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VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PRG VIGENTE AL PUTT/P REGIONE PUGLIA
SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'INSEDIAMENTO

Individuazione del bene su carta tecnica regionale                        (scala 1:5.000)
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ATLANTE DEI BENI CULTURALI
SCHEDA 052: MASSERIA RIALBO DI SOPRA
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( Localizzazione del beneIndividuazione del bene su ortofotocarta regionale                       (scala 1:2.000)

Individuazione del bene su base catastale                                      (scala 1:4.000)

Area di pertinenza del bene
area annessa

Individuazione del bene su aerofotogrammetria                            (scala 1:4.000)

Denominazione = Masseria Rialbo di Sopra
Tipologia edilizia = masseria
Quota altimetrica = + 109,30 m.l.m.
Sistema di tutela = nessuno  
Data presunta di edificazione = 1578 d.C.

 

Studio associato Fuzio

E' considerata una masseria-fortezza per le strutture 
difensive, come il ponte levatoio, i piombatoi, le 
caditoie, gli alti muri con corridoi per le vedette, 
che hanno offerto protezione da pirati e nemici.
E' la più antica dell'agro ostunese.
Il complesso si articola intorno a due cortili nei 
quali si aprono stalle per gli animali, capannoni 
per gli attrezzi e magazzini per la conservazione 
dei foraggi e dei cereali; in uno dei due, inoltre, 
esiste un trappeto molto antico con vasche, pile 
e cisterne per la decantazione ed il deposito dell'olio. 
Adiacente alla masseria vi è un pomario ricco di 
piante fruttifere e di agrumi con un antico sistema 
irriguo, non visibile in nessun'altra masseria della 
Puglia, simile a quelli dell'antica Roma.

(Fonte: A. Sozzi, Le masserie di Ostuni,
 Schena Editore, Fasano di Brindisi 1991) (Fonte: A. Sozzi, Le masserie di Ostuni,

 Schena Editore, Fasano di Brindisi 1991)

Caditoia con stemma e statue sull'arco di 
ingresso della masseria


