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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 097: MASSERIA LAMACOPPA
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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 Lamacoppa 
Tipologia edilizia = masseria
Quota altimetrica = + 203,90 m.l.m.
Sistema di tutela = nessuno
Data presunta di edificazione = 1777 d.C.

 

Studio associato Fuzio

Alla fine di un lungo viale si presenta il più ampio 
piazzale e di fronte si staglia l'imponente corpo di 
fabbrica. Dall'iscrizione latina sull'architrave 
dell'arco di ingresso si evince che la masseria fu 
fatta costruire da Giuseppe Ayroldi, protagonista 
della storia locale nell'ultimo scorcio del '700.
Attualmente il corpo di fabbrica, allargato nei primi 
decenni dell'800, è notevole sia per gli spazi 
utilizzati dalla dimora del proprietario, sia quelli del 
massaro, dalle stalle, i magazzini per gli attrezzi 
agricoli e per la conservazione di prodotti agricoli.
Nel tempo la facciata è stata arrichita da un 
avancorpo e da un loggiato; nel 1793 fu affiancata 
al corpo di fabbrica una chiesetta.
Nel periodo del brigantaggio, tra il 1860 ed il 1865, 
fu innalzato un alto muro perimetrale con garitte 
e torrette agli angoli, costruito con conci ricavati 
dalle cave locali, tuttora visibili.

(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)
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