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 Introduzione   -   Introduction  

RICONOSCERE E FAR CONOSCERE I PAESAGGI 
FORTIFICATI 
 

 KNOLEDGING AND MAKING KNOWN THE 
FORTIFIED LANDSCAPES 
 

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale CITTAM con la propria 
attività di disseminazione scientifica si prefigge anche di offrire 
occasioni  di messa in luce e di confronto delle attività in atto in 
ambito mediterraneo, ma anche nel più ampio contesto 
mondiale. Il tema proposto per il prossimo incontro, fissato nei 
giorni 6 e 7 giugno è un tema caro agli studiosi CITTAM, in 
quanto si tratterà di paesaggi, e specificatamente quelli 
fortificati. 
Cosa intendiamo come paesaggio?  
Recenti documenti internazionali ne hanno dato definizione, 
ma già nella Carta Costituzionale Italiana è citato all'art. 9. 
Cosa intendiamo come fortificazione?  
Se partiamo dall'etimologia latina, ci interessa tutto ciò che 
rende più forte ovvero più sicuro un sito abitato. 
Cosa intendiamo come paesaggi fortificati?  
Paesaggi urbani oppure paesaggi naturali scarsamente 
antropizzati oppure paesaggi culturali che abbiano 
specifiche modalità di impianto e di adattamento ai luoghi a 
scopo difensivo. 
Cosa vi proponiamo? 
Di incontrarci a Napoli per esporre i vostri casi di paesaggi 
fortificati al fine di condividere ciascuna conoscenza con tutti 
i partecipanti al convegno proposto. 
Quale opportunità offre il convegno? 
Far incontrare le persone che, a vario titolo e con diversi 
interessi, si occupano di paesaggi fortificati affinché si 
rafforzi la rete di conoscenza e si confrontino esperienze su 
casi specifici. 
Chi è invitato a partecipare? 
Chiunque abbia imparato a riconoscere un paesaggio 
fortificato ed a valorizzarlo sia attraverso azioni istituzionali 
che imprenditoriali, politiche, associative, commerciali o 
altre ancora. 
A cosa servirà il convegno?  
A porre in evidenza situazioni locali ignote ai più, a far 
conoscere buone pratiche esemplari attuate da enti pubblici 
o da privati cittadini, allo scopo di trarre utili indicazioni 
operative per far conoscere al meglio i nostri innumerevoli e 
differenti paesaggi fortificati.  
Ci sarà memoria dei contributi presentati?  
Come di consuetudine, anche i contributi degli Atti del 
prossimo Convegno CITTAM 2019 saranno pubblicati e 
distribuiti all'apertura dei lavori e questa volta in edizione 
scientifica riconosciuta dall'ANVUR.  
 

With its activity of scientific dissemination, the CITTAM 

Interdepartmental Research Center also aims to offer more 

chances to highlight and compare the ongoing works both in 

the Mediterranean area and worldwide.  

The subject that has been suggested for the next congress 

is very dear to CITTAM's scholars concerning landscapes, 

especially the fortified ones. 

What do we mean by “landscape”? Which definition are we 
agreeing on?  
Recent international documents have defined the landscape as 
well as older documents as the Italian Constitutional Paper, 
where is to be found in the 9th article. 
What do we mean by “fortification”? 
If we start from the Latin etymology of the word, we talk 
about all the elements that make a populated area stronger 
and safer. 
What do we mean by “fortified landscape”? 
Urban landscapes, scarcely inhabited natural landscapes, 
cultural landscapes, all showing peculiar forms of settlement 
and adaptation to the places for defensive purpose. 
What do we propose you? 
To meet us in Naples in order to expose cases of fortified 
landscapes that you may know of and share them with all 
the people that will be attending the Congress. 
Which opportunities does the Congress offer? 
To bring together people who, for different reasons and 
interests, deal with fortified landscapes. 
Strengthen the network of knowledge and compare 
experiences of specific cases. 
Who is invited to attend the Congress? 
Anyone who is able to recognize a fortified landscape and to 
enhance it through institutional, entrepreneurial, political, 
commercial and associative actions. 
 What is final the purpose of the Congress? 
To highlight local situations and good practices by public 
authorities or private citizens that are unknown to 
the most and to gain useful operational directives to make our 
countless and different fortified landscapes better known. 
Will there be a record of the submitted contributions? 
As usual the proceedings of the next CITTAM's Congress 
will be published and distributed in a ANVUR's certified 
scientific edition at the beginning of the works. 
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RECONOCER Y DAR A CONOCER PAISAJES 
FORTIFICADOS 
 

CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE LES 
PAYSAGES FORTIFIÉS 

El centro de investigación interdepartamental CITTAM, con 
su actividad de divulgación científica, también tiene como 
objetivo dar oportunidades para resaltar y comparar las 
actividades en curso en el área del Mediterráneo, y en el 
contexto mundial más amplio. El tema propuesto para la 
próxima reunión, que se celebrará los días 6 y 7 de junio, es 
muy apreciado por los académicos de CITTAM, ya que se 
tratará de paisajes y, específicamente, de aquellos fortificados. 
¿Qué entendemos por paisaje? 
Los documentos internacionales recientes lo han definido, 
pero antes ya habia sido citado en el Artículo 9 de la Carta 
Constitucional italiana  
¿Qué entendemos por fortificación? 
Si empecemos de la etimología latina, nos interesa todo lo 
que hace que un sitio habitado sea más fuerte o más 
seguro. 
¿Qué entendemos por paisajes fortificados? Paisajes 
urbanos o paisajes naturales poco antropizados o paisajes 
culturales que tienen métodos específicos de planificación y 
adaptación a lugares con fines defensivos. 
¿Lo que proponemos? 
Para reunirse con nosotros en Nápoles para exponer algún 
caso de paisaje fortificado de su conocimiento para 
compartirlo con todos los participantes en la conferencia 
propuesta. 
¿Qué oportunidad ofrece la conferencia? 
Reunir a personas que, por diversas razones y con 
diferentes intereses, se ocupen de los paisajes fortificados 
para que se vuelva más fuerte la red de conocimiento y 
comparar experiencias en casos específicos. 
¿Quién está invitado a participar? 
Cualquiera que haya aprendido a reconocer un paisaje 
fortificado y a mejorarlo a través de acciones institucionales, 
políticas, empresariales, asociativas, comerciales o de otro 
tipo. 
¿Cuál será el objetivo de la conferencia?  
Para resaltar situaciones locales desconocidas para la 
mayoría de las personas, para dar a conocer las buenas 
prácticas ejemplares implementadas por organismos 
públicos o ciudadanos privados con el fin de establecer 
buenas direcciones operativas para dar a conocer nuestros 
innumerables y fortificados paisajes. 
¿Habrá un registro de las contribuciones presentadas? 
Como es habitual, también las contribuciones de las actas 
de la próxima conferencia CITTAM se publicarán y 
distribuirán en la apertura de los trabajos y esta vez en una 
edición científica reconocida por ANVUR.  

Le centre de recherche interdépartemental CITTAM, avec 
son activité de diffusion scientifique, vise à mettre en 
lumière et comparer les activités mises en œuvre au sein 
du bassin méditerranéen, mais aussi dans le plus vaste 
contexte mondial. Le thématique proposée pour la 
prochaine rencontre, fixée les 6 et 7 juin, est un thème 
cher aux chercheurs du CITTAM dans la mesure où il 
s’agira de paysages et plus spécifiquement, de paysages 
fortifiés.   
Qu’entend-on par paysage? De récents documents 
internationaux en ont donné une définition, mais déjà 
dans la Charte Constitutionnelle Italienne, la notion de 
paysage est citée à l’article 9.  
Qu’entend-on par fortification? Si on part de l’étymologie 
latine, tout ce qui rend plus fort, à savoir plus sûr, un site 
habité, nous intéresse.  
Qu’entend-on alors par paysages fortifiés? Paysages 
urbains, paysages naturels faiblement anthropiques ou 
encore paysages culturels qui répondent à des modalités 
spécifiques d’implantation et d’adaptation aux lieux à 
visée défensive.  
Que vous proposons nous? De se rencontrer à Naples 
pour exposer quelques cas de paysages fortifiés que 
vous connaissez, afin de la partager avec tous les 
participants à la conférence proposée.  
Quelles opportunités offre la conférence? Faire se 
rencontrer des personnes qui, à divers titres et avec des 
intérêts différents, s’occupent de paysages fortifiés de 
manière à renforcer le réseau de connaissance et à 
confronter des expériences autour cas pratiques.  
Qui est invité à participer? N’importe qui ayant appris à 
reconnaître un paysage fortifié et à le valoriser, que ce 
soit au travers d’actions institutionnelles, 
entrepreneuriales, politiques, associatives, commerciales 
ou autre.  
A quoi servira la conférence? A mettre en évidence des 
situations locales souvent méconnues du plus grand 
nombre, à faire connaître de bonnes pratiques mises en 
œuvre par des organismes publics ou des citoyens en 
privé en vue d’en tirer de bonnes indications 
opérationnelles pour faire connaître au mieux nos 
innombrables et divers paysages fortifiés.  
Se souviendra-t-on des contributions présentées? 
Comme le veut la coutume, les contributions de la 
prochaine conférence CITTAM seront également publiés 
et distribués à l’ouverture des travaux et cette fois, en 
édition scientifique reconnue comme telle par l’ANVUR.  



  



 
 
IL PAESAGGIO TORRITO E I PERCORSI SOTTERRANEI DELLA COSTA D’AMALFI 
 
ANTONIO AMITRANO  
Architetto – Istituto Italiano dei Castelli, sezione Campania 

 
Sistema fortificato a nuvola di punti: torri costiere mulattiere di avvistamento e di trasmissioni; torri interne di 
ricezione delle trasmissioni dai punti avanzati e di chiamata a raccolta della singola borgata. 
La costa punteggiata di torri, un tempo per la trasmissione alle borgate a mezzo di fuochi e di fumo, per 
preannunciare l’arrivo di vascelli saraceni. 
Percorsi sotterranei tra i castelli ed il mare, tra monasteri e monasteri, tra case coloniche fortificate. 
Un dedalo infinito di strade sotterranee, scavate nella roccia, nel tufo e nella nuda terra. 
I percorsi sotterranei sono ancora esistenti, alcuni ritrovati per caso e subitamente richiusi, altri riempiti da 
materiali di risulta. 
I cunicoli sotterranei insieme alle torri costituivano il sistema fortificato integrato della Costa d’Amalf i, da Salerno 
sin oltre la Punta della Campanella per raggiungere l’attuale Castellammare di Stabia ed insieme all’ isola di 
Capri.  
Vivendo in queste zone ho avuto modo di scorgere dalla viva voce della gente del luogo la memoria dei percorsi 
interrati. 
Alcune indicazioni tramandate dalla bocca del padre al figlio sono arrivate sino ai giorni nostri ed alcuni percorsi 
intercettati grazie a queste memorie verbali. 
Le torri come elemento alzato della fortificazione puntuale mentre i cunicoli come fortificazione celata, insieme 
costituivano il complesso ed articolato paesaggio fortificato della Costa d’Amalfi. 
La Costa d’Amalfi intesa a quel tempo come un insieme di borghi distaccati tra di loro, raccolti intorno a castelli o 
torri interne, ma intimamente collegati in sotterraneo tra di loro. 
Le torri interne ai giorni nostri trasformate in campanili di chiese cattoliche o assorbite dal tessuto urbanizzato.  
Un complesso dedalo di collegamenti interrati che spero possano essere oggetto di ricerca e di ispezione da 
parte di speleologi. 
La Costa d’Amalfi un territorio fortificato preparato a contrastare le invasioni, che si è rivelato essere un territorio 
aperto al mondo intero. 
Ipotesi progettuale di riutilizzo del sistema fortificato a nuvola di ponti, per l’accoglienza con la rimessa in pristino 
di queste torri ed evidenziarle nel paesaggio con opportuni accorgimenti naturalistici, onde restituire a loro 
l’importanza nel paesaggio nell’interesse della collettività. 
La rivalorizzazione delle torri come elemento di attrazione del turismo crocieristico e del turismo nautico con cui 
questa terra vive. 

 
 
 
 
Ricordo non è solo memoria, ma continuità di intenti e 
di passioni condivise.  
Con stima e gratitudine, in memoria di un nostro 
prezioso attivissimo socio dell’Istituto Italiano Castelli, 
Sezione Campania. 
 

Riprese fotografiche del workshop CITTA-IIC 
“Sorrento Città Fortificata” marzo 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





EVOLUZIONE DEI PAESAGGI FORTIFICATI RURALI. IL CASO DELL’AGRO MATERANO 

 

ANTONELLO PAGLIUCA - antonello.pagliuca@unibas.it 
DONATO GALLO - donato.gallo@unibas.it 

PIER PASQUALE TRAUSI - pierpasquale.trausi@unibas.it 

Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Matera 

 

Abstract  
The geographical aspects that have characterized Matera since ancient times have also favored the 
development of rural settlements: in fact, it is possible to catch the last trace of a civilization that - for centuries 
- dominated the agricultural landscape. The first entrenched villages, which represent an example of rural 
fortification, are characterized by the presence of circular or elliptical defensive. 
With the arrival of the Greek colonists, the territory was subjected to a rational distribution of urban and 
agricultural spaces, favoring the development of numerous farms, which constituted a veritable defense of 
the territory.  
The barbarian invasions, followed by the fall of the Roman Empire of the West, caused considerable changes 
to the rural landscape; the depopulation of the city and the spread of epidemics, were the pretext to build on 
rocky spurs of innumerable settlements and villages, with the castellum that rising above the urban and rural 
landscape. The growth of small-scale fortified cities, such as laure, cenobi, grancie and masserie, are the 
most important element of last evolution of a highly anthropized rurality.  
The type-morphological analysis of the Agro Materano, which constitutes an important example of this 
phenomenon, becomes particularly emblematic; in fact, with its enormous typological variety and great wealth 
of materials and construction techniques, it still represents a useful tool for a careful reading of the fortified 
landscape. 

 
INTRODUZIONE 
Storicamente la Lucania, odierna Basilicata, era il 
territorio compreso tra la piana del Sele, luogo 
simbolico dell’antica città di Paestum, e la piana di 
Metaponto, anch’essa luogo di espansione coloniale 
dell’antica Grecia. Così lo storico greco Strabone (60 
a.C.-23 d.C.) descrive il territorio abitato dai Lucani, un 
popolo di stirpe sannitica insediatasi lungo la catena 
appenninica, dalla fascia ionica a quella tirrenica. 
Grazie al contributo di Michele Lacava (1840 – 1896) e 
Domenico Ridola (1841 – 1932) si deve l’intensa 
attività archeologica condotta sul territorio, in particolar 
modo in merito agli studi riguardanti i primi 
insediamenti antropici fortificati della regione e le sue 
successive trasformazioni, in linea con il contesto 
storico, sociale ed economico. Infatti, il caso 
dell’agro materano per la sua ricchezza tipologica, 
storica ed architettonica - fortemente tipizzata - 
rappresenta un vero e proprio vademecum del 
processo di antropizzazione del territorio che, dalla 

preistoria, arriva all’età moderna.  
 
I VILLAGGI TRINCERATI 
Le prime testimonianze di fortificazioni rurali, 
tipicamente autoctone, sono già rintracciabili nei 
villaggi trincerati e negli habitat rupestri. Un esempio 
significativo è il villaggio trincerato di Murgia Timone 
(fig.1), situato a est di Matera, caratterizzato dalla 
disposizione circolare ed ellittica di due tr incee 
difensive in diretto collegamento tra loro, al cui 
interno era organizzata una ricca comunità 
socialmente strutturata.  
L’ineccepibile organizzazione di questi gruppi è 
testimoniata dal ritrovamento di strutture funerarie 
(tombe ‘a camera’ e ‘a grotticella’) e dei corrispettivi 
corredi ceramici e di molti altri oggetti di ornamento 
di chiara importazione extra moenia. 
Un ulteriore esempio di fortificazione della Lucania in 
età arcaica (VII-VI secolo a.C.) è quella di Croccia 
Cognato (fig.2) e della Civita di Tricarico, centri di 
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difesa a doppia e tripla cinta muraria realizzate in 
blocchi lapidei con il paramento esterno 

pseudoisodomo (filari di blocchi parallelepipedi di 
dimensioni molto irregolari), tipica tecnica muraria delle 
fortificazioni. Altra caratteristica peculiare del sistema 
difensivo della città lucana, è quella di sviluppare la 
cinta muraria seguendo l’orografia scoscesa e ripida 
dei banchi rocciosi; tale scelta, oltre a garantire un 
controllo visivo della valle degradante del Bradano e 
del Basento, costituiva una tecnica di guerriglia, basata 
su precipitose incursioni tra le montagne e boschi e una 
repentina ritirata nelle roccaforti. L’estroso sistema 
tecnologico della cinta muraria (tali centri difensivi 

facevano parte di un più poderoso sistema difensivo 
‘montano’ volto a proteggere l’entroterra), coadiuvato 
alla temerarietà dei Lucani, ha permesso, infatti, di 
potersi affermare - prima - alla potenza colonizzatrice 
ellenica, - poi - alla prevaricazione militare romana.  
 
IL CASTELLUM E I PRIMI ESEMPI DI 
FORTIFICAZIONE MEDIEVALE 
Le successive invasioni barbariche e il conseguente 
crollo dell’Impero Romano d’Occidente, a cui 
seguirono trasformazioni sociali, avvicendamenti 
politici, scarsa coltivazione delle terre, abbandono delle 
vie di comunicazioni e lo spopolamento delle città, 
determinarono ingenti cambiamenti del paesaggio. I 
campi ridotti in sterpaglie e paludi, favorirono la 
diffusione della malaria e di numerose scorrerie. Per 
tale motivo vennero edificati su alture e speroni 
innumerevoli castra e boghi con il castellum che si 
elevava sul paesaggio urbano e rurale. Il castellum, 
dunque, costituisce l’evoluzione tipologica del sistema 
di fortificazioni rurali e urbane distinguendosi dal 
“castellum militare”, di solito integrato nel limes (“linea 
di confine”) o su un’altura; oppure dal castellum 
divisorium” o “castellum Aquae”, con la funzione di 
raccogliere acqua potabile e distribuirla alla rete idrica. 
Un esempio di castellum Aquae sono i resti di un’antica 
torre-serbatoio parzialmente inglobati nel Castello di 
Pirro del Balzo di Venosa. Essa era costituita da tre 
ambienti in laterizio, comunicanti tra loro e rivestiti da 
calce idraulica, strato impermeabile, che garantiva, 
mediante tubi in terracotta, la distribuzione dell’acqua 
nei diversi settori urbani del venosino. Ai margini 
occidentali dell’antica città greca di Metaponto, è 
presente un insediamento fortificato citato dalle fonti 
come “civitas”, “castrum”, “castellum”: è Torre Mare 
(“Turris maris”), edificata nell’XI secolo per chiari 
funzioni difensive, ma anche annessi per la dimora di 
contadini e viandanti. Nella stessa area, una possente 
muratura in conci di pietra calcarenitica e ciottoli di 
fiume, lambisce il terreno sul quale sorgeva il casale 
fortificato di S. Giovanni dell’Avenella (fig.3), che 
dominava la fertile e ricca d’acqua valle dell’Avenella. 
Le peculiarità geografiche, quindi, che hanno 
caratterizzato il territorio materano fin dai tempi più 
remoti, hanno favorito anche lo sviluppo di 
insediamenti rurali fortificati. In tali complessi, infatti, è 

Fig.1 Fotografia di fine Ottocento del villaggio trincerato di 
Murgia Timone (da Patroni, 1898) 

Fig.2 Cinta muraria interna in muratura pseudoisodoma 
dell'insediamento arcaico di Croccia Cognato (Monte Croccia - 

Matera) 
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possibile cogliere l’ultima traccia di una civiltà che - per 
secoli - ha dominato il paesaggio agricolo.  

Il periodo storico alto-medievale è interessato da una 
profonda crisi politica. A vivificare la compagna ormai 
spopolata, contribuirono i due grandi ordini monastici 
del tempo: i benedettini e i basiliani che fondarono, tra 
il VI-VII secolo cenobi, laure e grangie, luoghi silenti 
delle terre lucane e aggregazioni di comunità 
indipendenti, sottoposti alla medesima regola e dedite 
ad amministrare il Sacramento dell’Eucarestia. A questi 
insediamenti, fecero seguito aggregazioni di case e 
capanne che formarono casali e villaggi, la cui 
evoluzione tipologica diedero vita alle costruzioni 
certosine, architetture inclusive con l’importante 
presenza del chiostro (o più chiostri) chiuso 
perimetralmente dalle celle dei certosini che oltre alla 
funzione abitativa, rappresentava la sterotomica 
complessità di archi e murature costituenti il corpo 
difensivo della comunità.   
 
LE MASSERIE FORTIFICATE: ULTIMI ESEMPI DI 
ARCHITETTURE FORTIFICATE DEL MATERANO 
Le masserie fortificate: ultimi esempi di architetture 
fortificate del materano 
Le successive dominazioni (Normanni, Svevi, Angioini 
– XI-XIV secolo, Aragonesi – XV secolo e Spagnoli XVI 
secolo) registrarono importanti innovazioni nel campo 
agricolo, quali l’aggiunta del ferro e l’aggiunta del 
versoio all’aratro per rivoltare la terra; la rotazione 
triennale, l’introduzione dell’avena nelle coltivazioni, 

etc. In gran parte del Mezzogiorno, l’organizzazione 
feudale del territorio istituì il Demanium Regium, 
assoggettato al controllo della nuova classe dominante 
rappresentata dai baroni, delegati dal Sovrano per 
amministrare i beni del Demanio Regio. Il ceto 
dominante, dunque, introitava rendite attraverso il 
controllo diretto di una nuova tipologia di edificio, 
tipologicamente derivante dal castellum e con la 
funzione tipica degli insediamenti rurali: la masseria. 
Questa, definita come un complesso rurale dinamico 
affidato al governo del massaro, diventa un esempio 
architettonico attraverso il quale è possibile ravvisare 
tutte le evoluzioni e le trasformazioni di un’economica 
agraria, ma al tempo stesso, rappresentativa dell’ultima 
evoluzione del sistema fortificato unicamente 
meridionale. Il termine masseria, infatti, usato in 
«epoca tardo romana per designare un complesso di 
fondi rustici affidato al governo del massaro»2, ha 
assunto nel tempo un’ampia valenza semantica, tanto 
che, nella parola massae, presente in documentazioni 
altomedievali, si può cogliere già la più remota radice: 
massae intesa come “massa”, di “riunione” di corpi di 
fabbrica aggregati e divisi tra loro, integrati a fondi 
rustici, comprendenti terreni adibiti alla semina, al 
pascolo o all’allevamento.  
L’indagine sulle fortificazioni rurali nell’agro materano, 
dunque, vede l’ultima evoluzione tipologica nelle 
masserie che caratterizzano puntualmente l’intero 
areale murgico, l’insieme di colline tra il Bradano e il 
Sauro e la piana di Metaponto, ubicate solitamente 
lungo le vie erbose della transumanza che facevano 
capo alla Regia Dogana della mena delle pecore di 
Puglia, istituita a Foggia nel 1447. Queste strutture 
rurali, legate in origine all’economia della pastorizia, si 
trasformarono in seguito in masserie da campo, ad 
indirizzo prevalentemente cerealicolo. Il controllo dei 
tratturi (vie erbose), principali vie di comunicazione, 
aveva portato nel XVI secolo alla edificazione di 
‘massicce’ torri dislocate in più punti strategici a pochi 
chilometri dalla città di Matera.  

 

È proprio attorno a queste torri che, successivamente, 
si organizzeranno le strutture delle masserie. Tali 
evoluzioni sociali ed economiche, caratterizzate da un 
contesto di forte disagio dovuto al fenomeno del 
brigantaggio che dalla fine del XVIII alla proclamazione 

Fig.3 Resti del casale fortificato di S. GIovanni dell'Avenella 
(Bernalda - Matera) 
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del regno d’Italia, assunse connotati politici e religiosi, 
portò a dotare le masserie di un sistema di 
fortificazione per difendere i raccolti e gli animali da 
predatori e briganti. Si svilupparono, nell’agro 
materano, due tipologie di masserie fortificate: le 
masserie composite tipo ‘a corte’ e le masserie 
composite tipo ‘a torre’ (fig.4). Entrambe le tipologie 
utilizzavano sistemi di fortificazione per difendere il 
raccolto e gli animali, mediante l’apposizione alle 
strutture esistenti di difesa passiva (difesa che si affida 
unicamente alla protezione offerta dalla distanza, dalla 
inaccessibilità e dallo spessore delle fortificazioni, 
senza contrastare il nemico). Tale difesa era garantita 
mediante l’aggiunta di elementi di difesa quali garitte 

(fig.5) (corpo aggettante di pianta circolare o quadrato 
sporgente dalla muratura con funzioni di avvistamento 
e combattimento mediante fucili denominati saittere); 
feritoie (fessura ricavata nella muratura con lo scopo di 
bersagliare gli assalitori senza esporsi); caditoie (vano 
ricavato tra i beccatelli dal quale si facevano piombare 
sugli assalitori pietre, dardi, olio o pece bollenti) e, 
infine, i camminamenti di ronda (fig.6), (passaggio 
ricavato sullo spessore della muratura perimetrale - o 
mediante mensole in aggetto rispetto al filo esterno 
delle mura – che consentiva ai difensori di attuare un 
costante controllo interno ed esterno del circuito 
difensivo). La masseria fortificata, comunque, 
continuerà a svolgere, fino ai primi anni del secolo 
scorso, un ruolo di vitale importanza per la difesa delle 
campagne dal brigantaggio, che continuerà ad esistere 
sotto forma di abiegato, fino alle trasformazioni della 
Riforma Agraria e alla promulgazione della Legge 
Stralcio del 1950, attuando il frazionamento dei grandi 
latifondi e sancendo l’inizio della lenta agonia delle 
masserie, oggi ridotte a ruderi silenti che, come 
sentinelle in perpetua guardia, testimoniano la storia 
dell’uomo e di una ruralità fortificata ormai perduta. 

 
CONCLUSIONI 
La ricostruzione storica, tipologica ed architettonica dei 
sistemi difensivi e fortificati rurali costituisce, dunque,  
un utile strumento per la ‘lettura’ di un territorio e 
consente di definire le tracce ‘indirette’ della storia di 

Fig.4 Masseria composita fortificata della famiglia Gattini 
(Matera) 

Fig.5 Dettaglio della garitta e della feritoia. Masseria fortificata 
Parasacco (San Nicola di Melfi). Immagine tratta da 

www.mapio.net 

Fig.6 Camminamento di ronda perimetrale e feritoie nel rinfianco 
‘alleggerito’ della volta ottenuto mediante una controvolta in 

conci di calcarenite locale. Masseria Porcari (Matera) 
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una comunità. Infatti, la massività di queste costruzioni 
raccontano, attraverso la matericità dei loro elementi 
costruttivi, la ‘fatica’, l’arte dei maestri muratori e la 
tradizione costruttiva di queste fortificazioni, spesso 
ritenute ‘minori’ e delle quali sovente si hanno poche 
informazioni documentarie.   
La ricerca vuole rimarcare l’importanza dell’approccio 
conoscitivo come elemento propedeutico per 
qualsivoglia azione di valorizzazione, salvaguardia e 
tutela di queste architetture e, quindi, come la 
conoscenza del loro sviluppo storico e tipologico 
costituisca un elemento essenziale per definire una 
metodologia progettuale di un possibile recupero non 
solo dell’apparato architettonico, ma anche della storia 
della comunità locale, al servizio della quale questi beni 
sono stati realizzati.   
In tal modo, infatti, è possibile ridurre al minimo i 
problemi derivanti da una compromissione dell’identità 
di queste architetture, garantendo così una 
conservazione ‘ragionata’ e ‘filologica’ delle tipicità 
morfologiche, architettoniche e culturali di questo 
patrimonio.   
Tale approccio consente, viceversa, di raccontare alla 
comunità la propria storia, la cultura e l’architettura di 
un luogo di cui la enorme varietà tipologica e la grande 
ricchezza di materiali e tecniche costruttive, 
rappresenta, ancora oggi, un utile strumento per una 
attenta lettura del ‘paesaggio fortificato’. 
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NOTE 
1 Orazio Flacco Q., in “Satire II, 1, 34”  
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