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PRESENTAZIONE 

Chi ha avuto modo di conoscere le pubblicazioni prodotte dal CRSEC di 
San Cesario nel corso dell 'ultimo decennio, sa bene che esse si inseriscono 
nell' ambito delle iniziative dell'Assessorato alla P.1. della Regione Puglia ri
volte alla promozione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali. 

Quando si parla di beni culturali in Italia si parla principalmente di quel
le testimonianze che la Chiesa nel corso dei secoli ha ispirato per dare forma 
tangibile al divino, al trascendente, per esprimenre la liturgia. 

Il sacro ha assunto, quindi, nella storia delle nostre comunità gran parte 
della vicenda artistica e culturale del passato. 

Anche il percorso intorno all' arte sacra a San Cesario di Lecce, conferma 
la semplice constatazione che la quasi totalità di segni "e testimonianze d' ar
te e cultura è profondamente legata al sacro. 

La ricerca riguardante gli edifici di culto presenti nel territorio di San Ce
sario di Lecce costituisce una raccolta organica di notizie sui luoghi a cui la 
devozione popolare ha fatto riferimento nel corso dei secoli e che vuoI esse
re un primo momento di una ricerca che, nel corso delle prossime program
mazioni, riguarderà anche i rimanenti centri ricadenti nell' area della Cupa. 

Si tratta di un congruo numero di edifici spesso di fattura pregevole rea
lizzati soprattutto tra il XVI e il :xx secolo ali 'interno del centro urbano o 
nel territorio limitrofo. Un paragrafo è infine dedicato alle confraternite co
stituitesi a S. Cesario, frutto dell'unione spontanea di gruppi di cittadini ani
mati, in origine, da puro spirito solidaristico. 

Gli operatori del CRSEC di San Cesario, attingendo al materiale prodot
to negli anni da studiosi locali del settore, a cui và un doveroso ringrazia
mento, hanno reperito e prodotto la documentazione fotografica degli edifi
ci ed effettuato le ricerche necessarie a corredo delle notizie storiche fomite 
da Don Luciano Forcignanò, conoscitore della storia locale. 

Ne è scaturita una pubblicazione "snella", di facile consultazione, nata 
con l' intento di far conoscere questo patrimonio anche dal punto di vista tu
ristico, arricchendo la collana di storia, tradizioni e ambiente dedicata ai cen
tri presenti nel territorio della Valle della Cupa in cui il CRSEC LE/39 di San 
Cesario opera ormai dal 1988. 
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"Gli edifici di culto a San Cesario ", ovvero San Cesa
rio Sacra, elenca, descrive e fornisce essenziali notizie 
di storia e di arte edite ed inedite, riguardanti esclusi
vamente le chiese e le Confraternite scomparse ed esi
stenti sul territorio comunale. 
I curatori hanno riunito le notizie mettendo insieme, 
come in una mostrafotografica, le immagini di edifici 
e istituzioni ecclesiastiche che nell 'arco di circa 500 
anni San Cesario ha prodotto. 
Esse parlano di una parte importante della storia di 
un popolo salentino che pone attorno al fattore reli
gioso la vita, la crescita e il suo sviluppo, così da dar
si i tratti di una società cristiana. 
Chiese, cappelle, altari, edicole, immagini e dipinti, 
confraternite, culto, opere pie, toponomastica, onoma
stica, e tutto ciò che è riconducibile al sacro, eviden
zia il dato certo e inconfotabile che San Cesario, al 
pari di tante altre località, paesi e città del Salento e 
d'Europa, è un paese Cristiano, perciò sacro. Sacro 
per ciò che ha prodotto, sacro per ciò che possiede, in 
senso materiale e spirituale, sacro nel suo diritto do
vere di conservare, difendere e promuovere il patrimo
nio culturale a vantaggio tanto della comunità di oggi 
quanto di quella di domani. 

D. Luciano Forcignanò 
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CENNI STORICI SU SAN CESARIO 

Origini e sviluppo. 
Come per molti centri di Terra d'Otranto anche per S. Cesario sussiste 

l'impossibilità di fissare con esattezza l'epoca della sua fondazione per la 
mancanza di documentazione almeno fino al XII secolo. 

E' opinione, tuttavia indimostrabile, di cultori di storia locale far risalire 
le sue origini intorno all'anno 237 a.c. allorché, elevata Lecce a centro mi
litare dai Romani, ormai dominatori della Messapia e della Sallentia, nelle 
vicinanze del campo militare sorsero alcune ville che col passare del tempo 
si estesero fino a divenire un villaggio che prese il nome di Cesareo, dal no
me di Cesare Augusto. I 

E' documentata a S. Cesario la presenza di un monumento archeologico 
di epoca preistorica: si tratta di un Menhir, che si innalzava nei pressi della 
strada che conduceva a Lecce, oggi via Croce, abbattuto nel 1931 per lascia
re spazio ad una croce di ferro anch' essa poi scomparsa. 

Il Menhir, denominato "Croce di Lecce", era così descritto da Giuseppe 
Palumbo " ... era costituito da un saldo parallelepipedo a base rettangolare 
della consueta pietra leccese, confitto nel terreno e rinforzato alla base da 
blocchi disposti a doppio gradino e sormontato in cima da una lastra orizzon
tale, sulla quale trovasi innestata una piccola croce parimenti lapidea".' 

Del 1180 è il primo documento che inequivocabilmente cita S. Cesario. 
La vita di S. Cesario durante l'epoca feudale è collegata a quella di Lec

ce che, divenuta Contea con Roberto il Guiscardo, trovò il periodo di massi
mo splendore e stabilità con il Re Tancredi. 

Tra i beni patrimoniali donati da Tancredi, conte di Lecce, al monastero 
di SS. Nicolò e Cataldo di Lecce, in persona dell'abate Ottaviano, figurano 
delle vigne ed un giardino presso S. Cesario, già possedimenti di Accardo 
Guarini. La famiglia Guarino fu per diversi secoli feudataria della parte più 
importante del territorio di S. Cesario. Occorre subito dire che il paese, per 
lungo tempo, fu diviso in più parti, proprietà di feudatari diversi. L'origine 
di questo fatto è da ricercarsi probabilmente nello "jus longobardorum", co
me hanno sostenuto il Giustiniani (Dizionario geografico ragionato del Re
gno di Napoli - 1804 - tomo V/ll).e in seguito l'Arditi e il De Simone. 

Il diritto longobardo prevedeva la suddivisione del territorio in più parti: 
una diveniva proprietà del signore longobardo invasore, le altre venivano la
sciate agli antichi proprietari dietro corresponsione di determinati oneri in 
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natura o in denaro. Un paese quindi, secondo questa usanza, veniva a trovar
si diviso in più parti e con l'avere contemporaneamente più feudatari. ' 

Contemporaneamente ai Guarino altri feudatari possedevano il casale di 
S. Cesario. I più antichi feudatari della seconda parte del casale di cui si ha 
memoria furono i Dell'Acaja. Nel 1285 il re Carlo I D'Angiò donò a Gerva
sio Dell' Acaja le terre di Galugnano e parte di S. Cesario. li casato possede
va tale parte del casale ancora nel 1521 ( Arch. Di Stato di Napoli, Relievi, 
voI. 160, f. 3) Nel 1532 la "Numerazione dei Fuochi" (per fuoco si intende 
un nucleo familiare) riportava la seconda parte come proprietà del monaste
ro di S. Croce di Lecce. 

Una terza parte del casale fu concessa nel 1299 a Pietro De Mustarola. 
Da questi fu ceduta alla famiglia dei De Carteniago, di origine spagnola, ai 
quali subentrarono i francesi Condò. Quindi fu proprietaria del feudo la fa
miglia De Matteis. Nella" Numerazione dei Fuochi " del 29 settembre 1532 
il paese risultava quindi diviso in tre parti ben distinte con a capo sindaci di
versi. La porzione dei Guarino formata da 203 fuochi aveva per sindaco An
tonio Capone; la parte del monastero di S. Croce (da cui prendeva il nome) 
con 32 fuochi av.eva come sindaco Giovanni Lezzi; la terza parte dei De 
Matteis, aveva 37 fuochi e Catalano Mello come sindaco. Dal 1573 il feudo 
dei De Matteis divenne proprietà dei Guarino. 

Nel 1635 la famiglia Guarino (probabilmente per la precaria situazione fi
nanziaria) vendette all'asta il feudo che fu acquistato da Michele Vaaz de An
drada, discendente da una famiglia di commercianti portoghesi stabilitasi nel 
Regno di Napoli nel 1598 e, divenuti ricchissimi, poterono acquistare il ti
tolo ducale sui feudi di S. Donato, S. Cesario, S. Nicandro, Mola e Ugento. 

li periodo del loro governo su S. Cesario, durato 36 anni, fu particolarmen
te travagliato per il malcontento e le sommosse popolari causate dell'esosa do
minazione spagnola che imponeva gabelle insostenibili. Nel 1647 fu assalito e 
saccheggiato il palazzo ducale, costringendo alla fuga Michele Vaaz De Andra
da, gabelliere del governo spagnolo in Terra d'Otranto. A causa della rivolta il 
casale fu saccheggiato dall' esercito accorso in aiuto del duca. 

Il lO marzo 1671 i Vaaz De Andrada vendevano il feudo di San Cesario 
al duca Giuseppe Marulli che nel 1699 acquistava per 1800 ducati anche il 
feudo di S. Croce, riuscendo finalmente ad unificare il paese sotto un'unica 
signoria. 

A prescindere dallo spezzettamento del territorio sotto i vari feudatari, S. 
Cesario è il risultato della fusione di tre villaggi vicinissimi ma distinti e se-
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parati urbanisticamente, ecclesiasticamente e civilmènte, denominati uno S. 
Cesario, con due agglomerati, e l' altro S. Croce. 

Il primo, appartenente alla diocesi di Lecce aveva una propria parrocchia 
con la chiesa di S. Maria delle Grazie e si estendeva sulle attuali vie S. Elia, 
Inshao, Duomo, Cipolla; il secondo agglomerato era compreso tra le attuali 
vie Vittorio Emanuele Il e Cavour (Inferno). 

Oggi i due paesi conservano i rispettivi centri storici che appaiono uniti 
armonicamente dai più recenti agglomerati di edifici sì da costituire un uni
co centro urbano, per tale motivo definito" lu paise ranne". 

Se l'unificazione feudale potè avvenire nel 1699, quella ecclesiastica fu 
più lenta e graduale. Nel 1608 l'Arcivescovo di Otranto permetteva ai fede- . 
li della sua giurisdizione di rivolgersi per i sacramenti al clero di S. Cesario, 
riservando a sé il diritto della visita pastorale, le sacre ordinazioni sacerdo
tali e le cresime. 

Solo il 25 aprile del 1915 un Decreto Pontificio sanciva l'annessione del
la quota parte di Otranto alla Diocesi di Lecce.' 

La cownill Slava. 
Intorno alla metà del XV secolo si creò un flusso migratorio dai paesi sla

vi verso l'Italia meridionale. Slavi ed Albanesi abbandonarono le loro terre 
per sfuggire alle persecuzioni turche fondando in Italia numerose colonie. 
Per non creare dissapori con le popolazioni autoctone tra le quali venivano 
ad abitare, gli slavi usavano edificare le proprie case in isolati delimitati da 
strade pubbliche in cui venivano edificate chiesette per il culto di rito bizan
tino ed alte torri per la propria difesa. 

Anche gli Albanesi stanziatisi in San Cesario seguirono tali usi. Costrui
rono le loro case un po ' separate dal resto del casale, precisamente nella zo
na oggi nota come San Giovanni, nella via Caponic. Essi erano giunti nel Sa
lento al seguito di Teodoro Urosio, "imperatore titolare degli Slavoni e dei 
Romeni e duca del Caponico e della Musachia". Questi giunse esule a Lec
ce nel 1460 con una colonia di sudditi Slavi ed Albanesi e fu signore della 
"Corte Vasili" che comprendeva molti beni feudali in Segine, Strudà, Verno
le, S. Cesario, etc. Dal titolo nobiliare di duca del Caponico derivò il cogno
me Capone già presente su atti notarili del 1561 (Arch. di Stato di Napoli, 
Catasti antichi, voI. 568) e oggi molto diffuso a San Cesario. 

Dagli stessi atti notarili si evince che facevano parte della colonia slava 
le famiglie dei Calò, Thodaro, Cole Ila, Albanese, Scelbi. 
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Come accadeva nel resto del Regno di Napoli, le famiglie di origine sla
va venivano oppresse dai baroni con leggi ingiuste; ciò nonostante la comu
nità slava diede un notevole contributo alla vita economica e culturale di S. 
Cesario. Etnicamente e religiosamente la colonia rimase come entità separa
ta per buona parte del secolo XVI, iniziò quindi una lenta ma progressiva 
amalgama sino a sparire del tutto come diverso gruppo etnico e religioso.' 

Fig. 2 - Il Centro Storico di S. Cesario con in chiaro l'inS(.>diamen'o della colonia slava 

Il nome del paese ed il suo Santo Patrono. 
Il nome del paese è quello del Santo Diacono martire di Terracina. 
Ammessa valida l' ipotesi della fondazione di S. Cesario in epoca roma

na, il mutamento del nome da "Cesareo" a "San Cesario" sarebbe avvenuto, 
secondo una "Platea" del l760, nei primi secoli del Cristianesimo. 

La cittadina celebra il suo patrono nella quarta domenica di luglio, con 
solennità civili e religiose. Tale data fa riferimento al luglio del 1724, quan
do uno dei figli del duca Marulli, feudatario del paese, portò nella cittadina 
una reliquia di S. Cesario, che lui, cavaliere di Malta, aveva ottenuto dal ve
scovo di Lucca. San Cesario, diacono di origini africane, venne a Terracina 
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per evangelizzare. Fu accusato di lesa maestà e di alto tradimento perché si 
oppose a sacrifici umani agli dei pagani. Correva l'anno 107 d.C., essendo 
imperatore Traiano, e il giovane diacono fu condannato ad essere precipita
to in mare, rinchiuso in un sacco appesantito da pietre, sino al sopraggiun
gere della morte. Gli fu compagno di martirio San Giuliano. 

Il martirologio cristiano ritiene essersi verificato tale evento, rapportan
do l'odierno calendario a quello romano, il 7 Novembre del 107 d.C.; la fe
sta fu fissata al IO novembre. 

In effetti in San Cesario si celebra il 7 novembre, sempre con solennità 
civili e religiose, "San Cesario de lu sindacu", con la centenaria tradizione, 
tralasciata per circa un trentennio, dell' apposizione di una corona floreale 
sulla statua del Santo, posta a 25 metri di altezza sul timpano della facciata 
della chiesa matrice. 

Sino agli anni '50 del secolo scorso si ricordava l'intervento miracoloso 
del Patrono del 21 febbraio 1823 con l'accensione di tredici falò; era "San 
Cesariu de le tridici fòcare", a ricordo dell' incolumità del Paese scosso dal 
terremoto. 

Sentito è nel paese il culto del Santo; nella Chiesa Matrice, per esempio 
il Santo si presenta in facciata con una statua lapidea; sopra il grande orga
no monumentale, con una finestra policroma in vetri istoriati legati al piom
bo, che lo raffigura in gloria; nell' altare a Lui dedicato, con una grande pa
Ia, un busto in argento e con un simulacro in cartapesta. 

I locali ritengono il Patrono loro protettore da calamità telluriche e me
teorologiche, anche perché la statua sul prospetto della chiesa, colpita il 27 
agosto 1897 da un fulmine, non crollò, ma ebbe solamente una parte del vi
so sfregiata.6 
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· LE SEDI PARROCCmALI 

Sicuramente la nascita di una parrocchia a San Cesario è da collocarsi tra 
il XV e il XVI secolo"ma certamente anche prima c'era chi aveva la cura spi
rituale delle anime, anche se l'assenza di documenti non ci consente di affer
mare con precisione quando ciò sia avvenuto. 

Qui, come in altre località, la parrocchia esisteva già quando esisteva il 
"Casale"; anzi, la presenza di due parrocchie a S. Cesario, collocate nei ri
spettivi due centri abitati distanti tra loro circa un chilometro e dipendenti da 
due diversi vescovi, quello di Otranto e quello di Lecce, conferma la tesi che 
le parrochie a San Cesario sorsero insieme ai due casali, e anche quando il 
territorio, dapprima diviso tra più feudatari, ricadrà nel 1699 sotto una sola 
famiglia feudataria, i Marulli, conserverà le due parrocchie sottoposte alla 
giurisdizione delle diocesi di Otranto e Lecce.' 

s. Caterina d'Alessandria. 
Il casale ricadente sotto la diocesi di Otranto comprendeva la zona deno

minata "Giordana" tra le attuali vie Dante, Marconi e Verdi, inoltrandosi per 
tutto il territorio sino ai confini di S. Donato. La s.ua Chiesa parrocchiale ma
trice era localizzata dove oggi è la chiesa di San Rocco ed era dedicata a S. 
Caterina D'Alessandria. 

Il documento più antico che ci attesta l'esistenza di questa parrocchia ri
sale al 16 ottobre 1522, ed è la relazione della visita pastorale compiuta dal 
vescovo di Castro Mons. Giorgio Rosa, a nome dell' arcivescovo di Otranto 
nella quota parte di sua competenza; in questo documento è detto che vi era 
una "chiesa matrice" ed il suo "cappellano". 

Dagli atti della visita pastorale di Mons. Antonio De Capua il 3 febbraio 
1538 si desume cbe la chiesa era in buon stato e che si amministravano tutti 
i sacramenti. 

Nel 1608 però, il vescovo Lucio de Morra, visitandola la trovò talmente mal 
ridotta e insufficiente al fabbisogno dei fedeli da deciderne la chiusura. 

Sino all 'ultimazione dei restauri, i fedeli si sarebbero rivolti alla vicina 
chiesa di Santa Maria delle Grazie, facente capo alla diocesi di Lecce. All' e
poca erano parroci don Scipione Todero, della quota idruntina, e don Pere
grino Scardino per quella leccese. Accadde che quella che doveva essere una 
soluzione temporanea si .configurò ben presto come sistemazione definitiva. 
Il parroco della quota di Qtranto venne a perdere di autorità, cosa che portò 
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l'Arcivescovo di Otranto a non nominare un nuovo parroco, bensì un cappel
lano con il compito di " ... presiedere al clero della quota, di amministrare il 
sacramento della penitenza, di predicare, di compilare lo Stato d'Anime.". 
L'Arcivescovo di Otranto si riservava il diritto delle Cresime, l'ordinazione 
sacerdotale e di riconfermare appena possibile la Chiesa di S. Caterina a Par
rocchia. 

I restauri ripresero solo nel 1657 con il Vescovo Adarso de Santedere del
l'ordine dei Mercedari per la redenzione degli schiavi. 

Il presule fece edificare due nuovi altari dedicandoli a S. Rocco e alla Ma
donna della Mercede. Altri lavori di restauro furono eseguiti sotto il vescovato 
di Michele Orsi (1722-1752) del quale si conserva lo stemma in facciata. 

S. Maria delle Grazie. 
Per la parte dipendente dalla Diocesi di Lecce la parrocchia era intitolata 

a S. Maria delle Grazie, divenuta poi S. Maria del Carro e nuovamente con 
il primo titolo. 

Il documento più antico di cui oggi si ha conoscenza riguardante questa 
parrocchia è la relazione della visita pastorale del maggio 1641, effettuata dal 
vescovo di Lecce Mons. Luigi Pappacoda, nella parte di S. Cesario di sua 
competenza. Nella visita, una piccola chiesa dedicata a S. Cesario viene de
finita genericamente come "ex matrice" ubicata presumibilmente fra le at
tuali vie S. Elia -Inshao. 

Furono certamente le precarie condizioni statiche dell' ex Matrice e la 
sua incapacità a contenere gli abitanti del paese, le cause dell'abbandono 
della piccola e "male habita" chiesa e il passaggio a quella più idonea al 
culto costruita nella prima metà del 1500: S. M. delle Grazie (oggi denomi
nata S. Elia). La chiesa di S. Maria delle Grazie fu quindi sede parrocchiale 
a cavallo tra il XVI e XVII secolo quando si pensò di costruire una nuova se
de più ampia e dignitosa. 

Agli inizi del 1600 la famiglia Guarino aveva edificato l'imponente pa
lazzo ducale. Il 2 Ottobre 1623 si diede inizio ai lavori di costruzione della 
nuova Parrocchiale che sarebbe stata intitolata a S. Maria del Carro, nome di 
una preesistente cappella ubicata di fronte al palazzo appena compiuto. 

Il numero dei parrocchiani cresciuto quasi costantemente nel tempo finl 
per rendere inadeguato l'edificio; si pensò quindi di ampliarlo. L'imponente 
nuova costruzione fu inaugurata nel 1855. 

Dal 1915 la nuova chiesa divenne sede dell'unica parrocchia di S. Cesa-
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rio, dopo l'annessione della parrocchia di S. Caterina d'Alessandria a quel
la di S. Maria delle Grazie. 

Restò unica parrocchia sino al 1969, quando il Vescovo di Lecce France
sco Minerva eresse la parrocchia di S. Antonio da Padova, coincidente gros
so modo con la zona dell'antica parrocchia di S. Caterina d 'Alessandria. 

Pianta degli edifici di culto in San Cesario. In grigio l'area appartenuta alla Diocesi di Otranto 

l . Chiesa Matrice 
2. S. Giovanni Evangelista 
3. Immacolata 
4. Addolorata 
5. S.S. Cuori 
6. S. Rocco 
7. Spirito Santo 
8. S. Elia 
9. S. Salvatore 

IO. S. Antonio da Padova 
11. S. Giacomo 
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12. S. Maria della Neve 
13. Madonna delle lacrime 
14. S. Antonio 
15. Calvario 

Edifici scomparsi: 

l. Chiesa Matrice 
Il. Cappella della Candelora 
lTl. Cappella dell'Annunziata 
IV. S. Maria di Costantinopoli 



LA CHIESA MATRICE 

"Vicino alla zona degli orien
tali c'era un antico santuario de
dicato alla "Vergine del Carro". 
Narrava un 'antica tradizione che 
un nostro paesano, all ' invoca
zione del nome della Vergine, 
era rimasto illeso dopo che un 
pesante carro gli era passato su l 
corpo. 

Il 2 ottobre 1623 iniziarono i 
lavori per la costruzione della 
nuova Chiesa. Nel corso dei la
vori però, si badò a lasciare in
tatta l'antica cappella su un mu
ro della quale era affrescata la 
Vergine del Carro che venne 
completamente incorporata nella 
nuova Chiesa. La benedizione 
solenne avvenne nel 1704. La 
Chiesa si presentava a croce lati

Prospetto della vecchia Chiesa Matrit'e, 
di'iCgllo di G. Casotti 

na e a tre navate; quella centra le era separata dalle laterali da 12 colonne. Si 
contavano inoltre 15 altari dei quali tre sul presbiterio e due nei bracci late
rali (gl i attuali altari del Crocefisso e di San Cesario). 

La nuova Chiesa venne man mano arricchjta di notevolj opere d' arte le 
più pregiate delle quali sono indubbiamente i quadri di San Cesario e del 
Crocefisso, dj scuola napoletana, e due statue lignee della Vergine del Carro 
e di San Cesario, opere del napoletano Nicola Fumo che, si dice, lavorava su 
disegnj di Luca Giordano. Un 'altra statua del Santo Patrono venne fatta com
pletamente in argento sul finire del 1700. 

Se in un primo momento la nuova Chiesa era più che sufficiente a conte
nere la massa dei fedeli , quando questi cominciarono a divenire via via più 
numerosi fino a giungere aj 4.000 circa del 1850, divenne inevitabile pensa
re di costruirne una più grande. Le mura della Chiesa si innalzavano fino agli 
attua li altari laterali ; da ciò si può dedurre quali fossero effettivamente le sue 
dimensioni . Occorrevano dunque necessari ampliamentj. 
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L.'l piaxta di S. Cesario e la chicsn Matrice nel .1950. (Colh.. ... 'jone privata) 

Nella seduta decurionale del 27 dicembre 1846 si decise di dare inizio ai 
lavori di ampliamento della Chiesa e si affidò l'incarico all ' architetto lecce
se Gaetano Casotti il quale preventivò 6.500 ducati di spesa. 

11 Comune era allora impegnato nella costruzione del Camposanto e del
la traversa che congiunge Lecce a Galatina per cui non poteva permettersi 
spese particolarmente ingenti. Si iniziarono allora sottoscrizioni in tutto il 
paese e si raccolsero i primi fondi. Il Sindaco "supplicò il Sovrano perché si 
benignasse condonare al Comune di San Cesario, per un settennio, la som
ma di ducati 403 onde aiutare tale opera" (Rapporti all'lntendente di Terra 
d'Otranto sull a donazione di Giuseppe Cascione per la costruzione della 
Chiesa, Arch. di Stato di Lecce). 

Giuseppe Cascione diede il maggior contributo donando 4.000 ducati ri
cavati dalla vendita di alcune sue proprietà. Varie polemiche sorsero prima 
che si ponesse mano all 'opera. Il Casotti consigliava di abbattere l' intera 
Chiesa e di ri costruirl a completamente per fare in modo che la facciata si 
presentasse ri volta verso la piazza e non fosse obliqua rispetto al palazzo du
cale. A ciò il Comune ribatteva che gettare a terra la Chiesa significava non 
ricostruirla più per mancanza di fondi. Poiché le polemiche si protraevano 
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già da un buon numero di anni, Giuseppe Cascio ne, al fine di dare inizio ai 
lavori , minacciò che avrebbe dato i ducati promessi a patto che entro sette 
mesi si desse mano ai lavori . 

Il I marzo 1852 mons. Nicola Caputo, vescovo di Lecce, benedisse la 
prima pietra. 

"Ispirato dalle Chiese di San Francesco e delle zitelle a Venezia, il Casot
ti abbandonò l'idea delle tre navate e lavorò sul progetto di un ' unica gran
diosa navata. 

Partendo dagli spigoli dei due Cappelloni, vennero costruite le nuove 
mura e condotte parallelamente fino alla facc iata. Servendosi poi del tetto 
della vecchia Chiesa, e facendo scaricare le forze sui pilastri costruiti si ini
ziò la costruzione dell 'ardita volta semici lindrica e lunettata. Allo scopo di 
alleggeri rl a e di renderla movimentata, la si adornò di cassettoni al centro dei 
quali vennero appesi massicci rosoni in pietra leccese. AI termine dei lavo
ri, la Chiesa si presentava con l'aspetto maestoso che possiamo ancora am
mirare e con la navata priva di co lonne. Circa la facciata, il Casotti aveva 
presentato un progetto di ottimo gusto e che si intonava perfettamente con 

La chiesa Matrice 
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l 'i nterno della Chiesa. Sulla facciata, ornata di co lonne, si sarebbero dovuti 
aprire tre portali il centrale dei quali di grandiose dimens ioni. Ma i so ldi non 
furono sufficienti ; con grande rammarico del Ca otti la facciata venne sem
plicemente ampliata con l'aggiunta dei muri comprendenti le nicche ester
ne". Il campanile venne lasciato intatto. In cima alla facciata venne aggiun
ta una statua in pietra di San Cesario. 

La nuova Chiesa fu solennemente consacrata (la cerimonia durò ben tre 
giorni il 22 luglio 1855 in co incidenza con la festa di San Cesario.'" 

La Torre cillnpanaria dcUa Chicsu Matrit"C 
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Gli Altari e le Cappelle. 
Una prima descri zione di S. Maria del Carro, dei suoi altari, delle sup

pellettili , dei legati e del la chiesa in generale, è contenuta nella già citata re
laz ione di Visita Pastorale del 164 1 e di quelle successive fino al 1849, da cui 
si ri cavano notizie di carattere architettonko, liturgico cultu rale e ammini 
strative. 

Nel 164 1 la chiesa era descritta " ... a croce latina, a tre navate divise da 
dodici colonne; il tetto è in legno e il pavimento sconnesso a causa de lle nu
merose sepolture. Lungo le navate sono collocati dodici altari di cu i due nei 
bracc i laterali e il Maggiore posto sotto un arco. Il coro è ubicato dietro l'a l
tare maggiore, diviso in due ordini ed è fornito dei libri liturgici. Le sepoltu
re sono 22, di cui due nel coro riservate ai sacerdoti e nella Chiesa sotto i 
vari altari , tre per i fanciulli e 17 comuni , che appartengono alle confraterni
te del SS . Sac ramento e del Rosario. 

TI pulpito, sorretto da colonne di pietra, è addossato al muro a metà della 
Chiesa. L'organo è collocato vicino al pulpito e l'organista percepisce lo sti
pendio di dod ici ducati l'anno. 

Chiesa Matrice. Santa Maria dci Carro. Statua lib'llca 
realizzata da N. Fumo (1699) 

r confess ionali sono cinque e 
tre le acquasantiere poste accanto 
all e porte centrale e laterale. 

Dalla piccola sacrestia, posta 
su l lato destro dell 'a ltare dei 
Santi Filippo e Giacomo, si acce
de al campanile su cui erano di
sposte tre campane" (S. Visita 
del 1641). 

13 altari de ll a Chiesa del 
1623, avevano i seguenti titoli : 
Altare Maggiore; Cappella S.S. 
Filippo e Giaconw; Assunzione 
della Beata Vergine; S. Maria ad 
Nives; Spirito Santo; S. Leonar
do; S. Cesario; S. Maria del 
Monte Canne/o; S. Maria dello 
Spasimo; Santissimo Rosario; S. 
Antonio da Padova; Cappella S. 
Maria del Carro; S. Basilio. 
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Chiesa MHtricc. Interno dcllH mmlhl 

Altare maggiore 

Dedicato al SS. Sacramento, ma detto della Madonna del Carro, era "sui 
j uri s" e privo di reddito ; ad esso provvedeva la Confraternita del SS. Sacra
mento, eretta ne ll ' antica parrocchiale nel 1543. 

Nel 1641 , il Vescovo Luigi Pappacoda notava sul presbiterio un tTono alto 
tre gradilli con baldacchino e inginocchiatoio riservato al duca e duchessa di S. 
Donato, baroni di San Cesario e ne ordinava la rimozione entro due giorni . 

Nel 1699 fu introdotta la statua della Madonna del Carro, reali zzata a 
Napoli dallo scultore Nicola Fumo a spese del capitolo. 

L' altare, ricostruito nel 1773 " di fronte alla po rta magg iore", e ra c ircon
dato da una balaustra ; si alzava su tre live lli , sull ' ultimo dei quali vi e rano 
quattro mezz i busti ornamentali ed al centro, sul tabernacolo, la statua del
la Titolare. 

Nell ' area presbiteriale sorsero, nel 1790, altri due altarini laterali al mag
giore, dedicati ri spellivamente a S. Maria delle Grazie e a S. Ippazio. [I 16 
maggio 1795 il Vescovo Salvatore Spinelli ne ord inò la rimozione. 

Alla ricostruzione della chiesa, ini ziata il primo marzo 1852 nulla restò del 
vecchio altare maggiore, ad eccezione della statua della Madonna del Carro che 
nella nuova chiesa fu collocata sul muro di fondo, dove tuttora si trova. 

L'altare magg iore della ricostruita Chiesa del 1855, di pietra leccese di-
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pinto a finto marmo, fu demolito nel 1965 per lasciare lo spazio alla mensa 
e a due amboni laterali in marmo, secondo le norme liturgiche emanate dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Altare del SS. Crocifisso. 

Dalla bolla del vescovo Scipione Spina del 25 febbraio 1606 risulta che 
l'altare era precedentemente dedicato ai SS. Giacomo e Filippo e di patrona
to della famiglia Quarta. 

Realizzato in pietra leccese era fornito di pietra sacra e della effige dei ti
tolari santi apostoli , dipinta su tela. 

Scomparve nella prima metà del 1700 per lasciare il posto all'altare del SS. 
Crocifisso che i duchi Marulli innalzarono al loro avvento a S. Cesario; "situato 
sotto una volta costruita a spese del duca di S. Cesario, è ornato della tela del tito-

Chiesa Matrice. Altare del CrocifISSO, particolari barocchi in pietra leccese. 
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lare e di quelle di S. Anna e S. Vincenzo". AI di sotto cii detto altare vi era una se
poltura ri servata alla famiglia MaruUi. 

Abbattu ta la chiesa nel 1852, la cappella e relativo altare del Crocifisso 
furono accorpati alla nuova fabbrica. 

Chiesa MlIlrit..'c. Crocifissione (particolare), olio su tela. 
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Chiesa Malrice. Altare deU'~lU1ta ! oggi dc) S. Cuore 

Altare dell'Assullzione di Maria 

Nella chiesa del 1623, questo altare era di diritto de lla famiglia Romano, co
me risul ta dalla boll a del vescovo Sci pia ne Spina de l 19 Dicembre 1635. 
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L'altare era di pietra ed aveva l' effige del la titolare e due sepolture ad uso 
della fami glia Romano. 

Ne l 1705 il diritto passò a G iuseppe Forcignanò per concess ione de l ve
scovo Fabri zio Pignatelli che lo autori zzava a ri costruire l'altare. La memo
ria epigrafica, ancora oggi es istente, scolp ita in alto dell'altare ne ri corda 
l'evento: 

D. O. M. 
DEIPARAE VTRGlNI 

REDIVIVAE IN COELO REGNANTI 
JOSEF FORCIGNANO' POSUIT 

ANNO D.NI MDCCV 
"A Dio Ottimo Massimo. Alla Madre di Dio Assunta regnante in cielo, 

Giuseppe Forcignan.ò pose nell 'anno del Signore /705. " 

Ne ll a nuova chiesa del Casotti, l' altare fu ricostruito con lo stesso tito
lo che ne l 1922 fu mutato in quello del S. Cuore e l' antica te la de ll 'Assun
ta fu sostitui ta da quel la raffigurante l' apparizione de l Sacro Cuore a S. 
Margherita. 

Chicsol M.drice. llecorazioni barocche in pich"a Icccesc dorHta 
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Altare di S. Maria ad Nives 

Di patronato della famigl ia Leone, nella chiesa del xvrr sec. , v i erano le
gati in dote nove alberi di ulivo con l 'onere di una messa al mese. 

Nel 164 1 Mons. Pappacoda trovò l 'a ltare pri vo della pietra sacra e l'im
magine della titolare scolorita e intimava alla famig lia Leone di provvedere 
entro due mesi ad ornare e dotare l 'a ltare del necessario, pena la privazione 
del beneficio. 

Probabilmente la famig li a Leone non si prese cura di eseguire gli ordini 
vescov ili e di fatto nel 1705 il vescovo Fabrizio Pignate lli concesse il bene
ficio a don Mariano Lettere che lo autorizzava a ricostruire l 'altare assegnan
doli il titolo di S. Oronzo. 

Sopra l 'effige del santo, in alto, su pietra, il M ari ano vi pose la seguente 
iscri zione: 

D. O. M . 
NOSTRO PROTOEPISCOPO ARAM HANC 

D. MARlANUS LETTERE POSUIT 
ANNO D. NI MDCCV 

"A Dio DI/imo Massimo. AI 1I0stro primo vescovo, DOli Mariw/o 
Lettere dedicò quest'altare lIell 'anno del Sigllore 1705." 
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Nella lunella vi era l'effige di S. Martino. L'altare non fu più ricostruito 
nella nuova chiesa del 1855. 

Altare dello Spirito Salito 
Antico titolo trasferito da altra chiesa, l'altare, di patronato della famiglia 

Poli come da rescrillo Curia Vescovi le del 19 Apri le 1560, possedeva in do
te cento alberi di ulivo; il beneficiario era Don Antonio Cepoll a . 

Nei primi del 1700, quando la chiesa fu sottoposta a lavori di ampliamento 
e abbellimento, l'a ltare fu ricostruito dalla famiglia Perrone che lo dotò di un 
quadro Iella Pentecoste e nella lunetta, di un dipinto di S. Francesco Saverio. 

L'a ltare non fu più ricostruito con la nuova chiesa del XIX sec. 

Chiesa Matrkc. Madonna Addolorata, slntlllllignca sec. XVI.II 
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Altare di S. Leonardo (poi di S. Pasquale Bayloll) 

Di patronalo de lla fa miglia Totaro con la dote di nove uli vi, un censo an
nuo di due ducali per un compless ivo capitale di 25 ducati . 

L' altare era provv isto de lla te la del titolare e aveva una sepollllra. 
Anche questo altare del Santo eremita fu ricostruito ag li ini zi de l 1700 

ma il titolo originario fu mutato in quello di S. Pasqua le B., in cima de l qua
le fu posta a ri cordo, una picco la te la de l vecchio titolare S. Leonardo. 

TI ricostruito altare con il nuovo titolo di S. Pasquale, fu eretto a spese e per 
devozione di Don Donato Maria Capone che lo corredò del necessario. AI cen
tro dell ' altare vi era la tela del tilolare e quella di S. Pietro d ' Alcantara e, nel 
mezzo, sopra l'eff1 ge, la seguente breve epigrafe scolpita su pietra: 

D. O. M. 
DIVO PASCALI PIETATlS ERGO 

JOSEPHl CAPONE HANC ARAM EXSTR UXIT 
ANNO D. Nl MDCCV 

A Dio Ol/imo Massimo. A San Pasquale, quest 'allC/re coslmÌ nell 'anno 
del Signore 1705 ( per) la pietà di Giuseppe Capone. 

TI tito lo di questo altare non Fu traslato ne ll a nuova chiesa. 

Chiesa Matricc. Particolare dci pa\,jmcnto I1111S:jVO 
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Altare di S. Cesario Diacono e Martire 

Eretto ne l bracc io sinistro de ll a chiesa, di fronte a que llo di S. F ilippo e 
G iacomo (po i del Croc ifis so), era "sui juris" e provv isto de l necessari o da 
deputati laici e sacerdoti ad hoc e letti. Vi si celebrava quotidianamente con 
le offe rte racco lte allo scopo. 

L' antico a ltare in pietra leccese era orn ato al centro da ll a statua di S. Ce
sario in pietra , ai lati da due angel i pure in pietra . 

Nel 1697 fu abbattuto e se ne costruì uno nuovo, pure in pietra leccese, 
e a spese de ll ' uni versità, in fo rma elegante e so lenne. E' conservato integro 
nella nuova chiesa del Casotti così come a no i oggi appare ne lla sua be llez
za in ricco ed e legante stil e barocco. 

È ornato da sei statue in pietra poste, due ne ll e nicch ie fra le quattro co
lonne torti li , raffiguranti S. Petronill a e S. Eufrosine; altre due, ad altezza na
tu rale, ai margini dell 'a ltare, raffiguranti S. Francesco di Sales e S. Fil ippo 
Neri ; infine, le ultime due di S. G iuliano e S. Francesco Saverio sono poste 
sul fastig io. 

La te la ne ll a corni ce di pietra dorata rappresenta il Santo in gloria . Due 
Ange li recano in mano la palma e la corona segni del martirio e del premio 
ad esso ri servato. Nel la parte in feriore è raffigurata la scena del martirio di 
S. Cesa rio avvenuto in riva al mare d i Terracina. 

Ne lla lunetta vi è il piccolo quadro dell ' Annunciazione. 
Alle pareti laterali dell 'a ltare vi erano poste le statue de ll a Madonna del 

Carmine in pietra e quella di S. Cesari o in legno, sco lpita arti sticamen te a 
Napoli da Nicola Fumo, attualmente esposta ne l museo Diocesano di Lecce. 

Nella seconda metà del 1700 il busto ligneo fu sostituito da quello argen-

Chiesi Matricc. Iscrizione sull 'altare di S. Ces::lrio 
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Chiesa M'lll'icc. AItHrc di S. Cesario. Pielra ICCt't'SC e I11m'1110 1>olicl"omo, Sl'C. XVII-XX 
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teo rea li zzato a Napoli dall ' argentiere Sebastiano Aie llo, con le offerte de i 
fedeli per un costo di 1100 ducati . AI cen tro dell ' altare , sull a corni ce de ll a 
tela , si legge scolpita su pietra, la dedicazione al Sano Patrono: 

D. O. M. 
DIVO CAESARIO MARTYRl PATRONO PRAESTANTJSSIMO 

ARAM HANC ANGELUS MANNO SYNDACUS AERE PUBUCO P. P. 
ANNO D. NI MDCXCVII. 

"A Dio Ottimo Massimo. A San Cesario munire, patrono 
disponibiliss imo, quesr'allare pose il Sindaco Angelo Manna, 

con pubblico denaro nell 'GlI/IO del Signore 1697". 
Nel 1724 fu introdotta la re liqui a d i S. Cesario, parte de ll 'avambracc io 

lunga " un dito", che Don Ettore MaruHi figlio di Gi useppe e cava liere Ge
roso limitano, portò in San Cesario. Ne ll a quarta domenica eli Luglio e1ello 
stesso anno fu solennemente traslata da ll a Cappella de l Pa lazzo Ducale al
la Chiesa Madre, dove fu posta nell 'armadio e1e ll e reliquie sul lato destro 
de ll ' altare del Santo; a ri cordo di tal e evento fu istituita la festa di S. Cesa
rio che da allora si celebra ogni anno la quarta domenica di Luglio. 

Alla ricostruzione della chiesa nel 1885 l'a ltare del Santo Patrono fu ac
corpato ad essa e nella sua forma ori ginaria è giunto a noi ad eccezione del 
la mensa, dei due gradini e del tabe rn aco lo reali zzati in marmo policromo 
agli inizi del XX secolo, per volontà dell ' Arciprete D. Francesco Carlà. 
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Chiesa Matrice. 
Altare di S. Cesa.-io 
lbbcl'I1acolo in Illl:l rlllO 

policromo, Sl."C. XX 



Altare di S. Maria del Carmelo 

Eretto nella vecchia chiesa da Giovanni Ballista Guarini come risulta dal
Ia iscrizione posta sull'altare: 

D. O. M. 
DEPARAE VIRGINI CARMELITANAE FAMILIA OMNlUM VE

TUSTlS.MA AUSPICI ET PATRONA JOANNES BABTlSTA GUAR I
NUS FILIUS JAOBI GUARINI ET BEATRICE PALAGANA 

SANCTOCOESAREI REGULUS POST SEXCENTESIMUM FERE 
ANNUM EX QUO GUARINORUM DOMUS PERPETUA ET RECTA 
SUCCESSIONIS SERIE AD HUNC USQUE OPPLDUM OC MILITA
RI VIRTUTE PARTUM POSSrDET ET PATERNO REGIT IMPERIO 
MAIORUM SUARUM JUSTlTlA ET PlETATIS AEMULUS MDCXVI 

A Dio Ollimo Massimo. Alla Madre di Dio Vergil/e del Carmelo, GiovaI/ 
Baltista Guarino di Giacomo e Beatrice Palagal/a,feudatario di San Cesario, 
protellore della f amiglia e parraI/a più a//fica di tu Ile, dopo quasi 600 ClImi da 
qual/do la casata dei Guarino con perpewa e direI/a serie di successione fil/O 
ad ora possiede lo ciltadina acquistata con il valore lIIilitare e regge con pater-
110 governo, emulo della giustda e pietà dei slIoi antel/ati - 1616. 

SALUS IN PERICUL1S 
'SIGNUM SALUTiS 

Chil'S<l Matrice. AUm-c di S. Mari'l dci CUJ'Juclo. Mosaico sull>m'imcnto S(.'('. XX 

A ll 'altare, a cui era legato un beneficio fondato da Francesco Antonio Se
menti per un capitale di 40 ducati l ' anno, fu eretta il 15 Gennaio 1615 una 
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Chiesa Matrice. Altare di S. Maria dci Carmelo 
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Confraternita che si reggeva con le offerte del popolo raccolte durante la 
processione che si effettuava ogni seconda domenica del mese. 

L'altare era fornito della statua di pietra della titolare, posta "sotto un 
emiciclo in mezzo a due colonne e due angeli in pietra indorati con le Ani
me Purganti sotto di essa". 

Ricostruito nel 1692, la statua fu trasferita nella cappella dell'altare del 
protettore e, al suo posto fu collocata una tela della Madonna del Carmine e 
in alto quella di S. Agostino. 

Trasferito nella nuova chiesa del Casotti, venne ornato, nel 1894 di nuo
va tela, eseguita dal pittore talentino Anselmo De Simone. 

La statua della Madonna del Carmine del 1978 è in cartapesta di P. Indi
no e sostituisce quella più antica, in legno rivestita da abiti di stoffa, anda
ta distrutta nell'incendio che interessò parzialmente la chiesa madre il 7 
Agosto 1974. 

Chiesa Matrice 
Altare di S. M. del Carmelo. 
Madonna del Carmine (particolare) 
Olio su tela di A. De Simone 
1894 
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Altare di S. Maria dello Spasimo. 

Madonna del Carmine. 
Cartapesta di P. Indioo, 
1978. 

Di patronato della famiglia Canoci, come risulta dalla bolla del Vescovo 
Annibale Saraceno del 3 Aprile 1587. 

La dote era in 61 alberi di ulivo in feudo di Cavallino e 13 in feudo di S. 
Cesario aggiunti dal fondatore Pietro Antonio Canoci. 

Nella visita pastorale di Mons. Fabrizio Pignatelli, nel 1753, l'altare vie
ne denominato della" Deposizione di Cristo e della Vergine dei Sette 0010-
ri"ed era ornato dalle tele della deposizione e di S. Francesco da Paola. 

Ricostruito nella nuova chiesa, restò con il titolo dell'Addolorata fino al 
1965, per divenire l'altare di S. Giuseppe Patriarca. 

Nella nicchia laterale di sinistra vi è posta un'artistica statua lignea del
l'Addolorata della prima metà del 1700. 

34 



Altare del Santissimo Rosario. 

Non di patronato ma era "sui juris"; vi era installata la Confraternita del 
Rosario aggregata a quella di Roma il primo Ottobre 1604 con diploma del 
Generale dell 'Ordine dei Padri Predicatori. 

La confraternita curava, tra l'altro, la celebrazione di quattro anniversari 
l'anno per le sorelle e i fratelli dopo le quattro festività principali della Ma
donna e cinque messe in suo onore. 

Bartolomeo Russo legò all'altare 36 alberi di ulivo in feudo di S. Cesa
rio con l'onere di una messa al mese. 

Davanti all ' altare ardeva continuamente una lampada a cura della confra
ternita. L'altare era ornato della tela della titolare tra S. Domenico e S. Ca
terina e nel riquadro superiore quella di S. Irene. In un armadio, al lato del
l'altare era posta la statua in legno della Madonna del Rosario, oggi nella 
Cappella di S. Raffaele. 

Un altare, sotto questo titolo, non fu ricostruito nella nuova chiesa. 

Chiesa Matrice 
S5. Cosimo e Damiano. 
Cartapesta di G. Mauw, 1925 
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Altare di S. Antonio. 

Di patronato della famiglia "Ratiannorum", come risulta dalla bolla di 
fondazione del 7 Luglio 1550 dell'abate Mariano di S. Ippolito Vicario Ge
nerale di Lecce. 

La dote del beneficio era in 110 alberi di ulivo con l'onere di celebrare 
204 messe l'anno. 

Sull'altare vi era l'affresco di S. Antonio che nel corso del 1700 fu sosti
tuito dall'immagine dipinta su tela. L'altare del Santo padovano non venne 
ricostruita nella chiesa del Casotti. 

Chiesa Matrice. Altare di s. Raffaele. Tobia e l'Angelo Raffaele (partioolare). Olio su tela 
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Cappella di S. Maria del Carro. 

Si tratta di una piccola cappella preesistente alla chiesa madre del 1623, 
e inglobata ad essa, in modo tale da costituirne parte integrante pur conser
vandone l'originaria identità. 

Fu eretta a ricordo di un evento miracoloso e trasferita nella nuova chie
sa per devozione del popolo; era perciò "sui juris". In essa vi era un legato 
fondato da Donato Antonio Martini con l'onere di lO messe l'anno da cele
brarsi da parte del capitolo. 

La cura della cappella era affidata alla confraternita del Sacramento. 
Sull'altare vi era l'affresco della Titolare a cui appartenevano alcuni ex vo

to in argento stimati nella Visita Pastorale del 1641 in un valore di 30 once. 
L'altare maggiore della nuova chiesa sarà intitolato alla Madonna del 

Carro, titolo assegnato anche alla stessa chiesa. 

Particolare della volta della Chiesa Matrice 
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Altare di S. Basilio. 

Di diritto della famiglia Martini, come da bolla di fondazione dell'abate 
Maremonti, Vicario Generale di Lecce, del primo giugno 1552. 

La dote consisteva in 26 albreri di ulivo in feudo di S. Cesario nelluo
go detto "Li Topolini", 9 nel luogo detto "Olive Grandi" e 18 quarantali di 
vigneto. 

L'altare era ornato dall'affresco del titolare. Nel 1753 prende il nome di 
S. Giuseppe e passa di patronato della famiglia De Marinis. La tela che lo 
adornava raffigurava la Sacra Famiglia. 

Altri altari della nuova chiesa. 

Nel 1922, con l'arciprete Francesco Carlà, l'altare dell ' Assunta divenne 
del S. Cuore. Infine, durante il restauro del 1965, con l'arciprete Oronzo 
Margotta, l'altare dell 'Addolorata fu abolito per lasciare il titolo a S. Giu
seppe, traslato dall'attiguo originario altare, e su quest'ultimo venne siste
mato il nuovo battistero in marmo di forma ottagonale adornato da quattro 
statuette in bronzo fuso degli evangelisti, opera di Marcello Gennari e la te
la del battesimo di Gesù opera del concittadino Nino Cappello. 

Parte del Vecchio fonte battesimale Acquasantiera 
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CHIESE E CAPPELLE ESISTENTI 

Chiesa dello Spirito Santo. 

Ricadeva nell'ambito territoriale della Diocesi di Otranto. 
La Chiesa, conosciuta anticamente come Vergine delle Grazie, ricadeva 

nell ' ambito territoriale della Diocesi di Otranto. Fu edificata nei primi del 
seicento, come si deduce da un ' iscrizione del 1603, posta sul cartiglio del
l'unico altare. Nel 175l fu restaurata ed assunse la configurazione odierna, 
come attesta un 'iscrizione apposta sulla facciata: 

D.O.M. AEDICULA DEIPARAE GRATIARUM VIRGINI DICATA 
VETUSTATE LABANS OBSOLEVIT USQUE MANSIT DIRUTA PIO
RUM TANDEM ELEMOSYNIS AUGUSTIOR INSTAURATA AN DOMI
NI MDCCLI. A Dio Ottimo Massimo. La cappelletta dedicata alla Madre di 
Dio Vergine delle Grazie essendo in rovina per la vetustà, cadde in disuso 
sino a rimanere crollata, finalmente con le offerte di persone pie fu restau
rata informa più grande nell'anno del Signore 1751 . 

Il prospetto molto semplice, delimitato da due paraste angolari e da 
spigoli smussati, è caratterizzato dall' elegante portale rettangolare, 
sormontato, in asse, da una finestra rettangolare e dallo stemma del 
Vescovo. L'elemento di maggiore rilevo è la cupola con il sovrastante lan
ternino ricoperto originariamente da tegole in ceramica policroma. L'inter
no, a pianta centrale, è dominato spazialmente dalla presenza della cupola, 
raccordata da pennacchi sferici all' incrocio dei due bracci. 

Sulla parete di fondo è collocato l'altare del settecento, corredato da una 
tela del 1849 raffigurante la Madonna delle Grazie e dei Martiri, opera di 
Giosuè Raho.' 

Stemma Vescovile sul prospetto della Chiesa dello Spirito Santo 
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Chiesa dello Spirito Santo 
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Chiesa di San Rocco. 
Già citata negli atti della Visita Pastorale alla Diocesi di Otranto dal 

1522, era dedicata in origine a S.Caterina d'Alessandria. 
Nella prima metà del settecento fu completamente restaurata all'interno e in 

facciata, per cui attualmente della vecchia costruzione sopravvivono solo i due 
altari laterali e la compagine muraria esterna delle fiancate. 

La facciata tripartita da quattro lesene è caratterizzata dall'elegante por
tale rettangolare, incorniciato da fini modanature e concluso da trabeazione 
di tono classicista, con cornice a dentelli. Al di sopra di esso è collocata 
l'immagine in maiolica di S. Rocco, realizzata nell 'Ottocento dalla fabbrica 
Paladini di S. Pietro in Lama. 

Nella parte superiore, in asse con il portale, si apre un finestrone rettangola
re, delimitato da semplici comici modanate. n prospetto è completato da un tim
pano triangolare spezzato, raccordato ad un elemento centrale da due curve. 

L'interno, ad aula unica, si articola in tre campate e nell'abside, coperti 
da volte a stella. 

Nella parete di fondo è collocato l'altare maggiore in pietra leccese, del
l'ottocento, alle pareti laterali i due altari seicenteschi, di cui quello della pa
rete sinistra è corredato di una tela della Madonna della Mercede della stes
sa epoca. 'o . La chiesa è stata recentemente restaurata. 

Chiesa di S. Rocco. Prospetto Chiesa di S. Rocco. Interno 
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Chiesa di S. Rocco. Madonna della Mercede. Olio su tela. sec. XVII 
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Chiesa di S. Rocco. S. Rocco. Cartapesta, sec. XIX 
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Chiesa di S. Giovanni Evangelista. 

Chiesa di S. Giovanni Evangelista 
agli inizi del 1900 Chiesa di S. Giovanni Evangelista oggi 

"Dallo spazioso Largo del Palazzo, oggi piazza Garibaldi, scandita dalle 
maestose e dirimpettaie emergenze architettoniche del barocco palazzo du
cale dei Marulli e della ottocentesca chiesa matrice dedicata alla Madonna 
del Carro, lasciandosi a destra il leggiadro palazzetto settecentesco, che fu 
dei Sarno, imboccata via Caponic, il cui lato destro è caratterizzato da plu
risecolari case a corte, si giunge, dopo aver percorso circa 50 metri, alla 
chiesa di San Giovanni Evangelista. 

Piccola, con il tetto a capanna, si presenta quasi soffocata da un pa
lazzotto tardo-ottocentesco che la sovrasta. 

Di stile romanico pugliese, si evidenzia all'esterno con una serie di archet
ti, salienti in facciata e con un portalino ad una apertura rettangolare sovrastan
te lo stesso, postumi alla costruzione della chiesa e di linea settecentesca. 

La chiesa, che insiste su un piano sfalsato rispetto all'asse viario, tant'è 
che vi si accede per mezzo di alcuni scalini, è senza ombra di dubbio la più 
antica della cittadina. 

Infatti, entrando nella stessa, sull 'architrave di una porta, si può leggere 
un' epigrafe di 5 righe in greco antico che, tradotta, così recita: "È stata edifica-
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ta e affrescata l'augustissima chiesa 
del Santo Apostolo ed Evangelista 
Giovanni il teologo a spese del sa
cerdote Michele Steanate nell'anno 
6838" e, quindi, rapportando tale 
data a~ calendario cristiano, si ottie
ne l'anno 1330\31. Una successiva 
lettura morfologica delle lettere, ha 
stabilito che Steanate, dovesse leg
gersi non come il cognome del 
committente, ma con un genitivo 10-
cativo riguardante il paese di origi
ne e quindi di Sternatia. 

Dall'esame della suddetta epi- Chiesa di S. Giovanni Evangelista. Protome acefala 
grate, si ricava che il sacerdote Mi-
chele di Sternatia fu il committente, che il titolare della chiesa era San Giovan
ni Evangelista, che l'anno di costruzione fu il 1330\31, e che, almeno in quel 
tempo, il rito greco-ortodosso era presente nel paese e che una parte della popo
lazione si esprimesse in grecanico. 

Il San Giovanni Evangelista, che nella seconda metà del secolo scorso, si 
proponeva come una chiesa in stato di completo abbandono, dalle pareti im-

Chiesa di S. Giovanni Evangelista. Sarcofago 
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biancate a calce piena di licheni e 
muffe dovute alle infiltrazioni d' ac
qua, dal tetto pericolante, dal pavi
mento sconnesso, ormai destinato 
ad un decadimento lento ma totale 
che convinse alcuni Amministratori 
a propome l'abbattimento che fortu
natamente fu evitato per le resisten
ze dei fedeli. 

Chiesa di San Giovanni Evangelista. S. Lucia, affresco 

Considerato che l'Ente Chiesa 
non aveva disponibilità economi
che per il restauro, e visto che 
l'Amministrazione comunale del 

tempo voleva tentame il recupero con fondi propri, si giunse verso la metà 
degli anni '70 ad un felice compromesso. 

Con atto pubblico, la chiesetta fu alienata al Comune con il conforto del
la Sovrintendenza ai B.A.A.A.S. di Puglia, con la consulenza di esperti e con 
l'uso di maestranze altamente specializzate, iniziò i lavori. 

Sotto la direzione del Genio Civile di Lecce furono rifatte le antiche tra
beazioni in legno che costituivano il tetto della chiesa, furono sostituite le te
gole, fu rifatta la pavimentazione in coccio pesto. 

Durante quest'ultima fase di lavori furono evidenziati dagli scavi due 
sarcofagi in pietra leccese di cui uno già violato e l'altro- privo di coper
tura. 

Furono anche rinvenuti fram
menti di ceramica medioevale. 

Ultimati questi lavori di consoli
damento e di ripristino si passò all ' e
same delle pareti che pur scialbate 
più volte coperte di muschi e licheni 
evidenziavano però macchie di colo
ri riconducibili all 'esistenza sotto
stante di affreschi. 

Un lungo, qualificato, certosino 
lavoro di bisturi e solvente portò al
la luce affreschi ili gusto bizanti-
neggiante. 
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Chiesa di S. Giovanni Evangelista 
Velo della VeroDica col volto di Cristo, affresco 



Attualmente la chiesa, a restauro ultimato, si presenta nell'antico splen
dore. 

A sinistra dell' ingresso il sarcofago medievale con le pareti incise 
da graffiti incerti per significato e datazione, a destra una acquasantie
ra barocca, sulla parete dirimpettaia un altare settecentesco di stile ba-
rocco. 

Questi ultimi elementi, insieme al portalino di ingresso ed alla fmestra ad 
esso sovrastante, lasciano supporre che proprio nel '700 la chiesa subì l'im
biancamento della parete e la costruzione dell'altare. 

Gli affreschi, riportati alla luce, sono posizionati in più fasce e raffigura
no rispettivamente una lunga teoria di Santi della liturgia greco-ortodossa e 
nella parte superiore una cristologia. 

Sono attribuibili a maestranze diverse riconducibili alle grandi scuole pit
torica di S. Nicola di Casole, di matrice orientaleggiante hanno però delle 
aperture alla scuola pittorica dei frescanti occidentali, come si evince da al
cuni elementi gotici. 

E proprio la scoperta degli affre
schi diede conferma ad una leggen
da metropolitana che vuole l'altare 
originario collocato nella parete del
l'attuale portali no e la porta che si 
affacciava nella grande Corte del
l'Alto, alla chiesa oggi retrostante. 

Tale ipotesi è credibile e per l'as
senza del rosoncino e per la posizio
ne delle nicchie e delle oblate e per 
il vicoletto cieco che ancora oggi 
corre sul lato della costruzione. 

Resi visibili gli affreschi, si ebbe 
conferma di tale supposizione. 

Confrontandoli infatti quelli di 
altre chiese analoghe la redazione 
non segue lo stesso percorso logico
descrittivo di queste ultime, come si 
evince dalla posizione dell'Ultima 
Cena. 

Anzi, la parete che accoglie l'at-
S. Giovanni Evangelista. Teoria di Santi 

(particolare). Affresco 
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tuale altare presenta dei conci con parole in greco illeggibili perché capovol
te e con raffigurazioni non collimate. 

Inoltre, la presenza all'interno della chiesa di due grifoni acefali, collo
cati sulla predella dell' altare non sono spiegabili se non come elementi ste
lofori dell 'originaria facciata. 

Il San Giovanni Evangelista di San Cesario di Lecce, costituisce certa
mente, insieme con il Santo Stefano di Soleto e il San Pietro di Otranto, un 
importante percorso per lo studio del romanico-pugliese minore nel Salento 
meridionale. 

La chiesetta, aperta al culto, con decreto ministeri aie del 1984, per la sua 
importanza storica ed artistica è vincolata." " 

Chiesa di S. Giovanni Evangelista. 
Il Giudizio Universale, affresco e altare barocco 
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Chiesa dell'Addolorata. 

Sorge ad angolo tra via Umberto I e via Leone. 
Fu edificata tra il 1882 e il 1884 e solennemente benedetta da Mons. Lui

gi Zola la domenica di passione del 1883 e completa l'anno successivo. 
La costruzione si deve alla confraternita dell' Addolorata eretta provviso

riamente nella chiesa di S. Elia il 13 marzo 1879 e inaugurata il 4 aprile 
1879, venerdì di passione. 

Al titolo dell' Addolorata, fu aggiunto quello di S. Rita da Mons. Alberto 
Costa con Decreto Vescovi le del 6 maggio 1942. 

La chiesa ha il tetto a volta e il pavimento di maioliche disegnate attri
buibili alla manifattura Paladini di S. Pietro in Lama. 

Gli altari sono 4, tutti in pietra leccese: il maggiore dedicato all' Addolo
rata, la cui statua in cartapesta è posta nella nicchia in alto, dotato della men
sa rivolta verso il popolo, pure in pietra, del 1970; a sinistra vi è quello di S. 
Rita con un altorilievo della Santa del 1943; accanto vi è l'altare di Maria 
SS. Annunziata, con la tela della titolare, eretto dalla confraternita in ricor
do della scomparsa chiesa omonima da cui aveva ricevuto la pietra per la 
nuova costruzione. 

A destra qel presbiterio, si innalza l'altare della Natività fornito di tela. 
In un armadio a vetri è rinchiusa un 'artistica statua di S. Rita di Salvatore 

Chiesa dell' Addolorata pavimento mosaicato. sec. XIX 
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Sacquegna. Nel coro, dietro l'altare maggiore, un antico armonium e su l 
campanile a vela due campane. 

La chiesa è stata restaurata nel 2004. 

Chiesa dell' Addolorata 

50 



La Chiesa di S. Elia 

La Chiesa di S. Elia fu edificata probabilmente alla fine del XVI secolo, 
come si evince dalle linee architettoniche, tipiche del! 'architettura leccese 
del periodo. 

Chiesa di S. Elia. Vita di S. Elia (particolare). Affresco 

Secondo la già citata Platea del 1760, dell 'archivio parrocchiale di S. Ce
sario, essa aveva la funzione di Chiesa Madre del paese. 

La facciata è caratterizzata dall 'elegante portale in pietra leccese, ricca-
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Chiesa di S. Elia. Statua di S. Anna e Vita di S. Elia. 
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Chiesa di S. Elia 
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Chiesa di S. Elia. Interno 
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mente decorato da festoni di frutta ne
gli stipiti e da una testa d'angelo nel
l'architrave sormontato da un timpano 
triangolare. 

Nella parte superiore, in asse con il 
portale, si apre una finestra rettangola
re, affiancata da semicolonne doriche 
scanalate, interrotte da anelli e sor
montata da un timpano riccamente de
corato e spezzato al centro per acco
gliere lo stemma eucaristico dell' ostia 
con la scritta IHS. 

Il prospetto è completato da un 
timpano triangolare spezzato. 

Sul lato destro è ancora visibile 
l'archetto polilobato di una monofora 
murata. 

Chiesa di S. Elia. Madonna deUa Consolazione Il tetto originariamente doveva es-
(particolare). Olio su Tela di G. Raho, 1845 

sere a capanna, come si deduce dalla 
Santa Visita del 1732, in seguito, alla fine del XVIII secolo fu sostituito da 
una volta a crociera. 

L'interno, a croce latina, con abside pentagonale, presenta quattro altari 
laterali. 

Nei due di sinistra, le pareti di fondo, delimitate da grandi arcate a tutto 
sesto, sono decorate da affreschi illustranti, rispettivamente, episodi della vi
ta di S. Elia Profeta e di S. Francesco da Paola. 

Chiesa di S. Elia. Particolare di un arco affrescato 
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-;~~::::;~~;~~ Agli altri altari sono invece collocate te-
~ le di diversa datazione (XVIII-XIX secolo). 

Chiesa di S. Elia . Altare maggiore 
Porta in argento del Tabermlcolo 

Chiesa di S. Elia. 
S. Biagio. Cartapesta, sec. XIX 

Interessante è, tra gli arredi, il bell'al
tare maggiore in pietra, riccamente scol
pito a volute e tralci fogliari. Il tabernaco
lo, di linee architettoniche e capoaltari or
nati di testine di cherubini ed acroteri; ha 
la porticina in argento a sbalzo con l'im
magine della vergine del Rosario attor
niata dai 15 medaglioni raffiguranti i mi
steri del Rosario. 

Recentemente la chiesa è stata re
stauata. 

Chiesa di S. Elia. Madonna del Rosario. 
Cartapesta, sec. XX 



Chiesa dell'Immacolata. 
Sul luogo in cui oggi sorge la chie

sa dell'Immacolata, ve n'era un 'altra 
più antica di cui non si conosce l' epo
ca della costruzione. 

Demolita l'antica Cappella, se ne 
costruì una nuova all ' inizio del 1600 a 
cura della congregazione della Vergi
ne ivi eretta. Nella già citata Visita del 
1641 è detto che "la chiesa di recente 
ricostruita ha l'altare ornato della tela 
della titolare e delle statue in pietra dei 
Santi Giuseppe e Gioacchino". 

La chiesa era lunga 55 palmi e lar
ga 36 e accoglieva due sepolture ri
servate ai membri della Confraternita. 

Chiesa dell 'Immacolata 
Interno. Altare maggiore 

Chiesa dell ' lmmacolata 

no alla metà del '700, si costruì l'at
tuale chiesa, lasciando intatto l'altare 
maggiore. 

Lungo i muri della chiesa, racchiu
si in cornici di pietra intagliata, vi so
no le tele che raffigurano la Purifica
zione, l'Annunciazione, la Presenta
zione, la Natività e la Visitazione. 

La chiesa era attorniata da stalli in 
legno ad uso dei confratelli , abbattu
ti , all'inizio del XX sec. , per innalza
re sulle pareti laterali due altari rive
stiti in marmo, dedicati quello di de
stra entrando a S. Agnese V. e M. e 
l'altro a S. Giuseppe da Copertino, 
forniti di relative statue di cartapesta. 
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Sul campanile a vela vi sono due campane e al di sopra della porta centrale, 
la statua in pietra dell ' Immacolata. Di recente è stata restaurata. 

Chiesa dell'Immacolata. Annunciazione, Purificazione, Presentazione, Natività. Olii su tela 

Chiesa dell'Immacolata. Gesù Morto. Cartapesta, sec. XIX 
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Chiesa dell'Immacolata. Immacolata. Olio su Tela. 
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Chiesa dei Sacri Cuori. 
È situata sulla via Mazzini (ex Poz

ze Nuove), costruita nel 1881 e bene
detta lo stesso anno dal Vescovo di 
Lecce Mons. Luigi Zola. 

Fu edificata dalla confraternita dei 
Sacri Cuori di Gesù e Maria tutt'ora at
tiva, istituita nel 1879 dall'arciprete 
don Enrico Russo, provvisoriamente 
nella cappella di Maria S. S. di Costan
ùnopoli, a cui nel 1880 fu aggiunto il 
titolo del S. S. Sacramento. 

Nel 1899 furono edificati i quattro 
altari laterali. 

L'altare della Madonna del Rosa-
rio, il primo a sinistra eretto per devo-

Foto dell'Arciprete Enrico Russo zione di don Luigi Vergallo, è di patro
nato della sua famiglia. 

Altri due, laterali al maggiore, dedi
cati al Cuore di Maria, quello a destra 
e l'altro al Cuore di Gesù, in pietra lec
cese, dotati delle statue dei titolari in 
cartapesta eseguite da Giuseppe Man
zo nel 1900. 

L' ultimo altare, intitolato alla Sacra 
Famiglia è fornito di un altorilievo 
dello stesso autore delle precedenti 
statue. 

Nel 1950 fu introdotta la statua di 
S.Gabriele dell ' Addolorata, pregevole 
opera del Sacquegna. 

L'organo installato nel giugno del 
1899, unico esemplare antico funzio
nante rimasto a S:Cesario, collocato 
sul palco della porta centrale. 

Sul campanile sono poste due nuo
ve campane elettrificate nel 1980. 
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La chjesa dei S. S. Cuori 



Chiesa dei Sacri Cuori. Organo 

Chiesa dei SS. Cuori. Altare maggiore. Cancelletto in bronzo. 
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Chiesa di S. Salvatore. 

Progettata come chiesa di S. 
Antonio da Padova in sostituzione 
di una cappella dedicata a S. Maria 
di Costantinopoli preesistente in 
via Ferrovia e abbattuta nel 1964, 
la chiesa fu costruita nel 1950 per 
volontà di mons. Carlà, su un suolo 
donato da Mons. Salvatore Vergal
lo. In essa trovò sede la Confrater
nita omonima nel 1964 che vi col
locò le statue di San Antonio e San
ta Lucia. 

La chiesa, in stile neo gotico, è 
completamente costruita in pietra 
leccese. Possiede un'unica navata 
con cinque altari laterali abbelliti 
da dipinti di Oreste Paladini raffi
guranti S. Maria Ooretti e l'Assun

Chiesa di S. Salvatore 

ta; sul lato destro S. Luigi , S. Pio X, S. Antonio. Sullo sfondo dell'abside 
"La Resurrezione" del 1984, opera in resina di Oennari. Di pregio le for
melle e la lunetta in bronzo del portone di ingresso. 

Chiesa di S. Salvatore. Lunetta in bronzo sul portale 
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Chiesa di S. Antonio da Padova. 

La parrocchia di S. Antonio da Padova fu eretta I '8 dicembre 1969 dal 
vescovo Francesco Minerva. La prima pietra della nuova chiesa fu posta il 
27 giugno 1970 e terminata la costruzione nel settembre 1971 sul progetto 
dell'ing. Lorenzo Galati. La Chiesa risulta di una superficie totale di mq. 520 
circa, di cui 100 occupati dal presbiterio. 

Fu consacrata dallo stesso vescovo il lO ottobre 1971. 
Del 1972 è la statua del titolare in legno di Ortisei. 
Il battistero è fornito di un mosaico del Battesimo di Gesù eseguito 

nel 1973. Ne l 1975 fu collocato un grande Crocifisso che domina il mu
ro del presbiterio e sistemata la cappella del SS . Sacramento sul lato de
stro di esso. Nel 1986 la chiesa si è arricchita di un lavoro di Marcello Gen
nari, l'Ultima Cena, realizzata in vetro resina rinforzato e, nel 1992 delle ve
trate istoriate della cupola del presbiterio e finestre della navata realizzate 
dalla "Domus Dei" di Roma. 

Sul campanile sono poste due campane. Accanto alla chiesa sorgono le au
le catechistiche e per associazioni, il salone e la casa canonica. 

Dal 1971 è parroco don Giuseppe Tondo. 

Chiesa di S. Antonio da Padova 
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Cappella di S.Giacomo (poi di S. Giuseppe) 
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Cappella di S. Giacomo 

È la cappella palatina, al pia
no inferiore a destra del palazzo 
ducale, voluta dai Guarini e dedi
cata a S. Giacomo dai Marulli 
quando acquistarono il palazzo 
nel 1635. Viene visitata regolar
mente dai vescovi di Lecce e nel 
1703 è mutato il titolo in quello 
di S. Giuseppe. Non risulta più 
officiata nel 1905 . Dagli anni '50 
a tutti gli anni ' 80 del '900 sono 
stati eseguiti vari interventi di re
stauro tra cui il rinforzo della vol
ta tramite un arco in pietra lecce
se ed il risanamento dall'umidità 
diffusa. 

Cappella di S. Giacomo. Stemma dei Conti Marulli. Affresco 



Cappella di S. Maria della Neve 

È situata, questa piccola cappella, nel largo del palazzo ducale, di patro
nato della famiglia Pascali e gli arredi sacri erano procurati dal sacerdote En
rico Russo. 

Si colloca tra il 1753, anno della visita del vescovo Alfonzo Sozy Cara
fa e la fine del secolo. 

Nel 1897 Mons. Zola nota che la cappella è di proprietà di Erminio no
tar Russo. 

Menzionata nel 1905, ma non più aperta al culto. Attualmente, sconsa
crata, è di proprietà privata. 

Cappella di S. Maria della Neve 
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Cappella di S. Maria delle Lacrime 

La cappella extra moenia viene ci
tata per la prima volta in una relazio
ne del 1594 scritta dal vescovo di 
Lecce Mons. Scipione Spina. Eretta 
per devozione dal sacerdote Pietro 
Antonio Guarino, canonico leccese, 
nel proprio vigneto. L'unico altare ri
sulta ornato dalla tela dedicata alla 
Madonna delle Lacrime. Vi sono due 
porte, una delle quali corrisponde al
la via pubblica. " 

La cappella è situata alle spalle 
dell ' attuale Cimitero. Cappella di S. Maria delle Lacrime 

Cappella di S. Maria delle Lacrime. Deposizione (particolare). Olio su tela. 
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Cappella Ospedale Civile 

Trasfèrita dal vecchio Ospedale Civile nel nuovo edificio, la cappella 
possiede al suo interno un dipinto raffigurante l'Adorazione dei Pastori, at
ili'ribuibile a Paolo De Matteis e alla sua bottega, operante nei primi del Set
tecento. -

La sede della vecchia cappella è_ Jala trasformata in spazio di accoglien
za all ' intemo di una nuova struttw:a sanitaria. 

Cappella Ospedale Civile. Adorazione dei Pastori. Olio su tela (sec. XVID) 
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Cappella S. Antonio 

Edificata in aperta campagna. nel 
fondo denominato lo "Palombaro", dal 
canonico G.D. Burgese nel 1644, co
me attesta l'iscrizione posta sulla fac
ciata. La visita pastorale del 1753, ci 
informa che la cappella aveva un so
Ia altare con la statua di pietra del ti
tolare e le tele di S. Gaetano T. e S. 
Andrea Avellino, e un piccolo campa
ni le a vela da cui pendeva una cam-

• 

Cappella di S. Antonio. 
S. Antonio, statua in pietra, sec. XVIII 
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Cappella di S. Antonio 

pana. La cappella conserva il suo sta
to originario ed è sulla via che da essa 
prende il nome, inglobata in un recen
te insediamento urbano. 

Cappella di S. Antonio 
Iscrizione e stemma 



Cappelle scomparse 

Per ~ompletezza di documentazione riportiamo alcune notizie, desunte 
dai resoconti delle visite pastorali, su alcune cappelle scomparse, localizza
te nel centro urbano o extra moenia, frutto della devozione di famiglie be
nestanti o della volontà popolare. 

S.Stetano . 

Esisteva già nel 1500; viene cftata nelle relazioni di visite pastorali del 
XVII secòlò fino al 1703 con il vèscovo Fabrizio Pignatelli; scompare nella 
prima metà del 1700, infatti non è più citata nei documenti della Santa Visi
ta del 1753 di Mons. Alfonzo Sozy Carafa. Nulla di più si può dire di que
sta chiesa, né sul luogo su cui sorgeva. 

Candelora (o Purificazione) 

Esistente nel 1500, era situata nella via detta ancora oggi "La Cannilo
ra", attuale via V.Cipolla ad angolo con via Duomo.Viene citata in tutte le 
Sante visite fino a quella del 1885 effettuata dal Vescovo Luigi Zola. 

San 'Antonio Abate 

Anche questa Cappella è tra le più antiche di San Cesario, abbattuta agli 
inizi del 1600. Nella nuova Chiesa Madre del 1623, su uno dei suoi altari 
fu trasferito il titolo suo. 

Sant'Angelo 

Anche per Sant' Angelo si tratta di una Cappella esistente già nel XVI se
colo. A partire dal 1641 viene citata regolarmente nei documenti di Visite 
Pastorali fino al 1653; in quella del 1703 non è più menzionata. Nulla si può 
dire del suo sito. 

S.Sofia 

Esisteva già nel XVI secolo; risulta scomparsa quando Mons. Luigi Pap
pacoda tiene la sua prima visita nel 1641. 

Nulla si può dire sulle origini e sul luogo su cui sorgeva; senz'altro era 
tra le più antiche Cappelle del paese. 
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Santa Elena 

Esisteva certamente nel XVI secolo. Viene citata, con il titolo di S.Elena 
o Crocifisso nella Visita del l641.Continua ad essere citata per i due secoli 
successivi; non viene più menzionata in quella di Mons. G.Trama del 1905. 

Conella delli Melli 

Dovrebbe trattarsi di un' antichissima Cappella. 
In diverse località del Salento il titolo "Madonna della Conella" richiama 

una icona, spesso molto antica, ed il termine "Conella" è la volgarizzazione 
di "Icona delli Melli", famiglia notabile di San Cesario. Pertanto, si può ipo
tizzare che si tratta di una Cappella di patronato di questa famiglia o costrui
ta sulle loro terre, dedicata alla Madonna. Nella relazione del 1641 non vie
ne più citata . 

. Annunziata 

Sorgeva dove attualmente, sulla via Dante, si apre una piazzetta. Esiste
va certamente già nei primi del '600. Nel 1641 Mons. Pappacoda la trova 
"in mediocre stato; l'altare ornato dalle tele di Santa Marina e della Vergine 
nonchè le statue dei SS. Pietro e Paolo. La Cappella era lunga 22 palmi e lar
ga 16. La campana di piccole dimensioni" . 

Viene regolarmente visitata fino al 1881. Con Decreto della Congrega
zione del Concilio del 4 settembre 1882, fu abbattuta e il titolo passò su un 
altare della nuova Chiesa dell'Addolorata che l'omonima confraternita co
struiva in San Cesario. 

S. Nicola da Tolentino 

Appare citata la prima volta nella relazione di visita pastorale di Mons. 
Pignatelli come cappella "extra oppido". Nel 1753, nella visita compiuta da 
vescovo Sozy Carafa, risulta essere inglobata nell' abitato. Non viene più 
menzionata nella visita del 1905. 

S. Maria di Costantinopoli 
La visita pastorale del 1653 ci informa per la prima volta che una picco

la cappella era stata edificata di recente per devozione e con le offerte-del po-
polo, poco fuori dal centro abitato. • 

L'unico altare di pietra leccese ospitava un dipinto di forma circolare raf-
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figurante la Vergine con il Bambino. Altri dipinti erano collocati sulle pare
ti laterali. Un vano adiacente, su cui era collocato il piccolo campanile, ospi
tava il custode della cappella. 

Nella cappella, venuta a trovarsi inglobata nell 'abitato, esattamete al
l' imbocco dell ' attuale via Ferrovia, fu eretta la Confraternita dei Santi An
tonio, Luigi e Lucia nel 1928, officiata sino al 1963, anno in cui la confra
ternita si trasferì nella nuova chiesa di S. Salvatore. L' anno successivo la 
piccola cappella fu demolita. 

Stemma Vescovile sulla volta della Cappella di S. Antonio 
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LE CONFRATERNITE IN SAN CESARIO 

"Parlando del culto a San Cesario non si possono trascurare le numerose 
Confraternite che certamente hanno lasciato un segno indelebile sotto l'a
spetto non solo artistico per le numerose cappelle che hanno costruito, ma 
soprattutto spirituale, ecclesiale, sociale e umanitario. 

S. Cesario ha da sempre avuto la vocazione a far socializzare i suoi abi
tanti che si sono uniti in associazioni civili, in associazioni di arti e di me
stieri, in Confraternite. Queste ultime, come è avvenuto in tanti altri paesi e 
città, si costruivano spontaneamente in sodalizio laicale sotto la protezione 
della Madonna o di un santo. Si davano poi uno Statuto approvato dall'au
torità ecclesiastica con un ben determinato programma: esercizio di pratiche 
religiose, assistenza ai fratelli del sodalizio in vita e in morte, suffragi per i 
defunti, soccorso ai poveri anche non iscritti, aiuto alle vedove e ai fanciul
li orfani. Da sempre infatti le Confraternite hanno avuto notevole influenza 
sul tessuto sociale e hanno esercitato la carità e la solidarietà. Curavano le 
devozioni religiose e lo svolgersi della pietà popolare, comprese le proces
sioni; ma si davano forte premura nella cura dei bisognosi specie in tempo 
di malattia, provvedevano del necessario per onorare i defunti. 

Una volta che il sodalizio era stato eretto canonicamente con decreto ve
scovile, il vescovo nominava un sacerdote come padre spirituale al fine di 
curare la formazione spirituale e salvaguardarne l'ortodossia. ~ confratelli ri
unendosi nelle loro sedi, attigue alla chiesa, davano vita a dei centri di in
contro e di pratica cristiana. 

Il nostro paese sin dall'inizio del XVII secolo registra la formazione e la 
canonica erezione di Confraternite che hanno incrementato il culto verso il 
Signore, la Madonna o un Santo, dandosi anche delle insegne sacre di rico
noscimento. Ogni Confraternita era dotata di uno Stendardo e di insegne 
specifiche che venivano indossate nelle processioni o durante fsàcri riti. 

Dal 1604 al 1889 si registrano nelle Sante Visite il riconQscimento e l' at
to di erezione da parte del Vescovo di Lecce di altre dieci Cònfraternite sot
to diversi titoli. Alcune di queste s(;mo ancora esistenti e registrano numero
si iscritti (Confratelli e Consorelle)."l' 
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Confraternite esistenti. 

La Confraternita SS. Sacramento e Sacri Cuori 

Labaro della Confraternita del SS. Sacramento e Sacri Cuori 

Nel 1879 nasce ad iniziativa di don Errico Russo la Confraternita dei Sa
cri Cuori di Gesù e Maria. Nel 1881 si aggiunge il titolo del SS. Sacramen
to, in quanto quella precedente è estinta. Si costruisce la propria chiesa che 
Mons. Zola benedice nel 1896. oltre ai Sacri Cuori si venera la Madonna del 
Rosario e dal 1951 S. Gabriele dell'Addolorata. Oggi la Confraternita regi
stra molti iscritti. 
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Maria SS. Immacolata 

Costituita nel 1642. Sin dall'ini
zio i confratelli hanno come loro se
de la "Cappella dell 'Immacolata" 
che viene ricostruita "in più elegan
te forma" nel 1753 e si venera "la 
statua in legno dell 'Immacolata, di
pinta con propri colori ed indorata". 
li sodalizio ancora oggi ben orga
nizzato colti va il culto della Vergine 
Immacolata. 
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Labaro della Confraternita 
dell'Addolorata 

Labaro della Confraternita 
dell'Immacolata 

Maria SS. Addolorata 

Nel 1860 il Sac. Arcangelo Taurino 
e 38 firmatari chiedono al Vescovo di 
fondare canonicamente una nuova 
congrega sotto il titolo di Beata Vergi
ne Maria dell' Addolorata con sede 
nella cappella di S. Elil\, Nel 1879 
Mons. Zola emise il decreto. Nel 1884 
la Confraternita si costruisce una sua 
chiesa. Nel 1942 al titolo originario si 
aggiunge quelo di S. Rita, la cui devo
zione è molto viva nell 'animo dei fe-
deli. -



S. Rocco 

Fu eq:tta nel 1884 con decreto del vescovo di Otranto, sotto la cui giu
risdizione è stata la parte sud del paese di S. Cesario fino al 1911. I confra
telli si impegnavano oltre alla celebrazione dei Sacramenti e all'osservanza 
dei Comandamenti , soprattutto a praticare la virtù della Carità verso Dio e il 
prossimo sull'esempio di S. Rocco. Ha come sede la chiesa di S. Rocco. 

Maiolica sul prospetto della Chiesa di S. Rocco realizzata della Manifattura 
Paladini di S. Pietro in Lama, sec. XIX 
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S. Luigi - S. Antonio - S. Lucia 

Eretta nel 1886 dapprima sotto il titolo 
di S. Luigi, si aggiunge poi quello di S. An
tonio; nel 1900 appare anche il titolo di S. 
Lucia. Abbattuta la piccola chiesa, la Con
fraternita ha sede dal 1950 nella chiesa del 
SS. Salvatore dove si venerano i santi Anto
nio, Lucia e Luigi. 

Confraternite estinte. 

Maria SS. Del Rosario 

Labaro d_Da Confraternita 
di S. Antonio 

Aggregata all' Arciconfaternita di Roma il l° ottobre 1604 si riuniva più 
volte davanti all'altare del Rosario nella chiesa parrocchiale per celebrare la 
festività in onore della Madonna. Aveva la bandiera "di damasco cremosino . 
con l'immagine della Beata Vergine del Rosario da tutte e due le parti". Era 
il sodalizio più antico, ormai scomparso. 

ss. Sacramento 

Fu eretta il 13 marzo 1543 nella Cappella di S. Maria del Carto. Si tra
sferì all'altare maggiore della nuova parrocchiale, sorta con lo stesso titolo. 

Era anuninistrata da due procuratori laici e un sacerdote, eletti il martedì 
di Pasqua di ogni anno, festa della Madonna del Carro. 

Dalle relazioni delle Visite pastorali sappiamo che la Confrlitèìnita cura
va la solennità del Corpus Domini, l'Ottava, il "Sepolcro" il.gioyedì Santo e 
accompagnava il viatico portato agli ~nferrni. .. 

Aveva lo stendardo di color "Qremosino rosso e moro con l'immagine 
della Resurrezione da un lato e del S.mo Sacramento dall'altro, coli un laz
zo di seta rosso". 
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Maria SS.ma del Monte Carmelo 
Eretta il 15 gennaio 1615 all ' altare omonimo costruito da Giovan Batti

sta Guarino . 
. NeUà Visita del 1641 si fa carico delle celebrazioni per la festa della ti

tolare e per la processione che si fa in suo onore ogni seconda domenica del 
mese. Nel ' 1884 la confraternita non ,esIste più, anche se rimane viva la de
vozione veFso.la Madonna del Carmine che è la comprotettrice. 

Buona Morte 
Fu eretta nel 1684 dopo la predicazione di un Quaresimale, Essi pagava-

110 una determinata somma per far celebrare SS. Messe di suffragio e per le 
sacre funzioni. Nel 1880 non avendo una cappella propria, in quanto "la 
Cappella Urbana, detta della Madonna del Gelso", i Confratelli e le Conso
relle si riuniscono nella chiesa dell'Immacolata. La Confraternita è ormai 
estinta; rimane il culto verso il Cristo Morto e la Desolata. 

SS, Crocifisso 
Nel 1882 viene canonicamente eretta nella chiesetta di S, Giuseppe che 

si trova',nel complesso del Palazw Baronale, ora sede del Comune, con in
gresso sul lato destro della facciata, In essa erano iscritti tutti coloro che la
voravano la terra, Tra le attività di culto si dava importanza nel promuovere 
la Processione del Venerdì Santo e lapia patica della Vìa Crucis. Nel 1905, 
essendo la cappella in pessime condizioni, Mons. Trama dà la facoltà alla 
Confraternita di passare alla chiesa di S. Elia. Nel 1954 i pochi confratelli e 
consorelle deliberano di associare la loro Confraternita a quella dell 'Imma
colata. 
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