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La politica sociale della Pro Loco Leuca, che sta per raggiungere il sessantesimo 
anno della sua costituzione, si caratterizza per il rinnovamento nella continuità, per un certo 
dinamismo che la fa essere sempre presente negli eventi della comunità creandone sempre 
di nuovi, per l’inclusività e la partecipazione. Il mantenimento e l’efficientamento dell’ufficio 
turistico per l’accoglienza e per l’informazione è stato valorizzato e ha continuato ad operare 
come nel passato avvalendosi delle competenze espresse dal Servizio Civile Nazionale, 
che per tramite dell’Unpli Regionale, continua a mettere a nostra disposizione giovani dalle 
ottime competenze e professionalità. Questi giovani hanno svolto per tutto l’anno, compreso 
il periodo di chiusura per Covid, un servizio importantissimo per la comunità, in quanto sono 
stati punto di riferimento per i numerosi turisti e villeggianti che hanno chiesto informazioni 
e hanno avuto bisogno di essere orientati ed accolti. Aver avuto un servizio del genere dalle 
prime ore del mattino fino a sera inoltrata, anche fino alle 23, è cosa non molto comune e 
ciò è stato possibile solo grazie al Servizio Civile Nazionale, all’Unpli Puglia e alla 
disponibilità e flessibilità oraria, che testimonia un forte senso di responsabilità ed 
appartenenza dei TRE volontari in servizio presso la nostra Pro Loco. Sul piano storico e 
culturale, sono stati trattati argomenti che hanno indagato il ruolo di Leuca in vicende come 
il secondo dopoguerra, l’accoglienza delle genti perseguitate, e lo sviluppo nei decenni 
successivi fino ad arrivare ai giorni nostri (Giornata della Memoria). Si sono realizzate 
numerose iniziative, come appunto la Giornata della Memoria, in febbraio prima 
dell’esplosione della pandemia, che si è voluto rendere molto partecipata e coinvolgente 
avendo chiesto e avuto la partecipazione di tutte le scuole del territorio. L’iniziativa ha visto 
il riconoscimento del valore della vita di Luciano Sorba, sopravvissuto ai campi di 
concentramento nazisti e oggi novantacinquenne residente a Leuca, che è stato intervistato 
magistralmente dai volontari del servizio civile, con la supervisione dell’Olp. Il lavoro ha 
condotto alla raccolta di una lunga intervista in materiale audiovisivo, oggi ancora allo stato 
grezzo non montato, che sarà rielaborata e messa online nel prossimo periodo, segno di 
una progettualità che farà continuare i volontari ad impegnarsi attivamente nella Pro Loco 
anche a percorso terminato. Inoltre, nel periodo estivo, la Pro loco ha promosso il “Concorso 
poesia dialettale”, visite guidate alle Ville, due mostre di quadri e una mostra mista (quadri 
e fotografia). Il 19.9.20 si è conclusa presso la Pro loco la gara ciclistica Adriatic marathon. 
Intrattenimento musicale del volontario Andrea Cirfeta con cadenza settimanale per tutta la 
stagione estiva in concomitanza con l’accoglienza turistica. Inoltre i ragazzi del servizio civile 
hanno condotto un’indagine Covid coinvolgendo tutte le attività commerciali di Leuca. 

Introducendo il loro lavoro finale sulle masserie nel Basso Salento, vogliamo 
augurare congiuntamente, e a nome di tutti i membri del direttivo, i nostri migliori auguri per 
il prosieguo della loro carriera lavorativa, sicuri di un futuro brillante e ricco di soddisfazioni. 

 

In fede, 

dott. Vincenzo Corina, presidente  

prof. Antonio Romano, Olp 



 

- Introduzione a cura dell’OLP 
Il presente lavoro sulle Masserie nel Basso Salento e in particolare nel Capo 

di Leuca, svolto dagli operatori del servizio civile Rocco Melcarne, Andrea 
Cirfeta e Federico Petese, si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio che 
ha visto i volontari  impegnati in un percorso di crescita in cui all’impegno 
pratico si unisce un percorso formativo, con lo scopo di rendere sempre più 
matura la coscienza civica dei giovani under 30 e mettendola a frutto attraverso 
la partecipazione attiva alla vita cittadina. 

I progetti del Servizio Civile Nazionale si snodano su più ambiti e il 
progetto in cui sono stati coinvolti i volontari presso la Pro Loco Leuca riguarda 
nello specifico l’ambito di salvaguardia del patrimonio artistico-culturale del 
territorio. 

Il progetto prevedeva una serie di attività strettamente connesse 
all’approfondimento della tematica, che vanno dalla ricerca di materiale 
cartaceo e digitale, negli archivi del Comune di Castrignano del Capo e nella 
biblioteca comunale, interviste per raccogliere testimonianze dagli anziani 
locali, attività in collaborazione con gli istituti scolastici locali, per trasmettere ai 
più giovani le conoscenze relative al territorio e alle usanze e tradizioni del 
passato.  Accanto a queste attività, il cui frutto è sintetizzato nelle pagine che 
seguono, i volontari hanno svolto il servizio di accoglienza turistica presso la 
pro loco e mansioni di segreteria e d’ufficio, compiti che richiedono impegno 
quotidiano e responsabilità. Ecco perché si può parlare del servizio civile come 
di un’esperienza formativa a tutto tondo, dall’approfondimento di conoscenze 
teoriche all’impegno professionale vero e proprio. 

Chi intende intraprendere un viaggio in Puglia, percorrendo le stradine 
dell’entroterra, può ammirare la bellezza della campagna e dell’architettura 
rurale pugliese. Centinaia di antiche dimore rurali si susseguono lungo tutta la 
Regione. Dal Gargano al Salento masserie e trulli ne costituiscono il principale 
esempio. Veri e propri centri di produzione agricola, le masserie della Puglia 
raccontano la storia della civiltà contadina. Una storia di povertà, di duro lavoro 
e di grandi valori umani. Le masserie si presentano in forme architettoniche 
differenti a seconda della zona in cui si collocano: masserie regie, masserie 
abbazie, masserie fortificate, masserie a corte, ecc. La più alta concentrazione 
di masserie si ha nel Salento, nel lembo di terra compreso tra Otranto, Gallipoli 
e Santa Maria di Leuca e nella Valle d’Itria. 

Oggi molte masserie della Puglia sono aperte al turismo rurale. In molte 
masserie del Salento l’agriturismo o il bed & breakfast in campagna è la 
formula turistica maggiormente diffusa. 

La maggior concentrazione di agriturismi o B&B di campagna nel Salento 
si ha proprio tra Otranto e Gallipoli. Se in questa parte del Salento molte 



masserie con l’agriturismo hanno trovato una sufficiente formula reddituale, nel 
territorio del Capo di Santa Maria di Leuca invece la masseria ha subito uno 
stato di abbandono per tempi molto più lunghi fino a quando iniziative di politica 
comunitaria, a partire dalla fine degli anni novanta, hanno permesso di ridare 
un’anima a queste antiche costruzioni. Anche le masserie del Capo di Santa 
Maria di Leuca oggi hanno mutato la loro originaria destinazione. Si va anche 
qui dal semplice bed & breakfast in campagna alla masseria - agriturismo. 
Accanto a tali forme però non è difficile trovare la masseria didattica, la 
masseria-Scuola di Cucina (salentina o pugliese che sia), la masseria 
mercatino del gusto. 

In una chiave più moderna anche locations per convegni o congressi, 
centri benessere, alberghi a cinque stelle lusso, a volte purtroppo anche 
dimenticando o denaturando il vero spirito del luogo. Molti sono gli investitori, 
soprattutto stranieri, oggi disposti ad acquistare in Puglia masserie 
abbandonate e tenute di dimensioni anche considerevoli con l’intento di 
ristrutturarle se pur con diverse finalità.  

Il direttore di Coldiretti dice che “La Masseria in Puglia è il bene per 
eccellenza, un tempo centro dell’attività aziendale e della vita familiare dei 
produttori agricoli, addirittura protezione dagli atti di pirateria e di brigantaggio, 
oggi anche patrimonio storico e culturale di assoluto rilievo che molto bene 
rappresenta l’evolversi della realtà socio-economica della Puglia ed, in 
particolare, della civiltà rurale, una agricoltura e un paesaggio che affascinano 
anche le star d’oltreoceano”. E così la moda del momento richiama molti vip 
nel Salento, che sperimentano con le proprie mani la raccolta delle olive, la 
preparazione della pasta fatta in casa, la lavorazione del vino locale, la salsa 
di pomodoro. Grazie al clamore suscitato dagli acquisti dei vip di masserie 
storiche prestigiose, tra le più belle d’Italia, le aree rurali sono tra le mete 
favorite, grazie all’ enorme patrimonio locale di buon cibo, tranquillità e bellezza 
del paesaggio. Nella sola zona del Capo di Santa Maria di Leuca l’attrice 
premio oscar Helen Mirren e Taylor Hackford hanno acquistato la Masseria 
Torre Matine in località Matine – Tiggiano con l’intento di farne propria dimora, 
mentre il Ministro inglese Mc Alpine (assieme alla moglie Athena) ha avviato di 
recente un Agriturismo - B&B presso una masseria (ex convento di Santa Maria 
di Costantinopoli) acquistata alcuni anni fa in agro di Marittima di Diso. 

 



 
Marittima di Diso - Masseria ex convento S.Maria di Costantinopoli 

 

Anche il regista americano Francis Ford Coppola, la cui famiglia affonda le 
radici nella provincia di Matera, dopo aver cercato per anni la masseria 
salentina dei suoi sogni, ha trovato la masseria ad Ugento.  Meryl Streep ha 
comprato casa a Tricase, per ritrovare la pace nel periodo delle vacanze e per 
vedere luoghi unici, fatti di sole, mare e ulivi. Tra i tanti vip affascinati dal mondo 
contadino e dalle masserie storiche c’è anche Mickey Rourke. Per non parlare 
di Milo Manara, il famoso fumettista. Oltre a Roul Bova, che a Fasano ha 
realizzato il suo sogno, acquistando la Masseria San Giovanni. Un’altra star di 
Hollywood è stata rapita dalle bellezze naturalistiche del Salento. E’ Whoopi 
Goldberg, celebre interprete della medium in Ghost, che si trova nel 
territorio per ammirare di persona gli angoli più suggestivi e ha affermato di 
voler acquistare al più presto una masseria. 
 

Antonio Romano, Olp 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
1- La masseria: origine e storia 

 

In un paesaggio pianeggiante che si allontana all'orizzonte, come grigi 
fortilizi in una campagna distesa tra gli uliveti che si dilungano a perdita 
d'occhio e le culture che si lasciano carezzare dal vento marino, le masserie, 
dove ancora abitate e dove abbandonate e ridotte allo stato di ruderi, 
punteggiano con le loro severe e solenni architetture la penisola salentina.  

L’origine di queste antiche strutture e del loro nome risale a quando 
questi insediamenti rurali, sorti nel Medioevo, erano abitati da nuclei familiari 
di agricoltori che dedicavano tutta la loro vita alla coltivazione di prodotti 
necessari al loro sostentamento.  

La masseria è un insediamento edilizio rurale tipico del XVI – XVII secolo, 
che ha rappresentato per lungo tempo il tipo di azienda (a carattere agricolo-
pastorale) più diffuso in Puglia, diventando a pieno titolo espressione della 
cultura contadina locale. Tra le principali definizioni delle masserie, troviamo 
quella di cellule autarchiche del sistema produttivo pugliese. Al contrario di 
quanto si crede, il toponimo ‘masseria’ non è utilizzato solo nel meridione per 
designare queste costruzioni, ma è adoperato anche nelle valli dell’Alto Adige, 
in riferimento a complesse strutture a corte chiusa, i cosiddetti ‘masi chiusi’. 

Con l’arrivo dei Borboni nel meridione, tra il secolo XVI e il secolo XVII, 
la tipologia della masseria subì sostanziali cambiamenti, in quanto questi 
espropriarono i feudi ecclesiastici passandoli alla borghesia rurale che 
organizzò il latifondo in masseria: un insieme di beni immobili (tra costruzioni 
rustiche e terreni di varia natura) affidati alla amministrazione della emergente 
figura del massaro che coordinava il lavoro dei contadini.  Nel XIX secolo, con 
l’applicazione in Italia del Codice Napoleonico, furono assegnati ai contadini 
poveri terre demaniali per uso semina, pascolo o legna, ma le quote furono 
così piccole che i contadini per poter sopravvivere si videro costretti a venderle. 
Così facendo nel meridione la borghesia rurale continuò ad essere dominante 
facendo perdurare il latifondo, che nel resto d’Italia si era già disgregato da 
tempo. Verso la fine dello stesso secolo i signori scelsero le masserie come 



loro residenza per controllare l’andamento delle attività; a tale scopo nacquero 
le “masserie-palazzo” che segnarono un periodo di massima efficienza. 

Dalla metà del XVII secolo alcuni miglioramenti in ambito agricolo, in 
seguito all’introduzione di nuove tecniche e per la necessità di trarre maggiore 
profitto dalla terra, valorizzano ulteriormente l’ambiente rurale, determinando 
la nascita della masseria-villa, che si presenta come un luogo di villeggiatura 
per sfuggire alla calura estiva della città. Le masserie si arricchiscono, pertanto, 
di ricchi portali, di balconi e di belvedere, di giardini e di decorazioni a stucco e 
con affreschi, ornamenti che trasformano queste rurali e spartane strutture in 
piccoli gioielli di pregiata architettura. 

Nel XX secolo, dopo i conflitti mondiali, le condizioni dei contadini 
peggiorarono e con il motto “la terra a chi lavora” si emanò la “Riforma Agraria” 
che espropriò e frazionò i latifondi. La vita nelle masserie subì notevoli 
ridimensionamenti e molte di loro furono abbandonate o utilizzate 
diversamente, modificando abitudini e bisogni. 
          Durante questi secoli di continui capovolgimenti politici, e spesso in 
situazioni storiche non favorevoli, la masseria è comunque stata per molti 
uomini centro di polarizzazione dei propri destini, in quanto, intese come centro 
di aggregazione di lavoratori e delle proprie famiglie, hanno assunto la funzione 
di un vero e proprio polo per tutte le conoscenze. Esse, infatti, sono riuscite a 
far convergere discipline come l’agronomia, l’economia, l’ecologia, 
l’architettura, l’urbanistica e tante altre, diverse a seconda del contesto in cui 
ognuna era inserita. Di esse colpiscono la funzionalità e la razionalità che 
predominano nella partitura degli ambienti, la sapiente modulazione di spazi 
interni ed esterni e la grande armonia e delicatezza con le quali si inseriscono 
nell’ambiente circostante, segno di un perfetto equilibrio tra uomo e natura. 
Tutto ciò è legato a fattori naturali che possono riguardare il sito in cui esse 
stanziano, o in riferimento ai materiali e alle tecniche costruttive; ma ciò che le 
ha caratterizzate dal punto di vista strutturale e architettonico è legato al tipo 
di colture praticate, alle esigenze locali, all’organizzazione familiare e 
produttiva, alla necessità difensiva e ad altri aspetti che oggi ci manifestano la 
necessità, i ritmi e i modi di vita delle popolazioni del Salento fino a non molti 
anni or sono.  

Nella variata geografia del paesaggio agrario italiano, questi 
insediamenti di carattere comunitario, in conseguenza delle vicende storiche 
ed economiche della regione nella quale sorsero, mostrano ancora 
caratteristiche architettoniche, e funzionali naturalmente, ben precise che il 
tempo e gli eventi solo in parte hanno modificato, lasciando dunque inalterato 
il nucleo originario dalla cui analisi si può ricavare, nelle grandi linee, buona 



parte della storia, sia civile che economica della regione. Lontanissima nei 
secoli, e legata a vicende il più delle volte travagliate, è l'origine di molte delle 
masserie salentine. Qualcuna di esse si vuol far risalire alla colonizzazione 
romana, quando l'antico agro romano, suddiviso, fu dato in beneficio ai soldati 
che parteciparono alla conquista della Magna Grecia. Più verosimilmente, 
molte risalgono al momento feudale in senso lato come momento di una 
economia rurale accentrata e necessariamente autosufficiente, mentre altre, 
parallelamente, rísalgono ad insediamenti monastici - ricorre spesso, infatti, la 
denominazione di Masseria dei Monaci - che nel Medio Evo istituirono una loro 
economia con la quale alimentare la comunità monastica, ma anche effettuare 
traffici con i prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame. 

La storia delle masserie è indissolubilmente legata a quella dell’Italia 
meridionale che è storia travagliata, storia di miseria, di violenza, di 
sopraffazione, di ignoranza, di diritti negati, storia che affonda le sue radici 
nell’antichità.  

La masseria, inoltre, è una visibile testimonianza del tipo di 
organizzazione economica e sociale del territorio tipicamente latifondista. 
Infatti, la masseria non era di proprietà del colono che vi dimorava e coltivava 
le terre circostanti, ma del latifondista che permetteva al contadino di 
soggiornarvi con la sua famiglia, godendo di parte del raccolto. I termini 
“colono”, “agricoltore” e “contadino” sono sinonimi, in quanto la loro etimologia 
rimanda sempre al mondo rurale. I massari si dedicavano prevalentemente alla 
coltivazione del grano, dei cereali, delle olive, oltre all’allevamento del 
bestiame e alla produzione di latte e formaggio. 

 

1a. Il declino delle masserie 

 

Secolari, complesse e non sempre tranquille, le vicende, storiche ed 
architettoniche delle masserie salentine. A non voler tener conto degli assalti 
del tempo e degli uomini nel corso dei secoli, si può convenire che un primo, 
fiero, colpo fu inferto loro dalla legge eversiva della feudalità, decretata nel 
1806 da Giuseppe Bonaparte, re di Napoli. Un secondo colpo venne nel 1866, 
quando il governo italiano espropriò i beni degli enti ecclesiastici. In seguito a 
questi due eventi legislativi non poche, vastissime, masserie di proprietà dei 
baroni feudali o degli enti ecclesiastici furono frazionate. Un altro elemento che 
contribuì alla decadenza della tradizionale masseria fu la suddivisione 
ereditaria che non tenne più conto del maggiorascato. A tutto ciò va poi 
aggiunto il progresso agricolo che ha gradatamente trasformato la cultura 



estensiva, cerealicolo-pastorale, in cultura intensiva arborea ed erbacea. 
Originariamente, dunque, la cultura delle masserie nel Salento era di tipo 
cerealicolo, alla quale s'accompagnava la pastorizia. Il bestiame era alimentato 
quasi esclusivamente dai pascoli. Annessi alla masseria potevano trovarsi 
alcuni oliveti e talvolta anche qualche bosco. Il bestiame che veniva allevato 
nelle masserie nei periodi in cui queste aziende furono fiorenti era costituito 
principalmente dagli ovini, poi dai bovini ed infine anche dagli equini, che 
aumentarono allorquando i bovini furono sostituiti nei lavori della terra e nel tiro 
dei veicoli.  

Nel secolo scorso, dopo le guerre, ci fu il cambiamento determinante. 
Con la Riforma Agraria le terre furono divise, i latifondi frazionati e le masserie 
persero il loro ruolo aggregante. Molte furono abbandonate e andarono in 
decadenza. Altre furono adibite a diversi usi e persero il carattere originario. 
Un patrimonio culturale che lentamente fu lasciato morire, senza considerare 
la ricchezza che si andava a perdere. Fortunatamente, alcune hanno resistito 
al passare del tempo e al cambiare delle abitudini. Oggi possono ancora 
testimoniare, con intensità il lavoro, i sacrifici e le passioni dei contadini di un 
tempo nemmeno troppo lontano. 

 

2- La struttura della masseria 
La struttura della masseria prevedeva spazi per ogni attività e per ogni 

classe di persone che la abitava, oltre al posto per gli animali. Va sottolineato 
come questi edifici fossero perfettamente integrati nell’ambiente, quasi fusi con 
esso. Lo “stile” della masseria dipendeva dal luogo in cui sorgeva, ma anche 
dalla necessità di doverla difendere e dal tipo di coltura che si praticava nella 
zona. La struttura aveva stanze per i contadini e loro famiglie, camere riservate 
ai padroni e ai pastori, stalle, recinti e ovili per gli animali. Poi ancora magazzini 
per gli attrezzi, forni e casolari dove venivano lavorate le materie prime, come 
latte o frumento. Persone e animali avevano un’autonomia idrica grazie a pozzi 
e cisterne, mentre altri elementi erano facoltativi e dipendevano da chi e come 
abitava la masseria. Tra le parti non necessariamente presenti c’erano la 
cappella e il mulino che, quando esistente, era disponibile anche per gli 
estranei ai “residenti” della masseria. Il giardino destinato a frutteto divenne 
sempre più frequente nel contesto dell’edificio.  

La masseria nel Salento presenta caratteristiche d'impianto e di 
funzionalità scaturenti dal fatto che questa estrema regione peninsulare non 
ha mai avuto la grande proprietà latifondistica che è stata tipica di altre zone 
del Mezzogiorno italiano.  Masseria, dunque, prevalentemente di piccolo 



impianto, con locali e spazi esterni ridotti all'essenziale, anche se non privi di 
quella capacità indispensabile al buon andamento dell'azienda, al razionale 
sfruttamento delle risorse del suolo e dell'allevamento. A questi fini, d'altronde, 
interviene l'antica saggezza e la collaudata esperienza del contadino salentino. 
Più che la masseria nel senso pieno del termine, allora, è la masseriola che 
predomina nel Salento, quella che si distingue dalle altre, di altre regioni 
meridionali - si pensi ai grandi impianti delle regioni murgiane -, per la 
semplicità delle strutture. Solo in pochi casi, largamente giustificati da antiche 
condizioni storiche e fondiarie, la masseria salentina presenta complessità di 
locali ed ampiezza di spazi esterni. D'altra parte, la stessa configurazione della 
penisola salentina, con zone ricche di agglomerati urbani anche se a livello di 
villaggi, ed il continuo modificarsi della proprietà fondiaria, soggetta a ripetute 
detrazioni per vicende di carattere storico e familiare, hanno contribuito a 
configurare, così come oggi essa si presenta, la masseria salentina. Altri fattori, 
comunque - spopolamento delle campagne, sviluppo della viabilità, diffusione 
del trasporto motorizzato -, hanno di gran lunga ridotto, in epoca recente, sul 
piano delle strutture architettoniche particolarmente, certe esigenze dell'antica 
masseria salentina. Che nello schema fondamentale resta con l'impianto a 
corte, nella duplice versione di corte circostante il corpo dei fabbricati o di corte 
laterale, ed una serie di elementi edilizi, accorpati o disposti a schiera, 
necessari alla duplice attività dell'azienda: l'agricoltura estensiva e la pastorizia 
ovina. La corte (curti o 'ncurtaturu) è una recinzione realizzata con pietre a 
secco, talvolta abbastanza alta, che diventa in muratura nel momento in cui si 
allaccia alla casa o alla serie degli edifici. Questi, a loro volta, offrono la varietà 
dei servizi indispensabili alla conduzione dell'azienda, dalla casa del massaro 
e della sua famiglia, alle case dei lavoranti, fissi o stagionali, alle stalle, ai 
depositi degli attrezzi e delle derrate, ai locali per la lavorazione dei prodotti 
dell'allevamento. Ovviamente, questi locali sono disposti in maniera da 
consentire nei diversi momenti della giornata uno svolgimento del lavoro, sia 
interno alla masseria, che esterno nei momenti di transito. Ed è appunto in 
relazione ai servizi che la disposizione degli edifici a questi destinati, secondo 
antiche consuetudini, varia da masseria a masseria. Di consueto, la corte è 
esterna agli edifici, tutti a piano terra, e questi si allungano su uno o due lati 
della corte o sono accorpati, ma vi sono masserie la cui corte è interna, cioè 
tutta circondata dagli edifici. Talvolta, nelle masserie più grandi nelle quali gli 
allevamenti sono di diversi tipi, le corti, interne o esterne, sono due, 
comunicanti per mezzo di un passetto, una più grande e l'altra più piccola. 
Colpiscono la funzionalità e la razionalità che predominano nella partitura degli 
ambienti, la sapiente modulazione di spazi interni ed esterni e la grande 
armonia e delicatezza con le quali si inseriscono nell’ambiente circostante, 
segno di un perfetto equilibrio tra uomo e natura. Tutto ciò è legato a fattori 



naturali che possono riguardare il sito in cui esse stanziano, o in riferimento ai 
materiali e alle tecniche costruttive; ma ciò che le ha caratterizzate dal punto 
di vista strutturale e architettonico è legato al tipo di colture praticate, alle 
esigenze locali, all’organizzazione familiare e produttiva, alla necessità 
difensiva e ad altri aspetti che oggi ci manifestano la necessità, i ritmi e i modi 
di vita delle popolazioni del Salento fino a non molti anni or sono. 
          Gli edifici includevano parti essenziali, come le abitazioni dei residenti 
(con aree riservate ai padroni, ai coloni ed ai pastori), i magazzini per gli attrezzi 
e le sementi, le stalle per i buoi, i recinti e le tettoie per le pecore, l’aia per la 
trebbiatura, “la pajara”,il casolare per la trasformazione del latte, il forno, ecc. 
L’approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione dell’acqua era 
garantito da varie strutture quali pozzi, cisterne e pile, usate anche per 
abbeverare gli animali. Altre strutture edilizie sono da considerarsi accessorie, 
in quanto la loro presenza era condizionata da numerose variabili, una fra 
queste la grandezza della masseria: la presenza di una cappella ad esempio 
se non motivata da istanze devozionali o di prestigio, dipendeva dal numero 
dei residenti convenuti stagionalmente; il mulino invece costituiva una struttura 
di servizio aperta anche al pubblico esterno. Condizionante era anche 
l’indirizzo agronomico, come quelli viticolo ed oleicolo per la presenza del 
trappeto e del palmento. Molto diffuse erano le strutture per l’allevamento degli 
animali da cortile, come “lu jaddhrinaru” e “lu palummaru”. Il giardino inoltre, da 
sempre inteso come lo spazio murato riservato alla frutticoltura, anche se 
rivestiva uno spazio fisico in genere ridotto, divenne pian piano un componente 
stabile della masseria sviluppando, a seconda della sua grandezza, ora un 
ruolo di semplice complemento all’alimentazione della colonia, ora una propria 
linea gestionale autonoma. Tutte diverse ma accomunate da un unico grande 
pregio: aver visto nascere, crescere ed evolvere i nostri avi, piccole comunità 
di contadini che vivevano in quei grandi agglomerati; che si incontravano con 
gli abitanti delle masserie vicine; che lavoravano, che si stancavano, che si 
innamoravano tra quelle mura. Mura spesse, costruite con antiche tecniche 
specifiche della nostra terra; mura che si innalzavano fiere e che si 
raccordavano al cielo con maestose volte a stella. 

 

 

2a. MASSERIA DANIELE  
“…Si rende noto che la masseria Daniele sita in Via Fiume in Salignano, 
frazione di Castrignano del Capo. L'immobile di proprietà dell’ ASL Lecce/2 
riveste particolare importanza ai sensi della legge 1089/'39 perché 
testimonianza di architettura rurale salentina dei secoli XVII-XIX. La maggior 



parte del tessuto edilizio della frazione è costituita da modeste case a corte,, 
case torri, abitazioni padronali e masserie realizzate nell’arco dei secoli XVI-
XIX la cui sostanziale omogeneità costruttiva per materiali e tecniche edilizie 
utilizzati - conferisce al piccolo centro agricolo, nel suo insieme, un valore 
architettonico e urbanistico di rilevanza ambientale, La presenza di alcune 
masserie all'interno dell’attuale perimetro urbano è indice, oltre che della loro 
vetustà, anche della loro importanza urbanistica ai fini dell'origine e del primo 
sviluppo del centro abitato di Salignano. La masseria “Daniele” è ubicata al 
limite settentrionale dell’ antico borgo rurale, lungo il suo principale asse viario 
e costituisce una testimonianza notevole dell’ attività produttiva che per secoli 
ha caratterizzato l'economia del luogo: l'agricoltura e l'allevamento in 
particolare quello del maiale. Questo animale fu ritenuto talmente importante 
nel passato dei salignanesi da essere assunto, insieme con la torre cilindrica, 
come stemma civico (Arditi). Indicativa risulta, a tale proposito, la pertinenza 
ancora esistente di oltre dodici ettari di terreno agricolo adibiti alle attività 
produttive di oltre dodici ettari di terreno agricolo adibiti alle attività proprie della 
masseria. Non si conosce con esattezza documentaria l'epoca della sua 
realizzazione ma una attenta analisi del manufatto ci permette una 
collocazione cronologica precisa. Si tratta di una serie di corpi di fabbrica 
orientati lungo l'attuale Via Fiume - antico ingresso al centro abitato perimetrato 
da muri a secco coevi delle più vetuste strutture edilizie ivi esistenti - i quali 
vennero realizzati in epoche diverse e che hanno subito delle trasformazioni 
già nei secoli passati. La costruzione più antica è costituita dalla stalla, un 
ambiente voltato a botte carenata ed estradossata che presenta caratteristiche 
costruttive della fine del XVI - inizi del XVII secolo molto simili a quelle dei coevi 
edifici fortificati di Terra d’Otranto. Il pavimento conserva ancora i vecchi basoli 
calcarei e lungo il lato sud esistono anche i giacitoi per i pastori collocati entro 
arcate oltre alle magiatoie. Gli altri ambienti della masseria risultano di epoca 
differente ma non superano, comunque, il XIX secolo; sono locali realizzati in 
carparo come i precedenti e voltati alla leccese "a spigolo" e a botte con le 
coperture estradossate e protette da un battuto a base di calce, bolo, sabbia, 
terracotta frantumata e paglia, una tecnica edilizia di impermeabilizzazione 
delle coperture usata, anticamente, nelle zone del Salento prive di pietra 
leccese, in alternativa alle chianche. Sul prospetto di uno dei corpi di fabbrica 
esposti a mezzogiorno, ritenuto l'antico ingresso della masseria, vi è collocata 
una piccola epigrafe latina incisa in pietra leccese (cm. 32 x 5,2) che sembra 
direttamente in rapporto con l'attività di allevamento del complesso masserizio. 
Per quanto sopra descritto si ritiene l'immobile meritevole di tutela ai sensi 
dell'art. 4 della legge 1089/'39. 
 
(Tratto da ” declaratoria n.6534 del 4/04/1996 Soprintendenza per i Beni 
Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia – Bari”) 
 



2b. Intervista sulla Masseria Daniele 

 
Questa intervista è stata fatta a Giuseppina Ciardo, cresciuta nella 

Masseria Daniele nel territorio di Salignano. “I proprietari marito e moglie erano 
Don Enrico Daniele e donna Emilia Romasi. “Dal 1945 al 1960 siamo stati là, 
nella masseria. C’erano 4 vacche, 2 cavalli, 8 pecore 2 capre tutto là dentro, e 
una casa ed una cucina. Mia mamma era incinta di mia sorella piccola. Siamo 
venuti il 29 di giugno del ’45 e lei è nata sempre il 12 Settembre del 1945. Poi 
ogni 2 anni è nato un fratello. Mia madre non andava in campagna a lavorare, 
perché ogni due anni nasceva un figlio e non poteva andare. Non avevano figli 
i proprietari, solo uno ne teneva ma è morto di 3 mesi, sta nell’ospedale loro. 
Donna Emilia diceva sempre a mia madre che si lamentava dei troppi figli: 
“ringrazia Dio che hai dei figli, noi con tutto quello che abbiamo non siamo 
riusciti ad averne uno”.  Io pure tenevo la nunna che mi doveva cresimare che 
era di Corsano, nipote alla mamma Santa, ma Donna Emilia ha detto che 
voleva cresimarmi. Mia mamma non voleva farla venire a casa perché stavamo 
nel tufo e disse a Donna Emilia di non venire mai sia cadevano sul tufo e si 
facevano male. Allora appena sono venuti Don Enrico e Donna Emilia hanno 
visto le pietre ed hanno comandato subito qualcuno ed hanno rifatto tutto 
nuovo. Non esistevano tante persone gentili come loro, soprattutto tra i 
proprietari di masserie. Non hanno avuto figli.  Noi il giovedì e la domenica gli 
portavamo la ricotta a Gagliano, pure a Leuca con la bicicletta. Oppure quello 
che raccoglievamo “scarcioppole” o taralli. Che loro di quello campavano che 
erano ricchi ma non è che entravano mensili. Mi hanno sempre voluto bene, 
quando mi sono sposata mi hanno regalato 5000 lire, che prima non è come 
adesso.  Don Enrico aveva solo un fratello, don Ciccio Daniele. 

 

3- Le masserie fortificate nel Salento 
 

Durante il medioevo, quando trasformazioni economiche dovute 
principalmente a circostanza storiche mutarono il rapporto terra-lavoro, sorsero 
anche in questo Capo di Leuca le Masserie. Queste, oltre a comprendere una 
complessa costruzione agricola, includevano una certa estensione di terreno 
tutt’ intorno, consistente a volte, in più di 100 ettari, che rappresentavano la 
dote della Masseria medesima. L’importanza di una Masseria aumentava con 
l’aumentare della quantità di ettari di terreno, tenuti in dotazione. Con queste 
unità agricole, in prevalenza all’inizio, si ebbe lo sfruttamento della terra, a 
pascolo, poi si estese alla cerealicoltura e infine in vigneto e oliveto. Le origini 



di queste Masserie pare siano longobarde, e pare anche che le nostre genti, 
dopo la riconquista bizantina, continuassero a mantenere delle istituzioni 
sociali, ed un sistema di conduzione agricola della terra, messo in uso da quel 
popolo. Infatti i longobardi nei loro ordinamenti sociali, dividevano il popolo, in 
liberi e servi. I primi erano i signori terrieri, mentre i servi, che dipendevano dai 
primi, erano divisi in diverse categorie: vi erano i ministeriali che accudivano al 
governo della casa padronale e ai terreni che il padrone sfruttava direttamente, 
mentre i massari erano coloro che tenevano a coltivazione le tenute, cioè le 
Masserie del padrone. Ricondotto invece al significato originario ed al concetto 
di massa che, nel latino classico, significa blocco, riunione, il termine masseria 
trova riscontro soltanto in quelle strutture più complesse dell’habitat rurale 
facenti parte dell’insieme di fondi rustici comunemente affidati al governo di un 
massaro. 

Il nome di Masseria, c’è chi lo fa derivare dal latino “massa”: 
ammucchiata di beni. Si ritiene invece più verosimile che il nome derivi 
dall’unione di due parole dell’idioma celtico, e cioè: “mas” che significa 
campagna ed “er” che vuol dire abitazione. Verso il secolo XVI le nostre coste 
erano infestate di corsari Turchi che, con la reggenza della Tunisia e dopo la 
conquista della Tripolitania e forti ancora degli appoggi che avevano sul litorale 
albanese, permettevano ad intraprendenti capitani Mussulmani di portare la 
guerra corsa sul nostro territorio, con incursioni lungo tutto il litorale e a volte 
addentrandosi per attaccare e mettere a sacco e fuoco i centri abitati, 
compiendo rovine e stragi alle popolazioni rurali di questa nostra campagna. 

Fu questa la causa perché le masserie, specie quelle più antiche, furono 
costruite con tutti quegli accorgimenti che potevano dare una certa possibilità 
di difesa. Cosi, le più antiche, quelle che risalgono al XVI secolo, possiamo 
chiamarle masserie-fortezza. Sono queste composte da una torre che può 
essere prismatica o rotonda, formata di due piani e munita di piombatoi e 
feritoie. Il piano terra, costruito con grossi conci di tufo o di pietre saldate 
tenacemente con malta, ha delle muraglie di considerevole spessore, che può 
raggiungere anche i due metri. Mediante un ingresso ad architrave, munito di 
robustissima porta in legno, si accedeva al piano terreno che presenta una 
volta a botte e che era adibito a cucina, soggiorno e alla lavorazione del 
formaggio. Su questo si eleva un secondo piano, al quale si accedeva con 
scala a pioli, attraverso una botola che si apriva nella volta del piano terra. 
Questo piano superiore, generalmente diviso in due ambienti comunicanti e 
muniti di camino, veniva adibito ad abitazione del “massaro”. Anche attraverso 
la volta del piano superiore si apriva una seconda botola, per la quale, sempre 
con scala a pioli, si accedeva alla terrazza. Al comparire del pericolo, si saliva 
con la scala a pioli al primo piano, tirando su la scala e chiudendo la botola si 
toglieva la possibilità di salire a chi era di sotto. In casi estremi si ripeteva 
l’operazione, salendo sulla terrazza, da dove, attraverso i piombatoi e le feritoie 
esistenti sugli spalti, ci si poteva difendere meglio. Contigua alla (masseria- 



fortezza) si allargava un vasto cortile (li curti) circondato da muri spessi ed alti 
anche fino a 4 metri, con locale coperto a embirici adibito al ricovero del 
gregge. Non vi erano stalle per bovini in queste più antiche masserie, in quanto 
l’attività unica e predominante era la pastorizia, cosa che troviamo invece in 
quelle di epoca posteriore quando si unì alla pastorizia la cultura dei cereali. 
Sono unità agricole composte dalla famiglia del massaro e qualche suo 
parente, che accudivano principalmente alla pastorizia ed ad una limitata 
cultura di cereali, tanto da essere autosufficienti. 

Circa l’epoca della loro costruzione, accontentiamoci di qualche data 
incisa sui fronti di alcune: in cima alla torre della masseria-fortezza detta de 
santu Lasi in terra di Salve, possiamo ancora leggere la data, 1577.  

 

 
Masseria-fortezza de santu Lasi in terra di Salve 

 

sull’architrave della porta d’ingresso al piano terra della masseria-fortezza chiamata 
Turre Vecchia in feudo di Gemini leggiamo, 1537; 

 
Territorio di Gemini   Masseria – fortezza Turre Vecchia  



 
Masseria – fortezza Turre Vecchia 1537 

 

 
Territorio di Presicce – Masseria Tunna con fortezza 1553 

 

 
Territorio di Presicce – Masseria Tunna. Sulla parte alta della torre vi si legge la data: 1553  

 

ed ancora sull’architrave dell’ingresso alla torre della masseria “li Pali” in feudo di 
Salve, in un quadrilatero sghembo è incisa la data 1532. 



 
Acquarica del Capo. Masseria -fortezza Cristu 

 

 
Territorio di Ugento – Masseria Gialli in parte diroccata 

 

 

 
Territorio di Andrano. Masseria Lu Mitu. 



 
Territorio di Salve – Masseria Terramasci 

 

 

 
Territorio di Patù – Masseria Romano 

 

 
Territorio di Andrano. Masseria Lu Mitu 



 

Sono queste le più antiche opere rurali di questo genere che i nostri agricoltori 
eressero per abitarvi e difendersi nello stesso tempo dalle scorribande turche. 
In seguito nel secolo successivo (XVII) le masserie, pur rimanendo la torre, 
munita di scala interna in muratura, come elemento di difesa ed esclusiva 
dimora del massaro, si accrebbero di altre costruzioni: semplici stalle per 
bovini, capanne per attrezzi agricoli ed altre abitazioni per ospitare più famiglie, 
specie in determinate stagioni, come durante la mietitura la trebbiatura, quando 
il personale aumentava. Questi rustici sono disposti su due lati della corte, 
mentre gli altri due lati sono chiusi da muri in pietre a secco molto alti. In questa 
stessa epoca, vengono riattivate, restaurate ed ampliate di nuovi ambienti, le 
vecchie masserie-fortezza, a molte delle quali vi fu aggiunta una scala esterna 
in muratura per accedere al piano elevato, come può vedersi nella masseria 
Santu Lasi in feudo di Salve ed in quella de Cristu in territorio Acquarica 
del Capo. 

 

 
Acquarica del Capo. Masseria -fortezza Cristu 

 

E’ sicuramente un momento storico-architettonico particolare e molto 
interessante nel ricco panorama degli insediamenti rurali nel Salento, 
rappresentato, nel contesto delle masserie, da quelle del tipo fortificato. Un 
dato strutturale che le distingue è quello del piano rialzato sul quale, appunto 
per motivi di sicurezza, sono disposte le dimore dei contadini ed i depositi delle 
derrate. Altro dato, al di là di quelli immediatamente emergenti in rapporto alla 
difesa, che distingue questi insediamenti è una certa cura, architettonica e 
decorativa, che distingue i complessi edilizi e li rende simili, come s'è detto, a 



piccoli castelli o a fortilizi da far rientrare nelle opere d'ingegneria militare. Scale 
esterne o interne, a una o due rampe, ampie balconate, oblò circolari o ovali, 
agili loggette talvolta dotate di merlatura, interrotte da caditoie, garitte angolari 
e ricchi portali a bugnato producono un suggestivo movimento di masse 
architettoniche. Sistemi di botole e di scale da ritirare nel momento del pericolo 
rendevano gli edifici, all'interno, isolabili e disponibili, una volta che gli 
aggressori fossero arrivati sotto la masseria, ad una prima resistenza. Fu nei 
secoli XVI e XVII che si cominciò a munire di fortificazioni - la torre di vedetta 
in primo luogo - le masserie, quelle costiere in prevalenza, le quali 
testimoniano, più di ogni altra costruzione rurale nella penisola salentina, la 
precarietà dei tempi. Pirati e corsari, che finivano poi con l'identificarsi, sbarcati 
sulle spiagge vicine, bande di briganti, ribelli di ogni tipo nella successione dei 
secoli e fino a tutto il XVIII, determinarono l'esigenza di fortificare le masserie, 
quelle più esposte ovviamente ed anche quelle che per la loro ricchezza 
potevano diventare obiettivo di aggressione. 

 

 
 Masseria “Cardigliano di sotto” fortificata in feudo di Ruffano. 

 

La masseria dovette essere edificata attorno al 1730, poiché fu in questi 
anni (esattamente nel 1731) che la famiglia Ferrante acquistò il Marchesato di 
Ruffano, Torrepaduli e Cardigliano. Sul portone principale dell’edificio rurale, 
infatti, fa bella mostra di sé lo stemma di questa famiglia, che presenta nella 
parte sinistra un ferro di cavallo e nella destra un leone rampante ed uno 
squadro. Lo stesso stemma si trova sul portale interno del Castello di Ruffano. 
Nel secolo successivo la masseria fu acquistata da Antonio Panzera, celebre 
deputato al parlamento italiano, amico del De Giorgi, che lo ricorda nei suoi 
Bozzetti di viaggio come “masseria Cardigliano di sotto”: tale è infatti la 



denominazione più precisa, che meglio indica il luogo, per distinguerlo da 
Cardigliano di sopra, sede dell’antico paese medievale ormai non più esistente. 
Attualmente la masseria è posseduta dai  fratelli Scarcia di Ruffano, che lo 
usano come deposito dei prodotti dell’agricoltura.  

In alcune masserie, specialmente in quelle del tipo fortificato, è visibile 
sul locale che serviva da cappella, e che in qualche caso resiste, il caratteristico 
campanile a vela con la campana visibile sui due lati. Le masserie che trassero 
la loro denominazione dai santi della liturgia bizantina furono forse le più 
numerose all'origine, come insediamenti monastici che il tramonto del rito 
greco in Terra d'Otranto fatalmente disperse, quando non furono brutalmente 
distrutti, insieme con altri di altra origine, dalle invasioni turchesche o dalle 
scorrerie di corsari e di briganti. D'altronde, proprio per resistere alle insidie 
che repentinamente venivano dal mare, o dall'interno in periodi di sommosse 
di natura politica o in periodi in cui i briganti infestavano le campagne, molte 
masserie si trasformarono nel tipo fortificato o, ma raramente, sorsero con 
fortificazioni che dovevano servire all'avvistamento del pericolo e ad una prima 
resistenza, fino a quando cioè, partito l'allarme da torri di vedetta situate nei 
pressi o avvertite, non intervenivano le milizie che stazionavano nei castelli. 
Elementi fondamentali della fortificazione furono nelle masserie la torre o il 
recinto con torre, elementi che arricchiti, secondo le esigenze, nel corpo di 
fabbrica con altri elementi - caditoie, feritoie, garitte pensili - finirono con il dare 
alla masseria l'aspetto di un piccolo castello o. quanto meno, di un fortilizio, 
non facile da espugnare subito. Resta, comunque, la torre di avvistamento e 
di difesa, di forma prismatica o cilindrica, l'elemento difensivo principale che 
poteva, al limite, raccogliere anche l'insieme dei servizi della masseria. 
D'altronde, per quanto riguarda alcune masserie, è possibile pensare a villaggi 
rivieraschí o poco più interni che, sotto l'incalzare delle invasioni turchesche o 
delle scorrerie dal mare, furono abbandonati dai loro abitanti e poi rioccupati 
dai superstiti, pochissimi, dediti all'agricoltura, i quali riducevano l'antico 
villaggio a masseria, conservando a questa certe caratteristiche 
d'insediamento che andavano al di là della piccola comunità agraria. Certo è 
che le vicende storiche. non sempre tranquille, della regione salentina ed i 
massicci rivolgimenti sociali determinatisi nei secoli influirono notevolmente 
sulla tipologia delle masserie e sui loro passaggi da un proprietario all'altro. 
Inoltre, la varietà ed i ritmi delle culture ed il carattere degli allevamenti 
determinarono, il più delle volte, il tipo di economia rurale della regione. 

 



 

 

  

Masseria Melcarne nell’agro di Surbo 

 

 

“Le torri – si legge nel volume di Cesare Daquino, Masserie del Salento, 1994 
– costituiscono l’embrione di quasi tutte le masserie del Salento, ovvero 
il nucleo originario voluto da un’unica direzione organizzatrice, attorno al 
quale si sono gradualmente aggiunti gli addendi tipici delle masserie”. Da qui 
il concetto di “masseria fortificata”, una struttura costruita in piena campagna 

http://www.masseriamelcarne.com/wp-content/uploads/2014/10/62.jpg


e isolata dai centri urbani, con l’intenzione di tutelare l’incolumità dei suoi 
abitanti, e pertanto sempre protetta da una massiccia recinzione… il luogo 
ideale in cui difendersi dai pirati, dai saraceni e dai briganti che imperversarono 
nel Meridione d’Italia. 

Il passato del Salento è illuminato dalle sue Masserie. Molte vivono 
ancora, ristrutturate e riportate a nuova vita. Hanno una storia ricca di 
interessanti particolari che ci affascinano, ci fanno pensare e suscitano una 
vaga nostalgia. 

 

 

 

3a. L’antico ruolo delle masserie 

Le masserie pugliesi sono una ricchezza storica, purtroppo trascurata 
per lungo tempo. Una masseria non è come una cascina toscana o un casale 
laziale, ma rispecchia la storia della terra su cui sorge.  Raggruppavano molte 
persone che lavoravano per un padrone o erano di proprietà ecclesiastica. Le 
Masserie nel Salento e i loro abitanti, nel corso dei secoli hanno subito varie 
vicende storiche. Prima erano controllati dal massaro che risiedeva all’interno 
della struttura per sorvegliare il lavoro dei contadini. Poi, nel XIX secolo, 
quando in tutta Italia era ormai sparito il latifondo, i contadini del meridione 
ancora subivano l’influenza della borghesia rurale che faceva perdurare questo 
sistema. Verso la fine del secolo i signori si trasferirono nelle masserie per 
controllarne l’operato. Fu il periodo delle masserie palazzo, il momento di 
massimo splendore per queste strutture. Ma le masserie non erano solo 
questo. Dopo la caduta dell’impero bizantino, nel 1453, la penisola salentina 
divenne meta frequente di saccheggi e di incursioni piratesche. Nel corso del 
XVI secolo, per ovviare a tali attacchi, Carlo V d’Asburgo attuò un piano di 
difesa del territorio, che portò alla realizzazione di torri e di mura intorno alle 
masserie, che per questo vennero, successivamente, denominate ‘fortificate’. 
La torre aveva tre funzioni: la parte alta era abitata dal padrone che vi risiedeva 
per giorni o per mesi e permetteva, facilmente, gli avvistamenti; la parte bassa, 
invece, era utilizzata come luogo di lavoro per la trasformazione del latte in 
formaggio e altri prodotti caseari e per la molitura delle olive oppure come 
magazzino. Oltre alla torre, c’erano anche un pozzo, ‘pile’ – cioè recipienti, per 
lo più di pietra, che contengono acqua – per il bucato, abbeveratoi e granai per 
le conserve. 

Le masserie in Puglia sono degli edifici rurali precedentemente utilizzate 
come aziende agricole. Esse prendono il nome dalle “masserizie” (oggetti per 



la casa, mobili, attrezzi vari, magazzini di alimenti per uso umano ed animale) 
che venivano custoditi all’interno di costruzioni in pietra dove vivevano i 
contadini, i pastori e gli stessi proprietari. Alcune di queste masserie in Puglia, 
di proprietà di famiglie più ricche, sono state costruite con cinte murarie e torri 
difensive per difendersi anche dagli attacchi dei Mori. Le masserie erano quindi 
dei grandi edifici agricoli adibiti anche a stalle e depositi per foraggi e 
abitati dai braccianti agricoli ma spesso anche dagli stessi proprietari terrieri. 
Le vecchie masserie in puglia ripresentano il modello della casa con corte 
agricola con il recinto, costituito da mura alte e uno spazio centrale (corte 
o cortile), su cui si affacciano gli ingressi dei vari edifici. Nelle masserie più 
recenti del XIX secolo le mura perimetrali sono meno imponenti e la corte 
interna più grande e a volte sono state modificate in vere e proprie ville di 
residenza soprattutto estiva. Una grande e robusta porta d’ingresso dava 
l’accesso al cortile interno, i piani alti erano abitati dai proprietari mentre i piani 
bassi erano occupati dai contadini ed altri a deposito e stalle per gli animali. 
Le masserie in Puglia sono state costruite nelle zone a vocazione agricola  e 
quindi negli ultimi anni erano in uno stato di abbandono fino a quando, con 
un’azione politica e strategica mirata, si è deciso di riconvertirle in veri e 
propri edifici di charme che conservano la cultura salentina più autentica. 
In questo modo si è garantita la salvaguardia e la conservazione di questi 
monumenti storici. (https://www.specolizzi.it/it/la-storia-delle-masserie-in-
salento-e-in-puglia.php). 

 
Costituiva l'espressione di un'organizzazione economica legata 

al latifondo, la grande proprietà terriera che alimentava anche le rendite delle 
classi aristocratiche e della borghesia. Le masserie erano quindi delle grandi 
aziende agricole abitate, spesso, anche dai proprietari terrieri, ma la grande 
costruzione rurale comprendeva pure gli alloggi dei contadini, in certe zone 
anche solo stagionali, le stalle, i depositi per i foraggi e i raccolti, i locali per la 
lavorazione dei prodotti (palmento, caseificio e frantoio). Nelle masserie più 
recenti il perimetro fortificato è meno evidente e il recinto è più ampio. Infatti le 
masserie hanno avuto molte trasformazioni nel tempo, soprattutto tra il XIX e 
il XX secolo, per adeguarle al gusto e alle esigenze dei proprietari per cui non 
sempre vi sono leggibili le forme originali, e a volte sono state trasformate in 
ville di residenza estiva dai proprietari più recenti, trasferendo altrove i locali di 
lavoro e di residenza del personale agricolo. Le poche aperture e finestre 
rivolte verso l'esterno sono sormontate dalle "Caditoie", aperture poste sui muri 
perimetrali del tetto dalla cui "bocca" si facevano cadere pietre e altri materiali 
pesanti che cercavano d'impedire l'accesso all'interno dei locali. Una porta 
grande d'ingresso sbarrata da un robusto portone permetteva l'accesso al 
grande cortile anche alle carrozze e ai carriaggi da trasporto. In genere una 
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parte dell'edificio a scopo abitativo aveva uno o più piani alti nei quali abitava 
il "padrone" e la sua famiglia. I piani bassi erano adibiti all'uso abitativo 
dei contadini e come depositi delle provviste e dei foraggi. All'interno del cortile 
vi erano anche le stalle per i cavalli o per i muli, per i bovini, ovini e suini, 
nonché i locali per polli, conigli e volatili vari di allevamento. Altri locali 
servivano per il deposito degli attrezzi da lavoro e come ricovero di carrozze e 
carri agricoli. Il forno e le cisterne per la raccolta dell'acqua piovana 
permettevano la completa indipendenza da paesi e villaggi. Nelle masserie più 
importanti era presente anche una piccola chiesa. 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Masseria) 

 

 

 
3b. Elenco delle masserie fortificate del Salento 

 
In tutto il Salento numerose sono le masserie risalenti per lo più al XVI, 

XVII e XVIII secolo: questo è l'elenco ufficiale di tutte le masserie fortificate 
censite della provincia di Lecce: 

• Masseria Fortificata Torre Casciani in agro di Ugento 
• Masseria Fortificata Melcarne con Torre Colombaia di Surbo 
• Masseria De Li Manca o Limanca da cui il nome del quartiere di Surbo 
• Masseria Scaeddhe o Schiavelle con annessa Cappella di Surbo 
• Masseria Gelsorizzo con Torre Colombaia di Acquarica del Capo 
• Masseria Timuerra di Campi Salentina 
• Masseria Fortificata Li Pampuli con Torre Colombaia di Carmiano 
• Masseria Colarizzo Torre Lapillo Porto Cesareo 
• Masseria Fortificata Colombo di Acquarica del Capo 
• Masseria Fortificata Baroni di Acquarica Del Capo 
• Masseria Fortificata Turceto con Torre Colombaia di Cannole 
• Masseria Fortificata Palamita di Castrignano del Capo 
• Masseria Fortificata Insarti di Cavallino 
• Masseria Fortificata La Torre di Copertino 
• Masseria Fortificata Montisani con Torre Colombaia di Galatina 
• Masseria Fortificata Torre Pinta di Galatina 
• Masseria Fortificata Corillo di Galatone 
• Masseria Fortificata Quattro Macine di Giurdignano 
• Masseria Fortificata Paladini Piccoli con Torre Colombaia di Lecce 
• Masseria Fortificata Monacelli di Lecce 
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• Masseria Fortificata Gianpaolo di Lecce 
• Masseria Fortificata Coccioli con Torre Colombaia di Lecce 
• Masseria Fortificata Mendule con Torre Colombaia di Lecce 
• Masseria Fortificata Mele di Lecce 
• Masseria Fortificata Mosca di Lecce 
• Masseria Fortificata Specchia Mezzana di Lecce 
• Masseria Fortificata Zundrano di Lecce 
• Masseria Fortificata Nova di Borgagne a Melendugno 
• Masseria Fortificata Sbotta di Borgagne a Melendugno 
• Masseria Fortificata Porcaccini di Borgagne a Melendugno 
• Masseria Fortificata Carleo di Melendugno 
• Masseria Fortificata Incioli di Melendugno 
• Masseria Fortificata Giudice Giorgio di Nardò 
• Masseria Fortificata Termide di Nardò 
• Masseria Fortificata Console di Nardò 
• Masseria Fortificata Abate Cola di Nardò 
• Masseria Fortificata Ascanio di Nardò 
• Masseria Fortificata Trappeto con Torre Colombaia di Nardò 
• Masseria Fortificata Donna Menga di Nardò 
• Masseria Fortificata Santa Chiara di Nardò 
• Masseria Fortificata Ogliastro di Nardò 
• Masseria Carignano Piccolo e torre fortificata di Nardò 
• Masseria Fortificata Nucci di Nardò 
• Masseria Fortificata Sciogli di Nardò 
• Masseria Fortificata Torre Nova di Nardò 
• Masseria Fortificata Dell'Alto di Nardò 
• Masseria Fortificata Carignano Grande e Torre Colombaia di Nardò 
• Masseria Fortificata Pantalei di Nardò 
• Masseria Fortificata La Casarana di Presicce 
• Masseria Fortificata del Feudo di Presicce 
• Masseria Fortificata Tunna di Presicce 
• Masseria Fortificata Ospina di Racale 
• Masseria Fortificata Borgini di Salve 
• Masseria Fortificata Don Cesare di Salve 
• Masseria Fortificata De Li Fani o Del Fano di Salve 
• Masseria Fortificata De Li Pali di Salve 
• Masseria Fortificata De Santu Lasi di Salve 
• Masseria Fortificata Gian Ferrante di Ugento 
• Masseria Fortificata Vecchia di Ugento 
• Masseria Fortificata Mammalia di Ugento 
• Masseria Fortificata Cristo di Gemini a Ugento 
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• Masseria Fortificata Torre Vecchia di Gemini a Ugento 
• Masseria Fortificata Favarella di Vernole 
• Masseria Fortificata Coviello di Acquarica di Lecce a Vernole 
• Masseria Fortificata Le Cesine di Vernole 
• Masseria Fortificata Ghietta di Lecce 
• Masseria Fortificata Pietro de Noha di Vanze di Acaya a Vernole 
• Masseria Fortificata Epifani di Melendugno 
• Masseria di Santa Eufemia a Tricase 
• Masseria Fortificata De Li Scafazzi o Simone di Salve 
• Masseria Fortificata Prufìchi di Salve 
• Masseria Fortificata di Pescoluse De Lu Purginu a Salve 
• Masseria Fortificata De La Palummara di Salve 
• Masseria Fortificata L'Aparo Valentini di Salve 
• Masseria Fortificata De Li Spriculizzi di Salve 
• Masseria Fortificata De La Serrazza di Salve 
• Masseria Fortificata De Terramascia di Salve 
• Masseria Fortificata Giannelli di Salve 
• Masseria Fortificata De Le Gnizze di Salve 
• Masseria Fortificata Rauccio di Lecce 
• Masseria Fortificata Zanzara o Sazzara di Leverano 
• Masseria Fortificata Corsari di Villaggio Resta a Nardò 
• Masseria Fortificata Rodogaleta di Nardò 
• Masseria Fortificata di Monte Agnone a Nardò 
• Masseria Fortificata Manieri d'Arneo di Pittuini Arneo a Leverano 
• Masseria Fortificata di Porto Gaio a Gallipoli 
• Masseria Fortificata di Moriggi a Nardò 
• Masseria Fortificata Ròssina di Lido Conchiglie a Gallipoli 
• Masseria Fortificata di San Mauro a Gallipoli 
• Masseria Fortificata Mosca di Chiesa Nuova a Gallipoli 
• Masseria Fortificata Cassero di Acquarica di Lecce a Vernole 
• Masseria Fortificata Casina dei Cari di Ugento 
• Masseria Fortificata del Doganiere di Galatina 
• Masseria Fortificata Cippano di Capo d'Otranto ad Otranto 
• Masseria Fortificata Carleo di Santa Foca a Melendugno 
• Masseria Fortificata Ingegna di Porto Cesareo 
• Masseria Fortificata Bellanova a Nardò 
•  

(https://it.wikipedia.org/wiki/Masserie_fortificate_della_provincia_di_Lecce) 
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3c. Masseria dell’Alto (NARDO’) 
 

Nell’area belvedere del Parco regionale di Porto Selvaggio, cuore verde del 
territorio di Nardò, si erge la misteriosa Masseria Dell’alto, nota come la villa 
del Barone Fumarola che, nel 1954, la acquisì dai Tafuri e la trasformò in una 
residenza di villeggiatura. Prima di essere masseria e azienda agricola, di cui 
restano ben visibili le strutture funzionali come stalle, l’aia, pozzi e cisterne, fu 
di certo un’abbazia benedettina, ma rivela preziose tracce a partire dal 
Medioevo. Sull’altare della piccola e suggestiva chiesa seicentesca, infatti, 
campeggia l’icona della Vergine con bambino con iscrizioni in greco antico 
mentre sui lati in alto, Santa Barbara e Santa Caterina, protettrici degli uomini 
in mare. Tutt’intorno una varietà di giardini. Dal frutteto chiuso al giardino 
esotico al giardino Mediterraneo arido. Attraverso il cancelletto in ferro del 
torrino belvedere che separa la proprietà privata dal Parco, pochi passi e si 
raggiunge la Torre dell’Alto, splendida conclusione dove godere di un affaccio 
panoramico sulla baia, poco prima di un tramonto mozzafiato sullo Ionio.  

Nel territorio della provincia di Lecce vi sono molti esempi di masserie. 
Un nome da ricordare legato alle masserie salentine è, senza dubbio, quello 
del famoso architetto militare Gian Giacomo dell’Acaya, che fu uno degli 
ideatori delle torri. Oggi le masserie salentine sono ricercate da acquirenti 
competenti e benestanti non solo italiani ma anche stranieri e costituiscono 
oggetto di elaborate trasformazioni architettoniche, mete di turisti e di 
escursionisti locali. Le masserie erano quindi delle grandi aziende agricole 
abitate, spesso, anche dai proprietari terrieri, ma la grande costruzione rurale 
comprendeva pure gli alloggi dei contadini, in certe zone anche solo stagionali, 
le stalle, i depositi per i foraggi e i raccolti, i locali per la lavorazione dei prodotti 
(palmento, caseificio e frantoio). La masseria ripropone lo schema della casa 
con corte agricola di tradizione mediterranea; di questa ha in comune quasi 
sempre il recinto, costituito da un muro alto e fortificato, e un unico ampio 
spazio centrale (corte o cortile) anche con funzione di aia, su cui si affacciano 
gli ingressi dei vari edifici di residenza e lavoro. Nelle masserie più recenti il 
perimetro fortificato è meno evidente e il recinto è più ampio. Infatti le masserie 
hanno avuto molte trasformazioni nel tempo, soprattutto tra il XIX e il XX 
secolo, per adeguarle al gusto e alle esigenze dei proprietari per cui non 
sempre vi sono leggibili le forme originali, e a volte sono state trasformate in 
ville di residenza estiva dai proprietari più recenti, trasferendo altrove i locali di 
lavoro e di residenza del personale agricolo. 

Le poche aperture e finestre rivolte verso l'esterno sono sormontate dalle 
"Caditoie", aperture poste sui muri perimetrali del tetto dalla cui "bocca" si 
facevano cadere pietre e altri materiali pesanti che cercavano d'impedire 
l'accesso all'interno dei locali. Una porta grande d'ingresso sbarrata da un 
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robusto portone permetteva l'accesso al grande cortile anche alle carrozze e 
ai carriaggi da trasporto. In genere una parte dell'edificio a scopo abitativo 
aveva uno o più piani alti nei quali abitava il "padrone" e la sua famiglia. I piani 
bassi erano adibiti all'uso abitativo dei contadini e come depositi delle provviste 
e dei foraggi. All'interno del cortile vi erano anche le stalle per i cavalli o per 
i muli, per i bovini, ovini e suini, nonché i locali per polli, conigli e volatili vari di 
allevamento. Altri locali servivano per il deposito degli attrezzi da lavoro e come 
ricovero di carrozze e carri agricoli. Il forno e le cisterne per la raccolta 
dell'acqua piovana permettevano la completa indipendenza da paesi e villaggi. 
Nelle masserie più importanti era presente anche una piccola chiesa. Mura 
spesse, costruite con antiche tecniche specifiche della nostra terra; mura che 
si innalzavano fiere e che si raccordavano al cielo con maestose volte a stella.  
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4 – Le masserie nel Capo di Leuca 
 

Diffusione delle masserie.  

 
CELESTE: MASSERIE FORTIFICATE 
NERO: MASSERIE NON FORTIFICATE 
ARANCIONE: MASSRIE – VILLA 
GIALLO: MASSERIE – CASINI 
BLU: AREE DELLA RIFORMA 
 
 
Tratto da V.V. Romano, Paesaggi che cambiano, il Salento leccese IUAV 2009 



                              

Il passato del Salento è illuminato dalle sue Masserie. Molte vivono 
ancora, ristrutturate e riportate a nuova vita. Hanno una storia ricca di 
interessanti particolari che ci affascinano, ci fanno pensare e suscitano una 
vaga nostalgia. Molto spesso rami di ulivi, tralci di vite e fusti di fichi d’india 
nascondono vecchie cicatrici: ruderi abbandonati che manifestano, a noi che 
ci avviciniamo rispettosi, la fierezza di far parte della rossa e calda terra del 
Salento. Sono le masserie l’oggetto indiscusso della nostra memoria; la 
testimonianza vera e radicata di ciò che siamo; il pretesto più genuino per 
rimanere legati alle nostre radici. 

All’interno di questo paesaggio agrario il tessuto insediativo non doveva 
essere molto fitto e le tipologie insediative erano strettamente legate alla 
struttura economica e sociale. Alla cultura cerealicola e all’economia agro-
pastorale corrispondevano il grande feudo e la grande masseria. Le forme di 
colonia parziaria erano molto rare e anche dove esistevano non davano luogo 
a forme particolari di insediamento. L’ovicoltura così come la pastorizia e la 
cerealicoltura non necessitavano della presenza stabile sui campi di molta 
manodopera, perché nella stagione dei raccolti si preferiva ingaggiare i 
lavoratori sul mercato delle piazze dei vicini centri abitati. E’ infatti una 
caratteristica rilevante del Salento meridionale l’articolazione del popolamento 
in centri abitati di modesta entità e vicinissimi tra di loro, per cui il contadino ha 
sempre preferito avere la sua residenza nel centro urbano. L’affittimento del 
tessuto paleografico ha determinato il consolidamento del pendolarismo 
bracciantile e della episodicità del rapporto di lavoro, che nella classe 
contadina ha spesso portato in malcontenti degenerati in lotte sanguinose. Si 
è venuta così a maturare nel corso dei secoli quella “inferiorità agraria” che non 
è mai stata però una “inferiorità naturale”, ma causata dal perdurare di tecniche 
arcaiche di sfruttamento del suolo e di particolari rapporti di produzione regolati 
da una feudalità che si è imposta fino ad epoche abbastanza recenti. Ognuna 
con una sua storia, esse appartengono alla categoria dell’edilizia rurale storica; 
ognuna con caratteristiche sue proprie che, per cause storico-sociali, 
economiche e politiche, le differenziano dalle cascine toscane e da quelle 
lombarde, dai casali laziali o di altre regioni. Sono state queste diversità che 
hanno determinato forme, relazioni sociali e vita all’interno di esse e che hanno 
finito per influire e diversificare, anche strutturalmente, le masserie dagli altri 
edifici rurali italiani. 

 

 



4a - Vita, attività e lavoro nella masseria del Capo di Leuca 
 

Terminato il periodo delle incursioni turchesche, nel secolo XVIII, le 
masserie non ebbero più la torre di difesa ma pur conservano la corte (li curti), 
ebbero sempre un locale con piano elevato quale dimora del massaro.   In 
questo periodo le “masserie” più importanti comprendevano molti servizi: 
capanne per il gregge, stalle per bovini, locali per la custodia di attrezzi agricoli, 
magazzini, il fienile, il granaio, la cisterna o il pozzo con le pile per l’abbeverata 
del bestiame, l’aia, il pollaio, spesso la colombaia e a volte l’apiario, il forno e, 
qualche volta il palmento e il trappeto sotterraneo. Erano dei veri centri agricoli 
autosufficienti, che, oltre ai vari allevamenti, operavano spesso su molte decine 
di ettari; a pascolo, a seminativo, vigneto e uliveto. Tutto il personale che vi 
dimorava nella masseria, dipendeva dl massaro, responsabile del buon 
andamento di tutte le attività, insieme alla massara alla quale erano demandati 
particolari compiti, come quello del formaggio della ricotta dell’allevamento del 
pollame ed altri piccoli servizi più adatti ad una donna. 

La masseria, posta per lo più su posizione dominante, padrona delle sue 
terre, guardava la campagna tutt’ intorno, ricca di pascoli odorosi di rosmarino, 
di terre arate di fresco, di vigneti nei colori cangianti dei suoi pampini, dei folti 
oliveti dalla glauca chioma. 

Durante il giorno, l’attività operante si svolgeva per tutta la campagna 
dall’alba al tramonto, e solo a sera al rientro dal lavoro, queste pietre 
prendevano vita e movimento, uomini ed animali, affaticati e stanchi davano 
un senso vitale, una visione bucolica e nello stesso tempo familiare, intima di 
quell’intimità che sa di pastorale, che accomuna gli uomini e gli animali 
nell’immenso essere del Creato. E quando il sole, che per tutto il giorno ha 
sfolgorato alto nel cielo declina in una naturale luce che va man mano 
attenuandosi, lasciando un tono scialbo su tutte le cose, mentre il cielo si tinge 
di un insieme di colori di varia tonalità e trasparenza , rientrano i carri carichi di 
foraggio, tirati da pazienti buoi; si dirigono verso la masseria e dietro in ordine 
sciolto, giovenche e vitelli; seguono poi le pecore in gregge compatto, 
affiancato dal fedele cane , guardiano e nello stesso tempo collaboratore 
intelligente del pastore, che segue, pronto a far scoccare la frusta, se una 
pecora esce dal branco. 

 

4b - Strutture rurali 
 

Il contadino produce quella quantità di ricchezza quasi costante, bastevole al 
consumo familiare. L'azienda del nostro contadino è quella rappresentata dalla 
sua stessa famiglia, guardata dal suo lato economico, capitale-lavoro. In altri 



termini la forma caratteristica di capitale di questa economia è dunque il lavoro 
familiare, sistema economico di esclusiva conservazione, finché le risorse 
naturali e le fonti di. lavoro sono sufficienti a garantire il fabbisogno al nucleo 
familiare, e finché le necessità di consumo rimangono fermi ad un determinato 
coefficiente, questo sistema economico sussiste.  In seguito al contatto di un 
sistema feudale Normanno, ad una affermazione monarchica   Normanno-
Sveva nel Mezzogiorno ed in fine al contatto con crescenti sviluppi di una 
società più moderna, le condizioni su cui poggia l'economia di esclusiva 
conservazione vengono a mancare e questa subisce un nuovo sviluppo. 

Sia nelle zone interne che in quelle costiere lo sviluppo contadino consisteva 
in un sistema di accentramento fra estese campagne disabitate, un tipo, quindi 
di insediamento accentrato con conseguente azienda familiare di consumo, 
che finisce col portare al latifondo contadino: la masseria  

Non appena i bisogni di consumo si sviluppano, si differenziano e si evolvono 
e, quindi, non possono essere prodotti più nell'azienda familiare per cui questa, 
pur rimanendo nella sua integrità, aumenta le sue possibilità di produzione 
collaborando con altre aziende differenziate, incomincia  così. per la famiglia 
contadina una nuova attività sociale sul terreno del costume. 

Subentrano così consuetudini, costumanze, nuove nel rapporto con i vicini e 
nel metodo e sistema di  

lavoro. Si ha un livello 'più avanzato sulla civiltà arretrata, e quindi. un legame 
fra questa e quella più moderna. 

La tecnologia resta rozza primitiva finché rimangono i tradizionali caratteri. 
Anche la cultura resta elementare, sempre legata ai bisogni della loro vita con 
la terra, si nota solo uno sforzo nella tecnica della costruzione della casa e di 
tutte quelle costruzioni rurali necessarie al buon andamento e funzionamento 
della produzione, dell'allevamento, dello sfruttamento dei prodotti della terra. . 

Questa nostra società contadina, andando oltre la realizzazione di forme 
storiche, ha dato vita certamente ad una esistenza associata, portando la 
società ad una unità organica. 

Le antiche opere giunte fino a noi danno la percezione del tempo trascorso, 
proprio perché, tarlate 'dagli agenti atmosferici, 'deturpate dalle vicende 
umane, sono testimonianze ancora 'utili di un'antica civiltà, di una certa vita 
sociale e della sua organizzazione sociale nel tempo. 

La struttura di una società contadina e l'indispensabile elemento per la 
creazione di determinate costruzioni rurali, influenzate come sono da 



un'economia prettamente locale, dovuta alle tradizionali culture fin dai tempi 
remoti, praticate in questo nostro Salento: quella dell'olivo; della vite, del fico. 

Le costruzioni rurali, abbandonate fra ulivi nodosi e contorti, su roccia e 
pietrame, su vaste distese coperte di timo e mentastro, costruzioni che 
ricordano l'immagine intera dell'epoca in cui furono costruite e per questo piene 
di fascino; costruzioni poi diventate complenti operativi delle masserie che 
ospitarono gente' laboriosa e frugale e greggi pingui e numerose. Tali 
costruzioni sono state colombaie maestose, simili a torri dalle cento nicchie; 
apiari dalle arnie di pietra conficcate nel muro, che ospitarono l'operosa ape,  
aie grandi o piccole dalla pavimentazione sconnessa, infestata da erbacce, 
frantoi sotterranei come grotte e poi pietre su pietre ruderi di altre vecchie 
costruzioni  che servirono al l'uso  per cui furono, erette.  

Queste le principali strutture poste a complemento delle masserie o sparsi nei 
latifondi che le circondavano: 

1. Petre e Pariti  

2.  Truddi e Casedde 

3. Le spase, Le  littere, Li furneddi 

4. Puzzi e cisterne  

5. Le aie   

 6. Li puddari 

7. Li palummari 

8. Li apiari 

9. Lu parmentu 

10. Le trappite. 

 

(tratto e  arrangiato dal testo di Luigi Ponzi, Monumenti della civiltà contadina 
del Capo di Leuca, ed. Congedo, Galatina 1981)  

 

  

 

 

 



4c - Elenco delle masserie del Capo di Leuca: 

 
1. Masseria Serra del Fico            (Tricase)  
2. Masseria Resci                           (Tricase) 
3. Masseria Uccio                          (Tricase)  
4. Masseria di Santa Eufemia     (Tricase)  
5. Masseria Alcorico                     (Gagliano del Cap)           
6. Masseria San Dana                   (Gagliano del Capo)      
7. Masseria Serine                        (Castrignano del Capo)            
8.  Masseria Palane                      (Patù) 
9. Masseria San Nicola                (Patù)  
10.  Masseria delle Verginelle      (San Gregorio - Patù) 
11. Masseria Romano                    (Patù)               
12.  Masseria Picca Picca               (Morciano di Leuca)   
13.  Masseria Serrazza                   (Salve) - fortificata 
14. Masseria Borgin                       (Salve)     - fortificata                             
15. Masseria Santu Lasi                 (Salve)  - fortificata                              
16.   Masseria Fano                         (Salve) 
17.  Masseria Terramasci               (Salve) 
18. Antica Masseria Ficazzana      (Pescoluse)        
19.   Masseria I Mulicchi                (Specchia)                                              
20. Masseria Simoni                       (Presicce) 
21.  Masseria Pescu                        (Presicce) 
22. Masseria Casina dei Cari         (Presicce) 
23.  Masseria Tunna                       (Presicce) - fortificata 
24. Masseria Celsorizzo         (Acquarica del Capo) 
25. Masseria Cristu                 (Acquarica del Capo) -fort. 
26. Masseria Galatea                     (Alessano)                         
27. Masseria Santa Lucia               (Alessano)                          
28. Masseria Nuova                        (Andrano)                                                                                                                                                                             
29. Masseria Pizzo Falcone           (Supersano)          
30. Masseria Daniele                   (Salignano) 
31. Masseria Li Tumeddi          (Morciano di Leuca)      



 
Ingresso di Masseria Serra del Fico (Tricase).  

 

 
Masseria Resci nel territorio di Tricase (foto di Ingrid Simon). 

 
 
 

 
Masseria Alcorico Gagliano del Capo 

https://www.associazionearches.it/wp-content/uploads/2020/05/masseria-serra-del-fico-tricase-scaled.jpg
https://www.associazionearches.it/wp-content/uploads/2020/05/M.Resci-3-copia.jpg


 
Masseria Palane nel territorio di Patù  

 
 

 
Masseria San Nicola nel territorio di Patù 

 
 

 
Masseria Romano nel territorio di Patù 



 
Masseria Picca Picca nel territorio di Morciano di Leuca 

 
 

 
Masseria Borgin nel territorio di Salve 

 
 

 

 
Antica Masseria Ficazzana nel territorio di Pescoluse  



 
Masserie i Mulicchi nel territorio di Specchia  

 
 

 
Masseria Pescu nel territorio di Presicce  

 
 

 
Masseria Casina dei Cari nel territorio di Presicce  



 
Chiesetta annessa alla Masseria Cucuruzze.  

 
 
 

 
 

Masseria Cucuruzze , territorio di Melissano  
 
 

 
Il paesaggio salentino, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, 

conosce un massiccio abbandono dei casali, quantificato nel 70% degli 
insediamenti totali; i villaggi che sopravvivono vengono fortificati e pianificati 
dai rispettivi feudatari. Il tipo di agricoltura passa da intensivo ad estensivo, con 
una larga sostituzione dei "quartieri vineati" in oliveti. In questo contesto 
nascono le masserie salentine, strutture sorte, in larga parte, per avere un 
controllo diretto sui campi nella stagione operativa sui campi.  I ruderi della 
masseria Cuntinazzi sono ancora oggi visibili dalla strada provinciale 
Melissano-Felline: costruita probabilmente nel XV secolo con pietre informi e 



bolo, ha subito un rimaneggiamento nei secoli successivi. 
Masseria Cucuruzze, sul confine del feudo con quello ugentino, si presenta 
come una imponente complesso compreso di una graziosa chiesetta (XVI 
secolo) e di un frantoio esistente già nel 1618. Un'altra masseria con cappella, 
sita nel feudo di Ugento, è quella denominata Li Coloni, ormai ridotta a rudere. 
Le masserie più recenti come quelle Li Boi (XVIII secolo) e Quarta (XIX secolo), 
sono meno monumentali ma con vari servizi tra cui aie per la battitura di ceci. 

 
 

 

Masseria Cuntinazzi, territorio di Melissano. (oggi in stato di abbandono). 

 
 

Masseria Li Boi, territorio di Melissano. (oggi in stato di abbandono)  
 

 
 



 
 

Masseria Serine Castrignano del Capo  
 

 
Masseria Simoni a Presicce. 

 

 
Masseria Fano a Salve  (foto archivio Salogentis, 2012). 

https://www.associazionearches.it/wp-content/uploads/2020/05/masseria-simoni-presicce-scaled.jpg
https://www.associazionearches.it/wp-content/uploads/2020/05/masseria-fano-interno-scaled.jpg


 
Masseria Li Coloni, territorio di Melissano 

 

 

 
Masseria Nuova nel territorio di Andrano 

 

 

 

https://www.associazionearches.it/wp-content/uploads/2020/05/masseria-nuova-andrano-scaled.jpg


 
Masseria Uccio nel territorio di  Tricase 

 

 4d - Masseria Uccio  

Tipico fabbricato rurale dell’entroterra salentino le cui origini si possono 
far risalire al secolo XVII. E’ una masseria a corte costruita, secondo l’usanza 
dell’epoca, intorno alle esigenze del massaro e alle funzioni che era chiamato 
a svolgervi. Un vero e proprio centro agricolo, destinato all’allevamento e alla 
produzione, al cui interno alloggiava il massaro con la sua famiglia, ciascuno 
con compiti e ruoli specifici. Saltuariamente in masseria si aggiungevano 
seminatori, spigolatrici, pastori e altri braccianti che aiutavano nei periodi di 
maggior attività. Dall’alba al tramonto tutti erano impegnati nell’arduo lavoro 
che l’azienda richiedeva per funzionare: chi portava le pecore al pascolo, chi 
si occupava della semina, chi della trebbiatura. Gli animali all’interno della 
masseria svolgevano un ruolo rilevante: cavalli, buoi e vacche erano necessari 
per il lavoro ed inoltre costituivano un importante scorta di carne quando 
necessario. Il massaro era il “capo” di questa struttura rurale, un affittuario che 
si impegnava a corrispondere al proprietario metà del raccolto e le primizie di 
ciascun frutto. Tutta la vita organizzativa, produttiva e sociale della masseria 
era polarizzata intorno a questa figura: a lui spettava l’assunzione di braccianti 
e l’assegnazione dei compiti, egli impartiva gli ordini e distribuiva i beni prodotti. 
Una vita semplice e dura quella in masseria, scandita dall’incerto ciclo delle 
stagioni: in autunno gli uomini si dedicavano all’aratura della terra, alla semina 



e alla vendemmia; in inverno alla potatura delle piante e alla conduzione di 
lavori di manutenzione; in primavera alla cura dei cereali e dei seminativi; in 
estate alla raccolta del fieno, alla mietitura e alla trebbiatura dei cereali. La 
trebbiatura avveniva all’interno di un’aia, ossia una porzione di terreno di forma 
circolare antistante la masseria, spianata e rivestita di “chianche” (lastre di 
pietra rocciosa), al cui interno venivano disposti in cerchio i fasci di spighe. Un 
contadino si posizionava al centro dell’aia e, tenendo le redini di uno o più muli, 
faceva sì che questi si muovessero in circolo e calpestassero le spighe con gli 
zoccoli, facendone così uscire i chicchi di grano. Se agli uomini spettavano i 
lavori più pesanti nei campi, non meno gravosa risultava essere la vita delle 
donne in masseria, le quali dovevano destreggiarsi tra figli, lavori domestici e 
campestri: preparavano pane, pasta, conserve, marmellate, salsa, liquori, 
formaggi, ricotta in modo da soddisfare le richieste del padrone e garantire un 
piatto caldo alla propria famiglia anche nei periodi di magra; allevavano conigli, 
polli, tacchini e maiali che animavano il vasto cortile centrale e, sempre a loro, 
competeva aiutare gli uomini nei campi quando necessario. I bambini, 
considerati una fonte di ricchezza perché in grado di lavorare, portavano gli 
animali al pascolo e mungevano capre e pecore. Un’azienda, dunque la 
masseria fondata sulla famiglia come nucleo essenziale di produzione al cui 
interno si svolgeva una vita misera e difficoltosa ma segnata anche da momenti 
di aggregazione, collaborazione e aiuto reciproco. Attraverso il cancelletto in 
ferro del torrino belvedere che separa la proprietà privata dal Parco, pochi 
passi e si raggiunge la Torre dell’Alto, splendida conclusione dove godere di 
un affaccio panoramico sulla baia, poco prima di un tramonto mozzafiato sullo 
Ionio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                              



4e - Masseria di  Celsorizzo 
 

 
Masseria Celsorizzo nel territorio  di Acquarica del Capo  

 

 
 

Il castello medievale, nelle sue forme attuali, venne edificato nel corso 
del XV secolo da Giovanni Antonio Orsini Del Balzo che ebbe il feudo di 
Acquarica nel 1432. Originariamente la fortezza, costruita dalla famiglia 
normanna dei Bonsecolo, consisteva in una cinta rafforzata da quattro torrioni 
dei quali attualmente se ne conserva solo uno. Il castello passò quindi alla 
famiglia Guarini della quale si distinguono ancora gli stemmi araldici scolpiti 
sulla facciata. L'interno ospita alcune stanze: quelle del piano terra erano 
adibite a deposito mentre quelle del piano superiore a residenza nobiliare. 
All'interno si distinguono ancora le tracce dell'antica chiesa di San Francesco, 
che conserva alcune tombe gentilizie. 



 
Masseria didattica Li Tumeddi in territorio di Morciano di Leuca 
 

 

4f. Masseria Li Tumeddi prende il nome dall’omonima contrada in cui sorge. 
I “tumeddi” nel dialetto salentino sono i cespugli di timo, che prosperano nei 
terreni marginali e calcarei, donando aromi e colore al paesaggio. Siamo in un 
luogo magico e ricco di storia, a Morciano di Leuca, da un lato il mare e 
dall'altro la terra, tra il pianoro de La Chiusa ai Fani, il centro di Salve e la collina 
dell'antica Vereto. Di notte da qui è possibile vedere il faro di Leuca, che segna 
la fine della penisola salentina. La Masseria nasce dal sogno di Rocco 
Melcarne, medico e psicoterapeuta, esperto in medicine complementari. Fare 
le conserve, il pane, il formaggio, partecipare ai lavori agricoli, erano vissute 
come attività familiari e quotidiane. Da questo amore antico e nasce Masseria 
Li Tumeddi, costruita seguendo le tecniche tradizionali: il cocciopesto, la pietra 
leccese, le volte a stella, gli armadi a muro. La struttura è dotata anche di un 
sistema di riutilizzo delle acque reflue e di canali di subirrigazione per ridurre 
al minimo la dispersione idrica. La Masseria Didattica nasce nel 2015, come 
sintesi di territorio, tradizioni, agricoltura, ma soprattutto salute che, ci dice 
Rocco, è il primo presupposto per la libertà e il benessere individuale e della 
comunità. I programmi della Masseria sono in gran parte incentrati sullo stile di 
vita: cambiare lo stile di vita delle persone è difficile; modificare le abitudini di 
chi apparentemente sta bene diventa un obiettivo da raggiungere e ciascuno 
segue un proprio percorso. Il fulcro intorno a cui ruotano le attività didattiche 
riguarda la filiera agroalimentare e dunque il cibo.  



Le attività si svolgono nei laboratori: il laboratorio delle farine ospita un 
piccolo mulino che mostra come il chicco di grano duro venga lavorato e 
trasformato; il laboratorio cucina per impastare, cuocere e trasformare gli 
alimenti in pietanze; i laboratori sensoriali e la degustazione dell'olio 
extravergine di oliva biologico. E poi tutte le attività in campo, compreso un 
percorso di erbe aromatiche e officinali. Il programma didattico è indirizzato alle 
scuole, a cui Rocco propone anche il programma nazionale “Natura che cura”, 
fornito da un’associazione medica, che prevede sia lezioni frontali che attività 
pratiche. Rocco è custode del Pomodoro di Morciano, antica cultivar salvata 
da estinzione; ne mantiene il patrimonio genetico, selezionando le sementi dei 
migliori esemplari. La caratteristica principale di questo pomodoro è che 
assume forme differenti anche sulla stessa pianta e può essere dunque 
costoluto o liscio. Viene consumato fresco oppure conservato per l’inverno con 
la tecnica delle pende. 

 
4G. Masseria  SERINE  

 

 
 

https://www.salentokm0.com/it/antiche-varieta/pomodoro-di-morciano


        Visitare il Salento significa spingersi fino all'estremo lembo d'Italia, 
laddove lo Jonio e l'Adriatico si fondono al cospetto di un gigantesco faro. Qui, 
immersa nel silenzio della campagna sonnecchiante, in un ambiente tutto 
natura ideale per rilassarsi ed isolarsi, sorge Masseria Serine davanti ad un 
mare da favola distante tre soli chilometri, con spiagge dorate e grotte 
incantevoli. 
 

 
         
 

 L’edificio, dove oggi sorge un rinomato agriturismo dal 1996, è un 
classico casino di campagna del XVII° secolo restaurato con l'ausilio di 
materiali e tecniche tradizionali che ne hanno conservato integre la tipologia e 
la volumetria rendendola al tempo stesso funzionale alle nuove esigenze. Ecco 
allora emergere dalla storia tutti i particolari di un passato trasformato in futuro 
in chiave sostenibile: la tipica alcova seicentesca con merletti sul fronte diventa 
il simbolo del logo aziendale, l’antica scala “messa a riposo” nel recente 
restauro da una sovrastante struttura in tufo ed anche l’originario pavimento in 



cocciopesto sapientemente spalmato dagli artigiani di un tempo e restaurato 
con altrettanta maestria dai loro successori. 
 

 

 
 

          Adesso sta a noi continuare il percorso intrapreso di valorizzazione di un 
bene che ha vissuto due vite, nello stesso luogo e in tempi diversi: entrambe 
faticose e rispettose dei valori umani e territoriali, entrambe protagoniste e 
protese a tramandare alle generazioni future i frutti di tanti cuori pulsanti. 
 

 

 

 

 

 



 
5 – Conclusione 
 

Nella variata geografia del paesaggio agrario italiano, questi 
insediamenti di carattere comunitario, in conseguenza delle vicende storiche 
ed economiche della regione nella quale sorsero, mostrano ancora 
caratteristiche architettoniche e funzionali ben precise che il tempo e gli eventi 
solo in parte hanno modificato. Dell’insediamento rurale a carattere 
permanente la masseria rappresenta il segno più immediato del rapporto 
uomo-lavoro-produzione e si pone ancora come elemento caratterizzante del 
paesaggio agrario. Ricordo di più complesse forme di sfruttamento della terra, 
testimonianza della struttura del latifondo, le masserie del Salento esplicitano 
e puntualizzano particolari momenti della storia sociale ed economica. 
Purtroppo, poco sensibili a ciò che ci circonda, tutti noi non le abbiamo curate 
così come lo erano un tempo; le abbiamo totalmente abbandonate arrivando, 
per molte di esse, a farle crollare su se stesse, facendole diventare ruderi a 
volte ingombranti che hanno coperto, con le proprie macerie, anni di storia 
vissuta che non tornerà più. Per preservare la loro importanza sarebbe 
necessario, in un futuro abbastanza prossimo, darci uno sguardo d’intorno, 
cercando di annullare dalla vista tutte le strade asfaltate e tutte le speculazioni 
del paesaggio, in modo da renderci conto di quello che stiamo perdendo pian 
piano, di ciò che non stiamo facendo per salvaguardare il nostro passato, che 
non possiamo essere spettatori passivi della rovina della nostra storia. 
         Ogni cosa di questo passato ha la possibilità di rivivere solo ed 
esclusivamente se noi saremo visitatori attenti e sensibili verso ogni piccolo 
elemento (naturale o trasformato dall’uomo) che incontreremo durante la 
nostra esistenza: non impegnarsi per salvaguardare questo ambiente significa 
farne morire il ricordo e condizionare negativamente il futuro. 

Le masserie sono il nostro DNA; non basta descriverle, si perderebbe 
tutta la loro tipicità; non conviene immaginarle, perché molti particolari 
andrebbero perduti. Ciò che vale la pena fare, sarebbe il recarsi personalmente 
nei luoghi in cui esse insistono, ammirarle da vicino, toccare la loro fisicità e 
scoprirne la loro rustichezza, assaporandone gli odori, i colori, le forme; 
rendersi conto di quanto esse siano parte di noi, di quanto siano compenetrate 
alla natura e di quanto noi e la natura non possiamo farne più a meno. 

Con lo sviluppo dell'agricoltura il tradizionale tipo di azienda agraria 
rappresentata dalla masseria è andato scomparendo per lasciare il posto ad 
un nuovo tipo di azienda. L'introduzione delle culture arboree, di quelle ortive 
da pieno campo. del tabacco e di una industria zootecnica tutta proiettata verso 



lo sfruttamento razionale dei prodotti dell'allevamento, ha modificato l'aspetto 
primario della masseria come comunità rurale configuratasi nei secoli, fino 
all'Unità d'Italia. L'abitato rurale come testimonianza storica ed architettonica 
rappresenta, con il progredire degli studi nel campo del paesaggio agrario, un 
grave e non differibile problema anche sul piano turistico. Lo scorporo 
effettuato subito dopo la guerra dall'Ente di Riforma Fondiaria ha ancora una 
volta ridotto il numero delle masserie esistenti nel Salento. A questo si è 
aggiunto l'inurbamento incontrollato ed indiscriminato come conseguenza di 
vistose inadempienze di carattere sociopolitico. Anche l'estensione nelle 
periferie dello sviluppo edilizio ha contribuito a sottrarre al paesaggio agrario 
salentino alcune testimonianze di notevole interesse. E' noto che alcune 
antiche masserie fortificate sono oggi depositi di derrate o di materiale di altro 
genere, trovando più conveniente i contadini, dati i mutati costumi in 
conseguenza del progresso tecnico, recarsi quotidianamente al lavoro nei 
campi che non risiedervi. La diversa domanda, d'altronde, ha modificato in 
agricoltura il tipo dell'offerta. Tutte cause, queste, che rapidamente hanno 
contribuito a modificare il tipo di agricoltura tradizionale della quale le antiche 
ed operose masserie rappresentavano un momento di primario interesse. Oggi 
s'impone il problema di salvarne almeno il ricordo, mediante un censimento 
razionale che le classifichi, un censimento che rappresenti una parte, e non 
certo la meno importante, della storia civile ed economica della regione 
salentina. Delle superstiti s'impone il problema di salvare le strutture e 
l'operosità adeguandole, ovviamente, mediante un'accorta politica d'interventi, 
alle mutate condizioni dell’economia agraria. 
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nostri più sentiti ringraziamenti vanno innanzitutto al presidente della pro loco 
dott. Vincenzo Corina e all’OLP prof. Antonio Romano. Hanno entrambi saputo 
guidarci e indirizzarci nella realizzazione del progetto e nel ruolo attivo 
all’interno della pro loco. Attraverso il coinvolgimento su problemi e soluzioni 
relativi alle iniziative dell’associazione, hanno stimolato sempre più la nostra 
curiosità e il nostro interesse verso i temi affrontati e la vita associativa in 
generale. 

 Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo inoltre ai membri del consiglio 
direttivo che hanno permesso, nonostante il blocco dovuto alla pandemia, la 
realizzazione di attività che hanno arricchito significativamente la proposta 
culturale e ricreativa rivolta alla comunità locale e al turista. 

 E’ stato facile condividere e collaborare alla realizzazione del progetto e 
a cooperare ai fini del miglior rendimento possibile per la pro loco. 
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