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Presentazione

Il progetto “Masserie fortificate. Dal latifondo alla Riforma
Fondiaria”, proposto dal prof. Di Stasi, operatore tecnologico e approvato dal Collegio dei Docenti di questa scuola, dopo anni di studio e lavoro ha raggiunto, finalmente, il compimento.
La realizzazione è stata possibile grazie all’impegno, alla collaborazione e all’interesse di un gruppo di docenti, in servizio nella nostra scuola.
Gli alunni delle classi II e III A, II e III B, II e III E e quelli che
lo scorso anno (III C e III E) hanno realizzato il plastico della “Masseria
Parasacco”, tutti appartenenti al plesso Falcone, coinvolti nel progetto
hanno lavorato e si sono impegnati. Tutti insieme hanno scoperto e condiviso con i propri docenti l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di
Lavello alla valorizzazione del patrimonio, di interesse storico-architettonico, presente sul territorio.
La scuola ha sostenuto il lavoro ed ha svolto un ruolo attivo. Divenuta
centro di ricerca, essa ha offerto sollecitazioni nuove agli alunni, li ha
incuriositi e sostenuti nell’organizzazione del lavoro, condotto per piccoli gruppi, sia in aula che in laboratorio.
Molto importante è stato l’impegno dei docenti; essi hanno sollecitato la conoscenza della civiltà agricola che ha fatto da base alla trasformazione industriale su cui si regge l’economia di Lavello.
Oggetto di studio è stata la Masseria, simbolo del latifondo, cuore
della vita che in esso si conduceva, fucina delle attività agricole.
Essa è tornata a vivere nella ricerca degli alunni, è divenuta viva e,
da oggetto di memoria storica, è passata ad essere centro di attenzione nei confronti di un passato carico di vitalità e di costruttività.
Guardando al futuro gli alunni hanno ipotizzato itinerari turistici e
spazi nuovi di scoperta per la Basilicata oltre che possibili e diversificati impegni lavorativi per tanti di loro.
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L’opuscolo realizzato, arricchito da elaborati grafico-pittorici, da
schede storico-tecniche e planimetrie complete dei possibili percorsi
turistici e dei progetti di recupero dei vecchi tratturi della transumanza, vuole offrire il territorio all’attenzione di quanti, in ambito regionale e nazionale, possano avviare progetti architettonici significativi.
Tutto il lavoro può inoltre entrare di diritto nel programma di
Associazioni naturalistiche, come “I cavalieri del tratturo”, che ogni anno
percorrono l’appennino centro-meridionale a cavallo, alla riscoperta delle
antiche vie della transumanza e relative poste e masserie.
Altro obiettivo che i docenti hanno voluto raggiungere è la valorizzazione, accanto alla civiltà contadina, delle varie ricchezze archeologiche, ancora sconosciute, di cui è ricco il nostro territorio, le quali hanno
contribuito alla sua storia ed alla sua grandezza.
Molti altri sono i progetti in cantiere: contiamo, infatti, di completare nel prossimo anno una ipotesi progettuale, già avviata nel presente
anno scolastico, per la trasformazione del villaggio di Gaudiano, realizzato dalla Riforma fondiaria, in un complesso polivalente, destinato ad
accogliere musei, sale riunioni, cineforum, padiglioni per fiere, ecc.
La Scuola Media “Villareale” di Lavello, proseguendo una tradizione
di studio, già avviata negli anni passati, che l’ha portata a pubblicare
studi interessanti come “Riscopriamo le nostre fontane” e “I portali
di Lavello”, si inserisce così in spazi progettuali sempre più significativi e si impegna a dare al territorio un contributo di idee degne di ogni
attenzione.
Lo spessore culturale dei docenti che avviano percorsi culturali
così impegnativi è garanzia di servizio di qualità per tutta la comunità.
Sono essi che fanno crescere gli alunni in una dimensione di studio
interessante e che li orientano verso scelte qualitative; sono essi che li
sostengono nella costruzione del proprio progetto di vita.
Il mio ringraziamento sentito va ai Professori Maria Teresa Carretta,
Filomena Di Luna, Michele Di Stasi, Giovanna Lepore che hanno realizzato l’opuscolo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Ruggeri
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CONTADINO DEL SUD
Ho lavorato per anni
nelle campagne
su tappeti abbaglianti
di luce
per un tozzo di pane.
Ho lavorato
in attesa
che la mia vita cambi
in attesa
che la mia vita cieca

veda i colori consolanti
della mia fatica
e cancelli la povertà.
Ho lavorato
fino a quando
le mie mani
coperte di crepe dolorose
si sono mutate
in mani colme di speranza.
Savino Viscillo
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Antichi paesaggi di masserie, poste e tratturi di Lavello

Masserie, tratturi, poste: sono state le parole che
hanno scandito il fluire del tempo per secoli nel Meridione
ed hanno caratterizzato la storia della società contadina
prima dell’era industriale.
La masseria era il fulcro del lavoro dei braccianti e dei
contadini: vendemmia, mietitura, raccolta delle olive, ogni
attività ruotava attorno alla masseria che sorgeva spesso là
dove si incontravano i tratturi della transumanza; ad essa si
affiancavano le poste, il ricovero delle greggi, simbolo di
quella civiltà pastorale che, dai Sanniti in poi, ha caratterizzato la vita delle genti lucane.
Attorno a questi luoghi ruotava la vita modesta e faticosa del pastore, del bracciante, del massaro, del “cafone”; una vita che si nutriva di echi di storie, di avvenimenti lieti o dolorosi, di momenti tragici di rivolta, di episodi
epici di difesa dai briganti.
Discutendo sul brigantaggio post-unitario, noi ragazzi
ci siamo resi conto dell’importanza della masseria come
centro economico e sociale dell’epoca e abbiamo tentato
di saperne di più.
Abbiamo, quindi, raccolto notizie e dati sulle masserie
e abbiamo familiarizzato con altri termini come “tratturi”,
poiché spesso le masserie erano ubicate alla confluenza di
tratturi più o meno importanti; e “poste”, edificate nelle
immediate vicinanze o nei confini delle stesse masserie.
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Abbiamo imparato che alcune masserie erano al centro di latifondi i cui terreni venivano adibiti soprattutto a
pascolo, per l’allevamento transumante di ovini e perciò
erano caratterizzate da “poste” e locali per la mungitura e
la trasformazione del latte, come per la masseria Viggiani
dove negli anni ’40 sono state tentate colture particolari
come quella del cotone e del lino, che noi associamo solo
alle grandi piantagioni americane.
Sappiamo ora che alcune masserie avevano il proprio
“trappeto” (frantoio) e il proprio “mulino” altre avevano
la propria chiesetta, come le masserie dei Fortunato,
Parasacco e S. Barbato; in alcune c’era il “lamione”, cioè
un locale seminterrato adibito a deposito della paglia per
le pecore, e in altre la “varrata”, cioè un recinto per bovini chiuso da una “barra”.
Qualche masseria diventa fortificata perché si deve
difendere dalla rabbia, spesso inconsulta, dell’antico bracciante diventato brigante, ma è una piccola rocca isolata
nel grande latifondo, vasto migliaia di ettari, come testimonia Raffaele Nigro nel suo bel romanzo “I fuochi del
Basento”: “Don Metello non conosceva i confini delle sue
terre… era come se quelle campagne non gli appartenessero... “; “La masseria dei Galiani era vasta, confinava con
le terre acquitrinose dei Doria, non aveva recinti …”
Erano quelle terre, anche se acquitrinose, a volte nep-

pure dissodate o lavorate, “terre vergini di zappa” che
costituirono negli anni la speranza di riscatto per i “cafoni” senza terra.
I contadini e i braccianti parlavano con rabbia di queste terre spesso ricoperte di erbacce che non conoscevano
il sudore dell’uomo e che potevano rappresentare la soluzione alla loro miseria, alla loro “fame di terra”, ai problemi economici di migliaia di famiglie di braccianti. La
rabbia cresceva e con questa cresceva il desiderio di
“libertà dalla fame e dalla miseria”, quella libertà che ai
contadini del Sud era stata promessa da sempre ma mai
concessa. Sappiamo che anche il mitico Garibaldi aveva
tradito le speranze delle plebi del Sud a cui aveva promesso la terra, ma l’Italia unita aveva preferito sacrificare l’agricoltura meridionale per far crescere e sviluppare, grazie agli aiuti statali, la nascente industria del Nord.
Nel regno d’Italia più volte nasce la ribellione dei contadini per le terre, ma solo nel secondo dopoguerra, dopo
l’ennesima ribellione, la riforma agraria darà la terra alle
“braccia da lavoro”.
Ci siamo interessati a queste ultime proteste, e abbiamo scoperto che le manifestazioni, in questo periodo, portano all’occupazione delle terre.
Le prime lotte contadine nascono come moti spontanei; nell’inverno del ’43-44 si occupano a Melfi, a Lavello,
a Rionero, a Venosa le grandi proprietà dei latifondisti
Catena, Fortunato, Aquilecchia, Araneo, ecc. e si ottiene, di
conseguenza, l’emanazione dei “decreti Gullo”, così denominati da Fausto Gullo, l’allora ministro dell’agricoltura
del governo di coalizione.
Tali decreti, che prevedono la proroga dei contratti, la

riduzione dei canoni di affitto, la concessione delle terre
demaniali, costituiscono una boccata d’ossigeno per le
masse contadine e creano aspettative di trasformazione e
progresso nelle campagne.
Nel 1945-46 la lotta per la terra si estende a tutto il
Sud; in Basilicata, dopo le occupazioni a Montescaglioso e
a Pisticci, il prefetto di Matera affida al Comune la “quotizzazione” che sarà compiuta nell’estate del ’46.
Maturano intanto le nuove leggi dell’Assemblea Costituente, della nuova Costituzione repubblicana e, nel 1948,
i contadini che marciano sui latifondi, sottolinea Paul
Ginsborg, hanno spesso attaccato all’asta delle loro bandiere una copia della costituzione repubblicana, di cui l’articolo 42 sulla proprietà privata si ricordava a memoria.
Il 1949 in Basilicata è l’anno in cui il movimento contadino è più combattivo: circa 20.000 contadini occupano
15.000 ettari di terra solo nella provincia di Matera. A
Montescaglioso i braccianti, guidati da due donne, Anna
Avena e Nunzia Suglia, occupano i feudi Lacava. Come
erano combattive queste contadine umili e modeste! È stata
una sorpresa, per noi, conoscere queste figure di donne
che hanno fatto la storia.
La polizia irrompe nelle case dei contadini, arresta i
dirigenti e, durante i tafferugli, spara, uccidendo Giuseppe
Novello. Nel Vulture Melfese (Novembre-Dicembre) si occupano fondi nella contrada S. Nicola di Melfi, alla Leonessa, a Parasacco; nel territorio di Lavello sono occupate
le contrade la Marchesa, Viggiani, Scanzano, Bandito, Gaudiano, Spagnoletta, Federico, Montequercia, Finocchiaro.
Anche se l’occupazione è simbolica, i capi delle rivolte
vengono individuati e denunciati come “promotori e isti-
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gatori” delle occupazioni. La repressione è dura, ma il governo è costretto a dare una risposta ai contadini e braccianti: il
12 Maggio viene approvata la “legge Sila”, che prevede l’esproprio di terreni in possesso di proprietari con più di 300
ettari in cui non fossero stati apportati miglioramenti di colture, in Calabria; il 21 Ottobre dello stesso anno è approvata la
“legge stralcio” che estende l’espropriazione dalla Calabria
alle altre regioni italiane: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,
Sicilia, Sardegna.
I territori sottoposti a riforme comprendono un totale di
749.210 ettari e i proprietari, come indennizzo, ricevono
buoni del tesoro equivalenti alla terra confiscata. Vengono
creati due tipi di proprietà: il “podere”, per coloro che non
possedevano terra (in media sui 6 ettari); la “quota”, come
aggiunta alla piccola proprietà dei contadini più poveri (2-3
ettari).
In Basilicata vengono espropriati 44.641 ettari, soprattutto in provincia di Matera nel Metapontino, e si costituiscono
4.225 poderi e 980 quote.
La riforma permette ad un numero elevato di famiglie
contadine di realizzare il sogno di possedere un fondo da cui
trarre un reddito e di trasformare la propria vita.
Il latifondo viene smembrato, la masseria non è più quel
centro economico e sociale di cui prima si parlava, ma resta
nella vita degli abitanti del territorio come memoria collettiva,
sia nella toponomastica sia nella realtà strutturale delle antiche costruzioni, che emanano fascino e provocano emozioni
in chi riconosce nella loro storia le proprie radici.
Gli alunni della 3ª B
Coordinatrice: prof.ssa Filomena Di Luna
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O BRIGANTE O EMIGRANTE
Brigante no!
Sei emigrato col
cuore trafitto da
immagini care
paesaggi antichi
echi di storie che
ti hanno nutrito.
Sei ritornato per
addolcire i tuoi affanni
sei ritornato per
ritrovare quel fazzoletto
di terra
amata e sudata per
quel casolare
contenitore prezioso
di ricordi e sentimenti
di un fanciullo emigrante.
Maurizio Naseddu
Mariangela Basile

IL PANE DEL CAFONE
Una forma di pane scuro
rallegra la mensa
dal forno della masseria
frugale e dolente
è il nero trofeo
dei figli
dell’antica miseria
in attesa di qualcosa…
del Cafone.
Del buon calore dell’abbondanza.
A casa,
il pane condito
Andrea Salierno
Michele Caprioli
dal suo sudore
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ORGANIGRAMMA MASSERIA TIPO
PROPRIETARIO
(LATIFONDISTA)
FATTORE
(Amministratore)
MASSARO
Allevamento
ovini

MASSARO
Allevamento
bovini

MASSARO
Allevamento
equini

MASSARO
Coltivazioni
foraggere

Pastore-Casaro
Salariato fisso

Vaccaro-Casaro
Salariato fisso

Stalliere
Salariato fisso

Agricoltore
Salariato fisso
o
mezzadro*

Salariati stagionali Salariati stagionali Salariati stagionali Salariati stagionali
(per tosatura)
(marchiatura
(marchiatura
(braccianti per
e fiere)
e fiere)
fienaggione e
stivaggio)
* In alcuni casi il proprietario stipulava con i Massari contratti di mezzadria.
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MIETITORI… BRACCIANTI… SENTIMENTI
Nelle masserie
si accendono
con la luce del sole
nei cuori dei braccianti
bagliori
subito spenti
di speranza.
La paranza di mietitori

avanza
col vento nelle maniche
grato compagno
nel duro sfinirsi
della calura ardente
delle messi.
Antonio Caprioli
Amedeo Russo
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MASSERIA VIGGIANI

UBICAZIONE
L’attuale Masseria Viggiani è situata nel territorio del
Comune di Lavello, in località “Piani dell’Alvano”. L’area
dei terreni della masseria è posta tra le zone denominate
attualmente: Mezzana dell’Alvano, Masseria Alvano, Torrente Lampeggiano, Masseria la Marchesa, Conca d’Oro e
strada statale 93.
Si tratta di un’ampia zona pianeggiante, che degrada dalla
quota altimetrica di 148 metri sul livello del mare, fino a
metri 113 all’altezza del fiume Ofanto.
La Masseria è posta tra due antichi tratturelli: Tratturello
Rendina-Canosa e Tratturello Alvano-Valle Cupa.
Essa è raggiungibile dal centro abitato di Lavello percorrendo due diverse strade: la Strada Statale 93 e imboccando il vecchio tratturo Alvano-Valle Cupa o, percorrendo la
Strada Comunale del Portarino, si raggiunge la strada provinciale del Basso Melfese e deviando per l’antico tratturo
Rendina-Canosa.
SUPERFICIE COLTIVATA
Tutta l’area dell’Alvano fin dalla metà del XV secolo entra a
far parte stabilmente delle zone a pascolo riservate dalla
Dogana di Foggia ai proprietari di ovini, che ne fanno
richiesta per il pascolo invernale e primaverile.

Lavello, Masseria Viggiani. Situazione anni 1900-1905.
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Masseria Viggiani: Palazzina Rapolla (1815).
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Tutta l’area dell’Alvano, nel 500, viene inserita tra le “locazioni aggiunte” della Dogana di Foggia.
Nella zona a pascolo dell’Alvano il feudatario di Lavello di
metà 700, il principe Domenico Caracciolo-Torella, pascolava una grande quantità di pecore di sua proprietà. Tale
situazione durò fino all’anno 1806, quando fu soppressa
l’istituzione della Dogana di Foggia.
Tutta l’azienda fra il 1927 ed il 1950 ha avuto un’estensione di circa 700 ettari.
NEL TEMPO
Nell’autunno 1806 e il 1807 il Tavoliere di Puglia, organo
pubblico creato in sostituzione della Dogana delle Pecore,
concesse a molti ex locatari di terreni a pascolo, terreni a
“censo” per il pascolo delle pecore.
All’ex feudatario del Comune di Lavello, il principe
Giuseppe Caracciolo-Torella, furono concessi dal Tavoliere
2308 tomoli di terre a pascolo, pari a circa 923 ettari.
Nella stessa zona cioè “Piani dell’Alvano” dal Tavoliere
furono concessi 268 ettari di terre a pascolo a Venanzio
Rapolla, un ricco proprietario di Venosa. Nella palazzina al
vicino locale utilizzato come mungitoio per le pecore iniziarono le prime costruzioni di quella che è poi diventata
la posta di Viggiani. Nel 1835 parte delle terre a pascolo
censite dal principe Torella furono cedute a Luigi Severini
di Rionero. Si tratta di 326 ettari. Qualche anno dopo la
famiglia Severini cedette tali terreni alla famiglia Viggiani.
Domenico Viggiani, nato a Potenza nel 1813 e morto nel
1888, era un “galantuomo” appartenente ad una ricca
famiglia potentina. Era anche un avvocato di professione e

LA CASINA, L’OVILE, I RICOVERI
DI QUESTA POSTA ALVANO
UN TEMPO TUTTI DI PAGLIA
FACEA RIDURRE IN FABBRICA

DOMENICO VIGGIANI
NEL 1855

possedeva in località “Montocchio” una vasta estensione di
terreni, pari ad oltre 700 ettari.
La necessità di una zona a pascolo adatto per far svernare
le proprie greggi in zona di pianura, spinse il Viggiani
all’acquisto di terreni di proprietà dei Severini e dei
Rapolla situati nei Piani dell’Alvano.Tale trasferimento di
proprietà di terre a pascolo fu effettuato intorno al 1850.
Pochi anni dopo Viggiani, nei suoi possedimenti fece
costruire la poderosa “posta” di pecore.
Alla sua morte la masseria passò al figlio Carlo Viggiani,
che aveva sposato Carolina Fortunato, sorella di Giustino
ed Ernesto. La tenuta era composta di 700 ettari all’epoca,
di cui 450 utilizzati a coltura di cereali, ortaggi e vigneti
coltivati da contadini lavellesi, affittuari o mezzadri, 250
destinati al pascolo del gregge di famiglia, composto da
circa 1.500 ovini. Nel 1929, Gioacchino Viggiani, uno dei
figli di Carlo, assume la direzione della masseria ed introduce molte trasformazioni, applicando principi di economia agraria che egli stesso insegnava all’Università: introduce nuove colture come il lino, il cotone, la barbabietola
da foraggio, gli ortaggi, il frutteto...; riduce il numero di
ovini a favore dei bovini e tenta anche l’allevamento dì
equini, suini, animali da cortile e delle api.
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Masseria Viggiani (anno 1940): schema di coltivazione - planimetria dei fabbricati.
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Apporta miglioramenti ai fabbricati esistenti tra cui “otto
abitazioni per coloni di un solo vano senza pavimento e
finestre” ...un mungitoio per pecore..., un recinto in fabbrica per la tosa delle pecore, una palazzina padronale con
casone per i pastori, casolare per il formaggio.
Gioacchino già negli anni ’40 aveva fittato ad agricoltori
lavellesi appezzamenti di circa 40 ettari ognuno; con lo
stralcio della riforma Agraria del ’49, parte dei terreni
furono espropriati e concessi in quote di 5 ettari circa ad
assegnatari del posto, e nel ’50 molti altri mezzadri lavellesi conducevano 15 ettari di terreno ciascuno. Gli attuali
proprietari della masseria sono la famiglia Rosa (eredi
degli amministratori-fattori della masseria) ed altri piccoli
agricoltori di Lavello.

La posta delle pecore; il silos; gli scaraiazzi.

Gli agnelli nella posta.

Allevamento di bovini.
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I buoi da lavoro.

Essiccamento del lino dopo la maceratura.

Raccolta del cotone.

Vasca d’irrigazione e medicaio.
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Di notevole interesse storico è un pregevole documento
epigrafico, posto sulla parete di fondo dell’attuale rimessa
macchine, locale che testimonia il passaggio di proprietà
delle terre fra il principe Torella e Luigi Severini.
L’epigrafe scolpita su tavola di pietra calcarea è murata nel
locale originariamente adibito a mungitoio, fatto costruire
dal Severini nel 1836, riporta il seguente testo in latino:
“DIV.° SUB AUS.° PASTORALIS AD INDUSTRIAE PROSPERITATEM-VITAE
PRIVATAE INNOXIAE-PERENNEM-FELICITATEM SUI. SUORQ ALOYSIUS
SEVERINI - F - A D MDCCCXXXVI “.

Altra testimonianza storica è la “Palazzina Rapolla” fatta
costruire nel 1815 come riporta l’epigrafe sistemata sull’architrave del portale d’ingresso sulla facciata sud. Il
testo dice: “Per proprio uso e diporto i fratelli germani
Diego e Venanzio Rapolla di Venosa fecero a di loro spese
costruire - Anno Domini MDCCCXV”.
Tale palazzina insieme con il vicino mungitoio per le pecore
(ora trasformato in abitazione dalla famiglia Rosa-Cardone),
rappresentano le prime costruzioni di quella che poi è
diventata la “posta di Viggiani” e quindi poi la “Masseria”.
Pochi anni dopo Domenico Viggiani razionalizzò l’Azienda
facendo costruire la “posta per le pecore” ancora oggi esistente e la “Casina Viggiani” come testimonia l’epigrafe
posta sulla facciata che recita: “La Casina, l’ovile i ricoveri
di questa posta Alvano, un tempo tutti di paglia, faceva
ridurre in fabbrica, Domenico Viggiani, nel 1855”.
Altra testimonianza del succedersi della proprietà fu la costruzione, operata da Carlo Viggiani nel 1890, della “fontana” e
dello “abbeveratoio” Ancora in buono stato d’uso a valle dell’ex tratturello Rendina-Canosa ora strada provinciale.
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Masseria Viggiani: Casina Viggiani (1855).
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Masseria Viggiani:
varco del mungitoio.
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MASSERIA ALVANO

UBICAZIONE
La masseria Alvano è situata nel territorio nel versante
nord, nei pressi del Fiume Ofanto. La Masseria è situata
all’incrocio tra due antichi tratturelli: il tratturello
Rendina-Canosa ed il Tratturello Alvano-Valle Cupa.
TOPONIMO
Alvano è documentato nel ’400. Nella zona all’epoca vi
doveva essere una residenza di caccia di proprietà dei feudatari di Lavello. Infatti in documenti riportati nella Platea
Capitolare di Lavello risalenti alla prima metà del ’500 si
cita un “Palatium Aufidi” di proprietà del feudatario dell’epoca. Ciò viene anche confermato dalle fonti orali attuali,
che parlano della presenza a poca distanza dell’attuale
masseria Alvano di terreni indicati col toponimo di “Pezza
del Palazzo”.
SUPERFICIE COLTIVATA
L’estensione della Masseria è di circa 200 ha.
NEL TEMPO
Gli antichi proprietari sono stati tra il ’600 ed i primi anni
dell’800 il Principe Torella Caracciolo e dal 1820 il Sig.

Vito Porro di Andria. Dopo il 1835 la Masseria è diventata
di proprietà della Famiglia Ceci di Andria. Attualmente
appartiene al Sig. Decio Ceci-Ginistrelli di Andria.
L’epoca di costruzione dei principali edifici va dal 1855 al
1875 circa. I ruderi della “varrata” (antico recinto per
bovini) risalgono al 1790.
Federico d’Aragona nel periodo fra il 1497 ed il 1501 “si
occupa con vivo interesse degli interessi della Università di
Lavello”; sita ”prope Aufidum”, lungo le cui sponde
Federico nella masseria Alvano, tra le partite di caccia,
aveva trascorso gli unici momenti lieti della sua vita. Nella
zona all’epoca vi doveva essere una residenza di caccia di
proprietà dei feudatari di Lavello.
Infatti in documenti riportati nella Platea Capitolare di
Lavello risalenti alla prima metà del ’500 si cita un
“Palatium Aufidi”di proprietà del feudatario dell’epoca.
La chiesa rurale di S. Carlo
In prossimità dell’attuale Masseria Alvano verso la fine del
600 fu costruita la “Chiesa di S. Carlo”, ancora presente
verso il 1940. Si trattava di una piccola cappella rurale, che
serviva ai bisogni religiosi dei pastori e dei salariati dell’area.
La masseria ottocentesca della famiglia Ceci di Andria
Dopo la soppressione della Regia Dogana delle pecore, il
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Masseria Alvano: veduta d’insieme.
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Principe Giuseppe Torella Caracciolo possedeva una vasta
estensione di terreno nella contrada denominata “Piano
dell’Alvano “. Parte viene utilizzata per il pascolo e parte
come terreno seminativo. Nel catasto Murattiano del 1814
risultano di proprietà del principe Torella all’Alvano 5065
tomoli di terreno a pascolo e 135 tomoli di terreno seminativo. Parti di tali terre furono cedute nel 1820 dal
Principe Torella al sig. Vito Porro di Andria. Questi intorno
al 1835 per diritto ereditario cedette buona parte di tali
Terre al sig. Nicola Ceci di Andria.
PREGI ARCHITETTONICI
Di particolare rilievo architettonico, fra i vari edifici, è il
monumentale “lamione” (deposito seminterrato per la
paglia). A poca distanza della masseria, fino a circa 50
anni fa, vi era una Chiesa rurale “S. Carlo all’Alvano”
risalente ai primi anni del ‘700.
Gli altri fabbricati si compongono di:
1) Palazzina padronale con vani a piano terra ed al primo
piano. Si nota all’angolo est la sede di un’antica torretta di
guardia con feritoie.
2) Recinto per bovini o bufali (varrata) con muri perimetrali e assenza di copertura.
3) Pozzo a cielo aperto con vasche per abbeveratoio.
4) Fontana con vasto serbatoio e copertura della volta in
muratura; è fornita di canale di adduzione esterno e vascaabbeveratoio. È opportuno tener conto che il sito della
masseria ottocentesca insiste su ben evidenti resti archeologici di una grande fattoria romana di epoca imperiale.

LA MASSERIA
Squadre di mietitori
nelle estati calde
rinfrescano i loro visi,
nei pozzi di campagna.
I loro corpi,
le loro menti
affondano nella rassegnazione
del faticoso lavoro.
Con il vento nelle maniche
camminano a lungo
per trovare
una speranza di felicità.
Michela Caprioli
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Masseria Alvano: magazzini e ricovero per gli animali.
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Masseria Alvano: particolare di struttura architettonica.
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Masseria Alvano: sorgente e fonte coperta.
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MASSERIA SCANZANO

UBICAZIONE
La masseria Scanzano è situata nel territorio di Lavello. Si
trova nella valle dell’Ofanto a poca distanza dal Fiume
Ofanto e dall’ex Tratturello Rendina-Canosa (attuale Strada
Comunale dell’Alvano).
TOPONIMO
La masseria prende il nome dall’antico proprietario ottocentesco che la fece edificare, il censuario del Tavoliere
Domenico Antonio Scanzano, allevatore e coltivatore
originario di Andretta (Avellino).
SUPERFICIE COLTIVATA
L’estensione del fondo nel 1814 era di tomoli 375, pari a
circa 185 ettari attuali. Prevalentemente boschivo e quindi destinato all’allevamento del bestiame. Negli anni le
terre sono state bonificate e attualmente le colture praticate sono a carattere cerealicolo.
PROPRIETÀ
Il proprietario della masseria fu Domenico Antonio
Scanzano. Successivamente i terreni sono stati frazionati e
ceduti ad agricoltori locali. Oggi, proprietari sono la famiglia Mazzarelli ed altri.

ANNO DI COSTRUZIONE
Il corpo centrale della masseria fu edificato dopo il 1818.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Il corpo centrale della masseria presenta un prospetto
architettonico unico nel suo genere a Lavello.
Si ritiene che sia stato un intervento di maestranze pugliesi (leccesi) per la realizzazione della linea curva della facciata, tipica del barocco leccese.
A poca distanza dalla masseria si nota ancora oggi la tradizionale “posta delle pecore”, unico residuo della destinazione a pascolo transumante delle terre di pertinenza
della masseria.
Nella “campana della masseria” si nota il tradizionale
pozzo a cielo aperto.
A circa 400 metri dalla masseria vi è un’abbondante sorgente di acqua con tradizionale abbeveratoio. La posta
delle pecore era ancora utilizzata come ovile-ricovero di
pecore fino a circa 10 anni fa.
Nei dintorni della masseria si notano reperti archeologici
romani di età repubblicana.
Tali documenti testimoniano la presenza in loco di una fattoria antica, a testimonianza della continuità del latifondo
agrario nella zona dall’antichità fino all’Ottocento.
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Masseria Scanzano: prospetto principale.
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Masseria Scanzano: particolare della facciata.
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Masseria Scanzano: particolare del locale del “casaro”.
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IL CANTASTORIE
Cantastorie
continua a percorrere
il cammino del lungo tratturo:
la masseria non è lontana;
lì potrai raccontare,
seduto sul bordo di una fontana,
la tua povertà, le tue storie,
ricordando la luce, i colori
dei fuochi spenti
ai confini di tanti segreti.
Gabriella Mele
Carmela Marcone
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MASSERIA LA MARCHESA

UBICAZIONE
Le terre della Masseria sono situate tra due antichi tratturelli: tratturello Alvano-Valle Cupa e tratturello Lampeggiano, nella pianura Ofantina a circa 5 chilometri dall’abitato
di Lavello nei pressi della strada statale 93.
L’orografia del terreno si presenta del tutto pianeggiante.
Non molti anni fa l’intera zona era coperta da boschi di
pioppi, querce ed altre essenze, per cui si praticava la
pastorizia e l’allevamento, allo stato brado del bestiame.
TOPONIMO
Il toponimo “Marchesa” si ritrova solo nel catasto murattiano del 1814 e probabilmente il feudo in cui sorge la
masseria può essere appartenuto alla Marchesa del Tufo,
Beatrice di Sangro, che era feudataria di Lavello nella
prima metà del ‘600.
Nel 1814, invece, il feudo di 200 ettari in tale località
apparteneva al Principe Giuseppe Torella-Caracciolo.
SUPERFICIE COLTIVATA
L’estensione della masseria è di circa 200 ettari; attualmente i terreni sono a carattere seminativo per la produzione di cereali.

NEL TEMPO
Il più antico proprietario documentato è il Principe Giuseppe Caracciolo Torella, a cui le terre appartenevano fino
al 1814.
Fra il 1820 ed il 1850 tali terreni devono essere passati in
proprietà dal principe Torella ad altri.
Dopo il 1850 sono stati ceduti in possesso alla famiglia
Ceci di Andria. Infatti, nella facciata dell’attuale residenza è
murata un’epigrafe dove si legge che un appartenente alla
famiglia Ceci di Andria fece costruire dalle fondamenta la
residenza rurale nel fondo di proprietà.
Tutti i terreni di pertinenza della masseria sono appartenuti alla famiglia Ceci di Andria fino al 1935 circa. Solo dopo
l’ultima guerra mondiale gran parte dei terreni sono stati
ceduti dai Ceci ad alcuni agricoltori di Lavello.
Oggi la masseria appartiene alle famiglie Mazzarelli e Lizzadro; solo pochi ettari sono ancora di proprietà di uno
degli ultimi discendenti dei Ceci di Andria, il sig. Decio
Ceci-Ginistrelli.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Sulla facciata della masseria sulla parte esterna del balcone posto al primo piano è situato lo stemma della famiglia
Ceci, che rappresenta un leone rampante su tre colline,
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delle quali, quella centrale ha una croce, mentre su
quella di fronte al leone vi è un arbusto (si pensa sia
una pianta di ceci); il leone ha stretto nella zampa
destra un compasso con cui misura le stelle. Lo stemma
è sormontato da una corona con cinque palle. Sul timpano del balcone si nota un volto di stile gorgonico con
funzioni apotropaiche. Si tratta dell’unico esemplare esistente nelle dimore rurali della zona di Lavello.
Agli angoli della masseria sono situate due torrette con
feritoie, che servivano per la difesa dalle incursioni di
ladri e briganti. Questa caratteristica architettonica è presente in altre masserie ottocentesche dell’area di Lavello,
Melfi e Venosa. La torretta è un elemento dell’architettura delle grandi “masserie fortificate” della Basilicata e
della Puglia. Accanto alla palazzina si nota l’ambiente in
cui venivano custoditi i bovini: “la varrata”. Al piano
terra si notano i locali adibiti a magazzini e a stalle.
All’angolo sinistro si nota la caratteristica torretta quadrata impiegata in tempi remoti come alloggio per i guardiani. Anche tale corpo della masseria è unico nel suo
genere a Lavello.
A poca distanza dalla masseria si notano gli antichi pozzi
impiegati con funzioni diverse, dal proprietario e dai salariati o braccianti operanti nella residenza.
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FRAMMENTI DI VITA
Luce, colori, allegria
coperti
dal mantello nero
della fatica
vivono
dietro i muri
di pietra bianca
delle masserie
nella Valle dell’Ofanto
nel cuore di chi
ricorda
il freddo archibugio
del brigante
e l’acquitrino
della malaria.
Luigi Viscillo

Masseria La Marchesa: Portale d’ingresso.
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Masseria La Marchesa: prospetto principale.
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ALLA MASSERIA DI S. NICOLA
Crepe di rassegnazione e sottomissione
sui volti e
nelle mani,
protette dai ditali di canna.
Un mantello nero sulle spalle
e una sarcina.
Squadre di mietitori e braccianti dalle mani ruvide
su una lunga strada stretta,
vicino all’acquitrino,
che porta alla campagna, lontano dalla libertà.
Una fitta vegetazione protegge il silenzio:

foglie di ortica e fiori di ginestre
accompagnano il cammino degli uomini.
Un bambino abbandonato
e solo
oltre il muretto
e donne
che preparano il cibo
con un grembiule di malvone.
Alla masseria di S. Nicola.
Paola Donatiello
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MASSERIA AQUILECCHIA

UBICAZIONE
Scendendo dal centro abitato di Lavello verso la valle
dell’Ofanto per la S.S.93 a tre Km circa s’incontra la Masseria Aquilecchia, situata quasi all’incrocio della statale con la
strada consorziale del Basso Melfese, e crocevia dei tratturi
Lavello-Minervino, Valle Cupa-Alvano, Lavello-Lampeggiano.

Non vi sono targhe o stemmi datati che possano stabilirne
l’anno esatto. Recentemente il fabbricato è stato interessato da lavori di restauro che pur conservando le forme e
strutture originali, hanno però notevolmente modificato gli
aspetti cromatici originali.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SUPERFICIE COLTIVATA
Attualmente la superficie è di circa 100 ettari, quasi interamente seminativi, con colture cerealicole e colture di rotazione a ortaggi, mentre nell’800 la superficie di pertinenza
della Masseria era più ampia con significative aree boscose e
terreni a pascolo utilizzati per l’allevamento di ovini e bovini.
NEL TEMPO
Come quasi tutte le masserie della zona anche la Masseria
Aquilecchia si pensa facesse parte anticamente del Feudo
degli Orsini-Del Balzo, passata poi nel tempo alla Famiglia
Aquilecchia di Melfi che probabilmente la edificò nel 1800.
Attualmente i proprietari sono i Fratelli Caporale di Lavello.
ANNO DI COSTRUZIONE
Come già accennato si pensa che la Masseria sia stata fatta
edificare dalla Famiglia Aquilecchia di Melfi nel secolo XIX.

Il fabbricato realizzato con muratura in pietra e tufo si sviluppa a pianta rettangolare per due piani in elevazione. A
differenza di altre Masserie fortificate della zona non presenta le classiche torrette circolari, poste agli angoli per la
difesa, ma presenta due torri a pianta quadrangolare che
occupano i due lati corti del rettangolo e dalle quali si
accede alla terrazza intermedia. Il piano terra è quasi interamente adibito a magazzini e rimesse, tranne gli androni
d’ingresso che ospitano i vani scala per il piano superiore.
La facciata esposta a sud presentava originariamente tre
portoni con architravi ad arco a tutto sesto e due accessi
posti agli estremi con porte rettangolari. Attualmente per
esigenze padronali uno dei portoni laterali è stato modificato a porta rettangolare di minori dimensioni. Inoltre la
Masseria presenta opere di rinforzo quali “barbacani” realizzati successivamente con magistero in mattoni pieni. Al
piano primo ed in corrispondenza dei portoni centrali vi
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sono tre balconi di modeste dimensioni con balaustre in
ferro. Il piano era ed è riservato interamente ad abitazione
padronale, mentre altri fabbricati indipendenti e di più
modeste dimensioni ubicati in prossimità del corpo principale erano destinati agli alloggi dei salariati. Inoltre, a
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fianco del lato nord del fabbricato principale sono state
ricavate recentemente alcune tettoie per il ricovero degli
attrezzi agricoli. Per quanto non particolarmente interessante dal punto di vista architettonico, la Masseria è
comunque, per forme e dimensioni, unica nella zona.

Masseria Cecci-Ginistrelli: veduta d’insieme.
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MASSERIA GAUDIANO (FORTUNATO)

UBICAZIONE E TOPONIMO
L’attuale Masseria Gaudiano è situata nel territorio di
Lavello, confinante con il promontorio di Canosa di Puglia,
in direzione nord-est. Dista dall’abitato di Lavello circa 13
Km e dal villaggio di Gaudiano circa 2 km.
Essa sorge in pianura ai piedi della collina denominata
“Posta Scioscia”.
La masseria è posta a 165 metri di altitudine sul livello del
mare ed è attualmente attraversata da una strada consorziale che, partendo dalla strada provinciale GaudianoVenosa, si dirige verso il territorio di Canosa. La masseria
prende il suo toponimo da quello più vasto dell’area circostante, comprendente il territorio del casale Medioevale
di Gaudiano. Tale centro abitato sorto in epoca alto
medioevale, era posto sulla collina denominata attualmente Posta Scioscia.
SUPERFICIE COLTIVATA
Tutto il territorio circostante l’attuale masseria era, fino
alla fine del Settecento, parte integrante della “Locazione
di Canosa”, istituzione regolante l’uso delle terre a pascolo della transumanza, gestita fino al 1806 dalla “Dogana
delle Pecore”, con sede a Foggia. La Dogana di Foggia fin
dalla metà del Quattrocento aveva incamerato molte terre

Lavello, Masseria Gaudiano. Situazione anni 1900-1905.
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appartenenti al feudo del Vescovato di Melfi e le concedeva in
fitto per il pascolo transumante ad allevatori di ovini abruzzesi o molisani. Nel 1806 fu istituito il Tavoliere delle
Puglie che provvedeva alla “censuazione” di quasi tutte le
terre della zona di Gaudiano agli allevatori transumanti. Il
sistema della censuazione aboliva il fitto annuale delle terre
ad erbaggio ed introduceva sulle terre a pascolo della zona
una nuova figura di proprietario, denominato “censuario”.
NEL TEMPO
La famiglia Fortunato di Rionero già alla fine del Settecento
fittava alcune terre a pascolo dalla Dogana e dal Vescovo di
Melfi, da loro adibite ad allevamento.
Nel 1814/1818 i Fortunato acquistarono da due censuari
del Tavoliere alcune terre a pascolo nelle località Monte
la Quercia.
Il momento culminante del passaggio dei Fortunato da
medi allevatori di bestiame a possessori di un vasto latifondo, si verifica nell’anno 1839. Il 14 maggio 1839 il vescovo di Melfi Luigi Bovio, cede in enfiteusi perpetua ad
Anselmo Fortunato di Rionero tutte le terre della Mensa
Vescovile di Melfi poste nell’ex feudo di Gaudiano.
Il definitivo passo di acquisizione di terre nell’area di Gaudiano, i Fortunato lo fecero nell’anno 1842, quando acquistarono dalla famiglia Spagnoletti di Andria circa 450 versure di terra a coltura e a pascolo, situate nella zona dove
sorge la Masseria di Gaudiano. Negli anni successivi i
Fortunato crearono in tale zona il centro aziendale di tutti i
loro vasti possedimenti di Gaudiano. Ernesto Fortunato,
laureato in giurisprudenza nel 1873 a Napoli, si trasferì a
Gaudiano, nella masseria di famiglia abbandonata per circa
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10 anni, a causa del coinvolgimento di Pasquale Fortunato
nei fatti del brigantaggio post-unitario. Il giovane Ernesto
nell’arco di 15 anni, impose radicali trasformazioni all’assetto economico e culturale dell’azienda di Gaudiano.
Egli introdusse nuove macchine agricole, fece costruire un
acquedotto che raccoglieva le acque in località “Pozzo
dell’Arena” e le trasportava alla masseria, perfezionò l’allevamento delle specie bovine allevate nell’azienda, introdusse colture nuove per la zona, favorì largamente l’uso del
chinino per la profilassi della malaria che affliggeva la zona,
concesse ai dipendenti dell’azienda agricola salari più alti
delle altre aziende della zona; ma soprattutto instaurò un
nuovo clima nel rapporto tra il padrone, i salariati e i braccianti. E fu allora che nacque l’appellativo di “U Crést de re
prazz” rivolto dai contadini ad Ernesto Fortunato; cioè “il
Cristo dei peri selvatici” che rappresentava colui che li trattava umanamente ed aveva un gran potere.
Dopo il 1950, agli eredi Alliata con la Riforma Fondiaria,
furono espropriati 1.240 ettari di terreno, compresi tra
Monte Quercia, Gaudiano e Mezzana del Cantore. In pochi
anni anche i terreni condotti dai mezzadri lavellesi degli
Alliata, furono venduti dai proprietari ai fittavoli ed oggi sono
alcuni agricoltori di Lavello i “padroni” dell’antico latifondo.
La maggior parte degli edifici ottocenteschi della masseria di
Gaudiano, sono stati costruiti dopo il 1850. Solo una piccola costruzione rurale ad un piano risale agli anni 18061842, in cui la zona fu in possesso degli Spagnoletti di
Andria. Tale costruzione è situata accanto alla palazzina residenziale fatta edificare dai Fortunato tra il 1851 ed il 1873.
Dopo il 1932 la palazzina fu utilizzata come residenza di
campagna dalla signora Antonia Fortunato-Alliata, figlia di

Masseria Gaudiano-Fortunato: chiesa di S. Pasquale Baylon.
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Luigi Fortunato, erede di buona parte della proprietà dei
Fortunato a Gaudiano.
Agli anni fecondi della conduzione illuminata di Ernesto
Fortunato si devono anche le ristrutturazioni di alcuni
locali della masseria e la costruzione di nuovi edifici.
Alcuni fabbricati, posti all’estremo limite occidentale della
masseria, portano sull’architrave le date della loro costruzione o del loro ampliamento. Si tratta di vasti locali adibiti come alloggi dei dipendenti e come stalle per bovini. Il
periodo di tempo in cui sorgono tali ambienti è compreso
tra il 1880 ed il 1890.
Gli edifici posti sul lato sinistro della strada furono fatti
costruire dai Fortunato intorno al 1900, allorché un incendio
distrusse l’antico “lamione”. Questi locali servivano come
deposito degli attrezzi e delle macchine agricole, utilizzati agli
inizi del secolo nell’azienda. Fra gli altri locali presenti nella
masseria sorgono anche il trappeto e il mulino.
Fino a circa 25 anni fa si notava nell’ampia aia della masseria anche l’antico pozzo con l’abbeveratoio.
Al margine sud-est della masseria sono ancora presenti le
antiche “fosse granarie”, che Ernesto Fortunato fece
rimettere in funzione per la conservazione dei cereali dell’azienda, si tratta di sei o sette fosse attualmente interrate
e abbandonate.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
La palazzina residenziale, probabilmente progettata dall’architetto napoletano Gustavo Scelzo, è composta da un
edificio con piano terra e primo piano.
La costruzione in “tufo cozzigno” di Canosa, ha la forma
di una “L”, con il lato corto in direzione sud-nord.
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L’ingresso principale si trova a mezzogiorno ed è sormontato
da un’epigrafe con la scritta “DOMICILIUM SOLO ANIMO CONTRAHITUR” (“LA DIMORA SI RACCOGLIE INTORNO ALLO SPIRITO SOLITARIO”).

Alla destra dell’ingresso è murata un’ epigrafe in marmo
fatta affiggere dal senatore Giustino Fortunato un anno
dopo la morte del fratello Ernesto Fortunato. Il testo della
iscrizione è il seguente:
“QUI DIMORÒ DAL 1872 AL 1913, INFATICATO AMATORE DELLA TERRA
AVITA, ERNESTO FORTUNATO, NATO IN RIONERO IL 1850, MORTO IN NAPOLI IL 1921. CHE LA PACE SIA ETERNAMENTE CON LUI! PER OGNI UMANO
DOLORE EGLI EBBE UNA LACRIMA, PER OGNI UMANA MISERIA UN SOCCORSO. ANCHE DOPO ESTINTO IL NOME DELLA SUA FAMIGLIA, RIMANGA
QUI SACRA LA MEMORIA DI LUI. NELL’ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE. 6
DICEMBRE 1922, IL FRATELLO GIUSTINO POSE”.

Al primo piano si aprono artistiche finestre sormontate da
archi a tutto sesto in rilievo. Qui si aprono alcune stanze
ben illuminate con artistici pavimenti. Una scala interna
unisce il piano terra agli ambienti sovrastanti.
Tale palazzina fu la dimora privata dei fratelli Fortunato per
almeno quarant’anni.
La chiesetta rurale di S. Pasquale
Al margine estremo della masseria, in direzione di Canosa,
a circa 50 metri dalla palazzina si nota la mole svettante
dell’artistica chiesetta rurale, fatta edificare dai Fortunato
nell’anno 1899.
La chiesetta intitolata a San Pasquale Baylon, in ricordo di
Pasquale Fortunato, mostra l’elegante facciata impreziosita
da un rosone con oculo. Sul lato destro, spicca l’allineato
campanile. Per volontà di Giustino Fortunato i muri perimetrali esterni della chiesa sono impreziositi da cippi funerari ed iscrizioni documentarie romane, recuperati dal

Fortunato fra i ruderi della vicina villa imperiale romana
della zona di S. Paolo.

L’elemento epigrafico più importante conservato nella chiesa è l’architrave interna sormontante la porta d’ingresso.

Masseria Gaudiano-Fortunato: palazzina “Fortunato”.
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Qui i Fortunato vollero far murare, per eternarne il ricordo, l’iscrizione in caratteri gotici dell’anno 1310, recupe-

Masseria Gaudiano-Fortunato: antica chiesetta.
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rata dalla chiesa di S. Paolo, situata a valle della collina
della Gaudiano Medioevale.
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POSTA SCIOSCIA

La “posta” è un antico impianto per la pastorizia transumante, con funzione di ricovero notturno per le pecore,
originariamente costituita da capanne con struttura in
legno e copertura realizzata con intrecci di canne chiamata “iazzi”. Posta “Scioscia” si trova tra le contrade Gaudiano-San Paolo, Monte Quercia e la masseria Spagnoletti,
nel territorio di Lavello.
Anticamente si chiamava “posta delle canne” per la presenza di un vasto canneto nella valle sottostante. Solo nella
seconda metà dell’800 fu costruita in muratura la vera
posta da parte della famiglia “Scioscia”, allevatori di
Pescopagano e da allora assunse questa denominazione.
L’area in cui è ubicata era inclusa nella Regia Dogana della
Mena delle pecore di Foggia e qui vi confluivano due piccoli tratturi: il tratturello Stornara-Montemilone ed il tratturello Lavello-Minervino.
Nel 1900 la posta fu comprata dai fratelli Giustino ed
Ernesto Fortunato, proprietari della vicina masseria di
Gaudiano, come testimonia la scritta sull’architrave, leggibile ancora oggi “P.F.1900”.
Negli anni ‘30, la “posta” passò in eredità ai pronipoti
Alliata e nel 1950 i terreni di Posta Scioscia, che già erano
stati occupati durante il movimento per l’occupazione delle
terre, furono quotizzati e assegnati a contadini lavellesi.

IL GUARDIANO DI GREGGI
All’orizzonte, il tramonto
e sulla collina, il guardiano di greggi
che torna all’ovile.
Ha l’aria stanca il pastore
si siede sulla sua panca
e pensa al giorno che verrà,
e sa che all’alba il suo riposo finirà.
Osserva i campi d’ulivi
illuminati dagli ultimi raggi di luce,
il sole scompare tra le montagne
e il guardiano di greggi
accarezza il suo cane,
con aria rasserenata.
Rimane immobile
a guardare la luna,
che sale in ciel
e, quella fioca luce
bianca come la neve,
inonda i boschi e da
ogni ramo parte
una voce sotto il fogliame.
Il pastore sente il canto
dei fiori e degli alberi
e con voce pacata e tenue sussurra:
— Andiamo a dormire.
Domani è un altro giorno.
Maria Enza Di Chicco
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Posta Scioscia: veduta.
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Posta Scioscia: veduta.
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MASSERIA SAN BARBATO

TOPONIMO
Con molte probabilità il sito della Masseria ha preso il
nome dal rinvenimento di alcuni resti di una chiesetta
rurale di epoca “Longobarda” dedicata a S. Barbato, protettore dei Longobardi.
SUPERFICIE COLTIVATA
L’estensione della Masseria è oggi, di circa 70 ettari con
colture, prevalentemente, cerealicole. Parte dei fabbricati
in disuso vengono occasionalmente utilizzati come “posta
per le pecore” da allevatori itineranti.
NEL TEMPO
La masseria è stata costruita intorno al 1690 circa dal filantropo lavellese Domenico Manzi, che svolgeva le mansioni
di esattore e tesoriere dell’Università di Lavello. Dopo il
1895 i beni di Manzi furono incamerati dallo Stato e solo
dal 1895, per opera dell’allora Sindaco di Lavello Giovanni

Montano i terreni furono acquisiti dal Comune di Lavello.
Tra il 1905 e il 1920 tutti i terreni furono venduti ad alcuni agricoltori locali che tuttora ne conservano la proprietà.
PREGI ARCHITETTONICI
La costruzione è composta da un corpo unico (piano terra
e primo piano) con poche aperture ed un solo balcone. La
volta a crociera del piano terra si presenta ad archi ed è
stata realizzata con blocchetti di pietra vulcanica proveniente da una cava in territorio di Venosa, ma poco distante dalla masseria. Il piano terra era adibito a stalla, mentre
al piano superiore vi era una modesta abitazione. Fino al
1955, a circa 50 metri a nord della masseria c’erano i resti
di una struttura particolare, “la neviera”, composta da una
fossa per la maggior parte interrata, profonda 15 metri e
larga 6, con un piccolo accesso in muratura appena affiorante dal terreno. Il manufatto veniva utilizzato per la conservazione di derrate alimentari.
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Masseria San Barbato: resti della chiesetta.
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Masseria San Barbato: veduta d’insieme.
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Masseria San Barbato: particolare della volta.
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Masseria San Barbato: facciata principale.
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MASSERIA DEL FINOCCHIARO

UBICAZIONE
La masseria del “Finocchiaro” è situata sul territorio di
Lavello nella parte sud-est nei pressi del confine col territorio del comune di Venosa. È raggiungibile dal centro di
Lavello con due vie di comunicazione: con la vecchia strada comunale, passando per la fontana Nuova ad una
distanza di circa 5000 metri; se si percorre la S.S. verso
Venosa e si esce a Venosa nord, imboccando sempre la già
citata strada comunale, a una distanza di 10 km circa, si
trova la masseria che occupa una zona pianeggiante caratterizzata da leggeri declivi.
TOPONIMO
Il nome deriva probabilmente dalla copiosa crescita spontanea del finocchio selvatico nella zona.
SUPERFICIE COLTIVATA
La masseria del “Finocchiaro” si estende per circa 200
ettari di terreno coltivati prevalentemente a frumento e
colture di rotazione; come orzo, e favini. In quanto agli
allevamenti, attualmente sono presenti soltanto pochi
capi d’animali da cortile per il fabbisogno strettamente
familiare.

Lavello, Masseria del Finocchiaro. Situazione anni
1909-1911.
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Masseria del Finocchiaro: prospetto nord.
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NEL TEMPO
In località Finocchiaro sorgeva una delle numerose ville
rustiche di epoca romana che costituivano i poli produttivi
più stabili e meglio organizzati del vasto ager Venusinus.
L’area era attraversata dalla via Venusia-Canusium, un
percorso che, intersecando la via Appia, collegava i due
grandi centri della Daunia romanizzata. In epoca medievale, esisteva il casale del Finocchiaro dove come ricorda
un documento del 1254, «in campis propre Labellum
iuxta montem Fenuclarium», ossia nei pressi della località Finocchiaro, avvenne la morte improvvisa di Corrado IV, figlio dell’Imperatore Federico II di Svevia preda
della malaria o avvelenato dal fratellastro Manfredi. La
presenza, nella costruzione, di una torre quadrata, anteriore alle due torri circolari, fa ipotizzare che qui vi fosse
un presidio militare di difesa o di controllo o anche che
si tratti di un esempio, raro nella regione, di “Turris
Pheudalis” o “Turris Latina”, inglobata nel corpo centrale dell’edificio.
I Pignatelli, come testimonia il loro stemma gentilizio sulla
chiave di volta principale nella masseria, la tennero fino
all’800 e poi la vendettero al loro massaro. Attualmente i
proprietari della masseria del Finocchiaro sono la famiglia
Iacoviello.
ANNO DI COSTRUZIONE
Presumibilmente per la masseria del “FINOCCHIARO” la
data scolpita nel concio di chiave di uno dei portali d’in-

gresso alla palazzina, fisserebbe al 1799 l’anno di costruzione dell’edificio. Non è possibile stabilire con esattezza
nel corso di quali anni la costruzione fu completata. Si
deve infatti ritenere che sia stata ampliata e trasformata in
una fase successiva, durante la quale tuttavia non sono
state alterate le linee salienti dell’impianto compositivo
originario.

PREGI ARCHITETTONICI
La dimora rurale della masseria del “Finocchiaro” è riuscita a conservare i tratti salienti della fisionomia originaria. L’impianto compositivo di questa masseria è a
pianta rettangolare, munita di due torri circolari situati
agli spigoli dell’edificio secondo i canoni della masseria
fortificata.
Un elemento distintivo è costituito dalla presenza di una
torre quadrata, anteriore alle torri circolari munite di feritoie, incorporate ai muri perimetrali, e costruite sicuramente nell’800 per proteggersi dai briganti. Gli ambienti
interni del primo piano hanno le volte a botte e sono tutti
originali. Al piano terra ci sono i magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli e per la lavorazione del latte.
Intorno alla masseria, nel tempo, sono stati costruiti fabbricati di modeste dimensioni posti nelle immediate vicinanze della costruzione principale. Si tratta della casa del
massaro e di altri locali riservati ai lavoratori fissi e stagionali, e poi ancora le stalle, le rimesse per gli attrezzi agricoli, i fienili.
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Masseria del Finocchiaro: veduta prospettica.
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Masseria del Finocchiaro: veduta ovest.
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MASSERIA IANNUZZI

UBICAZIONE
La masseria fortificata di Iannuzzi è ubicata nella zona a
levante del territorio comunale di Lavello. Situata in zona
collinare, domina la valle del Bosco delle Rose a nord e
quella del vallone della Caccia a sud ove ha origine il torrente Lampeggiano. Si raggiunge dal centro abitato percorrendo la superstrada S.S. 655, uscendo al bivio di Venosa est e imboccando il vecchio tratturo Venosa-Ofanto per
una distanza complessiva di 15 km. Oppure, sempre dal
centro abitato, si imbocca la strada comunale che da Lavello va a Venosa e, percorrendo il vecchio tratturo VenosaOfanto, vi si giunge ad una distanza di10 km. Nelle vicinanze vi è la masseria del Bosco delle Rose e quella del
Finocchiaro.

PROPRIETÀ
I terreni di pertinenza della Masseria che in origine facevano parte del Feudo del principe Torella Caracciolo sono
stati, nel tempo col succedersi della proprietà, frammentati. Parte dei terreni della masseria sono oggi di proprietà
dei signori Traficante e Caporale di Lavello.
ANNO DI COSTRUZIONE
L’opinione di Antonio Rosucci e Roberto Faggella, gli unici
studiosi che abbiano sinora rivolto una attenzione specifica alla masseria, concorda nel far risalire la sua costruzione agli anni a cavallo tra Settecento e Ottocento.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SUPERFICIE COLTIVATA
Soltanto cento anni fa la zona era ricoperta da boschi
(querce, pioppi, cerri) per cui il territorio era utilizzato a
pascolo ed in minima parte a coltivazioni di carattere
foraggero. Quindi, prosperava l’allevamento del bestiame:
ovini e bovini.
Attualmente il terreno di pertinenza della masseria valutabile intorno ai 100 ettari è quasi completamente a carattere seminativo con coltivazioni cerealicole.

Nonostante la struttura edilizia sia investita da un avanzato
processo di deterioramento, ed abbia subito rimaneggiamenti più o meno pesanti, la dimora rurale della masseria
è riuscita a conservare in larga misura i tratti salienti della
sua fisionomia originaria.
Costruita a pianta rettangolare, presenta su due lati opposti l’innesto di torri cilindriche di difesa a tutt’altezza.
I riferimenti all’architettura fortificata, e in particolare
quelli relativi all’innesto di torri cilindriche in volumetrie
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squadrate, possono essere individuati negli innumerevoli
castelli o palazzi feudali urbani dotati di strutture difensive,

Masseria Iannuzzi: veduta d’insieme lato sud.
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costruiti nel Regno di Napoli nelle diverse epoche storiche.
In quanto alla Masseria “Iannuzzi”, di particolare interes-

se risultano i resti di un “lamione a fondo”, struttura particolare, già rilevata nella Masseria dell’Alvano, utilizzata

per lo stivaggio della paglia per l’alimentazione invernale
degli animali.

Masseria Iannuzzi: prospetto principale.
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Masseria Iannuzzi: veduta d’insieme.
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VITA DI BRIGANTE
Corri brigante
nella macchia scura
la bocca persa
nella barba
la voce rauca
nella gola
vivi giorni di fatica
e batticuore
disegni per terra
agguati,
progetti di rapine
alla masseria
che vigila attenta
dalle buie feritoie
animate.
Daniele Pettorruso
Antonio Paglia
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MASSERIA DI PARASACCO

UBICAZIONE
La masseria è situata in un’area pianeggiante ed amena
dell’agro di Melfi, nella zona San Nicola a circa 9 Km dall’abitato, nei pressi del ponte sul fiume Ofanto, edificato
sui resti del ponte romano della Via Erculea e la Regia masseria di Federico II e San Nicola dell’Ofanto.
TOPONIMO
Secondo Giustino Fortunato: la tenuta, vasta e fertile, fu
chiamata Parasacco, cioè “prepara, allarga la bocca del
sacco per raccogliere il grano”, dall’abbondanza dei raccolti soprattutto dei cereali.
SUPERFICIE COLTIVATA
Originariamente la masseria occupava circa 2000 ettari,
dal fiume Ofanto al torrente Olivento, con vaste zone a
carattere boschivo molto indicate per l’allevamento del
bestiame, anche in considerazione della vicinanza di
importanti corsi d’acqua.
NEL TEMPO
Intorno al 1221, epoca delle grandi e numerose costruzioni militari e di piacere, l’imperatore Federico II tassa i suoi

sudditi per costruire grandiose opere, quindi, pensiamo
che intorno a quegli anni abbia edificato la “optima massaria quae dicitur Parasacco.... apud Sanctum Nicolaum de Aufido” cioè l’“ottima masseria che è chiamata
Parasacco... presso San Nicola dell’Ofanto”.
Dopo il tramonto degli Svevi, nel 1279 la masseria appartiene all’Ordine dei Templari e nel 1348 la regina Giovanna
la pazza (Giovanna I D’Angiò), dona la masseria con tutto
il territorio di Melfi al conte Niccolò Acciajoli, finanziere
fiorentino. Questo è un periodo molto fiorente per la produzione della lana. Nel 1932, passa alla famiglia Caracciolo; poi, nel 1531, da Carlo V il territorio è dato ad
Andrea Doria fino al 1846, quando la proprietà passa a
Luigi Aquilecchia, come si legge sul portale d’ingresso,
donata dal Borbone come tenuta. In questo periodo
(1861-63) la storia della masseria è legata, in relazione
all’atteggiamento del suo padrone, alle gesta del brigantaggio e alla reazione borbonica.
Aquilecchia, tra i capi del legittimismo borbonico, è uno
dei fautori della conquista di Melfi da parte di Crocco e la
masseria diventa di volta in volta centro di approvvigionamento per i briganti o preda dei loro assalti rapaci.
Si narra che i rapporti tra Crocco e Aquilecchia nascono
quando Crocco salva proprio Aquilecchia che sta per
annegare nell’Ofanto e da quel giorno, il bracciante diven-
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Masseria Parasacco: pozzo e chiesetta.

78

ta massaro a Parasacco fino a quando, a causa di varie
vicende, si fa brigante e gli viene affidato il compito di sollevare il popolo contro il “Piemontese”, per far ritornare
sul trono il Borbone.
Alla morte di Luigi Aquilecchia la masseria di Parasacco
passa ai figli, quindi ai loro discendenti, fino a che la proprietà viene completamente frammentata.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Edificato a cavallo dei secoli XVII e XIX, il complesso edilizio fortificato offre alla vista un’interessante quanto degradata architettura. Tuttavia il passare del tempo e i moti tellurici, non hanno distrutto la fisionomia del “palazzo” che
ha vissuto tempi migliori. Si nota l’irregolarità e dell’impianto e dei livelli e dell’alzato, ad un’osservazione del
frontale e dei lati secondari. Pertanto, malgrado le precarie condizioni strutturali, la fabbrica manifesta ancora oggi
un reale interesse anche per l’amenità del luogo e per l’elegante apparato difensivo, sicuramente suggestivo malgra-

do il diffuso degrado, espresso da quattro torri angolari con
feritoie che ricordano la necessità di difendersi dai briganti. Le masserie fortificate diventano così sicuro presidio territoriale esteso ai raccolti ed ai ricavati zootecnici. Perciò
interessante, malgrado tutto, il prospetto principale per la
linearità e l’essenzialità di impostazione che rivela tuttora,
una cura ed un’eleganza non casuali nella composizione
della partiture evidentemente oggi alterate e degradate.
A sottolineare il pregio architettonico della masseria, si
aggiunge l’esistenza di un pozzo coperto, ancora in buono
stato, esternamente rivestito di mattoncini e all’interno circondato da “sedute” di pietra che gli conferiscono singolare originalità. Particolare è la struttura architettonica
della vicina chiesetta che è stata teatro delle gesta sanguinose della banda di Crocco.
È appena il caso di ricordare che a Parasacco, come nelle
grandi masserie, esisteva anche un frantoio monumentale
e un insieme di attrezzature (vasconi, palmenti ecc.) per la
vinificazione, ancora oggi visibili.
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Masseria Parasacco: particolare di una rampa di accesso.
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Masseria Parasacco: prospetto principale.
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Masseria Parasacco:
particolare del portale
e muro di cinta.
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TRATTURO MELFI-CASTELLANETA, TAVERNA RENDINA, TRATTURELLO RENDINACANOSA, TRATTURELLO ALVANO-CUPA e MASSERIA S. BARBATO

Partendo dall’attuale “Variante” alla Strada Statale
Appulo-Lucana N. 93, costruita nel 1969 e che percorre
l’abitato di Lavello dalla zona di S. Rocco fino alla
Madonnina, si percorre la Statale fino al Km. 57 in località
“Culo dell’Uovo”.
Qui si lascia la Statale e si prosegue per un breve tratto sulla Strada Provinciale S. Lucia in direzione di
Spinazzola. Poco oltre vi è un’antica strada sulla destra che
fino agli anni 1915-1920 serviva ai viaggiatori (lavellesi e
non) per raggiungere la Stazione Ferroviaria RapollaLavello e per inoltrarsi verso l’interno della Lucania.
Circa 300 metri più avanti si incrocia l’antico
“Tratturo Melfi-Castellaneta”. Tale tratturo, usato
soprattutto per le greggi transumanti fino ai primi decenni
del nostro secolo, ha inizio nel versante ofantino del territorio del Comune di Melfi, in direzione dell’Irpinia.
Attraversa tutto il territorio di Melfi a nord-ovest del
centro abitato e poi scende verso l’attuale “Diga del
Rendina”. In questa area alla confluenza della Fiumara di
Venosa e della Fiumara dell’Arcidiaconata era situata fino
al 1945 circa, l’antica “Taverna Rendina”, snodo fondamentale della viabilità della zona in epoca romana, nel
Medioevo e per tutta l’epoca moderna.
Dalla “Taverna Rendina”, tra i secoli XV e XX, partivano due percorsi tratturali. Il più importante era il

“Tratturo Melfi-Castellaneta” che attraverso i territori di
Lavello, Venosa, Montemilone, Palazzo S. Gervasio e
Spinazzola si dirigeva verso Castellaneta, in provincia di
Taranto.
Il secondo era il “Tratturello Rendina-Canosa”
che percorreva il territorio di Lavello nella piana ofantina
(zone Scarabottoli-Barca-Lampeggiano-Alvano-Posticchia
Sabelli), intersecava il “Tratturello Alvano-Cupa” in
località “Masseria Alvano”, e poi proseguiva in direzione
di Canosa di Puglia, parallelamente all’attuale Strada
Statale 93.
Il Tratturo Melfi-Castellaneta si inerpicava per i versanti della contrada “S. Angelo”, al confine tra i territori di
Venosa e Lavello, e poi proseguiva in direzione di “S.
Barbato” e “Le Mangiatoie”.
Al terzo chilometro dell’attuale S.P. S. Lucia il Tratturo
Melfi-Castellaneta si incrociava con il “Tratturello AlvanoCupa”, che percorreva e percorre tutto il territorio di
Lavello dall’Ofanto fino alla Fontana di S. Barbato.
A tale incrocio si lascia l’antico tratturo e percorrendo
l’ultimo tratto del Tratturello Alvano-Cupa ci si dirige verso
la “Fontana di S. Barbato”. Tale fontana, già documentata nel Seicento, era al servizio della vasta contrada denominata “S. Barbato”, situata nel territorio di Lavello, e dei
coloni e salariati della vicina “Masseria di S. Barbato”.
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