera e, quando si è incorso in opere dello stes
so autore, pubblicate nello stessa anno, quest'ullÌn]-o è seguito da una lettera alfabetica minuscola 
L'unica opera non a stampa consultata è il Catalogo del patrimonio pittorico di Martina Franca, 
redatto dal Gruppo Umanesimo della Pietra fra il 1979 e il 1981, ordinato in volumi e schede, nu
merati progressivamente; è citato con la sigla CATALOGO, seguita dal numero del volume (XIV
XVI) e, quindi, da quello delle schede. 
Tutte le sigle rimandano alla bibliografia generale, aggiornata al 2004 e qui pubblicata alle pp. 
204-207. 
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MASSERIA CALIANDRO 

U SICAZIONE: Zona M 
N OTIZIE: I corpi di fabbrica di Masseria Caliandro hanno subìto nel corso del tempo 
manomissioni nelle strutture originarie, alterate da superfetazioni. 

Tutti i volumi architettonici, compresa la chiesa, sono stati rivestiti di recente con 
intonaci plastici di colore bianco. 

Il complesso è posseduto da due proprietari, che condividono l'uso della chiesa. 
Il toponimo è derivato dal cognome di un' antica famiglia locale, che aveva dei be

ni in Contrada Cali anno sin dal XVI secolo. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa non appare più distaccata, come in origine, dal nucleo residen
ziale della masseria, in quanto di recente le sono stati addossati alcuni corpi di fab
brica; a questi condizionamenti esterni si aggiunge che nella parete sinistra è stata 
praticata una piccola apertura per permettere l'accesso al luogo di culto anche al
l'altro proprietario della masseria. 

La chiesa, che si eleva per mezzo di un ampio gradone dal piano di campagna, pro
pone la tipologia tradizionale della casa a pignon con facciata rettangolare, sormonta
ta da un elegante campanile a vela con una campanella di recente fattura. 

Sul muro perimetrale di sinistra, dunque, è stata recentemente aperta una porta per 
rendere autonomo l'accesso alla chiesa da parte di uno dei due proprietari, che si di
vidono il complesso; per indicare questo nuovo ingresso, cui si accede da un corti
le interno fra i diversi corpi di fabbrica, sull'imposta del tetto è stata apposta una 
struttura lapidea a forma di campanile a vela sormontato da una croce. 
MISURE DELL'AULA: 477x374x400 
INTERNO: L' interno è voltato a botte ed è pavimentato con chianche quadrangolari , 
disposte irregolarmente; sul basso gradino, che definisce l'ampio presbiterio, è po
sata una più piccola pedana di legno a uso del celebrante. 
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D. Masseria Caliandro 

Alla parete di fondo è addossato un sobrio altare in pietra locale a forma di paral
lelepipedo con un'articolata predella in legno, dipinta con decorazioni floreali dai 
tenui colori; il paliotto, dipinto con tempere marmorizzanti, presenta al centro un 
tondo in cui è raffigurato uno slanciato uccello, probabilmente da identificare con 
la mitica fenice. 

La superfice del muro al di sopra dell' altare è occupata da una vasta tempera, che 
propone un complesso tema iconografico, composto in finte architetture: nel riqua
dro centrale è raffigurata La Nascita della Vergine (cm 195x158); rispettivamente a 
sinistra e a destra di questa pala d'altare, sono raffigurati in riquadri sagomati San 
Filippo apostolo (cm 216x76) e San Giacomo (cm 216x76), ciascuno ritto su un 
proprio piedistallo. 

Sulla volta dell' area presbiteriale dell' altare vi lè un' ilÌlIIlagine dell' EtEmlo'( cm 
106xl(0) in postura dinamica. . . , , 

Si tratta di opere di autore ignoto, databili alla seconda metà del XVII secolo, le 
quali presentano una preoccupante ossidazione della superfice pittorica, sicuramen
te determinata dalle infiltrazioni di umidità. 

Nei primi anni Ottanta gli esperti del Gruppo Umanesimo della Pietra, scrostan
do gli strati di calce delle pareti laterali, portarono alla luce frammenti di decorazio
ni a tempera, risalenti alla prima metà del XVII secolo, che, sicuramente, comple
tavano l'arredo pittorico della chiesa. 

La diversità di datazione fra le tempere della parete di fondo e quelle rinvenute 
induce a pensare che le prime costituiscano la ridipintura di immagini più antiche, 
evento, probabilmente, determinato da un passaggio di proprietà dell'azienda; in 
quell'occasione, forse, si ritenne di cancellare definitivamente le decorazioni delle 
pareti laterali, forse perché già usurate dal tempo. 

Sulla parete sinistra emergono dagli spessi strati di calce, in parte rimossa, un~i
nidentificabile Santa martire (cm 1l4x92) e San Martino vescovo (cm 1l7x74), 
contornati da una cornice disegnata (cm lO). 

Sulla parete destra compaiono altre due immagini, ugualmente inserite in analo
ghe fmte cornici: San Cataldo vescovo (cm 124x83) e lacunosi e minuti frammenti 
di un San Vito martire. 

Sulla parete d'ingresso, sempre contenuti in una cornice dipinta, sono raffigurati, 
rispettivamente a sinistra e a destra di un Angelo orante (cm 62x45) al di sopra del
l'ingresso, una Santa Lucia (cm 138x92) e un San Domenico (cm 1l3x75). 

Lo stato di conservazione di questi ultimi dipinti è pessimo, anche a causa delle 
molte ridipinture a calce delle pareti. 

Completano l'arredo della chiesa: alcune stampe devozionali; un piccolo inginoc
chiatoio in legno; una statuetta vestita dell' Addolorata. 
NOTE: La chiesa di Masseria Caliandro è ancora consacrata e, quando è disponibile 
un sacerdote, vi si celebra la messa. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, schede nn. 0790-0801. 
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MASSERIA CAMPO DI COZZE 

USICAZIONE: Zona H . 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Campo di Cozze ha una struttura a corte, 
la tipologia più antica e diffusa dei complessi martinesi. 

Il toponimo, secondo lo storico Gìovanni Liuzzi, deriva dalla deformazione di 
feudum nominatum de Caminiola, ricordato in un elenco di beni (platea) della Men
sa arcivescovile di Taranto, redatto nel 1478 su documentinotarili del 1413. 

Caminiola, poi, in una platea del 1711 divenne, verosimilmente, Caminicozzo o 
Caminicozza o Camini Cozza e indicava una masseria posseduta dal sacerdote mar
tinese Donato Antonio Fumarola; il quale era gravato da un canone enfiteutico a fa
vore della Curia tarantina. 

Questa masseria, infatti, rientrava nella Selva Tarentina, un vasto feudo compre
so nel territorio di Mattina, che la Mensa arcivescovile di Taranto per secoli ha fra
zionato in lotti, assegnandoli in enfiteusi per lo più a cittadini martinesi. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa è ubicata all'interno della corte, a sinistra del portale d'accesso e, 
pur essendo il nucleo residenziale del complesso ben più antico, essa è stata eretta nel 
1822, ovvero questa data è riferibile all' adattamento a luogo di culto di una grande 
struttura, che propone la forma della casa a pignon e che, in questo caso, costituisce 
una tarda proposta di tale modello architettonico con tetto ricoperto di chiancarelle. 

La facciata è conclusa da una piccola croce litica; sull ' architrave dell ' elegante 
portale in stile neoc1assico è inciso A[nno] D[omini] 1822 e compare una croce a sei 
punte a bassorilievo fra le due parti dell 'iscrizione. 

La presenza del luogo di culto è indicata da un campanile a vela con campana a 
conci squadrati di fattura ottocentesca, che si erge sulla parte sommi tale dell' arco di 
acceso alla corte. 
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A Masseria Campo di Cozze 

MISURE DELL' AULA: 670x420x400 
INTERNO: TI vasto interno, completamente imbiancato a latte di calce, è voltato a bot
te; il pavimento è costituito da chianche squadrate, ben commesse e disposte a rom
bo. 

Sulla parete sinistra si apre una porta, che garantiva l'accesso anche dall'esterno 
della corte, ora murata in seguito alla costruzione di un' ampia stalla novecentesca. 

Un gradino in pietra sagomata introduce il monumentale altare a mensa in stile 
neoclassico, fmemente lavorato. 

Sulla parete di fondo, inserita in una cornice di pietra rilevata e sagomata, una 
macchia di colore rompe l'unifonnità delle pareti imbiancate: si tratta di un dipinto 
a olio su tela, raffigurante un' Immacolata (cm 121x90), in mediocre stato di con
servazione, probabilmente attribuibile alla bottega di Domenico Carella (1720 o 
1721-1813). 

L'arredo della chiesa è completato da modesti oggetti di uso liturgico e da alcune 
stampe devozionali; un certo interesse riveste un ben tenuto Missale romano, stam
pato a Napoli nel 1853, appoggiato su un piccolo leggio in legno. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, aggetta una semplice acquasantiera la
pidea a forma di scodella. 
NOTE: La chiesa non è più consacrata ma è abbastanza ben tenuta. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, scheda n. 0802; 

UUZZI 1994, pp. 100-101 e 108. 

Immacolata, tela a olio, attribuibile alla bottega di Domenico Carella. 
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MASSERIA CAPPELLA 

USICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: Per quanto attiene ai corpi di fabbrica, Masseria Cappella si è definita a 
partire dagli inizi del XIX secolo, forse per il frazionamento di una più estesa pro~ 
prietà. 

li nucleo insediativo presenta un agglomerato di corpi diversi, attualmente divisi 
fra due proprietari, uno dei quali ha avviato una fiorente attività agro-casearia in 
quella parte della masseria nella quale ricade la chiesa. 

Quest'ultima può aver determinato il toponimo negli anni Venti dell'Ottocento, 
allorché venne a formarsi la suddetta nuova azienda. 

Va ricordato che nel dialetto locale un luogo di culto privato, masserizio o no, vie
ne indicato con il termine cappella. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa è stata costruita nel 1825, data incisa all'interno del timpano so
vraportale: A[nno] D[omini] I MDCCCXXV I F[ieri] F[ecit]. 

Questo luogo di culto presenta una struttura architettonica in stile neoclassico: un 
portale a timpano, sormontato da un piccolo rosone stilizzato a otto raggi; elemen
ti decorativi lapidei a forma di tronco di piramide sui cantonali; croce in pietra nel
la parte sommitale; copertura piana. 

Nel corso di recenti lavori di risanamento e di ristrutturazione della chiesa è sta
to rimosso dalla facciata l'intonaco rosso pompeiano, colore tipico delle costruzio
ni ottocentesche locali, lasciando a vista conci di pietra ben squadrati. 

MISURE DELL'AULA: 412x420x388 
INTERNO: La volta a stella a otto spicchi è tinteggiata con calce color rosso pompeia
no, mentre la chiave di volta, a forma di stella a otto raggi, è dipinta in pervinca. 
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6. Masseria Cappella 

Dal pavimento, formato da belle chianche quadrangolari disposte a rombo, si ele
va a tre quarti della lunghezza dell'aula un gradino sagomato, che introduce l'alta
re lapideo a mensa con predella, decorato con tempere a effetto marrnorizzante di 
color rosso e ocra nelle specchiature; sul paliotto è realizzata ad altorilievo una cro
ce greca fiorita, tipica della cultura martinese ottocentesca. 

La tempera sulla parete di fondo propone il completamento architettonico dell 'al
tare, sui cui comi si ergono, rispettivamente a sinistra e a destra, le immagini di San 
Martino vescovo e di San Francesco da Paola, individuati da iscrizioni. 

Nella parte centrale, in una cornice di pietra sagomata e colorata in ocra, si leg
gono i resti di una Deposizione (cm 132x l 00) in pessimo stato di conservazione, co
me quasi tutta la decorazione paretale, compromessa da precedenti massicce infil
trazioni di umidità. La parte mediano-inferiore dell'opera, dov 'era composta la fi
gura del Cristo, è, infatti, completamente scomparsa, così come fortemente dilava
te appaiono le figure dei santi sopra citati. 

Al di sopra della cornice lapidea è dipinto un cartiglio che racchiude una sbiadita 
iscrizione devozionale, nonchè la data di esecuzione dell ' arredo pittorico: Tolto di 
croce il Figlio la vidi ... / Derelitta Madre e ... Signora ... / 1826. 

Il dipinto, d'ignoto autore, propone un modello iconografico convenzionale, assai 
frequente nelle chiese martinesi della prima metà dell ' Ottocento. 

Sulle altre pareti non si rinviene traccia di decorazioni pittoriche; su quella d'in
gresso, entrando a destra, è scavata una nicchia, in cui è collocata un'acquasantiera 
non aggettante. 
NOTE: La chiesa è consacrata e, almeno una volta l'anno, viene celebrata la messa; 
anziani abitanti ricordano che nei tempi passati, non precisati, alcuni bambini della 
contrada vi hanno ricevuto la prima comunione. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, scheda o. 0803. 

Deposizione, tempera su muro. 
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MASSERIA CARRUCOLA 

UBICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: Masseria Carrucola si è sviluppata a partire dal XVI secolo sull'altopiano 
della Murgia deiTrulli, a circa 500'inetri d'altitudine, su un poggio che domina una 
vasta depressione (padula) nella quale in alcune stagioni particolarmente piovose si 
raccoglie ancora molta acqua. 

V'atea residenziale della masseria, caratterizzata nel corso dei secoli da una co
stante dilatazione dei volumi architettonici, è stata radicalmente trasformata nel 
1868 con la costruzione dell'imponente casapadronale con scalinata a doppia ram
pa.conc1usa da un ballatoio, che prospetta su un'ampia corte basolata, netto limite 
di demarcazione fra l'abitazione e la vasta area dei servizi dell'azienda agricola. 

L'attuale toponimo Masseria Carrucola è un maldestro adattamento italiano del 
termine dialettale Verrucola, operato dai cartografi dell'Ottocento; nei documenti 
notarili del Seicento e dei secoli successivi la denominazione del complesso e del
la contrada circostante è resa con il termine Garrupola o con altri similari. ' 

Alcuni credono che la primitiva azienda, data la natura boscosa dei suoi terreni, 
fosse destinata precipuamente all'allevamento dei maiali (verri); altri ritengono che 
Verrucola indicasse un'ampia depressione carsica; altri, infine, sostengono la tesi 
che il primitivo toponimo costituisse la trasformazione dialettale del cognome o 
dell'agnome di un antico proprietario. 

CHIESA 
ESTERNO: La costruzione di questa chiesa dev'essere stata completata nel 1703, co
me si ricava dal rirlllesimo inciso sull'architrave del portale, sebbene il ciclo pitto
rico qui presente sia datato 1702. 

lltradizionale impianto, tuttavia, è stato radicalmente modificato a partire dal se
condo Ottocento, forse anche per adeguare il luogo di culto al nuovo ruolo assunto 
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L:::,. Masseria Carrucola 

dalla residenza padronale, che, come s'è detto, ha la fisionomia di un'elegante abi
tazione in stile neoclassico. 

La chiesa, attualmente, mostra un'ampia facciata, voluta da monsignor Olindo 
Ruggieri, già proprietario del complesso masserizio e arciprete di Martina Franca 
dal 1923 al 1951. 

È assai probabile che in occasione della costruzione della facciata sia stata modi
ficata l'originaria struttura a timpano del tetto, realizzando una copertura con gran
di lastre calcaree, la quale ha, quasi sicuramente, determinato una massiccia infil
trazione di umidità nel luogo di culto, cui si accede per mezzo di un gradino dal pic
colo sagrato basolato. 

Alla facciata si appoggia un'autonoma torretta campanaria cuspidata, alta circa 5 
metri e dotata di campana, elemento che costituisce un'originale e unica variante ai 
tradizionali campanili a vela. 
MISURE DELL'AULA: 365x385x380 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, presentava un pavimento di mattonelle in cemento 
con motivi geometrici, sostituite nel giugno di quest' anno con chianche rettangola
ri, poste in opera dopo aver asportato notevoli quantità di terra, che provocava la ri
salita dell'umidità. 

Alla parete di fondo è addossato un altare lapideo a forma di parallelepipedo con 
coloriture policrome, il cui paliotto è decorato da una croce raggiata; il manufatto è 
stato realizzato nel 1851, come si rileva dal millesimo MDCCCLI, inciso sul gradi
no antistante l'area. 

La parte di muro sovrastante l'altare è occupata da una tempera del primo Sette
cento, sicuramente rimaneggiata nel secolo successivo, raffigurante un San Miche
le Arcangelo fra i santi Martino vescovo e Francesco da Paola (cm 244x354); è cu
rioso notare come l'umidità abbia fatto affiorare la più antica edizione del dipinto, 
sicché l'arcangelo appare ora dotato almeno di tre gambe. 

Le pareti laterali sono decorate da riquadri dipinti, che imitano pannelli damasca
ti a fiori gialli su fondo bordeaux. 

Al di sopra della porta d'accesso compaiono, anch'essi in precario stato, tre ton
di a tempera, incorniciati da un serto fogliaceo, raffiguranti, da sinistra verso destra: 
San Vito (cm 78x70), la Madonna del Latte (cm 96x86) e Sant'Andrea Avellino (cm 
79x69). 

In alto, oltre la finta cornice del tondo centrale, è dipinto un cartiglio con una 
scritta dedicatoria, fortemente dilavata dall'umidità, della quale si riescono a inter
pretare solo pochi elementi: Fran[cis]cus Antonius Ca ... / Filius de Rugerio ... / Di
vina con ... ant / 1702, ossia il controverso nome del committente e la data della pri
ma edizione delle tempere, che rimontano, dunque, al 1702. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, aggetta un'acquasantiera in pietra a for
ma di scodella. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, schede un. 0804-0807. 
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MASSERIA CARUCCIO 

USICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di questo complesso masserizio rientra nei modelli 
classificati nella diffusa tipologia a corte. 

Il toponimo deriva dalla trasformazione del cognome Carucci, antica famiglia del 
ceto egemone martinese. 

Lo storico Giovanni Liuzzi, infatti, riferisce che nel catasto del 1822 questa mas
seria, estesa 200 tomoli e 2 stoppelli, era iscritta a Donato Stefano Carucci con la 
dizione Donna Marsiglia o Palmerino. 

La vasta contrada, definita Donna Marsiglia, nel Settecento comprendeva nume
rose masserie e traeva la propria definizione dal nome di Marsilia Fullone, genero
sa benefattrice dei frati francescani Conventuali di Martina. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa è separata dal nucleo insediativo della masseria dall'ampiezza 
delle aie e, praticamente, fronteggia l'ingresso della corte. 

D'impianto tradizionale, può risalire alla prima metà del XIX secolo, come si de
duce dagli elementi strutturali e decorativi: tetto con copertura di lastre calcaree a 
leggero spiovente; croce lapidea raggiata nella parte acroteriale; sobria facciata a 
timpano con un semplice portale, sormontato da un'ampia lunetta e con due finestre 
murate. 

Da un rustico sagrato in cemento si elevano due gradini che immettono nell'in
terno. 

MISURE DELL'AULA: 420x325x380 
INTERNO: Questa chiesa, tinteggiata a latte di calce, ha volta a botte con tre unghie, 
che definiscono altrettante lunette ogivali sulle pareti laterali; la chiave di volta è 
costituita da una rosa lapidea. 
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1:::. Masseria Caruccio 

Ampie chianche quadrangolari pavimentano l'interno, interessato da notevoli in
filtrazioni di umidità. 

Alla parete di fondo, completamente dipinta in celeste, è addossato un semplice 
altare a mensa con predella a due ripiani e con tabernacolo in pietra, cui si accede 
per mezzo di un basso gradino. 

Sull'altare vi è un ottocentesco Crocifisso in cartapesta ma fino a qualche decen
nio fa figurava uno sdrucito dipinto a olio su tela, opera d'ignoto, raffigurante una 
Madonna della Croce con Bambino (cm 47x37). 

Questa tela, databile alla prima metà del XIX secolo, è stata recentemente rimos
sa dai proprietari e portata nella loro abitazione di città. 

Sulla parete d'ingresso, ai lati della porta, compaiono due ampie nicchie a tutto 
tondo, al di sotto delle strombature delle finestre murate in facciata; analoghe nic
chie, ma più piccole, sono scavate nello spessore dei muri laterali in prossimità del
l'area presbiteriale. 

Saggi compiuti sulle pareti laterali per rilevare l'esistenza di dipinti murali al di 
sotto degli strati di calce hanno dato esito negativo ma, qualora vi fossero state del
le decorazioni, non è improbabile che queste siano andate distrutte in seguito a un 
recente rifacimento degli intonaci. 
NOTE: In questo luogo di culto da anni non si celebra più ma gli attuali conduttori 
si prodigano a tenerlo in ordine e ben pulito. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, scheda ll. 0808; 

LllJZZI1995,pp.31. 

Madonna della Croce con Bambino, tela a olio, già conservata nella Chiesa di Masseria Caruccio. 
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MASSERIA CASAVOLA 

UBICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: Masseria Casavola è un complesso dalla struttura a corte dilatata nel cor
so del XIX secolo in seguito alla costruzione di nuovi corpi architettonici. 

Il toponimo è derivato dal cognome dell'antico proprietario di questa azienda, il 
quale diede forma e strutture insediative di masseria a una vasta estensione di de
mani ecclesiastici, appartenenti alla Mensa arcivescovile di Taranto. 

Questo personaggio, Nicola Casavola, era un ricco commerciante di bestiame, so
prattutto muli, che da Martina, periodicamente, conduceva nella natìa Napoli; tra
sferitosi e accasatosi nella nostra città, rivelò spiccate capacità imprenditoriali, di
ventando ben presto uno dei più ricchi proprietari terrieri. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa dista una cinquantina di metri dal nucleo insediativo, che fron
teggia, e propone la semplice struttura della casa a pignon con edicola sopraporta
le e con croce in pietra sulla parte acroteriale. 

MISURE DELL' AULA: 480x355x370 
INTERNO: L'aula è voltata a botte con due unghie, che definiscono altrettante lunet
te ogivali su ciascuna parete laterale; il pavimento è costituito da basole calcaree re
golari, levigate, di forma rettangolare e ben commesse. 

Un ampio gradino sagomato definisce il presbiterio, in gran parte occupato dal
l'articolato altare a mensa in pietra lavorata con decori rococò; dal paliotto emerge 
ad altorilievo un tondo, sorretto da due angeli a figura intera, contenente un Ecce 
homo a mezza figura. 

Si tratta di un autentico status symbol del proprietario, che sulla cornice del prege
vole altorilievo ha lasciato inciso: Magnificus Nicolaus Casavolafierifecit /1749. 
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L::,. Masseria Casavola 

il Casavola affidò nel 1753 il compito di decorare con dipinti a tempera le pareti 
della sua chiesa a Pietro Cataldo Mauro (1707-1793), un affermato artigiano del 
pennello, originario di Francavilla Fontana ma residente a Martina, dove si rivelò 
buon copista di soggetti celebri, spesso tratti dal martinese Leonardo Antonio Oli
vieri (1689-1752). 
il Mauro, che flrma le sue opere semplicemente con la sigla De Mauro, s'impose 

presso i notabili locali, decorando, per lo più, le chiese delle loro masserie, assecon
dando un gusto estetico rutilante ma decisamente provinciale. 

Sulla parete di fondo di questa chiesa dipinse un'Assunzione (cm 209x321), che, 
sebbene compromessa dall'umidità, rivela l'eleganza stilistica e cromatica del più 
celebre soggetto da cui è probabilmente tratta; la composizione è flrmata e datata 
dall'artista in basso a destra con l'iscrizione De Mauro pinxit 1753. 
il resto della decorazione della chiesa comprende dipinti di natura devozionale: 

sulla parete d'ingresso, al di sopra della porta, compare un rozzo e goffo San Mi
chele (cm 123x227); nelle lunette della parete destra, partendo dal fondo, sono pro
poste due immagini, tratte dalla più convenzionale iconografla popolare: San Nico
la (cm 115x180), composto sullo sfondo di un giardino; un medaglione con San 
Martino vescovo (cm 80x73). 

Sulla parete destra non si registra alcuna traccia di dipinti, forse perché comple
tamente cancellati dall'umidità. 

Lo stato di conservazione del ciclo pittorico, infatti, è decisamente cattivo a cau
sa del dilavamento generale delle immagini, segnate da profondi graffi, da fori, da 
abrasioni e da preoccupanti fessurazioni e rigonfiamenti dell'intonaco. 
NOTE: La chiesa èsconsacrata e versa in un colpevole stato di abbandono. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1978, p. 21; 
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BLASI 1981, pp, 343 e 358; 
CATALOGO, voI. XIv, schede nn. 0809-0812; 
LIUZZI 2000, p. 171; 
MARTURANO 1978a, p. 31; 
MARI'URANO 1978b, pp. 6 e 17; 
MARTURANO-MARINÒ, p. 181. 



MASSERIA CAVALIERE 

USICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di Masseria Cavaliere rimanda alla tipologia cosiddet
ta a sviluppo lineare, ossia a quella in cui tutti i corpi di fabbrica dell'azienda ap
paiono disposti lungo un asse longitudinale, all'estremità sinistra del quale, in que
sto caso, ricade anche la chiesa. 

Il toponimo deriva dal titolo onorifico del proprietario settecentesco della masse
ria: Michele Semeraro, detto Il Cavaliere, perché insignito, negli anni Trenta del 
xvm secolo, del titolo di cavaliere dello Speron d'Oro. 

CHIESA 
ESTERNO: Un'epigrafe incisa sul cartiglio al di sopra del portale recita: Qui / Non si 
gode / Asilo D[ominus] Xaver ... / MDCCXC F[ieri] F[ecit]. 

La prima parte dell'iscrizione rammenta un articolo del concordato del 1741 fra 
la Santa Sede e il Regno di Napoli, che impediva a quanti fossero ricercati per mo
tivi di giustizia di rifugiarsi nei luoghi di culto privati; la seconda parte, abrasa da
gli agenti atmosferici, restituisce il nome dell' antico proprietario, ossia Francesco 
Saverio Semeraro, detto Saverio, uno dei numerosi figli del Cavaliere, nonché la 
data 1790, anno in cui questi fece erigere il luogo di culto della masseria avita. 

La chiesa ha copertura a pignon con chiancarelle calcaree, occultata da un'ele
gante e movimentata facciata in stile rococò, sulla quale troneggia sul suo basamen
to una croce greca lapidea finemente lavorata; al culmine dei cantonali arrotondan
ti figurano due fiaccoloni fiammeggianti, che assicurano maggiore slancio alla già 
notevole tensione verticale della fabbrica. 

La decorazione della bianca facciata, sulla quale sono incise, come prese di luce, 
due feritoie, è costituita dal civettuolo portale, anticipato da un gradino sagomato, 
che si eleva dal piccolo sagrato circolare basolato. 
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6. Masseria Cavaliere 

MISURE DELL' AULA: 730x395x430 
INTERNO: La spaziosa aula, completamente imbiancata, è voltata a botte con unghie, 
che definiscono due ampie lunette sulle pareti laterali e tre nell'abside; la presenza 
di un'abside costituisce un elemento decisamente unico nella struttura delle chiese 
delle masserie. 

Volta, pareti e abside presentano articolate modanature in pietra, che definiscono 
ovali e altre forme geometriche irregolari, un tempo forse colorate a finto marmo 
e/o destinate a ospitare immagini sacre. 

TI pavimento è costituito da ben commesse basole calcaree. 
L'altare lapideo a mensa con ampia predella, finemente decorato con motivi a ri

lievo e anticipato da un gradino, separa l'aula dall'ampia area absidale; nel ricco pa
liotto s'impone una croce raggiata. 

Sull'altare troneggia una bellissima statua in pietra locale dipinta, riproducente un 
San Francesco da Paola (cm 150) di fattura tardo-settecentesca, che si rifà alla tra
dizionale iconografia del fondatore dei Minimi. 

Nel secondo ovale, partendo dall'ingresso, di ciascuna delle pareti laterali sono 
inseriti, rispettivamente in quella di sinistra e di destra, due dipinti a olio su rame 
(cm 63x50), raffiguranti il Cuore di Gesù e l'Addolorata. 

Si tratta di modeste realizzazioni di un ignoto mestierante della prima metà del 
XIX secolo in buono stato di conservazione. 

Nella parte fmale delle pareti laterali, prima che queste curvino per definire l'in
tradosso dell'area absidale, sono scavate due ampie nicchie; in quella di sinistra è 
collocato un Cristo morto, ricoperto dal velo della Veronica e attorniato da quattro 
angèli con i simboli della Passione, pregevole composizione in cartapesta, Opera 
del professor Angelo Flora di Gallipoli, fabbricante di figure sacre. 

Sul muro d'ingresso, a destra della porta, è infissa un'elegante acquasantiera la
pidça a forma di conchiglia. 
NCll'E: La chiesa, tenuta in ottimo stato, è consacrata e, periodicamente, vi sono 
ospitati gli scout, che vi fanno celebrare la messa. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV schede nn. 0817-0818. 
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MASSERIA CAVARUZZO 

UBICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: L'attuale Masseria Cavaruzzo, come rivela lo storico Giovanni Liuzzi, ap
partenne dal 1647 al 1809 ai Domenicani di Martina, i quali accrebbero costante
mente questa loro azienda; in seguito alla soppressione dei beni ecclesiastici la mas
seria venne incamerata dal Regio Demanio e, quindi, venduta all'asta. 

Un ampio portale ad arco con copertura a timpano introduce nella vasta corte, in
teramente basolata, nella quale sono compresi i più antichi corpi di fabbrica, perfet
tamente amalgamati con una grande stalla ottocentesca e con la nuova casa padrona
le, costruita nel 1878, come si rileva dal millesimo inciso sul portale. 

L'elemento più interessante è dato proprio dal portale d'accesso alla corte, sor
montato da una statua lapidea di San Domenico orante; al di sotto di questa, una ta
bella in pietra con i margini risaltati reca incisa la data M.CCCC.LXXXXI e nel mez
zo uno stemma riporta una P, emblema compendiarlo dell'Ordine dei Predicatori, 
ossia dei Domenicani. 

Questa pietra costituisce il più antico reperto datato rinvenibile nelle masserie di 
Martina ma, sicuramente, si tratta di un pezzo di riporto, dal momento che i Dome
nicani acquisirono il primo nucleo di questa proprietà solo nel 1647. 

TI toponimo, probabilmente, è derivato dal soprannome di un possessore ò di un mas
saro dell'azienda, vissuto tra la fme dell'Ottocento e gli inizi del Novecento e origina
rio di Locorotondo, dove, già nel xvrn, esisteva una strada urbana detta Cavaruzzo. 

Nei documenti cinque-ottocenteschi, infatti, la masseria è detta Mangiato o Buon
figlio e mai Cavaruzzo. 

San Domenico arante, quattrocentesca statuetta in pietra sul portale di accesso.alla corte. 
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L::,. Masseria Cavaruzzo 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, dal tipico impianto della casa a pignon, è uno dei pochi servi
zi storici della masseria non compreso all'interno della corte. 

Il luogo di culto è stato eretto, presubilmente nella seconda metà dell'Ottocento, 
in prossimità del muraglione intonacato, che determina la corte, a ridosso del muro 
esterno della nuova casa padronale. 

Questa chiesa è importante dal punto di vista storico-documentario, in quanto pro
pone una tipologia tradizionale in un'epoca in cui si erano affermati ben altri mo
delli costruttivi. 

La facciata è completata da un elegante campaniletto a vela con campana, sor
montato da una croce lapidea, nel quale si ravvisano minuti elementi ottocenteschi. 
MISURE DELL'AULA: 385x320x230 
INTERNO: L'aula è voltata a botte e calcinata di bianco; il pavimento è costituito da 
basole calcaree squadrate ma irregolari. 

L'altare lapideo a mensa di fattura ottocentesca, anch' esso imbiancato a latte di 
calce, si raggiunge per mezzo di un gradino sagomato. 

Saggi condotti sulle pareti, minacciate da infiltrazioni di umidità, non hanno rive
lato tracce di dipinti murali. 

Sulla parete di fondo compaiono stampe devozionali, tra cui un'ormai rara inci
sione colorata, raffigurante San Martino, immagine fatta realizzare dalla Deputazio
ne della festa patronale a fine Ottocento a uso dei fedeli. 

Sulla parete di fondo, a destra entrando, vi è una piccola acquasantiera lapidea. 
NOTE: La chiesa è consacrata e qualche volta viene celebrata la messa. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 358; 

LIUZZI 1997, pp. 76-78; 
MARTURANO 1979, pp. 34-35. 
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MASSERIA CHIAFELE 

UBICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che parte dell'attuale Masseria 
Chiafele si è storicamente formata su terreni appartenuti al magnifico Lattanzio de 
Lione, il quale nel 1567 possedeva 550 tomoli nella contrada anticamente detta Bel
lo Sguardo seu Puzzo Frascaro. 

115 marzo di quell'anno, infattì, una speciale commissione governativa, presiedu
ta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio marti
nese per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e 
per ristabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quan
ti vi avessero operato migliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recin
tati), estese la decima parte dei terreni usurpati. 

Alla fine del XVI secolo tale proprietà passò dai Leone ai Chiafele, entrambe fa
miglie di agiati agrari martinesi; nel 1822 l'azienda, detta anche Bellosguardo ma 
situata in contrada Lama del Suovero al Monte ,Tre Carlini, era accatastata per 125 
tomoli ai fratelli Natale e Francesco Chiafele. 

Masseria Bellosguardo nei torbidi che segnarono nel 1845 la storia di Martina 
venne invasa e occupata fra il 6 e l' 8 febbraio da una moltitudine armata di conta
dini poveri e di vaticali, che rivendicavano la ripartizione dei demani comunali, 
usurpati dalla galantomia; la rivolta fu aspramente repressa dalle forze dell'ordine. 

Su un elevato poggio di questa masseria nel 1872 la signora Caterina Chiafele fe
ce costruire un maestoso corpo di fabbrica, come si ricava dalla lapide che volle la
sciare a ricordo dell'evento: Aere suo et in hoc suo praedio aedificavit / Et sub tu
tela Deiparae Mariae Virginis / Divique Martini posuit / Catharina Chiafele uxor 
Caroli Colucci / A[nno] R[eparatae] S[alutis] MDCCCLXXII. 

Al di sopra della lapide, la devota proprietaria di questo palazzo di campagna in 
stile neoc1assico fece realizzare un'edicola votiva, contenente, dipinta su muro, 
un'immagine di San Martino vescovo. 

In questa imponente costruzione, nel 1940 completata da nuovi ambienti soprae
levati, la tripartizione degli spazi assume una precisa connotazione aziendale e re
sidenziale: il piano terraneo venne destinato a rimesse e ad altri servizi; quello del 
primo livello ad abitazione padronale; il piano superiore a uso di depositi. 

Questa maestosa abitazione fece sì che il complesso masserizio assumesse l'attua
le toponimo di Chiafele, derivato dal cognome della proprietaria ottocentesca. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: L'attuale proprietario riferisce che la chiesa è dedicata alla Vergine 
del Carmelo. 
ESTERNO: La chiesa di questa masseria occupa un ampio vano terraneo nell'estre
mità sinistra, guardando, del corpo di fabbrica, eretto nel 1872, e non presenta al
cun segno esteriore che ne indichi la destinazione. 

Negli ultimi decenni dell'Ottocento, infatti, i luoghi di culto delle masserie co
struite ex novo sono quasi tutti realizzati all'interno del fabbricato padronale, che 
presenta forma ed elementi architettonici simili a quelli dei coevi palazzi urbani. 

L'essenziale facciata è caratterizzata da un sobrio e alto portale, sormontato da 
una presa di luce di forma ovale; l'uscio è rialzato per mezzo di due gradini, il pri
mo dei quali è circolare e poggia direttamente sul piano di campagna. 
MISURE DELL' AULA: 250x300x320 
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L::,. Masseria Chiafele 

INTERNO: L'aula, voltata a botte, è completamente imbiancata, tranne la parete di 
fondo, colorata in celeste, sulla quale è drappeggiata a tempera una tenda rossa con 
frangia dorata, trattenuta da cordoni; il pavimento è costituito da basole calcaree di 
forma rettangolare. 

Da ur:tampio gradino quadrato si raggiunge l'altare lapideo in stile neoclassico a 
mensa, la quale è sostenuta da due pilastrini scanalati, dipinti in rosso pompeiano. 

La macchina d'altare, addossata al muro, presenta una predella a due ripiani e co
loriture in ocra e in rosso nelle specchiature, che imitano venature marmoree; sul 
paliotto, definito da due lesene simili ai pilastrini, spicca un tondo nel quale è raffi
gurato a bassorilievo uno stilizzato elemento floreale, dipinto in giallo su fondo ver
de ramino. 

Al di sopra dell'altare era collocata una tela raffigurante la Madonna del Cannelo e 
San Simone Stock (cm 105x80), che il proprietario ha voluto trasferire nella sua casa 
di città; attualmente si rinvengono oleografie in quadricromia di soggetti religiosi, rea
lizzati da maestri famosi. 
NOTE: La chiesa non è più consacrata. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 363; 

38 

BLASI-AURISlccmo, p. 163; 
IPPOLITO 1995, p. 74; 
LIUZZI 1999, pp. 88-90. 



MASSERIA CHIRULLI PICCOLO 

USICAZIONE: Zona D , 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di Masseria Chirulli Piccolo, detenninato da una suc
cessione di volumi architettonici di epoche diverse, consente di catalogare il com
plesso fra quelli definiti a sviluppo lineare; l'area dei servizi, comprendente gruppi 
di trulli e una stalla moderna, è distaccata dalla parte residenziale e si dispone,;ana
logamente, su un'asse lineare. 

La masseria, presumibilmente, dev'essersi formata a partire dalla fine del XVm: 
secolo, forse in seguito allo scorporo di un più ampio complesso fondiario, ma i cor
pi di fabbrica principali saranno stati costruiti nel corso dell'Ottocento o, comun
que, ristrutturati nello stesso periodo. 

CHIESA 
ESTERNO: Il vano destinat0 a chiesa è incassato fra la casa padronale e una più re
cente rimessa per macchine agricole; la porzione di spazio antistante la chiesa e la 
casa padronale è basolata con le tipiche chianche calcaree. 

La chiesa presenta la struttura tipica dei luoghi di culto ottocenteschi con il tetto 
ricoperto da basole calcaree di grandi dimensioni. 

Sull'ampia facciata rettangolare si apre un semplice portale, al di sopra del quale 
compaiono una nicchia con cornice sagomata e una presa di luce; sulla parte som
mitale nel 1978 è stata collocata una croce litica raggiata. 

MISURE DELL'AULA: 412x270x387 
INTERNO: Nell'aula, con volta a botte e con pavimento di basole irregolari calcaree, 
un gradino determina il presbiterio, dal quale si eleva un grande altare ottocentesco 
a mensa in pietra lavorata, che presenta parti sagomate, le cui specchiature sono co
lorate con pennellature in rosso e in ocra su sfondo celeste. 

39 



L::,. Masseria Chirulli Piccolo 

Completano la macchina d'altare tre ovali, definiti da cornici a stucco bianco sul
la parete di fondo, nei quali dovevano essere contenuti, forse, altrettanti dipinti su 
tela o su rame. 

Unico elemento di pregio è rappresentato da un grande Crocifisso in cartapesta su 
croce lignea, sovrapposto all'ovale centrale. 

Al di sotto degli strati di calce che imbiancano le pareti non vi è traccia di deco
razioni; una piccola acquasantiera a conchiglia aggetta sulla parete d'ingresso, en
trando a destra. 
NOTE: La chiesa è consacrata ma, almeno da quindici anni, non è più ufficiata, men
tre un tempo si celebrava la messa nella ricorrenza liturgica dell' Ascensione. 
BIBLIOGRAFIA: MARTURANO 1979, p. 35. 

Crocifisso in cartapesta su croce lignea. 
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MASSERIA COLUCCI 

USICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: Masseria Colucci è un complesso localizzato nell' antica contrada detta 
Parparo, un tempo compresa nei vasti demani ecclesiastici della Mensa Arcivesco
vile di Taranto, concessi in enfiteusi per uso di masseria a diversi conduttori, per lo 
più esponenti del ceto egemone martinese. 

La casa padronale e la maggior parte dei corpi destinati a servizi, costruiti fra Set
te e Ottocento, sono stati accresciuti in diversi periodi del secolo scorso. 

In un ampio fondo, un tempo destinato a vigneto aziendale, perciò circoscritto da 
un alto e imponente muro a secco a corsi rialzati, sorge una piccola costruzione, che 
i proprietari indicano come il primitivo luogo di culto della masseria. 

Si tratta di una piccola costruzione, che si propone nelle forme tipiche delle edi
cole votive, frequenti nelle contrade della Murgia e assai simile per dimensioni al
la cinquecentesca chiesa di Masseria Mangiato. 

Questo modello, tuttavia, non ha la caratteristica copertura a pignon ma un tetto 
a forma di pseudo-cupola, che all'esterno si presenta come un tozzo trullo. 
Sulla parte sommitale della facciata a timpano, priva di porta, si erge una croce rag
giata di fattura ottocentesca; l'interno è voltato a botte, completamente imbiancato 
a calce e dotato di sedili lapidei lungo le pareti laterali. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Gli attuali proprietari affermano che la novecentesca chiesa di Mas
seria Colucci è dedicata alla Madonna di Lourdes. 
ESTERNO: La chiesa, con copertura piana, distaccata dalla casa padronale, ai margi
ni di un'area boscata, è stata costruita intorno agli anni Venti del secolo scorso in 
stile neo gotico; è al centro di una piccola area alberata, chiusa da un muretto a sec
co, con conifere e con querce, nonché con annose siepi di bosso. 
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Questo luogo di culto rivela una certa importanza storico-documentaria: sulla par
te sommitale s'impone una bella croce lapidea con cuore ad altorilievo all'incrocio 
dei bracci; sulla facciata si apre un ampio portale a sesto acuto sormontato da un'e
dicola tondeggiante e da un grande stemma lapideo con corona, proponente l'arma 
della famiglia Basile di Martina Franca; una piccola scalinata di tre gradini in tra
vertino precede l'ingresso, chiuso da una cancellata in ferro battuto. 

La chiesa è dotata di un campanile a vela con campana in conci ben squadrati, che 
si erge sulla parte posteriore dell'edificio. 
MISURE DELL' AULA: 800x400x480 
INTERNO: L'aula della chiesa è voltata a botte e decorata con stucchi; il pavimento è 
costituito da grandi mattoni perlati di cemento. 

Per mezzo di un gradino, coperto da un prezioso tappeto, si accede al sobrio alta
re in marmi policromi a motivi geometrici, che richiamano le forme gotiche della 
chiesa; questo pregevole manufatto è stato realizzato nel 1949, come si rileva dal 
millesimo inciso sulla parte laterale destra. 

L'ara è isolata e dotata di un'alta predella e di tabernacolo; sul pali otto compare 
un marmoreo cuore fiammeggiante a bassorilievo. 

Sulla parete di fondo è scavata una profonda nicchia ogivale con modanature in 
pietra, colorata all'interno in azzurro, nella quale troneggia una statua in gesso del
la Madonna di Lourdes, collocata su un piedistallo ligneo ottagonale. 

L'ambiente è ben illuminato da due finestre ogivali, che si aprono sui muri late
rali in prossimità dell' altare; l'artista Antonio Carrisi negli anni Ottanta del secolo 
scorso ha realizzato davanti alle finestre due pannelli a sesto acuto con vetri colo
rati (cm 130x30), raffigurandovi, rispettivamente su quello di destra e di sinistra, la 
Natività e l'Arcangelo Michele. 

Sulla parete d'ingresso, entrando a destra, aggetta un'acquasantiera in marmo 
bianco a forma di conchiglia. 

Nel 1968 sono state rubate da questa chiesa due candelabri in argento e cristallo 
azzurro. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata ma vi si celebra raramente. 
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MASSERIA COLUCCI 

UBICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica a sviluppo lineare di questo grande complesso, i cui 
estesi boschi confinano con quelli del Parco Comunale delle Pianelle, è frazionato 
in due parti da un alto muro intonacato, sebbene attualmente entrambe appartenga
no a un unico proprietario. 

A prima vista stupisce l'assenza di una chiesa in questa masseria di antica forma
zione, di notevole estensione e decisamente molto distante dai paesi che la contor
nano, ossia Martina, Massafra e Mottola. 

È difficile, poi, riuscire a stabilire quale sia il nucleo insediativo originario, dal 
momento che nella porzione di fabbricati apparentemente più antichi, a ridosso di 
un' ampia area dei servizi, si riscontra la presenza di un portali no tardo barocco sul 
quale è inciso il millesimo 1798. 

Dall'altra parte del muro s'incontra una grande casa, tinteggiata in rosso pompeia
no, dotata di un'imponente scalinata a doppia rampa, che si conclude su un ampio 
ballatoio. 

La struttura architettonica di quest'ultima induce a pensare che sia stata costruita 
ex novo nel corso del XIX secolo in ossequio ai tardivi modi del neoclassico mar
tinese; tuttavia in una stanza di questa casa padronale nel 1782, come si dirà, ven
ne, ospitata una vera e propria cappella. 

E, quindi, logico ipotizzare che nella casa rossa ottocentesca siano stati inglo
bati ambienti di più antica costruzione, ovvero che un eventuale primitivo luo
go di culto sia stato distrutto o trasformato durante i considerevoli lavori con
dotti sul complesso insediativo fra la fine del XVIII secolo e gli inizi del succes
sivo. 

Il toponimo è derivato dal cognome di un'antica e illustre famiglia del ceto ege
mone martinese. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La presenza di numerose raffigurazioni di un cuore fiammeggiante 
nella cappella di Masseria Colucci fa pensare che essa sia stata dedicata al Cuore di 
Gesù, un culto particolarmente caro alle classi colte di Martina fra Settecento e Ot
tocento. 
ESTERNO: Questa cappella, modello non infrequente nelle masserie appartenute al
le famiglie dominanti della Murgia, è allogata in un' ampia stanza del primo piano, 
sulla cui porta compare un cartiglio di pietra calcarea, sul quale è incisa un'invoca
zione propiziatoria: Benedice / Domine domum istam / Quam aedificavi nomini / 
Tuo. 
MISURE DELL' AULA: 265x26lx353 
INTERNO: Varcata la soglia, si entra in un ambiente, ben illuminato da una fi
nestra aperta sulla parete destra, voltato a botte con articolati decori a stucco, 
che determinano specchiature policrome con toni di verde ramino, di rosso, di 
ocra. 

Un gradino sagomato permette di accedere a uno stupendo altare a mensa con pre
della a due ripiani in pietra locale dipinta, databile alla seconda metà del xvrn seco
lo, arricchito da pregevoli elementi ornamentali: nel riquadro del tabernacolo è conser
vata un'antica immagine del Cuore di Gesù; sui corni siedono due puttini lapidei colo-
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rati a grandezza naturale, dei quali quello di sinistra regge una croce e 1'altro una co
rona di rose; il paliotto concavo è esaltato da un cuore fiammeggiante ad altorilievo. 

Le pareti laterali, che pure presentano specchiature definite da stucchi, sono inte
ramente decorate da una sorta di carta da parati, dipinta a righe verticali rosse, fra 
le quali compaiono serti fogliacei, elementi floreali e devozionali. 

In due specchiature presenti nella parte bassa della parete destra compaiono, ri
spettivamente: in quella superiore un dipinto raffigurante un cuore fiammeggiante, 
sormontato da una croce; nell'altra una lunga iscrizione, che riporta i nomi dei com
mittenti della cappella. 

Quest'ultima, redatta in un elegante latino, recita: Carolus Colucci aedifi- / cavit 
Anno Domini 1782/ Eiusque frater canonicus / Vito Antonio exornavit / Anno Do
mini 1803. 

Il luogo di culto, dunque, venne costruito nel 1782 e, verosimilmente, vi officia
va il dotto canonico della Collegiata, Vito Antonio Colucci (1742-1824), poeta e 
oratore, noto agli studiosi locali come autore di saggi e di liriche di carattere sacro, 
nonché per essere stato padre spirituale dell' antica Confraternita Immacolata dei 
Nobili, per la quale nel 1776 redasse il nuovo statuto sociale; il fratello Carlo fu 
iscritto allo stesso pio sodalizio e figura fra i firmatari della richiesta del regio as
senso alle nuove regole sodali. 

Nella cappella sono conservate numerose immagini sacre a stampa, fra le quali, 
anche, un grazioso olio su rame di autore ignoto e di fattura ottocentesca, raffigu
rante la Madonna delle Grazie (cm 34x22), su cui compare la scritta M[adonna] 
D[elle] G[razie] A divoziane di Luigi / Zizi eremita. 
NOTE: La cappella è ancora consacrata, anche se vi si celebra molto raramente; ven
t'anni fa circa venne amministrato il battesimo al figlio del proprietario del tempo. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 2000, passim. 
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MASSERIA CONSERVA GRANDE 

USICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: li nucleo insediativo di Masseria Conserva Grande rientra nella tipologia 
dei complessi definiti a corte con diversi corpi architettonici, a trullo o con coper
tura a doppio spiovente, di varia dimensione. 

Lo storico Giovanni Liuzzi ipotizza che questa masseria possa essere individua
ta con quella esistente nel territorio di Cravonico, citata in un inventario organi
co dei beni della Mensa arcivescovile di Taranto (platea), redatto il 15 aprile 
1711; all'epoca era posseduta dal Convento di San Francesco da Paola di Marti
na. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa è stata costruita fuori dalla corte a una cinquantina di metri dal
l'originario ingresso di quest'ultima; attualmente è in un piccolo seminativo con al
beri di olivo e da frutta. 

Presenta la forma tipica della casa a pignon con edicola a tutto sesto al di sopra 
del portale, con due finestrelle quadrate in facciata e con una croce lapidea nella 
parte acroteriale. 

Un semplice gradino si eleva direttamente dal piano di campagna per permettere 
l'accesso a questo luogo di culto, che per molti anni e fino a qualche decennio fa è 
stato utilizzato come abitazione di una famiglia contadina, che gestiva parte dell'a
zienda. 

In una foto del 1979, tratta dall'archivio del Gruppo Umanesimo della Pietra, 
compare a sinistra della chiesa, addossata alla facciata e occludente la finestrella, 
una piccola casa a pignon, a sua volta completata da una costruzione a forma di 
trullo con copertura a semicalotta (arcùlg); sulla parte sommitale di quest'ultima si 
nota una sorta di campaniletto a vela, privo di campana. 
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Questo corpo, già utilizzato come abitazione ma all'epoca della foto destinato a 
deposito, insieme a un muretto a secco è stato abbattuto in un anno imprecisato. 
MISURE DELL'AULA: 505x375x373 
INTERNO: L'aula, che mostra i segni delle passate tinteggiature a latte di calce, è vol
tata a botte ed è pavimentata con basole calcaree di forma irregolare. 

Non si rinviene alcuna traccia dell'altare, né di decorazioni pittoriche, né di altri 
arredi. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1994, p. 110. 

Chiesa di Masseria Conserva Grande nel 1979. 
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MASSERIA CRISTI 

UBICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ritiene molto probabile che Masseria Cristi e la 
contermine Masseria Zippo costituiscano una parte rilevante della grande Masseria 
di Cerassano, estesa oltre 1.000 tomoli (851 ettari circa), appartenuta nella secon
da metà del XVI secolo a Pietro Antonio de li Marangi e da questi trasmessa in ere
dità ai suoi tre figli: il diacono Antonio, Dalfino e Angelo. 

n 7 marzo 1567, infatti, una speciale commissione governativa, presieduta dallo 
spagnolo Baldassarre Gaona, aveva accertato che i tre fratelli de li Marangi si tro
vayano in possesso della detta masseria, avendo i loro antenati usurpato terreni de
maniali, operando migliorie fondiarie ed erigendo fabbricati. 

Per sanare la situazione ai de Li Marangi vennero concesse in piena proprietà due 
mezzane (territori recintati) , rispettivamente di 20 e di 80 tomoli, ossia un decimo 
dell' estensione territoriale posseduta, mentre le rimanenti terre restavano aperte per 
l'esercizio degli usi civici. 

Dalla mezzana più piccola si originò l'attuale Masseria Mangiato, dall'altra le 
odierne masserie Cristi e Zippo in prossimità del confine con la Selva di Alberobel
lo. 

n 19 giugno 1593, infatti, ad Angelo de li Marangi, in seguito alla divisione dei 
beni del genitore, toccò la mezzana di 80 tomoli ma non i fabbricati dell' antica Mas
seria di Cerassano. 

Questa nuova masseria venne, già nel primo Seicento, più volte smembrata, pas
sando in proprietà dei Simeone e, quindi, dei Barnaba, ultimi possessori attestati per 
oltre un secolo e mezzo, cioè almeno fino al 1822. 

Masseria Cristi, attualmente, più che un complesso masserizio vero e proprio in
dica un insediamento rurale nella vasta contrada denominata Capo di Gallo, le cui 
case più antiche sono trulli e/o Lamie, a cui si vanno aggiungendo più funzionali di
more moderne. 

L'antico toponimo Cerassano, che, come sostiene il Liuzzi, è di possibile origine 
prediaLe e rimanda sicuramente a epoche precedenti al XVI secolo, se non proprio 
all 'Età Antica, rimase in uso fino al xvrn secolo. 

Nel 1822 si registra per la prima volta nei documenti catastali il termine Cristo, 
successivamente tt;asformato in Cristi e cosÌ riportato sulla cartografia ufficiale. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Gli abitanti della zona hanno dedicato la chiesa a San Giuseppe. 
ESTERNO: La chiesa, al margine dell'insediamento, è stata costruita nel 1930, come 
si deduce dalla lapide affissa alla facciata, su cui è inciso: Devozione / Stefano Ber
nardi / Devoti / 1930. 

La facciata a timpano classico è sormontata da un campanile quadrangolare a tim
pano incrociato, che accoglie una piccola campana. 

Questa facciata appare ammorsata su un più vecchio edificio con copertura a bot
te, che, rinforzato nella struttura, costituisce l'aula della chiesa. 

n primitivo luogo di culto, però, doveva essere una piccola cappella, oggi trasfor
mata in sagrestia, un tempo eretta sul bordo della strada. 

Questa costruzione nella forma e nella struttura rimanda alla chiesa di Masseria 
Crocifisso o alla cinquecentesca cappella di Masseria Mangiato, la quale costituisce 
oggi una sorta di abside della nuova chiesa, eretta nel 1708. 
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MISURE DELL'AULA: 445x336x415 
INTERNO: L'aula ha volta a quattro vele incrociate, sostenute da quattro pilastri, che, 
evidentemente, hanno la funzione di rafforzare la copertura a botte del vecchio edi
ficio in cui è allogato. 

Interamente imbiancata, è pavimentata con mattonelle di cemento e ha un sobrio 
altare lapideo a mensa; al di sopra di quest'ultimo è collocato un dipinto a olio su 
rame, raffigurante la Sacra Famiglia (cm 104x83), modesto lavoro del primo No
vecento. 

Su un piedistallo, a lato dell'altare, vi è una vecchia statua in cartapesta dipinta, 
raffigurante San Giuseppe, recentemente risarcita; una statuetta in gesso di Gesù è 
sull'altare, intorno al quale compaiono alcune recenti stampe devozionali. 

All'angusto vano che funge da sagrestia (cm 270x175x196), già probabile primo 
luogo di culto, si accede da un'apertura praticata sulla parete di fondo a sinistra del
l'altare. 

In questo locale, voltato a botte con pavimento di basole calcaree e interamente 
calcinato, non si rinvengono tracce di dipinti. 
NOTE: La chiesa è consacrata e con una certa regolarità vi si celebra ancora la mes
sa. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1996a, pp. 37-38, 45-46 e 48-50. 
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MASSERIA CROCE GRANDE 

USICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: Nel 1714, come rivela lo storico Giovanni Liuzzi, la pia benefattrice Mar
silia Fullone donò ai frati francescani Conventuali di Martina la Masseria di Nota
rianno, estesa 200 tomoli circa e dotata di quattro caselle e di cinque pozzi. 

Questo bene, detenuto dai frati fino alla soppressione degli ordini ecclesiastici 
del 1809, comprendeva l'attuale Masseria Croce Grande e la finitima Croce Chi
rulla. 

I corpi architettonici di Masseria Croce Grande formano una specie di U, i cui la
ti lunghi sono conclusi, rispettivamente a sinistra e a destra, dalla chiesa e dall'an
tico giardino, circondato da un alto muro a secco con corso rialzato. 

Il fabbricato padronale, sicuramente rimaneggiato nell'Ottocento e, perciò, tinteg
giato con calce color ocra, fronteggia l'ampia area di relazione, determinata dal di
sporsi dei diversi corpi di fabbrica, molti dei quali a trullo. 

L'originario toponimo Notarianno, derivato dal nome proprio di un notaio non 
identificabile, si trasformò nel tempo in quello di Donna Marsilia o Marsiglia, 
a~c~' esso indicante, ancora nel catasto del 1822, più complessi masserizi conter
mlm. 

Il toponimo attuale si crede che derivi dalla presenza di una grande croce lapidea, 
realizzata nella parte sommitale di un portale a timpano che immetteva in una cor
te per animali, ad angolo fra l'insediamento residenziale e il giardino. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa, quasi sicuramente, venne dedicata nel 1739 a san Francesco 
d'Assisi. 

Quest'ipotesi può essere sostenuta da tre elementi: l'appartenza della masseria 
ai francescani Conventuali; la presenza di un soggetto iconografico riconducibi-
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le alla vita del santo assisiate, patrono dei Conventuali; il probabile svolgimen
to in Divo Francisco Assisiensi di un' enigmatica iscrizione compendiaria, incisa 
sul portale. 
ESTERNO: La chiesa presenta la tradiziQnale struttura della casa a pignon: portale 
trilitico, al di sopra del quale è scavata \,ma profonda nicchia imbiancata; croce in 
pietra sulla parte sommitale del timpano; ,copertura,con chiancarelle calcaree. 

Sull' architrave è incisa la sigla citata e il millesimo di edificazione del luogo di 
culto: DO PO AI A.D. 1739. 
MISURE DELL'AULA: 392x318x320 
INTERNO: La chiesa, con volta a botte imbiançata e con pavimento di chianche irre
golari; presenta un'altare a mensa di fattura{)ttoc~ntesca in pietra dipinta. 

Sulla parete di fondo, in parte imbiancata, è raffig)lrato a tempera, defrnito da una 
cornice dipinta, Il Perdono d'Assisi (cm 149x129),1~ma iconografico altrimenti 
detto Concessione da parte della Madonna dell'Indulgenza della Porziuncola a san 
Francesco. "i 

Questo soggetto viene identificato dagli anziani al:>itanti della masseria come Ma
donna degli Angeli, ulteriore elemento che induce a considerare che la chiesa sia 
stata ab antiquo dedicata al patrono d'Italia. 

Sulle pareti non si registra traccia di altri dipinti murali, mentre numerose sono le 
immagini devozionali a stampa, incorniciate e no. 

Sul muro d'ingresso, a destra entrando, è infissa una piccola acquasantiera a sco
della, frequentemente calcinata. 
NOTE: Il luogo di culto è ben tenuto, è consacrato e vi si celebra la messa almeno 
una volta l'anno. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1995, pp. 30-32. 

Parete di fondo con Perdono d'Assisi, tempera su muro. 
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MASSERIA CROCIFISSO 

USICAZIONE: Zona M 
NOTIZIE: Masseria Crocifisso è un piccolo complesso, costituito da antichi trulli e da 
corpi di fabbrica con copertura a pignon, ubicato nel cuore della Valle d'Itria a me
tà strada fra Martina e Locorotondo. 

Il complesso, dalla limitata estensione territoriale, fino a qualche decennio fa ri
entrava nei beni della Collegiata di San Martino. 

Questa masseria si formò nel cosiddetto distretto, ossia in quella porzione di ter
ritorio concesso senza vincoli feudali nel 1317 ai coloni del nuovo centro demico 
della Franca Martina dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331). 

Il toponimo, convenzionalmente in uso, non è riportato sulle tavolette dell'Istitu
to Geografico Militare. 

CHIESA 
ESTERNO: Le ridotte dimensioni e la disposizione del corredo iconografico' di que
sto antico luogo di culto permettono di ipotizzare che esso sia stato in origine una 
cappella pubblica sul tipo di quella cinquecentesca, che ora funge da abside~presbi
terio della chiesa di Masseria Mangiato, eretta nel 1709, nonché del vano attualmen-
te adibito a sagrestia della chiesa eli Masseria Cristi. d:-

Altre due analoghe strutture, tuttora di pubblica fruizione, s'incontrano sulla vec
chia strada che dall' ex Convento dei Cappuccini di Martina risaliva i poggi che bor
dano da levante la Valle d'ltria per raggiungere, anche, Locorotondo; una di queste 
cappelle è quella denominata· Madonna dell' Arco, più volte rimaneggiata. 

Alla 'primitiva cappella di Masseria Crocifisso, in seguito completata con un'am
pia e alta facciata, culminante con uno slanciato campanile a vela, venne nel corso 
del tempo addossato il nucleo abitativo, determinando una radicale trasformazione 
del luogo di culto. 
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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 paraIlelepi
pedo, dipinto con calce di color rosso pompei ano 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; 
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MASSERIA CUOCO 

UBICAZIONE: Zona I 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di Masseria Cuoco è definito dall ' ordinata scansione 
di corpi di fabbrica di epoca diversa, che definiscono una L, il cui lato lungo è fron
teggiato da gruppi di trulli e da moderne rimesse per macchine agricole. 

Lo storico Giovanni Liuzzi ipotizza che questa masseria sia una delle tre, generi
camente denominate di Carabotta, citate in un inventario organico dei beni della 
Mensa arcivescovile di Taranto (platea), redatto il 15 aprile 1711. 

Questa masseria, infatti, si era formata in un antico feudo della Curia tarantina, ri
cadente in territorio di Martina e detto Selva Tarentina, frazionato fra diversi enfi
teuti, i quali nel corso dei secoli progressivamente si appropriarono, usurpandole, di 
cospicue estensioni di boschi e/o di pascoli. 

Nei terreni di Masseria Cuoco si apre una vasta e profonda cavità carsica di note
vole interesse speologico, La Grotta del Cuoco, appunto, esplorata per la prima vol
ta il 3 settembre 1930 da alcuni noti operatori culturali di Martina Franca, tra i qua
li lo storiografo Giuseppe Grassi (1883-1953), lo scrittore Michelangelo La Sorte 
(1882-1951) e il fotografo Eugenio Messia (1883-1957). 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Gli attuali proprietari ricordano di aver sentito dire che la chiesa è de
dicata alla Madonna del Rosario, la cui immagine domina l'altare. 
ESTERNO: La chiesa si colloca, subito dopo una grande stalla costruita nel 1791, al
l'estremità del braccio lungo della L, che configura il disporsi dei diversi corpi di 
fabbrica aziendali. 

Alta e particolarmente spaziosa, è stata fino a qualche decennio fa, piuttosto che 
una chiesa di masseria, il luogo di culto di una numerosa colonia rurale, un tempo 
densamente popolata e servita da scuole primarie. 
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D.. Masseria Cuoco 

È stata eretta nel 1824, come si rileva dall'iscrizione salvifica incisa sull'architra
ve del portale: Chi cerca rinviene / Chi prega ottiene / Le grazie cercate / La gloria 
bramate / 1824. ' i', ) .' ' . 

La chiesa ha le caratteristiche delle analoghe costruzioni locali 'in stile neoclassi
co: copertura a spioventi con lastre ealqrree;,facciata a timpano con cornice marca
piano, che definisce nella parte superiore .un allegorico triangolo della Trinità, nel 
quale compare un bassorilievo raffigurante il' Occhio di Dio; tre quatti ma elaborati 
fiaccoloni, che sormontano i cantonali: e la parte acroteriale dell'edificio; alto por
tale con edicola a tutto sesto; due 'finestrelle ovali; un gradino d'accesso, che si ele-
va dal piccolo sagrato basolato. ' i ' . " C' , 

Nella parte posteriore sinistra dell'edificio s'innalza uno, slanciato campanile a 
vela, privo di campana, portata via nel 1962 dai proprietari del tempo, allorché alie
narono l'azienda. 
MISURE DELL'AULA: 915x595x495 : 
INTERNO: L'aula ha volta a doppia stella con costoloni, che sulla parete di sinistra 
definiscono due arcate cieche e altrettante ampie rientranze su quella destra, nelle 
quali si aprono finestre simili a quelle presenti in facciata; l'intradosso e l'intera su
perficie interna, tinteggiati con tempere policrome, sono illegiadriti da piccoli de
cori, che propongono simboli mariani, espressioni delle litanie lauretane, motti bi
blici e teste di cherubini. 

TI pavimento è costituito da piccole mattonelle di terracotta, ben commesse, sebbe
ne in:parte usurate, la cui terrigna monocromia contrasta con il policromo altare in 
pietra lavorata, addossato alla parete di fondo e poggiante su un semplice gradino. 

La mensa è sostenuta da due colonne di pietra, che delimitano il paliotto, sul qua
le è scolpita una croce greca raggiata; le sagomature a stucco dei decori a rilievo so
no colorate con tempere che imitano il marmo; sulla predella si erge un semplice ta
bernacolo in legno dipinto. 

Sull',altare campeggia un dipinto a olio su rame, raffigurante la Vergine del Rosa
rio fra i Santi Domenico eRosa da Lima (cm 123x91), opera di autore ignoto; il 
soggetto, che non si discosta dal tradizionale impianto iconografico, si conserva in 
buono stato, malgrado sia minacciato dall'umidità. 

Completano l'arredo della chiesa: un crocifisso in ottone dorato sul tabernacolo; 
alcuni candelieri della stesa lega; stampe della Via Crucis, sormontate da crocette 
metalliche, lungo le pareti laterali; un'acquasantiera in pietra a forma di conchiglia, 
a destra entrando; vecchi banchi e un confessionale; una campanella in ottone all'u
scita del locale destinato a uso di sagrestia, cui si accede da un'apertura praticata 
nella parte presbiteriale della parete sinistra. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata, anche se vi si celebra ben raramente, ed è te
nuta con estrema cura. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, scheda ll. 0816; 

LIUZZI 1994, p. 111; 
PASCALI, pp. 132-134. 
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MASSERIA CUPA BLASI 

UBICAZIONE: Zona A ", 
NOTIZIE: Masseria Cupa Blasi è un piccolo complesso nel cuore della Valle d'Itria, 
storicamente formatosi nell' area del distretto concesso nel 1317 agli abitanti della 
Frgnca Martina dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-13.3:1), 

E classificabile nella tipologia architettonica delle masserie definite a corte, con i 
più recenti corpi di fabbrica costruiti e/o modificati per lo più nel secondo Ottocento, 

La denominazione, convenzionalmente in uso, non è riportata sulle tavolette del
l'Istituto Geografico Militare, 

Per alcuni il toponimo storico dell'intera contrada è Faraone, derivato dalla limi
trofa masseria, un tempo forse comprendente anche questi terreni, appartenuta nel 
Seicento a Gaetano Faraone, famigerato agente delJduca di Martina Petracone V 
Caracciolo (1655-1704), ,, ' , 

L'attuale nome della masseria può essere derivato dalla pi:esenza di una profonda 
voragine carsica, detta La Cupa, dalla quale avrebbero tratto origine altri microto
ponimi dell'area, indicanti diversi complessi, diversificati dai cognomi dei proprie
tari sette-ottocenteschi, appartenenti al ceto egemone locale, fra .> cui Cupa Delfini, 
oggi Masseria Delfino. ) 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa è dedicata all'Arcangelo Michele, come si ricava dall' epi
grafe incisa in maiuscole sull'architrave del portale: Gloriosissimusiprinceps Para
disi praepositus / Archangelus Michael. 
ESTERNO: La chiesa presenta il tradizionale impianto della casa a pignon, .sebbene ap
paia trasformata nel corso del XIX secolo, come denota la sobria facciata ottocentesca 
in stile neoc1assico; al di sopra del portale è scavata un'edicola, contenente un'immagi
ne tradizionale dell'Arcangelo Michele, realizzata con piastrelle ceramiche policrome. 
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6. Masseria Cupa Blasi 

Sul muro esterno della facciata corre un lungo sedile in pietra (chiancòddg) e al 
luogo di culto si accede per mezzo di un basso gradino. 
MISURE DELL'AULA: 540x335x480 " 
INTERNO: L'aula, a botte, presenta una colorazionè a calce bianca fino all'imposta 
della volta e un' analoga tinteggiatura in celeste pallido nelle rimanenti parti delle 
pareti laterali e di fondo; il pavimento è costituito da basole calcaree rettangolari, 
abbàstanza regolari. i . . 

Un primo gradino definisce il piccolo presbiterio, un altro permette di raggiunge
re il sobrio altare in pietra locale colorata, con predella a due ripiani.. 

Sulla parete di fondo è addossata; al di sopra dell'altare, un'elegante edicola lapi
dea in stile neoclassico con articolate decorazioni, dipinte con porporina su un pan
neggio bordeaux. 

Nella nicchia troneggia una grande statua in pietra, vistosamente colorata a tem
pera nel 1956 da tale Giuseppe Barratta, dell'Arcangelo Michele, sul basamento 
della quale figura il millesimo 1674. 

La presenza di questa preziosa scultura, meritevole di un restauro filologic~, fa 
supporre che in questa masseria esistesse una chiesa più antica, trasformata o riedi
ficata nel corso del XIX secolo e nuovamente dedicata all'archistratega delle mili
zie celesti. 

Sulla parete di destra in alto si apre un'ampia finestra sagomata, ora murata; due 
piccole prese di luce sono ai lati dell'altare. 

In una nicchia aperta sulla parete sinistra è conservato un piccolo organo a man
tice in precario stato. 

Di notevole interesse documentario si rivela una statuetta in gesso dipinto, con
servata in una teca lignea intarsiata, raffigurante Gesù Bambino. 

Completano l'arredo alcuni candelieri, suppellettili liturgiche e alcune immagini 
devozionali. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata e fino a qualche anno fa si celebrava, soprat
tutto in estate. 

56 



MASSERIA DELFINO 

UBICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Masseria Delfino, a circa 1 chilometro dalla periferia di Martina, è un pic
colo complesso nel cuore della Valle d'Itria, storicamente formatosi nell'area del di
stretto, territorio concesso nel 1317 ai primi abitanti della Franca Martina dal prin
cipe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331). 

Il corpo di fabbrica è classificabile nella tipologia architettonica definita a svilup
po lineare e attualmente è utilizzato come casa di villeggiatura con 5 ettari e mez
zo di terreni, per lo più a seminativo. 

La destinazione residenziale del complesso deve essersi imposta già nella pri
ma metà del XIX secolo, come si deduce da una lapide fatta apporre sul porta
le d'accesso al giardino padronale: M.G.D. / In questo bel soggiorno / Tra la 
campagna amata / La vita più beata / Tranquillo passerò / F.ED Vincenzo Del
fini / 1846. 

Il citato Vincenzo Delfini era figlio di Francesco, un medico lucano della terra di 
Spinoso, che nel 1761 aveva sposato la martinese Antonia Anna Caramia, alla cui 
famiglia, verosimilmente, doveva appartenere questa proprietà. 

Il dottor fisico Francesco Delfini o Delfino era un professionista particolarmente 
affermato, anche perché negli anni Ottanta del XVIII secolo era il medico di fidu
cia dell'ottuagenaria duchessa di Martina, Isabella d'Avalos, vedova del duca Petra
cone VI (1752-1771) e madre del duca Francesco III Caracciolo (1771-1794). 

S'ignora il toponimo originario della contrada in cui è compreso questo comples
so masserizio, attualmente e da epoca imprecisata denominata Cupa. 

Corpo di fabbrica di Masseria Delfino nel 1979. 
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L::,. Masseria Delfino 

Tale denominazione deriva dalla presenza in zona di una profonda voragine car
sica, La Cupa appunto, tl).ttora utilizzata per lo smaltimento dei liquami urbani, qui 
appositamente canalizzati. 

Nella contrada insistono alcuni altri complessi masserizi, tutti di ridotta estensio
ne, fra i quali quello più vicino alla citata voragine è attualmente denominato Cupa 
Blasi, dal cognome di una famiglia del ceto egemone martinese, che possedeva ta
le masseria. 

Con il toponimo Cupa Blasi alcuni indicano, anche, l'attuale Masseria Delfino, 
che deriva la sua denominazione, riportata sulle tavolette dell'Istituto Geografico 
Militare, dal cognome del medico settecentesco Francesco Delfino, trasformato in 
Delfini già in molti atti del XVIll secolo dei libri canonici conservati nell' Archivio 
della Collegiata di San Martino. 

Va detto, infine, che l'attuale proprietario ricorda che in famiglia questa masseria 
veniva detta I Vignali, proprio perché costituita da fondi sativi, forse un tempo vi
gneti o predisposti a diventarlo. 

CHIESA 
ESTERNO: La struttura della chiesa è davvero singolare, trattandosi di una fabbrica 
a forma di parallelepipedo con un semplice portale in stile neoclassico, eretta nel se
minativo antistante il nucleo residenziale della masseria, dal quale è nettamante se
parata, distando un centinaio di metri. 

Si accedeva da un varco, praticato nel muro a secco e indicato da due colonne im
biancate, attraverso le quali, salendo tre gradini in pietra calcarea, si raggiungeva il 
piano di campagna; tale accesso, peraltro murato circa trent' anni fa, si apriva sulla 
provinciale per Alberobello-Noci. 
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Masseria Delfmo ~ 

L'apertura del luogo di culto all'esterno della masseria induce a ritenere che esso 
in origine possa essere stato una delle tante cappelle votive presenti sulle principa
li strade del territorio martinese, ovvero che abbia avuto la funzione di una chiesa 
rurale, aperta alle pratiche religiose degli abitanti della contrada . 
. -All'esterno sono infisse, sulla parete che fronteggia la strada, due lapidi calcaree, 
che, pur restituendo interessanti notizie storiche sulle trasformazioni di questo luo
go, di culto, non permettono di comprendere quali siano state la sua origine e la sua 
destinazione. 

Sulla prima di queste due lastre è inciso: Doctor phisycus / Franc[iscus] Delfino 
/ Hanc cappellam / Renovavit / A[nno] D[omini] 1787. 

Il medico Francesco Delfini, quindi, nel 1787 rinnovò una chiesa preesistente, 
della quale non è nota la funzione, né è verosimile che il luogo di culto abbia assun
to la struttura attuale, viste le caratteristiche costruttive, tipiche di un manufatto ot
tocentesco. 

L'altra epigrafe recita: Andrea Delfini / Eadem hanc / MeUori modo / Rennovavit 
iterum / A[nno] D[omini] 1867. 

Andrea Delfini, nipote ex flUo Vincenzo del medico settecentesco, operò ulterio
ri trasformazioni alla chiesa, già fatta rinnovare dal nonno; anche in questo caso, 
però, non è noto in che cosa consistessero le opere fatte, né se l'edificio esistente 
sia stato costruito ex novo in quell' occasione. 

Non si comprende, poi, come mai tali lapidi siano state apposte a fronte strada e 
non all'interno o sulla facciata, come sarebbe stato più logico, del sacro edificio. 

Attraversato, dunque, il vignale antistante il nucleo residenziale della masseria, si 
raggiunge la chiesa, alla quale si accede da un piccolo sagrato basolato con chian-
che irregolari e salendo un basso gradino. . 
MISURE DELL'AULA: 360x320x390 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata, presenta una volta a stella incrociata, · 
che poggia su quattro robusti pilastri angolari, costituiti da conci regolari ben squa
drati e non intonacati, aggettanti dalle murature perimetrali. 
. L'ambiente è illuminato da due piccole prese di luce rotonde, che forano la parte 
alta di entrambe le pareti laterali; il pavimento è stato realizzato utilizzando grandi 
lastre calcaree rettangolari ben commesse. 

Un piccolo gradino di pietra, appena sagomato, permette di raggiungere l'elegan
te altare a mensa con predella a due ripiani, addossato alla parete di fondo. 

La macchina d'altare presenta discreti lavori di scalpello, particolarmente prege
voli nelle mensole, che sostengono la mensa, e nel pali otto, al centro del quale cam
peggiano a bassorilievo una croce greca e due stelle stilizzate a sei punte. 
NOTE: La chiesa, non più officiata da parecchi decenni, è ben conservata, anche se 
viene utilizzata come deposito di mobili dismessi. 
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MASSERIA DELLO SCAGNO 

UBICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: I più antichi corpi di fabbrica di Masseria dello Scagno, ricadenti nella ti
pologia a sviluppo lineare, sono stati edificati su un alto poggio punteggiato da se
colari fragni. 

Essi risalgono al XVII secolo, come si deduce dal millesimo 1698 inciso sull'ar
chitrave del portale terraneo dell' antica casa padronale. 

Quest' area delle estreme propaggini delle Murge martinesi, però, è stata sicura
mente abitata in epoche remote. 

Lo storico Raffele Ruta ritiene, infatti, che la contrada rientrasse nella centuria
zione operata dai Romani nei primi anni dell'Impero e che il toponimo sia derivato 
da! termine agrimensorio scamnum, ossia striscia rettangolare di terra. 

E possibile, anche, che questo stesso termine rappresenti la trasformazione fone
tica di un istituto giuridico medievale, lo jus scannaggi, e che, quindi, in questa par
te del territorio si riscuotesse il tributo relativo alla macellazione, soprattutto dei 
suini, immessi al pascolo nei vasti boschi, tuttora presenti nella zona. 

Si può ipotizzare, infme, che il complesso masserizio sia appartenuto in un'epo
ca imprecisata a un ignoto personaggio locale, fose soprannominato Scagno, perché 
amministratore del denaro contante proveniente dalle rendite del duca di Martina, 
solitamente depositate in una cassa, detta lo scagno. 

Domenico BIasi ed Enza Aurisicchio ipotizzano: Allo stato attuale delle ricerche, 
purtroppo, nulla si sa degli antichi proprietari di questa masseria. Si può, tuttavia, 
presumere che, se non è direttamente appartenuta ai Carmelitani di Martina, può 
essere stata di una famiglia tra i cui componenti di spicco figurava un frate carme
litano . ... Si potrebbe spiegare così la presenza in questa chiesa rurale dell 'imma
gine di un santo [Pier Tommaso] non molto conosciuto a livello popolare ma caro 
all'Ordine Carmelitano. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa è in posizione isolata rispetto agli altri corpi di fabbrica della 
masseria ma è addossata a un fondo recintato con un alto muro a secco, forse da 
identificare in una vecchia vigna o in un piccolo oliveto, se non proprio in uno iaz
zo, considerando la notevole estensione storica dei pascoli arborati dell'azienda. 

Il luogo di culto presenta la tipica struttura architettonica della casa a pignon: tet
to a doppia falda, ricoperto da chiancarelle calcaree; facciata a timpano, sormonta
ta da una singolare e piccola croce lapidea con i due bracci corti giustapposti, qua
si a forma di croce di Lorena; elementare portale trilitico, sormontato da una fine
stra, verosimilmente aperta in un secondo tempo; panchine lapidee (chiancòddg) ai 
lati del portale; piccolo sagrato circolare basolato, dal quale si eleva un gradino di 
accesso. 

La costruzione può ben essere datata fra la fine del XVII secolo e gli inizi del suc
cessivo ma, sicuramente, è stata rimaneggiata nel corso dell'Ottocento, come rive
la la presenza della finestra sovraportale e di alcuni elementi dell ' interno. 
MISURE DELL'AULA: 420x320x345 
INTERNO: L'aula, voltata a botte e pavimentata con regolari chianche quadrate, è 
completamente ricoperta da numerosi strati di calce, che bordano anche la parte pe
rimetrale del pavimento e nascondono l'ornato dell'altare lapideo, al quale si acce
de per mezzo di un gradino sagomato e scavato nella quasi totalità della lunghezza 
per alloggiarvi una pedana lignea. 
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Masseria dello Scagno b. 

L'altare a mensa, sostenuta da una doppia coppia di colonne con capitelli corinzi, 
presenta un'ampia predella, che occupa l'intera larghezza dell'aula; alle estremità 
sono poggiati due· elementi lapidei ornamentali, resi irriconoscibili dai numerosi 
strati di calce che li ricoprono. 

Questi ultimi, perché mobili e per la forma simili a piccoli fiaccoloni, possono es
sere parti di un altare più antico, rimossso e sostituito, forse nel corso del XIX se
colo, da quello attuale, che presenta stilemi tipicamente ottocenteschi; la forma e la 
perfetta posa in opera delle basole del pavimento contribuiscono, inoltre, a sostene
re !'ipotesi di trasformazione dell'originario luogo di culto. 

Sulla parete di fondo è dipinta a tempera la Vergine del Cannelo fra i Santi Elia 
e Pier Tommaso, che riceve lo scapolare (cm 137x109). 

Si tratta di un tema iconografico complesso e abbastanza inconsueto, tale da far 
ipotizzare la frequentazione del luogo di culto da parte dei Carmelitani, i quali 
avrebbero fatto dipingere in questa chiesa rurale l'immagine di un santo difficil
mente identificabile e non molto conosciuto a livello popolare, quale Pier Tomma
so, figura illustre di filosofo e di diplomatico del xm secolo, elevato alle dignità di 
arcivescovo di Creta e di patriarca di Costantinopoli. 

Opera di un ignoto artista, che agisce fra la fine del XVII secolo e gli inizi del suc
cessivo, questo soggetto presenta notevoli affinità cromatiche e stilistiche, soprat
tutto nella trattazione dei volti, con quelli presenti nelle masserie Monaci e Fascil
lo, firmati e/o attribuiti al chierico bitontino Generoso Cavallo (documentato dal 
1708 al 1726). 

L'attribuzione proposta diventa più probabile, se si considera che per l'opera in 
questione si può p~nsare a una committenza monastica, piuttosto che laica, così co
me si registra a Masseria Monaci, incontrovertibilmente appartenuta ai Carmelitani 
di Martina. 
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6. Masseria dello Scagno 

li dipinto, in cattivo stato a causa del dilavamento generale della superficie pitto
rica per effetto dell'umidità, è contenuto da una preziosa cornice in pietra colorata 
e sagomata a motivi fogliacei e molto aggettante. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, è infissa un'acquasantiera lapidea a for
ma di conchiglia, anch'essa frequentemente imbiancata a latte di calce; nella chie
sa si riscontrano, anche, alcune immagini devozionali. 
NOTE: La chiesa è tenuta in buono stato ed è ancora consacrata; vi si è celebrata la 
messa sporadicamente fino a quattro anni fa. 

Va detto che negli anni Settanta, poco lontano dal corpo di fabbrica della masse
ria, è stata edificata una chiesa dedicata ai Santi Medici, particolarmente venerati 
dagli abitanti e dai villeggianti della contrada. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-AURISICCHIO, pp. 145-146; 

CATALOGO, voI. XVI, scheda n. 0978; 
IPPOLITO 1995, p. 64; 
RUTA, passim. 

Vergine del Carmelo fra i santi Ella e Pier Tommaso, tempera su muro. 
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MASSERIA DI SCIAlO 

USICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Questa costruzione rurale, piuttosto che maSSeria, è tradizionalmente indi
cata, anche, come casino, ossia luogo di villeggiatura, pressoché estraneo alla ge~ 
stione produttiva dell'azienda agricola. 

Il toponimo è derivato dalla deformazione popolare del cognome fasanese Ciaia, 
da cui Masseria di Sciaio, riportata nelle tavolette dell'Istituto Geografico Militare. 

A Martina, infatti, nel 1829 si trasferì e si accasò Francesco Antonio Ciaia, già amba
sciatore della Repubblica Napoletana a Parigi e fratello del celebre Ignazio (1766-1799), 
giustiziato a Napoli nel 1799, dopo la riconquista del regno da parte del Borbone. 

Martina era stata una delle città pugliesi che aveva aderito entusiasticamente al 
nuovo ordine politico e istituzionale e che aveva pagato con il sacco delle truppe le
gittimiste la sua adesione agli ideali repubblicani. 

I corpi di fabbrica di Masseria di Sciaio hanno subito una radicale trasformazio
ne nei primi anni del XIX secolo: la casa padronale, dove si riunivano clandestina
mente i primi liberali martinesi, è circondata da un alto muro intonacato, nettamen
te separato dall'area dei servizi da una strada interpoderale, oggi asfaltata. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: L'attuale proprietario afferma di aver dedicato la chiesa a Santa Rita, 
della quale è particolarmente devoto. 
ESTERNO: La chiesa, che appartiene a un proprietario diverso da quello del casino, 
rientra nell' area dei servizi della masseria, assumendovi una posizione preminente. 

In qùesto edificio rurale, che risale a11805, come si deduce dall'iscrizione A [nno ] 
D[omini] 1805, dipinta a tempera all'interno, al di sopra della porta d'ingresso, si 
coglie l'esaurimento del decorativismo rococò, nonché il primo affermarsi a Marti
na del gusto neoclassico. 
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La chiesa, infatti, mostra: copertura a leggeri spioventi con basole calcaree; sem
plice portale trilitico; rosoncino con una croce fiorita, sonnontato da un cartiglio; 
fiaccoloni in pietra: sobriamente lavorati; nella parte acroteriale una croce lapidea 
raggiata, infissa su una base scolpita. 

Nel cartiglio è inciso: Qui non si gode / Asilo, avvertimento imposto dalle nonne 
del concordato del 1741 fra il Regno di Napoli e la Santa Sede, rivolto a quanti 
avessero voluto trovare rifugio in una chiesa privata per scampare ai rigori della 
giustizia. 
MISURE DELL'AULA: 580x320x324 
INTERNO: La chiesa, voltata a botte, è pavimentata con grandi basole calcaree. 
Metà dell' aula, verso il fondo, è interessata dall'ampio presbiterio, definito da un 
basso gradino, sul quale poggia una pedana in legno, antistante l'elegante e sobrio 
altare a mensa in pietra locale, decorata con coloriture policrome in finto marmo; 
sul paliotto compare una croce raggiata e teste di cherubini emergono dai corni al
le estremità della predella. 

Sulla parete di fondo in una finta architettura, caratterizzata da una decisa cromia 
rosso pompeiano, sono dipinti a tempera tre riquadri: in quello di sinistra è raffigu
rato San Martino vescovo (cm 85x32); in quello centrale una Deposizione (cm 
1l0x78); in quello di destra San Francesco da Paola (cm 85x32). 

Si tratta di soggetti di stampo devozionale, realizzati da un ignoto mestierante, as
sai simili a quelli delle chiese delle masserie Cappella e Magli. 

Il San Martino rivela una certa affinità con quello analogo, dipinto sulla parete 
d'ingresso della chiesa di Masseria Masella e attribuito a Francesco Carella (1750-
1810). 

Si può ipotizzare, anche in considerazione dell' anno di edificazione della chiesa, 
che si tratti di opere riconducibili alla bottega carelliana ma d'incerta attribuzione. 

Le immagini sono in cattivo stato a causa dell ' infiltrazione di umidità e, pertan
to, presentano vaste abrasioni della superficie pittorica. 

Sulle pareti laterali la caduta di vasti strati di calce ha messo in evidenza la pre
senza di ulteriori dipinti, anche se attualmente si leggono solo motivi decorativi e 
non figure. 

Un aspetto singolare è costituito dalle panche in pietra, disposte sul fondo di due 
ampie arcate, realizzate nello spessore della muratura delle pareti laterali. 

Sul muro d'ingresso, a destra della porta, è infissa un'acquasantiera a fonna di 
scodella con profonde scanalature. 
NOTE: La chiesa per lungo tempo è stata utilizzata come deposito ma l'attuale pro
prietario ha restituito al luogo di culto la sua primitiva destinazione, anche se non 
vi si officia. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 343; 

CATALOGO, voI. XVI, schede no. 0979-0981. 
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MASSERIA DON CATALDO 

USICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Don Cataldo è un piccolo complesso, il cui corpo di fabbrica ricade nella 
tipologia architettonica delle masserie dette a sviluppo lineare, essendo stato co
struito in gran parte nella seconda metà del XIX secolo. 

Il toponimo, convenzionalmente in uso, non è riportato sulle tavolette dell'Istitu
to Geografico Militare. 

Potrebbe derivare dal nome proprio di un antico proprietario, forse quello che, sa
cerdote o no, nel 1891 dotò di un piccolo nucleo residenziale la sua azienda; que
sta, ancor oggi, è detta Carrucola o Verrucola, come la vasta contrada, cosÌ domi
nata dall'antica presenza della masseria omonima, ora ufficialmente indicata come 
Carrucola. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa è stata, verosimilmente, costruita nello stesso anno della casa 
padronale, come si rileva anche dalla copertura piana a leggeri spioventi; ha, inol
tre, un'essenziale e solida struttura volumetrica con portale in stile neoclassico, ap
pena aggettante dalla muratura, forata al di sopra di questo da un rosoncino cruci
forme. 

Il luogo di culto si eleva dal piano di campagna per mezzo di un alto gradino. 

MISURE DELL'AULA: 345x300x347 
INTERNO: L'aula, pavimentata con chianche irregolari, è completamente decorato a 
tempera: sui muri perimetrali ampi quadrati bianchi sono definiti da linee ortogona
li nere; l' intradosso, a crociera, ha un colore di fondo celeste delimitato sulle nerva
ture e sui bordi della volta da fasce rosse e ocra, che definiscono un rigido schema 
geometrico, al cui centro è rappresentato un Calice eucaristico. 
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Addossato alla parete di fondo, anticipato da un gradino in pietra sagomata, si sta
glia l'altare a mensa con predella, movimentato da un sobrio lavoro di scalpello e 
con specchiature colorate in celeste o con tinte marmorizzanti. 

Al di sopra dell'altare, racchiuso da una cornice lapide a sagomata e decisamente 
rilevata, fino a nove anni fa vi era un olio su tela, raffigurante San Martino vesco
vo (cm 60X46), opera, dall'impianto decisamente devozionale, di un modesto pit
tore ottocentesco; il dipinto è stato prelevato dai proprietari e trasferito nella loro 
abitazione di città. 

A destra della porta, infissa alla parete d'ingresso, vi è una piccola acquasantiera 
lapidea. 
NOTE: La chiesa non è più consacrata ed è discretamente tenuta, malgrado sia uti
lizzata come deposito di oggetti d'uso domestico. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, scheda n. 0819. 

San Martino vescovo, tela a olio, già conservata nella Chiesa di Masseria Don Cataldo. 
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MASSERIA ERMELLINO 

UBICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Masseria Ermellino, complesso di remota formazione, viene definita per 
l'imponenza dei suoì volumi architettonici la Regina della Murgia, essendosi regi
strato nel corso dei secoli un costante ampliamento dei corpi architettonici, perfet
tamente amalgamati fra di loro. 

Questa caratteristica non consente una classificazione tipologica del nucleo inse
diativo, nel quale elementi cinque-seicenteschi sono omogeneamente relazionati a 
strutture architettoniche ottocentesche, assicurando al corpo di fabbrica la rustica 
compostezza di un' antica casa di campagna, dotata di ampi servizi masserizi. 

li fascino di Ermellino, tuttavia, è legato alla corte, cui si accede da un ampio por
tale a tutto tondo, sormontato da uno stemma tardo-settecentesco della famiglia BIa
si, raffigurante, appunto, un ermellino. 

Al mustelide presente sul citato blasone si riconduce la trasformazione dell' anti
co toponimo dell' azienda, che [mo al XVIII secolo era detta Murgia BIasi. 

CHIESA 
ESTERNO: Al di fuori della corte si trova la chiesa, cui si accede percorrendo una 
sorta di corridoio, venuto a determinarsi in seguito alla costruzione di recenti corpi 
di fabbrica. 

li luogo di culto, che strutturalmente si ricollega al modello tradizionale della ca
sa a pignan, presenta un'essenziale facciata rettangolare di gusto neoclassico, indi
ce di una trasformazione operata nel corso dell' Ottocento. 

Un ampio sagrato basolato isola il luogo di culto dal piano di campagna. 
Sulla facciata, completata nella parte sommi tale da una croce raggiata e da due 

elementi lapidei curvi, si apre un semplice portalino trilitico, sormontato da un fi
nestrino sagomato e da un'edicola priva di immagini. 
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Il sobrio campanile a vela, imbiancato, si eleva sulla parte sommitale di un edifi
cio con copertura a pignon, adiacente alla chiesa; una catenella, che scende dall'al
to lungo la facciata, permette di azionare la campana. 

La presenza della chiesa è, inoltre, indicata da un'altra croce greca in pietra, in
fissa nel punto più elevato della copertura di quella che sembra essere l'antica resi
denza padronale all'interno della corte. 
MISURE DELL'AULA: 529x324x300 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata, è voltata a botte ed è pavimentata con 
grandi chianche di forma irregolare; nella parte mediana di ciascuna parete laterale 
si aprono, partendo dal piano di calpestio, due ampie arcate a tutto tondo. 

Un basso gradino sagomato permette di raggiungere l'altare, a mensa e con un'al
ta predella, in pietra colorata a finto marmo color ocra, databile alla metà dell'Ot
tocento; questo pregevole manufatto, addossato al muro, avrà, quasi sicuramente, 
sostituito l'ara originaria, dal momento che al di sotto dei comi si rilevano le trac
ce dell'ammorsatura, oltre che frammenti della decorazione pittorica e, come sostie
ne il proprietario, alcune iscrizioni. 

Sul paliotto campeggia ad altorilievo colorato il blasone con corona baronale del
la famiglia BIasi, il cui motto araldico, Malo mori quam foedari, è riportato com
pendiariamente dalla sigla M.M. Q.F. 

Domina la parete di fondo un drammatico dipinto a tempera, che propone un' Ima
go Pietatisfra i Santi Biagio e Antonio da Padova (cm 157x21O), nel quale l'elemen
to di maggior rilievo è rappresentato da un classicheggiante sarcofago a urna, sul cui 
bordo compare un'iscrizione devozionale, dilavata dall'umidità: Santa Maria ... 

L'opera, abbastanza leggibile e risalente alla seconda metà del XVII secolo, si 
presenta in cattivo stato a causa delle notevoli infiltrazioni di umidità. 

Al centro della predella d'altare è un'articolata base lapidea, sulla quale poggia
no un crocifisso e alcuni candelieri lignei sagomati e colorati, nonché analoghi por
tafiori con rami stilizzati di medaglioni in rame. 

Sul fondo della parete di destra aggetta un' acquasantiera lapidea a forma di sco
della; a destra e a sinistra dell'ingresso sono infissi nel muro due portaceri in ferro 
battuto, sormontati da una croce. 
NOTE: La chiesa è consacrata ma non vi si celebra da anni; è conservata in discreto 
stato e l'attuale proprietario ha in animo di avviare le necessarie opere di restauro. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 360; 
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CATALOGO, voI. XIV, scheda n. 0820; 
IPPOLITO 1983, p. 76; 
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MASSERIA FALCECCHIA 

UBICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: Nel territorio di Martina Franca esistono due masserie denominate Falcec
chia, toponimo d'incerta derivazione: una costeggia la provinciale per Noci nell'area 
di Badessa Monte del Forno; l'altra si trova nella contrada anticamente detta Parparo. 

Il nucleo insediativo di Masseria Falcecchia si è determinato per costante aggre
gazione di volumi architettonici, che hanno definito l'attuale fisionomia alla fine 
dell' Ottocento, anche se si registra la presenza di qualche recente superfetazione. 

La Contrada Parparo per secoli è stata oggetto di un lungo e aspro contenzioso 
giudiziario, trattandosi di un vasto territorio di natura demaniale, usurpato dai di
scendenti degli antichi enfiteuti. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, distante una ventina di metri dal nucleo abitativo, è attualmen
te incassata fra vecchie stalle a trullo e una più recente vaccheria. 

Trasformata nell'Ottocento, presenta modificazioni strutturali e formali della più 
antica tipologia della casa a pignon, determinate dal tardivo affacciarsi a Martina 
del gusto neoclassico, che in questo caso propone una sobria facciata rettangolare 
con portalino classicheggiante. 

Su un ampio sagrato basolato, sollevato dal piano di campagna, si erge il gradino 
di accesso al luogo di culto che presenta a destra e a sinistra dell'ingresso due am
pie chiancòdd~. 
MISURE DELL'AULA: 490x415x400 

INTERNO: L'aula, voltata a botte, è interamente tinteggiata con calce color ocra; una 
cornice a stucco, sagomata, delimita la parte centrale della volta, area, forse, desti
nata a contenere un'immagine sacra. 
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li pavimento è costituito da grandi chianche rettangolari a corso regolare, dalle 
quali si eleva il gradino sagomato d'accesso al ricco altare a mensa dalle policrome 
decorazioni a stucco; sul paliotto è dipinta a tempera un'Addolorata (cm 43x34). 

Sulla parete di fondo è riprodotta a tempera un'architettura classica con nicchie, 
contenenti, rispettivamente a sinistra e a destra, San Martino vescovo (cm 108x47) 
e Sant'Eligio vescovo (cm 108x47); in alto, a ridosso della volta, in un altro meda
glione, è raffigurato San Vito (cm 69x55). 

Si tratta di modesti dipinti, replicati da oleografie devozionali, in mediocre stato 
di conservazione a causa delle infiltrazioni di umidità. 

Al centro della parete, al di sopra dell'altare, è stata realizzata in pietra una nic
chia sagomata e aggettante, chiusa da uno sportello con vetro, nella quale è conser
vata una statua in pietra colorata dell'Immacolata, di fattura tardo-settecentesca. 

Completano l'arredo della chiesa: un'acquasantiera lapidea sul muro di destra en
trando; alcuni candelieri di legno; un portaceri in ferro, infisso sulla parete d'ingres
so; immagini devozionali. 
NOTE: La chiesa, in discreto stato malgrado le pesanti infiltrazioni di umidità, è an
cora consacrata ma da molti anni non vi si celebra più la messa. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, schede nn. 0821-0824. 

Addolorata, tempera sul paliotto lapideo. 
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MASSERIA FANELLI 

UBICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Fanelli sfugge a qualsiasi classificazione 
tipologica, trattandosi di un complesso di antica formazione i cui volumi architetto
nici sono stati ampliati tra la fine del xvm secolo e gli inizi del XIX. 

Il toponimo deriva dal cognome dei proprietari, appartenenti a un'antica famiglia 
del ceto egemone martinese, di cui si ricordano almeno due autorevoli esponenti: a 
metà Settecento Ambrogio Fanelli fu il potente e chiacchierato amministratore (vi
ceduca) della casata feudale di Martina e, fra l' altro, proprietario di questa masse
ria; nel secolo successivo Giuseppe, acceso liberale ante litteram, fu uno dei Mille 
sbarcati in Sicilia con Garibaldi. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, distaccata dal nucleo insediativo, sorge nelle adiacenze del pal
mento e di altri locali, costruiti fra il 1797 e il 1800, funzionali alla vasta vigna 
aziendale, circondata da un alto muro intonacato. 

Qui / Non si / Gode asilo / A [nno] D[omini] / 1782 è inciso nel cartiglio lapideo 
al di sopra dell'architrave del portale: l'icastica sintesi di una norma del concorda
to del 1741 fra la Santa Sede e il Regno di Napoli, che non impediva di catturare 
quanti si fossero rifugiati in luoghi di culto privati per sfuggire alla giustizia; il mil
lesimo è relativo all'edificazione di questa chiesa. 

Si tratta di un edificio interessante, in quanto, sebbene presenti nell'impianto 
strutturale e formale soluzioni di gusto neoclassico, rivela una reminiscenza stilisti
ca del longevo rococò locale nell'articolazione del portalino. 

Nel 1989 questa chiesa è stata seriamente e irrimediabilmente devastata da van
dalici ladri, che vi hanno asportato ogni pietra lavorata: gli originari gradini d'ac-
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cesso; i fiaccoloni sui cantonali della facciata; la croce in ferro, infissa in un sago
mato piedistallo lapideo sull' acroterio. 

Il danno maggiore, tuttavia, è stato arrecato alla pregevole macchina d'altare, let
teralmente saccheggiata. 
MISURE DELL'AULA: 550x390x420 
INTERNO: L'aula ha volta a tetto di carrozza con ampie sagomature rilevate a stuc
co, le cui specchiature mostrano una colorazione in ocra e celeste con immagini 
simboliche, nonché con motti tratti dalle litanie lauretane e dal Vecchio Testamen
to; i muri perimetrali, a finti lastroni di marmo bianco, sono scanditi da ampi qua
drati, definiti da linee ortogonali nere; il pavimento è realizzato con grandi chian
che quadrate ben commesse. 

Una finestra quadrilobata, incorniciata da stuccature, si apre nella parte iniziale di 
ciascun muro laterale; quella di destra è murata, in quanto all'edificio di culto è sta
to successivamente addossato un altro locale. 

Sono stati divelti e portati via dai ladri i due pregevoli gradini in pietra sagoma
ta, dei quali il primo definiva l'ampio presbiterio e l'altro introduceva all'altare la
pideo non addossato alla parete di fondo. 

Dai miseri resti superstiti e da vecchie fotografie si ricava la struttura a mensa con 
predella a due ripiani; le specchiature dei decori, finemente lavorati, sono illegiadri
te da ·colorazioni policrome in finto marmo. 

Sui corni, anch' essi asportati, si ergevano, rispettivamente a sinistra e a destra, 
due grandi statue in pietra colorata, raffiguranti San Martino vescovo e l'Arcangelo 
Michele; di quest'ultimo, acefalo, la testa era ancora conservata in laGO. 

Sono stati, inoltre, rubati: l'acquasantiera, affissa, a destra entrando, sulla parete 
d'ingresso, pregevole lavoro degli scalpellini locali; alcune oleografie tardo-otto
centesche e del primo Novecento, incorniciate e disposte lungo i muri laterali; nu
merosi oggetti d'uso cultuale. 

A destra entrando, è stata realizzata nella muratura una nicchia in cui ardeva il ce
ro pasquale. 
NOTE: La chiesa, ovviamente, non è più consacrata, avendo i ladri involato anche la 
pietra sacra dell'altare. 
BIBLIOGRAFIA: MARTURANO 1979, pp. 35-36. 
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MASSERIA FASCILLO 

UBICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: Isolato su un poggio interno, che domina la piana sulla quale corre la stra
da provinciale Martina - Villa Castelli, il nucleo insediativo di Masseria Fascillo è 
uno dei più suggestivi dell'intero territorio di Martina Franca. 

Non essendo stato mai ampliato, infatti, permette d'individuare la struttura delle 
grandi aziende masserizie del Cinque-Seicento. 

Si tratta di un complesso a torre con un'ampia corte di trulli, da lungo tempo ab
bandonato e avviato verso un irreversibile degrado delle interessantissime strutture 
architettoniche. 

Il toponimo deriva dall'agnome sei-settecentesco di una non meglio precisata fa
miglia martinese, forse da identificare nei Galeone. 

Lo storico Giovanni Liuzzi individua questa masseria con quella detta Cupina, si
ta al Parco del Duca di Martina, citata in un inventario organico dei beni della Men
sa arcivescovile di Taranto (platea) , redatto il 15 aprile 1711; all'epoca era posse
duta dal martinese Giovanni Lorenzo Galeone, il quale versava un canone enfiteu
tico a favore della Curia tarantina. 

Questa masseria, infatti, si era formata in un antico feudo ecclesiastico, ricadente 
in territorio di Martina e detto Selva Tarentina, frazionato fra diversi enfiteuti, i qua
li nel corso dei secoli, progressivamente, si appropriarono, usurpandole, di cospicue 
estensioni di boschi e/o di pascoli. . 

L'attuale desolazione del quadro ambientale, aggravato dalla precarietà dei corpi 
di fabbrica, ha fmito per immergere questa masseria in un'atmosfera sinistra, come 
ricorda Domenico BIasi, visto che non pochi abitanti della zona parlano di frequen
ti apparizioni di spettri e di una maledizione gravante sull'impervio sentiero (car
rara), la quale impedisce a qualsiasi mezzo a trazione di animale di raggiungere la 
casa della masseria. 

L'inarrestabile declino del complesso, poi, è stato accelerato da una disgrazia oc
corsa a un giovane massaro, che perse la vita negli anni Cinquanta del secolo scor
so a causa di un colpo di fucile accidentalmente esplosogli in faccia. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, che sorge in posizione isolata a circa cento metri dal comples
so insediativo, è certamente posteriore a quest'ultimo, in quanto databile ai primi 
anni del Settecento. 

Presenta la tradizionale struttura architettonica della casa a pignon con la varian
te di una facciata chiusa a trapezio, sulla quale si apre un semplice portale trilitico, 
sormontato da un'edicola ad arco a tutto tondo. 

Un muretto intonacato, alto circa 50 centimetri, delimita il rustico sagrato, baso
lato e con panchine (chiancòddg), disposte ai due lati del portale. 
MISURE DELL' AULA: 420x320x360 
INTERNO: Un complesso arredo pittorico ricopre per intero il piccolo ambiente, sul
la cui volta a botte sono disegnati ampi rettangoli bianchi, che schiudono per tutta 
la lunghezza dell'aula un trampe-l'oeil a motivi fogliacei. 

Dal pavimento, costituito da grandi basole di forma irregolare, si eleva un gradi
no, su cui poggia una pedana lignea, antistante l'altare in pietra locale a forma di 
parallelepipedo e addossato alla parete di fondo; l'intera superficie del paliotto è de
corata a tempera con viluppi floreali. 
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L'altare è dominato da una fmta prospettiva architettonica, sorretta da un colon
nato classico, nella quale è raffigurata la Deposizione di Cristo fra le braccia del
l'Eterno (cm 156x106); rispettivamente a sinistra e a destra di questa immagine, in 
riquadri sagomati dall'andamento della volta, sono dipinti a figura intera due santi, 
forse onomastici dell'ignoto committente del ciclo pittorico: San Martino vescovo 
(cm 172x57) e San Francesco di Paola (cm 172x57). 

Sul piedistallo, su cui è composto il San Martino, compare, fortemente compro
messa dall'umidità, l'iscrizione: Anno Domini 1709. 

Le pareti laterali, al di sopra dell' imposta della volta, sono scandite da una serie 
di medaglioni (tre per lato) con immagini di santi, incorniciati da volute barocche 
sormontate da teste di cherubini (cm 7lx60). 

Sulla parete sinistra, dal fondo, compaiono: San Vito, la Vergine del Carmelo, 
Santa Comasia. 

Sulla parete destra, sempre dal fondo: San Domenico, la Vergine del Rosario, San 
Giovanni evangelista. 

Sulla parete di fondo è campito su un paesaggio rurale con rustiche abitazioni e 
alberi l'Arcangelo Michelefra i Santi Francesco d'Assisi e Antonio da Padova (cm 
177x298). 

L'intero ciclo pittorico si è conservato in buono stato: non si registrano, infatti, 
tracce di umidità, se si esclude la presenza di muffe determinate della mancanza di 
areazione del locale. 

Ignota è la paternità dei dipinti, che per affinità stilistiche sono assai simili a quel
li riscontrabili nell' ampliamento settecentesco della chiesa di Masseria Mangiato, 
datati 1708, e a quelli ftrmati e datati nel 1709 da Generoso Cavallo (documentato 
dal 1708 al 1726) a Masseria Monaci; una certa affrnità si coglie anche con la pala 
d'altare della chiesa di Masseria dello Scagno. 
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Al chierico Generoso Cavallo, pittore bitontino, gli studiosi martinesi, pertanto, 
attribuiscono le opere qui conservate. 

Sulla parete d'ingresso, a sinistra entrando, aggetta un' acquasantiera lapidea a 
fonna di scodella, al di sopra della quale è dipinta una conchiglia. 
NOTE: La chiesa è sconsacrata e, malgrado le precarie condizioni del complesso 
masserizio, si conserva abbastanza bene ed è ancora frequentata da alcuni abitanti 
della contrada. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1978, p. 21; 

BLASI 1994, pp. 39-42; 
BLASI-AURISICCHIO, pp. 129, 143-144 e 147; 
BLASI-MARTURANO, p. 169; 
CATALOGO, voI. XIV, schede nn. 0825-0834; 
IPPOLITO 1983, p. 83; 
IPPOLITO 1995, p. 63; 
LIUZZI 1994, p. 108. 

San Martino vescovo e San Francesco di Paola, tempere su mtJro attribuibili a Generoso Cavallo, rispet
tivamente a sinistra e a destra della pala d'altare. 
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MASSERIA FRAGNETO 

USICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di Masseria Fragneto venne radicalmente modificato 
fra il 1949 e il 1950 dall'oculista Alfonso Motolese (1904-1972), già sindaco di 
Martina e deputato alla Costituente, il quale volle trasformare l'azienda agricola in 
un~ comoda abitazione di campagna. 

E un luogo molto ameno, circondato da boschi di fragno, cui si giunge percorren
do un lungo viale alberato con cipressi. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, abbastanza distante dall'abitazione, si raggiunge percorrendo 
un lungo vialetto, bordato da annosi ligustri e viburni, in un piccolo parco a pini 
d'Aleppo. 

Si tratta di una moderna costruzione, eretta nel 1955 su disegno dell' artista Adol
fo Rollo. 

Ha una slanciata facciata a capanna, movimentata da un protiro con arco a tutto 
tondo, nella cui parte mediana si aprono sette finestre. 

Nella parte sommi tale a sinistra si erge un campanile a vela a tre fornici: in uno, 
più ampio, vi è la campana; gli altri due, più piccoli e sovrapposti al primo, valgo
no a dare ulteriore slancio a questo elemento. 

MISURE DELL'AULA: 1160x400x630 
INTERNO: L'ampia aula è strutturata in tre campate, definite da pilastri, delle quali 
l'ultima è absidata. 

L'interno è dominato da un essenziale altare in marmo, non addossato al muro e 
separato dall'aula da una balaustra marmorea, chiusa da un cancelletto in ferro bat
tuto, la quale definisce il presbiterio. 
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Sull'altare campeggia un polittico in marmo, costituito da sei nicchie, disposte in 
gruppi di tre a contorno di un suggestivo Crocifisso (cm 150x138) in gesso colora
to, compreso in una cornice a listelli marmorei. 

Nelle sei nicchie sono inseriti altrettanti altorilievi in gesso colorato (cm 95x23), 
raffiguranti da sinistra: San Pietro, Sant'Alfonso, Maria Santissima, San Giovanni, 
Santa Clotilde e San Paolo, identificati per mezzo di iscrizioni incise nel marmo, 
onomastici dei proprietari e/o cari alla loro devozione. 

Sulle pareti dell' aula di ciascuna campata sono affissi bassorilievi in gesso colo
rato con cornici in ferro battuto (cm 87x45), raffiguranti gli evangelisti sotto forma 
di angeli dalle ampie ali ripiegate: San Giovanni e San Luca, sulla parete di destra, 
rispettivamente nella prima e nella seconda campata; San Matteo e San Marco, 
fronteggianti i primi nella parete di sinistra. 

Un altro bassorilievo in gesso colorato (cm 80x32), racchiuso in un' analoga cor
nice in ferro battuto, è posto al di sopra di un'acquasantiera in marmo sulla parete 
d'ingresso, a sinistra entrando, e raffigura in forma schematica i simboli della San
tissima Trinità. 

Altorilievi in gesso colorato di Angeli reggicandela (cm 80x26), artistici appli
ques in ferro battuto e banchi di legno completano l'arredo di questa chiesa. 

Tutte le opere in gesso colorato con delicati toni pastello e velature chiaroscurali 
sono state realizzate da Adolfo Rollo (1898-1985). 

Il Rollo, barese di nascita, artista poliedrico e dall'inquieta personalità, dopo aver 
acquisito esperienze in Brasile, nel 1949 si trasferì ad Alberobello, dove visse da ro
mito in un trullo, lasciando in città numerose opere, soprattutto nella Chiesa di San
t'Antonio e nel Santuario dei Santi Medici; nel 1967 si trasferì definitivamente nel 
Convento dei Cappuccini di Giovinazzo, dove morì ottantasettenne. 

Il progetto per la realizzazione della chiesa di Masseria Fragneto e le opere in es
sa contenute sono le uniche realizzazioni di questo mistico artista presenti nel terri
torio di Martina. 
NOTE: La chiesa, tenuta in ottimo stato, è ancora consacrata e nel mese di agosto, 
solitamente, si celebra la messa. 
BIBLIOGRAFIA: MARTELLOTIA, p. 155, nt. 68. 
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MASSERIA GEMMA 

USICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: I corpi di fabbrica residenziali di Masseria Gemma, per lo più costruiti fra 
la fine del XVIII secolo e i primi decenni del successivo, vanno classificati nella ti
pologia definita a sviluppo lineare. 

La definizione di masseria è impropria, dato che questa azienda ha una limitatis
sima estensione, essendo stata interessata da quotizzazioni enfiteutiche, forse dalla 
fine del Settecento, sicché ormai va considerata una casa di campagna. 

L'edificio padronale, illegiadrito da alcuni decori in pietra di gusto tardo rococò, 
è stato notevolmente trasformato negli anni Novanta del secolo scorso e diviso fra 
due proprietari. 

Il toponimo rimanda al cognome di una famiglia del ceto egemone martinese, or
mai estinta, che ebbe nel Seicento nel notaio Luca Antonio Gemma il suo esponen
te di maggior spicco. 

CHIESA 
DEDICAZIONE Gli attuali proprietari ritengono che la chiesa sia stata fin dalla fonda
zione dedicata alla Madonna del Carmine, effigiata al di sopra dell' altare. 
ESTERNO: Il luogo di culto, ricavato in locale terraneo all'estremità destra della ca
sa padronale e a ridosso dell'area dei servizi, è stato costruito nel 1817, millesimo 
inciso sull'architrave del portale. 

Rientra in una delle due quote in cui è stato suddiviso l'antico nucleo residenzia
le e si raggiunge per mezzo di una scalinata a doppia ringhiera di cinque gradini, 
che partono dallo spiazzo antistante il più recente corpo di fabbrica del complesso. 

Presenta una copertura piana e l' essenziale struttura delle ottocentesche chiese di 
masseria, mostrando una facciata rettangolare, di recente tinteggiata in rosa, sulla 
quale si apre un sobrio portale, sormontato da un cartiglio, simile a quelli che com-
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paiono al di sopra delle finestre e dell'ingresso della casa padronale; nella parte 
sommitale è stata recentemente collocata una croce lapidea, mentre sul muro ester
no, a destra dell'ingresso, è infissa una campanella. 
MISURE DELL'AULA: 519x320x330 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è completamente imbiancata, meno che sulle pare
ti esulI' intradosso dell' area presbiteriale, colorati in celeste e decorati nella parte 
sommitale con una spiga e un tralcio di vite incrociati, simboli cristologici eviden
ziati dall'iscrizione compendiaria /HS (lesus Hominum Salvator); il pavimento è 
costituito da chianche quadrate ben commesse. 

Un gradino sagomato anticipa l'austero altare a mensa, addossato al muro, in pie
tra dipinta a imitazione del marmo con venature rosse e ocra; dal pali otto, analoga
mente decorato, emerge a bassorilievo una croce raggiata. 

Sulla parete di fondo un'articolata decorazione a tempera, rimaneggiata con luci
de vernici a olio nel primo Novecento, completa la macchina d'altare: al di sopra 
della predella lapidea è dipinta la sua ideale parte sommitale, quindi in una cornice 
prospettica è contenuta l'immagine della Vergine del Carmelo; sui finti corni del
l'altare, rispettivamente a destra e a sinistra, compaiono a figura intera un San Mar
tino vescovo e una Santa Comasia, rivolti verso la Madonna. 

Sulla predella lapidea sono appoggiati un crocifisso e alcuni portafiori con rami e 
con fiori a forma di medaglia, ricoperti da porporina. 

Nella parte mediana delle pareti laterali, sezioni delle tempere, verosimilmente ri
salenti all'anno di costruzione della chiesa, sono state riquadrate e ridipinte con ver
nici a olio; nel corso di tale snaturante intervento, probabilmente condotto nel pri
mo Novecento, è stata completamente cancellata l'originaria decorazione pittorica, 
brani della quale emergono scrostando gli spessi strati di calce. 

Si tratta di immagini in buono stato di conservazione e non eccessivamente tra
sformate dalle ridipinture, che non sembra abbiano alterato l'originale impostazio
ne iconografica dei soggetti, mutuati da celebri opere pittoriche. 

Al di sotto di ciascuno dei quattro riquadri presenti (cm 50x40), contornati da cor
nici dipinte, compaiono, vergati in stampatello con vernice nera, essenziali motti 
devozionali, resi incomprensibili da maldestre ridipinture. 

Sulla parete di sinistra, partendo dall'ingresso, sono raffigurati: Santa Lucia con 
l'invocazione Lucia virgo visionem / Domini nobis im [sic]; San Giuseppe con l'e
piteto Dei genitris sponse ora / Pro nobis. 

Sulla parete destra, sempre a partire dall'ingresso, compaiono: San Francesco da 
Paola con il motto del suo Ordine Charitas Christi urget nos; una Madonna con 
Bambino,. che la scritta Mater meafiducia mea permette d'identificare con la Ma
donna della Consolazione. 

Sul fondo di questa parete vi è una larga acquasantiera lapidea a forma di piatto. 
NOTE: La chiesa è tenuta in perfetta efficienza ed è ancora consacrata, sebbene non 
vi si celebri più. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XIV, schede nn. 0835-0838. 
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MASSERIA GNIGNERO 

USICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: Il grande corpo di fabbrica di Masseria Gnignero si è sviluppato nel corso 
del tempo su più livelli per il costante accrescimento dei volumi architettonici, che 
assolvono alle funzioni dei servizi propri dei grandi complessi masserizi. 

L'azienda ha attualmente, però, una limitata estensione territoriale per essere sta
ta quotizzata fra diversi enfiteuti sin dalla metà dell'Ottocento. 

Il toponimo, indicato sulla cartografia ufficiale, rimanda al soprannome di un an
tico proprietario della masseria, da alcuni chiamata, anche, Corrente, cognome di 
una famiglia martinese. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, poco distante dalla casa padronale e prossima all'ingresso del 
vasto giardino, fu sicuramente costruita nei primi anni Settanta del XVIII secolo, in 
considerazione della presenza di un vasto ciclo pittorico, datato 1775. 

L'impianto tradizionale della casa a pignon con panche lapidee (chiancòddg) è 
esaltato dalla facciata, sulla quale spicca un articolato portale lapideo con stilemi 
decorativi rococò, particolarmente apprezzati dalla borghesia agraria martinese del
la seconda metà del Settecento. 

Al di sopra del portale vi è un' edicola, affiancata da due finestrini, nella quale vi 
era una statuetta lapide a, raffigurante la Madonna col Bambino, trafugata nel 1996. 

Sull'acroterio vi è uno slanciato campanile a vela con campana, sormontato da 
una croce litica. 

MISURE DELL'AULA: 515x400x460. 
INTERNO: Da un modesto e sconnesso sagrato, per mezzo di un gradino, si accede 
nel luminoso interno della chiesa, basolata con lastre calcaree e con volta a crocie-

80 



Masseria Gnignero 1:::.. 

ra a tre unghie; la volta, il sottovolta e le parti superiori della parete di fondo sono 
scanditi da specchiature in celeste pallido, definite dall'articolato disporsi di stuc
cature bianche dal deciso rilievo. 

Un gradino sagomato permette di accedere al ricco altare lapideo a mensa con 
predella a due ripiani, addossato alla parete di fondo, le cui specchiature sono colo
rate a tempera con venature marmorizzate. 

L'intero arredo pittorico è datato 1775 dal suo esecutore, Pietro Cataldo Mauro 
(1707-1793), che firma De Mauro. 

Si tratta di un pittore particolarmente apprezzato a Martina, il quale negli anni 
Settanta-Ottanta del Settecento raggiunse il vertice della sua popolarità. 

Al di sopra dell'altare, in un'articolata cornice a stucco era contenuta una delle ra
rissime tele a olio presenti nelle chiese delle masserie, raffigurante un' arcadica Ma
donna Pastorella (cm 116x90), ma i proprietari, temendo possibili furti, hanno tra
sferito altrove questo dipinto. 

Nella mandorla del fastigio dell'altare è dipinto a tempera un San Martino (cm 
49x37), che divide il mantello con il povero: rappresentazione iconografica tradi
zionale ma insolita per Martina, dove il santo è abitualmente raffigurato in abiti epi
scopali. 

li resto della decorazione pittorica consiste in una serie di medaglioni con santi, 
che, dal punto di vista cultuale, rappresentano una sorta di pantheon cattolico; dal 
punto di vista artistico questi santini denunciano, invece, le carenze proprie dell' e
secutore, acritico copista sia di quadri famosi, sia di immaginette devozionali. 

I medaglioni si rincorrono in duplice fila sovrapposta su entrambe le pareti; altri 
quattro, giustapposti a due a due, sono sulla parete di fondo, rispettivamente a de
stra e a sinistra dell' altare. 

t medaglioni delle file superiori, circoscritti da una sagomata cornice a stucco nel
le arcatelle definite dalle tre unghie del sottovolta e nella parte sommitale della pa
rete di fondo, appaiono di fattura decisamente migliore rispetto a quelli delle file in
feriori, racchiusi in una finta cornice dipinta e inframmezzati da elementi decorati
vi a grottesca. 

Le immagini delle file superiori sono tutte a mezzo busto, mentre quelle delle fi
le inferiori sono a figura intera. 

A partire dall'ingresso, nella fila superiore della parete sinistra si susseguono un 
San Francesco Saverio (cm 81x76), un Sant'Ignazio da Loyola (cm 84x69) e un 
Sant'Andrea Avellino (cm 83x69); nella fila in basso compaiono la Vergine del Car
melo (cm 75x58), l'Assunta (cm 71x58) e l'Arcangelo Michele (cm 70x55). 

Sulla parete di fondo, a sinistra dell'altare, sono dipinti: in alto un San Giuseppe 
(cm 69x48) e, al di sotto, una Deposizione (cm 76x59). 

A destra dell'altare, in alto, vi è un Sant'Antonio da Padova (cm 66x49) e, in bas
so, l'Immacolata (cm 75x54). 

Sulla parete destra, sempre partendo dall'ingresso, nella fila superiore si trovano 
un San Francesco da Paola (cm 78x72), un San Rocco (cm 81x74) e un San Luigi 
Gonzaga (cm 81x74); nella fila inferiore l'Arcangelo Raffaele (cm 68x53), la Ver
gine del Rosario (cm 78x60) e un San Francesco d'Assisi (cm.78x61). 

Sulla parete d'ingresso, incorniciata da una sinuosa cornice in pietra, è raffigura
ta la Vergine del Carmelo (cm 167x 170), simile a quella, non firmata, né datata, che 
compare sulla parete di fondo della chiesa di Masseria Trazzonara. 
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Sull'immagine qui dipinta, in basso a destra, è riportata l'iscrizione De Mauro / 
pinxit 1775; questo stesso millesimo figura sul libro di devozioni retto da Sant'An
drea Avellino, raffigurato nel terzo medaglione dal fondo della fila superiore della 
parete sinistra. 

Le tempere delle file superiori, della parete d'ingresso e la tela sull'altare si pre
sentano in mediocre stato di conservazione; decisamente cattivo quello dei sogget
ti delle file inferiori per effetto delle infiltrazioni di umidità, attualmente scongiura
te dai lavori di bonifica e di risarcimento del tetto, condotti con periodicità, a parti
re dal 1986, dai proprietari. 

Scavate su entrambe le pareti laterali, in prossimità dell' altare, compaiono due 
piccole nicchie con ricche cornici in pietra colorate, un tempo destinate a contene
re arredi liturgici; un'altra nicchia, analoga ma forata nella parte superiore e dotata 
di tiraggio, è sulla parete di fondo, a sinistra entrando, verosimilmente destinata a 
contenere ceri. 

Sulla parete di fondo, a destra dell'ingresso, aggetta una piccola acquasantiera la
pidea a scodella scanalata. 

Completano l'arredo della chiesa: una campanella per l'annuncio della messa, al
talenante in una struttura lignea a forma di campaniletto, infissa sulla parete destra 
in prossimità dell'altare; diversi portaceri di legno dipinto; una busta damascata con 
una croce e altri ricami, nonché molti piccoli oggetti di uso liturgico, per lo più ri
salenti all'Ottocento. 
NOTE: La chiesa è stata per lungo tempo utilizzata come deposito di piccole mac
chine agricole; gli attuali proprietari le hanno restituito la primitiva dignità, facen
dovi celebrare la messa in estate con una certa periodicità. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1989, p. 69; 
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MASSERIA GRASSI 

USICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Masseria Grassi deviva la denominazione dal cognome di una famiglia 
egemone martinese, particolarmente influente fra Sette e Ottocento. 

Questo complesso masserizio deve essersi, però, formato nella seconda metà del 
XVIII secolo sui terreni di quello più antico del Pergolo, toponimo che recenti stu
di vogliono derivi dal greco o pyrgos (torre), in quanto proprio alla metà del XIII 
secolo, verosimilmente era qui ubicata una struttura difensiva d'età bizantina, eret
ta p.el territorio di Taranto in prossimità di quello di Monopoli. 

E impossibile rintracciare i resti dell' antica torre; non è improbabile, però, che en
trambi i detti complessi costituissero, ancora nel XVIII secolo, un'unica azienda e 
che la parte oggi indicata come Masseria Grassi abbia assunto maggior importanza 
per essere stata eletta come luogo di villeggiatura da Gaetano Grassi (1831-1879), 
importante capo di una delle due fazioni liberali che hanno segnato la politica mar
tinese dall'unità d'Italia sino all'era fascista. 

L'omonimo avo di quest'uomo politico aveva costruito qui una villa-masseria con 
giardini, forse perché aveva ereditato una parte boscata dell'antica azienda, che di
sponeva di una limitata estensione di terre. 

Questi ha lasciato memoria del suo intervento, facendo incidere su una lapide, po
sta sul portale di accesso all'abitazione: Dominus Caetanus Grassi / Aedificavit / 
Anno Domini 1791. 

Questo stesso signore volle ricordare le trasformazioni condotte sulla proprietà, 
apponendo, al di sotto di un mascherone apotropaico, un'altra iscrizione sul porta
le d'ingresso della vigna recintata: Silva eram / Nunc libera vinea / Constituta aere 
/ Domini Caetani Grassi / Anno Domini 1802. 

L'attuale nucleo insediativo di Masseria Grassi si è trasformato a seguito di una 
caotica aggregazione di nuovi volumi architettonici. 

Il complesso originario, inoltre, ha subito una drastica riduzione del suo territorio, 
anche in seguito a frequenti divisioni per successioni ereditarie. 

In considerazione, poi, dell' espansione della città gli antichi terreni delle masserie 
Pergolo e Grassi sono stati in gran parte destinati a strutture scolastiche, a impianti 
sportivi, a seconde case; recentemente, inoltre, è stata aperta una strada, necessaria 
ai nuovi insediamenti dell' area, che lambisce i fabbricati di Masseria Grassi. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Per tradizione familiare i proprietari ritengono che la chiesa sia stata 
dedicata alla Madonna delle Grazie, effigiata all'interno. 
ESTERNO: La chiesa di Masseria Grassi, al confme con i terreni di Masseria Pergolo, è 
nettamente separata dalla casa di campagna costruita da Gaetano Grassi, il quale, sicu
ramente, nel 1796 avrà voluto conferire maggior prestigio alla sua proprietà, erigendo
vi una chiesa che ripropone gli stilemi caratteristici dei coevi luoghi di culto urbani. 

Il tetto a botte, celato dalla facciata, è ricoperto da grandi lastre di calcare. 
La larga e slanciata facciata, nel complesso abbastanza sobria, presenta eleganti 

elementi decorativi nella parte superiore, evidanziata da una cornice marcapiano; al 
di sopra di questa, a conclusione dei cantonali, si ergono due fiaccoloni lapidei e si 
sviluppa un acroterio dalle linee particolarmente movimentate, sul quale compare 
uno dei due fiaccoloni più piccoli superstiti e una statua in pietra di San Martino ve
scovo in atto benedicente. 
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6. Masseria Grassi 

Le eleganti movenze rococò della parte acroteriale sono esaltate da contenute cal
cinature in rosso pompeiano, mentre i cantonali e la parte bassa dell' edificio presen
tano una colorazione in azzurro, ormai decisamente sbiadito, cromie proprie del gu
sto estetico locale, imperante fra il tardo Settecento e il primo Ottocento. 

La data di edificazione è riportata in un cartiglio, posto fra il sobrio portale e l'ar
ticolata finestra, sul quale è inciso: Qui non si gode / Immunità locale / Anno Do
mini 1796, ossia il riferimento a un articolo del concordato del 1741 fra il Regno di 
Napoli e la Santa Sede, in base al quale i ricercati dalla giustizia non potevano più 
scampare all'arresto, rifugiandosi in una chiesa privata. 

Il sagrato basolato è circolare, come i gradini d'accesso all'aula. 
Un elegante campanile a vela, colorato in rosso pompei ano e dotato di campana, 

svetta nella parte alta della settecentesca casa padronale. 
MISURE DELL'AULA: 585x435x465 
INTERNO: La spaziosa aula, completamente imbiancata a latte di calce, è voltata a 
botte con ampie specchiature, determinate da elaborati decori a stucco bianco; le 
unghie della volta, terminanti su peducci lapidei lavorati, definiscono tre lunette su 
ciascuna parete laterale; nella volta compaiono a rilievo due stelle a otto punte in
tere, mentre altre due, a metà, sovrastano la porta d'ingresso e l'altare. 

Colpisce al centro del pavimento, costituito da chianche quadrangolari, una lapi
de, sulla quale in uno scudo sagomato è incisa l'arma della famiglia Grassi. 

Questa raffigura un leone, ritto sul più alto di tre monticelli giustapposti, rampan
te verso sinistra, che reca tre spighe con la zampa anteriore destra e poggia la sini
stra sulla banda dell' arma, su cui compaiono tre stelle a otto punte. 
Gira tutt'intorno a questo blasone, partendo dall'angolo basso di sinistra, una scrit
ta, riferita alla data di consacrazione della chiesa: Hoc templum consacratum regi 
assensu sub die XXVI februarii MDCCXCVI. 
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Masseria Grassi L:::. 

A metà dell'aula sorgono due gradini sagomati: il primo definisce l'ampio presbi
terio; l'altro, nella cui parte centrale è incassata una pedana lignea, permette di rag
giungere il monumentale altare lapideo a mensa, addossato al muro. 

Quest' altare con predella a due ripiani e con grandi teste di cherubini sui corni 
stupisce per la ricchezza delle decorazioni lapidee a intaglio, le cui specchiature so
no variamente colorate in ocra, in rosso, in verde e in azzurro a imitazione delle ve
nature dei marmi policromi; al centro del paliotto, altrettanto ricco di elementi de
corativi, campeggia una croce raggiata. 

Ai lati dell' altare, infisse alla parete di fondo dell' area presbiteriale, compaiono 
due mensole, utilizzate per riporvi gli oggetti liturgici, i cui peducci terminali sono 
costituiti da tre teste di riccioluti cherubini ad altorilievo. 

L'intera superficie sovrastante l'altare è occupata da una grande tempera, raffigu
rante la Vergine fra i Santi Domenico, Martino vescovo, Francesco da Paola e Gae
tano da Thiene (cm 273x405), in mediocre stato di conservazione a causa del dila
vamento della superficie pittorica e dell'ossidazione dei colori per effetto dell'umi
dità. 

Nella parte bassa del dipinto, a sinistra, è ben leggibile il nome dell'autore e l'an
no d'esecuzione dell'opera, ossia Franciscus Carella pinxit 1796; a destra, s'intra
vede un'iscrizione dedicatoria, cancellata dall'umidità e in seguito maldestramente 
ritoccata, la quale, probabilmente, doveva ricordare l'identità del committente. 

L'interesse suscitato in numerosi studiosi da quest'opera è esclusivamante stori
co-documentario, in quanto permette di ricostruire il modesto percorso artistico di 
Francesco Carella (1750-1810), primogenito e principale aiuto del più celebre Do-
menico (1720 01721-1813). . 

Francesco Carella ha molto lavorato nelle chiese delle masserie, come si rileva 
dalle analogie stilistiche di numerosi cicli pittorici non firmati ma attribuitigli, pre
senti in grossi complessi masserizi della Murgia dei Trulli, tra cui quello di Masel
la in agro di Martina Franca. 

Belle statue di Madonne ottocentesche, dalle vesti sontuose, e un bell'altare lapi
deo, che riprende le ricche decorazioni della facciata, assicurano a questa chiesa 
particolare interesse. 

Completano l'arredo un bellissimo Crocifisso ligneo e, in stipi mobili a vetro, due 
belle statue in cartapesta di fattura otto-novecentesca raffiguranti la Madonna con 
Bambino, di cui una a grandezza naturale. 

Sulla parete d'ingresso sono state realizzate due nicchie, perimetrate da modana
ture lapidee e sormotate da croci: quella a destra della porta ospita un'acquasantie
ra in pietra; in quella di sinistra vi era collocato un cero, in quanto l'interno è com
pletamente annerito. 
NOTE: La chiesa è ben conservata ma bisognosa d'interventi conservativi; è ancora 
consacrata e, in base alle disponibilità dei sacerdoti, vi si celebra la messa. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1978, p. 21 ; 

BLASI-AURISICCHIO, p. 159; 
CATALOGO, voI. XIV, scheda n. 0858; 
LIUZZI 1990, p. 7; 
MARTURANO, 1978a, p. 32; 
MARTURANO, 1978b,pp. 23-24; 
MARTURANO, 1979, p. 37. 
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MASSERIA GUARDARELLO 

USICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Guardarello rientra nella tipologia defini
ta a sviluppo lineare, tipica dei complessi sviluppatisi a partire dalla fine del xvm 
secolo e per tutto l'Ottocento. 

Il grande corpo di fabbrica, attualmente diviso fra due proprietari, presenta: un nu
cleo più antico, a sinistra, sicuramente rimaneggiato nel 1822, come si rileva dal 
millesimo inciso sull'architrave della porta d'accesso ai locali terranei, poi comple
tato nel piano superiore; la chiesa, databile agli anni Cinquanta del XIX secolo; un 
ampliamento datato 1882 con veranda ad archi, definita qualche decennio fa. 

Particolare interesse suscitano quattro grandi statue di santi in pietra locale a gran
dezza naturale, di difficile identificazione, a causa dell' assenza di specifici elemen
ti iconografici; si vuole che tali pregevoli manufatti provengano dalla distrutta chie
sa urbana extra moenia di Sant'Eligio. 

Un'alta stele quadrata in stile neogotico si erge dall'ampio basolato, antistante la 
casa, costruita nel 1882, che prospetta su un ampio giardino; questo singolare mo
numento, unico nel suo genere nel territorio martinese, presenta nella parte superio
re un'erma lapidea, raffigurante un personaggio, coronato con un serto foliaceo, non 
specificamente riconoscibile. 

Incerta è anche la derivazione del toponimo Guardarello: alcuni lo fanno deriva
re dalla deformazione di wald o gualda, ossia bosco, stante la primitiva predomi
nante copertura vegetale dei terreni aziendali; altri fanno riferimento alla posizione 
elevata della casa padronale, che permette di guardare un vasto giro d'orizzonte. 

Corpo di fabbrica di Masseria Guardarello. 
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Masseria Guardarello 1:::,. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Si vuole che la chiesa sia dedicata alla Madonna di Pompei, la cui im
magine e/o i simboli iconografici, tuttavia, non sono affatto riscontrabili e, per di 
più, l'interno è dominato da un'Addolorata. 
ESTERNO: Il prospetto della chiesa, leggermente avanzato rispetto ai due distinti nu
clei residenziali della masseria, separa nettamente questi ultimi, che già sono fisica
mente divisi da un alto muro, perpendicolare alle rispettive facciate. 

Il luogo di culto, pur databile agli anni Cinquanta del XIX secolo, è, dunque, com
preso nella parte più recente della grande casa padronale; l'ampio basolato, anti
stante il corpo di fabbrica costruito nel 1882, lo separa dal piano di campagna del 
giardino. 

Dal sagrato, delimitato da due basse colonne tondeggianti, si accede all'interno 
per mezzo di due gradini sagomati. 

La chiesa presenta le caratteristiche strutturali e formali dello stile neoclassico, con
figurandosi come le coeve costruzioni urbane: facciata essenziale in conci squadrati e 
non intonacati; sobrio portale sormontato da un ornamento lapideo che richiama una 
fiaccola e, piuttosto, un cuore fiammeggiante; ampia finestra rotonda; acroterio domi
nato dalle statue lapidee di due puttini a figura intera e nella parte sommi tale concluso 
da quella a grandezza naturale di San Martino vescovo, recante un pastorale in ferro, si
mile alle altre posizionate fra le arcate superiori dell'adiacente costruzione padronale. 

Un campanile a vela, dotato di campana e completato nella parte superiore da una 
sorta di stilizzato ostensorio, si eleva sul corpo di fabbrica più antico ma, come s'è 
detto, rimaneggiato a più riprese nel corso dell'Ottocento. 
MISURE DELL'AULA: 495x420x475 
INTERNO: La vasta aula, completamente imbiancata, presenta una bella volta a stel
la, struttura ribadita dalla presenza di una stella a sei punte, realizzata a bassorilie-
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D. Masseria Guardarello 

vo come chiave di volta; il pavimento è costituito da chianche quadrangolari ben 
commesse. 

Addossato alla parete di fondo e preceduto da un gradino sagomato, scavato per 
alloggiarvi una pedana lignea, s'impone l'elegante altare a mensa in pietra locale, 
finemente lavorata e con le specchiature dipinte a tempera a imitazione di venature 
marmoree; sui comi si ergono due espressivi puttini in pietra colorata, che recano i 
simboli eucaristici dell'uva (quello di sinistra) e delle spighe di grano. 

L'ara presenta un'alta predella a due ripiani, la cui parte centrale è dominata da 
un finto tabernacolo in pietra lavorata a forma di edicola; su questo monumentale 
manufatto è collocata una piccola statua in pietra colorata, raffigurante 1'Arcangelo 
Michele. 

La mensa è sostenuta da due snelle colonne, mentre due sirnilari semicolonne ad 
altorilievo delimitano il paliotto, sul quale spicca una croce raggiata. 

La macchina d'altare è completata da un singolare pannello ligneo sagomato e co
lorato, dal quale nella parte superiore emergono a tutto tondo una grande corona do
rata e due piccoli putti di analogo materiale. 

Nella parte centrale del pannello, in una cornice a forte rilievo, è racchiuso un olio 
su tela raffigurante la Deposizione (cm lOOx80), sul quale, in basso a destra, com
pare l'iscrizione: Giovanni Caroli F[ ecit] / 1852. 

Si tratta di un'immagine devozionale, inedita opera di modesto esecutore (docu
mentato fra il 1837 e il 1857), fmora ricordato dagli studiosi locali per aver realiz
zato a Martina due sole opere: nel 1837 la riproduzione iconografica del Venerabi
le Pietro Carbotti (vissuto fra il XV e il XVI secolo), olio su tela nella Chiesa dei 
Cappuccini; nel 1853 un'Addolorata, olio su tela incollata sul dossale ligneo di 
un'elemosiniera, conservata all'ingresso del Cappellone del Santissimo Sacramen
to nella Basilica di San Martino. 

Completano l'arredo alcuni candelieri e carteglorie lignee di fattura tardo-sette
centesca, nonché un'acquasantiera in pietra a forma di scodella scanalata, infissa 
nel muro d'ingresso, a destra entrando. 
NOTE: La chiesa, decorosamente conservata, è ancora consacrata e assai spesso vi 
si celebra la messa. 

La devota proprietaria della parte d'immobili della masseria in cui non rientra 
questa chiesa sta ultimando i lavori di ristrutturazione di un' antica pagliara, la qua
le sarà trasformata in un nuovo luogo di culto con annessi locali sopraelevati da de
stinare a ritiri spirituali. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1986, pp. 12-13; 

MARTURANO, 1979, p. 38. 

88 



MASSERIA GUARINI 

UBICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi sostiene che questa masseria si è storicamente 
formata nella metà del XIX secolo. forse su terreni che nel 1568 appartenevano al 
magnifico Alessandro de Angelino, il quale nel luogo detto de Santo Ioanne alias 
Lo Grasso possedeva 30 tomoli di terre, pari a circa 25 ettari. 

Il 10 aprile 1568, infatti, una speciale commissione governativa, presieduta dallo 
spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio martinese per 
valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e per ristabi
lire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quanti vi aves
sero operato migliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recintati), este
se la decima parte dei terreni usurpati. 

Al de Angelino, pertanto, spettò una menzana di 3 tomoli, scelti dal proprietario 
parte nelle sue terre in prossimità di una sua casella e parte in quelle di un certo Mi
chele de Lione, forse parente del primo, che possedeva beni fondiari nel limitrofo 
distretto, concesso ai primi abitanti di Martina nel 1317 dal principe di Taranto Fi
lippo I d'Angiò (1294-1331). 

La superficie agraria di questa masseria è attualmente assai limitata, essendo sta
ta nel tempo frazionata in numerose quote fra diversi proprietari, che vi impianta
rono vigneti, trattandosi di una contrada, pianeggiante e particolarmente fertile, nel 
cuore della Valle d'Itria sulla provinciale per Alberobello. 

I fabbricati, classificabili nella tipologia delle masserie definite a sviluppo linea
re, consistono in un corpo centrale su due livelli, coperto da un tetto a doppia falda, 
nonché da locali terranei con simile copertura, già destinati a stalle e/o a depositi, 
che a poca distanza fronteggiano il nucleo residenziale. 

Si tratta, dunque, di un piccolo complesso, che fino a qualche decennio fa era cir
condato da estesi vigneti, ormai quasi tutti svelti, sicché esso ha perduto ogni con
notazione produttiva per qualificarsi come seconda casa, attualmente in fase di ri
strutturazione. 

Il toponimo è derivato dal cognome del proprietario ottocentesco della masseria, 
Gioacchino Guarini, che vi fece costruire la chiesa, la cui presenza è indicata da una 
croce lapidea raggiata, collocata sul tetto più alto del complesso residenziale. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa è dedicata alla Vergine dei Sette Dolori, come hanno appu
rato nel 1995 gli attuali proprietari, rimuovendo la pietra sacra dell' altare. 
ESTERNO: La chiesa, notevolmente distaccata da tutti gli altri corpi architettonici 
della masseria, deve aver sempre svolto le funzioni di luogo di culto rurale, essen
do al centro di una popolosa contrada, ma ha, ormai, perso tale caratteristica. 

Costruita nel 1851 e interamente circondata da un basolato di chianche, presenta 
le caratteristiche delle coeve costruzioni sacre in stile neoclassico: copertura a leg
geri spioventi con basole regolari; doccioni per lo sgrondo delle acque eluviali sul
la parte posteriore; facciata a timpano ribassato con un portalino e con una fmestrel
la quadrata; nella parte acroteri aIe elementi decorativi a forma di piramide quadra
ta e al centro un sobrio campanile a vela dalle linee essenziali, concluso da una cro
ce litica, privo di campana. 

I muri perimetrali e la facciata, recentemente stonacati, rivelano una regolare tes
situra di conci ben squadrati. 
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,6. Masseria Guarini 

U n basso gradino permette l'accesso al luogo di culto, eretto nel 1851 dal citato 
Gioacchino Guarini, come si ricava da una lapide al di sopra del portale d'accesso: 
Mi semper foveas voveo hoc tibi Diva sacellum / Quod Deus imperio, tu prece po
tes / Joachim Guarini anno reparatae salutis MDCCCLI. 
MISURE DELL' AULA: 450x390x400 
INTERNO: L'aula, attualmente priva d'intonaco, ha volta a botte, poggiante su due 
unghie, culminanti sull'imposta con peducci lapidei; il pavimento è costituito da 
mattonelle di cemento, che disegnano un decoro geometrico. 

Un gradino definisce l'area presbiteri aie, sulla quale si eleva, addossato alla pare
te di fondo, un bell'altare lapideo a mensa in stile neoclassico con alta predella; sul 
paliotto compare una croce greca a bassorilievo. 

Al di sopra dell' altare spicca una cornice in pietra sagomata, certamente destina
ta a contenere un dipinto, a proposito del quale non è stato possibile reperire alcu
na notizia. 
NOTE: La chiesa, in corso di restauro, è tuttora consacrata. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1999, pp. 80-81 e 97. 
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MASSERIA GUARINI 

USICAZIONE: Zona I 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica residenziale e l'area dei servizi di Masseria Guarini si 
sono progressivamente accresciuti nel corso del tempo, mediante la continua ag
giunta di nuovi addendi a partire dal 1774 e fino alla prima metà del Novecento. 

Questa azienda, già appartenuta al Capitolo della Collegiata di San Martino, ven
ne venduta all' asta per effetto delle postunitarie leggi eversive dei beni ecclesiasti
ci, divenendo di proprietà privata. 

Il toponimo attuale, quindi, deriva dal cognome dei proprietari ottocenteschi, che 
ingrandirono il complesso insediativo, noto anche come Masseria Votano per la pre
senza nelle adiacenze di una vasta depressione carsica, anticamente detta Il Votano 
della Villana e in dialetto U Fanghf. du Vuòtf.nf.. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa è dedicata alla Madonna del Rosario, come si rileva da una 
lapide affissa al di sopra del portale, sulla quale è inciso: Templum hoc / Deiparae 
sub titulo Sanctissimi Rosarii dicatum / Antonius Guarini / Anno salutis 
MDCCCXCIX / Erexit. 
ESTERNO: La chiesa, a ridosso del giardino padronale, circondata da un ombroso pi
no e da due annosi cipressi, è stata eretta, dunque, nel 1899 da tal Antonio Guarini, 
il quale, riprendendo un versetto del secondo libro dei Paralipomeni, fece incidere 
sull'architrave del portale: Elegi et santificavi locum istum / Ut sit nomen meum ibi 
in sempiternum / (Para!' II). 

Corpo di fabbrica di Masseria Guarini. 
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~ Masseria Guarini 

Questo tempio riveste un particolare interesse storico-documentario, essendo sta
to progettato e realizzato in puro stile neoc1assico con un'ampia facciata chiusa dal 
timpano triangolare, con un alto e sobrio portale, sormontata da una finestrella cir
colare, forata a croce greca. 

Sulla parte sommi tale della facciata si erge una slanciata croce in pietra locale, su 
cui è scolpito un cuore fiammeggiante; i due elementi ornamentali a forma di fiac
colone, pure presenti sulla parte acroteriale, sono stati rubati nei primi anni Ottanta 
del secolo scorso, insieme ai coevi tavolini e ai sedili lapidei, che costituivano 1'ar
redo del giardinetto antistante il luogo di culto, cui si accede per mezzo di un gra
dino, poggiante su un piccolo sagrato basolato, delimitato da basse colonne. 

Sulla parte alta della casa contigua all'edificio sacro è infisso un semplice campa
nile a vela in ferro battuto, privo di campana, asportata dai ladri profanatori; la cam
pana veniva azionata mediante una corda dall'interno della chiesa. 
MISURE DELL'AULA: 505x455x430 
INTERNO: La vasta aula, priva di decorazioni murali, presenta una bella volta a bot
te incrociata con unghie, che determinano lunette sulle pareti laterali; il pavimento 
è costituito da chianche quadrate regolari e ben commesse. 

Un gradino introduce all'austero altare a mensa con predella a due ripiani, prege
vole lavoro dei lapidari locali; sul pali otto compare a bassorilievo una croce fiorita. 

Eccettuate alcune recenti immagini devozionali, la chiesa è sprovvista di arredi, 
avendo i ladri predato un candelabro in ferro, piccole statue e "alcune ottocentesche 
oleografie. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata. 
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MASSERIA LA LAMIOLA 

USICAZIONE: Zona L 
NOTIZIE: Masseria La Lamiola è un complesso di antica origine, formatosi in Valle 
d'Itria nell'area del medievale distretto di Martina, concesso dal principe di Taran
to Filippo d'Angiò (1294-1331) ai primi abitanti del centro demico. 

La struttura originaria è costituita da due nuclei di trulli, organizzati in modo da 
formare una rustica corte, alla cui parte più esterna è stata addossata nel XVIII se
colo una piccola casa padronale, in dialetto Lamiola. 

Quest'ultima, dunque, può aver generato il toponimo dell'azienda, appartenuta 
per secoli ai De Siati, famiglia del ceto egemone locale, particolarmente vicina alla 
casata feudale. 

Nel Seicento, però, la denominazione Li Pozzi delle Case indicava la vasta con
trada in cui ricadevano questa masseria e quella oggi detta Primicerio, entrambe dei 
De Siati. 

CHIESA 
ESTERNO: Alla settecentesca casa padronale venne affiancata nello stesso tomo di 
tempo la chiesa, che presenta le caratteristiche dell'archetipo architettonico dei luo
ghi di culto rurali, riconducibili a quelle di una piccola costruzione a pignon, sor
montata da una croce litica. 

La chiesa risale nell' impianto originario alla metà del XVIII secolo, in quanto al 
suo interno era conservata una grande tempera su muro, datata 1757. 

Fra il 1986 e il 1987 questo luogo di culto è stato oggetto di radicali opere di con
solidamento e di restauro, pur conservando la struttura originaria, in quanto la par
te sinistra della costruzione era pressoché disgregata. 

Nel corso di queste opere è stato possibile portare alla luce l'apparecchiatura mu
raria esterna originale e la copertura a chiancarelle. 
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1;:,. Masseria La Lamiola 

Alla chiesa si accede attualmente da uno spiazzo basolato per mezzo di un basso 
gradino. 

Sulla facciata, a destra, è affisso un artistico grifone alato in ferro battuto, di fat
tura tardo-ottocentesca, che sostiene una campanella. 
MISURE DELL'AULA: 470x400x400 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata, ha copertura a botte; il pavimento è 
costituito da recenti basole calcaree bisellate. 

Un gradino sagomato in pietra, nel cui incavo è posta una pedana lignea, anticipa 
l'altare lapideo settecentesco con predella a due ripiani e tabernacolo di legno, ad
dossato alla parete di fondo. 

Due robuste mensole, scanalate e finemente lavorate a volute concave e conves
se, sostengono la mensa e racchiudono il paliotto, sul quale campeggia a bassorilie
vo in un cartiglio lo stemma coronato della famiglia Desiati, raffigurante un cuore, 
sormontato da un sole e da una stella a otto punte. 

I lavori di restauro del 1986-1987, pur condotti all'interno della chiesa, non han
no riguardato la grande tempera (cm 239x350) che ricopriva la parete di fondo al di 
sopra dell' altare, essendo andata perduta in precedenza, secondo quanto affermano 
gli attuali proprietari. 

Questa raffigurava L'incoronazione della Vergine in gloria fra i Santi Martino, 
Francesco d'Assisi, Antonio da Padova e Domenico ed era stata commissionata il 
25 agosto 1757 a Pietro Cataldo Mauro (1707-1793), come ricordava l'epigrafe de
dicatoria, in basso, al centro del dipinto: Reverendus canonicus dominus Angelus 
Michael De Desiatifierifecit / Sua devozione anno Domini 1757 die 25 mensis au
gu§ti / De Mauro fecit . 

E interessante notare che l'artista aveva riproposto qui pedissequamente il dipin
to della parete di fondo della chiesa di Masseria Primicerio, opera del 1689 di Pie
tro Antonio Di Gesù o De 1esu (1642 - documentato fino al 1689), che lavorò su 
commissione del primicerio della Collegiata Lorenzo Domenico De Siati, sicché si 
può supporre una precisa volontà dei committenti di riprendere uno schema devo
zionale caro alla famiglia, visto che anche nella pala di Masseria Primicerio, figu
rano, oltre alla Vergine, i santi Francesco d'Assisi e Antonio da Padova. 

In basso, a destra, un'altra iscrizione rammentava che il dipinto della chiesa di 
Masseria La Lamiola fu ritoccato da un anonimo pittore nella seconda metà dell'Ot
tocento: Rinnovato a sua divozione di / Don Giuseppe Desiati Anno / 1872. 

Sulla parete destra entrando, aggetta un'acquasantiera lapidea a forma di conchi
glia; completano l'arredo due inginocchiatoi, due panche e tre corpi illuminanti in 
ferro battuto di fattura ottocentesca, dei quali due sono sulle pareti laterali e l'altro 
sospeso al soffitto. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata ma dal 1986 non è mai stata celebrata la mes
sa. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-MARTURANO, p. 172; 

CATALOGO, voI. XV, scheda n. 0859; 
IPPOLITO 1983, p. 98 (ex errore ma è 86); 
LIUZZI 1998b, p. 78; 
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MARTURANO 1978a, p. 31; 
MARTURANO 1978b, p. 18; 
MARTURANO-MARINÒ, p. 181. 



MASSERIA L'ALARlA 

USICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: Masseria L'Alaria, come tutti i complessi ubicati ai confini nord-occi
dentali del territorio, più vicini ad Alberobello che a Martina, si presenta come un 
piccolo villaggio contadino, composto da vari corpi di fabbrica separati fra loro e, 
per lo più, abitato da alberobellesi. 

E probabile che questa e le contermini masserie Curcio e Cacacenere si siano svi
luppate per aggregazioni successive di corpi architettonici, in seguito al fraziona
mento di terreni demaniali e/o all'incameramento di proprietà ecclesiastiche, come, 
appunto, Masseria L'Alaria, appartenuta fino ai primi anni del XIX secolo ai Car
melitani di Martina. 

Il toponimo è la deformazione dialettale del cognome di un'antica famiglia mar
tinese, ormai estinta: D'Ilario o D'Alario. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Gli abitanti della contrada affermano che la chiesa è dedicata alla Ma
donna del Carmine, tanto che la ricorrenza della festa liturgica costituisce l' occasio
ne in cui vi viene celebrata la messa. 
ESTERNO: La chiesa si connota come il luogo di culto di una comunità rurale: non è 
aggregata al più antico nucleo insediativo e le è stato addossato un locale di servi
zio, sebbene il proprietario di quest'ultimo non disponga del sacro edificio. 

Dal punto di vista tipologico il corpo di fabbrica presenta le tradizionali caratteri
stiche di una casa a pignon con alcune varianti, quali: il campanile a vela con cam
pana; il portalino classicheggiante, sormontato da un rosoncino cruciforme; le due 
ben co strutte panche lapidee (chiancòddg), addossate alla facciata. 

Una vasta aia quadrata fronteggia la chiesa, la quale è sollevata dal piano di cam
pagna da due gradini ed è isolata da un piccolo sagrato basolato. 
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D. Masseria L'Alaria 

MISURE DELL'AULA: 480x334x41O 
INTERNO: L'aula, calcinata di giallo con una banda rossa all'altezza del piano d'im
posta della volta, è a botte e pres,enta un pavimento di ben commesse mattonelle 
quadrate di cemento, poste in opera negli anni Cinquanta del secolo scorso. 

Un gradino lapideo sagomato permette di raggiungere l'altare a forma di paralle
lepipedo in pietra locale con predella a due ripiani; sul paliotto, dipinto a tempera, 
è raffigurato lo Stemma dell'Ordine Carmelitano (cm 173x70) a conferma che la 
masseria fosse un bene ecclesiastico, espropriato in seguito all'emanazione delle 
leggi murattiane eversive delle proprietà degli ordini religiosi. 

Sembra che l'altare presentasse delle parti lignee, andate perdute, perché consun
te nel corso dei lavori di ammodernamento della chiesa, condotti negli ultimi anni 
Cinquanta, allorché l'ara venne completata con la predella lapidea. 

Sulla parete di fondo è dipinta a tempera la Vergine del Carmelo tra i Santi Anto
nio da Padova e Filippo Neri (cm 264x309), campiti su un paesaggio naturale, che 
assume carattere allegorico nella presenza di una fonte, simbolo della Grazia. 

Sui muri laterali compaiono, in prossimità dell'altare, due medaglioni raffiguran
ti, in un'ampia cornice barocca dipinta, rispettivamente a sinistra e a destra entran
do: Santa Lucia (cm 58x60) e San Vito (cm 60x60). 

Le tempere, di un ignoto pittore della prima metà del secolo XVIII, presentano 
analogie, riscontrabili soprattutto nel medaglione raffigurante San Vito, con quelle 
della chiesa di Masseria Fascillo, attribuite al chierico bitontino generoso cavallo 
(documentato dal 1708 al 1726). 

Completa l'arredo un'acquasantiera in pietra, aggettante sulla parete d'ingresso, a 
destra entrando. 

Tutte le immagini si conservano in mediocre stato a causa dei diffusi graffi e del 
dilavamento della superficie pittorica. 
NOTE: La chiesa è consacrata, è tenuta in buono stato e vi si celebra con una certa 
frequenza per la disponibilità dei sacerdoti dell'Opera Don Guanella di Alberobel
lo. 

Un abitante ottantenne ricorda che qui hanno ricevuto la prima comunione i bam
bini della contrada, che frequentavano la vicina scuola rurale di Curcio. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-AURISICCHIO, pp. 153-156; 

BLASI-MARTURANO, p. 174; 
IPPOLITO 1983, p. 88; 
IPPOLITO 1995, pp. 68-69; 
CATALOGO, vol. XV, schede nn. 0860-0863. 
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MASSERIA LANZO 

USICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: Masseria Lanzo si è formata in tempi remoti a opera di enfiteuti, che con
ducevano le terre dell'antica Abbazia di Santa Maria del Galeso di Taranto. 

Il corpo di fabbrica originario rientra nella più antica tipologia delle masserie a 
corte, qui dilatata dalla costruzione della nuova casa padronale del 1886; il primiti
vo nucleo appartiene al XVII secolo, come si rileva dal millesimo 1668, fatto inci
dere su un portale interno da Vito Antonio Blasi, che per lunghi anni ebbe in fitto 
queste terre. 

Il toponimo, d'incerta origine, si è trasmesso a una vasta contrada fra Taranto e 
Martina, oggi fortemente antropizzata per la presenza di numerose case di villeggia
tura e di quelle dell'originaria popolazione rurale, un tempo per lo più dedita alla 
viticoltura. 

CHIESA 
ESTERNO: La venusta chiesa fronteggia il portone di accesso alla corte, dalla quale di
sta una ventina di metri; l'elegante struttura di questo eccezionale luogo di culto rura
le rispecchia gli stilemi del fantasioso rococò martinese, diffusi anche nelle campagne. 

In questo modello, infatti, la tradizionale struttura delle chiese a timpano è arric
chita da una tondeggiante copertura mistilinea a coppi e a chiancarelle, che si river
bera sui motivi ornamentali della spezzettata facciata, sulla quale s'impongono due 
brevi fiaccoloni e un campanile a vela con banderuola in ferro battuto, traforata dal
la scritta DEO. 

Sul civettuolo portalino è inciso: Qui / Non si gode asilo / A [nno] D[omini] 1784, 
ossia l'ammonimento ai ricercati per motivi di giustizia a non cercare scampo in un 
luogo di culto privato, come imposto dal concordato del 1741 fra la Santa Sede e il 
Regno di Napoli. 
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~ Masseria Lanzo 

Due gradini tondeggianti e sagomati isolano la chiesa dal piano di campagna, per
mettendo l'access'o. · "" . , " ,, _ 
MISURE DELL'AULA: 680x475x53Q" , < " . 

INTERNO: L'aula, completainentejmbiancatàa:hitte di calce, è voltata a botte con un
ghie, terminanti con peducci finemehtè lavorati,. le quali determinano due ampie lu
nette sulle pareti laterali; il pavimento è costituito da chianche quadrate, regolari e 
ben commesse. 

Un primo e basso gradino definisce l'ampia area presbiteriale, mentre un altro an
ticipa il ricco altare in pietra locale, non addossato alla parete di fondo, illegiadrito 
da vistose coloriture policrome, presenti non solo nelle specchiature. 

Nella primavera del 1991 questa mirabile opera degli scalpellini locali è stata de
vastata da vandali, i quali hanno asportato le teste dei cherubini presenti sui comi 
dell'altare e il magnifico paliotto. 

Il proprietario dell' azienda, particolarmente sensibile alle testimonianze del pas
sato, ha provveduto a restituire una certa dignità all'altare deturpato. 

L'originaria macchina d'altare nella sua integrità scultorea rimandava all'accesa 
festosità decorativa della parete di fondo, sulla quale è dipinta una sgargiante tenda 
scarlatta, che si apre su un superficie giallo oro. 

Su questa parete, racchiusi in cornici di pietra con le specchiature e le nervature 
policrome nelle varie tonalità del giallo e del verde, compaiono cinque medaglioni 
di diversa grandezza, così disposti da sinistra: l'Arcangelo Michele (cm 86x60), San 
Martino vescovo (cm 40x25), l'Addolorata (cm 145x88), Santa Comasia (cm 
40x25) e San Girolamo Emiliani (cm 86x60). 

Queste tempere su muro, ancora in discreto stato di conservazione, possono risa
lire al 1784, ossia all'anno di costruzione della chiesa, e sono, probabilmente, da at
tribuire alla bottega di Domenico Carella (1720 o 1721-1813). 

In un ripostiglio dietro all'altare erano conservati tre dipinti su rame, forse deco
razioni di portafiori e/o di carteglorie in rame, raffiguranti Sant'Andrea Avellino, 
Sant'Antonio da Padova e Sant'Eligio, trafugati insieme all'acquasantiera lapidea a 
forma di conchiglia. 

Completano l'arredo alcuni candelieri e un crocifisso. 
NOTE: La chiesa è tenuta in buono stato ma non si celebra più da anni. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1996, p. 70; 
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BLASI 1981, p. 360; 
BLASI 1992, p. 1; 
BLASI-MARTURANO, p. 179; 
CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0864-0871; 
IPPOLITO 1983, p. 93; 
MARTURANO 1978b, p. 8. 



MASSERIA LE MONACHE 

USICAZIONE: Zona L 
NOTIZIE: Questo complesso, come si evince dal toponimo, dev'essere appartenuto al 
prestigioso convento delle Agostiniane di Martina, quindi sarà passato al demanio 
in seguito alla soppressione degli ordini monastici per effetto delle leggi eversive 
emanate in seguito all'unità nazionale. 

La masseria, perciò, sarà stata messa all ' incanto e, forse, frazionata in lotti dal
l'acquirente o direttamente dall'ente pubblico preposto alla vendita degli ex beni 
ecclesiastici. 

Il sessantacinquenne attuale proprietario ricorda che nel 1923 suo padre acquistò 
uno di questi lotti, già a vigneto, nel quale ricade il primitivo nucleo insediativo 
masserizio, costituito da una teoria di trulli, in cui è compresa una larnia con il tra
dizionale tetto a doppio spiovente, ricoperto da chiancarelle calcaree. 

Questo fondo, dunque, conserva la denominazione di Masseria Le Monache. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, probabilmente eretta verso la fine del XIX secolo, forse per 
rammentare l'origine ecclesiastica della proprietà, sorge di fronte al nucleo insedia
tivp e a ridosso della piccola area dei servizi della masseria. 

E ormai ridotta a un rudere, invaso dalla vegetazione, del quale rimangono in piedi 
solo i pericolanti muri perimetrali, costituiti da ben squadrati conci di calcare. 

Ha una semplice facciata quadrangolare, sulla quale si apre un alto portale, com
pletata da un timpano acroteriale, su cui nel 1978 era ancora presente una croce la
pidea, successivamente asportata. 

Il proprietario non ricorda con precisione quando e perché il luogo di culto sia sta
to abbattuto ma, probabilmente, ciò dev'essersi verificato intorno al 1963, forse in 
seguito a liti per motivi di successione ereditaria. 
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6,. Masseria Le Monache 

MISURE DELL'AULA: 342x282x320 circa 
INTERNO: La chiesa, sebbene ormai priva di tetto, doveva essere voltata a botte, co
me si può arguire osservando i resti dell'imposta aggettante, su cui erano disposti i 
conci di calcarenite (tufo), che costituivano la copertura e che attualmente sono am
mucchiati all'interno, insieme ad alcuni coppi di terracotta; chianche quadrangola
ri costituivano il pavimento, ancora in sede, sebbene ricoperto da uno strato di ter
ra, che favorisce il rigoglio di piante infestanti fra i resti in disfacimento di vecchi 
mobili. 

L'interno era colorato in celeste, come si rileva dai frammenti d'intonaco delle pa
reti laterali, sulle quali si aprono due ampie arcate, di cui quella di sinistra era, for
se, interessata dalla presenza di una finestra. 

Dell'altare lapideo si rinvengono la mensa spezzata e alcuni elementi decorativi, 
compresi fra il restante materiale edilizio di risulta. 

Sulla parete di fondo, sicuramente al di sopra della distrutta predella dell'altare, 
compaiono una nicchia rettangolare al centro e due tonde, molto piccole, a lati di 
questa; il proprietario ricorda che lì vi erano delle immagini votive, portate via con 
la pietra sacra in seguito alla distruzione del luogo di culto. 

Sulla parete d'ingresso, a sinistra e a destra della porta, sono ancora infisse due 
piccole acquasantiere lapidee a forma di scodella. 

Chiesa di Masseria Le Monache nel 1978. 
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MASSERIA LE VOCCOLE 

UBICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Lo studioso Antonio Vincenzo Greco ha appurato che l'attuale Masseria Le 
Voccole nel Basso Medioevo rientrava nei possedimenti dell' Abbazia di San Vito 
del Pizzo di Taranto, secondo alcuni fondata nel 1117. 

Quest' area, infatti, appartenne alla città di Taranta fino al 1359, anno in cui il prin
cipe Roberto d'Angiò (1343-1364) concesse un ampio territorio ai martinesi e al 
conte Pietro del Tocco (1352-1378), feudatario della terra di Martina. 

Il Greco riporta i confini e i nomi di vari proprietari di questa masseria, allora de
nominata Vacche di San Vita, dal Trecento fino all'Età Moderna. 

Il corpo di fabbrica principale di Masseria Le Voccole presenta una sobria faccia
ta ottocentesca in stile neoclassico con tetragone garitte angolari, la quale cela i vo
lumi accorpatisi disordinatamente nel corso dei secoli, tali da definire una singola
re struttura del nucleo insediativo, formatosi su un'ampia grotta carsica, da sempre 
utilizzata come ovile. 

Il toponimo originario, trasformato dai cartografi militari dell'Ottocento, era Le 
Vacche, termine con il quale nel dialetto locale si indicano le doline, particolarmente 
numerose nel territorio di questa masseria; altri sostengono che vacche stia per valico 
fra le colline murgesi e l' anfiteatro tarantino in direzione di Masseria Comiteo. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, che fronteggia il nucleo abitativo a circa un centinaio di metri, 
presenta la tradizionale struttura della casa a pignan con una facciata quadrangola
re, dalla quale spunta la parte sommitale del tetto a timpano. 

La ristrutturazione ottocentesca del luogo di culto si coglie proprio nella facciata, 
nella quale è scavata un' edicola al di sopra del portale, completata nella parte acro
teriale da una croce litica su un piedistallo e da due stilizzati fiaccoloni. 
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1:::. Masseria Le Voccole 

Ai lati dell'ingresso, rialzato dal piano di campagna da due bassi e sconnessi gra
dini, si dispongono ampie panchine, realizzate con blocchi calcarei (chiancòddg). 
MISURE DELL'AULA: 400x314x324. 
INTERNO: La volta a botte della chiesa è scandita da un semplice motivo geometri
co, che simula mattonelle rettangolari, intervallato da quattro tondi con rosette sti
lizzate di evidente fattura ottocentesca; la chiave della volta è una decorazione la
pidea, fmemente scalpellata. 

Il pavimento, costituito da mattoncini quadrati in coccio pesto, tessuti obliqua
mente, costituisce un unicum per le chiese delle masserie martinesi. 

Un gradino in pietra sagomata permette l'accesso al rustico altare in pietra, a for
ma di parallelepipedo con predella, evidentemente aggiunta nell'Ottocento; il pa
li otto è interamente dipinto, presentando al centro un ovale con San Martino vesco
vo (75x160), incorniciato da serti floreali. 

La parete di fondo è occupata da una grande tempera, raffigurante la Vergine con 
Bambino fra i Santi Giovanni Battista e Domenico (cm 304x295), opera di un igno
to pittore operante, probabilmente, nella prima metà del XVIII secolo. 

Al di sotto della pala affiorano, scialbate dalla calce, due ricciolute teste di cheru
bini, che fanno pensare a un più ampio arredo pittorico del luogo di culto, ormai ri
coperto dalle frequenti tinteggiature. 

Notevole interesse documentario rivestono due cilici, di differente fattura e di 
epoca imprecisabile, affissi sulla tempera. 

Sulle pareti laterali, al di sotto della linea d'imposta della volta, corre un fregio 
azzurro con viluppi floreali stilizzati; uno analogo, ma color bordeaux, anticipando 
la pala d'altare, risale le pareti e corre lungo la volta, al cui centro è una bianca Co
lomba dello Spirito Santo su sfondo azzurro. 

Su questi fregi compaiono quattro piccoli medaglioni, raffiguranti Scene marine, 
le unichè riscontrate nelle campagne martinesi: la prima a sinistra rappresenta il mo
mento dell'imbarco su una nave, ancorata in porto (cm 25x66); l'altra, a metà del
la volta, due pellegrini che si avviano all'imbarco (cm 61x36); la terza, che fronteg
gia la precedente, un veliero che si avvicina a una fortificazione costiera (cm 
60x35); l'ultima, certamente la più interessante, sulla parete di destra, il bombarda
mento navale di alcune fortificazioni (cm 25x66). 

Sul muro d'ingresso, al di sopra della porta, compare un'altra tempera, raffiguran
te Santa Cecilia (cm 92x82): un soggetto inedito, anche questo, nel panorama ico
nografico di Martina. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, aggetta un'acquasantiera in pietra loca
le a forma di scodella scanalata; completano l'arredo due semplici portaceri cruci
formi in ferro battuto, forse ottocenteschi. 
NOTE: La chiesa, pur tenuta in buono stato, non è più officiata. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1978, p. 21; 
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CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0872-0878; 
GRECO, passim; 
IPPOLITO 1982, p. 24; 
MARTURANO-CARRIERI, p. 86; 
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MASSERIA LELLA 

USICAZIONE: Zona A 
NOTIZIE: Masseria Lella, a metà strada fra Martina e Locorotondo, al centro della 
Valle d'Itria nel medievale distretto, ha perduto nel corso dei secoli l'originaria con
sistenza territoriale, in quanto questa contrada è stata frazionata tra diversi piccoli 
proprietari di vigne. 

A partire dal 1821 e, soprattutto, nel 1866 l'imponente corpo di fabbrica venne note
volmente ampliato e destinato dai padroni a luogo di villeggiatura, anche per \!ffetto 
della felice ubicazione del complesso, che, tuttavia, non perse l'originaria connotazio
ne aziendale, come si rileva dai numerosi trulli, usati come stalle o per altri servizi. 

Le trasformazioni ottocentesche, indicate da alcuni millesimi incisi su una fine
stra e al di sotto del blasone lapideo affisso sulla facciata, furono l'estremo effetto 
di un processo di residenzializzazione, avviato oltre un secolo prima, come si rile
va da una lapide di riporto, sempre sulla facciata: Ad usum Leonardi Anfoni Casa
vola eiusque eredibus et successoribus. A[nno] D[omini] 1720. 

Il toponimo attuale deriva dal cognome della famiglia che nel corso del XIX se
colo migliorò le capacità ricettive di questa grande casa di campagna. 

Degno di segnalazione è il giardino padronale, definito dall ' intersecarsi di vialet
ti, un tempo ombreggiati da un fitto pergolato, sostenuto da colonnine in pietra e da 
ferri battuti: si tratta di un non molto comune luogo di delizie, particolarmente ap
prezzato dalla borghesia martinese sette-ottocentesca. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Per tradizione la chiesa si ritiene da sempre dedicata alla Madonna 
del Rosario. 
ESTERNO: A ridosso della cinta muraria del giardino, in posizione isolata e distante 
circa un centinaio di metri dal nucleo insediativo principale, sorge la chiesa, che 
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f:::. Masseria Lella 

presenta il tradizionale impianto della casa a pignon, pur costruita o, forse, ristrut
turata negli anni Cinquanta del XIX secolo. 

Un piccolo sagrato, basolato di recente, e un gradino immettono al luogo di cul
to, sulla cui facciata si apre un semplice portale, ai cui lati sono disposte due ampie 
panchine lapidee e al di sopra del quale è stato affisso un lampione a braccio; la fac
ciata è impreziosita sui cantonali da due ornamenti lapidei, conclusi da sfere e, nel
la parte sommitale, da una croce raggiata. 
MISURE DELL'AULA: 444x390x390 
INTERNO: L'aula, voltata a botte e con pavimento costituito da basole calcaree ben 
sagomate, è dominata da un elegante altare lapideo a mensa, sostenuta da quattro 
colonne, eretto nel 1857, come si evince dal millesimo inciso nella parte superiore; 
sul paliotto spicca a bassorilievo un sarcofago, sul quale s'intersecano le lettere X e 
P, iscrizione compendi aria cristologica. 

All'altare si accede per mezzo di un basso gradino che definisce un ampio presbi
terio, dal quale si eleva un altro gradino sagomato, che anticipa l'ara, al di sopra del
la quale in una nicchia è custodita una statuetta in cartapesta, dai vivaci colori, rap
presentante la Madonna del Rosario, di fattura ottocentesca e recentemente restau
rata. 

Sulle pareti laterali, che non presentano tracce di dipinti, si aprono due ampie fi
nestre e nello spessore delle murature sono stati realizzati due stipi per riporvi gli 
oggetti d'uso liturgico. 

Completano l'arredo altri manufatti ottocenteschi: sei grandi incisioni devoziona
li con diversi soggetti, stampate a Napoli; un crocifisso dorato; alcuni candelieri; un 
candelabro; un'acquasantiera a scodella, aggettante sulla parete d'ingresso, a sini
stra entrando. 
NOTE: La chiesa è tenuta in ottimo stato ed è officiata con regolarità, soprattutto nei 
mesi estivi. 

Con decreto del 16 settembre 2003, esposto nella chiesa, l'arcivescovo di Taran
to, infatti, ha concesso ai proprietari di far celebrare la messa tutte le domeniche, 
nonché nelle ricorrenze della Madonna del Rosario (7 ottobre) e dei Santi Angeli 
Custodi (2 ottobre). 
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MASSERIA LUCHICCHIO 

UBICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: L'area di Masseria Luchicchio è considerata un sito archeologico, non an
cora esplorato scientificamente, dove alcuni ricercatori hanno rinvenuto monete ro
mane e frammenti ceramici medievali. 

Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che l'attuale Masseria Luchicchio si è sto
ricamente formata su terreni ricadenti nel distretto di Martina, ossia nel territorio 
circolare del raggio di 2 miglia concesso nel 1317 ai primi abitanti del centro demi
co martinese dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331). 

Il limite orientale del distretto, i cui terreni costituivano da sempre proprietà pri
vate, venne determinato nuovamente nel 1568 dalla speciale commissione governa
tiva, presieduta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, istituita per valutare la consi
stenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e per ristabilire la natura giu
ridica delle stesse. 

TI compassatore di questa commissione tracciò e misurò l'arco del distretto, fis
sandone un termine, mediante l'erezione di una specchia, alla falda di un monticel
lo a circa 185 metri dal parco in località Luco, appartenente a un certo Michele de 
Lione e ricadente nell'area distrettuale. 

La masseria, intesa come elemento di organizzazione delle risorse territoriali e 
della forza lavoro, deve essersi ben strutturata sin dalla fine del secolo XVI, anche 
se i volumi architettonici contenuti nella corte hanno subìto una notevole dilatazio
ne soprattutto nel XIX secolo. 

Non è dato sapere a quando rimonti l'attuale toponimo, che non può essere inte
so come il diminutivo di Luco, in quanto la masseria così chiamata è, storicamen
te, di più recente formazione rispetto a quella detta Luchicchio. 

Quest'ultima, infatti, anche per la presenza di una chiesa seicentesca, può aver co
stituito il primo insediamento masserizio nella contrada detta Lo Luco o Lugo o Il 
Lugo, la quale nel XIII secolo ricadeva in territorio monopolitano ed era contermi
ne a quella detta Il Grasso, in cui insisteva un cavità naturale, termine di confine fra 
gli agri di Taranto e di Monopoli, detta La Grotta del Grasso a Lo Luco. 

Va ricordato, infine, che nel 1822 in località Lugo o Il Lugo, toponimo di remota 
e incerta origine, erano accatastate tre masserie, estese complessivamente 237 to
moli, ossia circa 200 ettari. 

CHIESA 
ESTERNO: Fuori dalla corte, addossata alla cortina muraria di recinzione della stes
sa, sorge la chiesa, un tempo corpo autonomo rispetto alle restanti fabbriche azien
dali, recintata da un muretto circolare di pietre squadrate e intonacate, che delimita 
un piccolo sagrato basolato, cui si accede per mezzo di una porti cina metallica. 

Questa chiesa propone i requisiti strutturali e volumetrici della casa a pignon, 
propri dei più antichi luoghi di culto rurali e urbani, ma la caratteristica copertura a 
due spioventi ha perso la sua originaria configurazione, essendo stato operato un ri
facimento del tetto prima dell'ultimo conflitto mondiale. 

Altri elementi aggiunti sono la facciata rettangolare, sormontata da una croce la
pidea, e una finestrella quadrata fra il portale trilitico e l'edicola che lo sormonta. 

In quest'ultima è stato adattato, sicuramente nella prima metà del XIX secolo, un olio 
su rame di forma rettangolare non frnnato, raffigurante la Madonna del Latte (cm 
24x36), quasi illeggibile a causa del deterioramento operato dagli agenti atmosferici. 
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Questo rame può essere attribuito al pittore martinese Giuseppe Di Giuseppe 
(1817-1908), che nel corso della sua lunga vita dipinse oltre mille opere, quasi tut
te di soggetto sacro, alcune delle quali sono anche nelle chiese delle masserie. 
MISURE DELL'AULA: 320x270x320. 
INTERNO: Nella seicentesca chiesa, voltata a botte e imbiancata a latte di calce, fa 
bella mostra un elegante altare a mensa con predella in pietra intagliata, opera di 
scalpellini locali, che qui hanno proposto gli stilemi di un tardo neoc1assicismo; sul 
pali otto spicca una croce a bassorilievo colorata. 

L'altare, che occupa l'intera larghezza dell'aula, è preceduto da un basso gradino, 
che definisce un piccolo presbiterio, pavimentato con chianche irregolari, come 
l'intero luogo di culto. 

Questo altare ottocentesco ha sicuramente sostituito quello più antico, coevo alla 
chiesa, che può risalire alla metà del XVII secolo, dato che l'arredo pittorico, qui 
esistente, è datato 1674. 

I dipinti sono opera del sacerdote Pietro Antonio Di Gesù, che firma De Iesu 
(1642 - notizie fino al 1689): un artista dalle limitate capacità, del quale si registra 
la presenza anche nelle chiese delle masserie Primicerio (1689), in territorio di Mar
tina, e Piccoli (1682), oggi in territorio di Crispiano ma già in quello di Taranto. 

Allo stato attuale delle ricerche pochissimo si sa di questo De Iesu, che, sicura
mente, ha avuto relazioni di parentela con altri pittori omonimi, al punto da costi
tuire una piccola scuola familiare, nella quale si collocano il sacerdote Girolamo 
(1669-1753) e Carlo Domenico (1677 - documentato fino al 1725) Di Gesù o De Ie
su, attivi fra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento. 

Sulla parete di fondo della chiesa di Luchicchio don Pietro Antonio De Iesu rea
lizzò nel 1674 la grande tempera della Madonna del Latte fra i santi Giuseppe e 
Maria Maddalena (cm 203x267), racchiusa in un'esigua cornice dipinta. 
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Nell'angolo in basso a sinistra di questa composizione compaiono la firma del
l'autore e il millesimo relativo alla datazione dell'opera: Dominus Petrus de Jesu / 
Pingebat Anno Domini / 1674. A destra un'iscrizione ormai frammentaria non con
sente di conoscere l'identità del committente: Franciscus Paulus de ... 

Sulla parete sinistra compaiono, contornati da una cornice color ocra, due riqua
dri, raffiguranti: San Vito (cm 81x62) e la Vergine del Carmelo e San Simone Stock 
(cm 85x66). 

I dipinti murali si presentano in condizioni assai mediocri a causa dell' alterazio
ne chimica dei colori per effetto dell'umidità. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, aggetta una piccola acquasantiera lapi
dea a forma di scodella. 
NOTE: La chiesa a lungo è rimasta in condizioni piuttosto precarie per le notevoli 
infiltrazioni di umidità, causate dal rifacimento del tetto. 

Di recente tutto il complesso è stato scrupolosamente restaurato per essere adibi
to ad azienda agrituristica; pertanto la chiesa, ancora consacrata, è stata risanata. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-AURISICCHIO, p. 131; 

CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0879-0882; 
IPPOLITO 1995, p. 55; 
LIUZZI 1990, p. 21; 
LIUZZI 1999, pp. 70 e 84. 

Madonna del Latte fra i santi Giuseppe e Maria Maddalena, tempera su muro di Pietro Antonio Di Gesù. 
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MASSERIA LUCO 

USICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che l'attuale Masseria Luco si è 
storicamente formata su terreni ricadenti nel distretto di Martina, ossia nel territo
rio circolare del raggio di 2 miglia concesso nel 1317 ai primi abitanti del centro de
mico martinese dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331). 

Il limite orientale del distretto, i cui terreni costituivano da sempre proprietà pri
vate, venne determinato nuovamente nel 1568 dalla speciale commissione governa
tiva, presieduta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, istituita per valutare la consi
stenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e per ristabilire la natura giu
ridica delle stesse. 

Il compassatore di questa commissione tracciò e misurò l'arco del distretto, fis
sandone un termine, mediante l'erezione di una specchia, alla falda di un monticel
lo a circa 185 metri dal parco in località Luco, appartenente a un certo Michele de 
Lione e ricadente nell'area distrettuale. 

L'attuale corpo di fabbrica di Masseria Luco costituisce un complesso architetto
nico oggi ricadente nella tipologia detta a sviluppo lineare, sebbene si rilevino gli 
antichi corpi, disposti a definire una corte, parte della quale costiuisce oggi un pic
colo cortile interno della casa padronale. 

Quest'ultima, trasformata in un sincretico palazzetto di campagna, fronteggia, se
parata da un vasto spiazzo erboso e da un' imponente aia, l'area dei servizi. 

Tale area comprende una monumentale iterazione di trulli disposti a L in doppia 
fila, oggi trasformati in confortevole abitazione, e alcuni piccoli fabbricati dalla 
struttura a pignon, che definiscono con i trulli una modulazione spaziale a corte 
chiusa; all'esterno della corte, definita dall'area dei servizi, sono comprese le due 
chiese. 

Le trasformazioni del primitivo nucleo residenziale del complesso devono essere 
state avviate sul volgere del Settecento e/o nei primi anni del secolo successivo, co
me si può dedurre dalla presenza di un articolato portalino in stile rococò, dal qua
le si accede al piano superiore della casa padronale. 

Nel 1875 quest'ultima deve essere stata dotata di una severa e sobria facciata in 
stile neoclassico, come ricorda l'epigrafe Post fata resurgo i875, incisa su una pic
cola lapide in marmo, al di sopra del portalino settecentesco. 

Nel corso della ristrutturazione tardo-ottocentesca, comunque, non tutti i primiti
vi volumi architettonici saranno stati modificati, visto che si coglie la presenza di 
un aguzzo tetto a timpano dalla caratteristica copertura di chiancarelle calcaree, il 
quale, appena percepibile, spunta oltre la facciata. 

Quest'ultima è movimentata al primo piano da una vasta veranda, forse realizza
ta nei primi decenni del Novecento, la quale determina a piano terra un ampio pa
tio basolato. 

Alle estremità del parapetto di coronamento di questa grande casa di campagna si 
ergono due fiaccoloni lapidei; al centro svetta un agile campanile a vela, sormonta
to da una croce di ferro; rispettivamente a destra e a sinistra del campanile, sono col
locate due grandi statue in pietra di fattura settecentesca, raffiguranti l'immacolata 
e San Cristoforo. 

L'ampliamento e l'ammodernamento di questo grande palazzo rurale è continua
to nel corso del XX secolo, visto che nel 1936 venne addossato all'estremità destra 
del fabbricato un locale terraneo, forse destinato a rimessa, forse a cantina; sul por-
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tale, infatti, sormontato da un' edicola devozionale, è inciso il motto Virtute et me
rito A[nno] D[omini] MCMXXXVI e, al di sopra, un grappolo d'uva con pampini a 
bassorilievo. 

La radicale trasformazione della casa padronale e l'articolazione della vasta area 
dei servizi fanno di Masseria Luco il complesso più monumentale del territorio mar
tinese. 

il toponimo Luco, già Lo Luco o Lugo o Il Lugo, d'incerta origine, nel XIII seco
lo denominava una contrada, allora in territorio monopolitano e contermine a quel
la detta Il Grasso, nella quale insisteva un cavità naturale, termine di confrne fra gli 
agri di Taranto e di Monopoli, detta La Grotta del Grasso a Lo Luco. 

Nel 1822 in località Lugo o Il Lugo erano accatastate tre masserie, estese com
plessivamente 237 tomoli, circa 200 ettari. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Delle due chiese intercomunicanti di Masseria Luco la più antica ven
ne dedicata alla Madonna della Pace, come si deduce da un'iscrizione dedicatoria 
riportata su una lapide marmorea, infissa all'interno del muro di recinzione del sa
grato del luogo di culto; all'interno, però, su un'altra lapide si dice che nel 1806 la 
chiesa è stata dedicata alla Vergine del Monte Carmelo. 

E assai probabile che si tratti dello stesso soggetto mariano, visto che a Martina 
nella Chiesa del Carmine è particolarmente venerato il quadro della Madonna del
la Libera, dipinto nel 1660 da Giovanni Stefano Caramia (nato forse nel 1630 e 
morto nel 1698). 

Questa tela venne condotta processionalmente per le vie del paese alla frne della 
Prima Guerra Mondiale e invocata da una moltitudine di fedeli, appunto, come Ma
donna della Pace. 

La seconda chiesa, più recente, venne dedicata nel 1919 da Francesco Paolo Ba
sile al Cristo Redentore;com'è esplicitamente riportato su una lastra marmorea con
servata al suo interno. 
ESTERNO: A ridosso dell' area dei servizi, contermini a questa ma non in essa compre
se, si collocano le due chiese di Masseria Luco, fabbricate in epoche diverse, sebbe
ne, essendo intercomunicanti, costituiscano un unico corpo architettonico, imbianca
to a latte di calce, tranne gli elementi ornamentali lapidei e le parti in pietra lavorata. 

La chiesa più antica, forse eretta nella prima metà del Settecento ma trasformata 
nella struttura nei primi anni dell'Ottocento e, ancora, in anni diversi del secondo 
decennio del secolo successivo, è compresa fra la sagrestia, a sinistra, e la chiesa 
più recente, entrambe edificate fra il 1911 e il 1913 a forma di parallelepipedo. 

il primitivo luogo di culto presenta una facciata a timpano, sormontata da due 
fiaccoloni lapidei e da una croce in ferro battuto di fattura novecentesca; la coper
tura a spioventi è realizzata con grandi lastre calcaree ben commesse. 

il sagrato, interamente basolato, è delimitato da un muro intonacato, alto circa l me
tro e mezzo, chiuso da una cancellata in ferro; nell'area interna, sui lati lunghi del mu
retto e sulla facciata della chiesa, corrono comode panchine in pietra; sulla parte sinistra 
del muretto svetta un campanile a vela in ferro battuto con una campana, datata 1733; 
al di sotto di questo è affissa una lapide marmorea di fattura novecentesca, su cui è in
cisa l'invocazione mariana Maria della Pace / A [nno] D[omini] MDCCXXXl/l / Vocat 
mortales ad precem / Precatur Dominum ad sedandumflagella / Piangit pro defunctis. 
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Le analoghe date, ricorrenti sulla citata campana e su questa lapide, inducono a 
datare al 1733 la costruzione della chiesa. 

Sulla facciata si aprono: · un portalino trilitico, chiuso da un portone in legno, sul 
cui architrave compare la scritta Locus iste non est aliud nisi / Domus Dei et Porta 
Coeli; una grande finestra, definita da una larga cornice ovaleggiante in pietra sa
gomata, sul cui vetro satinato è riportato I[esus] H[ominum] S[alvator] / 2 Dicem
bre 1911; un'edicola, nel cui interno è dipinta un'immagine non identificabile, sor
montata da un aggraziato cartiglio nel quale è inciso in lettere greche maiuscole il 
motto costantiniano EN TG YTf21 NlKA, lo stesso che compare su una piccola lapi
de, affissa nella parte sommi tale della facciata. 

Un basso gradino, che si eleva dal sagrato, immette all ' interno della chiesa. 
Il locale destinato a sagrestia è stato, verosimilmente, costruito fra il 1911 e il 

1913, addossato alla parete sinistra della primitiva chiesa. 
Si tratta di una costruzione a forma di parallelepipedo con copertura piana, sul cui 

parapetto, a sinistra guardando, si staglia verso il cielo un altissimo campanile a ve
la in pietra lavorata, sormontato da una croce lapidea e dotato di campana; è, que
sto, il terzo campanile presente sui corpi di fabbrica della masseria, numero non più 
riscontrato in alcun altro complesso martinese. 

L'edificio della sagrestia è privo di aperture verso l'esterno, fatta eccezione di una 
finestra con persiana lignea sulla parete, che volge a settentrione; su tre angoli del 
parapetto dell'edificio sono collocati grandi vasi di fiori in pietra lavorata, pregevo
le lavoro di scalpello, quasi sicuramente da attribuire a Eugenio Lenoci. 

Il mercante d'arte ed editore Guido Lenoci (1904-1983), infatti, ricordava che da 
giovinetto assistè il padre Eugenio, impegnato nei lavori di costruzione della nuova 
chiesa del Luco, commissionati dal proprietario Francesco Paolo Basile. 
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Questi fece erigere la nuova chiesa fra il 1911 e il 1913, addossandola alla parete 
destra di quella preesistente in modo che i due luoghi di culto potessero essere co-
municanti fra loro. . 

Si tratta di un grande edificio a forma di parallelepipedo, simile a quello della co
eva sagrestia ma molto più ampio, sormontato ai quattro angoli da grandi vasi con 
fiori, analoghi a quelli lapidei già descritti; una piccola finestra a forma di semicer
chio si apre nella parte alta della parete occidentale, che fronteggia la casa padrona
le, ma questo luogo di culto ha un alto e sobrio portale d'accesso autonomo sul la
to meridionale, chiuso da una porta-persiana e rialzato da un gradino dal piano di 
campagna. 
MISURE DELL'AULA della prima chiesa: 640x320x305 
MISURE DELL'AULA della nuova chiesa: 850x600x578 
INTERNO: Varcato l'uscio della prima chiesa, si nota affissa sull'intradosso dell'ar
chitrave una lastra marmorea, sulla quale è impressa in nero una Colomba dello Spi
rito Santo, che irraggia fasci di luce, sotto la quale è scritto Lumen cordium; fra la 
porta d'ingresso e la finestra è incastonata una lastra calcarea, sulla quale compare 
a rilievo e in maiuscole la citazione Dio solo è grande / Manzoni, contornata dalle 
teste ricciolute di due cherubini. 

L'interno, pavimentato con mattonelle di cemento a motivi geometrici, è voltato 
a botte ed è tinteggiato a tempera a mo' di carta da parati con stilizzate decorazioni 
floreali rosacee su fondo più chiaro, sebbene in ampie zone siano compromesse dal
l'umidità. 

Anticipato da un basso gradino, addossato alla parete di fondo, colpisce il bellis
simo altare a mensa in pietra locale con cherubini ad altorilievo sui corni; finemen
te decorato con intagli, presenta nelle specchiature una colorazione con venature 
marmorizzanti a tempera; nel pali otto campeggia a rilevo una croce greca colorata. 

Sulla parete di fondo, delimitata da un'articolata cornice in pietra sagomata con 
timpano spezzato e sormontato da un grappolo di tre cherubini, è dipinta a tempera 
la Vergine del Carmelo (cm 124x83), datata 1806 e attribuita ad allievi di Domeni
co Carella (1720 01721-1813). 

Di analoga fattura sono altre due tempere, dipinte sull'intradosso della volta: nel 
primo riquadro, più vicino all'ingresso, è una Santa Barbara in gloria (cm 
147xI25); nell'altro un'Assunzione (cm 165x121). 

A metà dell'aula, sulla parete di sinistra, asseconda la convessità del muro e del
la volta un grande stipo a vetri, pregevole opera di un ebanista locale, nel quale si 
conserva una statua in cartapesta e legno a grandezza naturale, raffigurante la Ma
donna del Carmine. 

Due nicchie, scavate su entrambe le pareti laterali in prossimità dell'area presbi
teriale, sono definite da cornici lignee dalle eleganti modanature. 

Sulla parete destra, laddove è stata realizzata l'apertura che immette nella chiesa 
nuova, è affissa al muro una grande lapide di marmo, sulla quale è inciso: Aedem 
hanc sub titulo / B[eatae] M[ariae] Virginis de Monte Carmelo / Deo dicatam / Am
pliandam ac perpetuandam curavit / D[ominus] Orontius Basile / A[nno] R[epara
tae] S[alutis] MDCCCVI / At Franciscus P[aulus] Basile eiusdem pronepos / Anno 
MCMXIII / Novi iconibus et lateribus decoravit / Soli Deo honor et gloria. 

Completano l'arredo: il pregevole Crocifisso in ottone sull'altare; un inginocchia
toio; un candelabro a tre luci, databile al primo Novecento. 
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Di notevole pregio è l' ottocentesca acquasantiera in pietra lavorata a forma di sco
della, aggettante sulla parete d'ingresso, a destra entrando; questa è sovrastata da 
un' elegante bassorilievo, datato MDCCCXI e raffigurante il volto del Cristo impres
so sul velo della Veronica e l'occhio dell'Eterno, racchiuso dal triangolo. 

Una porta, aperta nello spessore della parete destra, immette, scendendo due gra
dini, nella vasta sagrestia (cm 330x345x390), interamente tinteggiata a tempera con 
decori e fascioni, tendenti a simulare effetti marmorizzanti; il locale ha volta a pa
diglione ed è pavimentato con mattonelle di cemento a motivi geometrici. 

Fra lo stipite della porta e l'imposta della volta è incastonato un grande riquadro, 
al cui interno, fra serti floreali e fogliacei in stile liberty, compaiono due soggetti bi
blici, separati da un ramoscello fiorito di rosa, su cui poggia una colomba, rivolta 
verso destra; a sinistra compare un ovale, racchiudente un'immagine non decifrabi
le, sotto il quale è scritto Le parole misteriose / Al banchetto di Baltassar / Mane 
Thecel Phares / Bibbia; a destra, incorniciato da una corona tondeggiante di tre ser
ti spinosi, compare un agnello recante un vessillo crociato e circondato dalla scrit
ta esegetica Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere Nobis, al di sotto del qua
le è riportata una frase dalle Odi manzoniane, ossia Il Dio che atterra e suscita / Che 
affanna e che consola / Manzoni - Ode. 

Sulla parete che fronteggia l'ingresso si apre un'ampia finestra con persiana, al di 
sopra della quale è affissa una lapide marmorea su cui è incisa una frase di Giovan
ni Prati (1814-1884): Dio sol re della terra alle tue tende / Sempre del mio pensier 
l'ali tratte / Prati. . 

Si conservano nella sagrestia, inoltre, due dipinti su lastre di rame, racchiusi da 
spesse cornici sagomate di marmo bianco con decori floreali liberty negli angoli e 
con scritte esegetiche nella parte bassa: uno raffigura il Cristo re fra due santi, in
dividuato dall'iscrizione Iesu bonae spei / Salva nos perimus; l'altro San Pietro, 
identificato dalla frase evangelica Tu es Petrus / Et super hanc petram / Aedificabo 
ecclesiam meam. 

Attraversato il varco, ricavato nello spessore della muratura della parete destra 
della prima chiesa, si accede in quella nuova, chiusa da una cancellata in ferro bat
tuto. 

Al di sopra dell'ingresso il dotto e pio proprietario fece apporre una lapide in mar
mo sagomato, nella quale è incisa la lunga iscrizione dedicatoria del nuovo tempio: 
Piena la mente / Della mirabile visione di Costantino il Grande / La Croce sormon
tata dalle fatidiche parole / In hoc signo vinces / Il cuore grato / Per le innumere
voli immeritate grazie / Francesco Paolo Basile fu Oronzo / Questa chiesetta dedi
cava / A GeSù Cristo Redentore Re vittorioso di ieri di oggi e di domani / A[nno] 
MCMXIX D[omini]. 

Il raffinato interno, completamente decorato a tempera con grandi pannelli e con 
ghirlande e serti di elementi fogliacei, ha volta a padiglione, poggiante su pilastri 
dagli estrosi capitelli dorati; il pavimento è costituito da mattonelle di cemento a 
motivi geometrici e floreali. 

Sul fondo a sinistra, entrando dalla vecchia chiesa, due gradini permettono di rag
giungere la vasta area presbiteri aIe a mo' di abside, chiusa da una balaustra di mar
mo con colonnine candide e con cancelletto in fetro battuto. 

Addossato alla parete, s'impone il prezioso altare a mensa di marmi bianchi, ros
si e verde scuro, finemente impreziosito da intagli e da decorazioni applicate; al 
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centro della predella è collocato il tabernacolo mannoreo, la cui portella di rame do
rato è sormontata da un grappolo di tre cherubini; sul paliotto di manno rosso spic
ca una grande croce greca stilizzata. 

Sulla mensa è stata collocata una campana di vetro, contenente una statuetta del
la Madonna con il Bambino. 

Sulla parete di fondo, al di sopra dell' altare, una cornice sagomata e fortemente 
strombata racchiude un dipinto a tempera, raffigurante un' Ultima Cena, sul quale 
gli apostoli sono identificati per mezzo di scritte; al di sopra di questo dipinto, un 
bassorilievo, racchiuso da una cornice in pietra sagomata, propone fra sinuosi serti 
floreali evidenti simboli eucaristici, quali grappoli d'uva e spighe di grano; in un ri
quadro sovrastante, sagomato dall'andamento della volta, sono dipinti puttini che 
sostengono drappeggi con motti cristologici. 

La citata pala d'altare, comunque, è un'opera devozionale d'impianto statico, dai 
colori smorti e a sfondo intimi sta, quasi sicuramente mutuata, come tutti gli altri di
pinti di questa chiesa, da soggetti famosi, qui interpretati da un discreto mestieran
te, che sembra rifarsi ai modi dei preraffaelliti. 

Nell'area presbiteriale sono realizzati altri tre soggetti: sulla parete sinistra l'An
nunciazione; su quella destra il Battesimo di Cristo; nel trompe-l'oeil della volta 
San Francesco da Paola, santo onomastico del proprietario committente. 

In un incavo della parete destra è collocata una malridotta statuetta in cartapesta, 
forse raffigurante Gesù nell'Orto degli Ulivi. 

Al di qua dell'area presbiteriale, nelle velette della volta, partendo da destra in 
senso orario, sono proposti quattro episodi pittorici dell' Antico Testamento, identi
ficati da apposite iscrizioni didascaliche: Giona gettato in mare, Giona che predica 
a Ninive, Mosé che contempla la terra promessa, Mosé che consegna le leggi ai sa
cerdoti. 

L'intero intradosso della volta è occupato dalla scenografica Apparizione della 
Croce a Costantino, che nel suo accampamento, fra una folla di legionari stupiti, 
adotta il motto In hoc signo vinces. 

Sulle pareti laterali compaiono altri tre dipinti, racchiusi da ampie cornici dipin
te: a sinistra, subito dopo la porta d' ingresso dall'esterno, Sant'Eligio e, al di sopra, 
un altro riquadro con lo stemma di un vescovo non identificato, appartenente all'Or
dine francescano e contrassegnato dalla massima Pax in virtute; sulla parete che 
fronteggia l'area presbiteriale, al di sotto della finestra semicircolare, è raffigurata 
Sant'Elena; sulla parete di destra San Francesco d'Assisi, immagine devozionale ri
presa da un'incisione settecentesca del romano Andrea De Rossi. 

Alla parete destra, inoltre, è appoggiata una grande vetrina, contenente la statua 
in cartapesta del Cuore di Gesù a grandezza naturale, opera di un non meglio iden
tificato Cav[alier] Carella [di] Lecce. 

Completano l'arredo di questo tipico luogo di culto novecentesco: una pregevole 
acquasantiera in manno rosso con la raffigurazione del Cuore di Gesù, infissa nel 
muro, a destra entrando dalla prima chiesa; una grande pedana con alta balaustra in 
legno lavorato, addossata alla parete che fronteggia l'altare, forse utilizzata come 
pulpito, forse luogo riservato ai proprietari della masseria durante la celebrazione 
della messa. 
NOTE: Entrambe le chiese di Masseria Luco sono consacrate e a breve saranno sot
toposte a un accurato restauro conservativo. 
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BIBLIOGRAFIA: BLASI 1978, p. 21; 
BLASI 1981, pp. 348, 363 e 366; 
BLASI-AURISICCmO, p. 160; 
BLASI-MARTURANO, p. 180; 
BLASI-MARTURANO-lPPOLITO, pp. n.n.; 
BRANDI, p. 180; 
CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0883-0885; 
LE NOCI, p. 9; 
IPPOLITO 1983, p. 94; 
IPPOLITO 1995, p. 72; 
LIUZZII990,p.21; 
LIUZZI 1999, pp. 70 e 84; 
MARTURANO 1978a, p. 32; 
MARTURANO 1978b, prima di copertina e p. 22; 
MARTURANO 1979, pp. 34-35 e 37-38; 
MARTURANO-MARINÒ, p. 239; 
MONGIELLO, pp. 300 e 302; 
SEMERARO 2004, pp. n.n. 

Assunzione, tempera su muro, attribuita ad allievi di Domenico Carella, nella chiesa più antica. 
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MASSERIA MADONNA DEL SOCCORSO 

USICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: Masseria Madonna del Soccorso presenta un nucleo insediativo di mode
sta importanza architettonica, sviluppatosi in un' area che, ancora nella seconda me
tà del Settecento, era interessata dalla presenza di vaste cave per l'estrazione di ma
teriale lapideo, tuttora abbastanza evidenti. 

I corpi di fabbrica della masseria, che per la sua posizione a taglio strada ricalca 
la composizione strutturale dei complessi a corte, sono stati definitivamente siste
mati e completati nel 1885, data incisa sul prospetto della casa padronale. 

L'ingresso originario, dall'ampio portale a tutto sesto, chiuso da un portone di fer
ro, si apre direttamente sulla strada provinciale per Villa Castelli e fronteggia una 
grande croce litica, innestata su un piedistallo gradonato, nella quale alcuni studio
si vedono un menhir, modificato in simbolo cristologico nel XVIII secolo. 

Il toponimo è derivato, secondo quanto riporta una cronaca settecentesca, dalla 
presenza in questa contrada di un'antica chiesa, dedicata alla Madonna del Soccor
so, riedificata nel 1722 col comodo di un soprano e sottano per lo romito, dotata di 
un picciolo territorio per rifezioni necessarie delle fabriche. 

A partire da questa data venne celebrata una festa paganeggiante a cura del divo
to fondatore della nuova chiesa, ossia Pietro Carriero, appaltator perpetuo del mo
nopolio del sale per Martina, individuo dalla condotta morale non proprio limpida. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Madonna del Soccorso. 
ESTERNO: La chiesa attuale, verosimilmente, non va confusa con quella ristruttura
ta dal Carriero nel 1722, né può essere un riammodemamento della stessa, dal mo
mento che le murature di questa sono fondate direttamente sul banco roccioso af
fiorante (cutjZZg). 
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D. Masseria Madonna del Soccorso 

È, inoltre, completamente autonoma rispetto ai corpi di fabbrica della masseria, 
che la circondano pur senza comprenderla alloro interno, e vi si accede per mezzo 
di due gradini direttamente dalla strada provinciale. 

Nella struttura presenta le caratteristiche proprie dei luoghi di culto ottocenteschi: 
facciata a timpano, sormontata nella parte acroteriale da una croce lapidea fiorita; 
un sobrio portale, sovrastato da un'edicola, scavata nella muratura, e da una finestra 
sagomata. 

Nell ' edicola vi era, appena leggibile, un dipinto a olio su rame, raffigurante una 
Madonna con Bambino (cm 80x103), ora rimosso dal proprietario, che intende re
staurarlo. 

Sullo spiovente di sinistra si ergono due piedritti, forse dell' originario campanile 
a vela, del quale resta la campana, sospesa a una sbarra di ferro. 

Fondatore della chiesa sarà stato, forse intorno al 1834, un sacerdote del Capito
lo di San Martino, Eustachio Santoro, del quale esiste all'interno di questo luogo di 
culto una testimonianza epigrafica, relativa al 1861 ; ereditato il complesso dall' o
monimo nipote del sacerdote, sul volgere dell' Ottocento la chiesa ebbe l'arredo e la 
struttura attuali, solo in parte modificati. 
MISURE DELL'AULA: 520x520x490 
INTERNO: L'aula ha volta a stella, sostenuta da quattro pilastri angolari, che fuorie
scono dalla muratura; il pavimento è basolato con belle chianche rettangolari. 

Al di sopra di un ampio gradino sorge il monumentale altare lapideo a mensa, so
stenuta da due pilastrini scanalati, fra i quali è collocata una teca di vetro, contenen
te un Cristo morto in legno e cartapesta; questa è addossata al paliotto, sul quale 
compare a bassorilievo una croce greca raggiata. 

Le specchiature e i decori dell' altare, nonché la predella a due ripiani, interrotta 
nella parte centrale da un tabernacolo ligneo, sono in parte colorati a tempera. 

Sulla parete di fondo, al di sopra dell' altare, troneggia in una bella cornice lignea 
una tela a olio, raffigurante la Madonna del Soccorso con le piccole Rachele e Ro
saria Santoro (cm 130x97), opera di Giuseppe Di Giuseppe (1817-1908), come si 
rileva dall'iscrizione in basso a destra: Giuseppe di Giuseppe pinxit 1893. 

Particolare interesse documentario rivestono sia i ritratti dal vivo delle piccole Ra
chele (in piedi a destra) e Rosaria Santoro, figlie del committente del dipinto, sia la 
prospettiva della cinta muraria di Martina e il dettaglio della facciata della casa del
la masseria con la chiesa. 

TI Di Giuseppe, detto Il Muto di Martina a causa dell'infermità che lo affliggeva 
dalla nascita, è considerato, soprattutto, un ottimo ritratti sta; allievo nel Regio Isti
tuto di Belle Arti di Napoli, è stato attivo per oltre un settantennio, realizzando più 
di un migliaio di quadri, in maggioranza ritratti di esponenti dell' agiata borghesia 
di Terra d'Otranto. 

Dal diario, pubblicato da Tommaso Argiolas Mila, sul quale il Di Giuseppe anno
tava, numerandole, le suefatighe, si deduce che l'artista ha realizzato, tra gli altri, i 
seguenti lavori: n. 912 - Un quadro della Madonna del Soccorso ad Eustachio San
toro, elencato fra quelli dipinti fra il 1884 e il 1887; n. 1004 - Madonna di Soccor
so per Eustachio Santoro, riportato fra le opere del 1892-1893. 

La seconda opera è, senza dubbio, !interessante pala d'altare; l'altra, verosimil
mente, va individuata nel già ricordato rame dell ' edicola sovraportale di questa 
chiesa, anche in considerazione del fatto che il Di Giuseppe nel corso della sua lun-
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Masseria Madonna del Soccorso L:::. 

ga carriera molto ha dipinto su supporto metallico, come nel caso di un'analoga rea
lizzazione per la chiesa di Masseria Luchicchio. 

Dalle pareti laterali, dipinte in beige con fiorellini marroni, emergono, rispettiva
mente a sinistra e a destra, due ampi riquadri, raffiguranti i principali patroni di 
Martina: San Martino vescovo (cm lOOx81), al di sotto del quale compare l'appa
rente parte finale di un'iscrizione, conclusa da R. 1834; Santa Comasia (cm 
101x81) con a sinistra la scritta Anno Domini 1861 / Sacerdos dominus / Eustachius 
Santoro / Die nona / Februarii / Restaurare / Fecit. 

Queste immagini appaiono quasi completamente ridipinte dall'anonimo restaura
tore ottocentesco e rappresentano la parte superstite di un ciclo pittorico più vasto, 
dal momento che, rimuovendo qualche strato di calce, emergono indecifrabili e va
ste macchie di colore, tutt'intorno e ben oltre le immagini appena descritte. 

Sulla parete d'ingresso, a destra, un'altra tela a olio propone Sant'Eustachio ve
scovo (cm 97x71): opera di un ignoto autore del secondo Settecento, si presenta in 
mediocre stato a causa del dilavamento della superficie pittorica e, pertanto, sarà a 
breve avviata a un gabinetto di restauro, come pure la pala d'altare. 

Completano l'arredo: un'acquasantiera lapidea a forma di conchiglia, aggettante 
dalla parete d'ingresso, a sinistra entrando; alcuni candelieri e un reliquiario in le
gno; un portaceri in ferro battuto. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata ed è tenuta con la massima cura. 
BIBLIOGRAFIA: ANOMATO, pp. 530-531; 

ARGIOLAS MILA, pp. 14,81 e 85; 
CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0886-0890; 
MALAGRINÒ, p. 27. 

Dettaglio dell'iscrizione sulla Santa Comasia. 
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MASSERIA MADONNA DELL'ARCO 

USICAZIONE: Zona M 
NOTIZIE: I principali corpi di fabbrica di Masseria Madonna dell' Arco, quasi al con
fine con il territorio di Locorotondo, sono stati costruiti e/o rimaneggiati nella se
conda metà dell'Ottocento, definendo un complesso ricadente nella tipologia archi
tettonica detta a sviluppo lineare. 

In diversi ambienti della masseria sono attualmente in corso radicali interventi di 
ristrutturazione per destinare l'azienda a uso agrituristico. 

Il toponimo deriva dall'intitolazione di una cappelletta, frequentemente rimaneg
giata, eretta poco lontano sul crocicchio di un importante asse viario, segnato da al
tri simili luoghi di culto, che nel Medioevo congiungeva Martina ai centri demici li
mitrofi. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa è stata canonicamente dedicata all'Immacolata, come si ri
cava da un decreto del 18 novembre 1946, conservato nel luogo di culto, con il qua
le l'arcivescovo di Taranto autorizzò il sacerdote martinese Carlo Zito (1891-1963), 
futuro canonico teologo della Collegiata di San Martino, a riaprirla al culto e a ce
lebrarvi ogni domenica. 
ESTERNO: Il sacro edificio è stato costruito ex novo nella seconda metà dell'Otto
cento, come si ricava dalla copertura piana, dall'ampia facciata con portale in stile 
neoclassico, sormontato da un'ampia finestra; il fronte della chiesa, dal quale agget
tano due semplici doccioni lapidei, è completato da uno squadrato campaniletto con 
campana. 

Al luogo di culto si accede da un piccolo sagrato, dal quale si elevano due bassi 
gradini. 

, ~' 

Corpo di fabbrica di Masseria Madonna dell'Arco. 
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Masseria Madonna dell' Arco D,. 

MISURE DELL'AULA: 530x420x430 
INTERNO: La chiesa presenta una bella volta a stella, rivelatrice del periodo in cui è 
stata eretta, e un pavimento basolato con grandi chianche squadrate. 

Dal piano di calpestio si elevano due gradini, dei quali il primo determina un am
pio presbiterio, 1'altro, sagomato, anticipa il monumentale altare a mensa, sorretta 
da due colonne imbiancate; sui comi troneggiano due statue in pietra locale colora
ta, raffiguranti San Martino vescovo e San Francesco da Paola. 

Sul gradino dell'altare è stato recentemente collocato un grande altorilievo su pie
tra, realizzato da uno scalpellino di Locorotondo, il quale ha riprodotto una Madon
na con Bambino, traendola da una stampa poli croma affissa al di sopra dell'altare. 

Sui muri non vi sono tracce di decorazioni ma alcune modeste stampe devoziona
li; una bella acquasantiera lapidea, finemente lavorata, è sulla parete d'ingresso, a 
destra entrando. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata e, solitamente, si celebra qualche messa nel 
mese di agosto. 
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MASSERIA MAGGI 

UBICAZIONE: Zona M 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Maggi sorge al centro della Valle d'Itria su un 
poggio dal quale si dominano gli abitati di Martina, di Cisternino e di Locorotondo. 

La particolare posizione strategica del complesso fece sì che il 16 marzo 1799 
verso mezzogiorno vi si concentrassero circa millecinquecento armati, fra fanti e ca
valieri, dopo aver razziato le masserie contermini. 

Si trattava di truppe regie al comando dell'ufficiale corso Giovanni Battista De 
Cesare, le quali, dopo un pesante cannoneggiamento, il giorno seguente, insieme 
a un' altra colonna agli ordini di Giovanni Francesco De Boccheciampe, irruppe
ro, saccheggiandola, in Martina, ostinatamente fedele alla Repubblica Napoleta
na. 

La grande casa padronale è stata notevolmente ampliata e rimaneggiata nel corso 
dell' Ottocento, soprattutto con l'avanzamento di una grande veranda, che corre su 
tutta la lunghezza del fronte e che a pianp terra ha determinato il vasto androne 
d'accesso a due locali. 

Il toponimo rimanda al cognome di una famiglia martinese, impostasi socialmen
te ed economicamente a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. 

Masseria Maggi, però, era anticamente compresa nel distretto di Martina, conces
so agli abitanti nel 1317 dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331), e ri
cadeva in una vasta contrada, tuttora denominata Madonna dell' Arco per la presen
za di un'edicola stradale eretta in onore di questo culto mariano. 

Corpo di fabbrica di Masseria Maggi. 

120 



Masseria Maggi f::,. 

CHIESA 
ESTERNO: Il luogo di culto è stato realizzato nel secondo Ottocento in un locale ter
raneo, un tempo con ingresso direttamente dall'esterno. 

L'originario portale, sormontato da una finestra ovale, è stato murato, sicché alla 
chiesa si accede da una porta, realizzata a destra entrando nell'androne. 

La chiesa, pertanto, ha assunto le caratteristiche di una cappella privata padrona
le, sul tipo di quelle frequentemente riscontrabili nelle masserie ottocentesche. 
MISURE DELL'AULA: 290x370x31O 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata, ha volta a stella con chiave circolare a 
rilievo in cui è in scritta una stella a otto punte; il pavimento è costituito da grandi 
chianche di forma quadrangolare, ben commesse. 

Sulla parete di sinistra si apre l'attuale ingresso, ricavato mediante lo sfondamen
to di uno stipo; sulla parete di destra è stata, invece, aperta un' ampia finestra. 

Addossato alla parete di fondo e preceduto da un gradino sagomato, s'impone l'e
legante altare a mensa in pietra locale sobriamente lavorata, che presenta specchia
ture marezzanti, dipinte a tempera in ocra e in ramino. 

L' ara è completata da un'alta predella a due ripiani con corni sagomati e con un 
supporto lapideo sul quale poggia un piccolo crocifisso; sul pali otto è dipinta una 
croce greca, inscritta in un tondo. 

Nella parete di fondo è scavata una nicchia, che contiene una statua lapidea colo
rata, raffigurante San Francesco da Paola, cui forse è dedicata la chiesa. 

Completano l'arredo alcune stampe ottocentesche e due candelieri in ottone. 
NOTE: La chiesa, tenuta in ottimo stato, non è più consacrata. 

Gli attuali proprietari intendono ripristinare l'originario ingresso e restaurare illuo
go di culto. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-LIUZZI, p. 8. 
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MASSERIA MAGLI 

UBICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Magli ricade nella tipologia definita a svi
luppo lineare, nella quale rientrano, per lo più, quei complessi formati e/o ampliati 
a partire dalla fine del Settecento, anche se in questo caso il nucleo residenziale è 
sicuramente più antico. 

Destano interesse nell'interno della casa padronale, attualmente in fase di ristrut
turazione e di restauro come tutti gli altri corpi di fabbrica, due locali superiori, che 
presentano volta piana, realizzata con piccoli conci di pietra locale, tradizionalmen
te usati nelle coperture a botte. 

Il toponimo rimanda al cognome di uno dei più cospicui e antichi casati di Mar
tina, proprietari del complesso, di cui personaggio eminente fu l'abate Pasquale 
Magli (1720-1774), austero filosofo scolastico, che in più opere polemizzò in con
traddittorio con il celebre Antonio Genovesi (1713-1769), suo maestro e amico. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa sorge a una cinquantina di metri dal nucleo abitativo ed è circon
data da un piccolo giardino recintato con muretti, dove fino a qualche anno fa vege
tavano alcune conifere, che hanno messo a repentaglio la solidità della struttura, de
terminando, per di più, pesanti infiltrazioni di umidità all'interno del luogo di culto. 

La chiesa rientra nella tipologia tradizionale della casa a pignon con due panchi
ne in pietra lungo la facciata (chiancòddg) ma ha subito rimaneggiamenti nel corso 
dell'Ottocento, allorché venne dotata di una facciata in stile neoclassico, completa
ta nella parte sommi tale da una croce lapidea raggiata e sui cantonali da due fiacco
Ioni, uno dei quali è andato perduto. 

Percorrendo il vialetto d'accesso, scandito da aiuole, si raggiunge il semplice por
tale, sormontato da una finestrella quadrata e sopraelevato dal basolato del sagrato 
da un basso gradino. 
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MISURE DELL' AULA: 378x320x330 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è completamente ricoperta da decori a tempera, flo
reali e geometrici, ormai cancellati dall'umidità, dei quali si distinguono effimere 
tracce; a metà dell'aula dal pavimento, costituito da grandi basole calcaree, si eleva 
il gradino d'accesso all'ara. 

L'altare a mensa, in pietra locale finemente lavorata, è addossato alla parete di 
fondo ed è l'unico elemento scampato al degrado, sebbene anche la coloritura poli
croma in rosso e celeste delle specchiature e della predella sia andata irrimediabil
mente perduta, come pure quella del pali otto, su cui campeggia una croce raggiata. 

Sui comi, illeggiadriti da teste di cherubini, fino a qualche decennio fa vi erano 
due statuette in pietra locale, raffiguranti San Martino vescovo e Santa Comasia, 
trafugate nel 2000. 

Una grande tempera, fortemente compromessa dall'umidità, occupa il muro di 
fondo, su cui campeggia una finta architettura neoc1assica (cm 192x130), che rac
chiude una Deposizione (cm 124x96). 

Stilisticamente l'immagine, appena leggibile, si rifà a quella di Masseria Cappel
la: entrambe sono opere di un ignoto e modesto esecutore ottocentesco, che sarà in
tervenuto a sostituire il precedente arredo pittorico. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, vi è un'acquasantiera in pietra a forma 
di scodella. 
NOTE: I proprietari hanno in corso interventi di conservazione e di restauro anche 
per il luogo di culto, tuttora consacrato. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XV, scheda n. 0891; 

PIZZIGALLO 1986, pp. 274-279. 

Altare lapideo a mensa. 
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MASSERIA MANAMPOLA 

UBICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi individua questa masseria con la Chiusura nel 
luogo detto Malammolò, citata in un inventario organico dei beni della Mensa arci
vescovile di Taranto (platea), redatto il 15 aprile 1711; all'epoca era posseduta dal
le Suore Agostiniane del Convento di Santa Maria della Purità di Martina, le quali 
l'avevano ricevuta per donazione dal grottagliese Donato Antonio Salamina e ver
savano un canone enfiteutico a favore della Curia tarantina. 

Questa masseria, infatti, si era foni:lata in un antico feudo ecclesiastico, ricadente 
in territorio di Martina e detto Selva Tarentina, frazionato fra diversi enfiteuti, i qua
li nel corso dei secoli progressivamente si appropriarono, usurpandole, di cospicue 
estensioni di boschi e/o di pascoli. 

il corpo di fabbrica dell'azienda giace sul cosiddetto primo gradino murgiano, che 
declina con lievi salti di quota nell'anfiteatro tarantino. 

Si tratta di una masseria da sempre destinata alla pastorizia, come testimoniano 
i grandi iazzi per pecore, presenti sul territorio, che occupa la parte estrema dell'a
gro martinese verso il primo gradino murgiano, sul quale giace l'abitato di Grotta
glie. 

Dal punto di vista tipologico il nucleo insediativo, formato da quatte abitazioni e 
stalle, nonché da qualche trullo, ricade nel gruppo delle masserie a sviluppo linea
re con volumi architettonici costruiti con conci di calcarenite (tufi), che assicurano 
alle fabbriche una tetragona compostezza. 

il toponimo settecentesco di Malammolò nel corso del tempo è variato in Manam
bolo e in Mananpolo, assumendo la definizione attuale nella cartografia ufficiale 
dell'Istituto Geografico Militare. 

Corpo di fabbrica di Masseria Manampola. 
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CHIESA 
ESTERNO: Per tradizione si vuole che questa azienda sia stata dotata di un luogo di 
culto, che va identificato in un'alta struttura a forma di parallelepipedo con una toz
za copertura a tronco di piramide, composta da due vani sovrapposti. 

La presunta chiesa svetta all'interno di un vasto ovile, alle spalle del nucleo inse
diativo ma in posizione isolata; già utilizzata per preparare e per conservare i for
m~ggi, è, ora, una stalla per agnelli. 

E possibile identificare l'antica chiesa nel vano terraneo, dal momento che i para
menti murali sono costituiti da blocchi irregolari di duro calcare; forse nel tardo Ot
tocento la chiesa sarà stata sovraelevata, utilizzando conci di calcarenite (tufo). 

Nella parte superiore della costruzione, dagli spigoli cantonali, si elevano agili co
lonnine quadrangolari, culminanti a piramide; la cupola è sormontata da un pilastri
no, concluso da una croce litica, recentemente collocata. 

Sulla facciata si aprono un portalino con arco a sesto ribassato e un finestrino ova
le; una più ampia apertura, quasi fosse una grande finestra, immette al piano supe
riore, cui si può accedere solo con un'alta scala di legno. 

Sulla parete laterale sinistra compaiono alcune colombaie in pietra. 
MISURE DELL'AULA: 323x295x287 
INTERNO: Il vano terraneo, presumibilmente utilizzato come chiesa, è voltato a bot
te e presenta un pavimento di vecchie basole calcaree molto sconnesse. 

Non si riscontrano tracce di decorazioni murali, né la presenza di un altare, dato 
che nel locale, stante la sua specifica destinazione, compaiono solo mangiatoie e un 
rustico focolare, utilizzato per bollire il latte per ricavarne prodotti caseari. 

Sulla parete di fondo si apre un'ampia finestra, attraverso la quale venivano im
messe dall'esterno le fascine per alimentare il fuoco. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1994, p. 111. 
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MASSERIA MANGIATO 

USICAZIONE: Zona A 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ritiene che Masseria Mangiato costituisca una 
parte rilevante della grande Masseria di Cerassano, estesa oltre 1.000 tomoli (851 
ettari circa) e appartenuta nella seconda metà del XVI secolo a Pietro Antonio de li 
Marangi e da questi trasmessa in eredità ai suoi tre figli: il diacono Antonio, Dalfi
no e Angelo. 

Il 7 marzo 1567, infatti, la speciale commissione presieduta dallo spagnolo Bal
dassarre Gaona aveva accertato che i tre fratelli de li Marangi si trovavano in pos
sesso della detta masseria, avendo i loro antenati usurpato terreni demaniali, ope
rando migliorie fondiarie ed erigendo fabbricati. 

Per sanare la situazione ai de li Marangi vennero concesse in piena proprietà due 
mezzane (territori recintati), rispettivamente di 20 e di 80 tomoli, ossia un decimo 
dell' estensione territoriale posseduta, mentre le rimanenti terre restavano aperte per 
l'esercizio degli usi civici. 

Dalla mezzana più piccola si originò l'attuale Masseria Mangiato, dall'altra, pro
babilmente, le odierne masserie Cristi e Zippo in prossimità del confine con la Sel
va di Alberobello. 

Il 19 giugno 1593, infatti, ai fratelli Antonio, divenuto sacerdote, e Dalfino de li 
Marangi, in seguito a divisione dei beni del genitore, toccò la mezzana di 20 tomo
li, un 'imprecisata quantità di terre aperte, la torre, la cappella e altri membri del
l'antica Masseria di Cerassano. 

Il 7 novembre 1616 i fratelli de Marangeis con atto del notaio Fabio de Cristofa
ro vendettero questa proprietà all'alfiere Giovanni Blasi. 

Quest'ultimo, a sua volta, frazionò ulteriormente la Masseria di Cerassano fra i 
suoi tre figli maschi, i cui discendenti ne conservarono la proprietà fino alla prima 
metà del XVIII secolo, quando il barone di Statte Francesco Blasi l'alienò, dopo il 
1730, a Pietro Paolo Basile, attraverso i cui eredi, maschi e femmine, passò ai Rug
gieri e, attualmente, ai Chirulli. 

Masseria Mangiato è, senza dubbio, fra le più interessanti masserie martinesi, sia 
sotto il profilo storico, sia sotto quello artistico e architettonico, in quanto conserva 
tutte le strutture tipiche delle più antiche aziende agro-silvo-pastorali della Murgia: 
è ancora visibile parte della torre cinquecentesca, inglobabata fra le fabbriche set
tecentesche, ma, soprattutto, di grande interesse è la chiesa, risalente nella forma 
originale al 1559. 

Il complesso architettonico, accresciuto fino ai primi decenni del Novecento con 
nuovi e diversi corpi di fabbrica, aggiunti a quelli già documentati nel Cinquecen
to, rientra nella tipologia definita a sviluppo lineare. 

Particolare interesse suscitano nell'area dei servizi i monumentali trulli-silos (ca
seddoni) e gli iazzi, fra cui uno ipogeo, realizzato allargando una cavità carsica na
turale. 

Lo storico Michele Pizzigallo ha ipotizzato che il toponimo Mangiato derivi dal
l'istituto giuridico longobardo del morgengab, ossia la dote offerta dallo sposo alla 
moglie a nozze consumate, forse sopravvissuto nella tradizione martinese almeno 
fino al XVIII secolo. 

Va rilevato, inoltre, che il toponimo Lo Manciato o Lo Mangiato nel XVI seco
lo denotava una vasta area, contermine a quella di Cerassano ma da questa ben di
stinta. 
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Masseria Mangiato 6. 

L'antico termine Cerassano, come sostiene il Liuzzi, è di possibile origine pre
diale e rimanda sicuramente a epoche precedenti al XVI secolo, se non proprio al
l 'Età Antica, come si riscontra in altri toponimi analoghi del territorio settentrio
nale di Martina . 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Il luogo di culto, rilevato nel 1567 durante i lavori del tribunale itine
rante presieduto da Baldassarre Gaona per verificare le usurpazioni di terreni dema
niali, era dedicato a Santa Maria della Croce. 
ESTERNO: Di estrema importanza è, dunque, la chiesa di Masseria Mangiato, co
struita in posizione isolata ma dominante, rispetto a tutti gli altri corpi di fabbrica. 

Si tratta di un luogo di culto cinquecentesco, al quale venne aggiunta per aggre
gazione una più ampia chiesa nel 1708. 

La cappella cinquecentesca, la più antica per datazione epigrafica dell'intero terri
torio della Murgia dei Trulli, rappresenta, perciò, il più completo esempio di trasmis
sione nel tempo della struttura architettonica dei primitivi luoghi cultuali masserizi. 

Essa, ormai, assume quasi la funzione di abside o di presbiterio della similare 
struttura settecentesca, la quale venne innestata alla prima con una soluzione vera
mente originale e unica nel suo genere. 

Più che di ampliamento, perciò, si deve parlare della costruzione ex novo di una 
chiesa più funzionale, che per volumetria è almeno quattro volte più grande di quel
la preesistente, conservata nella sua integrità. 

La cappella cinquecentesca, di limitate proporzioni, deve essere stata un luogo di 
culto di cospicua rilevanza e di notevole frequentazione fino a tutto il Seicento, a 
giudicare dalle iscrizioni graffite sulle pareti, dove compaiono i nomi di eminenti 
personaggi martinesi del XVI-XVII secolo. 
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D. Masseria Mangiato 

Questa cappella permette di comprendere quali fossero la forma e le dimensioni 
degli antichi luoghi di culto rurali, grandi quanto quelle edicole, sebbene più recen
ti, che ancora si conservano lungo le strade di campagna del vasto agro martinese. 

La chiesa settecentesca, cui si accede per mezzo di due gradini fondati diretta
mente sul banco roccioso (cutjZZg) , si propone nella forma tipica della casa a pi
gnon, presentando un rosoncino cruciforme sulla facciata, completata nella parte 
sommi tale da una croce litica; sul fronte corrono due lunghe panchine lapidee 
(chiancòddg,), al di sopra delle quali sono infisse nella parte mediana del muro due 
grossi anelli di pietra. 

TI luogo di culto è indicato da uno snello campanile a vela, che si erge sulla parte 
più alta del nucleo insediativo, dotato di una campana, fusa a Trani nel 1925. 
MISURE DELL' ABSIDE-PRESBITERIO: 200x 185x237 
MISURE DELL'AULA nuova: 540x445x400 
INTERNO: La singolare chiesa di Masseria Mangiato è dotata di un semplice altare in 
pietra locale, addossato alla parete di fondo della cappella cinquecentesca, voltata a 
botte e completamente dipinta. 

L'altare, dotato di una predella lignea a due ripiani, ha forma di parallelepipedo, 
sopraelevato dal piano di calpestio da un ampio gradino, che delimita un ridotto pre
sbiterio; sul paliotto è dipinta, incastonata in una finta architettura con decori flo-
reali, la Vergine del Carmelo (cm 80xI66). ' 

TI ciclo pittorico della cappella risale per datazione epigrafica al 1559, anno in cui 
Antonio de Marangeis lo commissionò a un ignoto artista che ha qui realizzato le 
opere pittoriche più antiche, fra tutte quelle ancora presenti a Martina Franca. 

Sulla parete di fondo è raffigurata una Deposizione fra la Maddalena e San Gio
vanni Evangelista (cm 115xI84), ossia una Santa Maria della Croce, cui si fa rife
rimento nel citato verbale del 1567. 

Sull'intradosso della piccola volta è dipinto a tempera un Eterno (cm 142x67), 
che regge un libro aperto, sulle cui pagine compare l'iscrizione esegetica Ego sum 
/ A et O / /dest / Princi / pium / Et fi / nis; al di sotto compare la scritta relativa al 
committente e alla data di esecuzione dei dipinti, ossia Ranc cappellam cum / Pic
turafierifecit Petrus / Antonius De Marangeis / Martinae: Anno Domini /559/ Die 
primo iunij. 

Le pareti laterali, che sembrano degli sguanci convessi, sono occupate da quattro 
pannelli (due per lato), su cui sono riprodotte immagini di santi, racchiusi in corni
ci dipinte e individuabili da iscrizioni: il primo da sinistra mostra San Sebastiano 
(cm 140x68); il secondo San Rocco (cm 119x66); la prima immagine dello sguan
cio destro è quella di Sant'Antonio Abate (cm 158x67); nel secondo pannello è raf
figurato San Martino vescovo (cm 119x70). 

Questo ciclo, purtroppo in cattivo stato di conservazione, riveste notevole interes
se storico, in quanto rivela, fra l'altro, gli elementi iconografici tipici della religio
sità rurale della Martina del XVI secolo. 

È ipotizzabile, sull'esempio dei modelli più tardi, individuati nel territorio di Mar
tina, che questa cappella cinquecentesca non avesse facciata ma fosse protetta da 
una balaustra esterna o da una cancellata. 

La grande chiesa settecentesca, pure voltata a botte e completamente decorata su 
tutta la sua superficie, ha un pavimento costituito da basole calcaree irregolari, me
no che nella parte antistante la cappella cinquecentesca. 
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La decorazione pittorica della chiesa venne commissionata nel 1708 da Vito An
tonio Blasi, dovizioso agrario ed esponente di spicco della società martinese del 
Seicento, distintosi come tenente nella compagnia di uomini d'arme al servizio del 
duca Petracone V Caracciolo (1655-1704), feudatario di Martina, del quale fu an
che per lungo tempo amministratore (viceduca). 

Sulla parete di fondo, che si presenta come un arcosolio nel quale si apre l'ingres
so della cappella cinquecentesca, è dipinta l'Immacolata fra i Santi Vito e Antonio 
da Padova (cm 115x401), onomastici del committente, campiti su un paesaggio ma
rino con torri e con fortificazioni. 

Su ciascuna delle pareti laterali, ricoperte al di sotto dell'imposta della volta da 
pannelli damascati dipinti, legati fra loro e tenuti insieme da festoni con motivi fo
gliacei, spiccano quattro medaglioni con immagini di santi (cm 89x77), tutti ritrat
ti di tre quarti, incorniciati da serti floreali, da conchiglioni e sormontati da teste di 
cherubini (cm 26). Sulla parete sinistra, dall'ingresso, si susseguono Santa Coma
sia, Sant'Anna, San Francesco d'Assisi e San Giuseppe; su quella di destra, sempre 
partendo dall'ingresso, Santa Barbara, Santa Caterina d'Alessandria, San Dome
nico e San Francesco da Paola. 

Sulla parete al di sopra della porta d'ingresso è proposto un dipinto, riquadrato da 
una elementare architettura, con Il ritratto della Vergine presentato da due angeli fra 
l'Arcangelo Michele e San Martino (cm 215x415); in basso, al di sotto del rosoncino 
inciso sulla facciata, si legge l'epigrafe dedicatoria della chiesa con la data di costru
zione: Di nuovo ampliata dal tenente / Signor Vito Antonio Blasi in anno 1708. 

Su questa stessa parete, ai lati della porta d'ingresso, sono infisse nel murq due 
acquasantiere in pietra locale a forma di scodella, al di sopra delle quali vi sono al
tri due medaglioni con santi dipinti di tre quarti e contornati da una semplice cor
nice dipinta: a sinistra entrando, è raffigurato San Pasquale Baylon (cm 70x60); a 
destra, San Giovanni Battista. 

Colpiscono nella ricca decorazione della volta due profondi trompe-l' oeil: nella 
parte centrale vi è l'Apoteosi dello stemma dellafamiglia Blasi (cm 149xI46), con
tornato da una ricca cornice disegnata, con tre angeli che recano in volo un meda
glione in cui è incastonata un'arma, raffigurante un ermellino su tre balze e, in al
to, l'impresa, Malo mori quamfoedari, riportata con la sigla M.M.Q.F.; nella par
te prossima all'ingresso compare un elegante Angelo suonatore di liuto (cm 
70x143). 

Questo ciclo pittorico presenta analogie stilistiche, compositive e cromatiche con 
quelli presenti nelle chiese delle masserie Fascillo e Monaci, realizzati nel 1709. 

Quest'ultimo è firmato e datato dal chierico bitontino Generoso Cavallo (docu
mentato dal 1708 al 1726), ricordato in una cronaca settecentesca come aiuto del
l'omonimo zio (documentato nel 1771) di Leonardo Antonio Olivieri (1689-1752). 

Al Cavallo, perciò, possono essere attribuiti i dipinti della chiesa settecentesca 
della Masseria Mangiato, i quali si conservano in discreto stato, malgrado leggere 
infiltrazioni di umidità. 

Completano la dotazione di questo importante luogo di culto: una pianeta e una 
busta damascate; un Crocifisso opistografo; alcuni candelieri e carteglorie in legno; 
uno squinternato messale settecentesco su un bel leggio ligneo. 
NOTE: La chiesa è ben tenuta, è ancora consacrata e, anche se di rado, vi si celebra 
ancora. 
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BIBLIOGRAFIA: ANOMATO, pp. 49 e 64; 
BELLO 1996, p. 70; 
BLASI 1981, pp. 345-348; 
BLASI-AURISICCHIO, pp. 128, 143, 145 e 149; 
BLASI-MARTURANO, pp. 165-168; 
CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0892-0912; 
IPPOLITO 1982, p. 25; 
IPPOLITO 1983, pp. 80-82; 
IPPOLITO 1995, p. 54; 
LIUZZI 1996a, pp. 37-38 e 45-48; 
LIUZZI 1997, p. 59; 
MARTURANO 1978a, pp. 28-30; 
MARTURANO 1978b" pp. 6-12; 
MARTURANO 1979, p. 35; 
MARTURANO 1982, p. 63 ; 
MARTURANO-CARRIERI, p. 87; 
MARTURANO-MARINÒ, pp. 108, 139,238 e 240; 
PIZZIGALLO 1978, p. 9. 

Eterno, tempera su muro sull'intradosso dell'abside-presbiterio. 
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MASSERIA MARTUCCI 

USICAZIONE: Zona B 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Martucci, che si trova nella parte setten
trionale del territorio di Martina Franca, è caratterizzato da due alte costruzioni con 
tetto a pignan, disposte a L e verosimilmente databili agli ultimi decenni del xvrn 
secolo. 

Queste, tuttavia, appaiono poco leggibili nella loro struttura originaria, in quan
to ampliate con l'aggiunta di nuovi addendi architettonici, tra cui un' alta costru
zione su più livelli, colorata in rosso pompeiano, che fa pensare a una realizzazio
ne tardo-ottocentesca; inoltre sull'architrave di un portale a pian terreno, che im
mette in altri locali addossati ai più antichi corpi di fabbrica, è inciso il millesimo 
1946. 

Nell'area dei servizi, nettamente separata dal nucleo residenziale sopra descritto, 
si collocano trulli-stalla, pagliare e un piccolo iazza, anch' esso fortemente rimaneg
giato. 

Il toponimo deriva dal cognome di una famiglia del ceto egemone martinese, par
ticolarmente doviziosa nel xvrn secolo. 

CHIESA 
ESTERNO: Il luogo di culto, che occupa il locale sopraelevato del più piccolo dei due 
corpi con copertura a pignan, si raggiunge per mezzo di un' erta scala esterna in pie
tra, realizzata fra le nuove costruzioni, la quale immette su un ampio ballatoio sco
perto e basolato. 

La chiesa non è indicata da alcun elemento distintivo esteriore e vi si accede da 
un semplice portale trilitico, aperto sulla destra della muratura in corrispondenza 
della parte terminale dell' aula. 
MISURE DELL'AULA: 390x270x363 
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6. Masseria Martucci 

INTERNO: L'aula, completamente imbiancata con latte di calce e con pavimento co
stituito da grandi chianche quadrate, è voltata a botte con unghie, terminanti con pe
ducci, le quali definiscono su ciascuna delle pareti laterali due ampie lunette ogiva
li; particolare interesse rivestono i peducci lapidei scanalati, finemente intagliati e 
colorati in rosso e in verde, su ciascuno dei quali poggia una bella conchiglia ad al
torilievo, di color ramino. 

Si tratta del pregevole lavoro dei lapidari locali, i quali hanno dato ulteriore pro
va delle loro capacità creative nella realizzazione del bell'altare lapideo a forma di 
parallelepipedo con predella a due ripiani, impreziosito da ricchi elementi decorati
vi di gusto rococò; il paliotto, anticipato da un gradino sagomato che divide in due 
parti l'aula, presenta articolati intagli a rilievo con elementi floreali, sapientemente 
dipinti in rosso, in verde e in ocra. 

La parete di fondo, al di sopra della predella, è movimentata da sinuose comici in 
pietra, analogamente colorate, che definiscono un ampio riquadro centrale e due 
ovali; un terzo ovale, completato in alto dal ricorrente motivo della conchiglia, con
clude il fastigio della macchina d'altare. 

Nelle suddette comici e in quella del paliotto dovevano, sicuramente, essere con
tenuti dei dipinti, ormai perduti. 

Non si riscontrano tracce di decorazioni pittoriche sulle pareti laterali, sulle quali 
sono incise due nicchie quadrate nell' area presbiteriale, probabilmente destinate a 
contenere oggetti liturgici; sulla parte che fronteggia l'altare, quindi a destra entran
do, è evidente una porta murata, mentre il vano di una finestra, pure murata ma con 
feritoia, è nella parte terminale della parete laterale di destra, ossia di fronte all'in
gresso. 

In questa chiesa si conservano solo alcune malridotte oleografie in comici lignee. 
NOTE: La chiesa è sconsacrata e in stato di abbandono ma i nuovi proprietari del 
complesso hanno in animo di provvedere al suo risanamento. 

Peduccio lapideo, finemente intagliato e colorato. 
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MASSERIA MASELLA 

USICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: Masseria Masella rientra nel sito archeologico attualmente denominato di 
Badessa Monte del Forno, dove negli anni Sessanta del secolo scorso sono venuti 
alla luce i resti di un remoto insediamento del Tardantico, ricco di fonderie, le cui 
scorie di lavorazione sono ancora visibili nei campi. 

Altri studiosi ritengono che la masseria si sia sviluppata nell'area di un antico ca~ 
sale, detto Sisignano, abbandonato agli inizi del XIV secolo dai suoi abitanti, che si 
trasferirono nel nuovo centro demico di Martina, fondato dal principe di Taranto Fi
lippo I d'Angiò (1294-1331). 

Lo storico Giovanni Liuzzi ha, invece, appurato che l'attuale territorio di Masse
ria Masella costituiva una piccola porzione del vasto feudo ecclesiastico del Mona
stero di San Benedetto di Conversano, che aveva ricevuto in dono nel giugno 1099 
da Goffredo (1068-1106), conte normanno di quella città, il Monte di Sessaniano, 
poi detto Sisignano. 

Tale feudo, volgarmente indicato anche come Badessa, non va confuso con quel
lo di Monte del Forno, pervenuto per donazione allo stesso monastero femminile 
benedettino nel 1390 per donazione di Giovanni di Lussemburgo (1381-1394), con
te di Conversano. 

Per secoli le badesse benedettine conversanesi non gestirono direttamente i terreni 
di questi feudi limitrofi ma preferirono concederli per uso di masseria, per lo più a cit
tadini di Martina, i quali erano assoggettati al pagamento delle decime sui raccolti. 

La prima notizia storica di Masseria Masella, sita nel luogo detto Sisignano, ri
monta al 1567, anno in cui essa consisteva in 100 tomoli, appartenenti a un certo 
Antonio Piccoli. 

1119 novembre di quell'anno, infatti, una speciale commissione governativa, pre
sieduta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio 
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6. Masseria Masella 

martinese per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadrona
te e per ristabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a 
quanti vi avessero operato migliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori re
cintati), estese la decima parte dei terreni usurpati. 

Antonio Piccoli, detto Bellabarba, nel 1601 vendette al confinante Donato Anto
nio Desiati la terza parte di questa sua masseria; da questi passò agli eredi di Giu
lio De Leonardis, detto Masella, i cui discendenti tennero la proprietà fino al primo 
Ottocento, epoca in cui Giulia De Leonardis sposò Francesco Giacomo Basile. 

Il corpo di fabbrica di Masseria Masella, ben conservato nella semplicità e nelle 
linee architettoniche originarie, risale al XVIII secolo, come attesta il millesimo 
1731, inciso sull'architrave della porta della primitiva abitazione padronale. 

Il secolare toponimo di Sisignano, nonché il più recente, Monte di Bellabarba, so
no stati soppiantati da quello attuale di Masella, agnome della famiglia De Leonar
dis, trasmesso ai Basile, che, tuttora, conservano la proprietà di quest' antica masse
ria. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, sollevata dal piano di campagna per mezzo di due gradini sa
gomati, è disposta al centro dei corpi di fabbrica del complesso, dividendo la parte 
residenziale, più antica, da quella dei servizi. 

Sulla facciata a timpano smussato compaiono un elegante portale, sormontato da 
un'edicola, e due finestrelle laterali, tutti sagomati da articolate comici in pietra la
vorata. 

Fra il portale e l'edicola vi è un cartiglio su cui sono incisi il millesimo 1796 e 
l'ammonimento Qui non si gode asilo; quest'ultimo in ottemperanza a quanto pre
visto da un articolo del concordato del 1741 fra la Santa Sede e il Regno di N apo
li, che impediva a quanti fossero ricercati per motivi di giustizia di potersi rifugia
re nei luoghi di culto privati. 

La parte superiore è chiusa da una croce in pietra locale, fiancheggiata sui canto
nali da due grandi statue lapidee a grandezza naturale, proponenti San Martino e 
Santa Comasia. 

Un'altra statua di analoga fattura rococò, riproducente San Vito, è collocata sulla 
facciata dell' adiacente stalla fra due piccoli fiaccoloni in pietra finemente lavorata. 
MISURE DELL'AULA: 630x420x420 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata a calce, è voltata a botte con tre unghie, 
terminanti in peducci, le quali definiscono altrettante lunette ogivali sulle pareti la
terali. 

Dal pavimento, costituito da grandi basole calcaree, si elevano due gradini sago
mati, il primo dei quali determina l'ampio presbiterio, l'altro introduce al ricco al
tare rococò a mensa in pietra locale dipinta in blu in alcuni punti, addossato al mu
ro; ai lati dell'altare compaiono due ampie mensole in pietra per poggiarvi gli ag
getti di uso liturgico, terminanti con peducci, su ciascuno dei quali appare ad alto
rilievo una testa di cherubino, simile a quelle scolpite sui comi dell'altare. 

Sulla parete di fondo, in una cornice in pietra sagomata, è dipinta la Vergine del 
Carmelo fra i Santi Simone Stock e Teresa d'Avila (cm 162xl18). 

In ciascuna delle tre lunette dei muri laterali vi è un pannello dipinto a tempera, 
sagomato dalle frequenti dipinture a calce, raffigurante immagini sacre: sulla pare-
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te S1ll1stra, dall'ingresso, compaiono a figura intera Sant 'Andrea Avellino (cm 
100x79), San Giuseppe (cm 112x87) e 1'Arcangelo Michele (cm 115x88); sulla pa
rete destra, dall'ingresso, analogamente a figura intera sono raffigurati San France
sco da Paola (cm 100x78), la Deposizione (cm 112x:86) e 1'ArcangeloRaffaele (cm 
112x86). 

Sulla parete d'ingresso, al di sopra della porta, è dipinto San Martino vescovo (cm 
113xI07), protettore degli agricoltori martinesi, seduto su un trono di nubi. 

Il mediocre stato di conservazione, causato ,dal dilavamento della superficie pitto
rica, non impedisce di riscontrare alcune caratteristiche stilistiche, quali la postura 
delle figure, la definizione degli sfondi naturali, la trattazione dei puttini e la fattu
ra delle ali degli angeli, che permettono di attribuire i dipinti al pennello di France
sco Carella (1750-1810). 

Questa ipotesi può essere avvalorata dalla data di edificazione della chiesa, co
struita nel 1796, ossia nel periodo in cui più intensa fu 1'attività di questo pittore. 

Notevoli sono, poi, le analogie fra le opere qui conservate e la grande tempera, 
autografa, dipinta da Francesco Carella, proprio nel 1796, sulla parete di fondo del
la chiesa di Masseria Grassi. 

Nella parte prossima all'ingresso di ciascuna parete laterale porte lignee lavorate 
chiudono ampi stipi; sulla parete d' ingresso, a destra entrando, aggetta un' acqua
santiera lapidea a forma di conchiglia. 

Completano l'arredo due inginocchiatoi e alcuni oggetti d'uso liturgico . . 
NOTE: La chiesa di Masseria Masella è tenuta in ordine; ancora consacrata, quando 
è disponibile un sacerdote si celebra la messa nella ricorrenza della festa della Ma
donna del Carmine (16 luglio). 

Il luogo di culto è legato ai lirici ricordi giovanili del poeta e storico martinese 
contemporaneo Sante Ancona, che rammenta la regolare frequentazione della chie
sa, dove alcuni bambini della contrada hanno ricevuto la prima comunione. 
BIBLIOGRAFIA: ANCONA, p. 5; 

BLASI 1981 , p. 360; 
BLASI-AURISICCHIO, p . 158; 
CATALOGO, XV, schede nn. 0913-0920; 
IPPOLITO 1995, p. 71 ; 
LIUZZI 1997, pp. 95-97 ; 
LIUZZI 1998a, passim; 
MARTURANO 1978a, p. 32; 
MARTURANO 1978b, pp. 25-27; 
MARTURANO 1979, pp. 35-36 e 38 ; 
MARTURANO-MARINÒ pp. 138 e 317 ; 
MONGIELLO, p. 311 . 
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MASSERIA MENZANO 

USICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che questa masseria si è storica
mente formata su parti di quelle appartenute a Giovanni de Turso e a Nicola de Ma
rinoscio, i quali nel 1567 possedevano, rispettivamente, 300 e 260 tomoli nella con
trada anticamente detta Lo Mangiato, confinante con quella oggi così indicata. 

1110 marzo di quell'anno, infatti, una speciale commissione governativa, presie
duta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio mar
tinese per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e 
per ristabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quan
ti vi avessero operato migliori e fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recin
tati), estese la decima parte dei terreni usurpati. 

Questa masseria in seguito appartenne alla famiglia Desiati, che l'accrebbe territo
rialmente, dotandola di abitazioni e di servizi per duecentonovant' anni, ossia dal 1590 
al 1868, anno in cui Francesca Paola Desiati (1791-1871) la donò ai cinque figli ma
schi, nati dal suo primo matrimonio con Liborio Basile; quindi la grande azienda pas
sò, frazionata, a vari altri proprietari, originando nuove masserie contermini. 

L'antichità di Masseria Menzano è attestata dalla presenza di una cinquecentesca 
casa-torre all'interno della corte, tuttora in parte recintata da un alto muro, intona
cato e culminante a cuspide. 

Al primitivo nucleo insediativo, soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX 
secolo, sono stati addossati altri corpi di fabbrica, tanto che il complesso viene og
gi fatto ricadere nella tipologia definita a sviluppo lineare, laddove la corte funge 
da ideale raccordo fra le prime e le recenti costruzioni. 

L'attuale casa padronale risale ai primi anni del secolo scorso e costituisce la par
te rilevante delle due in cui è stato frazionato dai proprietari il nucleo insediativo. 

Il toponimo originario Masseria di Bono Figlio seu Monte del Forno venne tra
sformato nel corso dell'Ottocento in Masseria delle Mezzane o Le Menzane per di
ventare Menzano nella cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare. 

Tale definizione ottocentesca rimanda al riconoscimento legale e all' assegnazio
ne in proprietà di una quota di terreni demaniali nei quali sorgeva una casella ma
gna, sita nella mezzana assegnata nel 1567 a Giovanni de Turso, forse individuabi
le in due antichi trulli, tuttora presenti in un parco (territorio boscato recintato) del
la masseria. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, costruita nei primi anni del Novecento, è affiancata alla coeva ca
sa padronale, in una stanza della quale era in precedenza sistemato il luogo di culto. 

Ha copertura a timpano con rivestimento di chiancarelle, facciata a capanna cul
minante con una grande croce lapidea, un alto portale, preceduto da due gradini 
d'accesso. 
MISURE DELL'AULA: 305x425x400 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è interamente intonacata a stucco con venature 
marmorizzanti rosacee e verde ramino; il pavimento è costituito da mattonelle di ce
mento grigio a motivi geometrici. 

Alla parete di fondo è addossato un altare a mensa, con predella a tre ripiani sca
lari contrapposti rivestiti in legno, in travertino con stuccature giallo-oro; nel paliot
to due portelle in legno chiudono uno stipo per riporre gli oggetti di uso liturgico. 
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Al di sopra dell'altare sono profondamente scavate nella parete di fondo due am
pie nicchie, nelle quali vi erano due statuette in gesso di San Francesco d'Assisi e 
di Sant'Antonio da Padova, trafugate alla fine degli anni Novanta del secolo scor
so. 

Nella nicchia di sinistra, attualmente, è stata collocata una statua policroma in ce
mento e in gesso, raffigurante San Francesco da Paola. 

Completano l'arredo due eleganti lampade in rame, infisse nel muro di fondo ai 
lati dell ' altare, in sostituzione di quelle rubate. 
NOTE: I proprietari ricordano che l'ultima messa è stata celebrata in questa chiesa 
nel 1954. 

Il luogo di culto è, comunque, ancora consacrato ed è tenuto in ottimo stato dagli 
attuali proprietari, che intendono restituirgli dignità, cosÌ come agli altri corpi di 
fabbrica pervenuti in loro possesso, attualmente in fase di restauro. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 358; 

LIUZZI 1997, pp. 65-67 e 80-85; 
MARTURANO 1979, p. 37. 
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MASSERIA MICELI 

UBICAZIONE: Zona B 
NOTIZIE: Masseria Miceli, che si trova nella parte più settentrionale del territorio di 
Martina Franca, è caratterizzata da un insieme di corpi di fabbrica di diversa data
zione, probabilmente non anteriori alla fine del secolo XVII, disposti in modo da 
costituire quasi un villaggio contadino. 

Ad accentuare la divisione tra i diversi addendi architettonici di questa masseria 
concorre il fatto che essi sono attualmente frazionati fra tre proprietari, che, insie
me, dispongono di una limitata estensione di terre. 

Parte dei corpi di fabbrica della masseria è utilizzata da una comunità di cattoli
ci, detta, appunto, Comunità di Mice/i, spiritualmente guidata dal sacerdote Giaco
mo Giannoccaro, che nella prima metà degli anni Settanta ha trasformato in chiesa 
vecchie stalle a trullo. 

Il toponimo rimanda al cognome di una famiglia di agiati commercianti, trasferi
tasi a Martina sul finire del Settecento e ormai estinta, cui può far riferimento il bla
sone coronato, dipinto sul paliotto, raffigurante un elefante, che ha sul dorso una 
torretta da combattimento. 

CHIESA 
ESTERNO: Nell'ambito di Masseria Miceli, dunque, sono compresi due luoghi di 
culto autonomi e contermini, nettamente separati da un muro a secco, che delimita 
due distinte proprietà. 

Alcuni, tuttavia, ritengono che la chiesa più antica fosse di natura pubblica, aper
ta, cioè, alle pratiche religiose di tutti gli abitanti della contrada e non destinata a 
esclusivo uso dei proprietari dell'azienda. 

Tale questione è attualmente irrisolta ma va considerato che nei secoli passati nel
le chiese delle loro masserie i proprietari erano soliti accogliere i vicini, soprattutto 
nei mesi in cui più intensa era l'attività agricola. 
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Masseria Miceli f:::,. 

La recente chiesa della Comunità di Miceli è costituita da due trulli-stalla, cui si acce
de da una corte attualmente basolata e gradonata, che funge da spazio di relazione per 
la celebrazione dei riti comunitari; non riveste, quindi, interesse storico-artistico. 

La chiesa originaria, invece, presenta la tipica struttura architettonica della casa a pi
gnon e, probabilmente, risale alla seconda metà del xvm secolo. 

Si accede direttamente dal piano di campagna attraverso un portalino, appena agget
tante sulla facciata, sormontato da una fmestrella circolare. 
MISURE DEI DUE TRUW: 570x31Ox455. 
MISURE DELL'AULA: 420x330x342. 
INTERNO: TI recente luogo è costituito da due ambienti, separati dall'arco a tutto tondo 
che divideva i trulli-staIla, basolati e caratterizzati dall'intradosso della pseudocupola 
non intonacato. 

L'altare a mensa è costituito da un lastrone calcareo, poggiato su un rustico blocco di 
pietra. 

Completano l'arredo alcune panche e diverse icone su legno di recente fattura, alcu
ne delle quali disposte nelle mangiatoie, incassate nei muri perimetrali. 

La chiesa originaria della masseria è voltata a botte e fmo all'imposta della volta è tin
teggiata in giallo con decori floreali, mentre la parte bassa delle pareti è imbiancata. 

Non si registra traccia del pavimento originale, sostituito da una colata di cemento. 
Un gradino con pedana lignea incassata divide in due parti uguali l'aula, defmendo un 

ampio presbiberio sul quale si erge un altare in pietra locale a forma di parallelepipedo. 
L'arredo della chiesa comprende manufatti lignei dipinti a olio con motivi floreali, tra 

cui figurano: la predella d'altare a forma di scala a tre ripiani, culminante in quello cen
trale; la grande tavola del paliotto (cm 93xI81), sulla quale è riprodotto uno Stemma 
gentilizio fra elementi floreali e zoomorfi in una ricca cornice dipinta, sormontata da una 
corona nobiliare; il confessionale ad anta mobile con grata, imperniato sulla parete sini
stra; un inginocchiatoio. 

Si tratta di buoni lavori di falegnameria, realizzati nella seconda metà dell'Ottocento, 
epoca in cui il complesso masserizio deve aver goduto di maggiore fortuna. 

Sul muro al di sopra dell'altare, vi è un dipinto a olio su tela, raffigurante la Madon
na degli Angeli (cm 93x70), sul quale in basso a sinistra compare l'iscrizione: Santa Ma
ria / Degli Angeli / Antonio Semeraro / Dipinse nel 1862 / In / Locorotondo. 

Di Antonio Semeraro (documentato fra il 1862 e il 1893), modesto decoratore loco
rotonde se, allo stato attuale delle ricerche si hanno solo frammentarie notizie. 

Sua è la modesta tela a olio, d'impianto devozionale, raffigurante Santa Filomena (cm 
271 x 172) commissionatagli dal conterraneo Giovanni Basile nel 1878 per l' ancona del
l'altare omonimo, fatto erigere in marmo nella Chiesa del Carmine di Martina. 

Lo stesso Semeraro realizzò nel 1893 le tempere sulle pareti della cappelletta pubblica 
in Contrada Monte Tre Carlini, sul bivio che segna il confine tra Martina e Locorotondo. 

Completano l'arredo della chiesa alcuni candelieri e portaceri in legno, nonché imma
gini devozionali. 
NOTE: La settecentesca chiesa di Masseria Miceli è ancora consacrata ma in stato di 
abbandono. 

I proprietari ricordano che vi si è celebrato con una certa regolarità fino agli anni 
Trenta-Quaranta del secolo scorso. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1978, pp. 21-22; 

CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0921-0922. 
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MASSERIA MINeo DI TATA 

UBICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Il nucleo residenziale di Masseria Minco di Tata, costituito da imponenti 
corpi di fabbrica costruiti nel secondo Ottocento, rappresenta uno dei più tardi mo
delli compresi nella tipologia detta a corte. 

Alla grande casa padronale, un grande palazzo di campagna, si accede per mezzo 
di una scalinata a doppia rampa, ai cui vertici si impongono due maestosi leoni ac
cucciati, scolpiti nel duro calcare locale; questa residenza ne fronteggia un'altra, 
sempre compresa nella corte, costruita nei primi anni del Novecento, come alcuni 
altri locali di servizio, datati 1905. 

Il toponimo di questa masseria, detta anche Angelini, fa riferimento a un proprie
tario dell' azienda, vissuto in un' epoca imprecisata, chiamato Domenico Tata; può 
trattarsi, però, del soprannome di un esponente della locale famiglia Motolese, pro
prietaria ab antiquo di vasti appezzamenti di terra in questa contrada, ricevuti in se
guito a un matrimonio dagli Angelini, famiglia egemone della Martina cinque-sei
centesca. 

CHIESA 
ESTERNO: Entrando nella corte, a sinistra, vi è un grande corpo di fabbrica, verosi
milmente più antico della casa padronale, che presenta una facciata rettangolare, 
con un'ampia finestra al di sopra del portale, sormontata da una snella croce litica. 

Questo ampio locale, che presenta copertura mistilinea con embrici costituiti da 
coppi di terracotta sovrapposti a chiancarelle, era una stalla di esclusivo uso padro
naIe. 

Questa venne divisa per mezzo di un muro interno in due parti: quella anteriore, 
a ridosso del portale di accesso alla corte, è adibita a chiesa; quella posteriore, ov
viamente dotata di un autonomo ingresso, si continuò a usare come stalla. 
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MISURE DELL'AULA: 424x353x323 
INTERNO: Nella chiesa, voltata a botte e completamente imbiancata, vi è un sempli
ce altare a mensa in legno dipinto con effetti marmorizzanti; all'altare, addossato al
la parete di fondo, si accede per mezzo di un ' ampia pedana lignea sagomata. 

Sulle pareti laterali, al di sotto dell' imposta della volta, sono infissi quattordici 
semplici portaceri in ferro battuto, sette per lato; l'arredo decorativo, distribuito su 
tutte le pareti della chiesa, è costituito da venti grandi alea grafie in quadricromia, 
incorniciate da sobri listelli, che propongono immagini sacre, proprie della devozio
ne popolare di fine Ottocento. 

Sulla parete d'ingresso sono infisse, a destra e a sinistra della porta, due grandi 
acquasantiere a forma di scodella scanalata. 
NOTE: La chiesa, ancora consacrata, è tenuta in buono stato e fino a pochi anni fa in 
estate si celebrava qualche messa. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981 , p. 360. 
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Teoria di oleografie in quadricromia della parete sinistra. 
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MASSERIA MONACI 

USICAZIONE: Zona A 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che questa masseria si è storica
mente formata su alcuni terreni appartenuti a Cosmo de Fide/e, il quale nel 1567 
possedeva 70 tomoli nella contrada anticamente detta Cerassano. 

113 marzo di quall'anno, infatti, una speciale commissione governativa, presiedu
ta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio marti
nese per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e 
per ristabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quan
ti vi avessero operato migliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recin
tati), estese la decima parte dei terreni usurpati. 

Questa masseria divenne proprietà del Convento del Carmine di Martina, che 
l'acquisì fra il 1679 e il 1683; in seguito alla soppressione murattiana degli ordini 
religiosi e all'incameramento dei loro beni, nel 1809 pervenne al Regio Demanio e 
da questo, dopo il 1822, fu alienata a privati. 

I corpi di fabbrica di Masseria Monaci si sono accresciuti di continuo, fino ai gior
ni nostri, sicché il complesso presenta numerosi e pesanti rimaneggiamenti delle 
strutture architettoniche originarie, appena identificabili. 

L'antico toponimo Cerassano è variato nell' attuale Monaci, convenzionalmente 
usato, quale riferimento al secolare possesso dei Carmelitani; quest'ultimo, però, 
non è riportato sulle tavolette dell'Istituto Geografico Militare. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Gli attuali proprietari dicono di aver sempre sentito dire che la chiesa è 
dedicata alla Madonna del Carmine ma non ci sono notizie documentarie in proposito. 
ESTERNO: La chiesa sorge in posizione isolata in un fondo recintato a circa cento 
metri dal nucleo insediativo della masseria e, al contrario di questo, si conserva nel
la sua primitiva integrità. 
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La struttura, che rimanda alla casa a pignon con il tetto ricoperto da chiancarelle 
calcaree, è arricchita da una facciata quadrangolare, sulla quale si aprono il portale, 
sormontato da un' edicola e da un finestrino. 

Nella parte apicale della facciata, ai lati, compaiono due ornamenti lapidei e, al 
centro, il campanile a vela con campana, a sua volta sormontato da una croce litica, 
che poggia su una pietra su cui è inciso il millesimo 1688. 

Quest'ultimo è riferibile alla costruzione del luogo di culto ma non alla realizza
zione dell'arredo pittorico, più tardo di almeno due decenni. 

La chiesa è stata ristrutturata nel 2000, poiché minacciata dalle infiltrazioni di 
umidità; recuperata nell' assoluto rispetto delle forme e della cromia originarie, i 
proprietari hanno voluto ricordare l'intervento, ponendo nell' edicola un piccolo 
blocco di pietra, su cui è inciso Anno Santo / 2000. 
MISURE DELL'AULA: 418x320x368. 
INTERNO: Nell'aula, bianca di calce, voltata a botte e con il pavimento costituito da 
belle basole calcaree, s'impone il tradizionale altare lapideo a forma di parellelepi
pedo, al quale si accede per mezzo di due bassi gradini, che definiscono il presbite
rio. 

I segni della secolare presenza della comunità monastica sono documentati dallo 
Stemma dell'Ordine Carmelitano, sorretto da puttini fra decorazioni floreali e uc
celli esotici, dipinto a tempera sul paliotto (cm 75x188). 

La visione d'insieme della parete di fondo evidenzia il gusto nascente a Martina 
per la scenografica pittura barocca e, infatti, l'intera superficie è occupata da un 
grande riquadro centrale in una cornice dipinta, nel quale è proposta una rappresen
tazione della Sacra Famiglia (cm 146x108), dalla complessa struttura iconografica, 
in quanto vi compaiono anche sant' Anna e san Gioacchino. 

Ai lati del riquadro centrale sono raffigurati, fra finte volute architettoniche, i pa
troni dell'Ordine Carmelitano: il Profeta Elia (cm 167x68) e il Profeta Eliseo (cm 
167x68), rispettivamente a sinistra e a destra. 

Lungo le pareti, sull'imposta della volta, corre un fregio lineare (cm 34) con sti
lizzate volute floreali, intervallate da testine d'angelo; il fregio, mutilo nella metà 
posteriore della parte destra, contorna anche l'intradosso della volta dell' area pre
sbiteriale e della porta d'ingresso. 

Al di sopra di quest'ultima su tutta la parete è raffigurato un tema allegorico (cm 
150x298), evidentemente legato alla spiritualità carmelitana, che propone sulla stes
sa campitura due scene: a sinistra un Santo carmelitano sulla sponda del mare, sul 
quale veleggia in lontananza una nave e dal quale emergono tre figure con le mani 
giunte; a destra Un frate carmelitano abbraccia un monaco domenicano. 

Alcuni studiosi individuano due momenti della vita del carmelitano sant' Angelo 
di Sicilia, detto pure sant' Angelo da Gerusalemme o sant'Angelo da Licata (1185-
1225). 

In basso al centro da un'iscrizione appena leggibile, perchè dilavata dall'umidità, 
si rilevano il nome dell'autore del ciclo pittorico, il clericus Generosus Cabballus 
bituntinus, e l'anno di esecuzione dello stesso, ossia il 1709. 

Il resto dell' epigrafe, che molto probabilmente fa riferimento alla scena raffigura
ta e al committente delle opere, è assolutamente indecifrabile. 

Questa iscrizione permette d'identificare un artista attestato a Martina solo da una 
breve citazione in una fonte documentaria. 
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L:c. Masseria Monaci 

Da un'anonima cronaca manoscritta del Settecento, infatti, si ricava che fra gli 
aiuti del clericus bitontino Nicola Gliri (1631 - documentato fino al 1687), che nel
la seconda metà del XVII secolo operò in numerose chiese di Martina, figurava an
che Generoso Cavallo (documentato dal 1708 al 1726). 

Quest'ultimo contribuì a decorare la volta della Cappella della Madonna d'Itria 
nella Chiesa dei Cappuccini, dove ebbe un ruolo decisamente subalterno. 

Il ciclo pittorico della chiesa di Masseria Monaci, dunque, è l'unica opera firma
ta del Cavallo, che si conosca allo stato attuale delle ricerche. 

A questo pittore, quasi sicuramente, vanno attribuiti anche i dipinti realizzati nel 
1708 e nel 1709, rispettivamente nelle chiese delle masserie Mangiato e Fascillo, 
che mostrano notevoli affinità nella trattazione delle figure e dei dettagli decorati
vi, nonché nella cromia, con il ciclo presente nella chiesa di Masseria Monaci. 

Lo storico Giovanni Liuzzi ipotizza che Generoso Cavallo e Nicola Nitto di Trig
giano, forse un suo aiuto del quale non si hanno notizie, siano stati gli autori delle 
tempere su muro, dipinte nella sala della seicentesca casa padronale di Masseria 
Pompeo. 

Questi due pittori, infatti, figurano come testimoni nell' atto del 3 novembre 1726 
con il quale don Pompeo Blasi donò la sua masseria e altri cospicui beni al duca di 
Martina Francesco II Caracciolo (1704-1752). 

Il ciclo pittorico di Masseria Monaci, a eccezione della tempera sulla parete d'in
gresso, fortemente compromessa nella lettura dall'umidità, è in buono stato di con
servazione. 

Sulla parete di destra all'altezza dell'ingresso, infine, è infissa una rustica acqua
santiera in pietra a forma di scodella. 
NOTE: La chiesa è ben tenuta ed è ancora consacrata; vi si celebra tradizionalmen
te la messa nella festività della Madonna del Carmine (16 luglio) e il Lunedì in AI
bis. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-AURISICCHIO, pp. 129, l36-143, 145, 147 e 153; 

CATALOGO, voI. XV, schede nn. 0923-0927; 
IPPOLITO 1995, pp. 58-62; 
LIUZZI 1996a, p. 41; 
LIUZZI 1998a, p. 99. 
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MASSERIA MONGELLI 

USICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Il grande corpo di fabbrica di Masseria Mongelli Carosito defInisce una 
corte quadrilatera a fonna di U, alla quale si accede da un grande portale, su cui è 
inciso il millesimo 1734 e che è sonnontato da un'edicola contenente una bella sta
tua lapidea, raffigurante San Michele Arcangelo. 

La corte, leggennente degradante verso l'esterno, è in parte basolata e in parte 
presenta vaste tracce di roccia affiorante spianata; è defInita da un ampio muro di 
cinta, che assicura al complesso la tetragona confIgurazione di un fortilizio. 

Al nucleo di fonnazione ~ettecentesca nel corso del tempo sono stati aggiunti al
tri volumi architettonici, che, però, non hanno compromesso l'originaria confonna
zione del complesso. 

L'attuale Masseria Mongelli Carosito era anticamente compresa nel distretto di 
Martina, territorio circolare di 2 miglia di raggio, concesso ai martinesi nel 1317 dal 
principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331). 

Nel XVIII secolo la masseria venne ingrandita dal dovizioso commerciante e mu
nifIco benefattore Pietro Simeone, così sinteticamente ricordato dallo storico Miche
le Pizzigallo: Ricco, pio e generoso, Pietro Simeone fu sempre sensibile ai bisogni de
gli istituti locali di assistenza e di beneficenza. Svariate epigrafi, sparse nelle chiese, 
ricordano la sua larga disponibilità alla costruzione o al restauro di altari e cappel
le, alle opere di culto, alla decorosa sopravvivenza delle tradizioni religiose. 

L'opera più insigne, fra le tantissime lasciate dal Simeone alla comunità martine
se, è sicuramente rappresentata dal monumentale altare maggiore in marmi policro
mi, ornato dalle statue allegoriche della Carità e dell'Abbondanza, eretto nella Col
legiata di San Martino nel 1773. 

Morto celibe il Simeone, i suoi cospicui beni vennero ereditati da nipoti di diver
so cognome, tra i quali i Mongelli, famiglia cui fa riferimento l'attuale toponimo di 
questa azienda. 

Riportata nella cartografIa ufficiale dell'Istituto Geografico Militare come Masse
ria Mongelli, per evitare confusioni con aziende omonime, questa è anche identifI
cata come Mongelli Carosito e/o Carosito, defonnazione ottocentesca di Carosino. 

Nei terreni di questa masseria, oggi compresa nell' area industriale di Martina 
Franca, venne, infatti, eretta nel XVII secolo una chiesa dedicata a Santa Maria di 
Carosino per ricordare l'apparizione della Vergine in quel paesino del Tarantino, il 
cui culto era profondamente sentito dagli egemoni martinesi del tempo. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa di Masseria Mongelli Carosito è un minuscolo locale, a sinistra 
entrando nella corte, addossato allo spesso muro di cinta. 

Al luogo di culto, dunque, si accede dall'interno della corte, scendendo un basso 
gradino, al di là di una porta di legno, forata da un' apertura a fonna di cuore, ele
mento araldico della famiglia Mongelli. 

Al culmine della facciata è infIssa una croce di ferro su un supporto in pietra la
vorata. 

Al di sopra della porta compare a tutto tondo lo stemma lapideo di Pietro Simeo
ne, raffigurante un compasso aperto con le punte verso l'alto e coronato da tre stel
le a sei punte; questa stessa arma è riprodotta due volte, a intarsio marmoreo poli
cromo, sul citato altare maggiore di San Martino. 
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D,. Masseria Mongelli 

Si vuole che sulla chiesa un tempo fosse affisso un altro emblema in pietra, oggi 
aggettante sull'ingresso della casa padronale e raffigurante un complesso tema ico
nografico mariano: la Madonna regalmente incoronata, a sinistra; un cuore, da cui 
emerge una catena, con al di sopra tre stelle, a destra. 

La presenza della chiesa è indicata da due grandi croci lapidee, di cui la più gran
de è raggiata, posizionate nella parte sommi tale del complesso residenziale. 
MISURE DELL'AULA: 200x21Ox240 
INTERNO: Questa piccola chiesa è voltata a botte con unghie che definiscono due ar
catelle ogivali cieche su ciascuna parete laterale; è pavimentata con mattonelle di 
cemento policrome. 

Una pedana lignea precede un'ara a mensa dello stesso materiale, ribaltabile, qua
si fosse un altare da campo. 

La parete di fondo, al di sopra della mensa, è quasi completamente occupata da 
un pannello ligneo dipinto con motivi floreali, con greche e con ghirigori fra i qua
li spiccano medaglioni raffiguranti San Martino vescovo e Santa Comasia, rispetti
vamente a sinistra e a destra. 

Al centro del pannello, fra queste immagini, un tondo in gesso brunito, inserito in 
una quadrata cornice sagomata e aggettante, propone la Madonna con Bambino e 
San Giovannino. 

Completano l'arredo una statua in cartapesta, vivacemente colorata, dell'Addolo
rata, alcune cartegloria e candelieri lignei, nonché numerose stampe di notevole in
teresse storico-artistico. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata e ogni anno si celebra regolarmente una mes
sa tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, cui partecipano numerosi fedeli, rac
colti nella corte. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 358; 

PIZZIGALLO 1986, p. 250 nt. 37. 
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MASSERIA MOTOLESE 

USICAZIONE: Zona A 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di Masseria Motolese, che ricade nella tipologia defi
nita a sviluppo lineare, si formò a partire dal XVII secolo in posizione eminente sul
la parte sommitale del colle tuttora denominato Monte Tre Carlini. 

Il toponimo, derivato dal cognome degli antichi proprietari dell'azienda, è oggi ri
ferito all'intera contrada, ancora densamente abitata, ai confini con il territorio di 
Locorotondo, della quale Masseria Motolese costituisce l'emergenza architettonica 
più interessante. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa era stata costruita poco distante dal nucleo abitativo più antico 
ma le è stato addossato un nuovo corpo di fabbrica, simile a quelli che nel corso del 
tempo hanno caratterizzato l'intero complesso. 

Questa struttura di servizio ha, però, compromesso l'originario deflusso delle ac
que piovane, sicché sono venute a determinarsi infiltrazioni nei muri perimetrali 
della chiesa, mettendone in pericolo la statica. 

Qualche anno fa, pertanto, minacciando di rovinare il tetto, gli originari coppi e 
le chiancarelle calcaree della copertura mistilinea sono stati sostituiti da tegole ros
se in seguito ai lavori di consolidamento della copertura, ora a timpano. 

La chiesa, però, conserva, leggermente modificato, il tradizionale impianto della 
casa a pignon: sulla facciata si apre il portale trilitico, sormontato da un'edicola e 
da una finestra; nella parte sommitale svetta una croce litica. 

li campanile a vela, privo di campana, si erge sulla parte più antica del nucleo re
sidenziale; uno dei pie dritti appare allungato da un concio quadrangolare, aggiunto 
alla struttura originaria, allorché i cartografi qui individuarono un punto geodetico. 
MISURE DELL' AULA: 428x287x349 
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INTERNO: L'aula, voltata a botte, è interamente basolata con lastre calcaree; addos
sato alla parete di fondo vi è un altare lapideo dalla tradizionale forma di parallele
pipedo, sollevato dal pavimento da un basso gradino, che definisce un piccolo pre
sbiterio. 

Sul paliotto (cm 80x182) è dipinto un medaglione con l'Addolorata, circondato 
da fregi floreali e da uccelli esotici, sul quale compare la scritta Mater. 

Al di sopra dell'altare compare un dipinto, raffigurante l'Apparizione della Ma
donna del Pozzo ai Santi Filippo Neri e Ciro martire (cm.218x246), campiti in un 
paesaggio naturale e identificati da iscrizioni. 

L'intera raffigurazione è circoscritta da un ricco serto floreale a tempera (cm 18); 
in basso a sinistra compare l'iscrizione Orontius Motu / lensis ob suam / Devotio
nem / Fieri fecit. 

L'iscrizione restituisce il nome del committente, non meglio noto agli storici lo
cali, ma non il nome dell' esecutore, né la data del dipinto, comunque non anteriore 
alla prima metà del XVIII secolo. 

Sulle pareti laterali compaiono quattro immagini sacre, composte in riquadri, cir
condati da cornici dipinte in stile barocco. 

Sulla parete sinistra, partendo dall'ingresso, sono raffigurati: La Vergine fra San
t'Anna e San Gioacchino con sullo sfondo la Fuga in Egitto (cm 103x78); al di sot
to vi è la scritta Anna, Maria, Gioacchino / Impetrateci voi l'amor divino; quindi 
San Michele Arcangelo (cm 101x77), privo d'iscrizioni devozionali. 

Sulla parete destra, nel primo riquadro dall'ingresso, è rappresentato San Giovan
ni di Dio (cm 103x78), com'è indicato dalla sottostante iscrizione in italiano; segue 
San Martino vescovo (cm 98x77), identificato dalla scritta Sanctus Martinus. 

L'intero ciclo è opera di un modesto artefice che propone immagini di gusto de
vozionale. 

Lo stato di conservazione delle tempere della parete destra è assai precario a cau
sa del dilavamento delle immagini, causato dall'umidità; tutti i dipinti presentano, 
inoltre, una preoccupante alterazione chimica dei colori. 

Degli oggetti di uso liturgico si conservano due ampolline e una borsa in lino con 
croce ricamata, la quale conteneva il corporale. 
NOTE: La chiesa è consacrata, è ben tenuta e vi si celebra la messa quasi ogni anno. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0928-0933; 

MONGIELLO, p. 271. 
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MASSERIA NIGRI 

UBICAZIONE: Zona C 
NOTIZIE: I corpi di fabbrica di Masseria Nigri, recentemente ampliati per essere de
stinati ad eventuali pratiche agrituristiche, rientrano nella tipologia definita a svilup
po lineare e in gran parte sono databili fra la fine del XVII e gli inizi del XVIII se
colo. 

n toponimo deriva dal cognome di una famiglia del ceto egemone martinese del 
Settecento ma nell'Ottocento la masseria era denominata Lama del Sovero al Mon
te Tre Carlini e confinava con Masseria Chiafele. 

CHIESA 
ESTERNO: n locale destinato a luogo di culto è collocato all'estremità della grande 
abitazione padronale e si presenta nella forma tradizionale della casa a pignon, seb
bene in questo modello di ridotte dimensioni. . 

n tetto, ricoperto da chiancarelle calcaree, è concluso da un corso lineare di con
ci ben squadrati, al di sopra dei quali, nella parte sommitale della facciata, compa
re il piedistallo in pietra lavorata della croce lapidea di fattura ottocentesca, attual
mente rimossa ma conservata in altro luogo. 

n semplice portale trilitico è basato su una soglia, posata direttamente sul piano 
di campagna. 
MISURE DELL'AULA: 340x21Ox230 
INTERNO: L'aula, completamente tinteggiata a latte di calce, è voltata a botte ed è la
stricata con basole calcaree di forma irregolare. 

Inusuale è la forma dell'altare lapideo, completamente intonacato e imbiancato, 
che si presenta come un tronco di piramide con la base larga verso l'alto, addossa-

Corpo di fabbrica di Masseria Nigri. 
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L::,. Masseria Nigri 

'li't~~ 

to alla parete di fondo; sul paliotto compare una cornice a rilievo di forma ovale, già 
destinata a contenere immagini o raffigurazioni sacre. 

Sull'altare, oltre a immagini devozionali, è posata una predella lignea celeste con 
portaceri sagomati di analogo materiale e colore; una pedana di legno, antistante 
l'ara, isolava dal pavimento il celebrante, come previsto dalla norme canoniche. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata e fino agli anni Settanta del secolo scorso era 
offidata con una certa frequenza; l'attuale proprietaria riferisce che il 19 agosto 
1961 in questo luogo di culto è stato celebrato il suo matrimonio. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1999, pp. 88-89. 
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MASSERIA NUNZIO 

USICAZIONE: Zona B 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di Masseria Nunzio definisce un grande complesso a 
sviluppo lineare, ubicato nell'estrema porzione nord-orientale del territorio di Mar
tina Franca, prossima all'abitato di Locorotondo e di Alberobello. 

Il corpo di fabbrica principale dev' essere stato eretto sul volgere del Seicento ma 
si è sviluppato sino agli anni Sessanta del XIX secolo, come si ricava da un mille
simo inciso sulla casa padronale. 

La masseria ha, attualmente, una limitata estensione territoriale, in quanto i terre
ni sono stati quotizzati a favore di enfiteuti, che halillo impiantato nella contrada i 
tipici vigneti della Valle d'Itria. 

Il toponimo deriva dal nome del primo proprietario accertato, ricordato dall' epi
grafe presente sulla facciata della chiesa: Nunzio La Domita, un agiato borghese di 
Martina con madre di Locorotondo, il quale lasciò la sua masseria, allora detta del 
Canale Corrieri, alla figlia Giulia, sposata nel 1695 a Giovanni Domenico Barna
ba, esponente di una famiglia del ceto egemone martinese, i cui discedenti hanno te
nuto senza soluzione di continuità questo bene sino ai giorni nostri. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa venne dedicata dal suo fondatore all'Assunta, come si de
duce dall 'epigrafe incisa su una lapide infissaa al di sopra del portale: Nuntius La 
Domita / Sacellum hoc / Beatae Mariae Virginis / Assunptae / Afundamentis extru
xit / Anno Domini 1701 . 
ESTERNO: II luogo di culto venne eretto nel 1701, dunque, in posizione isolata di 
fronte al nucleo abitativo, dal quale dista una ventina di metri. 

Ha impianto tradizionale ma con alcune evidenti caratteristiche distintive: una co
pertura a timpano con chiancarelle, conclusa da tegole di terracotta; un'ampia fac-
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ciata chiusa a trapezio da un sobrio e articolato motivo ornamentale con croce lapi
dea sommitale; una grande finestra rettangolare al di sopra del portale trilitico e al
tre due finestrelle murate ai lati di quest'ultimo; panchine in pietra (chiancòddg) , 
poggianti su un sagrato baSolato, delimitato da pilastrini lapidei. 

La presenza della chiesa è evidenziata da un campanile a vela, recentemente ri
strutturato e ancora corredato di campana, costruito sulla parte sommitale del fron
te dell'edificio più alto del complesso residenziale. 
MISURE DELL'AULA: 475x335x385 
INTERNO: L'aula, voltata a botte con una rosa lapidea come chiave di volta, è com
pletamente dipinta: grandi riquadri bianchi, definiti dall'intersecarsi di linee ortogo
nali nere, sono illeggiadriti da sei grandi rosoni al di sopra dell'imposta della volta; 
al di sotto di questa, su un ricco tendaggio damascato di colore bordeaux e oro, spic
cano tondi con immagini di santi, contornati da una cornice floreale. 

Dal pavimento, costituito da grandi lastre calcaree, si eleva, nella parte finale del
l'aula, il basso gradino d'accesso all'ottocentesco altare a mensa, sostenuta da due 
colonne e da due semicolonne, in pietra locale, finemente lavorata da un geniale 
scalpellino locale; nel paliotto compare ad altorilievo una croce raggiata, racchiusa 
da un serto floreale. 

La predella lapidea è interrotta nella parte centrale, in quanto una ventina di anni 
fa la chiesa è stata visitata dai ladri di pietre lavorate, che hanno asportato il taber
nacolo lapideo, nonché le teste dei cherubini, scolpite sui comi dell' altare, oltre a 
molti ex voto, particolarmente numerosi in questo luogo di culto. 

Sulla parete di fondo è riprodotta l'Immagine della Madonna della Madia fra i 
Santi Giuseppe e Martino (cm 171x338), composta in una complessa architettura di 
forma classica; al di sopra di questa immagine, in un ovale contornato da una cor
nice floreale dipinta, è raffigurata una Madonna (cm 50x56). 

Su ciascuna delle pareti laterali, al di sotto dell'imposta della volta, compaiono 
due medaglioni a tempera, nei quali sono raffigurati, rispettivamente a sinistra e a 
destra, San Francesco d'Assisi (cm 80x80) e San Domenico (cm 80x80). 

Al di sopra di questi, altri tre ovali con santi sono nel sottovolta (uno a sinistra e 
due a destra), contornati da cornici floreali dipinte: a sinistra una Deposizione (cm 
10Ix80); a destra, partendo dall'ingresso, sono 'effigiati San Vito (cm 103x75) e San 
Francesco da Paola (cm lOOx73). -, 

La composizione sulla parete di fondo, che risale sicuramente agli anni di costru
zione della chiesa, è opera di un ignoto e modesto pittore, molto vicino ai modi di 
Pietro Antonio Di Gesù o De Iesu (1642 - documentato fmo al 1689), autore dei di
pinti delle chiese delle masserie Luchicchio (1674) e Primicerio (1689); i medaglio
ni con santi, invece, sono di fattura più tarda, forse ottocenteschi, realizzati, proba
bilmente, allorché la chiesa venne dotata dell'attuale altare. 

Tutti i dipinti sono in cattivo stato di conservazione a causa delle infIltrazioni di 
umidità, che hanno alterato la composizione chimica dei colori, e, inoltre, la super
ficie pittorica appare molto annerita. 

A tal proposito l'attuale proprietario precisa che per secoli questo luogo di culto 
ha rappresentato peri contadini della contrada una sorta di santuario; negli anni del
la Grande Guerra, inoltre, vi si tenevano veglie di preghiera, nel corso delle quali 
venivano accesi numerosi lumini e candele, il cui fumo gtasso ha provocato l'anne
rimento dei muri interni e, quindi, dei dipinti. 
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Va ricordato, infine, che l'Assunta è la protettrice di Monopoli, dov'è venerata 
con il titolo di Madonna della Madia, essendovi stata portata dalle correnti marine 
un' icona della Vergine, ancorata a una rudimentale zattera, tale da far pensare a una 
madia. 

TI culto della Madonna della Madia, particolarmente caro alle popolazioni riviera~ 
sche monopoli tane, dev' essere stato trasferito da Nunzio La Domita nella sua mas
seria di collina, venendo subito condiviso dai contadini della Murgia, che ben cOw 

noscevano i numerosi miracoli di questa Madonna; né va dimenticato che questa 
masseria si è formata nell'antico territorio demaniale di Monopoli, da molti secoli 
caratterizzato dalla presenza di numerosi centri demici rurali. 

Fino all'epoca del citato furto sacrilego, pertanto, in questa chiesa si rinvenivano 
moltissimi ex voto: parti anatomiche umane, per lo più arti o cuori, riprodotti in lat
ta o in cera; antichi strumenti chirurgici; oggetti di bigiotteria e modesti gioielli. 

Una piccolissima parte di tali reperti,. non asportati dai ladri, sono tuttora affissi 
sulla parete di fondo, vicino all'immagine della Madonna della Madia. 

Completano l'arredo Hturgico della chiesa alcuni candelieri e un crocifisso in ot
tone, carteglorie e un'acquasantiera lapidea aggettante a destra dell'ingresso. 
NOTE: La chiesa è consacrata, vi si celebra periodicamente ed è tenuta in buono sta
to, proprio perché ancora molto frequentata. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 339; 

BLASI-MARTURANO, p. 177; 
CAPURSO, passim; 
CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0934-0940; 
IPPOLITO 1983, p. 91; 
MARTURANO 1979, p. 38. 

Madonna della Madia, tempera su muro. 
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MASSERIA PALAZZO 

UBICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: Masseria Palazzo è un grosso complesso di antica formazione, i cui terre
ni ricadono in parte in quello che oggi è definito Parco Comunale delle Pianelle, 
un'area protetta di circa 600 ettari di boschi di leccio e di fragno, cui se ne aggiun
gono altri 300 di proprietà privata, tra cui quelli di questa masseria, dotata, anche, 
di estesi seminativi. 

I corpi di fabbrica residenziali, attualmente in fase di restauro, sono catalogati nel
la tipologia definita a sviluppo lineare e, grosso modo, risalgono in gran parte agli 
inizi del XVIII secolo, come si rileva dal millesimo 1708, inciso sull' architrave del
la casa padronale. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa, verosimilmente, è dedicata alla Madonna della Salute, lo
calmente detta della Sanità, come si arguisce dall'incisione recentemente venuta al
la luce sull'architrave del portale, dal quale si sono rimossi non pochi strati di cal
ce: Dulcis fonnosa pia / Sanitatem largire Maria / Anno Domini 1706; il distico è 
preceduto da un simbolo indecifrabile, a forma di doppio giglio, con un anello nel
la parte mediana. 
ESTERNO: La chiesa, eretta, dunque, nel 1706, sorge isolata dal nucleo abitativo e pre
senta la struttura di una grande casa a pignon con tetto a spioventi, ricoperto da 
chiancarelle, e con alcune varianti rispetto alla forma elementare: ampia facciata, cul
minante a trapezio, sormontata dalla base e da un frammento della croce lapidea; ele
ganti fiacco Ioni in pietra lavorata sugli slanciati pilastri cantonali; semplici doccioni 
per lo sgrondo delle acque piovane; ampia edicola e piccola presa di luce al di sopra 
del portale trilitico; panchine di grossi conci squadrati (chiancòddg) ai lati di quest'ul
timo; piccolo sagrato basolato, sul quale poggia il gradino d'accesso al tempio. 
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MISURE DELL'AULA: 440x340x360 
INTERNO: L'aula, voltata a botte e completamente imbiancata, tranne la parete di 
fondo, è ben illuminata da un'ampia fmestra, aperta sul muro laterale di destra; dal 
pavimento, costituito da chianche irregolari, si eleva un gradino, che determina l'a
rea presbiteri aie. 

L'altare lapideo a forma di parallelepipedo con predella lignea, addossato al mu
ro, presenta un interessante paliotto (cm 87xI88), sul quale è dipinto uno Stemma 
nobiliare fra elementi decorativi: l'ormai illegibile blasone è racchiuso in un ricco 
ovale, sormontato da una corona e avviluppato dai serti di un complesso motivo flo
reale. 

La tempera, che occupa l'intera parete di fondo, propone l'Incoronazione di Maria 
(cm 154xI23), contenuta in un'ampia cornice colorata in stile barocco; al di sopra, in 
un piccolo ovale dipinto sulla volta, è raffigurata la Colomba dello Spirito Santo. 

Ai lati del soggetto mariano, in posizione autonoma e contornati da una vasta cor
nice, sono dipinti due santi, forse onomastici dell' antico committente: a sinistra, 
San Martino vescovo (cm 168x69), al di sotto del quale compare la scritta Hierony
mus De lesu pinxit; a destra, Sant'Antonio da Padova (cm 168x68), alla cui base si 
legge il completamento dell'iscrizione, indicante l'Anno Domini 1706. 

Dell'attività artistica di Girolamo Di Gesù o De lesu (1669-1753), come si flrma, 
non restano altre tracce in città, né nell'agro ma si sa che questo modesto artista di
pinse una tela raffigurante la Natività della Vergine, ora scomparsa, per la Chiesa di 
Sant' Anna a Locorotondo. 

Dagli atti di battesimo celebrati nella parrocchia di Martina nell'anno canonico 
che andava dal settembre 1668 all'agosto 1669 si apprende che nacque il 24 agosto 
1669 da Donato Antonio di Giesù e Donata Silvia Scatigna; apparteneva a un'im
portante famiglia di Martina, oriunda calabrese, estinta nella linea maschile sul vol
gere del Settecento, la quale annovera anche i pittori Pietro Antonio (1642 - docu
mentato flno al 1689) e Carlo Domenico (1677 - documèntato flno al 1725). 

Girolamo Di Gesù fu sacerdote del Capitolo della Collegiata di San Martino ed 
era iscritto alla Confraternita dell'Immacolata dei Nobili, sodalizio in cui ebbe per 
vari anni la mansione di cassiere. 

TI dipinto murale di Masseria Palazzo è seriamente minacciato dalle infiltrazioni 
di umidità, che rendono di non facile lettura il soggetto rappresentato. 

Sulle pareti laterali e su quella d'ingresso non vi è. traccia di decorazioni. 
Nella chiesa è ancora presente un portacero in ferro battuto, mentre una cavità sul 

muro d'ingresso, a destra entrando, denuncia la scomparsa dell'acquasantiera, 
asportata negli anni in cui la masseria non è stata abitata continuativamente. 
NOTE: La chiesa, per anni utilizzata come deposito di granaglie e di sementi, non è 
più consacrata ma l'attuale proprietario si ripropone di restituirle a breve la primi
tiva dignità. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-AURISICCHIO, p. 132; 

BLASI-MARTURANO, p. 164; 
CATALOGO, vol. XVI, schede DD. 0941-0944; 
IPPOLITO 1983, p. 79; 
LIUZZI 2000, p. 304; 
MARTURANO 1978a, p. 30; 
MARTURANO 1978b, pp. 14-15. 
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MASSERIA PALESI 

UBICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Masseria Palesi è un complesso di antica fonnazione, i cui corpi di fabbri
ca sono stati costantemente ampliati e rinnovati nel corso del tempo. 

Il nucleo insediativo padronale presenta una singolare struttura a corte quadrila
tera, definita da un ampio muro con ballatoio e con garitte aggettanti, alleggerito 
da colonnine spanciate e da grandi statue lapidee di santi di non facile identifica
zione. 

Sull'ampia corte basolata, nettamente separata dai servizi masserizi, prospetta la 
sincretica facciata falba della residenza padronale: un elegante palazzo nel quale 
colpiscono stilemi e ornamenti tipici del rococò martinese, quali mascheroni apo
tropaici, serti floreali, statue, enne, fiaccoloni, datati dal millesimo 1764, inciso sul
l'articolato portale, sormontato da un'edicola contenente un'aggrazziata statuetta 
dell' Immacolata. 

In quest'armonica casa di campagna, completata nel 1884, ai preesistenti elemen
ti decorativi settecenteschi si amalgamano sapientemente quelli di gusto neoclassi
co, entrambi espressione della straordinaria abilità e maestria dei lapidari martinesi 
e del buongusto dei proprietari committenti. 

Per questi motivi il nucleo insediativo di Masseria Palesi è unanimemente consi
derato dagli studiosi il più ricco e interessante del territorio di Martina Franca. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, verosimilmente costruita fra il 1840 e il 1850, occupa un loca
le addossato all'estremità sinistra della cinta muraria e presenta due ingressi, ossia 
dall'esterno e dall'interno della corte. 

Ha copertura piana e una bianca facciata, sulla quale si apre un semplice portale, 
sormontato da una finestrella; vi si accede da un piccolo sagrato basolato, appena 
sollevato dal piano di campagna. 
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Masseria Palesi ~ 

La presenza della chiesa è indicata dal bel campanile a vela in stile rococò, com
pleto di campana, il quale svetta sul coronamento della casa padronale. 
MISURE DELL'AULA: 500x440x385 
INTERNO: L'aula è voltata a botte incrociata con unghie, terminanti con peducci in 
pietra lavorata e dorata, le quali definiscono quattro lunette ogivali su ciascuna pa
rete laterale e tre su quella di fondo e d'ingresso, sicché perimetrano l'intero loca
le, oltre l'imposta della volta. 

L'aula è decorata con ampi pannelli a stucco con venature marmorizzanti in gri
gio e in celeste, definiti da sottili listelli dorati. 

Due ampie arcate a tutto tondo sono realizzate su ciascuna parete laterale e per
mettono l'accesso, chiuso da porte in legno, alla corte esterna, quella di destra, e a 
un'ampia sagrestia (cm 420x205x360), quella di sinistra. 

Sulla parete d'ingresso sono scavate due piccole nicchie, dalle quali sporgono al
trettante acquasantiere a forma di scodella, contenenti piatti ceramici di fattura set
te-ottocentesca. 

li pavimento è costituito da lucide mattonelle quadrate di cemento a motivi geo
metrici. 

Addossato alla parete di fondo e preceduto da un gradino di marmo sagomato, 
s'impone l'elegante altare a mensa, con predella a due ripiani, in pietra locale fine
mente lavorata e colorata a olio in ocra, in rosso e in marrone con preziose rifmitu
re in oro. 

La mensa è sostenuta da due snelle colonne, scanalate e rastremate verso l'alto, 
mentre due similari semicolonne ad altorilievo delimitano il paliotto, sul quale ag
getta un tondo, incorniciato da un serto floreale e contenente una croce greca rag
giata. 

La macchina d'altare comprende un'ampia cornice rettangolare aggettante in pie
tra scanalata, colorata in oro e in celeste e completata in alto da un cartiglio con la 
M compendi aria di Maria, la quale racchiude un olio su tela della prima metà del 
secolo XVIll, raffigurante la Natività della Vergine (cm 135x100). 

Si tratta di un'opera pregevole per fattura, probabilmente proveniente da una 
cappella di giuspatronato o da un palazzo urbano dell' antica famiglia dei pro
prietari. 

Questa tela da alcuni studiosi è stata attribuita a Leonardo Antonio Olivieri (1689-
1752), che nel 1730 dipinse per l'oratorio della Congrega della Natività e Dolori di 
Maria di Martina un analogo soggetto ma più complesso, che grande fortuna ebbe 
in città per essere stato più volte replicato dai pittori locali. 

In uno studio recente lo storico dell' arte Francesco Semeraro, però, ritiene impro-
babile tale attribuzione. . 
NOTE: La chiesa è in ottimo stato; è ancora consacrata e fino a qualche anno fa vi 
officiava periodicamente l'arcivescovo emerito di Taranto, monsignor Guglielmo 
Motolese. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 360; 

BLASI-MARTURANO-IPPOLITO, pp. 0.0.; 
CATALOGO, voI. XVI, scheda 0.0945; 
MARTURANO 1979, p. 38; 
MARTURANO-MARINÒ, pp. 142, 146 e 241; 
SEMERARO 1989, p. 77. 
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MASSERIA PARETONE 

UBICAZIONE: Zona I 
NOTIZIE: Questa masseria ha origine remota, essendosi formata a ridosso del cosid
detto Paretòne. de. Virgjgne., dal quale è derivato il toponimo, ossia dei resti di una 
poderosa muraglia, in parte intonacata, di epoca imprecisabile. 

Per alcuni studiosi esso costituisce un brano del vallo messapico, che collegava 
fra loro le specchie, definendo una formidabile struttura difensiva; per altri si tratta 
di un confine medievale fra le terre soggette ai longobardi e quelle dei bizantini, che 
andava dall'Adriatico allo Ionio attraverso le Murge. 

L'imponenza dell'opera, della quale sono ancora visibili piccoli tratti, ha fatto fa
voleggiare i contadini, che la consideravano opera del diavolo, delle streghe o del 
Mago Virgilio, addirittura costruita in una sola notte. 

Il complesso masserizio, attualmente frazionato fra tre proprietari, ha assunto l'at
tuale struttura nella seconda metà del XVIII secolo ed è stato costantemente accre
sciuto fino a tempi recenti. 

La parte più antica del nucleo residenziale, però, si è sviluppata proprio intorno al 
Paretone. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, che sorge a una ventina di metri dall'antico nucleo abitativo, 
ricade in una delle quote in cui è attualmente frazionato il complesso ed è compre
sa in un'area su cui insistono più recenti corpi di fabbrica. 

Ha un'elegante struttura, ingentilita da elementi formali e decorativi di gusto ro
cocò: il tetto a timpano con chiancarelle calcaree è alleggerito da alcuni filari di 
coppi; sulla segmentata facciata in pietra fmemente lavorata compaiono nella parte 
bassa dei fiaccoloni, in quella inetermedia delle piramidi e sulla sommità una croce 
di ferro; al di sopra del cartiglio dell'architrave del portale si distendono due figure 
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Masseria Paretone ~ 

muliebri ad altorilievo; fra queste ultime soggetta fortemente un grande conchiglio
ne a tutto tondo nella parte centrale della facciata; una finestra sagomata. 

Sull'architrave è inciso: Regio erecta assensu / Nullam gaudet immunitate[m], os
sia la protesta del committente che avverte di aver ottenuto l'autorizzazione regia 
per l'erezione del luogo di culto, all'interno del quale i ricercati dalla giustizia non 
avrebbero potuto trovare rifugio, stante il disposto di un articolo del concordato del 
1741 fra la Santa Sede e il Regno di Napoli. 

Sul citato cartiglio è, invece, inciso: D[eo] Oeptimo] M[aximo] / A[nno] D[omini] 
/ 1770, ossia l'invocazione all'Eterno Padre e il millesimo relativo all'edificazione 
della chiesa. 

Sulla facciata, a sinistra dell'ingresso, è infissa nel muro una campanella. 
Curiosità desta una colonna con diverse scanalature e dotata di un rozzo capitel

lo erratico, alta 175 centimetri e con una circonferenza del fusto di 120 centimetri; 
questa è infissa tanto profondamente nel terreno antistante l'ingresso della chiesa, 
che vani si rivelarono i tentativi del vecchio proprietario, allorché qualche decennio 
fa tentò di sradicarla, utilizzando come traino addirittura un trattore. 

Gli attuali proprietari, fortunatamente, dichiarano di voler tutelare l'enigmatico 
reperto, forse proveniente dal vicino Paretone, forse un menhir, preesistente a que
st'ultimo, e in seguito cristianizzato, probabilmente infiggendovi sopra una croce. 
MISURE DELL'AULA: 530x345x440 
INTERNO: L'aula, tinteggiata a latte di calce, è voltata a botte con unghie, che defi
niscono su ciascuna parete laterale due ampie lunette ogivali; i primi due peducci, 
partendo dall'ingresso, sono conclusi da teste di cherubini dipinte a tempera; gli al
tri due, nell' area presbiteri aie, ugualmente colorati, rivelano un più modesto lavoro 
di scalpello. 

Dal pavimento, costituito da chianche rettangolari, si eleva un gradino sagomato, 
antistante l'originale altare in pietra lavorata con limitate coloriture policrome a fin
to marmo. 

La ricchezza decorativa dell'ara permette di datarla all'anno di costruzione della 
chiesa, ossia il 1770, epoca in cui i lapidari martinesi espressero la loro proverbia
le abilità nel modellare il duro calcare delle Murge, assecondando i gusti di una 
committenza che molto apprezzava le estrosità dello stile rococò. 

La mensa è sostenuta da due coloratissime arpie in pietra, finemente scolpite, con 
funzione di cariatidi ai lati del paliotto, sul quale è realizzato ad altorilievo un ser
to floreale, che incornicia il dipinto riproducente alcuni simboli dell'Immacolata, 
ossia il globo terracqueo sovrastante la mezzaluna e il serpente. 

Nella parte centrale della parete di fondo in epoca successiva alla costruzione del
la chiesa è stata realizzata una nicchia, chiusa da una portella di vetro e ora conte
nente una statua recente dell' Immacolata, con la quale si è sostituita la precedente 
di analogo soggetto, portata via dai proprietari, allorché alienarono l'azienda. 

Sulla rimanente parte di questa parete è dipinta a tempera una finta architettura 
classica nella quale spiccano due ovali sagomati, contornati da una cornice dipinta, 
superstiti della primitiva decorazione, ormai in parte distrutta: in quello di sinistra 
compare una Devota che prega un santo dipinto in un medaglione (cm 73x64); in 
quello di destra è Sant'Antonio abate (cm 75x66). 

Nella volta, in un riquadro contornato da una cornice dipinta, è raffigurato San 
Pietro d'Alcantara (cm 148x91). 
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6. Masseria Paretone 

Si tratta di opere, databili all'anno di costruzione della chiesa, di un ignoto e mo
desto artista, non identifica~ile anche a causa del cattivo stato di conservazione dei 
dipinti, fortemente compromessi dal dilavamento della superficie pittorica. 

Completano l'arredo numerose stampe devozionali otto-novecentesche, alcune 
interessanti statuette e una piccola, graziosa acquasantiera a conchiglia, affissa a de
stra dell'ingresso. 
NOTE: La chiesa è tenuta in ottimo stato; è ancora consacrata e vi si celebra piutto
sto raramente, rispetto anche al più recente passato, stante l'indisponibilità di sacer
doti. 
BIBLIOGRAFIA: AMBROSI, passim; 

BLASI-MARTURANO, p. 173; 
CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0946-0948; 
IPPOLITO 1995, p. 87. 

Devota che prega un santo dipinto in un medaglione, tempera su muro. 
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MASSERIA PASTORE 

USICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che l'attuale Masseria Pastore si è 
formata in epoca imprecisata su una delle due mezzane, detta Chiusura della Grotta 
dello Grasso, concesse al magnifico Lattanzio de Lione, il quale nel 1567 possedeva 
550 tomoli nella contrada anticamente detta Bello Sguardo seu Puzzo Frascaro. 

li 5 marzo di quall'anno, infatti, una speciale commissione governativa, presiedu
ta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio marti
nese per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e 
per ristabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quan
ti vi avessero operato migliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recin
tati), estese la decima parte dei terreni usurpati. 

Nel 1787 l'antica Chiusura della Grotta dello Grasso, diventata di 120 tomoli e 
situata nel luogo detto Grasso, era di proprietà di Vincenzo Stabile, esponente di 
una famiglia egemone martinese, della quale il personaggio più noto fu Francesco 
Saverio (1706-1788), in seguito divenuto vescovo di Venafro (1754-1788). 

Nel 1840 una parte di questa masseria, suddivisa in due quote nel 1822 fra le so
relle Giovanna e Raffaella Stabile, pervenne in proprietà a Luca Pastore ma conti
nuò a essere indicata come Masseria Stabile. 

Fra il 1847 e i11869 i 100 tomoli della proprietà acquisita dal Pastore vennero fra
zionati in trentatré quote, verosimilmente concesse in enfiteusi. 

La parte più consistente del complesso, esteso 38 tomoli, agli inizi del Novecen
to era di proprietà di Francesco Simeone; in seguito venne ulteriormente frazionato 
in piccole quote, compresi i fabbricati. 

li nucleo insediativo è stato in gran parte costruito intorno alla metà dell'Ottocen
to, come si coglie dalla sobria compostezza dei volumi architettonici, ma attualmen
te i corpi di fabbrica appartengono a proprietari diversi, i quali li hanno radicalmen
te trasformati in moderne costruzioni. 

li toponimo corrente è derivato dal cognome Pastore, proprietario accertato fra il 
1840 e il 1851, mentre la vasta contrada limitrofa è ancora denominata Stabile. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa venne dedicata nel 1851 dal suo fondatore, Luca Pastore, 
alla Madonna dei Sette Dolori, com' è attestato dalla lapide al di sopra del portale: 
Beatissimae ac gloriosissimae Septem Dolorum / Matris semperque virginis Mariae 
/ In me meosque parentes et filios / Admirabilis protectricis ac dominae / Cultui et 
venerationi / In hoc quod MDCCCXL obtinui arvo / Templum hoc / Quod mihi meis
que et omnibus / Sit spes semper refugium et salus / Ego Lucas Pastore / D.D.D. / 
A[nno] D[omini] MDCCCU. 
ESTERNO: li luogo di culto venne eretto in posizione isolata nel 1840, come si de
duce dall'iscrizione sopra riportata, e presenta le caratteristiche proprie delle coeve 
chiese urbane in stile neoclassico. 

Sull'ampio sagrato, trasformato in aiuole, divise da un vialetto basolato e bordato 
da cespugli di bosso, si proietta l'austera facciata a timpano classico, completata nel
la parte acroteriale da elementi lapidei: due fiaccoloni e una grande croce raggiata. 

Due gradini permettono l'accesso alla chiesa, chiuso da una moderna porta a ve
tri colorati, a destra della quale è affissa al muro una campanella. 
MISURE DELL'AULA: 495x345x403 
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6. Masseria Pastore 

INTERNO: L'aula, tinteggiata di bianco, presenta una volta a stella, terminante con pe
ducci in pietra, e pavimento di chianche quadrangolari di forma regolare; due frnestre 
si aprono nell'area presbiteriale, definita da un gradino sagomato. 

TI grande altare lapideo a mensa di fattura ottocentesca è sostenuto da due tomite co
lonne e da due semicolonne, che definiscono il pali otto sul quale campeggia a rilievo 
in un tondo una croce greca raggiata. 

Nella parete di fondo, sulla quale sono dipinti su campo chiaro teste di cherubini e an
geli che recano in volo serti fioriti e una croce, è stata ricavata una nicchia, sovrastata 
dalla raffigurazione della Colomba dello Spirito Santo ad ali spiegate. 

In questa ancona è alloggiata una statua in pietra colorata, raffigurante una Madonna 
orante, che, malgrado gli inconsueti elementi iconografici, ossia la veste bianca e il 
mantello celeste, è defrnita come Vergine dei Sette Dolori dall'iscrizione devozionale 
riportata sul piedistallo del manufatto: Hoc voveo templum tibi, Septem Virgo Dolorum 
/ F er mihi, sancta parens, tempore mortis opem. 

Sulle pareti laterali compaiono, rispettivamente a destra e a sinistra, due grandi pan
nelli a tempera, che, delimitati da ampie cornici, raffigurano: il Battesimo del Cristo 
(cm 185xI97), copia da Leonardo da Vinci (1452-1519); la Deposizione, copia da An
nibale Carracci (1560-1609). 

Questi due fa/si d'autore sono stati realizzati il 15 ottobre 1992 da Lucia Salera, pit
trice di Brescia, su commissione di Leonardo Fumarola, proprietario della chiesa. 

Completano l'arredo del luogo di culto: quattro antichi candelieri lignei restaurati; un 
grande Crocifisso in legno di ulivo, realizzato da un artigiano martinese nel 1992; una 
vetrinetta sospesa, contenente le statuette in terracotta dipinta dei Santi Medici; un'ac
quasantiera in terracotta a sinistra entrando. 
NOTE: La chiesa è tenuta in ottimo stato e vi si celebra, almeno una volta l'anno, du
rante il soggiorno estivo dei proprietari. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1999, pp. 90-91 ; 

PIZZIGALLO 1986, pp. 268-274. 
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MASSERIA PEPPUCCIO 

UBICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: Masseria Peppuccio, probabilmente, occupa l'area dell'antico casale di 
San Giorgio in Gualda, già scomparso nell'XI secolo ma sviluppatosi nella parte 
settentrionale del vasto feudo in seguito detto Selva Tarentina. 

Lo storico Giovanni Liuzzi, infatti, individua in una delle due cavità esistenti al di 
sotto dell'attuale nucleo insediativo di Masseria Peppuccio la Grotta dell 'Orbo, topo
nimo citato in una pergamena del 1072, riguardante la donazione al Monastero di San 
Benedetto di Taranto della chiesa di San Giorgio in Gualda e del suo territorio. 

Questo vasto comprensorio di boschi e di pascoli, in seguito alla crisi del Priora
to di San Benedetto di Taranto, in epoca imprecisata venne attribuito alla Mensa ar
civescovile tarantina e nel 1359 compreso nel territorio assegnato al nuovo centro 
demico della Franca Martina, del quale costituisce la parte più meridionale. 

La Curia di Taranto per secoli ha goduto dei proventi della Selva Tarentina, sud
dividendola in ampi lotti e assegnandoli in enfiteusi, per lo più a cittadini di Marti
na, i quali v'impiantarono notevoli aziende masserizie. 

Il Liuzzi, pertanto, individua questa masseria con i territori detti San Giorgio e La 
Chiusura di Carcagna, citati in un inventario organico dei beni della Mensa arcive
scovile di Taranto (platea), redatto il 15 aprile 1711; all ' epoca era posseduta dal 
martinese Giovanni Giacomo Angelini, il quale versava un canone enfiteutico a fa
vore della Curia tarantina. 

Il corpo di fabbrica residenziale di Masseria Peppuccio, certamente eretto nel 
XVII secolo, è poco leggibile dall' esterno, in quanto il complesso è stato frequen
temente ampliato a partire dal volgere del Settecento fino ai giorni nostri. 

Interessanti sono le numerose specchie nei coltivi, nonché i gruppi di antichi trul
li -stalla e caseddoni nell' area dei servizi dell' azienda. 

Il toponimo della masseria deriva dall'agnome del possessore di fine Settecento: 
Giovanni Semeraro, detto Peppuccio. 

CHIESA 
ESTERNO: Il luogo di culto, piuttosto che una chiesa, è una cappella privata, realiz
zata in una stanza del piano superiore della casa padronale. 

Si tratta di un ampio locale appositamente destinato a tale funzione, allorché al pri
mitivo nucleo insediativo nel tardo Settecento vennero aggiunte almeno tre nuove stan
ze, individuabili dalle volte a crociera, sorrette dai pilastri incassati nei muri perimetra
li, intercomunicanti per mezzo di porte con modanature lapidee finemente lavorate. 
MISURE DELL' AULA: 322x462x373. 
INTERNO: Il lindo e abbacinante interno della chiesa, sulla cui parete destra è stata 
aperta un'ampia finestra, è completamente imbiancato a latte di calce, che ricopre 
totalmente l'arredo di questo ricco luogo di culto; il pavimento è costituito da baso
le calcaree ben squadrate. 

Sulla parete di fondo, anticipato da un gradino ben sagomato, è addossato un mo
numentale altare a mensa di fattura settecentesca, che presenta pregevoli lavori di 
scalpello, fra cui le mirabili teste di cherubini sui corni; altrettanto ricca è la deco
razione del pali otto, sul quale a bassorilievo spicca una croce. 

Nell' ancona vi è un dipinto a tempera, raffigurante la Deposizione (cm 160x130), 
realizzato da un ignoto artista locale di fine Settecento, ma Restaurato / A[nno] 
D[omini] 1860, come riporta l'iscrizione in basso a destra. 
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D,. Masseria Peppuccio 

TI dipinto, poco leggibile per la vasta caduta di tessere di colore, con ogni proba
bilità è stato da sempre soggetto a deterioramento. anche perché realizzato su un 
muro esterno del locale, quindi minacciato dagli agenti atmosferici. 

Ai lati della complessa macchina d'altare, analogamente in pietra fmemente lavo
rata, compaiono due nicchie, ora murate, un tempo destinate a contenere gli ogget
ti di uso liturgico; al di sopra di queste compaiono altrettanti ovali, definiti da cor
nici lapidee particolarmente articolate, nei quali sono dipinti a tempera, rispettiva
mente a sinistra e a destra, San Martino vescovo (cm 63x50) e l'Arcangelo Raffae
le (cm 63x52), immagini poco leggibili, sebbene in miglior stato di conservazione 
rispetto alla pala d'altare. 

Altri pregevoli lavori degli scalpellini locali sono costituiti dalla graziosa acqua
santiera a forma di conchiglia, infissa nel muro a destra entrando, e la rosa ad alto
rilievo, che costituisce la chiave di volta. 

Numerose immagini sacre, molte delle quali stampate nell'Ottocento, tappezzano 
letteralmente le bianche pareti della chiesa, nella quale sono conservati, fra l'altro, 
alcuni interessanti libri di devozione. 
NOTE: La cappella è ancora consacrata e, almeno due volte l'anno, si celebra la mes
sa. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1994, passim. 
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MASSERIA PILOZZO 

USICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: L'imponente e candido corpo di fabbrica di Masseria Pilozzo ha una note
vole valenza paesaggistica, dominando il territorio dall'alto di un dolce poggio. 

Sulla sinistra dell'ultimo tratto del lungo viale d'accesso che conduce al nucleo 
residenziale, una vasta area recintata è occupata da un grande iazzo, struttura da 
tempo abbandonata al degrado ma di notevole interesse storico, in quanto alcuni 
studiosi vi ravvisano il primitivo stanziamento masserizio. 

Il nucleo insediativo dei padroni e dei massari si è determinato per effetto di una 
singolare aggregazione di notevoli volumi architettonici, quasi concresciuti uno al
!'interno e/o a ridosso dell'altro fino agli anni Sessanta del XIX secolo. 

La casa padronale e l'imponente area dei servizi, caratterizzata da una duplice fi
la di trulli disposti a L, definiscono, infatti, una corte aperta con il lato minore di 
una grande stalla settecentesca. 

Attualmente il grande corpo di fabbrica e l'area dei servizi sono frazionati fra due 
proprietari della stessa famiglia. 

La masseria nel 1822 apparteneva allo zio ex patre del fecondo verseggiatore sa
tirico martinese Raffaele Casavola (1794-1882), il quale vi ha lasciato alcune spon
tanee rime, incise su lastre di pietra. 

Sulla porta di una rimessa, aggiunta alla casa padronale, si legge: In questa vita 
misera / Se il mal soffrir si deve, / Qui s'evitar non puotesi / Si rende almen più lie
ve / A [nno] D[omini] /1826. 

L'imponente gruppo di trulli-stalla suggerì al poeta due efficaci considerazioni me
teorologiche: Ne giorni in cui fremono i venti boreali / Sotto a queste tettoie stan bene 
gli animali / A [nno] D[omini] 1857; quindi Mentre gli ardori fervono del sol coi raggi 
suoi / Assiso all'ombra stattene se altro far non puoi / A [nno] D[omini] 1857. 

A questa masseria è riferito un gustoso sonetto in vernacolo degli inizi dell' Otto
cento, attributo al medico Giovanni Battista Lanucara (1745-1835): il massaro del 
Colozzo, termine dialettale con cui si indica l'azienda, maledì un medico, laureato
si a Pavia, reo di aver causato la morte del suo padrone, colto da banale malore. 

Il toponimo è stato evidentemente trasformato nel tempo, perché è accertato che 
la masseria Colozzo ha preso il nome dai proprietari cinquecenteschi: i Colucci, fa
miglia fra le più cospicue di Martina. 

CHIESA 
ESTERNO: Alla chiesa, in posizione isolata rispetto al più antico nucleo insediativo, 
in epoca recente sono stati addossati nuovi locali di servizio, che, anche a causa del
la trasformazione della primitiva canalizzazione delle acque piovane, hanno provo
cato infiltrazioni nei muri perimetrali del luogo di culto. 

La struttura tradizionale della casa a pignon, ravvisabile nel tetto a spioventi con 
copertura di chiancarelle e nelle due rustiche panchine ai lati dell'ingresso, presen
ta una elegante variante nella leziosa facciata rococò, illeggiadrita da un articolato 
portale, sormontanto da un cartiglio lapideo e da un'ampia edicola; testimoni del 
gusto estetico del ceto egemone martinese del Settecento sono, inoltre, gli slanciati 
fiacco Ioni lapidei sulla parte acroteri aIe della fabbrica, conclusa al centro da un pie
distallo finemente lavorato sul quale doveva essere infissa una croce. 

Sul cartiglio lapideo, accartocciato fra la parte sommitale del portale e la base del
l'edicola, è inciso il millesimo 1784 e, al di sotto, è riportata la frase Qui non si go-
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L:::,. Masseria Pilozzo 

de asilo; questa espressione, imposta dalle norme del concordato del 1741 fra il Re
gno di Napoli e la Santa Sede, ammoniva quanti volessero scampare alla giustizia 
a non rifugiarsi nei luoghi di culto privati, cui non era riconosciuto il diritto di im
munità. 

La chiesa è preceduta da un piccolo sagrato in cemento, colato sul piano di cam
pagna, dal quale, per mezzo di un gradino, si accede all'interno. 

Il robusto campanile a vela, costruito nell'Ottocento utilizzando conci ben squa
drati, si erge sul tetto più alto della casa padronale. 

Questo campanile, fino ai primi anni del Novecento, era dotato di campana, che 
il proprietario del tempo, Donato Maria Casavola, donò alla Chiesa di San Dome
nico di Martina, dove si trova tuttora, ed è detta la campana piccola. 

Il Casavola prese questa decisione, si dice, perché stanco di vedersi calpestare i 
seminativi dai numerosi contadini che accorrevano nella chiesa della sua masseria, 
allorché la celebrazione della messa era annunziata dallo scampanio. 
MISURE DELL'AULA: 635x41Ox339 
INTERNO: La grande chiesa di Masseria Pilozzo, come s'è detto, venne costruita nel 
1784, in un periodo in cui, cioè, i lapidari e i decoratori martinesi andavano espri
mendo il massimo delle proprie capacità artistiche, continuamente sollecitati da una 
doviziosa committenza, che identificava il proprio gusto estetico nelle istanze del 
tipico rococò locale, esaltandole come status simbolo 

L'interno, completamente imbiancato, è voltato a botte con unghie, terminanti su 
peducci lapidei molto articolati, che definiscono tre lunette ogivali su ciascuna pa
rete laterale, nonché una, più ampia, su quella di fondo; il pavimento è costituito da 
chianche quadrangolari ben levigate e commesse. 

Domina l'aula la maestosa ed elegantissima macchina d'altare, preceduta da un 
vasto gradino sagomato e distaccata dal muro di fondo, in pietra locale finemente 
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lavorata, i cui ricchi elementi ornamentali sono, purtroppo, occultati da numerosi 
strati di calce. 

Colpiscono per sapienza scultorea il tondo con croce greca sul pali otto, i decori 
della mensa e della predella, le teste di puttini in aggetto sui corni, le due grandi sta
tue a figura intera raffiguranti in abito episcopale Sant'Oronzo (a sinistra) e San 
Martino , la ricca cornice sagomata della slanciata ancona che racchiude una Ma
donna del Latte (cm 108x69), dipinta a tempera, antica variante meridionale per in
dicare la Madonna delle Grazie. 

Sulle pareti laterali sono dipinti, due per lato, quattro medaglioni con santi in fin
te cornici floreali, purtroppo illeggibili, che ricordano quelli realizzati da Pietro Ca
taldo Mauro (1707-1793) nella chiesa di Masseria Gnignero. 

L'unica immagine identificabile, sebbene compromessa nella leggibilità, è quella 
composta nel secondo ovale della parete sinistra, che propone un' Immacolata (cm 
84x62). 

Sulla parete d'ingresso, in un riquadro con cornice dipinta a motivi floreali, è raf
figurata la Vergine del Carmelo (cm.105x75), dipinto in pessimo stato, soprattutto 
nella parte superiore, che compare completamente cancellata dall'umidità. 

I festoni floreali, il cromatismo e, in modo particolare, la composizione delle im
magini confermerebbero, come si è detto, la paternità di queste opere al Mauro. 

Di gusto rococò è, pure,l'acquasantiera lapidea a forma di scodella, infissa sulla 
parete d'ingresso, a destra entrando. 
NOTE: La chiesa è ben tenuta ed è ancora consacrata, malgrado non vi si celebri più 
la messa, almeno dai primi anni del secolo scorso. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 360; 

BLASI-AURISICCmO, p. 157; 
CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0958-0960; 
IPPOLITO 1995, p. 70; 
MARTURANO 1979, p. 35; 
MONGIELLO, p. 304; 
PRETE, pp. 125-125. 
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MASSERIA PISCINELLA 

UBICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che parte dell'attuale Masseria Pi
scinella si è storicamente formata su terreni appartenuti all' abate Francesco Lenti
ni, dottore in sacra teologia e tesoriere della Collegiata di San Martino, il quale nel 
1567 possedeva 100 tomoli nella contrada anticamente detta La Murgia - L'Albero 
della Croce, inclusi il Parco della Piscine Ila e una torre, ossia una costruzione su 
più livelli. 

1114 maggio di quell'anno, infatti, una speciale commissione governativa, presie
duta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio mar
tinese per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e 
per ristabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quan
ti vi avessero operato migliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recin
tati), estese la decima parte dei terreni usurpati. 

Nel XVI secolo tale proprietà confinava con il territorio di Mottola, come attual
mente, e con il feudo di Monte del Forno, appartenente al cenobio femminile di San 
Benedetto di Conversano. 

La masseria dell' abate Lentini, in seguito ampliata, passò alle famiglie Leone e 
Blasi di Martina; nel 1822 pervenne ai Nardone di Alberobello, che registrano in ca
tasto un'estensione di 206 tomoli, detenendone la proprietà fmo alla metà del seco
lo scorso. 

In seguito la masseria venne frazionata e alienata: il nucleo insediativo più antico 
ricade in una quota attualmente estesa circa 38 ettari. 

Il toponimo è, verosimilmente, derivato dalla presenza, già nel XVI secolo, di una 
cisterna scoperta, ormai non più individuabile, indicata nel dialetto locale con il ter
mine piscina. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa, della quale non si hanno notizie circa l'epoca d'erezione, 
è dedicata alla Vergine Maria, come si ricava dall'epigrafe incisa sull' architrave del 
portale trilitico: In honorem / Mariae Virginis / A[nno] D[omini] 1910. 
ESTERNO: Il luogo di culto, in posizione isolata rispetto agli altri fabbricati azienda
li, si raggiunge percorrendo vialetti bordati da ben curate siepi con diverse varietà 
di ligustro, che immettono su ampio sagrato quadrangolare basolato, dal quale per 
mezzo di un basso gradino si accede all'interno. 

Le caratteristiche strutturali della chiesa, fortemente rimaneggiata nel 1910, ri
mandano a quelle di una grande casa a pignon con tetto mistilineo, ricoperto nella 
parte inferiore di chiancarelle e in quella superiore di tegole rosse, con le quali si 
sono, verosimilmente, sostituiti gli originari coppi di terracotta. 

La facciata a timpano, forata da un fmestrino, culmina con uno slanciato campa
nile a vela, dotato di campana. 
MISURE DELL'AULA: 434x362x427 
INTERNO: I lavori di trasformazione del sacro edificio hanno interessato anche l'in
terno, voltato a botte, basolato con chianche squadrate e con murature perfettamen
te intonacate e calcinate di bianco. 

Alla parete di fondo è addossato un grande altare lapideo a mensa, privo di deco
razioni ma sormontato da un tabernacolo a forma di tempietto a timpano, pure in 
pietra locale, lasciata a vista. 

168 



Masseria Piscinella .6. 

Il gradino di accesso all' altare, che occupa l'intera larghezza dell' aula, determina 
un vasto presbiterio. 

Nella parte mediana della parete di sinistra vi è un'ampia finestra strombata, che 
costituisce un elemento insolito per le chiese delle masserie, generalmente prive di 
simili aperture verso l'esterno. 

Non vi è alcuna decorazione pittorica ma vi sono conservate statuette devoziona
li in terracotta dipinta. 
NOTE: La chiesa è perfettamente tenuta ed è ancora consacrata ma non vi si celebra, 
stante l'indisponibilità di sacerdoti. 

Alcuni abitanti della contrada, per lo più settantenni, ricordano di aver fatto qui la 
loro prima comunione e che il luogo di culto è stato regolarmente officiato fin tan
to che è rimasta in funzione la vicina scuola rurale di Sorangelo. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1998a, p. 97. 
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MASSERIA PIZZA ROSSA 

UBICAZIONE: Zona A 
NOTIZIE: Masseria Pizza Rossa è un piccolo complesso nel cuore della Valle d'Itria, 
probabilmente di antica formazione in quanto ricadente nel distretto di Martina, 
area concessa agli abitanti nel 1317 dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-
1331). 

La testimonianza più remota, però, è costituita da un' epigrafe incisa nel cartiglio 
del portale in stile rococò del piano rialzato della casa padronale dal tetto a doppio 
spiovente. 

Questa iscrizione ricorda il settecentesco proprietario dell'azienda: R.N.D.us / D. 
Franciscus Paulus Cristofaro / F[ieri] F[ecit] / A[nno] D[omini] 1788. 

Un analogo corpo di fabbrica, in comunicazione diretta con il primo, probabil
mente di riporto, sul quale è inciso il millesimo 1747. 

Va detto, tuttavia, che tale corpo di fabbrica risulta di più recente fattura rispetto 
al precedente e, quindi, potrebbe trattarsi della sopraelevazione di una casa terranea, 
anche perché i vani superiori sono raggiungi bili esclusivamente per mezzo di una 
scala, realizzata all'interno di questo edificio. 

Va, inoltre, considerato che tale possibile sopraelevazione ha determinato il rifa
cimento di una parte del tetto della limitrofa chiesa. 

Il complesso, classificabile nella tipologia definita a sviluppo lineare, presenta, 
inoltre, un'ampia area di servizi, costituita da numerosi trulli, alcuni dei quali sono 
molto antichi, almeno a giudicare dalla loro particolare fattura. 

S'ignora il toponimo originario della masseria. 
Quello attuale, indicato dalle novecentesche tavolette dell'Istituto Geografico Mi

litare, è derivato dalla colorazione in rosso pompei ano della parte sommitale della 
casa padronale con copertura a timpano, appunto un pizzo (triangolo) rosso, realiz
zato a partire dagli anni Trenta del secolo scorso e, da allora, replicato frequente
mente. 

È probabile che la denominazione originaria, riferita alla parte di una più vasta 
masseria, indicasse una pezza rossa, ossia un fondo sativo, così detto dal colore par
ticolarmente vivace della terra, nella Murgia dei Trulli notoriamente ricca di ferro. 

Tale definizione può ben aver originato il toponimo corrente. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: L'attuale proprietaria asserisce di aver sentito dire che la chiesa fosse 
dedicata al Crocifisso, basando tale supposizione sul fatto che questo simbolo cri
stologico è presente all'interno del luogo di culto. 
ESTERNO: La presenza della chiesa è indicata da una scarlatta croce lapidea raggia
ta, collocata al di sopra del pizzo rosso. 

Il luogo di culto presenta le caratteristiche tipiche della casa a pignon con un sem
plice portale, sormontato da una finestrella quadrata, e con una panchina in pietra 
(chiancòddg) a sinistra della facciata. 

La copertura di destra, guardando la chiesa, presenta, come s'è accennato, una di
versa e più accentuata inclinazione, rispetto all'altra metà del tetto, forse determi
nata dall'addossamento al luogo di culto di un nuovo corpo di fabbrica, ossia quel
lo sul quale è infisso il concio con il millesimo 1747. 

Alla chiesa si accede per mezzo di un basso gradino, che si eleva dal basolato, an
tistante i corpi di fabbrica. 
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MISURE DELL' AULA: 380x240x330 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata, è voltata a botte; il pavimento è costi
tuito da chianche quadrate. 

Addossato alla parete di fondo e preceduto da un gradino lapideo sagomato, che 
si eleva a metà circa dell'aula, s'impone il sobrio altare a mensa in stile neoclassi
co con predella a due ripiani, in pietra locale lavorata con specchiature colorate a 
tempera a effetti marmorizzanti e rilevate da cornici di forma diversa: rombi, ovali, 
rettangoli, tondi con stelle a sei punte iscritte. 

La mensa è sostenuta da due snelle colonne, mentre due similari semi colonne ad 
altorilievo delimitano il pali otto, sul quale spicca una cornice ovale, contenente una 
croce fortemente aggettante. 

La parte centrale della parete di fondo, interamente dipinta a tempera con venatu
re marmorizzanti in ocra e in rosso, è occupata da un' ampia cornice rettangolare in 
pietra lavorata, colorata in ruggine, la quale racchiude una cromolitografia in qua
dricrornia, raffigurante una Crocifissione con le pie donne. 

Nella chiesa sono custodite alcune malridotte statuette a figura intera, estranee a 
questo luogo di culto, perché provenienti da Gioia del Colle: un Santo vescovo in 
legno; un Santo guerriero vestito, che regge uno stendardo, in gesso; un Bambino 
dormiente sul fianco, in cera, a grandezza naturale e custodito in una teca di vetro, 
il quale, si vuole, sia la raffigurazione di un neonato morto. 

Completano l'arredo due candelieri in ottone dorato e un bel Crocifisso in ferro 
battuto di antica fattura, poggiato su una base lapidea scolpita al centro della pre
della d'altare. 
NOTE: La chiesa è consacrata ma vi si celebra di rado per l'indisponibilità di sacer
doti. 
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MASSERIA PIZZO MAMMARELLA 

USICAZIONE: Zona I 
NOTIZIE: Nei secoli passati Masseria Pizzo Mammarella dev'essere stata un'azien
da con grande estensione territoriale, appartenuta a un ramo della famiglia Caroli, 
eg~mone nella terra di Martina. 

E improponibile qualsiasi catalogazione dei corpi di fabbrica di questa masseria 
in una delle tipologie architettoniche individuate dagli studiosi, in quanto il nucleo 
originario è appena leggibile fra i diversi volumi architettonici, concresciuti al pun
to da dare al complesso la caratteristica di un grande insediamento. 

Lo storico Giovanni Liuzzi individua questa masseria con la Chiusura nel luogo 
detto Pezza Mammarella, citata in un inventario organico dei beni della Mensa ar
civescovile di Taranto (platea), redatto il 15 aprile 1711; all'epoca era posseduta dal 
sacerdote Giovanni Battista Caroli, canonico della Collegiata di San Martino, il 
quale versava un canone enfiteutico a favore della Curia tarantina. 

Questa masseria, infatti, si era formata in un antico feudo ecclesiastico, ricadente 
in territorio di Martina e detto Selva Tarentina, frazionato fra diversi enfiteuti, i qua
li nel corso dei secoli progressivamente si appropriarono, usurpandole, di cospicue 
estensioni di boschi e/o pascoli. 

Il toponimo attuale, che è stato deformato dai cartografi ottocenteschi, denomina, 
anche, una vasta contrada rurale, ancora densamente popolata e un tempo intera
mente coltivata a vigneto, abbastanza lontana dal centro abitato. 

CHIESA 
ESTERNO: In posizione isolata rispetto ai più antichi corpi di fabbrica ma, ormai, 
stretta da quelli recenti, si colloca la chiesa, che propone la struttura tipica della ca
sa a pignon con un semplice portalino, sormontato da un'edicola incassata nella 
muratura e da una piccola presa di luce. 
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Le precarie condizioni dell'edificio, fino a qualche decennio fa utilizzato esclusi
vamente come deposito di carburanti agricoli, hanno reso necessario nel 1999 il ri
facimento del tetto, utilizzando per tale lavoro lastre impermeabilizzate di cemento 
e rimuovendo completamente le malridotte ed esigue chiancarelle superstiti, che 
determinavano notevoli infiltrazioni di umidità. 

La chiesa, comunque, conserva il tradizionale campanile a vela con campana. 
MISURE DELL'AULA: 472x380x390. 
INTERNO: La chiesa è voltata a botte con tre unghie, sostenute da peducci rastrema
ti, che definiscono altrettante lunette ogivali su ciascuna delle pareti laterali; il pa
vimento è costituito da grandi basole calcaree ben disposte. 

Un elemento inconsueto per le chiese delle masserie è qui rappresentato dai due 
gradini sagomati, che permettono di raggiungere l' altare, austero e solenne a un 
tempo, e, forse, eccessivamente pretestuoso per un luogo di culto rurale, sebbene 
eretto da un importante ecclesiastico martinese nella prima metà del XVIII secolo. 

Un grande parallelepipedo di pietra, in gran parte imbiancato, è addossato alla pa
rete di fondo, in posizione preminente rispetto all'aula per la presenza, appunto, dei 
citati gradini. 

A mo' di predella compare una bellissima decorazione lapidea in stile rococò, pur
troppo ricoperta da innumerevoli strati di calce, tanto che ormai gli elementi deco
rativi sono pressoché illeggibili: due teste di cherubini sui comi; sulla mensola, in
vece, due angeli ritti reggenti i simboli della Passione e altri due seduti, spalla a 
spalla, con le mani tese a sostenere una composizione floreale. 

Si tratta, probabilmente, di un pezzo di riporto, dal momento che l'altezza di que
sto decoro e degli angeli sovrapposti limitano la lettura degli elementi dipinti sulla 
parete di fondo, ideati in funzione della presenza dell'altare a forma di parallelepi
pedo. 

Un unicum è rappresentanto, inoltre, dalla presenza di due altarini in pietra, an
ch'essi compromessi nella leggibilità dalle frequenti imbiancature, che costituisco
no un ideale prolungamento di quello descritto: una spessa lastra calcarea è soste
nuta da quattro snelle colonne con girali floreali sui fusti e nei capitelli. 

Su ciascuna di queste basi, rispettivamente a sinistra e a destra, sono collocate due 
grandi statue lapidee di difficile definizione iconografica per gli spessi strati di cal
ce che le ricoprono, raffiguranti forse San Martino vescovo e San Nicola. 

Questa chiesa, oltre a presentare le singolarità descritte, riveste un notevole inte
resse storico-documentario, in quanto conserva le uniche opere conosciute del pit
tore gravinese Bonaventura Fighera (1705-1783), che ebbe un ruolo rilevante in un 
particolare momento della vita politica martinese del Settecento. 

Sulla parete interna, al di sopra della porta, infatti, compare un'iscrizione dedica
toria, dalla quale si evincono: il nome del committente della decorazione pittorica, 
il canonico del Capitolo della Collegiata, Giuseppe Maria Caroli; il millesimo 1739, 
relativo all'anno di realizzazione; il nome dell'artista. 

Del pittore Bonaventura Fighera, capostipite di una famiglia divenuta egemone 
nella Martina otto-novecentesca e ormai estinta nella discendenza maschile, prima 
della scoperta di questa iscrizione si avevano notizie inerenti alla sua vivace presen
za nella comunità e non alla sua produzione artistica. 

Bonaventura Fighera, stante la sua povertà, è ricordato in una cronaca settecen
tesca, infatti, per essere stato un influente membro del pio sodalizio oggi detto Ar-
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ciconfraternita dell'Immacolata degli Artieri, avendo capeggiato fra il 1757 e il 
1758 un gruppo di confratelli, che intentò una violenta lite per motivi d'interesse 
con i Padri Riformati, nel cui convento era ospitato il pio sodalizio. 

Va ricordato, inoltre, che il sindaco Donato Maria Casavola nel 1767 aveva affi
dato al Fighera l'incarico di dipingere nella sala delle adunanze del Palazzo dell'U
niversità il miracolo di san Martino che libera la città dall'assedio dei Cappelletti 
nel 1529; l'anno successivo, succeduto nel sindacato il notaio Michelangelo Cap
pe!lari, poiché contrario al pittore, non diede corso alla commessa. 

E singolare notare che il proprietario di Pezze Mammarella, committente del ci
clo pittorico affidato al Fighera, era il canonico Giuseppe Maria Caroli, noto alle 
cronache del suo secolo per aver fatto deliberatamente avviare nel luglio 1746 la 
processione in onore di santa Comasia in assenza del duca Francesco II Caracciolo 
(1704-1752), in lieve ritardo, provocando una lunga lite fra il Capitolo e il feudata
rio. 

L'unica testimonianza artistica del Fighera è, dunque, conservata nella chiesa di 
Masseria Pizzo Mammarella, dove con la consueta tecnica della tempera su muro 
egli realizzò sulla parete di fondo un trittico, compreso in una fmta architettura con 
nicchie e con colonne: nel centro è raffigurato in un riquadro sagomato San Pasqua
le Baylon (cm 146x92); a sinistra, San Francesco da Paola (cm 124x46); a destra, 
San Domenico (cm 122x57). 

La parete d'ingresso (cm 173x370) è ricoperta da una vasta decorazione, racchiu
sa in una cornice dipinta, sulla quale è raffigurato un Angelo reggicartigtio fra due 
Santi, che mostra l'iscrizione dedicatoria: U[triusque] j[uris] d[octor] d[ominus] 
abbas Ioseph / Maria canonicus Caroti / F[ieri] fIecit] A[nno] D[omini] 
MDCCXXXlX; in basso, in un altro cartiglio è scritto Bonaventura / Fighera. A si
nistra del detto angelo è raffigurato l'Arcangelo Michele; a destra un altro Santo, il
leggibile, perchè completamente cancellato dall'umidità. 

In ciascuna delle tre lunette delle pareti laterali sono raffigurati altrettanti ovali, 
privi di cornici dipinte, con immagini di santi, così disposti, a partire dall'ingresso, 
sulla parete sinistra: Sant'Antonio da Padova (cm 79x67); forse San Martino vesco
vo (cm 81x66) ma l'immagine è ormai completamente illeggibile e, quindi, non si 
può sostenere l'interpretazione proposta in precedenti ricerche; una Santa Martire 
(cm 80x65), anche questa poco leggibile, che forse nelle mani protese sosteneva 
simboli iconografici non più decifrabili. 

Sulla parete destra, sempre muovendo dall'ingresso, sono raffigurati: San Luigi 
Gonzaga (cm 77x67), Santa Comasia (cm 79x68), San Giuseppe (cm 80x64). 

Il Fighera rivela in questo ciclo la personalità di un modesto artigiano, capace so
lo di dar corpo alle esigenze devozionali del committente, rese in modo assai con
venzionale. 

Gli ovali dipinti sul muro laterale di sinistra, il San Domenico della parete di fon
do e la composizione al di sopra della porta d'ingresso sono in pessimo stato di con
servazione, quasi illeggibili a causa delle pesanti tracce di umidità e dei solchi pro
vocati dalle radici penetrate all'interno dal tetto e sviluppatesi lungo i muri; tutte le 
altre raffigurazioni sono in cattivo stato. 

Il recente rifacimento del tetto ha, comunque, arrestato la principale causa del de
grado, determinato dalle notevoli infiltrazioni di acqua piovana; la definitiva rimo
zione degli inquinanti fusti di carburante, le cui tracce sono visibili sul pavimento, 
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ha portato alla luce nel locale la grande acquasantiera lapidea a forma di scodella, 
infissa a destra entrando sulla parete d'ingresso. 
NOTE: La chiesa, sebbene sconsacrata, è attualmente ben tenuta e i conduttori del
l'azienda si dichiarano propensi a operare più adeguati interventi di conservazione. 
BIBLIOGRAFIA: ANOMATO, pp. 617-621; 

BLASI-MARTURANO, pp. 170-171; 
CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0949-0957; 
IPPOLITO 1983, pp. 84-85; 
LIUZZI 1994, p. 110; 
MARTURANO 1978a, pp. 30-31; 
MARTURANO 1878b, pp. 15-16; 
MARTURANO 1982, p. 66. 

Altare lapideo e parete di fondo con tempere su muro di Bonaventura Fighera. 
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MASSERIA POMPEO 

USICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che Masseria Pompeo si è formata 
su terreni appartenuti al nobile Graziano Blasi, il quale nel 1567 possedeva 120 tomo
li nella contrada anticamente detta Lo Fumo, confinante con il feudo omonimo, ap
partenente alle suore del Monastero di San Benedetto di Conversano. 

Il 19 novembre di quell'anno, infatti, una speciale commissione governativa, pre
sieduta dallo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio mar
tinese per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e per 
ristabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quanti vi 
avessero operato migliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recintati), pa
ri alla decima parte dei terreni usurpati. 

La masseria, estesa 220 tomoli e dotata di cinque pozzi ad acqua, una foggia, la
mie, giardino, chiesa, caselle e porcile, pervenne in eredità nel 1695 a don Pompeo 
Blasi. 

Questi, legato da stretti vincoli di amicizia al duca di Martina Francesco II Carac
ciolo (1704-1752), con atto di donazione del 3 novembre 1726 gli assegnò questa 
masseria, allora in Contrada Cassanetta, e altri suoi cospicui beni per riconoscen
za dei favori ricevuti con l'obbligo, tra l'altro, di festeggiare solennemente Santa 
Maria d'Idria nella chiesa della masseria. 

La masseria nel 1787 era ancora compresa fra le proprietà della Casa ducale di 
Martina; nel 1822 risulta appartenere alla famiglia Piccinni di Martina, che la ten
ne sino al volgere del XIX secolo. 

Il seicentesco corpo di fabbrica dell'attuale Masseria Pompeo, ricadente nella ti
pologia architettonica deftnita dagli studiosi a sviluppo lineare, è ancora ben iden
tiftcabile, sebbene trasformato e ampliato sul volgere del XIX secolo, allargando le 
ftnestre originarie e creando nuovi collegamenti fra i vari corpi di fabbrica con sca
le !! con porte. 

E da notare çhe una sala della primitiva casa padronale (lamia) è interamente de
corata con tempere su muro, purtroppo in pessimo stato, realizzate da un ignoto ar
tista, forse operante nell' ambito della corte ducale. 

Il Liuzzi ipotizza che gli autori di questi dipinti possano essere stati i pittori Ge
neroso Cavallo di Bitonto (documentato dal 1708 al 1726) e Nicola Nitto di Trig
giano (documentato nel 1726), i quali ftgurano come testimoni nell'atto di donazio
ne del Blasi in favore del duca Francesco II Caracciolo (170-1752). 

Nulla si sa del Nitto, mentre il clericus Generosus Cabballus bituntinus è un arti
sta, la cui presenza a Martina è attestata da un' anonima cronaca manoscritta del Set
tecento' dalla quale si ricava che fu tra gli aiuti del clericus bitontino Nicola Gliri, 
che nella seconda metà del XVII secolo operò in numerose chiese di Martina. 

Il Cavallo contribuì a decorare la volta della Cappella della Madonna d'Itria nel
la Chiesa dei Cappuccini e ftrmò nel 1709 il ciclo pittorico della chiesa di Masseria 
Monaci, unica sua opera certa allo stato attuale delle ricerche. 

A questo pittore, quasi sicuramente, vanno attribuiti anche i dipinti realizzati 
nel 1708 e nel 1709, rispettivamente nelle chiese delle masserie Mangiato e Fa
scillo. 

I servizi dell' attuale azienda agricola sono stati costruiti abbastanza distanti dal 
primitivo nucleo, i cui locali sono attualmente utilizzati come depositi, laddove non 
completamente abbandonati. 
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Si vuole che don Pompeo Blasi, sicuramente morto il 22 gennaio 1730, sia stato 
assassinato da un suo fratello, proprio nella chiesa di questa masseria, il cui toponi
ma è derivato dal nome dello sfortunato possessore. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Dall'atto notarile di donazione della masseria si ricava che la chiesa 
nel 1726 era dedicata a Santa Maria d 'Idria. 
ESTERNO: La chiesa è identificabile in un locale all'estremità sinistra della casa padro
naIe, trasformato in cucina, forse nell'Ottocento, ma ormai utilizzato come stalla. 

Questa struttura, infatti, presenta le caratteristiche proprie delle più antiche chie
se delle masserie, sebbene appaia decisamente trasformata nella struttura e nella co
pertura; sulla porta d'ingresso vi è ancora la tradizionale edicola, ricoperta, però, da 
numerosi strati di calce. 

MISURE DELL'AULA: 394x320x301 
INTERNO: Nel lercio interno, voltato a botte e più volte intonacato, non si riscontra
no tracce di decorazioni. 

Sulla parete di fondo, al posto dell ' altare, c' è la caratteristica cucina monacale, 
peraltro non più utilizzata; a sinistra di questa è stata praticata un'apertura nel mu
ro, che immette in un' altra stalla, ovvero in un locale con ampia finestra, un tempo 
collegato con gli ambienti terranei del nucleo residenziale. 
BIBLIOGRAFIA: LIUZZI 1998a, pp. 98-100. 
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MASSERIA POZZO CARUCCIO 

USICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Pozzo Caruccio definisce un grande com
plesso strutturato a forma di L: il braccio corto è costituito dal primitivo insedia
mento, forse sei-settecentesco; quello lungo comprende una teoria di trulli-stalla e 
la nuova casa padronale, costruita negli anni Novanta dell'Ottocento, visto che sul 
basamento di una coeva statuetta lapidea, raffigurante San Martino vescovo e col
locata in una nicchia scavata nella muratura, è inciso il millesimo 1897. 

Il toponimo rimanda all'esistenza di un'antica cisterna per la raccolta dell'acqua, 
scavata in una dolina, tuttora gravata da uso civico, dato che gli abitanti della con
trada continuano a esercitare il diritto di attingervi acqua. 

Questa foggia ha dato il nome a una vasta area nella quale insistono numerose 
masserie, grandi e piccole, tutte indicate come Pozzo Caruccio, forse dal cognome 
degli antichi proprietari, i Carucci, famiglia del ceto egemone martinese. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, che fronteggia il nucleo insediativo ottocentesco, sorge in po
sizione isolata, a un centinaio di metri da questo, e vi si accede per mezzo di tre gra
dini, sicché poggia su un basamento di una cinquantina di centimetri al di sopra del 
piano di campagna. 

Costruita, verosimilmente, negli ultimi anni del XIX secolo in stile neoclassico, 
presenta una facciata a timpano, sulla quale si apre un alto portale con una sovra
stante presa di luce ovale; sulla parte apicale spicca una croce lapidea raggiata; la 
copertura è a timpano con lastre calcaree. 

Utilizzata come deposito, è da parecchi decenni in assoluto stato di abbandono. 
Il luogo di culto è indicato da un campaniletto a vela, ormai privo di campana, che 

si erge sulla parte sommitale del più antico nucleo residenziale. 
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La fattura del campanile e la sua posizione fanno supporre che la masseria fosse 
stata dotata, prima del XIX secolo, di un'altra chiesa, della quale non si riscontra al
cuna traccia. 
MISURE DELL' AULA: 450x350x400 
INTERNO: Fra i numerosi fusti di carburante da tempo depositati nel luogo di culto, 
emerge un sobrio altare a mensa in pietra colorata, addossato alla parete di fondo; 
sui corni si ergono due pregevoli statuette in pietra locale colorata su basamenti, raf
figuranti l'Arcangelo Michele e l'Arcangelo Raffaele, rispettivamente a sinistra e a 
destra. 

La volta a botte e le pareti lunettate, tinteggiate in cobalto e in ocra, sono decora
te con festoni floreali e testine angeliche, assai deteriorati. 

Nella muratura a sinistra dell'altare è ricavato un piccolo vano, nel quale si custo
divano gli ormai scomparsi arredi liturgici; non si rinvengono tracce di decorazioni 
murali. 
NOTE: A memoria d'uomo nella chiesa di Masseria Pozzo Carucci non si celebra più 
la messa da svariati decenni. 

A tal proposito gli eredi di un abitante della contrada, Angelo Michele Epifani 
(nato nel 1866), ricordano che questi, da adulto, aveva frequento un corso scolasti
co, le cui lezioni si tenevano nella chiesa, già da tempo non più officiata. 
BIBLIOGRAFIA: MARTURANO 1979, pp. 35-37. 

Arcangelo Michele e Arcangelo Raffaele, statuette in pietra colorata sui corni dell'altare, rispettivamente 
a sinistra e a destra. 
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MASSERIA PRIMICERIO 

USICAZIONE: Zona L 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Primicerio rappresenta il modello meglio 
conservato fra i complessi ricadenti nella tipologia definita a corte, sulla quale in
combe un'alta struttura a torre. 

L'originaria struttura architettonica cinque-seicentesca, infatti, appare come cristal
lizzata nei suoi volumi compositivi, in quanto questa masseria ha, verosimilmente, 
perduto la caratteristica di azienda agro-silvo-pastorale già alla fine del Settecento, al
lorché i terreni vennero suddivisi in quote e affidati in enfiteusi a vignaioli. 

La variazione dell'impiego produttivo dei terreni ha, perciò, evitato le trasforma
zioni e gli accrescimenti dei corpi di fabbrica, quali si registrano nelle aziende a 
spiccato impiego zootecnico. 

La parte residenziale dell'antica masseria è attualmente divisa in due quote, net
tamente separate, in una delle quali ricade la chiesa. 

Il toponimo deriva dalla carica ricoperta dal canonico Lorenzo Domenico Desia
ti, primicerio della Collegiata di San Martino nella seconda metà del XVIl secolo. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa sorge a ridosso della torre padronale, al di fuori della corte, con 
ingresso autonomo; per struttura e volume riprende le caratteristiche proprie degli an
tichi luoghi di culto delle masserie con tetto a spioventi, ricoperto da chiancarelle. 

La presenza di un rosoncino cruciforme sulla facciata induce a ritenere che la 
chiesa sia stata costruita sul finire degli anni Ottanta del XVIl secolo, in quanto il 
ciclo pittorico qui presente è datato 1689. 

La struttura originaria ha subìto un' alterazione con il completamento della faccia
ta, tale da nascondere la copertura a timpano; pertanto il prospetto anteriore si pre
senta di forma rettangolare, recentemente intonacato a grezzo. 
MISURE DELL'AULA: 460x380x400. 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è completamente decorata con festoni floreali a 
tempera, che corrono per tutta la lunghezza del vano e sull'intradosso della volta; al 
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di sotto dell' imposta della volta si snoda sulle pareti laterali una lunga iscrizione de
vozionale, in gran parte consunta dall'umidità. 

Il pavimento è costituito da grandi chianche irregolari. 
Un basso gradino definisce l'ampio presbiterio sul quale, addossato al muro, com

pare un semplice altare lapideo a forma di parallelepipedo, sormontato da una gran
de lastra calcarea, su cui poggia una predella lignea decorata. 

Sulla parete di fondo è dipinto un trittico, ormai al negativo per effetto dell' alte
razione chimica dei colori a causa delle infiltrazioni di umidità. 

Nella parte centrale in una finta cornice marmorizzata è raffigurato il Ritratto del
la Vergine trasportato in volo da due Angeli e presentato ai Santi Francesco d'As
sisi e Antonio da Padova (cm 230xl64). 

Il ritratto della Vergine è racchiuso in una ricca cornice dorata ed è sormontato da una 
corona regale; le figure dei due santi inginocchiati sono campite su un paesaggio marino. 

A sinistra dell'immagine centrale è raffigurata di tre quarti Santa Maria Madda
lena (cm 189x81); nella parte inferiore del dipinto vi è l'iscrizione Dominus Petrus 
/ Antonius De Iesu / Pinctor Anno Domini 1689/ Vie 20 mensis junii. 

A destra è riprodotta una Santa Caterina d'Alessandria (cm 191x82), al di sotto 
della quale è scritto Laurentius Dominicus De Siati / Fieri fecit / Sua devotione. 

Sulla parete d'ingresso, fra festoni decorativi, vi sono tre riquadri, racchiusi in 
cornici dipinte e disposti intorno al foro strombato del rosoncino, in due dei quali 
sono raffigurati i santi onomastici del committente, a rammentare la natura privata 
della çhiesa: a sinistra è San Lorenzo (cm 136xl12); al centro, al di sopra del roson
cino, un Ecce Homo (cm.71x53); a destra, San Domenico (cm 140xI26). 

I due santi sono indicati da altrettante iscrizioni a grandi caratteri rossi, al di sot
to della cornice floreale che li definisce. 

I dipinti sono, dunque, opera del sacerdote Pietro Antonio Di Gesù, che firma al
la latina De Iesu (1642 - documentato fino al 1689): artista dalle limitate capacità, 
la cui presenza è documentata solo nelle chiese delle masserie Primi cerio e Luchic
chio (1674) in territorio di Martina, nonché Piccoli (1688), oggi in territorio di Cri
spiano ma nel XVII secolo in quello di Taranto, la quale, però, apparteneva a una 
famiglia del ceto egemone martinese. 

Allo stato attuale delle ricerche pochissimo si sa di questo De Iesu, che ha avuto re
lazioni di parentela con altri pittori omonimi, al punto da costituire una piccola scuo
la familiare, nella quale si collocano i nipoti ex fratre, ossia il sacerdote Girolamo 
(1689-1753) e Carlo Domenico Di Gesù o De Iesu (1677 - documentato fmo al 1725). 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, è infissa un'acquasantiera lapidea a for
ma di scodella, finemente lavorata e poggiante su un peduccio barocco, concluso 
dalla testa di un cherubino. 
NOTE: La chiesa, ben tenuta, è ancora consacrata, anche se non vi si celebra più da 
molto tempo. 
BIBLIOGRAFIA: BELLO 1989, p. 71; 

BLASI 1981, p. 358; 
BLASI-AURISICCHIO, pp. 131-132; 
BLASI-MARTURANO, p. 163; 
CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0961-0966; 
IPPOLITO 1983, p. 78; 
MARTURANO 1978b, pp. 13-14. 
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MASSERIA REINZANO 

USICAZIONE: Zona B 
NOTIZIE: Il nucleo insediativo di Masseria Reinzano ricade nella tipologia definita a 
sviluppo lineare, in cui i principali elementi costitutivi sono disposti su un'asse 
ideale, apparentemente senza alcuna struttura difensiva. 

Due millesimi, incisi su lastre calcaree, permettono di stabilire l'arco temporale, 
compreso fra il 1673 e il 1860, in cui sono stati costruiti i diversi corpi di fabbrica, 
ma quasi tutti i manufatti di questa masseria presentano iscrizioni datarle. 

Il toponimo deriverebbe, secondo alcuni studiosi, dalla denominazione di un ca
sale pre-angioino, ricordato dai più antichi storici martinesi, abbandonato in occa
sione della fondazione della terra di Martina nei primi anni del XIV secolo. Il re
moto popolamento del sito sarebbe avvalorato dal ritrovamento nel 1888 di dician
nove asce bronzee, risalenti ai primi tempi dell'Impero Romano e rinvenute in un 
vaso di terracotta fra le radici di una quercia secolare, appena abbattuta. 

In questa masseria lo scrittore martinese Michelangelo La Sorte (1882-1951) am
bientò i suoi romanzi maggiori, ossia Il Capo rizzo ed E se ne vanno. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa è dedicata alla Madonna del Carmine, presumibilmente dal 
1860. 
ESTERNO: In questa masseria si riscontra un' articolata fusione fra il nucleo residen
ziale e l'area dei servizi, nella quale si colloca la chiesa, un tempo in posizione piut
tosto isolata, che presenta la forma tipica della tradizionale casa a pignon, cui si ac
cede per mezzo di due bassi gradini. 

Sulla piccola presa di luce al di sopra del semplice portale è incisa la data 1691, 
che, molto probabilmente, è riferibile all'anno di costruzione di questo antico luo
go di culto. 

La facciata è sormontata da una croce lapidea sul cui basamento compare il mil
lesimo 1851. 
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La presenza della chiesa è indicata da un bel campanile con campana, il quale è 
stato costruito, versosimilmente nel corso del Settecento, sulla parte più alta della 
casa padronale. 
MISURE DELL' AULA: 372x262x293 
INTERNO: Nell'aula, voltata a botte e imbiancata con latte di calce, spicca, come 
chiave di volta, un bella rosetta in pietra locale; il pavimento, un tempo formato da 
basole squadrate di calcare, è stato sostituito con marmette A devozione / Di / Gras
si Angelo / A [nno] D[omini] 1967. 

Il tradizionale altare in pietra a forma di parallelepipedo, cui si accede per mezzo 
di un gradino, presenta nella parte superiore del pali otto una larga fascia policroma 
con un articolato motivo floreale. 

Si tratta, evidentemente, della parte superstite della decorazione seicentesca, visto 
che la struttura dell'altare è stata modificata nell'Ottocento con la sovrapposizione 
di una predella in pietra sagomata. 

La parete di fondo (cm 146x240) è occupata da un complesso tema iconografico, 
che propone la Vergine del Carmelo tra l'Arcangelo Michele e San Martino, rac
chiuso da una cornice dipinta in rosso. 

Questa tempera, databile alla fine del secolo XVII, per affrnità cromatiche e stili
stiche è molto simile a quella coeva della Masseria Luchicchio, soprattutto per 
quanto attiene alla figura del San Martino. 

Potrebbe, pertanto, essere attribuita al pittore locale Pietro Antonio Di Gesù o De 
lesu (1642 - documentato fino al 1689), che avrebbe potuto firmare l'opera nella 
parte bassa, ora ricoperta da più strati di calce, se non, addirittura, distrutta da un 
probabile rifacimento dell' intonaco in prossimità dell' altare. 

Sull'immagine centrale è stata apposta una cornice a stucco sagomata (larga 9 
centimetri e profonda 5), nella quale è inserito un dipinto a olio su tela, che ha oc
cultato il soggetto mariano più antico. 

Questo quadro, commissionato nel 1860 a un anonimo artigiano, raffigura la Ver
gine del Carmelo e il devoto Francesco Rodio (cm 99x66), il quale indossa l'abito 
dei confratelli dell' Arciconfraternita del Carmine di Martina. 

L'iscrizione in basso a sinistra ricorda l'evento: Santa Maria del! Carmine / Fat
ta a spese / Di Francesco Radio / di Locorotondo nel/ 1860. 

La tempera presenta un forte dilavamento della pellicola pittorica, al contrario 
della tela sovrapposta, che è in discreto stato di conservazione. 

Completano l'arredo: una statua vestita, sotto campana di vetro, raffigurante 
un'Addolorata di evidente fattura ottocentesca; un coevo Crocifisso ligneo dall'in
genuo sembiante; una rustica acquasantiera lapidea a forma di scodella, aggettante 
sulla parete laterale destra; un portacero in ferro, forse rinveniente dalla più antica 
dotazione della chiesa. 
NOTE: La chiesa è tenuta molto decorosamente, è ancora consacrata e vi si celebra 
regolarmente la Domenica delle Palme, nella ricorrenza della festività della Madon
na del Carmine (16 luglio) e ogni qual volta è disponibile un sacerdote. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 360; 

BLASI-AURISICCmO, pp. 148 e 162; 
CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0967-0968; 
IPPOLITO 1995, pp. 65 e 73; 
MARTURANO 1979, p. 37. 
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MASSERIA RISANA 

USICAZIONE: Zona E 
NOTIZIE: I corpi di fabbrica di Masseria Risana vanno compresi nella tipologia dei com
plessi definiti a sviluppo lineare, impostasi fra la fme del XVIII secolo e il successivo. 

Il toponimo, secondo alcuni, deriva dalla particolare salubrità del clima, dato che 
il corpo di fabbrica della masseria sorge a 518 metri di altezza, una delle maggiori 
quote altimetriche del territorio comunale di Martina Franca. 

In realtà tale denominazione potrebbe essere riferita ai seicenteschi proprietari 
della masseria, qualora questa sia appartenuta a un esponente della famiglia Fuma
rola, soprannominata La Resano o La Risana o a fine Cinquecento de Arisano. 

Con questo stesso agnome era indicata una delle medievali torri della cinta mura
ria di Martina, oggi scomparsa, detta la Torre dell'Arisano, che si ergeva alla con
fluenza attuale fra Via Nuova e Via Mercadante. 

Questa fortificazione, ancora esistente nel 1854 e denominante un quartiere citta
dino, venne abbattuta negli anni Settanta del XIX secolo, allorché venne aperta la 
citata Via Nuova. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa sorge in posizione isolata rispetto al nucleo abitativo, a ridosso 
del giardino padronale, e presenta una singolare commistione fra stilemi tardo-ro
cocò e neoclassici: copertura piana; facciata a timpano, sormontata da un elemento 
decorativo su cui s'innesta una croce di ferro con banderuola; fiaccoloni sui canto
nali; articolato portale, sul quale compare una finestra di forma ovale; piccolo sa
grato basolato di forma rettangolare, dal quale si elevano due panchine in pietra 
(chiancòddgJ e il gradino d'accesso. 

La chiesa è stata costruita nel 1817, come si coglie dal millesimo, inciso ai lati 
della finestrella sovraporta1e. 
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Masseria Risana L:::. 

MISURE DELL' AULA: 540x400x440 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata, presenta volta a padiglione con artico
late specchiature, determinate da decori a stucco; dal pavimento, basolato con 
chianche di forma quadrata, si alza un gradino sagomato a tre quarti della lunghez
za dell'aula, per mezzo del quale si accede all'ara, su cui compaiono sei carteglorie 
in rame. 

L'altare a mensa e con predella a due ripiani, addossato alla parete, s'impone per 
i raffinati intagli lapidei e per le candide stuccature, che definiscono spazi poli cro
mi nei toni del verde e del marrone; sul pali otto spicca una croce raggiata dipinta in 
un ovale, compreso fra ampie stuccature a forma di drappeggio. 

Sulla parete di fondo, calcinata in verde acqua, fra cornici a stucco dall'acceso 
cromatismo, spiccano, da sinistra verso destra, tre medaglioni dipinti a tempera: 
l'Arcangelo Michele (cm 60x43); una Deposizione (cm 113x85), sovrastata dall'i
scrizione devozionale Mira in sen di una Madre il cadavere di un Figlio / Ed esa
mina in quel ciglio i tormenti del dolor; l'Arcangelo Raffaele (cm 59x43). 

Si tratta di opere di un ignoto mestierante, che propone Taffigurazioni di carattere 
decisamente devozionale; i dipinti sono in mediocre stato a causa delle infiltrazio
ni di umidità, che vanno dilavando la superficie pittorica. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, compare un'acquasantiera lapidea a 
forma di conchiglia; a sinistra una nicchia con ampia cornice modanata a stucco. 
NOTE: La chiesa, tenuta in ottimo stato, è ancora consacrata. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0969-0971; 

LIUZZI 1996b, p. 7. 

Arcangelo Michele e Arcangelo Raffaele, tempere su muro, rispettivamente a sinistra e a destra sulla pa
rete di fondo. 
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MASSERIA SAN PAOLO 

USICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Il nucleo residenziale di Masseria San Paolo, che si raggiunge attraverso 
un ben tenuto parco di giovani fragni, definisce un grande complesso, ricadente nel
la tipologia detta a sviluppo lineare. 

Il corpo di fabbrica residenziale è stato trasformato a partire dalla fine del XIX se
colo e fino ai primi decenni del Novecento; sulla parte superiore s'innalzano fiac
coloni lapidei e tre statue a grandezza naturale, raffiguranti Sant 'Antonio da Pado
va, San Martino vescovo e Santa Comasia. 

Antichi trulli, corti e nuove stalle testimoniano la rilevanza raggiunta nel settore 
della zootecnia specializzata dai proprietari di Masseria San Paolo, i quali fino agli 
anni Sessanta del Novecento hanno posseduto una delle più numerose mandrie di 
bovini podolici pugliesi, a Martina ormai estinti; tuttora, inoltre, sono universal
mente riconosciuti come i migliori e più competenti allevatori del nero Cavallo del
le Murge e dell'imponente Asino di Martina Franca. 

Il toponimo dell'azienda potrebbe derivare dalla medievale Gravina di Paulo, 
profonda-incisione carsica che dall'altopiano sfocia sul primo gradino delle Murge, 
dominante l'anfiteatro tarantino; sul fondo di questa gravina, attraverso il Bosco 
Orimini, corre un braccio, ormai in disuso, della statale per Taranto. 

In seguito il toponimo San Paolo è stato assunto anche dall'omonima, vasta con
trada, quotizzata nei secoli scorsi fra diversi enfiteuti, che v'impiantarono vigneti. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: Per devozione del proprietario, Francesco Basile (1888-1977), l'attua
le nuova chiesa di Masseria San Paolo venne dedicata alla Madonna del Carmine. 

186 



Masseria San Paolo ~ 

ESTERNO: L'originario luogo di culto, verosimilmente costruito e/o trasformato nel 
XVIII secolo, è stato officiato fino agli anni Cinquanta del Novecento ed è attual
mente utilizzato come deposito di masserizie. 

Il locale, inglobato fra i più recenti corpi di fabbrica, è individua~o da un lezioso 
portale rococò, sormontato da una croce lapidea raggiata. 

L'interno (cm 403x230x326), voltato a botte, è pavimentato in basole di marmo, 
materiale con il quale è stato eretto 1'altare a mensa, addossato alla parete e intro
dotto da un basso gradino. 

Sulla parete di fondo e su quelle laterali, lunettate, non si rinviene traccia di de
corazioni pittoriche. 

La chiesa attuale venne costruita nel 1957, a destra guardando la casa padronale, 
distaccata da questa ma in linea con il fronte, dal citato Francesco Basile in occa
sione della nascita dell'omonimo nipote primogenito exfilio. 

Sollevata dal piccolo sagrato da due gradini, la chiesa presenta le caratteristiche 
dei più recenti luoghi di culto rurali: copertura piana; facciata a timpano, completa
ta da un campanile sormontato da una croce lapidea, portale in stile neoc1assico, sul 
quale è inciso A[nno] D[omini] 1957/ F[rancesco] B[asile]. 
MISURE DELL' AULA: 804x407x480 
INTERNO: Nella bianca e vasta aula, voltata a botte, pavimentata con basole di tra
vertino chiaro, si elevano due gradini, dei quali il primo definisce l'area presbiteri a
le, l'altro permette di raggiungere l'altare a mensa, pure in travertino, con predella 
e con tabernacolo; sul paliotto compare una M arzigogolata, evidente riferimento al
la dedicazione mariana del luogo di culto, ribadita dalla presenza, al di sopra dell' a
ra, di una tela a olio raffigurante la Vergine del Carmelo con i Santi Simone Stock, 
Elia ed Eliseo (cm 180xI20). 

Quest'opera, firmata in basso a destra, venne realizzata, forse prima dell'edifica
zione della chiesa, da Virginia Ricci (documentata nel 1957), artista fiorentina, arni
ca della signora Vincenza Lenti, moglie del già ricordato Francesco Basile, 

Detti coniugi, particolarmente devoti della Vergine del Carmelo, chiesero all'arni
ca pittrice di riprodurre la grande pala d'altare della Chiesa del Carmine di Marti
na, dipinta da Pietro Cataldo Mauro (1707-1793) fra il 1760 e il 1765. 

Nella parte mediana della parete sinistra della chiesa compare, incassato nella mu
ratura, un dipinto a tempera su intonaco, recentemente incorniciato da listelli di pie
tra a rilievo, raffigurante a mezzo busto la Vergine del Carmelo (cm 122x105), pro
veniente dal primitivo luogo di culto della masseria. 

Questo interessante frammento, opera d'ignoto, è databile alla seconda metà del 
XVII secolo; il precario stato di conservazione e le ridotte dimensioni rendono im
possibile qualsiasi attribuzione. 
NOTE: La chiesa è ancora consacrata ma vi si officia assai raramente, stante la ca
renza di sacerdoti disponibili 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-AURISICCHIO, pp. 134 e 164; 

BRANDI, p. 186; 
CATALOGO, voI. XVI, scheda n. 0972; 
FUMAROLA, pp. 45-46 e tavola n.n. fra pp. 128-129; 
IPPOLITO 1995, pp. 57 e 75; 
MARTURANO 1979, p. 38; 
SEMBRARO 1978, p. 18. 
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MASSERIA SANT'ELIA 

UBICAZIONE: Zona A 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha appurato che parte dell'attuale Masseria 
Sant'Elia si è formata su terreni appartenuti all' onorabile Francesco de Angelino, 
trappetaro, il quale nel 1568 possedeva 35 tomoli nella contrada anticamente det
ta Santo Elia, al confine con il territorio del distretto concesso nel 1317 ai cittadi
ni di Martina dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò (1294-1331). 

Il 10 aprile 1568, infatti, una speciale commissione governativa, presieduta dal
lo spagnolo Baldassarre Gaona, percorse questa contrada del territorio martinese 
per valutare la consistenza delle terre demaniali illegalmente appadronate e per ri
stabilire la natura giuridica delle stesse, concedendo in piena proprietà a quanti vi 
avessero operato rnigliorie fondiarie e/o agrarie delle mezzane (territori recintati), 
estese la decima parte dei terreni usurpati. 

Il Gaona, sebbene riunisse più volte la commissione da lui presieduta presso la 
Chiesa di Sant'Elia, non fornisce alcuna notizia a proposito di questo antico luogo 
di culto, sicché non è dato sapere se esso fosse in rupe, ossia in grotta, ovvero sub 
divo, cioè una costruzione a cotto in muratura. 

Non si trattava di certo, però, della chiesa di una masseria, come quella costrui
ta nel 1559 da Pietro Antonio de li Marangi nelle sue terre di Cerassano, la qua
le costituisce oggi una sorta di abside della chiesa settecentesca di Masseria Man
giato. 

Sostiene il Liuzzi: la Chiesa di Sant'Elia sarà stato un antico luogo di culto, de
finitosi precedentemente alla privatizzazione del territorio [demaniale di Martina] 
e, quindi, in tempi non precisabili; è, inoltre, l'unica chiesa ubicata nel territorio 
martinese ... oltre il limite del distretto, già esistente nel 1568. 

Nel marzo 1690 o 1692 i frati francescani Conventuali di Martina acquistarono 
dagli eredi di Francesco Paolo Motolese per 271 ducati e 60 grana la Masseria 
Santo Elia, che comprendeva 38 tomoli circa di terre macchiose, una vecchia chie
sa, caselle, cisterna in mezzo la strada e curaturo vecchio. 

Il 9 giugno 1718 i Conventuali permutarono questo loro bene con terreni posse
duti da Donato Antonio Angelini in Contrada Cacciagualano in territorio di Taran
to, dove i frati possedevano già un'altra masseria. 

Nel 1727 l'Angelini abbattè l'antica chiesa di Sant'Elia per costruirne una nuo
va nello iazzile della masseria e tre anni dopo donò ai Conventuali con disposizio
ne testamentaria la proprietà da questi cedutagli. 

Il 13 settembre 1759 i frati raddoppiarono la superficie di questa loro masseria, 
acquistando altri 29 tomoli di terre dal Capitolo della Collegiata di San Martino. 

Questo bene fu detenuto dai Conventuali fino alla soppressione degli ordini ec
clesiastici del 1809, sancita dal re di Napoli Gioacchino Murat (1808-1815); pas
sò, quindi, al Regio Demanio, almeno fino al 1822, e, successivamente, venne ven
duta a privati di Locorotondo. 

I corpi di fabbrica di Masseria Sant'Elia comprendono vari elementi architetto
nici, ben distinti fra loro e costruiti su un alto poggio, che domina la Valle d'ltria. 

Sul portale della modesta ma aggraziata casa padronale, che prospetta su un am
pio spiazzo (iazzile) , appaiono lo stemma lapideo dell'Ordine dei Frati Minori 
Conventuali e il millesimo 1793. 

Il toponimo Sant'Elia è derivato da quello di una chiesetta, forse medievale e ab
battuta nel 1727, della quale, come s'è detto, non si hanno notizie. 
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Masseria Sant'Elia 6. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa sorge in posizione isolata rispetto a tutti i corpi del nucleo mas
serizio e propone il tradizionale impianto architettonico della casa a pignon: tetto a 
spioventi con chiancarelle calcaree e con due file sommi tali di coppi; doccioni la
pidei sporgenti sull'imposta; facciata a timpano con sobrio portale, sormontato da 
un'ampia edicola, forata per aprirvi una finestra; campanile a vela, ormai privo di 
campana, che dà slancio alla linda facciata. 

Questa chiesa risale al 1727, millesimo che si rinviene in due luoghi: inciso su un 
piccolo concio al di sopra del portale; dipinto a tempera sulla primitiva pala d'alta
re, della quale sono emersi alcuni brani al di sotto di quella attuale. 

Nel 1793 venne arricchita con una rinnovata decorazione pittorica e con un ele
gante altare lapideo in stile rococò, distrutto e asportato nel 1992 da vandali ci ladri 
di pietre lavorate, che hanno predato anche quest'interessante chiesa dell'agro mar
tinese. 

Al profanato luogo di culto si accede per mezzo di un gradino, che si eleva da un 
piccolo sagrato basolato. 

MISURE DELL'AULA: 570x370x420 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, è tinteggiata con calce celeste fino ai bianchi muri 
d' imposta; il pavimento è costituito da mattonelle di cemento con decoro geometri
co. 

I due gradini lapidei, dei quali l'uno definiva il presbiterio e l'altro anticipava l'a
ra, sono stati divelti e asportati dai ladri. 

Questi hanno completamente distrutto la macchina d'altare, un tempo addossata 
alla parete di fondo, lasciando solo alcune parti relitte, fra cui le colonne che soste
nevano la mensa. 
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6. Masseria SlÌiIf"Elia 

Sui corni dell'altare in pietra dalle ricche decorazioni rococò spiccavano le teste 
di due riccioluti cherubini; sul paliotto era proposto a bassorilievo lo stemma dei 
Francescani Conventuali e vi era inciso il millesimo 1793. 

La parete di fondo è interamente occupata da una grande tempera, raffigurante 
l' Immacolata fra il Profeta Elia e San Francesco (cm 251x350); sulla parte di vol
ta che confina con la parete dipinta compare un festone floreale su fondo ocra, for
se di fattura ottocentesca. 

La pala d'altare è in mediocre stato di conservazione a causa del dilavamento del
la superficie pittorica e dell'ossidazione dei colori. 

La presunta datazione al 1793 e le caratteristiche compositive e cromatiche han
no indotto alcuni studiosi ad attribuire con una certa sicurezza quest' opera a Fran
cesco Carella (1750-1810), in quanto analoghi elementi si riscontrano nella pala 
d'altare della chiesa di Masseria Grassi, firmata e datata dal detto pittore nel 1796. 

Al di sotto di questo dipinto, laddove è emerso il primitivo strato d'intonaco, ri
coperto dalla distrutta macchina d'altare, appaiono piccole tracce della tempera 
preesistente, della quale si colgono: parte di un piede calzato da un sandalo; una 
scritta, fortemente compromessa nella leggibilità, che restituisce il nome del com
mittente e l'anno di esecuzione. 

Questi dati si ricavano da lettere ormai pressoché consunte: Mag ... Donato / An
tonio Angelini / ... /1727. 

Non vi è altra traccia di dipinti ma questi, forse, sono andati distrutti, allorché le 
pareti laterali vennero nuovamente intonacate nel corso del primo Novecento, pe
riodo in cui dev'essere stato posto in opera il pavimento di mattonelle in cemento. 

In una delle due nicchie, scavate nella muratura in prossimità dell'area presbite
riale, era conservata una statua tardo-ottocentesca dell'Addolorata, anch'essa 
asportata dai ladri, insieme ad altri oggetti conservati nella chiesa. 
NOTE: Gli attuali proprietari intendono ricostruire le parti lapidee distrutte, resti
tuendo dignità a questo luogo di culto. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1992, p. 1; 
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MASSERIA SANTORO 

UBICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: Il corpo di fabbrica di Masseria Santoro si presenta come una signorile ca
sa di campagna tardo-ottocentesca, piuttosto che come nucleo insediativo di un'a
zienda masserizia. 

La limitata e continua erosione territoriale del complesso per la cessione in enfi
teusi di quote fondiarie a diversi vignaioli, infatti, ha finito per accentuare le carat
teristiche di residenza di campagna del nucleo padronale. 

Il toponimo deriva dal cognome di un personaggio eminente nella Martina del pri
mo Ottocento. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa è dedicata alla Madonna di Loreto, come si ricava dall'i
scrizione incisa sull'architrave del portale: Alla Vergine di Loreto / Per devozione 
della sua genitrice / Con religioso sentimento / E per il commodo della villica gen
te / Questa cappella / Nell'anno della nostra riparata salute / MDCCCXLV / Edifi
cava e dedicava / Michele Santoro. 
ESTERNO: Questa grande chiesa fu eretta, dunque, nel 1845 da Michele Santoro 
(1792-1867) a ridosso della casa padronale, della quale ripropone gli elementi strut
turali e stilistici, tipici del neoclassicismo. 

Michele Santoro fu un personaggio di spicco dell'Ottocento martinese: laureato 
in chimica, abbracciò la carriera militare nell' esercito del Borbone e partecipò atti
vamente alla vita delle associazioni clandestine d'ispirazione liberale, subendo l'ar
resto e il confino alla Favignana; con l'unità d'Italia, venne nominato, ricoprendo il 
grado di maggiore, comandante della Guardia Nazionale di Martina, distinguendo
si sia nella repressione del brigantaggio, sia nella vita politica locale. 
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f::,. Masseria Santoro 

La chiesa è integrata fra i corpi di fabbrica del complesso; preceduta da un ampio 
basolato, vi si accede per mezzo di due gradini, il primo dei quali di forma circola
re. 

Un sobrio portale si apre sulla facciata neoc1assica, completata da uno slanciato 
campanile a vela con campana. 
MISURE DELL'AULA: 535x390x450 
INTERNO: L'aula presenta una volta a botte con unghie terminanti con peducci nella 
parte mediano-alta delle pareti laterali, definendo su ciascun lato due arcatelle di 
forma ogivale; ampie arcate a tutto tondo incidono ciascuna parete del vano, illumi
nata da una finestra, aperta sul lato destro. 

Il pavimento è costituito da chianche quadrate di forma regolare e ben commes
se. 

Addossato alla parete di fondo e preceduto da un gradino sagomato, s'impone l'e
legante altare a mensa, in pietra locale finemente lavorata e con le specchiature di
pinte a tempera a imitazione di venature marmoree marezzanti. 

L'ara è completata da un'alta predella a due ripiani con un bel tabernacolo in pie
tra lavorata a forma di edicola; la mensa è sostenuta da due snelle colonne, mentre 
due similari semicolonne delimitano il paliotto, sul quale spicca una croce raggiata 
inserita in un tondo ad altorilievo. 

Al di sopra dell'altare compaiono tre dipinti a olio su tela, racchiusi in cornici li
gnee sagomate, che raffigurano: la vera effigie, come recita l'iscrizione, della Ma
donna di Loreto (cm 102x64); San Francesco da Paola (cm 62x44); San Martino 
vescovo (cm 62x44), indicato da un cartiglio dedicatorio, sul quale si legge Sanctus 
Martinus Civitatis / Martinae Praeci- / -puus Patronus ac / Protector. 

Queste tele potrebbero essere opera di Giuseppe Di Giuseppe (1817-1908), un ar
tista particolarmente apprezzato dall' ottocentesca borghesia del Salento, il quale nel 
1865 eseguì un ritratto del Maggiore Michele Santoro, edificatore di questa chiesa. 

Nella prima arcata della parete sinistra vi è un altro dipinto a olio su tela con cor
nice lignea dorata, raffigurante una Deposizione (cm 100x70), opera di ignoto, an
teriore agli altri dipinti. 

Nella parte sommitale della volta, definita da una cornice lapidea a rilievo e da un 
serto di rose dipinto, compare la bianca Colomba dello Spirito Santo. 

Completano l'arredo diverse oleografie in quadricromia e due acquasantiere lapi
dee a scodella, infisse a destra e a sinistra della parete d'ingresso. 
NOTE: La chiesa è tenuta in ottimo stato e vi si celebra periodicamente. 
BIBLIOGRAFIA: ARGIOLAS MILA, pp. 64-65; 

BLASI 1986, p. Il; 
CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0974-0977. 
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MASSERIA SELVAGGI 

UBICAZIONE: Zona F 
NOTIZIE: Gli originari corpi di fabbrica di Masseria Selvaggi, risalenti al XVII seco
lo e attualmente destinati a servizi, ricadono nella tipologia architettonica definita a 
sviluppo lineare. 

Nel 1916, a un centinaio di metri dal primitivo insediamento, è stato costruito il 
nuovo nucleo residenziale, che si propone nelle forme del casino o casinetto, tipica 
casa di campagna, sottratta all'impiego masserizio. 

Il toponimo attuale Casino Selvaggi deriva dal cognome di un'antica famiglia lo
cale, che ha avuto il suo esponente di spicco in Eugenio Selvaggi (1872-1961), uo
mo di vasta cultura e direttore di una prestigiosa rivista culturale, Apulia; questi eb
be, pure, un ruolo di primo piano nelle vicende politiche del primo Novecento, co
me organizzatore dei cattolici nel Partito Popolare. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa, come si evince da un' epigrafe incisa sul portale, è dedica
ta alla Madonna del Rosario: Regina Sancti Rosarii in bello et in gloria pacis / Ora 
pro nobis MCMXVI. 
ESTERNO: La chiesa occupa un vano autonomo del casino, costruito nel 1916 dal sa
cerdote Domenico Nardelli; venne consacrata ne11928 dall'arcivescovo di Taranto 
Orazio Mazzella (1917-1935), come si deduce da una lapide in marmo, affissa nel
l'interno al di sopra della porta d'ingresso: Templulum hoc / Erigendum curavit / 
Dominicus Nardelli sacerdos / Ac solemniter / N kalendis junii A.D. MCMXXVIll 
/ Benedixit / Horatius Mazzella archiepiscopus tarentinus. 

Questo luogo di culto ha copertura piana e presenta una facciata, sovrapposta al 
muro laterale del corpo di fabbrica, con elementi decorativi lapidei in cui si fondo
no istanze neoclassiche e liberty. 
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6. Masseria Selvaggi 

Alla chiesa si accede da un sagrato, basolato con rustiche chianche, dal quale sor
gono quattro gradini in pietra sagomata. 
MISURE DELL'AULA: 581x350x4l5 . 
INTERNO: L'aula, completamente imbiancata a latte di calce, è voltata a doppia cro
ciera; il pavimento è costituito da mattonelle di cemento, che disegnano motivi geo
metrici. 

Un gradino in pietra sagomata immette al candido e monumentale altare lapideo 
a mensa, sostenuta da due colonnette; sul pali otto è scolpita una croce greca raggia
ta. 

Sovrasta la predella d'altare un' elegante nicchia, che racchiude un altorilievo in 
pietra locale, datato 1917 e raffigurante la Madonna di Pompei, ossia la Vergine del 
Rosario fra i santi Domenico e Caterina da Siena. 

Nel timpano ad arco ribassato spezzato vi è un altro altorilievo lapideo, che pro
pone la bianca Colomba dello Spirito Santo. 

Sulla parete di fondo, cui è addossato l'altare, rispettivamente a sinistra e a destra 
di questo, vi sono due grandi oleografie colorate, stampate su tela, riproducenti im
magini convenzionali del Cuore di Maria e del Cuore di Gesù. Analoghe oleogra
fie propongono Papa Pio XI e un' Immacolata, sulla quale, in basso a destra, com
pare la scritta Commendator Enrico Schifani / Roma. 

Sulla parete di sinistra vi è il ritratto di tre quarti del sacerdote Leonardo Antonio 
Caliandro (cm 108x84), come recita l'iscrizione in basso a sinistra della tela, su cui 
è dipinto a olio: Leonardantonio Caliandro / Sacerdote / Ex riformato / Nato à 13 
giugno 1821. . 

Si tratta di un'opera non firmata del noto ritratti sta martinese Giuseppe Di Giu
seppe (1817-1908), eseguita nel 1892, come si ricava dall'elenco dei soggetti pro
dotti in quell'anno dall'artista, che era solito annotare le sue fatighe in un diario, 
pubblicato nel 1988 da Tommaso Argiolas Mila: 1014 - Ritratto a Leonardantonio 
Caliandro Sacerdote ex-riformato. 

Completano l'omogenea dotazione di questo templulum del primo Novecento: 
una statuetta in cartapesta e gesso policromi, raffigurante San Martino vescovo; un 
armadio, che aperto si trasforma in altare da camera; qualche oggetto d'uso liturgi
co; alcune panche in legno; due piccoli inginocchiatoi; un'acquasantiera lapidea a 
forma di conchiglia, a sinistra entrando. 
NOTE: La chiesa, in buono stato di conservazione, è consacrata. 
BIBLIOGRAFIA: ARGIOLAS MILA, p. 85; 
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MASSERIA SORANGELO 

USICAZIONE: Zona D 
NOTIZIE: Lo storico Giovanni Liuzzi ha documentato che Masseria Sorangelo era 
parte integrante dell' esteso latifondo denominato Monte del Forno, donato nel 1390 
dal conte di Conversano Giovanni di Lussemburgo (1381-1394) al Monastero di 
San Benedetto di quella città, che possedeva sin dal 1099 il limitrofo feudo di Sisi
gnano. 

Le potenti Benedettine conversanesi non gestirono mai direttamente tali proprietà, 
preferendo concederle in Età Moderna a vari enfiteuti per uso di masseria, sottopo
nendoli alla propria giurisdizione feudale e al pagamento di decime sui raccolti. 

L'azienda più cospicua, fra le tante unità fondiarie del feudo, era la masseria in lo
calità Sor Angelo, che nel 1822 risulta estesa 362 tomoli, accatastati all'alberobel
lese Francesco Paolo Colucci. 

Nel 1875 questa masseria fu sottoposta alla prima radicale divisione, anche dei 
fabbricati: la parte più consistente venne indicata con il toponimo Scozzola a Suor 
Angelo, mentre un'altra quota, contigua ma di minore estensione, originò la Masse
ria Sorangelicchio. 

L' attuale Masseria Sorangelo, estesa solo 7 ettari, presenta un nucleo insediati vo 
segnato da periodici ampliamenti, che hanno progressivamente determinato la radi
cale trasformazione dei corpi di fabbrica sei-settecenteschi, assicurando alla resi
denza originaria l'aspetto di un tetragono blocco architettonico. 

Il toponimo è determinato, verosimilmente, dal nome proprio di un non meglio 
identificato antico enfiteuta del monastero conversanese, chiamato Angelo. 

È, perciò, assolutamente infondata la leggenda secondo la quale una presunta ba
dessa conversanese, detta suora Angela, avrebbe maledetto gli acquirenti del bene 
ecclesiastico venduto all'asta dopo l'entrata in vigore delle leggi eversive postuni
tarie: si racconta che il primo malcapitato compratore non sia mai riuscito a dormi
re nella sua nuova masseria, perché tormentato da inquietanti presenze e da visioni 
notturne di suore in processione. 

CHIESA 
DEDICAZIONE: La chiesa, verosimilmente, venne dedicata all'Immacolata, come si 
deduce da una frammentaria e molto abrasa iscrizione, incisa sull'architrave del 
portale, rinvenuta sotto molti strati di calce durante i recenti lavori condotti nelluo
go di culto, sulla cui parete di fondo era dipinta a tempera proprio tale Madonna. 
ESTERNO: La chiesa, certamente risalente alla metà del XVIII secolo, sorge dirim
petto al grosso nucleo abitativo in posizione isolata, sebbene sia compresa nell'am
pia area dei servizi della masseria. 

L'originaria forma della casa a pignon è ancora leggibile nella struttura di questo 
luogo di culto, che alla [me degli anni Novanta del secolo scorso è stato ristruttura
to, apponendo una croce lapidea sulla parte sommitale, operando il rifacimento del
la linea e delle coperture del tetto, degli intonaci interni ed esterni, nonché dotando
lo di una porta e di infissi in alluminio anodizzato. 

Della primitiva struttura sopravvive l'interessante portale intagliato dalle forme 
classicheggianti, sormontato da un'ampia edicola a tutto tondo con un bell'orna
mento floreale nella parte superiore; sull'architrave è venuta alla luce un'iscrizione, 
purtroppo illeggibile, perché abrasa nel corso della rimozione dei numerosi strati di 
calce, che ricoprivano le modanature e le decorazioni del portale. 
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6. Masseria Sorangelo 

Sull'ampio sagrato, recentemente basolato con chianche e delimitato da due gran
di vasi, poggiano i due gradini di accesso alla chiesa. 

Sul punto più alto dell'antica casa padronale, strutturata su tre livelli, si erge il 
campanile a vela con una campana fusa nel 1741, come si rileva dal millesimo in
ciso sul bordo. 
MISURE DELL'AULA: 575x350x430 
INTERNO: L'aula, completamente ristrutturata, ha volta a botte con la chiave costitui
ta da un piccolo mascherone apotropaico, elemento davvero inconsueto nelle chie
se di masseria; l'uniformità del pavimento, costituito da grandi basole calcaree irre
golari, è interrotta da un gradino che determina il presbiterio, sul quale poggia quel
lo sagomato, antistante l'altare. 

Quest'ultimo, sobrio lavoro del primo Ottocento dei lapidari locali, è a mensa con 
predella a due piani; sul paliotto è inciso il millesimo A[nno] D[omini] 1821, al di 
sopra di una doppia conchiglia, evidente reminiscenza stilistica del longevo rococò 
martinese. 

Nel corso dei recenti lavori di ristrutturazione sono state aperte in prossimità del 
presbiterio due ampie finestre su entrambe le pareti laterali, rimuovendo completa
mente gli intonaci originali, sui quali spiccavano tracce di tempere fortemente dila
vate dall'umidità e in parte ricoperte dalle frequenti tinteggiature a calce. 

La decorazione superstite, rilevata nel 1981 dai ricercatori del Gruppo Umanesi
mo della Pietra nel corso della catalogazione del patrimonio pittorico martinese, a 
giudicare dai caratteri stilistici delle immagini, risaliva a due distinti periodi: la tem
pera al centro della parete di fondo alla prima metà del Settecento; le altre, compo
ste in finte prospettive di gusto neoc1assico, verosimilmente al 1821, data di costru
zione dell' altare. 
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Masseria Sorangelo D. 

Nel centro della parete di fondo vi era un' Immacolata (cm 92x234); a destra di 
questa pala, in una finta nicchia con colonne e timpano classico di colore rosso (cm 
117x 1 04), era raffigurata Santa Barbara; della figura e della trabeazione di sinistra 
non si conservava, già negli anni Ottanta, alcunché. 

Sulle pareti laterali si rinvenivano, fortemente frammentati, due riquadri (uno per 
lato) con altre immagini di santi, racchiusi in comici dipinte: a sinistra Sant'Agosti
no vescovo (cm 119x87 nelle dimensioni originarie e cm 119x65 nella parte visibi
le); sulla parete destra, San Gaetano da Thiene (cm 118x80). 
NOTE: La chiesa, già degradata e fatiscente, è ora ben tenuta, sebbene privata del 
suo interessante ciclo pittorico; dotata di essenziali arredi liturgici, è consacrata e vi 
si celebra la messa almeno una volta l'anno. 
BIBLIOGRAFIA: CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0982-0985; 

LIUZZI 1998a, pp. 88 e 90-91. 

Immacolata, tempera su muro, già presente sulla parete di fondo. 
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MASSERIA STABILE 

USICAZIONE: Zona L 
NOTIZIE: Masseria Stabile è un grande complesso, che ha assunto l' attuale fisiono
mia strutturale, per lo più, fra la fine del XVIII secolo e la prima metà del succes
sivo. 

Il nucleo principale si organizza in una struttura ricadente nella tipologia a corte, 
al di fuori della quale sono stati edificati nuovi locali destinati a servizi diversi. 

Sul portale con arco a tutto tondo della corte è incisa un'iscrizione di difficile de
cifrazione: > I[esus] H[ominum] S[alvator] "ALLECAS" NOVE" 1568 >. 

Di estrema importanza si rivela il millesimo sopra riportato, il quale testimonia la 
vetustà del primo nucleo insediativo masserizio, ricadente nel distretto medievale di 
Martina. 

Il toponimo rimanda a una delle famiglie più importanti della borghesia terriera 
martinese: gli Stabile, oggi estinti nella discendenza maschile, cognome con il qua
le sono anche indicate le colline prospicienti il complesso masserizio. 

Il personaggio più rappresentativo di questa famiglia è stato monsignor Francesco 
Saverio Stabile (1706-1788), canonico della Collegiata di San Martino e, poi, ve
scovo di Venafro dal 1754 sino alla morte. 

CHIESA 
ESTERNO: Un agile campanile a vela, eretto sulla parte sommitale di un recente lo
cale, a destra guardando il luogo di culto, permette d'identificare in un anonimo va
no al di fuori della corte la chiesa, altrimenti non riconoscibile, perché rimaneggia
ta nel corso dell'Ottocento e dotata di una facciata simile a quelle di altri locali di 
servizio della masseria; il campanile, sormontato da una croce litica, è privo di cam
pana. 

La chiesa, infatti, ha un tetto piano e sulla bianca facciata compare un semplice 
portale trilitico, al di sopra del quale si apre una finestrella quadrata. 
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Masseria Stabile ~ 

MISURE DELL' AULA: 450x270x295 
INTERNO: L'aula, voltata a botte, essendo interessata da un intervento di restauro, è 
attualmente priva d'intonaci, escluse le parti interessate dalla decorazione pittorica 
a tempera; il pavimento è costituito da grandi chianche, per lo lo più di forma qua
drangolare. 

Un gradino lapideo sagomato permette di raggiungere un elegante altare a mensa 
di fattura ottocentesca, addossato alla parete di fondo, in pietra locale finemente in
tagliata; sul pali otto compare a bassorilievo un cuore fiammeggiante, trafitto da uno 
stiletto, evidente riferimento all'Addolorata, che domina la parte centrale del dipin
to a tempera, al di sopra dell' ara. 

Questa pala d'altare, che, presumibilmente, risale alla seconda metà del XVII se
colo, propone in una cornice dipinta una Deposizione fra i Santi Comasia, France
sco d'Assisi, Antonio da Padova, Vito e Martino vescovo (cm l67x244). 

Non è improbabile che si tratti di un palinsesto di un più antico dipinto, dal mo
mento che nella composizione affiorano, appena percettibili, due teste di santi non 
identificabili. 

In un grande riquadro, definito da una comicetta in pietra dipinta in rosa, al cen
tro della volta è raffigurato un Cristo alla Colonna (cm 190x 1 04), ignudo e ritratto 
per intero. 

La drammaticità di questa figura, resa con decisa evidenziazione formale, riman
da alla grande statua lignea di analogo soggetto, opera di Giacomo Genovino del 
1630, che monsignor Francesco Saverio Stabile fece inserire nell' ancona dell' alta
re di giuspatronato della sua famiglia, eretto sulla parete di fondo del transetto sini-
stro della ricostruita Collegiata di San Martino. . 

La precaria leggibilità delle opere presenti in questa chiesa rende impossibile 
qualsiasi tentativo di attribuzione delle stesse. 

Sulla parete d'ingresso, a destra entrando, è scavata una nicchia, forse destinata a 
contenere un' acquasantiera. 
NOTE: La chiesa non è più consacrata, dato che la pietra sacra è facilmente aspor
tabile dal vano in cui è deposta. 

Il luogo di culto, come s'è accennato, è in avanzato stato di restauro. 
BIBLIOGRAFIA: ANOMATO, p. 452; 

CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0986-0987; 
PIZZIGALLO 1986, pp. 268-274. 
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MASSERIA TAGLIENTE 

UBICAZIONE: Zona G 
NOTIZIE: L'abitazione padronale di Masseria Tagliente è, sicuramente, la più monu
mentale e la più interessante fra quante sono comprese nel vasto repertorio dei com
plessi masserizi di Martina Franca. 

La casa dei proprietari ha, infatti, l'aspetto tipico dei palazzi urbani martinesi in 
stile neoclassico, costruiti sul volgere del XIX secolo; sorge, inoltre, in posizione 
isolata e autonoma rispetto all'abitazione dei conduttori e all'area dei servizi della 
masseria, sicché non presenta alcun elemento che possa permettere di identificare 
questa costruzione come il corpo di fabbrica di un' azienda agricola. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa è costruita all'estremità sinistra del palazzo padronale, del qua
le riecheggia la forma e le strutture architettoniche, configurandosi anch'essa come 
un unicum nel panorama dei luoghi di culto delle masserie: ha copertura piana, por
tale neoclassico, facciata a timpano ondulato, sormontata da un'elegante statua la
pidea, raffigurante San Martino. 

Questa bella scultura è, parimenti, abbastanza inconsueta nella rappresentazione 
iconografica del santo patrono di Martina, solitamente raffigurato come vescovo. 

Il campanile, dotato di una piccola campana, è in ferro battuto ed è sospeso fra la 
casa padronale e la chiesa, infisso alle estremità nelle rispettive fabbriche. 

Al luogo di culto si accede per mezzo di due gradini, che si elevano dall'ampio 
basolato antistante la chiesa e l'intera lunghezza del palazzo padronale. 
MISURE DELL'AULA: 515x475x480 
INTERNO: L'aula è voltata a botte con due unghie, che determinano altrettante lunet
te sulle ampie pareti laterali; il pavimento è costituito da mattonelle quadrate di ce
mento, rosse e bianche, disposte a scacchiera. 
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Masseria Tagliente 6. 

Un gradino in pietra sagomata, il cui piano è ricoperto dalle stesse mattonelle del 
pavimento, permette di raggiungere l'altare, addossato al muro, di fattura tipica
mente ottocentesca: l'ampia mensa è sorretta da due snelle colonne e da altrettante 
semicolonne aggettanti dal paliotto, sul quale è scolpita una croce greca raggiata; 
eleganti decorazioni a scalpello definiscono specchiature dipinte a tempera a simu
lare intagli marmorei; al di sopra dell'alta predella in una nicchia è racchiusa una 
statua in cartapesta del Cristo. 

Sulla parete di fondo, rispettivamente a sini sta e a destra dell'altare, vi sono due 
dipinti a olio su tela con cornici lignee dorate, raffiguranti: un Riposo nella fuga in 
Egitto con San Francesco da Paola (cm 47x67) e una Vergine del Rosario fra San 
Domenico e Santa Rosa da Lima (cm 62x86). 

Nella lunetta laterale di sinistra vi è un olio su tela, racchiuso da una settecente
sca cornice lignea sagomata, che raffigura Santa Margherita da Cortona (cm 
187x114), restaurata nel 1965 e databile alla prima metà del XVIII secolo; in quel
la che la fronteggia vi è un'altra tela a olio dello stesso periodo con Sant'Anna e la 
piccola Maria (cm 160xl16). 

Si tratta dei migliori dipinti in assoluto (soprattutto il primo), fra quelli rinvenuti 
nelle chiese delle masserie di Martina, nelle quali simili manufatti sono rari o, co
munque, opera di modesti artigiani, come nel caso di quelli presenti ai lati dell'al
tare di questo stesso luogo di culto. 

Completano l'arredo: due belle incisioni ottocentesche, raffiguranti la Madonna 
del Rosario e Sant'Alfonso de Liguori; candelieri e carteglorie in ottone dorato; un 
bellissimo inginocchiatoio ligneo; un'articolata acquasantiera a tutto tondo, al di so
pra della quale un bassorilievo su pietra, fmemente scolpito e colorato, propone 
un'inconsueta e dinamica raffigurazione della Colomba dello Spirito Santo. 
NOTE: La chiesa, perfettamente tenuta, è consacrata e vi si celebra la messa con una 
certa frequenza, soprattutto nei mesi estivi, nonché nella ricorrenza delle feste litur
giche di sant'Antonio abate (17 gennaio) e di sant' Antonio da Padova (13 giugno). 
BIBLIOGRAFIA: BLASI 1981, p. 363; 

CATALOGO, vol. XVI, schede nn. 0988-0990; 
MONGIELLO, pp. 303-304. 
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MASSERIA TRAZZONARA 

UBICAZIONE: Zona H 
NOTIZIE: I corpi di fabbrica di Masseria Trazzonara definiscono un grande comples
so, sviluppatosi sull' altopiano carsico degli omonimi monti, sulle estreme propag
gini delle Murge martinesi, che si affacciano con irte pareti boscose sull' anfiteatro 
tarantino. 

Lo storico Giovanni Liuzzi individua questa masseria con il territorio nominato 
La Trazzonara a nord del luogo detto L'Ammasonatora di Martino Tagliente, cita
to in un inventario organico dei beni della Mensa arcivescovile di Taranto (platea), 
redatto il 15 aprile 1711. 

Questa masseria si era formata in un antico feudo della Curia tarantina, ricadente 
in territorio di Martina e detto Selva Tarentina, frazionato fra diversi enfiteuti, i qua
li nel corso dei secoli progressivamente si appropriarono, usurpando le, di cospicue 
estensioni di boschi e/o pascoli. 

La masseria occupa un'area aspra e ancora densamente ricoperta di macchia me
diterranea, che nei secoli scorsi ha avuto una particolare importanza nelle pratiche 
pastorali, come si può rilevare dalla presenza di un imponente iazzo per pecore. 

L'azienda, tuttavia, per effetto delle scorporazioni fondiarie e delle successioni 
ereditarie, ha subìto fino ai giorni nostri un processo costante di trasformazione de
gli originari volumi architettonici. 

Oggi è suddivisa fra tre diversi proprietari, uno dei quali vi ha impiantato un mo
derno e affermato oleificio. 

CHIESA 
ESTERNO: La chiesa, ben distante dal corpo di fabbrica più antico, venne costruita 
intorno alla prima metà del Settecento ma è stata sicuramente ampliata sul finire di 
quel secolo, a giudicare dagli innesti visibili sulla fabbrica. 

202 



Masseria Trazzonara D. 

Strutturalmente rientra nella tipologia tradizionale della casa a pignon, alla quale 
è stata ammorsata una facciata quadrata con un'edicola sagomata, al di sopra del 
portale, sormontato da una presa di luce quadrilobata; l'ampio sagrato basolato è 
circondato da un muretto ellittico. 
MISURE DELL'AULA: 760x322x330 
INTERNO: L'aula, calcinata in bianco e voltata a botte con due unghie nella parte me
diana dell'aula, è scandita da un irregolare basolato di lastre calcaree locali. 

Un ampio gradino definisce l'area presbiteriale, dalla quale si erge un altare lapi
deo, addossato alla parete di fondo, a forma di parallelepipedo con predella sormon
tata dalla testina di un cherubino e con specchiature dipinte con motivi marmoriz
zanti in ocra e rosso. 

Il paliotto presenta una ricca decorazione pittorica a intrecci floreali, compromes
sa nella parte inferiore dalle scialbature di calce. 

L'area presbiteriale è interamente decorata a tempera, compresi le lunette fra le 
unghie e gli sguanci determinati dalla convessità della volta a botte. 

Al di sopra dell'altare, racchiuso in una finta architettura, figura un trittico: al cen
tro, in un riquadro sagomato a forma di nicchia (cm 12), è dipinta la Vergine del 
Carmelo (cm 112x68); a sinistra, in una finta edicola, San Giuseppe (cm 102x43); 
a destra San Filippo Neri (cm 10 1 x44). 

Nelle lunette delle pareti laterali sono raffigurati i santi protettori di Martina, com
posti in finte prospettive architettoniche (cm 112xI95): rispettivamente a sinistra e 
a destra compaiono San Martino vescovo (cm 112x77) e Santa Comasia (cm 
106x79); sull'intradosso in un trompe-l'oeil si libra in cielo ad ali spiegate la Co
lomba dello Spirito Santo. 

I dipinti, alcuni dei quali in mediocre stato di conservazione a causa delle infiltra
zioni di umidità, sono attribuibili a Pietro Cataldo Mauro (1707-1793), pittore di 
Francavilla ma residente e operante a Martina, che decorò molte chiese di masseria 
lavorando, anche, per conto del duca Francesco m Caracciolo (1771-1794). 

Simili sono, infatti, le raffigurazioni della Vergine del Carmelo dipinte dal franca
villese sia in questa chiesa, sia in quella di Masseria Gnignero, datata 1775. 

Sulla parete di destra entrando compaiono una semplice acquasantiera a scodella 
e un incavo forato, evidentemente usato per smaltire all'esterno liquidi di risulta. 

Nella chiesa, insieme a modesti oggetti ad uso liturgico, è conservato uno squin
ternato Messale Romano, impreziosito da pregevoli incisioni, stampato a Napoli nel 
1758. 
NOTE: La chiesa è tenuta in buono stato ed è ancora consacrata, anche se vi si cele
bra assai di rado. 
BIBLIOGRAFIA: BLASI-AURISICCHIO, p. 152; 

CATALOGO, voI. XVI, schede nn. 0991-0995; 
IPPOLITO 1995, p. 67; 
LIUZZI 1994, p. 110. 
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