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Edilizia domestica 
e architettura religiosa 
nell' area della Cupa 

A cura di ANTONIO COSTANTINI 





PRESENTAZIONE 

Il crescente interesse nei riguardi delle vicende storiche ed insediative 
che hanno caratterizzato il nostro 'territorio, la mancanza di documentazione 
storica e bibliografica relativa ad aree omogenee, la domanda crescente di 
notizie sui Beni Culturali e sui "segni" della storia presenti all'interno dei 
centri abitati, sono le motivazioni che hanno spinto le operatrici del 
C.R.S.E.C. LE/39 di S. Cesario di Lecce ad intraprendere la ricerca sull' area 
della Cupa. 

Con la pubblicazione del primo volume, Architettura e paesaggio rura
le nell'area della Cupa, si ritiene di aver dato un primo e valido contributo 
per la conoscenza dell'area e per la comprensione dei sistemi insediativi più 
significativi dell'habitat rurale. 

"Unità territoriale" di rilevante interesse storico ed ambientale, l'area 
della Cupa, corrispondente alla depressione carsica compresa tra i Centri a
bitati di Lecce, Novoli, Campi Salentina, San Donaci, Copertino, San Dona
to e Lizzanello, con Arnesano, Monteroni, San Pietro in Lama, Lequile e San 
Cesario che ne costituiscono il cuore, conserva testimonianze significative di 
architettura civile e religiosa, ma è caratterizzata soprattutto dalla presenza 
di una edilizia domestica espressa per la maggior parte dalla tipologia della 
Casa a corte. 

Un sistema abitativo, quello della Casa a corte, che, pur presente in tut
ti l centri abitati del Salento leccese, nell' area della Cupa si manifesta con un 
ampio ventaglio di soluzioni e testimonia modi di vivere, usi e costumi che 
sono tipici delle popolazioni del Bacino del Mediterraneo. 

In questo secondo volume abbiamo voluto incentrare la nostra atten
zione soprattutto sulle forme dell' edilizia domestica, senza tuttavia tra::, 
scurare le espressioni . di architettura civile e religiosa, partendo dalla 
convinzione che proprio attraverso la conoscenza dei sistemi abitativi si 
può ripercorrere la storia delle condizioni sociali ed economiche di un 
popolo. 

'IÌ lavoro di ricerca, comprendendo per esso, la catalogazione, il rileva
mento grafico e fotografico, la ricerca bibliografica, archivistica e catastale, 
è stato curato dal personale del Centro con il coordinamento scientifico del 
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prof. Antonio Costantini, attento e valido studioso del territorio e profondo 
conoscitore della materia. 

L'ambizioso obiettivo è stato quello di fornire documenti e strumenti u
tili alla conoscenza del patrimonio architettonico, ambientale e culturale dei 
centri abitati che fanno parte de]]' area distrettuale, cioè: San Cesario, Lequi
le, San Pietro in Lama, Monteroni, Cavallino, Lizzanello, con la frazione di 
Merine, e San Donato con la frazione di Galugnano. 

Un lavoro destinato sia al mondo della scuola, sia all'universo degli adulti 
così impegnato e desideroso di una "educazione permanente", ma anche agli 
Amministratori che sono chiamati a tutelare e valorizzare qualsiasi "segno" 
che ha lasciato l'uomo sul territorio, anche al fme di far conoscere le proprie 
radici , dalle quale l'uomo moderno tende sempre più a distaccarsi . 

Un ringraziamento particolare all'Assessorato alla Pubblica Istruzione 
della Regione Puglia che, consentendo la realizzazione di questo lavoro, tie
ne fede al suo fondamentale obiettivo istituzionale, quello della promozione 
e valorizzazione della cultura in tutte le sue molteplici espressioni presenti 
sul territorio della nostra Regione. 
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EDILIZIA DOMESTICA EARCHITEITURA RELIGIOSA 
NELL' AREA DELLA CUPA 

Del quadro storico complessivo che interessa l'area della Cupa fanno 
parte le vicende insediative, l'impianto urbanistico e le strutture territoriali 
dei centri abitati che si sono organizzati all'interno dell'area stessa. 

La fertilità dei terreni e la presenza di acqua a breve profondità, hanno 
consentito di praticare, in questo fertile avvallamento, attività agrofondiarie 
diversificate che hanno inciso positivamente sull' economia agricola, deter
minando, altresì, la realizzazione di sistemi abitativi e di forme edilizie che 
caratterizzano i centri abitati e spesso ne costituiscono il motivo indivi
duante. 

Significativi elementi di individualità, per esempio, si possono riscontra
re nelle forme dell'edilizia domestica, dove prevale la tipologia della "casa a 
corte", un sistema abitativo, questo, che nell'area della Cupa si manifesta con 
un ampio ventaglio di soluzioni, ma che generalmente esprime il buon livel
lo economico dei proprietari (famiglie di contadini, coloni o piccoli proprie
tari terrieri) che dalla campagna riuscivano a trarre buoni profitti. 

Non la casa a corte del bracciantato, cioè la corte plurifamigliare con le 
unità abitative unicellulari disposte intorno ad uno spazio comune, ma abita
zioni con cortile antistante formate da più vani, spesso disposti al primo pia
no, da "locali ad uso di magazzino, cantine per conservare il vino, stalla per 
rasino o per il cavallo e giardino retrostante con alberi da frutta e pollaio. 

Dimore a corte unifamigliari caratterizzano ancora oggi la maggior parte 
dei nuclei abitati dell' area della Cupa, dove i portali che immettono alla corte 
stessa presentano non di rado motivi architettonici di grande pregio, che impre
ziosiscono le quinte stradali e creano, insieme all'edilizia "maggiore" e all'ar
chitettura religiosa, percorsi di grande valore ambientale e culturale. 

San Cesario, Lequile, San Pietro in Lama, Monteroni, Cavallino, Lizza
nello e San Donato con la frazione di Galugnano conservano, all'interno del 
nucleo" abitato più antico, tipologie edilizie che sono lo specchio delle con
dizioni di vita e di lavoro che gli abitanti di questi centri hanno espresso per 
lunghi secoli. Condizioni che non erano certamente le stesse a San Donato e 
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2 - L'area della Cupa e il tracciato delle antiche strade. 

a Lequile, due centri, questi, dove l'economia è stata condizionata dai fatto
ri fisici del territorio di pertinenza. San Donato, centro che si pone all' e
sterno dell' area della Cupa e ne definisce il confine verso sud, con una cam
pagna caratterizzata da terreni pietrosi, poco disponibili alle attività a
grofondiarie, ha espresso fome edilizie più povere e sistemi abitativi im
prontati dai minimi dell'autosufficienza. poche sono in questo ·centro le di
more palazzate e l'impianto urbanistico .sembra ancora dominato dal palaz
zo baronale, simbolo di una feudalità che ha fatto sentire r suoi effetti fino 
ad epoche recenti. 

Lequile, invece, con un territorio molto esteso, posto per la maggior 
parte nel cuore della Cupa, ha potuto sfruttare le potenzialità del sito. L'ab
bondanza di acque superficiali e la fertilità dei terreni, tenuti prevalentemen-
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te a vigneto inframmezzato da giardini e con estesi appezzamenti di oliveto, 
sono stati certamente i fattori che hanno determinato il buon livello econo
mico n@n solo delle famiglie di propietari terrieri, ma anche dei coloni e dei 
giardinieri, che su quei terreni hanno potuto applicare attività agricole reddi
tizie. Un livello economico che si manifesta a prima vista: numerose dimore 
palazzate caratterizzate da maestose facciate, abitazioni a corte che espon
gono sulla strada ricchi portali, scenografiche scale balaustrate che portano 
al terrazzo, androni spaziosi, massiéce arcate che reggono balconi e creano 
zone d'ombra all'interno della corte stessa, con porte e finestre inquadrate 
da eleganti cornici, un susseguirsi i:Ii elementi architettonici di grande pregio, 
espressioni di un buon livello eè<)Oomico ma anche di un gusto che ha con
tribuito ad arricchire la scena urbana. 

Tra San Donato e Lequile, che possiamo considerare due estremi, tra i 
centri presi in esame, si collocano San Cesario e San Pietro in Lama, dove 
l'edilizia domestica, pur contenuta per la maggior parte all'interno delle cor
ti, esprime il discreto livello economico delle famiglie che ne furono le ori-
ginarie proprietarie. . 

A San Pietro in Lama, abili artigiani che si dedicavano alla lavorazione 
della creta (cotimari e mastri piattari), giardinieri, sarti e "valicaIC', dispo
nevano di casa propria sistemata all'interno di piccole corti, spesso caratte
rizzate da ricchi portali che manifestano l'intenzione di una partecipazione 
coral~ alla definizione delle quinte stradali. Edilizia domestica, architettura 
religiòsa e nobili dimore palazzate fanno di questo piccolo centro, posto nel 
cuore della Cupa, un degno anello della corona che si dispone intorno al Ca
poluogo, un centro che con la città ha avuto legami storici. 

Monteroni, Cavallino e Lizzanello presentano, invece, un impianto ur
banistico dove l'elemento emergente è stato sempre il palazzo baronale. 

A Monteroni tutto si snoda nello spazio della piazza, la Chiesa matrice e 
il Palazzo ducale rappresentano i due poli della piazza stessa, usciti dalla 
piazza l'abitato presenta pochi elementi di rilevanza architettonica, eppure 
anche Monteroni è circondato da terreni fertili. Quali sono le ragioni, allora, 
che' hanno determinato una realtà urbanistica ed architettonica così diversa 
all' interno della stessa area? Certò è che gli otto centri che abbiamo preso in 
considerazione .hanno avuto vicende storiche differenti. Una serie di con
giunture favorevoli hanno certamente fatto emergere Lequile e San Pietro tra 
il XVI e il xvm secolo e le forme dell'architettura lo dimostrano chiara
mente, ma in questi due centri non troviamo però testimonianze significati
ve dI ai-chitettura dell'Ottocento. Diversa è la situazione a San Cesario, do
ve,oltre il Ì'iùazzo ducale, l'edilizia domestica conserva scarse testimonian
ze dél Seicento e del Settecento, mentre è nell'Ottocento e agli inizi del No
vecento che si realizzano ricche dimore padronali con facciate monumentali 
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che qualificano i percorsi principali, come la strada per Lecce e la strada per 
Galatina. 

Queste "diversità", all'interno di un ' area omogenea come quella della 
Cupa, sono motivo di rilevante importanza per lo studio della storia socia
le, economnica ed urbanistica, ma sono anche momento di riflessione che 
porta a considerare l'edilizia domestica, più delle altre manifestazioni di ar
chitettura, un elemento di lettura di grande importanza e un "segno" dal qua
le non si può prescindere per la comprensione delle vicende storiche e delle 
dinamiche insediative di un centro abitato. 

Il rapporto tra viabilità e insediamenti, il determinismo fisico, il ruolo 
della feudalità, il "dialogo" tra classi dominanti e classi" dominate, il rappor
to città-campagna, la funzione della città capoluogo, la presenza degli ordi
ni religiosi e del clero nei vari centri abitati, sono i fattori che hanno inciso 
profondamente sulle forme dell' architettura e sui sistemi abitativi, trascura
re uno soltanto di questi elementi può far sfuggire il senso della storia, sto
ria fatta anche di piccole cose, come l'edilizia domestica, che, fino a prova 
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contraria, rappresenta sempre lo "specchio dei popoli". E' per questo che ab
biamo rivolto la nostra maggiore attenzione a quel sistema abitativo espres
so dalla casa a corte, una tipologia edilizia, che, diffusa nella maggior pru:te 
delle regioni piane a clima subarido del bacino del Mediterraneo, ha origini 
Iremote e nel Salento trova probabilmente il suo precedente storico nella ca
sa mes1;apica di Cavallino. Corti plurifamigliari con dieci e anche più unità 
abitative sono ancora presenti nel Salento leccese, corti abitate originaria
mente da famiglie di braccianti soggetti al pendolarismo, abitazioni mo
noambientali disposte intorno ad uno sopazio scoperto, uno spazio socializ
'zante, dove sLsono tramandati usi e costumi e dove le donne hanno svolto 
coralmente le ,attività domestiche' quotidiane, spazi sottratti all'uso degli e
stranei, 'ambienti di vita e di lavoro che hanno consentito II consolidarsi dei 
rapporti di vicinato. E poi corti padronali, con impianti planimetrici più com
pIessi e con ambienti destinati a magazzini, depositi di attrezzi agricoli, stal
le per il cavallo o per l'asino, androne-rimessa per tenere al riparo il traino, 
il calesse o la carrozza, il tutto secondo schemi che rimandano alla casa ru
rale e soprattutto alla masseria, dove non sempre si è potuto soggiornare 
tranquillamente a causa delle ripetute e sanguinose incursione della pirateria. 
E propio quella mancanza di tranquillità ha consigliato molti proprietari 
,temeri a sistemare la dimora nel centro abitato, dando I\logo a quelle forme 
ins'ediative che della casa rurale ne conservano l'impianto e la funzione, ma 
utilizzano elementi dell' architettura cittadina e spesso con questa ne entrano 
,in competezione. Si giustificano così le ricche case a corte di Lequile e di 
San Pietro in Lama, le spaziose corti di San Cesario, ma anche le più mo
sdeste corti padronali di Lizzanello, di Cavallino, di Monteroni, di San Do
'nato e 'li Galugnano delle quali abbiamo preso in esame soltanto gli esempi 
più segnificativÌ. 

4 - Nel cuore della Cupa, Vil1a C~rulli . una significativa testimonianza di villa nei dintorni di Lecce. 
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A - Palazzo ducale 

B - Chiesa Mattice 
C - Chiesa di S. Giovanni 

D - Chiesa di S. Elia 
E. - Chiesa dell'Immacolata 

5 - hnpianto urbanistico del Centro storico. 7 - Stemma della famiglia Marulli. 
6 - 1..0 sviluppo urbanistico e la rete viaria nella 
Carta dell' I.G.M. al 25.000. 
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SANCESARlO 

. L'attuale nucleo abitato è il risul
tato deÌI' ampliamento e della salda
tura di tre casali che, ancora agli ini
zi del Cinquecento, erano ammini
strati da tre .feudatari: i Guarini, là 
Chiesa di ' S. C-roce di Lecce e i De 
Matteis . L'impianto dei tre nuclei 
originari 'è "ancora leggibile anche se 
le tipologie edilizie e il tessuto viario 
presentano caratteri di omogeneità 
che conferiscono alla struttura urba
nistica di S. Cesario un senso di uni
tarietà. Intorno alla chiesa di S. Gio
vanni si organizzarono le unità abita
tive di un gruppo di coloni slavi ed 
albanesi che intorno al 1460 giunse
ro in S. Cesario al seguito di Teodo
ro Urosio. Verso sud si sviluppò, in
vece, il nucleo abitato della "Giorda
na", che dipendeva dalla Chiesa di S. 
Croce. Il terzo nucleo era organizza
to probabilmente alle spalle del Ca
stello ed era compreso tra la strada 
per Galatina e la via per S. Donato. 

Tra la fine del Seicento e gli ini-

zi del Settecento fu avviata l'unifica
zione dei tre casali originari ad ope
ra di Giuseppe Marulli, che prima 
acquistò una parte dai Vaaz de An
drada (1698), e successivamente 
comprò dal Monastero dei Celestini 
la seconda parte (1704). Con i Ma
rulli iniziarono le grandi trasforma
zioni del palazzo ducale, dove il 
1749 abitava con la famiglia Fran
cesco Marulli, marchese di Campo
marino. 
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CHIESA MATRICE 

Edificata nel 1623 sui resti di un prece
dente edificio sacro dedicato alla Vergine 
del Carro, la chiesa subì radicali trasforma
zioni intorno alla metà dell'Ottocento. Ha 
una pianta a croce latina con la navata scan
dita da sei cappelle con altari di varie epo
che ed è coperta da volta a botte cassettona
ta. Di particolare pregio artistico la statua !i
gnea della Madonna del Carro, attribuita al
lo scultore napoletano Nicola Fumo (fine 
sec. XVlI), un dipinto su tela raffigurante S. 
Cesario (1679) e le tele raffiguranti Cristo 
Crocifisso tra la Vergine e S. Giovanni e S. 
Anna. La monumentale facciata, opera di G. 
Casotti , di chiaro gusto neoclassico, domina 
sulla piazza principale del paese. 

8 - Chiesa Matrice. Facciata. 

9 - Chiesa Matrice. Statua lignea della Madonna 
del Carro. 
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IO - Chiesa Matrice. Disegno della facciata 
(G. Casotti 1845). 
I l - Chiesa Matrice. Interno 

12 - Chiesa Matrice. Interno. Altare di S. Cesa
rio . 
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CHIESA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA 

Databile alla prima metà del XIV secolo, 
la chiesa è citata per la prima volta in un do
cumento del 1506 e successivamente nella 
Santa Visi ta del 1641. E' quindi uno degli e
difici religiosi più antichi di San Cesario. 
Ha una pianta rettangolare ed è coperta da 
un tetto a due spioventi, mentre la facciata è 
a capanna coronata da un elegante motivo 
ad arcatelle cieche che si sviluppa anche sui 
lati. Contenuta nei volumi, armonicamente 
inserita nell 'ambiente dell'edilizia domesti
ca, conserva sulle pareti interne tracce signi
ficative di affreschi ricollegabili alla cul tura 
bizantina, mentre sull'altare principale, del 
XVIII secolo, si può ammirare un bellissi
mo affresco raffigurante il Giudizio Univer
sale. 
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13 - San Giovanni Evangelista. Interno. Partico
lare dell'affresco raffigurante l'Ultima Cena. 
14 - S. Giovanni Evangelista. Facciata. 



CHIESA DI S. ELIA 

Edificata probabilmente verso la fine 
del XVI secolo con la funzione di chiesa 
matrice, ha la pianta a croce latina con ab
side pentagonale e con quattro cappelle la
teraU . La facciata è caratterizzata dall'ele
gante portale riccamente decorato concluso 
da un timpano triangolare. Sul prospetto la_o 
terale destro. si può ancora osservare un ar
chetto polilobato facente parte della chiesa 
originaria. All'interno si conservano gli af
freschi raffi li'uranti episodi della vita. di S. 
Elia e di S. Francesco da Paola. Di partico
lare pregio artistico l' altare maggiore del 
xvrn secolo. 

15 - S. Elia. Interno. A ltare maggiore. 

16 - S. ELia. Facciata. 

l 1 
"1 
Il 
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CHIESA DI SAN ROCCO 

Già citata nei documenti del 1540, quan
do era dedicata a S. Caterina d'Alessandria, 
la chiesa subì radicali trasformazioni in se
guito ai restauri delJa metà del Settecento. 
All ' edificio originario appartengono i due 
altari laterali e alcuni tratti di muratura e
sterna delle fiancate. La facciata, scandita 
da quattro lesene, espone un elegante porta
le sormontato da un'immagine in maiolica 
poli croma (fine Ottocento) proveniente dal
Ia "Manifattura" Paladini di S. Pietro in La
ma. All ' interno, oltre gli altari seicenteschi, 
si può ammirare una tela della stessa epoca 
raffigurante la Madonna della Mercede. 

CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 

Edificata ne l 1603 fu restaurata nel 1751 , 
come attesta un ' iscrizione posta sulla fac
ciata. [mpostata su pianta centrale, è coper
ta da una cupola sovrastata da un lanternino 
originariamente ricoperto da tegole in cera
mica policroma. Il prospetto, deli mitato da 
due paraste angolari , è impreziosito da un e
legante portale rettangolare sormontato da 
una finestra rettangolare e da uno stemma. 
Sull 'altare principale si può ammirare un dj
pinto del 1849 raffigurante la Madonna del
le Grazie e dei Martiri di Giosuè Raho. 

17 - Chiesetta di S. Rocco. Facciata. 

18 - Chiesetta dello Spiri lO Santo . 
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CHlESA DELL'IMMACOLATA 

Costruita intorno alla metà del XVIII se
colo dove sorgeva una precedente cappella, 
ha la pia...,nta a navata unjca dominata dal mo
numentale altare maggiore. La facciata, 
spartita da quattro lesene, è conclusa da un 
timpano spezzato con al centro la statua del
l' Immacolata. I due ordini del prosspetto so
no scannditJ da una cornice e da un fregio 
con eleganti motivi decorativi. 

19 - Chiesa dell'Immacolata. Facciata. 
20 - Ospedale vecchio. Cappella. Adorazione dei 
Pastori (attribuita a P. De Matteis, sec. XVIID. 
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PALAZZO DUCALE 

E' una testimonianza significativa di di
mora sig nori le del xvn secolo e con i suoi 
volumi s' impone sullo spazio della piazza e 
sulla c ircostante edi lizia domestica. Fu pro
prietà dei Guarini e poi dei Vaaz de Andrada 
e durante i moti rivoluzionari del 1647-48 fu 
teatro di assalti e di insurrezioni proprio per
ché dimora del feudatario e immagine della 
feudalità . Abbandonato per lungo tempo, il 
167 1 divenne proprietà di Giuseppe Marulli 
barone di S. Cesario. Della famiglia Marulli 
è lo stemma posto sul ricco portale d ' ingres
so. [\ prospetto è spartito verticalmente in tre 
parti da due ordinj di lesene, mentre una fa
scia marcapiano individua i due piani, che, 
nella parte centrale, risultano sonnontati da 
un piano attico. Dal portale si accede ad un 
androne coperto che immette nel cortile, an
ticamente comunicante con il giardino del 
palazzo. Di particolare pregio artistico il va-

no della scala, coperto da una volta a crocie
ra sottolineata da motivi decorativi e da ca
pitelli con peducci pensili di chiaro gusto ri 
nasci mentale. Nei locali del piano superiore 
è stato recentemente sistemato il Museo Co
munale. Nel cortile si può ammirare un arti
stico pozzo a baldacchino. 

21 - Palazzo Ducale. Il portale con il balcone. 
22 - Palazzo Ducale (da una foto degli anni Cin
quanta) . 
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23 - Palazzo Ducale. Atrio. 
24 - Palazzo Ducale. Particolare del Prospeuo 
laterale. 
25 - Pallazzo Ducale. Atrio. Pozzo-a ba ldacchino. 
26- Palazzo Ducale. Finestra del prospetto. 



27 - Via Dante. Edific io seicentesco. 

28 - Via Dante. Una significativa espressione 
dell' edili z.ia di fine Ouocento. 

29 - Palaz.zetto Liberty orientaleggiante in Via 
Umbeno I. 
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30 - Via Duomo. Il susseguirsi dei portali d'ingres- 3 1 - Via S. Eli a. 
so alle corti crea singolari effetti scenografici. 32 - Via Duomo. 
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L'EDILIZIA DOMESTICA 
E LE CASE A CORTE 

La tipologia abitativa della casa a 
corte raggiunge, nell'antico nucleo 
àbitato' di S. Cesario, un alto indice 
di affitti mento e si manifesta con in
teressanti soluzioni plani metriche ed 
architettoniche. Corti unifamigliari è 
corti comuni a più famiglie si acco
stano senza soluzione di continuità 
definendo'" morfologie urbanistiche 
di notevole valore ambientale. Parti
colarmente interessanti sono le nu
merose abitazioni a corte di via Dan
te, dove si possono individuare lotti 
minimi, di sposti uno affianco all ' al
tro, di ampiezza che non supera i 
quattro metri. Corti unifarnigliari 

con cellula unica preceduta da un 
piccolo spazio scoperto testimoniano 
un processo di lotti zzazione suggen
to dai minimi dell'autosufficienza. 
Un 'edili zia minuta, a misura d' uo
mo, dove anche il disegno dei porta
li testimonia le modeste condizioni 
economiche delle originarie fami

. glie, braccianti o umili artigiani, che 
in quelle case svolgevano una vita o-
perosa ma sempre ai limiti della so
pravvivenza. 

Più spaziose, funzionali nell ' impo
stazione planimetrica, provviste di 
più vani abitativi e di locali adibiti a 
deposito o a stalla, sono invece le 
corti che affacciano su via Duomo, 
su via S. Elia, su via Cepolla, su via 
Mazzini e nel riorie La Giordana. 
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33 - 34 ~ Via Immacolata. 
Ingress i a corti comuni e private carallerizzano 
le quinte stradali, dove l' elemento decorativo si 
manifesta con discrezione, ma spesso s' impone 
sul prospetto di qualche corte padronale testi ~ 

moniando il buon live llo economico dei com ~ 
mittenti. 

35 - 36 ~ 37 ~ Via Immacolata. Corte dell ' Alto 
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38 - A pago prec. Via Caponic. Corte plurifami
gliare con ab itazioni disposte a piano terra e a 
primo piano. Una rampa di scala porta al vano 
che sovrasta l' androne e affaccia sulla strada. E' 
il passaggio dalla casa a corte alla casa palazzata. 
39 - Via Caponic. 11 processo di intasamento del
l'originario spazio aperto della corte copre la fac
ciata dell'unità abitativa originaria. Una rampa di 

scala porta al "mignano", un sorta di balconata 
che fa da tramite tra la ri servatezza della corte e 
la pubblica strada. 
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40 - Via Dante. 
La presenza di nobili dimore palazzate, realizza
te tra la fine de J1' OnocenlO e i primi del Nove
cento. interrompe il tessuto de lle case a corte, ma 
gli esempi superstiti sono spesso impreziositi da 
eleganti portali , proprio per il fatto di trovarsi su 
un percorso pri vilegiato. 
41 - Corti plurifamigliari con ingresso cost ituilO 
da un androne ("sampuerw" nel dialetto salenti
no) destinato orig inariameme a staJla o per tene
re al ri paro il traino. 
42 - Corte con tre unità abitative. 
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43 - 44 - 45 - Via Mazzini. 
Le ristrutturazioni, gli accorpamenti , le trasfor
mazioni per divisioni successorie e il processo di 
intasamento degli spazi, non hanno alterato il fi t
to tessuto delle corti e le quinte stradali conser
vano ancora il loro disegno originario fa tto di 
portali con eleganti motivi a bugnato, lesene e 
capitelli ricav.at i nella pietra leccese. 
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Via Mazzini. 
46 - Spiragli di luce animano il silenzio deg li 
spazi, che sembrano dilatarsi in prosimità degli 
ingressi alle unità abitative. 
47 - La semplicità delle superfici è animata dalla 
presenza dell 'arco che interrompe le linee del 
cielo. 
48 - Unità abitative di epoche successive hanno 
intasato lo spazio libero della corte, dove origi
nariamente affacciava soltanto l'abitazione posta 
di fronte al portale d' ingresso. 
49 - A pago succo Un elegante portale immette in 
una corte plurifamigl iare, dove gli elementi ar
chitettonici, sempre misurati , caratteri zzano i 
prospetti delle unità abitative. 
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I - A pago prec. Galugnano. Largo Castello. Corte plurifamigl iare. 

Il - Ga lugnano. Via pozze Corte plurifamigliare. 

II 



1; 

\ l. l. 

III - Galugnano. Corte padronale 

IV - A pago succo - Galugnano Corte padronale 

III 



IV 



v 



· . 

v - A pago prec. Lequile via Umberto L Corte padronale. 

VI - Lequi le. Vico Addolorata. Corte plurifamigliare. 

VI 



VIl - Merine. Corte padronale. 

Vlll - A pago succo Merine. Corte plurifamigliare. 

VII 



VIII 
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50 - A pago prec. Via Verdi. 
La monumentalità del portale e l'elegante volta a 
stella che copre l'androne testimoniano le condi
zioni socio-economiche dei proprietari originari , 
che potevano disporre di una confortevole dimo
ra tutta ri solta sul lato di fronte all'ingresso, do
ve 'porte e finestre sono riquadrate da cornici di 
raffinata fanura . 
5 1 - Particolare della corte precedente. Vera del 
pozzo. 
52 - Via Marconi (rione La Giordana). 
Lo stato di abbandono e di degrado non hanno 
fatto perdere il carattere signori le di questa corte 
plurifamigliare~ dove tutto il pregio architeLtoni
co è proiettato ·sul prospetto, una maniera con
creta, questa, di partecipare alla scena urbana. 
53 - Una pila per lavare i panni e l' anello in pie
tra per legare l'asino ° il cavallo sono gli ele
menti che testimoniano modi di vivere ormai di 
menticati. 
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54 -55 - 56 - Via Vittorio Emanuele. 
li tessuto delle corti si organizza su lotti minimi, 
che si accostano gli uni agli aJtri senza soluzione 
di co~tinuità rendendo le quinte stradali forte
mente caratterizzate da minuti portali impreziosi
ti da raffinati motivi architettonic i. 
I frequenti interventi di restauro confermano l' at
tualita e la validità della tipologia della casa a 
corte, anche se spesso !'introduzione di nuovi e
lementi fa perdere l'originario carattere di essen
zialità: 
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57 - 58 - Via Cepolla. 
Nel vicoletto che si dirama da via Cepolla, si sv i
luppa un lungo corridoio preceduto da un picco
lo vano coperto da volta a botte. 
Sullo sfondo, la cellu la abitativa originaria, con 
l' ingresso coperto da una alcova è impreziosito 
da un 'e legante cornice ad arco. 
Abitazioni di epoca successiva si di spongono sui 
lati. 
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59 - Pago prec. Via Cepolla. 
Su uno degli ass i viari più importanti l'i ndice di 
affitti mento delle dimore a corte raggiunge il 
massimo livello, sia qualitativo che quantitativo. 
Ricchi portali di corti padronali si affiancano a 
ingressi più modesti che introducono a corti 
pluri famigl iari , dove le unità abilative si dispon
gono Su uno o più lati della corte stessa. 
Sulla raggiera del portone d' ingresso le iniziali 
della famiglia proprietaria della corte. Lo spazio 
scoperto è preceduto da un androne- rimessa (sap
puertu). 

60 - Via Cepol.1 a 
Spaziosi androni precedono lo spazio scoperto e 
le unità abitative occupano uno o più lati deìla 
corte lasciandosi alle spalle rigogliosi ortaletli. 

6 J - Via Cepolla 
" Traversali di luce e d'ombra litigano per l'in
stabile dominio del rettangolo chiuso, colorato di 
falso silenzio" , così. il poeta Viuorio Bodini, nel
la poesia Aprile·ore 9 mattutine, descriveva lo 
spazio della corte. Effetti scenografic i accentuati 
dal1e luci e dalle ombre che animano la sempli 
cità delle superfic i. 
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62 - A pag. prec. Via Duomo. 
Cinque unità abitative si dispongono su tre lati 
della corte che si apre sull' angolo delle due stra
de che definiscono l'isolato aJJ e spalle della 
Chiesa Matrice e della chiesetta di San Giovanni. 

63 '- Via Duomo. Una pi la per il bucato è il ricor
do di attività domestiche che venivano svolte co
ralmente all 'interno della corte. 
64 - Via Duomo. Gli interventi di ristrutturazione 
confennano il legame con questi spazi privati, 
dove le famiglie possono tenersi separate dalla 
pubblica strada senza rinunciare all'aria e alla Ip
ce. Un giardinetto retrostan te l' abitazione ne au-
menta il comfort. . 
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65- 66 - Vi a S. Eli a 
Ballato poggiato su mass icce arcate si raceor· 
dano alle rampe di sca le che portano alle un"ità 
abitati ve de i piani superiori. Si tratta genera l
mente di corti padronali abitate originari a-
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mente da famiglie di piccoli proprie tari terri e
ri . Unità abitati ve "primarie" che si arri cchi 
scono di una seconda abitazione per dare al 
loggio all a famigli a del primo fig lio maschio 
sposato. 
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68 - Via S. Elja. 
Corte Papa Arcangelo. I recenti restauri hanno ri
dato a questa grande corte padronale l'aspetto o
riginario. I sobri moti vi architettonici posti a ri 
quadro di porte e finestre, la presenza del pozzo e 
di una cantina, il giardinetto retrostante e l' am
pi e~za deU '~ndrone sono elementi che rimandano 
all 'architettura rurale, ma ri evocano pure forme 
insediati ve di epoca classica molto diffuse nel ba
cino del Mediterraneo. 
69 - Una piccola corte padronale, dove la presen
za dell ' arco crea singolari effetti scenografici. 
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70 - 71 -72 - Via lnsao. 
Accorpamenti di più unità abitative hanno deter
minato ampliamenti d i spazi, mentre l' elim ina
zione del portale d' ingresso ba fatto perdere l'o
riginario senso di riservatezza. E' chiara, però, 
l' idea dell ' impianto orig inari o sempre impronta
to dai minimi del l' autosufficienza. 
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l - Sito del Castello 
2 - Palazzo Saluzzo 
3 - Casa Filippi 
4 - Palazzo Andriolo 
5 - Edificio cinquecentesco 
6 - Palazzo Rollo (sec. XVI) 
7 - Palazzo Tondo 
8 - Palazzo brunetti 
9 - Edificio cinquecentesco 
10 - Palazzo Caiaffa 
II - Palazzo Raho 
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Legenda 

A - Chiesa matrice 
B - Chiesa di S. Nicola 
C - Chiesa deUa Congregazione 
D - Chiesa delle Cappuccinelle 
E - CappeUa di S. Donato 
F - CappeUa dell' Addolorata 
G - Chiesa della Consolazione 
H - Chiesa di S. Vito 
I - Chiesa e Convento 

dei francescani 



LEQUILE 

La presenza di un menhir (menhir 
dell'aia) nella immediata periferia del 
paese, sul tracciato di una vecchia ' 
strada attestatàsj probabilmente sul 
percorso mesolitico che interessava' i 
vicini territori di Novoli e Arnesano, a 
nord, e di Caprarica e Martano, a sud, 
testimonia la frequentazione del sito 
sin dall' epoca neolitica. 

Inserito nella maglia del tessuto 
centuriale di epoca romana, il cui o
rientamento deriva certamente dal
l' ubicazione dei centri messapici di 
Rudiae, di Cavallino e di Lupiae, il 
nucleo abitato di Lequile conserva 
l'impianto urbanistico medioevale, 
completamente organizzato su due 
percorsi principali. La strada che 
parte dalla piazza principale e si diri
ge verso Dragoni e il casale di Tra
macere, passando per la chiesa di 
S.Vito, e la strada che da Lecce por-

ta a Nardò e a Gallipoli intercettando 
la chiesa matrice, la piazza; il Con
vento di S. Francesco e poi la Cap
pella della Madonna di Pozzi no, sul
lo spartifeudo con San Pietro, il Con
vento della Grottella, in feudo di Co
pertino, il casale di Mollone e quindi 
la masseria Monaci, hanno determi
nato, infatti , la struttura urbanistica 
del nucleo abitato di Lequile, dove la 
piazza principale è definita proprio 
dall' angolo formato dall ' incontro di 
queste due strade. 

La prima notizia certa sull' infeu
dazione di Lequile risale al 1291 , 
quando insieme al feudo di Patronel
lo o Patarnello faceva parte della 
contea di Lecce. 

73 - L'impianto urbanistico e l'ubicazione delle 
case palazzate lungo i percorsi principali. 
74 - La struttura urbanistica e il tessuto viario di 
collegamento con il territorio nella Carta del
l'LG.M . al 25.000. 
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Fu certamente un feudo molto 
ambito, come dimostrano le numero
se successioni feudali , anche perché 
formato da terreni fertili che consen
tivano attività agrofondiarie redditi
zie e facile commercializzazione dei 
prodotti sulla piazza della vicina 
ci ttà di Lecce. 

I giardini e i vigneti a nord del 
paese erano attraversati da un canale 
(il canale delle vigne alte) che racco
glieva le acque piovane dagli avval
lamenti circostanti (Li Paduli) , ma 
numerosi erano anche i pozzi dove 
l'acqua si poteva raggiungere a poca 
profondità. 

Intorno all'abitato, ma soprattutto 
in corrispondenza del sito del casale di 
Capograsso, sorgevano giardini, casi
ni, casine e ville che erano immerse in 
una vegetazione rigogliosa. 

Nel 1355 il casale di Lequile lo 
troviamo infeudato ai Marescallo e 
ai Bonomine, successivamente passò 
alla contea di Lecce e nel 1437, in-
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sieme ai suffeudi di Cervo lo, Capo
grasso, Vigne, Fuggiani, Gambie e 
Patarnello, fu comprato, per 390 on
cie, da Agostino Guarino, dal quale 
passò al figlio primogenito G. Batti
sta, barone di Poggiardo. Alla fami
glia Guarino il feudo di Lequile ap
partenne fino al 1532, quando l' Im
peratore Carlo V lo tolse a Marcan
tonio Guarino, che aveva parteggiato 
per i francesi, e lo donò a monsignor 
Ludovico Peschin che lo tenne fino 
al 1546. 

Ritornato alla Regia Corte, il feu
do fu venduto nuovamente, nel 1560, 
al genovese Uberto Squarciafico per 
ducati 36.600. 

Passato ancora una volta alla Re
gia Corte, da questa fu venduto, il 
1589, a Vittoria Doria, marchesa di 
Galatone, la quale nel 1602 lo alienò 
a Vincenzo Panza di Napoli per 
40.000 ducati. Dopo la morte del 
Panza il feudo passò alla nipote Mas
simili a dell' Anna di Galugnano, mo-
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76 - Via S. Vito. Edificio cinquecemesco con lo 
stemma della famiglia RoUo. 

77 - Via Trieste. Epigrafe con le date 1640-1746 
e stemma de lla famiglia Cascione. 

glie di Nicolantonio Cicala, la quale 
nel 1615 lo vendette per 33.000 du
cati al genovese Francesco Graffo
glietti , e dal figlio di questi , Gio. 
Battista, fu venduto, nel 1624, a G. 
Filippo Saluzzo. Fu quindi dei co
niugi Maria Saluzzo e Gio. Maria 
Spinola duchi di S. Pietro in Galati
na. Alla famiglia Saluzzo il feudo di 
Lequile è rimasto fino al 1806. 

I 44 fuochi (famiglie) registrati 
nel 1447 sono il primo dato della 
consistenza demografica e dell ' e
stensione del nucleo abitato, che si 
configura, quindi , come uno dei tan-

ti borghi rurali che facevano da coro
na alla città di Lecce 

Per tutto il XVI secolo si ebbe una 
crescita continua del numero di fuo
chi , che passarono dai 109 del 1508 
ai 401 del 1595, con un periodo di 
stasi tra il 1532 e il 1540. Un dato 
certo sono, comunque, i 276 fuochi 
registrati nel Catasto del 1565. In 
questo periodo l' impianto edilizio 
era probabilmente costituito per la 
maggior parte da unità abitative di
sposte intorno a cortili privati e co
muni preceduti da un supporti co 
(sappuertu) e con giardino retrostan
te. Le abitazioni erano coperte pre
valentemente da embrici disposti su 
incannucciata ed erano dotate di 
"suppinne" (vani coperti da embrici 
che sovrastavano il vano carraio che 

51 



immetteva alla corte), dove si con
servava il fieno e la paglia per gli a
nimali e dove spesso si custodivano 
le provviste. Nella corte o nel giardi
no retrostante le abitazioni trovavano 
posto la stalla per il cavallo o per l' a
sino, il pollaio e la legnaia. 

Le "Perizie " effettuate tra i 1546 
e il 1547 per accertare i danni causa
ti dal disastroso temporale del 22 
giugno 1546, offrono dati significati
vi sulla struttura urbanistica e sui si 
stemi abitativi dell'antico nucleo a-
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bitato di Lequile. Delle 168 unità a
bitative sottoposte a perizia soltanto 
IO presentano aspetti "palaziati", si 
tratta di edifici di proprietà di fami
glie nobili o di ricchi proprietari 
terrieri che dominavano sulle più 
modeste case a corte abitate preva
lentemente da contadini e artigiani. 

Elementi emergenti erano, invece, 
il Castello, del quale restano soltanto 
pochi ruderi , la chiesa matrice dedi
cata a S. Maria, la cappella di S. Ni
cola, la cappella dello Spirito Santo, 
la chiesa di S. Pietro, la cappella di 
S. Giovanni e una cappella sulla qua
le "godeva" diritto di patronato Pao
lo Rollo. 

La vicinanza al capoluogo, la pre
senza di due noti ed operosi architet
ti, come Salvatore Miccoli e Fra Ni
colò da Lequile, di artisti, come lo 
scultore e pittore Francesco M. da 
Lequi le e Oronzo Rossi, e dell'inta
gliatore Raffaele Monteianni, hanno 
fatto di Lequile uno dei principali 
centri del barocco salentino. 

L' archi tettura religiosa e l' edi lizia 
civi le hanno risentito non poco del 
gusto e della fantasia di questi artisti, 
che operarono non soltanto a Lequi
le ma anche in altri centri di Terra 
d'Otranto. 

78 - Guglia di S. Vito (Oronzo Rossi,-1694). Sul
lo sfondo, il giardino di Palazzo Saluzzo. 



CHIESA MATRJCE 

, Dedicata a Maria Vergine Assunta, fu ri
costruita su disegni di Mauro Manieri sul
l'area della precedente chiesa cinquecente
sca. Presenta una pianta a croce latina con 
sei cappelle laterali. Il prospetto, datato 
1746, è incompiuto nel fastigio ed è privo 
dei capitelli del secondo ordine. A Mauro ed 
Emanuele Manieri è invece attribuito il di
segno dei dm~' piani inferiori del campanile. 
AI Manieri si attribuiscono pure i disegni 
del battistero, del primo altare a sinistra e 
del secondo altare a destra. Dello scultore 
Colicci è il busto di S. Antonio ( 1726) sul 
primo altare a sinistra, mentre dello scultore 
Oronzo Rossi è la seicentesca statua de l
l'Assunta posta sull'altare maggiore. 

79 - 80 - Chiesa Matrice. Facciata e particolare. 
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CHIESA DI SAN VITO 

Era l'antica chiesa parrocchiale di Lequi
le. Realizzata su disegno di Salvatore Mic
coli tra il 1663 e il 1670 sull 'area di una pre
cedente chiesetta dedicata a S. Stefano, la 
chiesa presenta una pianta a croce greca sor
montata da una svettante cupola poggiata su 
un alto tamburo e ricoperta da piastrelle a 
squame maiolicate. Il parapetto sommi tale è 
ingentilito da una elegante balaustra, moti
vo, questo, che ritroviamo nella Chiesa di S. 
Nicola e in altri edifici civi li di Lequile. 

8 1- 82 - Chiesa di San Vito. Facciata e particola
re della cupola. 
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CHIESA DI SAN NICOLA 
O DEL CROCEFISSO 

Sorge all ' ingresso dell ' abitato, nei pressi 
dell ' ormai diruto castello. Ricostruita su di
segno di Salvatore Miccoli, nel 1692, è a 
pianta centrale con elegante cupola rivestita' 
da piastrelle policrome, che s'innalza da un 
tamburo ottagonale concluso nel parapetto 
da una elegante balaustra. 83 - Chiesa di San Nicola. Facciata. 
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CHIESA E CONVENTO 
DEI FRANCESCANI 

Terminato probabilmente nel 16 19, sor
ge sulla strada provinciale per Gallipoli, 
nella immediata periferia del paese, ma la 
sua ubicazione è da mettere in rapporto col 
tracciato della vecchia strada che si dirama
va dalla piazza e portava a Copertino pas
sando per la cinquecentesca cappella rurale 
della Madonna di Pozzi no. Nella chiesa si 
conserva ancora il coro ligneo attribuito al
lo scultore Francesco M. da Lequile, mentre 
gli otto altari che erano collocati nelle cap
pelle della navata sono stati rimossi. A Fran
cesco M. da Lequile è pure attribuito l'alta
re di S. Pasquale Baylon, in parte conserva
to nei locali della Biblioteca Caracciolo a 
Lecce. 

84 - Convento di S.Francesco. Biblioteca. Nove 
scrittori francescani. (Affresco del 1695). 
85 - Chiesa e Convento di S. Francesco. Prospet
to sulla strada. 
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CHIESA 
DELLA CONGREGAZIONE 

'Costruiìa nel 1615, fu anicchita da deco
razioni a stucco nel 1789. 

Sorge su uno degli assi viari principali ed 
espone il prospetto verso la strada che porta 
a San Pietro in Lama. Semplice nell ' im
pianto e nei volumi, conserva una tela del
l'Immacolata attribuita a G.Domenico Catà
lano. 

86 - Chiesa della Congregazione. Facciata 
87 - Cappella della Consolazione. Facciata 

CAPPELLA DI S. SUSANNA 
O DELLA CONSOLAZIONE 

Costruita nel 160 I, conserva due altari 
datati rispettivamente 170 l I 1722 e un af
fresco raffigurante la Madonna col Bambino 
appartenente ad una precedente cappella. 
Sorge sulla strada che si dirama dalla via S. 
Vito per raccordarsi alla via vecchia per S. 
Donato. 
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CAPPELLA DELL' ADDOLORATA 

Sorge sulla via S. Vito e la troviamo re
gistrata sin dal 1642. 

88 ~ Cappella dell' Addolorata. Facciata 
89 - Cappella di S. Donato. Facciata 
90 - A pago successiva. La colonna di S. Vito e la 
piazza con la mole di Palazzo Saluzzo. 
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CAPPELLA DI S. DONATO 

Impegna l'angolo tra via Trieste e vico 
S. Donato. Espone una facciata semplice. 
conclusa da un timpano spezzato. Un picco
lo campanile a vela caratterizza il prospetto 
laterale. Databile al XVII secolo, era attigua 
alla casa dell ' Arcidiacono Donato Cascio
ne. 



PALAZZO SALUZZO 

Abbandonato il vecchio castello, del 
quale restano soltanto alcuni ruderi, i Saluz
zo si" trasferirono nella nuova dimora che fu 
realizzata probabilmente su disegno di Mau
ro ed Emanuele Manieri. L'edificio espone 
una sobria facciata sulla piazza principale 

del paese con un ricco portale bugnato che 
immette nel cortile. Il prospetto posteriore, 
che affaccia su un rigoglioso giardino-frut
teto, è impreziosito da un ricco balcone ba
laustrata che si sviluppa per tutta la facciata. 
All'interno si conserva l'oratorio e una cap
pella dedicata a S. Giorgio fatta realizzare, 
nel 1741 , dal principe Agostino Saluzzo. 
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9 1 - Palazzo Saluzzo. Facciata. Portale che im
mette nell 'atrio. 
92 - La colonne di S. Vito e la piazza con Palaz
zo Saluzzo 
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PALAZZO CA IAFFA 

Sorge all'ingresso dell ' abitato, sul largo 
Castello, quasi attiguo alla Chiesa Matrice. 
Databile alla prima metà del Settecento è 
caratterizzato da un ricco balcone balaustra
ta sorretto da mensole figurate. 
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93 - Palazzo Caiaffa. Su llo sfondo il campanile 
della Chiesa Matrice. 



94 - Palazzo Caiaffa. Mensola angolare del baJ
cone. 

95 - Palazzo Caìaffa. Stemma sul portaJe. 

96 - Palazzo Caiaffa. Mensola del balcone. Ma
schera apotropaica. 
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PALAZZO ANDR10LO 

L'edificjo cinquecentesco fu ristrutturato 
nel corso del XVIll secolo. Sul monumenta
le ·portale, d ' ingresso è lo stemma della fa
miglia Andriolo, che il 1623 fondò il mona
stero delle Cappuccinelle. 

97 - A pago prec. Palazzo Andriolo. Portale. 
98 - Palazzo Andriolo, sullo sfondo Piazza S. Vito. 
99 - Palazzo Andriolo. Stemma della Famiglia 
Andriolo. 
100 - Chiesa delle Cappuccinelle. Facciata. 
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PALAZZO RAHO 

Sorge in via Roma, al civico 94. Reali z
zato nel secolo XV I conserva un elegante 
portale sormontato da un balcone ad alcova 
con parapetto balaustrata. 

101 - Piazza S. Vito. Sullo sfondo, a si nistra, Pa
lazzo Raho. 

102 - Palazzo Raho. Prospetto principale. 
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PALAZZO BRUNETTI 

Sorge sulla via S. Vito. Reali zzato tra la 
fi ne del XVII e i primi del XVIII secolo, ha 
un ricco porta le bugnato affiancato da due 
fi nestre e sovrastato da un lungo balcone 
sorretto da mensole a doppia vo lu ta. 

AI piano superiore si aprono due fi nestre 
inquadrate da ri cche cornici e da architravi 
con moti vi a triglitì e metope con grossi fio
ri. Dal ponale principale. mediante un an
drone, si accede alla corte, dove affacciano 
le fin estre e si apre l' invito alla scala che 
porta al piano' superiore. Il lullO impreziosi
lO da moti vi di chiaro gusto settecentesco. 

103 - Palazzo Brunetti. Veduta d"insieme. 

104 - P"lazzo Brunetti. Capitello figuralo del pi a
no superiore. 
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105 - Palazzo Brunett i. Prospetto principale. Portale d' ingresso. 
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CASA FILIPPI (oggi Filagrana) 

Il suo pregio architettonico è tutto 
proiettato all'esterno, dove un ficco porta
le con arco fogliato, sormontato dallo 
stemma della famiglia Filippi, è affiancato 
da porte e finestre di chiaro gusto rinasc i
mentale. Di elegante fattura anche la volta 
dell'androne, dove i motivi a palmette del
le mensole e il cordolo fogliato ben si rac
cordavano alla monumentale rampa di sca
la che portava al terrazzo, ai motivi deco
rativi delle PQrte e delle finestre e all'alco
va che copriva l'ingresso all'abitazione. 
Della Cappella, costruita nel 1737 da Nico
la Filippi, restano soltanto alcuni pezzi del
l'altare conservati sul terrazzo. I vani desti
nati ad abitazione erano coperti originaria
mente da un tetto a due spioventi con em
brici poggiati su incannucciata. Un impian
to plani metrico semplice, con quattro vani , 
due con affaccio sulla corte e due sul giar
dino retro stante confinante col giardino di 
Palazzo Saluzzo. 

106 - Casa Filippi. Ingresso all'androne. 
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107 - Casa Filippi. Slemma della famiglia Filippi. 

108 - Casa Filippi. Volta dell 'androne. 



EDIFICIO PALAZZIATO AL N. 65 
DI VIA TRIESTE (oggi Tondo) 

Presenta una imponente facciata conclusa 
da un ricco cornicione. Le finestre del primo 
piano riportano sugli architravi i moni: Ulru· 

109 - Palazzo Tondo. Veduta d' insieme. 

que f ortuna meluenda - Ulruque loleranda -
in silemio el in spe. 

Altre epigrafi si trovano sugli architravi 
delle finestre del prospetto laterale. 

La volta dell 'androne è affrescato e s' in
travedono ancora figure di buona fattura. 

Sullo spazio scoperto della corte si aprono 
porte e finestre riquadrate da comici . 

Sul prospetto di fronte all ' ingresso si apriva 
un 'ampia arcata che immetteva in un secondo 
androne e quindi al giardino retrOstante. 
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110 - Palazzo Tondo. Particolare della fac
ciata. Finestra con epigrafe. 
111 - Palazzo Tondo. Particolare della volta 
dell'androne. 
112 - Palazzo Tondo. Finestra con epigrafe. 



EDIFICIO CLNQUECENTESCO 
LN VIA S. VITO 

Rappresenta un significativo esempio di 
edHizia Cinquecentesca. Il prospetto princi
pale s'impone per la volumetria compatta e 
squadrata, accentuata dall ' impiego, nell a 
cortina muraria, di conci regolari di pietra e 
dalla elegante sobrietà dei partiti decorat ivi. 
La facciata presenta, nell 'ordine inferiore, 
un portale con arco a pieno centro e altre tre 
aperture il cui disegno è stato però alterala 
nel corso dei ~ecol i. In asse con le aperture 
del piano terra sono le finestre del piano su
periore sonnontate da un architrave a den
telli e profilate da cornici modanate. Il tutto 
coronato da un parapetto sorretto da menso
le che si sviluppa solo sulla facciata princi
pale. Un cornicione a dentelli , che corre 
senza soluzione di continuità anche sul pro
spetto meridionale, conclude la facc iata. 
Dall 'androne, coperto da volta a bolte un
ghiata di tipica esecuzione salentina, si ac
cede alla corte interna che è qualificata, nel 
lato occidentale, da un portico a due luci co· 
perto da volte a stella su pilastri a sezione 
quadrata e da portali che riprendono il dise
gno delle fi nestre di facciata. 

113· Edificio cinquecentesco in via S. ViLO. In
gresso all 'androne e corte. 
114· Edificio cinquecentesco in Via S. Vito. Ve
duta d' insieme. Sullo sfondo la Chiesa di S. Vito 
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L' EDILIZIA DOMESTICA 
E LE CASA A CORTE 

Una caratteri stica rilevante del 
vecchio nucleo abitato di Lequile 
sono le case a corte, che, soprattutto 
su via San Vito, su via Trieste e su 
via Umberto I si di spongono quasi 
senza soluzione di continuità e co
stitui scono un patrimonio architet
tonico di ril evante valore ambienta
le e culturale. 

Una tipologia edilizia, quella del
la casa a corte, che a Lequile si ma
nifesta con un ampio ventaglio di 
soluzioni e si caratterizza per la pre
senza di e lementi architettonici che 
riflettono la buona condizione so
c io-economica dei committenti. 
Non la corte plurifamigliare abitata 
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da modeste famiglie di braccianti , 
quindi , ma, per la maggior parte, di
more di piccoli proprietari terrieri 
che dispongono di un magazzino, di 
una cantina e di una stalla per l'asi 
no o per i I cavallo, il tutto sistemato 
su uno o più lati della corte stessa 
che quas i sempre è preceduta da un 
vano carraio (sappuertu) dove si cu
stodiva il traino, si appendeva il ta
bacco per farlo ess iccare, si con
servava il fieno e si sistemavano le 
fil ze di pomodori. 

115 ~ Via Umberto I. La ricchezza delle cornici 
che riquadrano porte e finestre testimoniano la 
buona condizione socio-economica della fami
glia committente. II porticato che precede l'abi
tazione è un motivo ricorrente nelle corti di Le
quile. 



'. ..' ," 

=-:::: .-

11 6· 117 Prospetto e interno di na ri cca dimora 
a corte padronale su via Trieste, accanto alla 
chiesa della Congregazione. 
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11 8 - Via Umberto I. La monumentalità de l por
tale d ' ingresso e la ricchezza delle cornici che ri 
quadrano porte e fi nestre testimoniano la buona 
condi zione socio-economica della ramig lia COIll

mittente. 

119 - Via Trieste. Il ricco portale di lI na corte pa
tronale recentemente rislrutturata 
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11 9·20 - Via Umberto I. Il bugnato a bauletto e la 
chiave dell 'arco col motivo fogliato impreziosi· 
scono l'ingresso di questa piccola corte padrona· 
le, dove lo spazio scoperto diventa palcoscenico 
animato da balconcini, da archi e da scale con pa
rapetto balaustrato. È la testimonianza di un gu
sto e di una condizione economica che consenti· 
vano di arricchire gli spazi privati per il piacere 
di essere circondati da ambienti eleganti anche 
nella soli tudine della corte. 

121 . A pago sucCo Via S. Vito. Una corte plurifa
miliare con abitazioni disposte a piano terra e a 
primo piano. 





122 • 123 Vico Addolorata. 
Articolazione di tre corti plurifamigli ari nel fon
do di un vico lo cieco. Dalla strada al vicolo aUa 
corte si determina una gerarchia di spazi. Punto 
di riferimento era un tempo la Cappell a dell ' Ad
dolorata. 
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IX - A pago prec. San Cesario. Via Cepolla. Corre plurifamigliare. 

X - San Cesario. Via Cepolla Corte padronale. 
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XI - San Cesario. Via Duomo. Corte plurifamigliare. 

XII - San Cesario. Via Cepolla Corte plurifamigliare. 

XI 



XII 





XIII - A pago prec. S. Pietro in Lama. Via Gariba ldi , Corte pluriramigliare. 

XIV - S. Pietro in Lama Corte con due unità ab itative. 

XIV 



xv ~ S. Donato. Via Fonlana. Corle padronale. 

XVI ~ A pago succo S. Pierro in Lama. Palazzo Della Ducata. Portale. 

xv 



XVI 



124 - Via Umberto l. Lo spazio dell'androne, an
che dopo i restauri , non ha perduto la sua funzio
ne originaria. Sulle pareti le pendole di pomodo
ri , mentre il soppalco diventa uno spazio per de
porre altre provviste e attrezzi vari. 
125 - Via S~. Vito. L' utilità dello spazio dell'an
drone e della corte è accentuata dalla presenza 
dell 'auto che ha preso il posto del traino e del ca
vallo. 
126 - n porticato davanti al prospetto dell 'abita
zione crea ri posanti zone d'ombra ed arricchisce 
l' effetto scenografico dello spazio della corte. 
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1 - Chiesa dell' Immacolata 
2 - Chiesa Matrice 
4 - Cappella di S. Pasquale 
5 - Chiesa di S. Antonio 
6 - Chiesa della Madonna dei Fiori 
A - Casa De Leo 
B - Casa Martino 
C - Palazzo Martina e Pisacane 
D - Casa Mazzei 
E - Palazzo Della Ducata 

.' 

.' 
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SAN PIETRO IN LAMA 

Un territorio poco esteso, quello 
di San Pietro in Lama, un piccolo 
feudo di appena 850 ettari confinan
te, originariamente, oltre che con i 
feudi di Lecce, Lequile e Monteroni, 
con il feudo di Dragoni, di Tramace-. 
re e di Cigliano, feudi inglobati ri
spettivamente, i primi due dal feudo 
di Lequile e il terzo dal feudo di Co
pertino. > . , 

All'interno del feudo, caratteriz
zato per la maggior parte da terreni 
fertili e da buone risorse idriche, si 
organizzò, su un pianoro che non su
pera i 43 metri s.l.m., il primo nucleo 
abitato, sistemato, per la maggior 
parte della sua estensione, sui sab
bioni tufacei addossati alle argille 
giallastre e turchine plioceniche. 
Banchi di argilla erano diffusi in lo
calità S. Anna e Cave, tra San Pietro 

e Monteroni, dove, fino agli anni 
Quaranta, si potevano osservare am
pie gallerie sotterranee dalle quali si 
estraevano zolle di argilla che veni
va lavorata nelle numerose botteghe 
dei figuli. L'arte figulina, infatti, è 
stata un'attività che ha reso rinomato 
il piccolo centro sin dal XVI secolo, 
tanto che nella carta geografica raffi
gurante la Sallentina Peninsula, di
pinta da Ignazio Danti nel 1580 nel
la Galleria delle Carte Geografiche 
dei Musei Vaticani, troviamo riporta
to San Pietro de ['imbrici, toponimo 
che deriva proprio dall'attività pre
valente nel piccolo centro, cioè la 
produzione di tegole per la copertura 
delle case (embrici). 

128 - L'impianto urbanistico e l'ubicazione degli 
edifici religiosi e delle dimore palazzate. 
129 - La struttura urbana. la rete viaria principa
le e le strade di collegamento con la campagna 
nella canografia al 25.000 dell'I.G.M. 
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Le prime notizie riguardanti San 
Pietro in Lama risalgono al 1190, 
]' anno in cui Tancredi, conte di Lec
ce, donò al vescovo di Lecce i casali 
di San Pietro Vernotico e San Pietro 
in Lama, riservando, però, alla città 
di Lecce la giurisdizione Civile e 
Criminale delle due "Terre" . 

Con questa donazione cominciano 
le vicende storiche, politiche e socia
li di San Pietro, vicende che divente
ranno complesse e complicate e che 
sfoceranno in una lunga, secolare e 
vivace controversia tra la città di 
Lecce e la Mensa Vescovile della 
stessa città. Una posizione singolare, 
quella di San Pietro in Lama, nel 
quadro della storia feudale di Terra 
d'Otranto, un piccolo feudo che per 
sec9li è stato costretto ad obbedire a 
due poteri: al potere civile e al pote
re ecclesiastico, che, a loro volta, si 
contendevano i privilegi di ordine 
giuridico e di carattere economico. 

La storia di san . Pietro in Lama 
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s'intreccia, dunque, con la storia del
la città di Lecce, perché San Pietro 
era considerato un "casale de corpo
re" della città, cioè una sorta di ap
pendice, di borgata o di frazione, pa
ragonabile ad uno dei tanti "pittagi" 
della città stessa. 

I primi dati riguardanti ]' assetto 
demografico del piccolo casale risal
gono alla metà del Quattrocento. 
Sappiamo, infatti, che il 1447 San 
Pietro contava 39 fuochi (famiglie), 
mentre tra il 1459 e il 1463 vengono 
registrati 35 fuochi. 

Fino alla metà del XV secolo il 
nucleo abitato non doveva estendersi 
oltre il borgo di S. Antonio Abate. TI 
portale catalano-durazzesco, al nume
ro civico 23 dell'attuale via XX set
tembre, databile alla seconda metà del 
Quattrocento, e il tessuto delle case a 
corte che caratterizza la stessa strada, 
sono una testimonianza significativa 
dell'antichità dell'Isola di S. Antonio, 
dalla quale partì successivamente lo 
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sviluppo urbanistico, che si organizzò -
in altre "isole" o "borghi". 

Intono alla prima metà del Cin
quecento era già sorta la Chiesa ma
trice che era ubicata tra l'isola di S. 
Antonio e l' isola di San Nicola, nel
lo stesso punto dove sorge l'attuale 
chiesa parrocchiale dedicata ali' As
sunta. 

Verso la fme del XVI secolo il nu
mero degli abitanti era notevolmente 
aumentato, tanto che il 1594 vengo
no registrati circa 200 fuochi, pari a 
800-1000 abitanti. A quell'epoca e
rano già sorti o iniziavano a svilup
parsi il vicinato dell 'A mendole e 
l'isola di S. Giovanni. Si cominciava 
così a definire l'impianto urbanistico 
del piccolo casale, che, con l'isola di 
S. Stefano, svi1uppatasi tra la fine del 
Cinquecento e i primi del Seicento, 
raggiungeva un assetto urbanistico 
che non mutava fino alla seconda 
metà dell' Ottocento. 

130 - L' isola di S. Nicola (ril. arch. R. Guido) 
131 - Veduta panoramica con la Chiesa Matrice. 
132 - Particolare della Sallentina Peninsulae 
(Musei Vaticani , Ignazio Danti , 1580). 
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CHIESA PARROCCHIALE 

Sullo stesso sito dove sorgeva l'edificio 
cinquecentesco, intorno al 1690, vescovo Mi
chele Pignatelli , fu posta la prima pietra della 
nuova parrocchiale i cui lavori erano stati affi
dati a Stefano Guido di San Pielro in Lama. 
Ma il 1713 il cantiere doveva essere ancora 
fermo, se, nello stesso anno, nella conduzione 
della fabbrica erano subentrati i "mastri mura-

133 - Chiesa Matrice. Interno. Altare maggiore 
134 - Chiesa Matrice. Facc iata. 
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tori" Donato e Angelo Guido figli di Stefano. 
La fabbrica fu completata il 1753. 

L'edificio presenta una pianta a croce ia
tina ed espone una solenne facciata scandita 
da svettanti lesene che si concludono in un 
cornicione dove si appoggia un elegante fa
stigio che ripropone schemi e motivi delle 
coeve chiese di Lecce attribuite all ' architet
to Giuseppe Zimbalo. L'interno conserva 
nove pregevoli ahari, oltre l'altare maggio
re, un fonte battesimale del XVI secolo e la 
statua della Vergine Assunta, opera dello 
scultore napoletano Nicola Fumo (fine del 
XVII sec.) . Nella sacrestia si possono anco
ra ammirare il crocefisso e il lavabo databi
li anch' essi al XVI secolo. 
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CHIESA DI S. MARIA 
DELLA CROCE O DELL' IMMACOLATA 

Ricostruita dalle fondamenta nel 1655, il 
1663, poco dopo l'istituzione, nel suo inter
no, della Confraternita dell'Immacolata, a
veva già quattro altari (dell'Immacolata, di 
San Francesco Saverio, di S. Maria de Spa
simo e del Carmine) ed era ampia palmi 75 
X 26, ossia circa m. 30x IO, più o meno le 
stesse dimensione dell ' edificio attuale. Sor
ge sull 'incrocio della strada Lecce-Coperti
no con la strada Monteroni -Lequile e quin
di originariamente era fuori dall'abitato. In
torno al 1750 accanto all'edificio religioso 
furono realizzate quattro camere per "ospi
tare i numerosi forasti eri" che si recavano in 
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San Pietro in Lama per venerare la Vergine 
Santissima. Di particolare pregio artistico 
l' altare maggiore, che contiene un affresco 
cinquecentesco raffigurante la Vergine col 
Bambino e una tela tardoseicentesca con S. 
Irene che protegge la città di Lecce e il ca
sale di S. Pietro. Altre due tele, della metà 
del XVII secolo, dipinte da Nicola Maria de 
Tuglie, raffigurano S. Vito e S. Michele Ar
cangelo, si trovano ai lati deU' altare mag
giore. Dello stessa artista sono le tre tele che 
raffigurano l'Andata al Calvario, l' Immaco
lata e la Predica di S. Francesco Saverio. 

135 - Chiesa dell'Immacolata. Facciata. 
136 - Chiesa dell'Immacolata. Interno. Altare 
maggiore. 
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CHIESA DI S. ANTONIO ABATE 

Sorge nell'isola omonjma, sull'attuale 
via XX settembre. Ricostruita nel 1682 sul 
luogo di una precedente cappella che era 
stata seriamente danneggiata dal ciclone del 
1546, presenta una sobria facciata di chiaro 
gusto classicheggiante scandita da agili lese
ne che si concludono in uno svettante tim
pano. Sull 'architrave della porta principale è 
appoggiato lo Stemma dell 'Ordine Costanti 
niano. All ' interno, che accenna ad un im-
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pianto ottagonale, si conserva l'altare mag
giore di chiaro gusto settecentesco, mentre 
dei due altari laterali , uno dedicato a S. Gae
tano e l'altro a S. Antonio Abate, si possono 
soltanto individuare gli spazi dove erano 
collocati . 

137 - Chiesa di S. Antonio Abate. Facciata. 
138 - Chiesa di S. Antonio Abate. lnterno. Altare 
maggiore. 
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CAPPELLA DI S. PASQUALE BAYLON 

Fatta realizzare nel 1729 da Nicola Mar
cello Rollo e dal fratello sacerdote Emanue
le accanto alla loro residenza, che probabi l
mente era stata edificata nell'isola di S. 
Giovanni nella seconda metà del Cinque
cento, presenta una stretta ed alta facciata 
con la porta d ' ingresso preceduta da un por
tichetto archi voltato sormontato dallo stem
ma della famiglia Rollo e da una statua raf
figurante S. lrene. 

L'interno, di modeste dimensioni, è arric
chito dal monumentale altare con la tela di S. 
Pasquale, mentre nella sacrestia si può ammi
rare un prezioso lavabo in pietra leccese. 

139 - 140 - Palazzo De Carlo (già Rolla) . Pianta 
del piano terra con l'annessa Cappella di San Pa
squale Baylon . 
141 - Cappella di San Pasquale. Interno. Altare 
maggiore. 
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CHIESA DELLA MADONNA DI POZZINO 

Sorge su un asse viario di antica frequen
tazione, la vecchia strada che da Lequile 
portava a Nardò e a Gallipoli , nota anche co
me "strada di Garibaldi", proprio sul confi
ne tra il feudo di San Pietro e il feudo di Le
quile. Un tipico luogo di culto realizzato in 
aperta campagna con lo scopo di offrire un 
ricovero ai vi andanti , infatti originariamente 
l'edificio presentava un porticato che occu
pava l' intera lunghezza dell ' attuale prospet
to laterale. Restaurata nel 1667 conserva 
tracce di affreschi del 151 2 e un ricco altare 
barocco. Sul prospetto principale si può os
servare lo stemma del Vescovo Castrarne
diano. 

142 - Cappella rurale della Madonna di Pozzino. 
Affreschi cinquecenteschi. S. Giovanni Battista. 
143 - Cappella della Madonna di Pozzino. Facciata. 
144 - Cappella della Madonna di Pozzino. Rico
struzione planimetrica dell 'edificio cinquecente
sco (ril. A. Costantini) 
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CAPPELLA 
DELLA MADONNA DEI FIORI 

Fu fana edilicare nel 1864 dall'allora ar
ciprete Raffaele Dc Masi nel giardino anti 
stante l' abitaz ione dclla famiglia De Masi, 
lIna elegante dimora Neoclassica demolita 
negli allni Cinquanta per real izzare l ' Istituto 
Provinciale Fisioterapico. All ' interno si COI1-

serva un pregevole pavimento maiolicato o
pera de lla locale Manifattura Paladini , che, 
tra la fin e de ll 'Onocento e i primi del Nove
cento, rappresentava l'unico esempio in Ter
ra d'Otranto di industri a per la produzione 
della ceramica artistica ed art igianale. 

145 - Cappella della ll1udonna dei Fiori. In terno. 

146 - C lppell a della Madonna dei Fiori. Altare 
maggiore. 

147 - Cappclht de ll a Madonna dci Fio ri. Partico
lare dc i pavimento maio licéllO (Manifattura Pala
dini. fine Ottocento) 

} 
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PALAZZO PISACANE 

Sorge .': lIlia via omon ima c con il confi 
nante paliJzzo Manina impegna buona parte 
clelia quinta stradale che Ull tempo definiva 
un lato dell'isola di S. Nicola. L'i mponen te 
facc iata conserva tracce de l nucleo origi
nari o. databile ai pri lil i ciel XVJ secolo, fa
cil mente indi vid uabili nello stemma posto 
al di so tto di Ulla finestra clcl piano superio
re, che sovrasta il portale di accesso all' an
drone. porta le che è sta to mura to in epoca 
successiva, ma che conserva ancora tracce 
ciel motivo ca talano-clurazzesco. 

[48 - Palazzo Pisacane c PabzLO Manina. 

149 - Palazzo Martin~1. Portal e d'ingresso. 

150 - Palazzo Pisacanc. Finestra con stemma so
vrastante ['i ngre:-.so principale allllalrncntc murato. 

99 



PALAZZO MARTINO 

Sorge sulla via Roma, ma originaria
mente costituiva il nucleo centrale dell'iso
la dell' Amendole. Databile alla fine del 
XVI secolo è ancora abitato dalla famiglia 
Martino, il cui cognome è attestato nei do
cumenti del Cinquecento. Conserva l' im
pianto originario. con un ampio fabbricato 
che è preceduto da una corte e si lascia alle 
spalle un giardino frutteto. Sulla strada e
spone un imponente portale che immette in 
un androne, mentre la porta e la finestra del 
salone che affacciano sulla corte sono ri
quadrate da eleganti cornici con delicati 
motivi decorativi. 

15 1 - Casa Martino. Prospetto su ll a corte. 

152 - Casa Martino. Sviluppo planimetrico. 

153 - Casa Martino. Portale d 'ingresso alla corte, 
stenuna dei Martino. 
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PALAZZO DELLA DUCATA 

Quasi di fronte a casa Mazzei, suU: an
golo tra via Règina Margherita e via Arene. 
Le numerose ristrutturazioni hanno fallo 
perdere all'edificio l'originaria impostazio
ne, ma la ricchezza del portale e alcuni ele
menti decorativi delle finestre e del para
petto sommitale fanno intuire l'importanza 
dell'edificio, cbe può essere dalalO al XVI! 
secolo. 

154 - Palazzo DeUa Ducata. Veduta del locali del 
piano superiore. 

155 -Palazzo Della Ducata. Portale d' ingresso. 
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PALAZZO DE LEO 

Dell'originaria residenza palazziata si 
conserva il monumentale portale con il pre
zioso motivo a bugne di chiaro gusto rina
scimentale e due finestre del piano superio
re, che hanno sulle architravi delle epigrafi 

J02 

illeggibili. L'imponente dimora, che fu della 
ricca famiglia De Leo, occupa tre lati dell' i
solato antistante la Chiesa matrice e si svi
luppa tra le vie Leopoldo Pisacane, Realino 
Cori neo e XX settembre. 

156 - Palazzo De Leo. Prospetto su Via Pisacane. 



CASAMAZZEI 

L'edificio ha inglobato le strutture della 
cappella di S. Stefano, che un tempo rappre
sentava il punto di riferimento per gli abi
tanti dell ' omonima isola. Dell ' edificio reli
gioso si conserva una epigrafe e un bassori
lievo, la prima collocata nel giardino e il se
condo sul terrazzo della stessa casa, che ha 
l'ingresso sulla via Regina Margherita. 

157 - Casa Mazzei. Bassorilievo proveniente dal
la distrutta cappella di S. Stefano. 
158 - Casa Mazzei. Ingresso alla corte. 
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LE CASE A CORTE 

Il sistema abitativo più diffuso 
nel vecchio nucleo abitato di San 
Pietro in Lama è la casa a corte. 
Corti abitate da una o più famiglie si 
susseguono, senza soluzione di con
tinuità, soprattutto in via XX set
tembre (già via S. Antonio), in via 
Garibaldi, in via L. De Carlo e in via 
Padre Bonaventura da Lama. La ric
chezza e la monumentalità di alcuni 
portali che immettono nelle corti 
stesse, l'articolazione degli spazi e 
la disposizione delle cellule abitati
ve rispecchiano la condizione socio
economica dei proprietari originari, 
artigiani o piccoli proprietari terrie
ri, che affidavano i lavori ad abili 
muratori e scalpellini ben informati 
agli stili e alle mode del vicino Ca
poluogo. 
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159 - 11 tessuto delle case a corte in via XX Set
tembre. 
160 - Via :xx: Settembre. Due corti affiancate. 
161- Via XX Settembre. Il ricco portale che im
mette nella corte che fu abitata dal nobile Oron
zo Luperto (Antonio Catamo,1749). 





162 - Via XX Seuembre. Portale di stile Catala
no-Durazzesco di una corte padronale. 

163 - Via XX Settembre. Casa Luperto. Stenuna 
dei Luperlo. 
164 - Corte unifamigliare con abitazione a piano 
terra e deposito al primo piano. 
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165 - Via Padre Bonaventura da Lama. 
Un portale monumentale immette in una corte 
padronale. Le recenti ristrutturazioni ne hanno 
modificato l' impianto orig inario. 

166 - Via P. Bonaventura da Lama. 
Porta e finestra di una spaziosa sala si aprono al 
coperto di un 'alcova che consente di stare all'a
perto' proleui dalle in temperie . Una soluzione, 
questa, che abb iamo trovato largamente diffusa 
nel nucleo ab itato di Lequile. 
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167- Via Garibaldi. 
Il continuo processo di gemmazione all'interno 
della corte ha modificato l' impianro originario, 
dando luogo ad una lipologia che si configura co
me un vicolo cieco. 
168 - Via L. De Carl o. 
L'aggiunta di due vani abitativi su due lati oppo
sti della corte ha ridotto lo spazio originari o, ma 
confenna il processo di gemmazione dovuto a 
leggi di patriarc3lO. 
169 - A pago SUCCo - Via Regina Margherita. Alla 
cell ula abitativa "primaria", carauerizzata dalla 
ricca cornice che riquadra la porta d'ingresso, si 
è addossata una cellula "secondaria" più mode
sta per dare alloggio al primo figlio maschio 
sposato. 
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170 - Via L. De Carlo. All ' unità abitativa origi
naria, di sposta di fronte all'ingresso, si è addos
sata una seconda cellula. La casa del primo figlio 
sposato. 
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171 - A pag. succ .. Una ricca dimora a corte con 
il portale datato 170 l. 





172 - 173 - 174 - La ri cchezza di elementi archi
tettonici che caratterizzano il portale d' ingresso 
alle corti padronali sono la conferma che nel pic
colo casale di S. Pietro in Lama, tra il XVI e il X
vru secolo, la condizione socio-economica ave
va ragg iunto un buon li vello, grazie anche all' at
ti vità di artigiani che si dedicavano alla lavora
zione della crela. 
175 - A pago SUCCo Via L. De Carlo, sul lo sfondo, 
la chiesa matrice, a sinistra l'ingresso della gran
de corte datata 170 I . 
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MONTERONI 

Nel cuore della "Cupa", distante 
appena 6 chilometri da Lecce, Mon
teroni non ha origini molto antiche, 
infatti le prime notizie riguardanti il 
piccolo centro risalgono al XII seco
lo, anche se nel 1320 risulta tassato 
per soli due fuochi. 

Tra la fine del Quattrocento e i 
primi del Cinquecento, però, è già u
niversità e il 1521 registra 43 fuochi, 
circa 200 abitanti. Un piccolo casale, 
quindi, come tanti altri della cintura 
di Lecce, ma con il privilegio di un 
territorio fertile che produceva vino, 
frutta ed ortaggi. 

Nell'anno. 1354 il casale di "Mon
turoni" apparteneva a Guglielmo De 
Mattheis, ma nel 1369 il feudo ap
parteneva già alla famiglia Montoro-

ili che ne fu feudataria fino al 1536, 
quando, per mancanza di discenden
ti di questa nobile famiglia, il feudo 
passò alla Regia Corte e quindi ai 
Gattinara che lo tennero fino alla fi
ne del '500. Per circa un secolo il 
feudo appartenne ai De Castro che il 
1663 lo cedettero ai Lopez y Royo, i 
feudatari che abitarono per lungo 
tempo il palazzo baronale di Monte
roni lasciando significative testimo
nianze. Dei Lopez è lo stemma posto 
sul prospetto. 

176 - 176A - La posizione del palazzo ducale in 
rapporto al nucleo abitato più antico. 
177 - La struttura urbanistica e la rete viaria di 
collegamento con i centri vicini e con la campa
gna nella canografia al 25.000 dell'l.G.M. 
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CHIESA MATRICE 

La presenza di un edificio religioso pre
cedente all 'attuale parrocchiale è conferma
ta da un affresco raffigurante il Battesimo di 
Gesù, datato 1420, rinvenuto negli anni Ses
santa alle spalle dell ' altare de l Rosario. 

L' attuale edific io, frutto di numerosi in
terventi di restauro, di ri struttu raz ioni e di 
ampliamenti avviati ne lla prima metà del 
Settecento, presenta una pianta a croce lati 
na ed ha due ingressi, uno su pi azza Falco
nieri , corri spondente a l transetto, e l'altra su 
via Pino, in corri spondenza dell a navata. La 
facciata monumentale è quella sulla pi azza, 
mentre l'ingresso principale. che dà su via 
Pino, rip ropone l'orientamento dell' edi fic io 
ori ginario, al quaJe appartiene la torre cam
panaria. 

Di particolare pregio arti stico i quattro 
altari se icenteschi dell a navata principale e i 
due altari del transe tto. Di buona fattura è la 
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tela raffi gurante l' Assunta, datata 1690, po
sta ne l presbiterio. 

178 - Chiesa Matrice e Torre dell' orologio. 
179 - Stemma de lla famiglia Lopez y Rojo. 
180 - Chiesa Mat rice. Prospetto su piazza Falco
nieri 
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PALAZZO BARONALE 

Del quattrocentesco "fonellitio" si con
serva la base scarpata e un tratto di muratu
ra con una caditoia che affaccia sull'ampio 
cortile. Fu trasformato in residenza baronale 
probabilmente nel corso del XVI secolo. Di 
chiaro gusto cinquecentesco sono il monu
mentale ponale e alcuni locali di rappresen
tanza. 
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181- Palazzo Baronale. Portale d'ingresso. 
J 82 - Palazzo Baronale. Planimetria degli anni 
Trenta dell 'area interessata dal palazzo 
183 - Palazzo Baronale. Portale d' ingresso. 
184 - Palazzo Baronale. Facciata. 
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L'EDILIZIA DOMESTICA 

Oltre il Palazzo ducale Monteroni 
non conserva testimonianze di archi
tettura civi le di particolare pregio 
artistico e per la maggior parte le u
nità abitative del vecchio nucleo abi
tato si organizzano intorno alle corti , 
che ripetono schemi e impianti , che 
in altri centri vicini si manifestano 
più elaborati e sempre con accen ni a 
motivi architettonici e decorativi che 

. ' 

diventano elementi caratterizzanti 
della corte stessa. Tuttavia vale la 
pena sottolineare, che con il loro ri
petersi, le numerosi case a corte rap
presentano, anche a Monteroni , testi
monianze architettoniche di notevole 
valore ambientale. 

185 .. Ri lievo plani metrico della corte della fami 
gl\a Bernardini. 
186-- Il monumentale portale d'ingresso di una 
corte padronale . 
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187 - Largo Madonna di Loreto 
Sull ' angolo formalo da due strade si apre il por
tale di una spaziosa corte padronale. 
188 - Via Putignano 
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Sul portale che immette all' androne si appoggia 
una leggera balconata (il tipico migllQlIo) che fa 
da tramite tra lo spazio privato della corte e la 
pubbl ica strada. 
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189 - Via Filiberto Monteroni 

Le unità abitati ve impegnano due lati della corte 
ed hanno in comune un ampio spazio, che, al
l'occorrenza, si chiude con un massiccio portonè. 
Dietro le abitazioni un piccolo giardino-frutteto. 

190 - Via Putignano. Un elegante portale datato 
178 1 immette in una corte padronale con le abi
tazioni disposte su due piani. 

19 1 - Via Putignano. La funzione deUo spazio 
scoperto è ancora percepibile e le pareti si anima
no per la presenza di porte e finestre inquadrate in 
eleganti cornici. I recenti restauri confermano la 
validità della tipologia della casa a corte. 
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192 - A pago prec. - Via Putignano 
L'androne e l'alcolva che protegge l'ingresso al
l' abitazione sono moti vi che si ripetono, ma sono 
anche e lementi architettonic i che caratteri zzano ' 
le dimore a corte .n~ll 'area della Cupa. 

193 - Via Putignano. 
Un ampio androne e una scala che porta sul terraz
zo sovrastante. Sono elementi che rimandano all 'e
dilizia rurale, ma sono anche la confenna del buon 
li vel lo economico delJa famiglia committente. 
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194 - 195 - 196 - Via F. Monteroni. 
Unità abitati ve che si organizzano su lotti mini
mi , normalmente occupano un solo lato della 
Corte. Una rip ida scala porta al piano superiore 
reali zzato in epoca successiva per dare alloggio 
alla famiglia del primo fig lio maschio sposato. 
Nell'impostazione, però, sono chiari i riferimen
ti all a casa "orreata" di ori gine romana. 
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197 - Sull'unità abitativa originaria si è sovrapo
sta una seconda abitazione. È un nonnale proces
so di gemmazione in senso verticale, ma è anco- . 
ra la conferma della legge del patriarcato, che 
consente al pri mo' figlio maschio sposato di ri
manere nella casa patema o in una abitazione al
j'imemo della stessa corte. 

198 - l recenLi restauri hanno falsato l'aspetto o
riginario, anche se è evidente l'idea di arricchire 
lo spazio della corte, che, in questo caso, diventa 
platea dove affacciano i palchi. 



A - Palazzo Marchesale 
B - Chiesa Matrice 
C - Convento 
D - Cappella Madonna 

dell' Arco 

130 

. ::..-



CAVALLINO 

Poco distante dall'insediamento di 
epoca messapica, del quale restano si
gnificative testimonianze archeologi
che, si organizzò, in epoca medievale, 
un nucleo abitato di modeste dimen
sioni, che il 1447 aveva una consisten
za di soli 33 fuochi. 

E' uno dei centri abitati che fanno 
da corona al fertile avvallamento della 
Cupa e il suo impianto urbanistico si 
adagia proprio sul lieve pendio che 
dégrada dall 'area archeologica verso 
la piazza principale, dove la mole del 
palazzo marchesale s'impone sull' edi
�izia minore e caratterizza lo spazio , . 
della piazza stessa. Delle tre porte, che 
chiudevano il vecchio nucleo abitato, 

199 - 200 - L'impianto urbanistico e la rete viaria 
nella cartografia degli anni Trenta. 
201 - Porta d'ingresso al paese dalla strada che 
proviene da Otranto. 
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resta soltanto quella posta sulla strada 
che porta a Caprarica, le altre due 
chiudevano rispettivamente la strada 
proveniente da Lecce e la strada che 
sale verso l'area archeologica (Porta 
del Crocefisso, sulla via omonima). 

Il feudo e il casale di Cavallino ap
partennero ai Brienne, quindi ai de 
Noha e agli Orsini de Balzo e fu pro
prio da questi ultimi che, il 1447, fu
rono ereditati da Giovanni Antonio di 
Luigi Castromediano. 

Le vicende storiche di Cavallino 
sono strettamente legate al nome della 
nobile famiglia Castromediano, il cui 
capostipite, Kiliano de Limburg, è raf
figurato nella statua posta su una delle 
pareti del cortile del castello marche
sale. Nel 1626, quando feudatario era 
il Barone Francesco Castromediano, 
Cavallino fu elevata a marchesato. 
Ultimo discendente della nobile fami
glia Castro mediano fu Sigismondo, 
che si distinse per le sue idee politiche 
contro i Borboni, tanto da essere man
dato in esilio. 

Con una estensione territoriale di 
circa 2.238 Ha, Cavallino s'insinua 
nel feudo di Lecce, e della città capo
luogo ne diventa quasi un 'appendice 
con il rione Castro mediano che sorge 
tra i due centri abitati. 

L'impianto medievale è ancora fa
cilmente leggibile nel rione che si svi
luppa nella parte più alta del paese, al
le spalle del Palazzo marchesale, dove 
l'edilizia domestica è tutta organizza
ta intorno a spazi consortili che defini
scono grandi corti plurifamigliari di 
grande valore ambientale. Corte Ma
rangi e Corte Fasula, sulla via Morro-
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ni , costituiscono due esempi significa
tivi di questa tipologia edilizia, che si 
manifesta anche in forme più semplici 
dando luogo a piccole corti padronali. 

202 - Chiesa Matrice - Campanile 

203 "" Chiesa Matrice. Facciata, particolare. 
204 - Chiesa Matrice. Facciata 



CHIESA MATRICE 
DELL' ASSUNTA 

Reali zzata tra il 1630 e il 1725 sul 
luogo di una chiesa precedente, affacc ia 
sull a piazza principa le, sul lato opposto a 
quell o occupato dal Pa lazzo marchesale. 
Conserva all ' interno la tomba della fami
glia Castromediano e presenta una fac
c iata severa, scandita da lesene. Il mae
sloso campanile, coronalo da un cupolino 
dal profil o orientaleggiante, fu rea li zzalo 
nel 1787 su progetto dell 'architetto 
Caiaffa di S. Cesario. 
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CHIESA DEL CONVENTO 

Realizzata nel corso del XVII secolo, 
presenta una pianta a tre navate divise da 
due file di colonne quadri nate. Dietro il co
ro s' innalza un altro monumento funebre 
della famiglia Castromediano le cui insegne 
le troviamo scolpite anche sulle campane. 

È attigua al complesso conventuale ma 
la sua facciata ri sulta sacrificata dalla mole 
di un grosso fabbricato di epoca moderna. 

205 - Chiesa del Convento. Interno 

206 - Chiesa del Convento. Facciata Ponale d ' In
gresso. 
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CAPPELLA 
DI S. MARIA DELL' ARCO 

Costrui ta nel' corso del XVIll secolo sul
le fondamenta di un precedente edificio reli
gioso. sorge sulla via Crocefisso, nei pressi 
di una delle tre porte che immettevano nel 
paese. 

207 - Cappella della Madonna dell ' Arco. Pro
spellO su via Crocefisso. 
208 - Chiesa del Convenlo. Monumento funebre 
della famiglia Castromediano. 
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PALAZZO MARCHESALE. 

Occupa l'intero lato nord della piazza 
principale 

La funzione difensiva è sottolineata dal
le numerose cadHoie poste a difesa di porte 
e finestre e dalle merlature che le interval
lano, mentre nel complesso conserva )' a
spetto del tipico palazzo cinquecentesco ar
ricchito, nel corso del xvn secolo da qual
che balcone e da ampi saloni ornati da sta
tue e dipinti. 

Le varie parti dell'edificio si organizzano 
intorno ad un ampio corti le, mentre il pro
spetto principale si compone di una parte 
centrale fortemente rientrante rispetto alle 
due ali laterali realizzate in epoche differen
ti . Un robusto cordone marcapiano si svol
ge su tutti i lati della costruzione e si inter
rompe soltanto in prossimità dell'ingresso 
principale dove diventa motivo a ghera che 

sovrasta il portale per inquadrare lo stenuna 
dei Castro mediano. Al primo trentennio del 
XVIl secolo si datano le sculture dell'atrio e 
la sistemazione delle gallerie. E' il momen
to in cui il "castello", purconservando le sue 
connotazioni di fortilizio si trasforma in no
bile dimora marchesale. 

Alle spalle del Palazzo marchesale si 
organizza il tessuto edilizio storico, dove 
l'edilizia domestica adotta la tipologia della 
casa a corte, che anche a Cavallino si espri
me con un ampio ventaglio di soluzioni. 

209 - Palazzo Marchesale. Atrio, loggia del pia
no superiore. 

2 \ O - Palazzo Marchesale. Prospetto principale. 
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2 11 - Palazzo Marchesale. Atrio, sullo sfondo la 
statua di Kiliano de Limburg. 

2 12 - Palazzo Marchesale. Prospetto (da un dise-
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gno di Cosimo De Giorgi). 

2 13 - A pago succo Palazzo Marchesale. Ingresso 
all ' atrio. 
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2 14 - Due corti affiancale. 

2 15 • Un piccolo portone ad arco immette in una 
corte plurirami liare. 

216· L' inlimilà dello spazio privato è ancora di 
fesa da un vecchio portone. 

217 • Via Crocefisso. 
Una spaziosa corte plurifamiliare sfrutta la ri en
tranza della strada per apri re il suo portale di ac
cesso. Ne ri sulta una organica soluzione che non 
lascia spazio al superfluo 
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218 - Via Murroni Corte Fasula. Il bianco de l

le pare li e il conlinulO inseguirsi di luci e di 

ombre rimandano a immagini del vic ino Orien

le, dove la tipologia de lla Casa a Corte e anco-. 

ra presenle e ri sponde agli usi e ai coslumi di 
quei popoli. 

. 219 - La semplici là delle superfici si anima con i 
contrasti dell e luci e delle ombre. 
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220 ~ Il portale sembra quasi addossato e con
ferma il desiderio di partecipare alla scena ur
bana anche quando la casa è modesta. 

221 - Nell ' ampio androne si sistemano le pian
te, dove un tempo trovava riparo il traino e il 
cavallo. 

222 - I recenti restauri hanno accentuato il 
contrasto di luci e di ombre, ma lo spazio del
la corte, preceduto da un piccolo androne, con
.serva la sua intimità. 



XVII - Lequile. Palazzo Brunetti. Portale. 
XVIU - A pago succo Cavallino. Corte Fasula. 

XVIIl / A - Lequile. Via Umberto l. Corte padro
naie. 
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XlX - A pago prec. - Lequile. Via S. Vi lo. Corte pluri famigliare. 

XX - S. Donato - Largo chjesa. Corte pluri famigliaFe. 
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XXI - S. Cesario. Via Cepolla. Corte plurifamigliare. 

xxn - A pago succo Lequile. Via Umberto I. POl1ale di una Corte padronale. 

XXI 



XXII 



XXllI 



XXlll - A pago precedente. Cavall ino. Ingressi di due piccole corti affiancate. 

XXlV - S. Cesario. Corte plurifamigliare. 

XXIV 
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223 - 224. L'impianto urbanistico e la rete via
ria nella cartografia degli anni Trenta. 
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A - Chiesa 
• 

B - Cappella di ~ ' I IManadi Costltntinopoli 
C - Castello 
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LIZZANELLO 

Incardinato. sul tracciato di un as, 
se viario di antica frequentazione, 
l'antica strada che portava da Lecce 
a Otranto, l'impianto urbanistico di 
Lizzanello si organizza intorno ad un 
nucleo originario di forma ovoidale 
definito dalle attuali via Paladini, 
Piazza S. Lorenzo, Largo Umberto I 
e Corso XX Settembre. Il Castello, 
posto sulla strada che proviene dal 
mare, a una quota superiore rispetto 
all' abitato più antico, accentua la sua 
funzione difensiva e domina sull'e
dilizia minore. 

Le vicende insediative, in 
territorio di Lizzanello, hanno o
rigini remote, confermate dalla 
presenza di un menhir che fu di
strutto in seguito alla realizza-

zione di alcune abitazioni nei 
pressi del castello. 

Il tracciato dell' antica strada Lec
ce-Otranto influì certamente nella fa
se di ripopolamento del territorio in 
epoca medievale, quando si orga
nizzò l'insediamento a casali. Nume
rosi casali sono infatti testimoniati 
nei dintorni di Lizzanello. S. Loren
zo, Tafagnano, Fornello, Scaranzano 
e Cigliano sono toponimi che si sono 
conservati negli insediamenti rurali 
di epoca moderna e in alcune pro
prietà fondiarie, ma sono anche la te
stimonianza di un fitto insediamento 
rurale che si era organizzato in fun
zione di una strada che consentiva di 
raggiungere facilmente i due centri 
più importanti: Lecce e Otranto e 
magari dirigersi verso Brindisi per 
immettersi sulla via Appia o sulla 
Via Traiana-Calabra. 
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Feudo molto ambito, quello di 
Lizzanello, appartenne ai Brienne, 
ai Garzia di Lombier, ai De Saba, 
ai De Palacis, a Maria d ' Engh ien e 
quindi, nel 1427, passò ai Paladini 
e success ivamen te ai d ' Afflitto 
tramite Eleonora Paladini, sore lla 
di Francesco, che aveva acquisito 
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il titolo comita le . Dai d ' Afflitto il 
feudo fu comprato dal cava lier 
Vincenzo Lotti che era stato "at
tratto dalla mitezza del c lima e 
dall'amenità della campagna". Il 
Lotti "ingrandì il palazzo e i giar
dini e ne fece una dimora principe
sca" . 



PALAZZO MARCHESALE 

Le numerose trasformazioni non hanno 
fatto perdere l'aspetto imponente dell'edifi
cio, che, real izzato nella seconda metà del 
XVI secolo, probabilmente con la consulen
za di Giangiacomo dell' Acaya, rappresenta 
una significativa testimonianza di quel pro
cesso di trasformazioni delle strutture ca
stellane in res idenze delle famiglie dell a 
feudalità di Terra d'Otranto. 

Impostato su una pianta quadrangolare, 
definita, nel prospetto posteriore, dalle due 
torri a base circolare, s' innalza con volumi 
severi sottolineati da un cordone marcapia
no che di vide la base fortemente scarpata 
dal piano superiore scandito da finestre e co
ronato da un ricco cornicione. Ha il portale 
d' ingresso di fonna trapezoidale, che si apre 
nella parte centrale del prospetto lievemente 

aggettante. Elemento caratterizzante dell ' e
dificio rimane comunque la tOlTe che ha una 
base poligonale e l'ultimo piano caS3m 3tt3-

to con otto piombatoi intervallati da elegan
ti mascheroni . 

225 - Palazzo Marchesa le. Prospello laterale 
con una de lle dlle toTri cilindriche. 

226 - Palazzo Marchesale prospetto principale. 
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CH IESA DI S. LORENZO 

Dedicata originariamente a S. Maria del
la Pietà passò successivamente sotto il pa
trocinio di San Lorenzo perché verso la fine 
del XVlII secolo un ' altra chiesa, posta fuori 
dali' abitato e dedicata allo stesso santo era 
andata in rovina. Presenta una pianta a cro
ce latina che è però il ri sultato dell'aggiunta 
del transetto all 'originario edificio a pianta 
rettangolare databile al XV I secolo. Trasfor
mata nell 'impianto planimetrico ag li inizi 
del XVII secolo, verso la fine del Settecento 
fu addossata una nuova facciata e furono ar
ricchite da stucchi le pareti interne. E' uno 
dei pochi edifici religiosi muniti di elementi 
per la difesa, evidentemente tra il XVI e il 
XVII secolo non si era tranquilli neppure 
nelle chiese. Il campanile riporta la dala 
1739. 

227 - 228. Chiesa di S. Lorenzo. Prospetto po
steriore e facc iala. 
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CAPPELLA DI S. MARIA 
DI COSTANTINOPOLI 

Sorge all ' ingresso del paese, sulla strada 
che proviene da Cavallino. 

COLONNA DI SAN LORENZO 

Eretta nel 1869 in memoria delle vittime 
della pestilenza del 1867 ed in devozione del 
protettore S. Lorenzo, sorge nella piazza o
monima. quasi a definire il confine tra il nu
cleo più antico e la parte più moderna del 
paese. 
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23 1 - Via Paladini. Corte padronale con ampio an
drone che precede lo spazio aperto. I vani abitativi 
affacciano sulla corte e sul giardineuo retrostanle. 
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232 - Via Paladini. Un massiccio portone in le
gno difende ancora l'intimità di questa corte 
padrona le. 
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233 - Un robusto portone in legno chiude l' in
gresso all ' androne e la corte conserva la sua 
intimità. 

234 - Un semplice e lemento decorativo è suffi 
ciente per caratterizzare l' ingresso alla corte. 

235 - Continui processi di gemmazione hanno 
limitato lo spazio de lla corte. Dell 'origi naria 
ricchezza è però testimone l' elegante portale. 

236 - 237 - Nell ' androne un ammezzato in le
gno ha real izzato un comodo ri postiglio. La pi
la pe r il bucalO testimon ia anti chi modi di la
vare i panni . 

238 - .Nell 'abbandono tota le sp icca la pila do
ve si lavavano i panni. La copertura ad embri
ci dell'ab itazione accentua il caratte re di es
senzialità dell'antica struttura. 
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239 - A pagina precedente. La chiusura del
l'a rco limita in senso di monumenlalilà del 
portale caratterizzato da una raffinata cornice. 

240 - Dell ' impianto orig inario si conserva 
l' ampio androne che immette alla corte. 

24 1 - I continu i intervent i di ri strutturazione 
confermano la validità e la funzionali tà della 
tipologia della Casa a Corte. 

242 - Una scala a due rampe conduce sul por
tone d ' ingresso, dove si rea lizza il tip ico "mi
gnano", 

~ . 
.' f ~ 

! 
CI . 
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241 
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244 - Merine (Fraz. Lizzanello) Casa - Torre 
affi ancata da una corte padronale. 

245 - Merine. Palazzo baronale. Particolare del 
portale d ' ingresso. 

246 - Merine. Corte con tre un ità abitative. 
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A - Castello 

B - Chiesa Matrice 

C - Cappella di S. Antonio Abate 
246 
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SAN DONATO 

E' uno deLcentri abitati che fanno 
da corona alla depressione della Cu
pa, infatti il suo territorio si estende 
per la maggior parte su un pianoro 
che raggiunge la massima altezza 
(101 m.s.l.m.) nei pressi della frazio
ne di Galugnanò. Un territorio poco 
fertile ma abbastanza esteso (2.148 
Ha.), dominato prevalentemente dal
la roccia affiorante che ha ostacolato 
le attività agricole e ne ha condizio
nato lo sviluppo economico è la cre
scita demografica. ' 

La presenza umana, in territorio 
di S. Donato, ha origini remote, testi
nioniate dalla presenza di un menhir 
(menhir di S. Nicola) e di una spec
chia (Specchia Caggiune). Fece par
te della Contea di Lecce, ma agli ini
zi del XN secolo lo troviamo infeu
datQ alla famiglia De Luca o di . Luco 

o Luco. Appartenne alla famiglia 
Condò, ai Lettere, agli Uries, ai Vaaz 
de Andrada e quindi ai Maiorana che 
ne furono gli ultimi feudatari . 

Presenta un impianto urbanisti
co molto semplice con il nucleo più 
antico adagiato su un lieve pendio 
che si estende tra la Chiesa matrice, 
il Palazzo baronale e il rione Serre. 
Una edilizia minuta, disposta su stra
de tortuose che, con singolari effetti 
scenografici, si concludono su spazi 
più ampi che si configurano come 
vere e propriè piazze: Largo Chiesa. 
Piazza Municipio, Largo Serra e la 
più moderna Piazza Garibaldi sono i 
luoghi d'incontro degli abitanti, un 
tempo spazi socializzanti. 

247 - 248 - L'impianto urbanistico e la rete via
ria nella cartografia degli inizi del secolo. 

161 



CHlliSA MATRICE 

Dedicata alla Resurrezione del Signore, 
fu realizzata, tra il 1610 il 1704, sui resti di 
una chiesa precedente che già agli ini zi del 
XVII secolo "appariva piccola e fati scen
te". Ha la pianta a croce latina con sette al
tari di buona fattura attribuiti in parte a Giu
seppe Guido (artista di S. Pietro in Lama fa
cente parte del "clan dei Guido" ai quali si 
attribuisce la parrocchiale di S. Pietro e 
Porta Rudiae). La facciata, a due ordini, è a
nimata dall 'elegante portale sormontato 
da lla statua di S. Donato ed affiancato da 
due nicchie con le statue di S. Pietro e S. 
Paolo. 
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248 - Chiesa Matrice. Interno 

249 - Chiesa Matrice. Facciata 
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PALAZZO BARONALE 

Dell 'originaria struttura difensiva, data
bile al XVI secolo, si conserva l'impi anto 
planimetrico che si presenta di forma qua
drangolare bastionata, con ampio cortile im
preziosito, nei secoli successivi , da ricchi 
ballatoi balaustrati e da eleganti finestre. In
globato nell'edilizia "minore", ha perduto la 
sua monumentaljtà, tanto che nel prospetto 
principale si leggono appena gli elementi 
della dimora baronale. 

250 - A pago pree. Palazzo baronale Atrio. 

25 1 - Palazzo baronale. Ingresso alla scala per 
i l primo piano. 

252 - Palazzo baronale. Atrio. Pozzo. 
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253 - Una nobi le dimora palazzata accanto al
la Chiesa Matrice. 

254 . Via Crocefisso. Palazzo Costantini. 

255 . Stemma della fam iglia Costantini 



LE CASE A CORTE 

Le modeste condizioni economi
che degli abitanti hanno condiziona
to le forme dell'edilizia domestica, 
che, anche a S. Donato, si manifesta 
prevalentemente con la tipologia del
la casa a corte, dove hanno trovato 
alloggio modeste famiglie di brac-

cianti. Sulle vie Maddalona, S. Anto
nio e Fontana troviamo le dimore a 
corte più significative, formate per la 
maggior parte da poche unità abitati
ve. Corti plurifamigliari più ampie le 
troviamo, invece, su Largo Serra e 
nei pressi della Chiesa matrice. 

256 - Largo Serra Grande . Una corte padrona
le con il portale datato 1824. 
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257 - Sull' androne, un ampio terrazzo consen
te l'affaccio sulla strada. 

258 - Via FOlllana. Il porta le che immette nel
l'and rone è imprezios ito da un elegante mOli vo 
decorativo. 

259 - La ri cchezza del portale d ' ingresso al
l'androne denunzia la condizione socio-econo
mica della famiglia che originariamente ab ita
va questa corte padronale. 
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260 - Via Specchia, Corte plurifamiliare prece
duta da un ampio androne-rimessa, dove un 
tempo si teneva il traino e si appendeva il ta
bacco da ess iccare, si conservava la paglia e si 
realizzava un amezzato ('ntaulatu) per deporre 
atrezzi vari. 
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26 1 - Via S. Antonio. 
I recenti restauri e l'accorpamento di più unilà 
abitative non hanno fano perdere il ca rallere o
riginario, anche se la rea lizzazione della scala 
ha ridollo lo spazio aperto della cOrle. 

262 - Via Specchia. 
Processi d i crescita e divis ioni successori e 
hanno modificato l' impianto origi nario e l'an
drone ri sulta di viso a metà. 

263 - Largo Chiesa. 
Della vita che si svolgeva all'interno della 
Corte, rimane un segno importante: una ca
piente pi la per lavare i pann i. 
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264 - Via Fonlana. 
Sull 'o ri ginario androne che immelleva alla 
corte è slala reali zzala una nuova abitaz ione 
che affaccia sulla strada con un elegante balco
ne sorreuo da mensole figurate. 

265 - Via Specchia. 
La presenza dell 'androne e la disposizione dei 
vani ricorda la funzione originari a: una corte 
padronale con stalla e depositi. 

266 - L'abbandono e il degrado non hanno fat
IO perdere l' aspetto originario e il prospetto si 
impone ancora come elemento qualifican te 
della. quinta stradale. 

267 - Sirade deserte dove affacc iano numerose 
corti che ancora pullulano di vita. 
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B - Chiesa Matrice 
C - Chiesa dell' Annunziata 

268 
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GALUGNANO (Fraz. di S. Donato) 

Chiuso nella sua dimensione di 
frazione, contenuto nel suo impian
to urbanistico, il nucleo abitato di 
Galugnano conserva, però, espres
sioni di architettura civile e religio
sa che nulla hanno da invidiare agli 
altri centri vicini. Due chiese e un 
Palazzo baronale, una edilizia do
mestica che non si è privata di for
me arçhitettoniche di un certo gu
sto, sono la testimonianza di un 
passato caratterizzato da apprezza
bili condizioni socio-economiche, 
che hanno fatto di Galugnano un 
centro dinamico, ambito da nobili 
famiglie di feudatari che si sono 
succedute nel corso dei secoli. I De 
Cani ano, i Dell' Acaya, i Dell' A

. nos, i De Noha, i Graffoglietti, i 
Prato, i Levanto e poi i Massa, che 
ne furono gli ultimi feudatari, han-

no trovato nel feudo e nel casale di 
Galugnano, elementi sufficienti per 
ri volgere la loro attenzione. Di que
sta feudalità, testimonianza tangibi
le è il Palazzo baronale, che con la 
sua mole domina sulla piazza prin
èipale del paese esuli' edilizia do
mestica. 

Costruito nella seconda metà del 
XVI secolo dai Conti Dell' Anos, che 
furono feudatari di Galugnano pro
prio in quel periodo, rappresenta un 
significativo esempio di architettura 
del Cinquecento salentino. Sul porta
le d'ingresso è posto lo stemma dei 
Massa. Nel cortile si può ammirare 
un elegante pozzo con lo stemma dei 
Dell'Anos. 

268 - Impianto urbanistico. 
269 - Palazzo b3:fonale. Prospetto principale 
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270 - Palazzo baronal e. Particolare del pro
spetto laterale. 

271 - Palazzo baronale. Portale d ' ingresso con 
lo stemma dei Massa. 

272 - Prospetto laterale su via Pozze 





CHIESA DELL' ANNUNZIATA 

Sorge sulla via omonima e s' innal za 
maestosa coo"la sua facciata slanciata che 
domina sull 'edilizia circostante. Realizzata 
nella seconda metà del Seicento dal "chiri
co" Antonio Fiorentino da Corigliano, pre
senta elementi riconducibili allo stile di Giu
seppe Zimbalo, uno degli areni tetti più noti 
del barocco salentino. 

273 - Chiesa del l' Annunziata. Facciata 
274 - Chiesa dell ' Annunziata. Veduta d'insieme 

275 - Parrocchiale - lntemo. Altare dell' Arcan
gelo Michele (1609) 

PARROCCHIALE 

All'interno del nuovo edificio, realizzato ne
gli anni Cinquanta, si conservano elementi 
significati vi dell'originaria costruzione da
tabile al XVI secolo. Di chiaro gusto Cin
quecentesco è, infatti , l'altare principale e il 
rosone circolare. Di buona fattura è pure la 
statua dell ' Arcangelo Michele e un turibolo 
argenteo databili al XVII secolo. 
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L'EDILIZIA DOMESTICA 
E LE CASE A CORTE 

Nell'edilizia domestica sono pre
senti elementi architettonici e deco
rativi che testimoniano le buone con
dizioni socio-economiche delle fa
miglie che scelsero di abitare nel pic-
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colo casale, che ebbe il privilegio di 
trovarsi su un asse viario di attiva e 
continua frequentazione: la strada 
statale che da Lecce porta a Leuca 
passando per Maglie. 

266·77 - Edificio cinquecentesco in piazza Ca
stello. Prospetto e particolare della volta dell'an
drone 



278 - Via Annunz iat.a. Una ricca dimora padronale sistemata all ' inte rno di lI na cort e 
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279 - 280 - Quinte stradali animate da spazios i 
portali che immettono nelle corti plurifamigliari . 
Accanto all ' ingresso è frequente la presenza di 
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una icona, testimonianza di una diffusa religio
sità. 



28 1 - Via Pozze - All ' interno della corte le u
nità abitati ve sono indi viduate da part icolari 
architettonici di grande pregio. 

282 - Largo Pozze. Portale cinquecentesco di 
una corte padronale. 

283 - Via Pozze. Eleganti cornici riquadrano 
porte e finestre di una dimora padronale orga
nizza ta all'intero di una corte. 
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284 - L'elegante porta le di una corte plurifami
gliare. 

285 - Largo Castello. Ingresso di una corte pluri
fam igliare. 

286 - Scultura in pietra inserita nella nicchia ac
canto al portone d'ingresso di una corte padronale. 

287 - Madonna con bambino. Affresco nella nic
chia che affianca il portale d' ingresso di una cor
te plurifamigliare. 
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