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ATLANTE DEI BENI CULTURALI
SCHEDA 053: MASSERIA RIALBO DI SOTTO
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limiti comunali
( 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 Sotto
Tipologia edilizia = masseria
Quota altimetrica = + 99,50 m.l.m.
Sistema di tutela = nessuno
Data presunta di edificazione = XVI sec. d.C.      

 

Studio associato Fuzio

Quando intorno alla metà dell'800 le estese terre 
della Masseria Rialbo (di Sopra) furono divise tra 
gli eredi, la zona prospiciente la rotabile 
Ostuni-Fasano fu assegnata a don Cosimo Palmieri, 
il quale ristrutturò il preesistente corpo masserizio 
che si innalzava su di un frantoio sotterraneo 
del XVI secolo.
Il nuovo proprietario arricchì l'arco di ingresso 
del suo blasone gentilizio e fece costruire notevoli 
corpi di fabbrica, destinati ad abitazioni per i 
dipendenti, a riparo per gli attrezzi agricoli e sua 
dimora. Essendo cessato il pericolo di assalti e 
razzie, la masseria non fu dotata di strutture 
difensive se non un alto muraglione, che in 
seguito è risultato utile riparo per gli alberi da 
frutto. Nella prima metà del '900 la masseria 
fu abbellita con giardini e un viale alberato di 
accesso. In tempi più moderni sono stati aggiunti 
altri vani per necessità aziendali ed ha ospitato 
un maneggio.

(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)

Viale alberato d'ingresso alla
masseria


