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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)

CITTA' DI OSTUNI
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ATLANTE DEI BENI CULTURALI
SCHEDA 083: MASSERIA S.LUCIA (ALLA SELVA)
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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 S. Lucia 
(alla Selva)
Tipologia edilizia = masseria
Quota altimetrica = + 228,40 m.l.m.
Sistema di tutela = nessuno
Data presunta di edificazione = primi '800 d.C.

 

Studio associato Fuzio

Il territorio in cui sorge la masseria è uno dei più 
elevati dell'entroterra, quasi 250 m slm, ed è uno 
dei pochi che conserva una zona boschiva di 
tutto rispetto, sia per estensione sia per varietà 
di specie (cerro, quercia, pino, faggio, corbezzolo, 
dafne, mirtillo, ginepro). Il toponimo trae origine 
da una grotta-santuario nelle adiacenze, scoperta 
nel XIX secolo con affreschi, lucerne medievali e 
post medievali datata tra la fine del XVII e gli inizi 
del XVIII secolo.
L'architettura della masseria è quella caratteristica 
di tali tipologie edilizie realizzate nei primi dell'800: 
sembra un antico palazzo di città trasferito in 
campagna, dove il signore soleva trascorrere i 
mesi estivi. Il fabbricato è costituito da due livelli:  
il piano terra ospita l'alloggio del massaro, 
magazzini per le derrate e gli attrezzi agricoli, 
stalle ed un forno; il piano superiore con 
l'abitazione del signore.
(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)
Facciata principale: il loggiato


