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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

ATLANTE DEI BENI CULTURALI
SCHEDA 126: MASSERIA MANGIAMUSO (CONELLA DI VILLANOVA)
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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 Mangiamuso 
                            (Conella di Villanova)
Tipologia edilizia = masseria
Quota altimetrica = + 35,50 m.l.m.
Sistema di tutela = nessuno
Data presunta di edificazione = IX secolo d.C. 

 

Studio associato Fuzio

Nella contrada detta Mangiamuso, dove dal IX 
al XIV secolo si erano rifugiati nelle grotte briganti 
prima e monaci Basiliani poi, fu costruita questa 
antica masseria che è indicata anche con il nome 
di Conella di Villanova per l'icona dipinta sulle 
pareti di una cappella votiva al quadrivio per 
Villanova.
Due imponenti viali alberati conducono all'ingresso 
principale, dove sull'architrave è inserito il blasone 
gentilizio dei primi proprietari, i Massari.
E' una delle poche masserie fortificate: un duplice 
muro a secco di dimensioni notevoli la circonda 
e nella corte, oltre ai vari addendi, si innalza una 
torrecon funzione di baluardo contro gli attacchi 
di pirati e saraceni. Il primo nucleo fu costruito 
adiacente alla via Traiana che collegava Roma 
a Brindisi. Nel XVII secolo fu realizzato un 
ampliamento con vani utili all'attività agricola e 
una chiesetta votiva, mentre l'abitazione del 
signore fu impreziosita da una scalea
(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)
Prospetto principale con scala d'accesso


