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 Bellissima e con molti rotariani la serata alla Masseria Colombo. Il club ha ospitato il “Trulli-Mare” 

nell’affascinante sito “pietroso” tra i boschi della Murgia, per due approfondimenti sull’arte della pietra; 

masserie e pietre sono infatti il tema di questo anno.  

 Dopo i saluti del presidente Donato, la presentazione della serata a cura del delegato distrettuale 

Gianni Lanzilotti e del presidente del Progetto Mauro Magliozzi; quindi una grata dichiarazione del sindaco 

di Noci Piero Liuzzi per la valorizzazione del nostro territorio. Il primo relatore, Enzo Cristallo del R.C. di 

Monopoli, nella sua appassionata relazione e nel suo studio attento di quel che ci circonda, ha 

documentato quanto di più bello ed artistico noi osserviamo nelle  campagne di ciascun territorio 

appartenente al Trulli-Mare. Enzo ha riferito che, osservando le colonne del portale di Villa Antonelli (1782), 

che presentano due losanghe ad angoli smussi, il pinnacolo delle colonne di un portale uguale a quello sulla 

sommità del trullo e l’allineamento perfettamente simmetrico di due comignoli di un casale, ha avuto l’idea 

di farne uno studio approfondito e fotografico dell’arte della pietra nel nostro territorio.  

 Mostrandoci meravigliose fotografie, egli ci ha parlato di comignoli, portali, capitelli, fregi, frontoni 

delle abitazioni delle ville … 

 Dei comignoli, abbiamo appreso che essi sono soprattutto di due tipi: uno con lastre in pietra, con 

vari accorgimenti per non far affumicare la casa o le persone all’esterno (riparando il fumo dal vento 

dominante), l’altro con tetto orizzontale sostenuto da quattro pilastrini in pietra agli spigoli, con o senza 

pinnacoli. Ha citato i camini caratteristici di Lamamammolilla, con il disegno della muratura che continua 

con  la parete del fumaiolo. 

 Anche i camini sono di grande interesse artistico come quello spettacolare ed unico della Masseria 

Paretano nel Canale di Pirro, dove le pareti di pietra sono sostenute da una grande trave di legno di 

quercia, lunga più di tre metri e spessa venti centimetri. 

 Ha quindi passato in rassegna le cisterne di acqua, molto utili nel nostro territorio “ostile”, con 

fogge, piscine e pile, grandi recipienti di acqua a cielo aperto per l’abbeveraggio degli animali. Ha citato la 

“piscina delle monache”, caratteristica costruzione in località Laudati di Cassano Murge, in passato al 

servizio di un convento.  

 Stupende le aie in pietra, ovaliformi o quadrate, che servivavo per ottenere i chicchi del grano o di 

altri cereali, battendo i fasci tagliati con aste di legno. Ma anche le porcilaie delle quali ci ha mostrato 

alcune ciotole consumate dal muso degli animali. 

 Per difendere le case dagli altri animali furono costruiti muri, muretti e limiti a secco. Essi sembrano 

tutti uguali ma, osservandoli con attenzione, ci accorgiamo che sono molto differenti tra loro e molto 

artistici.  Il più famoso, il “limitone o paretone dei Greci, attraversa tutto il territorio del Trulli-Mare, che in 

alcuni punti ha mura ciclopiche come a Manduria ed a Conversano.  Molti di tali muri a secco hanno la 

“coperta”, serie di pietre finemente lavorate e sporgenti, con la funzione di non far infiltrare 

eccessivamente l’acqua piovana e quindi per non far scoppiare il muro. Ma molti, soprattutto quelli di 

contenimento o di delimitazione di proprietà, sono senza coperta. 

 Per depositare le pietre oggetto dello spietramento sono in passato sorte le specchie (dal latino 

speculae, che servivano, per la loro altezza, per osservare, come una vedetta). 

 Bellissimi i portali, che aprivano un varco nei lunghi muri di pietra a secco, alti o bassi, con l’arco o 

senza, molti con bellissimi pinnacoli ( alcuni a punta come lance, come a Villa Karusio di Putignano), quasi 

tutti rinforzati agli angoli con pietre cantonali. Alcuni portali ospitano anche edicole religiose. 



 

 

 Molto belli gli accessi alle abitazioni, da quelli semplici a quelli con le scale, nelle ville più ricche o 

con ponte levatoio, come alla Masseria Caramanna di Monopoli.  Nelle strade di campagna possiamo 

osservare inoltre varie edicole in pietra, alcune addirittura con fini fiori incisi nella pietra. Curiose le neviere, 

dove si pigiava la neve, che diventava ghiaccio, per uso alimentare o terapeutico. Interessanti i canali di 

irrigazione scavati nella roccia, i pozzi, le torri colombaie,  le torri di avvistamento. 

 Tutti siamo rimasti stupiti dalla maestria degli uomini di un tempo che lavoravano la pietra, con 

tanta fatica ma anche con tanta passione, solo con le conoscenze tramandate dai loro avi. 

 L’arch. Francesco Giacovelli invece, anche lui con l’ausilio di splendide immagini, ha parlato della 

pietra a secco nella costruzione del nostro paesaggio agrario. Tutto il territorio della nostra Murgia – egli ha 

evidenziato – è segnato da manufatti che nel corso dei secoli hanno modificato profondamente l’aspetto e 

la composizione del paesaggio. Una sequenza ininterrotta di sentieri, di campi contenuti e delimitati  da 

muri a secco, cumuli di pietre e capanne, ricoveri per animali ed attrezzi, testimoni del millenario e paziente 

lavoro di spietramento dei terreni operato dall’uomo  per creare nuove superfici  da destinare a campi 

coltivati ed a pascoli.  Ma anche trulli e stupende masserie che arricchiscono in maniera discreta il nostro 

territorio, che mantengono un basso impatto ambientale. Infatti, egli ha osservato,  importante non è tanto 

poggiare bene la costruzione sul terreno quanto che essa sia armonica con il paesaggio che la accoglie. 

 Concetto che ha ripreso successivamente il governatore Rocco Giuliani nel suo intervento 

conclusivo, che ha anche ammirato la splendida sala in pietra della Masseria Colombo che ha accolto 

questo incontro rotariano del Trulli-Mare. 

           Pietro Gonnella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


