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IL ROTARY PER MASSERIE 
 Domenica 18 ottobre 2015 è stata dedicata dal Rotary Club di Putignano alla 

scoperta delle più suggestive masserie della Murgia dell’estremo sud-est barese. Il tour è 

cominciato alla Badia Santa Maria di Barsento, guidato dal presidente  Giuseppe 

Polignano e dal noto studioso ed ex sindaco di Noci dott. Pasquale Gentile. I numerosi 

Rotariani partecipanti non potevano non richiedere qualche illustrazione sullo stupendo e 

panoramico sito, immerso nei boschi e dal quale la vista si estende su un verdissimo e 

vasto territorio ondulato verso Monopoli, Putignano ed Alberobello. Così si apprende che 

la chiesa e l’annessa masseria (che anticamente era un convento) sono state, in passato 

ed in epoche diverse, al centro di contese tra Manfredi, Carlo V, feudatari, duchi, diocesi, 

Mottolesi, Monopolitani, Conversanesi. Il sito sorse, secondo alcuni studiosi, in origine 

preromana; il suo nome “barza” e “entum” sta ad indicare luogo alto, al centro di vie 

importanti che da Monopoli e da Bari, attraverso Norba e quindi poi Mottola portavano a 

Taranto. La chiesa, fondata secondo alcuni nel 591 per volere del papa Gregorio Magno 

o nell’840 secondo altri, ha un’architettura molto interessante, anche perché in essa si 

ravvisano gli elementi costitutivi del trullo, con enorme anticipo rispetto alla sua diffusione, 

avvenuta circa un millennio più tardi. Di recente, sotto il suo pavimento, è stata scoperta 

una tomba di un bambino. Constatiamo altresì che oggi il sito, a 441 metri di altitudine,  è 

vincolato, si trova al centro di un vasto territorio boschivo di oltre millecento ettari, 

dichiarato “oasi di protezione” ed individuato come uno dei  probabili futuri parchi 

naturali regionali.  

 Il giro è proseguito per Masseria Sarmenzano, posto in cui le vicende di tutto un 

popolo, dal primo dei signori all’ultimo dei contadini, si condensano e si mescolano 

insieme. In questa masseria visitiamo non solo gli spazi per la raccolta e per la 

trasformazione dei prodotti, ma anche la dimora dei ricchi feudatari e le abitazioni dei 

poveri operai, nonché la cappella annessa. In un ampio territorio boschivo ma anche 

agricolo, il sito presenta tratturi, jazzi, corti e cortaglie e “parieti” di pietre a secco. Si 

apprende che Masseria Sarmenzano condensa in sé la storia del Mezzogiorno italiano: 

nata verso la metà del 1300 recintando una porzione di demanio pubblico, si è ingrandita 

nel corso dei secoli, fino a diventare proprietà della famiglia Albanese, casato nobiliare 
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tra i maggiori della terra di Bari. Nel corso del 1700 si sono susseguiti interventi che l’hanno 

resa tra le più belle dimore della zona e, con la costruzione della chiesetta nel 1760, si è 

affermata al massimo l’importanza della masseria in tutto l’agro. Successivamente anche 

tale sito ha subito l’influenza della rivoluzione napoletana del 1799 e  di altre successive 

nonché del brigantaggio. Oggi si presenta ai nostri occhi in stato di quasi abbandono. La 

sua maestosità, le sue pareti ci hanno fatto pensare a storie di nobili e di briganti, di litigi e 

di matrimoni, di lavoro nei campi e di momenti di festa. 

 Il giro è proseguito per Masseria Sorresso dove, secondo la nostra guida , la terra è 

stata calpestata dai briganti sin dal 1820 e soprattutto nel periodo post unitario. La 

osserviamo soltanto dall’esterno, in posizione dominante; essa nel tempo ha assunto 

svariate funzioni: produzione di olio, conservazione del grano, ricovero del bestiame, 

scuola. Di notevole importanza la presenza di ben due jazzi.  Quindi il gruppo si è recato in 

un tratturo assai difficile da raggiungere, dove il Gentile, tra lo stupore generale, ha fatto 

notare i resti del cosiddetto “Paretone del diavolo”, muraglia in pietra, informe muro a 

secco alto due metri, oggi ricoperto di rovi, querce e macchia mediterranea. Lungo circa 

quindici chilometri, attraversando contrade e masserie esso, secondo alcuni studiosi 

locali, è una parte di una intera struttura voluta da Carlo V come divisorio dei confini del 

suo dominio di Monopoli da quello di Mottola e Metaponto. 

 Il giro è terminato con una visita ed una conviviale a Masseria Colombo, in territorio 

di Mottola, quattrocento metri di altezza, tra l’Adriatico e lo Jonio. Qui il gruppo si è 

immerso nella natura, disturbato solo dai campanacci delle mucche podoliche, tra 

boschi di querce e macchie di lentisco, campi di grano e fieno, disegnati dai caratteristici 

muretti a secco; così i Rotariani hanno potuto dimenticare per qualche ora la frenesia 

della vita moderna, gustare pietanze rigorosamente rispettose della tradizione della 

nostra Murgia,  carne, mozzarelle e ricotta  podoliche mentre dalla sala, attraverso le 

ampie vetrate, si è goduto un panorama di grande bellezza, esaltato dalla splendida 

giornata di sole: bestiame al pascolo, boschi, campi verdi con, all’orizzonte, la sagoma 

lontana del monte Pollino. 

                                                                                      Pietro Gonnella 

 


