Maglie:
Chiesa Madonna
delle Grazie
Portale
Castrignano dei Greci:
Chiesa dell'Annunziata .
Muro Leccese:
Chiesa dell'Immacolata
Facciata
Scultura Immacolata
Scorrano:
Chiesa Matrice
Portale
Scultura S.Domenica

Maglie- Portale bugnato del Ginnasio Liceo "Francesca Capece"
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PRESENTAZIONE

Gli Operatori del C.R.S.E.C. Distrettuale LEI43 di Maglie hanno rivolto la loro
attenzione ai "giacimenti culturali" presenti nei Comuni di Maglie, Castrignano dei Greci,
Muro Leccese e Scorrano per documentare tutte le emergenze culturali che rappresentano
il patrimonio e le risorse ricadenti nel territorio delle suddette comunità locali.
La ricerca, avviata con la programmazione delle attività del 1997 da Francesco
Scala, allora Dirigente Responsabile del Centro, ha visto impegnati , oltre agli Operatori
attualmente in servizio, anche gli Operatori Anna Maria Chilla, Filomena Portaluri e Grazia
Portaluri, e continuerà fino alla catalogazione di tutti i Beni Culturali localizzati nei restanti
8 Comuni del Distretto LEI43.
La pubblicazione "Le risorse culturali del territorio di Maglie - Castrignano dei GreciMuro Leccese - Scorrano" rappresenta,infatti, la conclusione di una parte del lavoro
programmato dal Centro con i collaboratori consulenti e finanziato dalla REGIONE PUGLIA
Assessorato Pubblica Istruzione, la cui sensibilità ci consente di portare avanti le iniziative
di valorizzazione del territorio.
Le schede tematiche, corredate di foto, note, bibliografia e cartine topografiche,
descrivono le emergenze culturali, i vincoli esistenti, lo stato di conservazione del Bene
censito.
La ricerca ha portato alla rilettura dei documenti esistenti e alla rivisitazione del Bene
catalogato per raccogliere le informazioni utili da inserire nella scheda. Vi sono, inoltre,
riferimenti
ad alcune testimonianze orali delle comunità su sagre, feste e riti religiosi.
Tutto questo materiale, che rappresenta la lettura aggiornata del territorio dei Comuni
di Maglie, Castrignano dei Greci, Muro Leccese e Scorrano, è uno strumento di consultazione
utile per amministratori, associazioni, operatori culturali e cittadini per tutte le iniziative che
si rendessero necessarie per gli interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale cittadino.

Primaldo DE LUCA
Responsabile f.f. C.R.S.E.C. Lel43- Maglie
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RICERCHE

Con l'affermarsi del concetto di Bene Culturale, il problema maggiore si sta
rivelando quello della conoscenza del territorio.
Sono lontani i tempi in cui i contadini conoscevano vie, poderi, masserie,
casini, ·~boschi , luoghi abbandonati ed attivi; col declino dell'agricoltura
tradizionale, l'abbandono delle masserie e l'inurbamento della popolazione,
molte conoscenze stanno scomparendo.
Gli studiosi che vogliono conoscere il territorio devono far riferimento,
sempre più spesso, alla sola documentazione d'archivio:· catasti onciari,
platee, atti notarili, antiche mappe catastali, cartine IGM, ecc., senza il
riscontro diretto delle conoscenze e dei ricordi di coloro che sul territorio
stesso vivono.
Questo problema diventa ancor più pressante per i pianificatori i quali nel
redigere progetti e strumenti urbanistici devono arrampicarsi sugli specchi
quando formulano le destinazioni d'uso delle aree col rischio di omettere di
salvaguardare testimonianze storico artistiche, architettoniche ed
archeologiche di rilevante interesse culturale .
L'opera di schedatura del territorio, urbano e rurale, consente di ovviare a
questi problemi mettendoci in condizione di conoscere in dettaglio tutte le
testimonianze e le tracce rilevanti delle civiltà che ci hanno preceduto.
Il Salento, regione particolarmente ricca di Beni Culturali, si presta ad
un'indagine dettagliata per il suo territorio pianeggiante e riccamente
antropizzato.
L'attività degli Uffici locali del C.R.S.E.C. potrebbe essere indirizzata
proprio alla conoscenza, attraverso la schedatura, dell'intero territorio
regionale integrando le indagini delle Università e quelle mirate delle
Soprintendenze.
Ci auguriamo che questo contributo concorra alla migliore conoscenza del
territorio per il buon uso e la valorizzazione dei nostri Beni Culturali.
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RISORSE CULTURALI DEL TERRITORIO

Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia ha conosciuto
dei suoi momenti peggiori dovuti alla distruzione di una
~arte del suo patrimonio architettonico ed artistico e ad una
diffusa povertà. Gli aiuti d'oltre Atlantico e il conseguente "sogno
americano" sono stati alla base di un rilancio economico
incentrato, quasi esclusivamente, sullo sviluppo dell'industria.
Ma tali programmi e le relative teorie economiche che li
supportavano si sono rivelati superati dall'esperienza storica;
addirittura dannosi per il territorio e per la conservazione
dell'immagine dell'Italia.
Dopo alcuni decenni di riflessione si è finalmente
compreso che lo sviluppo della nazione poteva essere raggiunto
soltanto con iniziative compatibili con la conformazione del
territorio e se si teneva nella dovuta considerazione il problema
della presenza delle numerose testimonianze culturali.
Pur con molta inesperienza è stato dato avvio a
numerosi tentativi legislativi e progettuali che hanno avuto come
obiettivo l'impostazione in termini economici delle valenze
culturali del territorio.
Le varie definizioni di Beni Culturali, Giacimenti Culturali,
Risorse Culturali altro non sono state che connotazioni dei
diversi atteggiamenti - spesso legati alle mode giornalistiche che hanno interessato l'opinione pubblica rispetto al patrimonio
culturale.
Quello che più di tutti sembra, a nostro avviso, dichiarare
lo stato dell'arte in Italia e che meglio definisce l'idea del Bel
Paese, è il concetto di risorse culturali.
Perché proprio risorse culturali?
Le risorse rappresentano l'insieme degli aspetti rilevanti
di un territorio e, quindi, i valori che contribuiscono a
determinare le peculiarità e la fisionOmia di un'area e di un
popolo. Quelle stesse caratteristiche che, sedimentate, servono
a formarne l'identità.
Valori architettonici, urbanistici, artistici, archeologici,
letterari, antropologici, ambientali e naturalistici rappresentano il
risultato della storia e della geografia di un territorio, dell'attività
dell'uomo e della natura che ne costituiscono il volto e la
riconoscibilità rispetto ad altre regioni.
~mo
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Il Salento, area marginale non solo dal punto di vista
geografico , ma anche economico , non ha conosciuto tutte le
trasformazioni che hanno caratterizzato il resto della Penisola,
del dopoguerra ha sperimentato solo l'emigrazione di molti suoi
abitanti nel tr.iangolo industriale (Torino-Milano-Genova), nella
Capitale e all'estero.
La scoperta del patrimonio culturale salentino, noto
quasi esclusivamente attraverso la letteratura dei viaggiatori
stranieri, ha conosciuto un interesse sempre più diffuso ed
approfondito con il progredire degli studi. All'inizio la fortuna
critica ha arriso ai macrofenomeni riguardanti la Regione
(Barocco Leccese, Civiltà Rupestre, ecc.); successivamnete si
sono affermate le monografie delle città e le ricerche hanno
consentito, a noi tutti, di farci un'idea più puntuale e
filologicamente più adeguata degli avvenimenti e delle
testimonianze culturali che hanno trasformato il territorio.
La metodologia dimostratasi più proficua di acquisizioni
scientifiche è risultata quella basata sulla schedatura dei
manufatti e dei materiali frutto delle diverse civiltà che hanno
caratterizzato lo sviluppo del Salento. Si tratta di una forma di
indagine le cui acquisizioni stanno già cambiando l'idea che
avevamo del nostro territorio; e, ancora più , cambieranno in
futuro quando avremo a disposizione tutti i dati delle ricerche in
corso e saremo in grado di gestire la grande massa di
'
informazioni ottenute.
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MAGLIE

Maglie è città di pietra.
L'architettura in pietra leccese domina, incotrastata, tutte
le quinte stradali del suo centro abitato che le conferiscono una
tonalità cromatica molto particolare e riconoscibile. La gamma
dei colori oscilla tra il bianco accecante delle nuove costruzioni,
l'ocra e, talvolta, il rosato degli antichi palazzi , il bruno dei
muschi e dei licheni degli sporti delle facciate e çiei prospetti
che guardano a tramontana .
E' salita alla ribalta della notori~tà provinciale negli ultimi
due secoli; deve la sua fama soprattutto alle grandi capacità di
una nutrita e colta schiera di artigiani - spesso artisti __: i quàli
nel corso di tutto l'Ottocento e nella prima metà del Novecento,
hanno saputo imporre i loro prodotti e la loro genialità non solo
sul territorio nazionale ma anche su quello internazionale. Per
tutti valga l'attività dei Fratelli Piccinno i quali coi loro mobili
riuscirono a soddisfare una clientela costituita da capi di stato,
papi e grandi capitani di industria.
Le testimonianze culturali della genialità magliese sono
riscontrabili soprattutto nell'alta qualità muraria delle costruzioni
e degli elementi decorativi che fi ornano frutto di una manualità
e di una cratività legata sia al sapere del cantiere tradizionale
·salentino sia alla formazione della scuola di Arti e Mestieri
vanto della città.
L'ambito specifico dove è riconoscibile il linguaggio
costruttivo degli artigiani magliesi è quello dell'architettura
civile. l palazzi e le residenze borghesi e nobiliari
rappresentano il prodotto più rilevante della classe dirigente
magliese che era riuscita, nel_periodo del suo maggiore fulgore,
a rendere disponibili in loco le risorse economiche, i progettisti
e le maestranze che avrebbero rinnovato ed ampliato il centro
urbano rendendolo il più attivo e moderno della provincia.
All'interno di questo sviluppo vanno comprese anche le
costruzioni più modeste, le quali, per essere state realizzate
dagli stessi operatori, mostrano evidenti i segni di una nobiltà di
linee e una qualità mur.aria che contribuisce alla composizione ·
di un contesto urbano tra i più rilevanti di tutta la Puglia.
Accanto all'architettura civile, per consonanza stilistica e
valore costruttivo. va annoverata quella funeraria. Il cimitero di
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Maglie presenta alcuni episodi costruttivi di tutto rispetto che ne
fanno uno dei più rilevanti dell'intero Salento.
Alcune delle più belle cappelle funerarie, pur se realizzate
quasi tutte in un arco di tempo dominato dall'eclettismo degli
stili e da una visione a volte retorica degli elementi simbolici ,
meriterebbe maggiore attenzione da 'parte delle pubbliche
istituzioni attraverso un'opera di maggiore valorizzazione e una
fruibilità più diffusa .
Per l'architettura religiosa e l'arredo urbano il discorso è
un po' diverso. A Maglie dal XVII al XX secolo hanno operato
architetti ed artisti quasi sempre forestieri ( Felice De Palma,
Giovanni Donato Chiarello, Giuseppe Zimbalo , Giovanni
Andrea Larducci , Oronzo Tiso , Pietro Bardellino, ecc. ); questo
dato sottolinea ancora di più l'importanza ed il valore del
periodo dominato dalla borghesia che ha saputo far tesoro
della lezione dei maestri che avevano operato in città nel
passato per modellare quel volto del centro abitato che lo
contraddistingue ancora oggi.
Non va dimenticata la grande rilevanza avuta dalla cultura
a Maglie, sia per l'istituzione della più antica biblioteca pubblica
del Mezzogiorno ( 1666), sia per la presenza di molti istituti di
formazione scolastica che hanno contribuito a tenere alto il
livello dell 'intellighentia magliese. Non è un caso che a cavallo
dei secoli XIX - XX Maglie risultava anche la città più ricca di
verde per la numerosa presenza di giardini, parchi ed aree
verdi.
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1.
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa Collegiata di S. Nicola
_
Ubicazione: Via Roma, Via Giulio De Giuseppe, Via Orfanotrofio, via Milziade Magnini
Tipologia:
Chiesa a pianta Basilicale a tre navate con transetto coperta a volta
Fruizione:
Aperta al culto
Note:
Titolo della Parrocchia : Presentazione del Signore

2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica:Chiesa Collegiata
Proprietà:
Ente Eclesiastico
Dati Catastali:
Fgl. 16, pt. B, ali. A

3.
•

TUTELA
Vincolo:
Legge Statale:
1089/39, Declaratoria del31/12/1976
Legge Regionale:
P.U .T.T. 2000
Strumenti Urbanistici:P.R.G. di Maglie, Zona "A"- Centro Storico
Furti:
Nessuno

);>
);>
);>

•
4.
•
•
•
•

STORIA
Epoca:
Secolo XVI- XVIII (1750- 1768)
Autore:
Felice De Palma (Alessano 1720 -Alessano 1800)
Maestranze: Pugliesi
Note: Addossato alla chiesa è il campanile, alto 47.20 metri, a cinque piani, dei quali
i primi quattro a base quadrata e l'ultimo a base ottagonale con cupolino coperto da
mattonelle maiolicate, sormontato da una sfera. La sua costruzione risale al XVII sec. ed
è opera di G. A. LARDUCCI (? -1685), per il primo ordine e G. ZIMBALO (1620- 1710),
per i rimanenti quattro.

5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali:Nessuno
Rilievi grafici:
Archivio Storico Comunale
Fotografie:
Archivio Tamborino (1930 circa)
Inventari:
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia

•

Note: Nel XVIII secolo buona parte delle carte greche dell'archivio parrocchiale furono
inopinatamente distrutte per confezionare i fuochi artificiali della festa patronale di San Nicola.

6.
•
•

DOTAZIONE
Archivio:
Parrocchiale
Biblioteca: Libri per il servizio liturgico

7.
•

CAtALOGAZIONE
Schede ICCD:
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari
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Maglie: Chiesa Matrice di S. Nicola
8.
•
•

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: Manutenzione ordinaria (Pulitura Facciata)
Interventi previsti:
Manutenzione campanile (revisione giunti)

9.

BIBLIOGRAFIA .
CAlZATO MARIO, Arte e società: la vicenda leccese dell'architetto "veneto" Gio: Andrea
Larducci; in "Contributi", 11-12, Galatina, Congedo, 1984

C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazza, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
PAONE MICHELE, Maglie, in Paesi e figure del vecchio Salento a cura di A. De Bernart, voLI,
Galatina, Congedo, 1990
RAINÒ BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966
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Maglie: Chiesa di Santa Maria Della Scala

1.
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa di Santa Maria Della Scala
Ubicazione:
Via Ospedale
Tipologia:
Chiesa conventuale a tre navate con copertura a volta
Fruizione:
Aperta al culto
Note: Attualmente funge da Cappella dell'annesso ospedale civile Michela Tamborino Frisari

2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Rettoria
Proprietà:
AUSL; Ente Ecclesiastico (parte)
Dati Catastali: Fgl. 15, pt. A
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3.
•
~
~
~

•

TUTELA
Vincolo:
Legge Statale:
1089139
Legge Regionale: P.U.T.T. 2000
Strumenti Urbanistici: P.R.G. di Maglie
Furti:
Nessuno

4.
•
•
•
•

STORIA
E"poca:
Secolo XV ; XVI ; XVII ; XVIII
Autore:
Ignoto Salentino
Maestranze: Salentine
Note:
Lungo il prospetto Nord esiste ancora l'antica facciata della chiesa che in origine era
orientata nord - sud, mentre oggi segue /'asse est - ovest.. Di fronte al primitivo edificio esiteva
un "osanna" sormontato da una croce, poi distrutto. La chiesa apparteneva al convento dei Frati
Minori Conventuali; dopo la soppressione fu inglobata nelle strutture dell'ospedale fondato da
Michela Tamborino (1820-1872). Al suo interno vi operarono: Ambrogio Martinelli (1616
-1684): altari del transetto, G. MANGIONELLO (1861 - 1939): busto di Michela
Tamborino , A. MONTEFUSCO
(1902-1990) : tela di S. ANTONIO DA
PADOVA, D. A. CARELLA (1721-1813): tela dell'Annunciazione.
Nel 1581, presso l'altare omonimo, vi fu allocata la Confraternita della Vergine del Rosario.

5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Archivio Rettoria
Fotografie:
Archivio Rettoria
Inventari:
Archivio Rettoria

6.
•
•

DOTAZIONE
Archivio: Archivio Rettoriale
Biblioteca: Nessuno

7.
•

CATALOGAZIONE
Schede ICCD:
Inventari Soprintendenza B.A.A.A.S. della Puglia - Bari

8.
•
•

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: 1993 restauro facciata
Interventi previsti: Consolidamento strutture in elevato, volte, deumidificazione, restauro
arredo : stucchi, tele, paramenti murari

9.

BIBLIOGRAFIA
C.S.P.C.R. , Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazzo, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
PAONE MICHELE, Maglie, in Paesi e figure del vecchio Salento a cura di A. De Bernart, vol. l,
Galatina, Congedo, 1990
RAINÒ BENIAMINO,_Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966
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1. DATI GENERALI
Denominazione:
Chiesa della Madonna delle Grazie
Ubicazione:
Via Roma, Piazza della Madonna delle Grazie
Tipologia:
Aula unica con copertura a volta
Fruizione:
Luogo di culto
XVIII sec.
Note: La volta è affrescata con scene bibliche e angeli musicanti(XVIII sec.) . L'altare è opera di
Giovanni Donato Chiarello di Copertino - (1645) E' sede della Confraternita della
Madonna delle Grazie.
2. STATO GIURIDICO
Definizione Canonica:
Proprietà:
Dati Catastali:

Rettoria
Confraternita Madonna delle Grazie
Foglio 16 particella O allegato A

3. TUTELA
Vincolo:
);>
Legge Statale:
1089 l 39
);>
Legge Regionale:
56/80
);>
Strumenti Urbanistici:
P.R.G. di Maglie
Furti: Due sculture dell'altare maggiore (trasferite temporaneamente presso l'Oasi di Santa
Cesarea), ex voto della Madonna delle Grazie
4. STORIA
Epoca:
Secolo XVII (1602 -1618)
Autore:
Ignoto Salentino
Maestranze: Salentina
Note: Da/1624 fu sede della Confraternita delle Grazie. All'interno vi sono opere di Giuseppe

Verrio (Natività), Giovanni Donato Chiarello (altare maggiore 1645); affreschi nelle volte
del XVIII secolo raffiguranti la cacciata dall'Eden e l'attesa per la venuta del Messia con
angeli musicanti. Il portale, del 1648, è stato attribuito a Cesare Penna. l ferri battuti
delle finestre sono opere del magliese Luigi De Carolis, l'armadio ed il confessioni/e
sono di Giuseppe Conte. Qualche decennio fa sono stati rimossi gli sta/li /ignei della
Confraternita, con grave pregiudizio per la percezione dello spazio originario
dell'invaso.
5. DOCUMENTAZIONE
Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Archivio Comunale
Archivio Oronzo Portaluri
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. della Puglia - Bari

6. DOTAZIONE
Archivio: Della Confraternita
Biblioteca: Libri per il servizio liturgico
7. CATALOGAZIONE
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. della Puglia- Bari
Schede ICCD:
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8. CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Revisione copertura e murature d'ambito
Restauro altare e dipinti murali

9. BIBLIOGRAFIA
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazzo, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
PAONE MICHELE, Maglie, in Paesi e figure del vecchio Salento a cura di A. De Bernart, vol.l,
Galatina, Congedo, 1990
RAINÒ BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966

1. DATI GENERALI
• Denominazione:
• Ubicazione:
• Tipologia:
• Fruizione:
• Note:
Dal 1988
dell'Addolorata
2.
•
•
•
•

Chiesa della Madonna Addolorata
Viale dell'Addolorata, Via XXIV Maggio, Via Carducci
Aula unica con copertura a volta a spigolo alla leccese
Aperta al culto
la chiesa è stata elevata a Santuario. E' sede della Confraternita

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Santuario
Proprietà:
Ecclesiastica
Dati Catastali:
Foglio 20 particella A
Note: Sede della Confraternita dell'Addolorata

3. TUTELA
•
~

~
~

•

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Furti:

1089 l 39
P.U .T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

4. STORIA
• Epoca:
Secolo XVIII (1722 -1725)
• Autore:
Attribuita ad ambito di Mauro Manieri (Lecce 1687-1744)
• Maestranze:
Salentina
• Note:
Eretta al posto della Chiesa di San Giovanni. Su/lato Ovest vi è il Calvario progettato
ne/1964, da Antonio Montefusco (Maglie 1902-1990). La Confraternita dell'Addolorata che vi ha
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sede è stata collegata in passato con l'Ordine dei Servi di Maria; ne sono testimonianza le due tele
di Giuseppe Mangionello raffiguranti: "l'Addolorata ed i sette Santi fondatori" e il busto di "San Filippo
Benizzi" restaurati da Giuseppe Costantini nel1999.
Nel 1974 le due edicole della facciata, decorate con tempere in buona parte
degradate, sono state tompagnate da due bassorilievi in pietra leccese raffiguranti
San Giovanni Battista e Cristo Risorto opera di Giuseppe Conte di Maglie.
5. DOCUMENTAZIONE
• Disegni originali:
Bozzetto del Calvario di Montefusco (Archivio Confraternita
dell'Addolorata)
• Rilievi grafici:
Nessuno
• Fotografie:
Alessandri - Maglie
• Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S . della Puglia- Bari
6. DOTAZIONE
• Archivio:
• Biblioteca:

•

Confraternita Addolorata
Libri del servizio liturgico

7. CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia

8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti:
Restauro Calvario e facciata della Chiesa; Affreschi degli altari di
San Giovanni e dell'Addolorata ed edicola del giardino della Chiesa
• Interventi previsti:
Restauro altari e paramenti interni e rimozione pannelli edicole
facciata

9. BIBLIOGRAFIA
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazza, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
PAONE MICHELE, Maglie, in Paesi e figure del vecchio Salento a cura di A. De Bernart, vol.l ,
Galatina, Congedo,
1990
RAINÒ BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966

1. DATI GENERALI
• Denominazione:
• Ubicazione:
• Tipologia:

Chiesa dei Santi Medici
Via Lecce, parco delle Rimembranze
Aula unica con copertura a cupola
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•
•

Fruizione:
Luogo di culto (Confraternita dei Santi Medici)
Note:
Sede della Confraternita dei Santi Medici

2. STATO GIURIDICO
• Definizione Canonica:Rettoria sede Confraternita Santi Medici
• Proptietà:
Confraternita Santi Medici
• Dati Catastali:
Fgl. 11 , pt. A
3. TUTELA
• Vincolo:
);>
Legge Statale:
);>
Legge Regionale:
);>
Strumenti Urbanistici:
• Furti:

1089 l 39
P.U.T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

4. STORIA
• Epoca:
Secolo XIX (1884 -1897)
• Autore:
Filippo Bacile di Castiglione (Spongano 1827-1911)
• Maestranze:
Salentine
• Note: Costruita per iniziativa di Padre Luigi Petta, Cappuccino con le elemosine raccolte presso
i fedeli
5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

6. DOTAZIONE
• Archivio:
• Biblioteca:

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. della Puglia - Bari

Confraternita Santi Medici
Libri per il servizio liturgico

7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Inventario Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti:
• Interventi previsti:

9.

Nessuno
Nessuno

BIBLIOGRAFIA
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazza, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
RAINÒ BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966
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1. DATI GENERALI
• Denominazione:
Chiesa di Sant'Antonio Abate
• Ubicazione:
Via S. Antonio Abate
• Tipologia:
Aula unica coperta a volta a spigolo alla leccese
• Fruizione:
Abbandonata
• Note: Già sede dell'omonima parrocchia (dal1930 al1959) oggi trasferita presso la chiesa del
Sacro Cuore
2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica:Rettoria
Proprietà:
Ecclesiastica
Dati Catastali:
Foglio 16 particella G allegato C

3. TUTELA
• Vincolo:
);>
Legge Statale:
);>
Legge Regionale:
);>
Strumenti Urbanistici:
• Furti:

1089 l 39
P.U.T.T. 2000

P.R.G. di Maglie
Nessuno

4. STORIA
• Epoca:
Secolo XVII
• Autore:
Ignoto Salentino
• Maestranze:
Salentine
• Note:
Dal1878 al 1930 vi fu allocata la Confraternita del Sacramento. Le suppellettili
della chiesa sono state trasferite in quella del Sacro Cuore e S. Antonio Abate quando vi è stata
insediata la parrocchia.
5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuna
Nessuno

6. DOTAZIONE
• Archivio:
L'archivio parrocchiale è stato trasferito nella chiesa del Sacro Cuore e S. Antonio
Abate
• Biblioteca: La biblioteca parrocchiale è stata trasferita nella chiesa del Sacro Cuore e S.
Antonio Abate.

•

7. CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. della Puglia- Bari

8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti:
• Interventi previsti:

Si ha notizia di restauri nel1866
Restauro completo

23

9. BIBLIOGRAFIA
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazza, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
RAINÒ BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966

1.
•
•
•
•
•
2.
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione:
Chiesa S. Anna
Ubicazione:
Piazza De Marco -Via Ospedale 33
Tipologia:
Aula unica con copertura a volta
Fruizione:
Non officiata
Note: La chiesa appartiene agli eredi di Paolina Romano
STATO GIURIDICO
Definizione Canonica:
Proprietà:
Dati Catastali:

3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale:
~
Legge Regionale:
~
Strumenti Urbanistici:
• Furti:

Oratorio Privato
Eredi Paolina Romano
Fgl. pl.

1089 l 39
P.U.T.T. 2000
P.G.R. di Maglie
Nessuno

4.
•
•
•
•

STORIA
Epoca:
XVIII sec.
Autore:
Ignoto salentino
Maestranze:
Locali
Note: La chiesa appartiene al palazzo De Marco contiguo.

5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Nessuno
Fotografie:
Nessuna
Inventari:
Nessuno

6. DOTAZIONE

•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuna

7. CATALOGAZIONE

•

Schede ICCD: Nessuna

8. CONSERVAZIONE
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•
•

Interventi eseguiti: Nessuno
Interventi previsti: Nessuno

9. BIBLIOGRAFIA
RAINÒ BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966

~.

•
•
•
•
•

DATI GENERAU
Denominazione: Ex Palazzo Ducale Capece
Ubicazione:
Piazza Aldo Moro, via Francesca Capece, via Umberto 1°, via Ginnasio
Tipologia:
Palazzo Feudale
Fruizione:
Scuole, Galleria Comunale, Negozi
Note: Già Castello Feudale fu trasformato in Palazzo dai Filomarino e dai Capece nel XVIII
secolo. Attualemnte è sede de/liceo omonimo.

~-.

STAl OGIU~DtcO

•
•

Proprietà:
Ente Capece
Dati Catastali: Fgl16 pt 275 allegato C

~.

TOtelA

•

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale:

1089 l 39
P.U .T.T. 2000

Strumenti Urbanistici:
Furti:

P.R.G: di Maglie
Nessuno

~
~
~

•

r.l.. Sl ORtA
•
•
•
•

Epoca:
Secolo XV ; XVIII; (1711 -1713) XIX ; XX
Autore:
Progetto di ricostruzione attribuibile a Emanuele Manieri ( 1714-1780)
Maestranze:
Angelo di San Pietro, Eleuterio Arachi, Mario Cascione
Note:
In origine Castello dei Lubelli, venne trasformato nel XVIII secolo ad opera di Ascanio
Filomarino in palazzo probabilmente su progetto del leccese Emanuele Manieri. Alla metà
deii'BOO venne donato al Comune, per l'istituzione di scuole, dalla duchessa Francesca Capece
e da allora, ininterrottamente, è stata sede scolastica. La continuità della facciata era stata già
interrotta alla fine del secolo scorso per costruire il municipio ed aprire. via Ginnasio;
contemporaneamente venne realizzata la facciata prospiciente la stessa via e le aule del liceo
poste al piano terra. Successivamente venne realizzata l'ala su via Umberto lo che servì per
ospitare la biblioteca civica ed il museo pa/eontologico.

S. ·ootUMENtArtONE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Archivio Comunale
Archivio Comunale, Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia
Ente Capece
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t. DOTAmME
•
•
•
i/,
•

Archivio:
Liceo Ginnasio "Francesca Capece" e Museo Paleontologico
Biblioteca:
Liceo Ginnasio "Francesca Capece" , Museo Paleontologico, Civica "Piccinno"
Note: Strumenti didattici antichi- sculture e tele

t~Tk.OGAmNI

ICCD: Nessuna

8.tONSERVAmNE
•
•

Interventi eseguiti:
Risanamento coperture, strutture murati e pavimenti, impianti,
restauro facciata interna, cortile
Interventi previsti:
Completamente restauri
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CAROPPO CARMELO a cura di, Ricerca storico - visiva e fenomeni di degrado del palazzo
baronale "F. Capece", Maglie, Erreci Edizioni, 1990
CAZZATO MARIO, Arte e società: la vicenda leccese dell'architetto "veneto" Gio: Andrea
Larducci, in "Contributi", 11-12, Galatina, Congedo , 1984
C.S.P.C.R. , Conoscere per salvare va/oriizare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazzo, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
PAONE MICHELE, Maglie, in Paesi e figure del vecchio Salento a cura di A. De Bernart, vol.l,
Galatina, Congedo, 1990
RAINÒ BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Galatina, Editrice Salentina, 1966

1.
•
•
•
•
•

OAf~ GENEMU

Denominazione: Palazzo Municipio
Ubicazione:
Piazza Aldo Moro
Tipologia:
Palazzo
Fruizione:
Sede Municipale
Note:

l. STATO GlURfnK:O
•
•

Proprietà:
Dati Catastali:

Pubblica
Fgl16 pl417 allegato C

3. TOTEtA
•
)>
)>
)>

•

Vincolo:
Legge Statale:
1089/39
Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
Strumenti Urbanistici: P.R.G. di Maglie
Furti:
Nessuno

t. STORlA
•
•
•
•

Epoca:
XIX secolo
Autore:
Ing. Benedetto Torsello
Maestranze:
Magliesi
Note:
Realizzato in forme neoc/assiche con un piano terra porticato ed il primo piano
decorato da una grande ringhiera in ferro battuto che funge da marcapiano. /h origine fu
realizzato sul prolungamento della facciata del Palazzo Ducale, ma venne poi isolato con
·l'apertura di via Ginnasio.

SDOCUMEMTAmME
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Archivio comunale di Maglie
Archivio comunale di Maglie
Nessuno
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8.. DOTAZIONE
•
•

Archivio:
Biblioteca:

Comunale di Maglie
Nessuna

f, C.TN..OGMOME
•

~chede

ICCD: Nessuna

l

~ ~~~= Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche
•

Interventi previsti: Nessuno

t,.

BtBUOGMRA
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazzo, 1985
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo Editore, 1995

~- ~ll GEMERAU

• Denominazione:
Palazzo Tamborino
• Ubicazione:
Piazza Tamborino
• Tipologia:
Palazzo
• Fruizione:
Abitazione
• Note: Il palazzo rappresenta la residenza principale del senatore Achille Tamborino (1825 1895)
~

STATO WNIMCO

•
•

Proprietà:
Dati Catastali:

Privata, Famiglia Tamborino
Fgl16 pl646 allegato C

l. lUlElA
• ·vincolo:
~
Legge Statale:
~
Legge Regionale:
~ Strumenti Urbanistici:
• Furti:

D.M. 12/12/1981
P.U.T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

._ SlOMA
• Epoca:
XIX secolo
• Autore:
Ignoto salentino
• Maestranze:
Locali
• Note:
E' uno dei migliori esempi magliesi di architettura umbertina. Si articola in due
piani fuori terra con un blocco centrale, semplice e compatto, accompagnato da due ali al piano terra
per i servizi. Presenta un modesto aggetto nella zona centrale che ricorda il pronao neoclassico
solamente accennato. La serie di finestre del piano terra e quelle porta finestra del primo piano

28

rappresentano i soli elementi che movimentano la facciata, ma che non impediscono tuttavia, la
percezione a blocco compatto dell'insieme.

S.. DOCUIEMTAD.ME
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Archivio famiglia Tamborino
Archivio famiglia Tamborino
Archivio famiglia Tamborino

l. DOTAZDtE
•
•

Archivio:
Biblioteca:

Famiglia Tamborino
Famiglia Tamborino

l', tATALO&AmME
•

Schede ICCD: Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Puglia

a

CONSERVADOME .

•
•

Interventi eseguiti: Manutenzione ordinaria
Interventi previsti: Nessuno

9, tMBUOGRARA
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazza, 1985

1,

~'QGEMEMU

•
•
•
•
•

Denominazione:
Palazzo Garzia
Ubicazione:
Piazza Aldo Moro, 31 , via Orfanotrofio, via Concetta Annesi
Tipologia:
Palazzo Nobiliare
Fruizione:
Circolo cittadino, civile abitazione, uffici
Note: Portale con armi della famiglia Garzia e garitta angolo Sud-Est

•
•

Proprietà:
Dati Catastali:

Eredi Garzia
Fgl. 16 pt. 378 allegato C

l. lUlEl.A
• · Vincolo:
~
Legge Statale:
~
Legge Regionale:
~
Strumenti Urbanistici:
• Furti:

1089/39
P.U.T .T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

4. SlORtA
•

Epoca:

Secolo XIX
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• Autore:
Ignoto salentino
• Maestranze:
Locali
• Note: Il palazzo realizzato di fronte alla residenza ducale, occupa gran parte dell'isolato posto
tra la piazza e via Annesi. La sua felice collocazione prospettica di fronte alla piazza principale
permetteva ai signori che frequentavano il circolo cittadino, durante le sfilate di carnevale, di divertirsi
affacciati ~l balcone o alle finestre buttando "mendu/e ricce" (mando/e ricoperte di zucchero), sulle
1
maschere. Sull'angolo sud - est della facciata, esiste ancora una garitta circolare la cui esistenza è
legata alla tradizione "degli spiani" e cioè personaggi che spiavano, senza essere visti, tutti i
movimenti che awenivano nella centralissima piazza di Maglie.
'\ •

S. ootUMan'AZIOME
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
C.R.S.E.C. LE/43 di Maglie
Nessuno

6- DOTAZIONE
•
•

Archivio: Nessuno
Biblioteca: Nessuna

J, CATALOGADONE
•

Schede ICCD: Nessuna

a

CONSERVAZIONE

•
•

Interventi eseguiti: Nessuno
Interventi previsti: Nessuno

"~
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazzo, 1985
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Maglie: Colonna della Madonna delle Grazie
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1

~llGEMDAU

• Denominazione:
Palazzo Giannotta
• Ubicazione:
Via Giannotta W
• ~ipologia:
Casa Palazziata
• Fruizione:
Abitazione
• Note: Complesso architettonico costruito da un'insieme di abitazioni aggregate. Sulla finestra
del c~JPO cinquecentesco sono incise 10 P (prima pensa poi parla perché parole poco pensate
portano pena), la cui lettura è simile a quella esistente nel complesso di Leuca Piccola di
Barbarano (Morciano di Leuca).

•
•

Privata, Famiglia Cezzi- Mele
Fgl16 pt 172, 173, 174, 175, 176, 112, 113 allegato A

Proprietà:
Dati Catastali:

l, lUlQA
•

•

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Furti:

4.-

s~

~
~
~

1089 / 39
P.U.T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

• Epoca:
Secolo XVI ; XVIII (1769)
• Autore:
Ignoto Salentino
• Maestranze:
Locali
• Note:
Il palazzo è costituito da un'insieme di abitazioni riunite a corte. Sono leggibili
chiaramente i corpi di fabbrica più antichi risalenti al '500 e quelli più recenti risalenti al '700. Lo
splendido portale bugnato è settecentesco.

S. DOCUMEMTAmME
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
C.R.S.E.C. LE/43 di Maglie
Nessuno

6. DOTAZIONE
•
•

Archivio:
Biblioteca:

Nessuno
Nessuna

7, CATAlOGAZIONE
•

Schede ICCD: Nessuna

l. toNSERVAmME
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Restauro coperture lato sinistro
Revisione dei recenti interventi di restauro
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t,

IUOGRARA
C.S.P.C.R. , Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazzo, 1985

1. OAllG!NEMU
• Denominazione:
Palazzo De Marco
• Ubicazione:
Via Ospedale 66
Palazzo Nobiliare
• Tipologia:
• Fruizione:
Abitazione
• Oratorio:
Cappella della Madonna di Loreto
• Note:
Proprietà ininterrotta della Famiglia De Marco

l. STATO GIURUMCO
•
•

Privata- Famiglia De Marco
Fgl 16 pt 994 allegato C

Proprietà:
Dati Catastali:

l. TUTeLA
•
);>
);>
);>

•

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Furti:

1089/39
P.U.T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

._ Sl"ORIA
• Epoca:
Secolo XVIII - XIX
• Autore:
Ignoto salentino
• Maestranze:
Locali
• Note:
Residenza signorile articolata in due piani fuori terra secondo uno schema
compositivo ed una partitura architettonica ottocentesca in linea con la maggior parte dell'edilizia
nobiliare magliese che cerca di evidenziare, attraverso le costruzioni, la raggiunta posizione sociale
di rilievo nel contesto socio - culturale urbano. Interessante il giardino, che si estende su via
Montegrappa, con orto botanico, polmone verde, insieme al giardino "Cezzi" del centro antico di
Maglie. Nel giardino De Marco insisteva un'ampia voragine, oggi occlusa da materiali alluvionali.

S.. DOCUMElffADONE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
C.R.S.E.C. LE/43 di Maglie
Nessuno

l. OOTMONE
•
•

Archivio:
Biblioteca:

Nessuno
Nessuna
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"1. CATAlOGADOME
•

Schede ICCD: Nessuno

l. COMS!RVAmNE
•
•

a

Interventi eseguiti: Nessuno
Interventi previsti: Nessuno
IUOOMA~

C.S.P.C.R. , Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazza, 1985

1. DATIGDERAU
• Denominazione:
Palazzo Mongiò
• Ubicazione:
Via Roma 82
• Tipologia:
Casa Palazziata
• Fruizione:
Uso Commerciale e residenziale
• Note:
Il Palazzo è compreso nel gruppo di grafie raffigurate dal Saint-Non nel voyage
pictoresque. Attualmente è utilizzato per case di civile abitazione e locali commerciali

l. STATO Gru DltO
•
•

Proprietà:
Dati Catastali:

Privata
Fgl16 pt 146, 147 allegato A

l.. TUlEl.A
•
~
~

~

•

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Furti:

1089/39
P.U.T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuna

._ Sl'OMA
• ·Epoca:
Secolo XVIII
• Autore:
Ignoto salentino
• Maestranze:
Locali
• Note: L'edificio si compone di due diversi blocchi dei quali il più antico risulta quello di sinistra
che ripropone la tipologia più diffusa della casa palazziata salentina: un piano terra molto semplice un
balcone a mignano molto ricco di decorazioni ed una finestra architravata posta entro un 'arcata cieca
aggettante decorata da una ghiera centinata a sporto con capitelli modanati e piedritti lisci. Il corpo di
destra, che appare più tardo, mostra i segni di manomissioni subite nel tempo fino ai recenti restauri
che hanno modificato anche le luci delle aperture.
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S. DOCUMENTAZIONE
•
•
•
•

Nessuno
Nessuno
C.R.S.E.C. LE/43 di Maglie
Nessuno

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

t.. OOTAZIOME
• Archivio:
• Biblioteca:

Nessuno
Nessuna

f, CATALOGAmME
• Schede ICCD: Nessuna

'- COMSERVAZ10NE
• Interventi eseguiti:
• Interventi previsti:

..

Recupero e ristrutturazione
Nessuno

-...oGRAAA
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazzo, 1985

1, DA11GEMERAU
• Denominazione:
Palazzo Gualtieri
• Ubicazione:
Via Roma 155
• Tipologia:
Casa Palazziata
• Fruizione:
Abitazione
• Note:
Edicola sul portale d'ingresso con Madonna del Carmine

2, SlATOGMtDCO
•
•

Proprietà:
Dati Catastali:

Privata
Fgl16 pt 12 allegato A

).. lU1aA
•

>>>-

•

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Furti:

1089/39
P.U.T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

._ STONA
•
•
•

Epoca:
Autore:
Maestranze:

Secolo XVIII
Ignoto salentino
Locali

35

• Note: Il palazzo è nato probabilmente ad un unico piano. Successivamente, mantenendo
l'impianto originario, si è sviluppato a due piani ad eccezione del portale di ingresso che corrisponde
alla chiusura tipica di una casa a corte. Quest'ultimo è sormontato da un'edicola in "plain aire"
raffigurante la Madonna del Carmine ed anime purganti in pietra leccese. L'assetto planimetrico
attuale non consente una definizione tipologica d'origine certa, ma permette solo di ipotizzarne
l'attico/azione nel tempo.

S. ootUMENTAm E
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
C.R.S.E.C. LE/43 Maglie
Nessuno

6. OOlAZlONE
•
•

Archivio:
Biblioteca:

Nessuno
Nessuna

t, tATAlOO
•

Schede ICCD: Nessuna

8. tONS:!RVA!lO E
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Ristrutturazione
Restauro blocco laterale destro piano terra

OGMff
C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare, Corigliano d'Otranto, Colazza, 1985

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Colonna Madonna delle Grazie
• Ubicazione
>- Attuale:
Via Roma (già via della Congregazione)
>- Originaria: Via della Congregazione
• Tipologia:
Colonna votiva
• Fruizione:
Arredo urbano
• Note:
Il danneggiamento della statua del 1900 incoraggiò alcuni mag/iesi a proporre
l'abbattimento della colonna e lo spostamento nel /arghetto omonimo. La proposta cadde nel
dimenticatoio, così come il progetto presentato al Comune di Maglie nel 1905 da Giuseppe
Moroni di Perugia, maestro intagliatore nella locale "Scuola applicata all'industria" diretta da
Egidio Lanoce, per il rifacimento della base e del plinto della colonna con nuovi fregi e
ornamenti.
2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Comunale
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•

Dati Catastali: Demanio

3. TUTELA
• Vincolo:
)' Legge Statale:
1089/39
)' Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
)' Strumenti Urbanistici: P. R. G. di Maglie
•

•

Furti : La statua originaria della Madonna delle Grazie che sormontava la coìonna , fu
danneggiata da un fulmine il 15 ottobre del 1900; 29 anni dopo, per interessamento
dell'Arciprete Saverio Portaluri, la statua danneggiata fu collocata nel giardino retrostante la
Chiesa della Madonna delle Grazie e sostituita con una nuova, scolpita dal concittadino Luigi De
Pascalis.
Note: L'intervento del 1929 che sostituì la statua della Madonna, fu possibile grazie ad una
ingegnosa impalcatura ideata dal maestro Giuseppe Panarese ed all'aiuto di una squadra di
abili muratori guidati dal capomastro Salvatore Torna detto Fiattuddu.

Maglie: Colonna della Madonna delle Grazie- Santi del basamento

4. STORIA
• Epoca: La colonna fu eretta dai magliesi in onore della Madonna delle Grazie, su commissione
della Confraternita della Madonna delle Grazie negli anni 1686-1688 sotto il governo di Anna
Carreras moglie del barone magliese Geronimo Maresgallo
• Materiali: Pietra leccese
• Misure: Il monumento si eleva per metri 22.80 con un basamento quadrato (lato metri 4.44)
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ornato di fregi con quattro statue raffiguranti i Santi protettori di Maglie: San Nicola, Santo Oronzo,
Sant'Antonio da Padova e San Leonardo. In cima alla colonna su di un capitello di stile corinzio è
posizionata la statua della Madonna.
Scultura della Vergine Luigi De Pascalis (Maglie 1869- Maglie 1945).
• Autore:
• Maestranze:
La colonna con la prima statua fu eseguita da maestranze di ambito zimbalesco
• Note:
Un disegno settecentesco della colonna, eseguito durante uno dei primi viaggi
,in Italia (Abbé de Saint - Non) unitamente all'imago urbis dell'antico centro di Maglie, opera del
francese J. L. Despréz, è conservato nell'Accademia di Belle Arti di Stoccolma.
5.
•
•
•

'\

.

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici: Comune di Maglie, Soprintendenza B.A.A.A.S. di Puglia
Fotografie:
Comune di Maglie, Soprintendenza B.A.A.A.S. di Puglia

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza B.A.A.A.S. di Puglia- Bari
7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Restauro 1999 a cura del Comune di Maglie. Durante i lavori è venuta alla
luce una necropoli medievale con scheletri e un modesto corredo funerario; nella terra di
copertura delle tombe è stata repertata una moneta bizantina che data l'area cimiteriale al Xli
secolo. Il rinvenimento conferma le notizie riportate nell'Inventario del Casale di Maglie del1483.
• Interventi previsti: Nessuno
8. BIBLIOGRAFIA
PANARESE EMILIO, Maglie, Congedo Editore, Galatina, 1995
RAINO' BENIAMINO, Maglie e le sue Chiese, Editrice Salentina, Galatina, 1966
SAINT- NON, Voyage pittoresque de Naples et de Sici/e, Paris, Delafosse, 1781 - 1786
COPPOLA GIULIANA, Sotto la colonna uno scheletro con un anello, in Quotidiano di Lecce,
pag.IV del2.10.1999
DE DONNO CAMILLO, Una tomba medioevale, in La Gazzetta del Mezzogiorno ,pag . Le5
del2.10.1999
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Maglie: Monumento a Francesco Capece

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Monumento a Francesca Capece
• Ubicazione
);>
Attuale:
Piazza Aldo Moro (già piazza Municipio)
);>
Originaria:
Piazza delle Puzze
• Tipologia:
Monumento Commemorativo
• Fruizione:
Arredo urbano
• ~ote: Il monumento fu voluto dal Consiglio Comunale di Maglie in segno di riconoscenza alla
marchesa Francesca Capece che aveva lasciato tutte le sue ricchezze alla città di Maglie per
edificare un Ginnasio Liceo aperto a tutta la provincia; il consiglio affidò il compito di indicare un
artista di fama, al consigliere-pittore Oronzo Garzia. Precedentemente, nello stesso luogo in cui oggi
sorge il monumento a Francesca Capece, il Decurionato di Maglie aveva approvato, nell'aprile del
1840, la realizzazione di una colonna votiva in pietra leccese, alta 30 metri, in onore del protettore
San Nicola, su progetto di Martino Carluccio di Muro. L'opera non fu mai realizzata perché non si
riuscì a raccogliere la somma necessaria.
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2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Comunale
• Dati Catastali:
Demanio
3. TUTELA
• · Vincolo:
);> • Legge Statale:
1089/39
);>
Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
);> \ • StrumenU Urbanistici: P. R. G. di Maglie
• Furti: Nessuno
• Note: Il monumento è stato restaurato ne/1993 da Augusto Ciullo di Brindisi, su commissione
della "Adriatica Gas" S.p.a. di Brindisi in occasione della metanizzazione della Città, sotto l'alta
sorveglianza della Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia.
4.
•
•
•
•
•

STORIA
Epoca:
1899
Materiali:
Marmo di Carrara
Autore:
Antonio Bortone (Ruffano 1844- Lecce 1938)
Maestranze: Magliesi
Note:
Il monumento, inaugurato il 29/uglio de/1900, ritrae la duchessa Capece che,
seduta, posa amorevolmente la mano sinistra sulle spalle di un fanciullo seminudo di belle
fattezze e, con la destra,· gli offre la croce simbolo della fede. Il fanciullo ha tra le mani un libro
aperto simbolo della conoscenza e guarda con affetto e riconoscenza, la pia signora. La
commissione dell'opera ad Antonio Bortone di Ruffano, portò al disappunto del noto artista
magliese Giuseppe Mangione/lo, il quale avrebbe voluto realizzar/a, tanto da eseguire
spontaneamente il bozzetto in gesso che prevedeva un basamento rettangolare su cui sarebbe
stato eretto un gruppo scultoreo alto sette metri.

5.
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Bozzetto di Antonio Bortone conservato dal prof. Cosimo Giannuzzi di Maglie
Rilievi grafici:
Nessuno
Fotografie:
Archivio fotografico privato del prof. Cosimo Giannuzzi

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza B.A.A.A.S. di Puglia- Bari
7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: 1993, Restauro
• Interventi previsti: Nessuno
8. BIBLIOGRAFIA
PANARESE EMILIO, Maglie, Congedo Editore, Galatina, 1995
ANTONIO ERRIQUEZ, Giuseppe Mangionello, Editrice Salentina, Galatina, 1969
ILDEROSA LAUDISA- ALDO DE BERNART- ALESSANDRO LAPORTA- ANTONIO
FOSCARINI, Antonio Bortone (Ruffano 1844- Lecce 1938), Conte Editore, Lecce, 1988
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1.
•
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione:
Masseria Calamauri
Località Calamauri
Ubicazione:
Accesso:
Zona Artigianale di Maglie
Tipologia:
Masseria
Fruizione:
Civile abitazione
Note: Calamauri è uno dei quarantadue toponimi neogreci altomedievali superstiti nell'area di.
Maglie. Il nome composto da KaÀov (legno) e a11avpov (nero) indrta la presenza di
carbonaie, ovvero, fosse scavate nella roccia in cui veniva accatastata legna, per essere
carbonizzata; nelle vicinanze della masseria ci sono due fondi denominati "Craonari" e
"Carbonari"

2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Privata
• Dati Catastali: Fgl. 5 pt. 44
3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale:
1089/39
~
Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
~
Strumenti Urbanistici:P.R.G. di Maglie
• Furti:
Nessuno
4.
•
•
•
•

STORIA
Epoca:
XVII- XVIII Secolo
Autore:
( ? ) Notaio -Architetto Alessanese Felice De Palma
Maestranze:
Locali
Note: Il toponimo Calamauri è citato negli inventari di Maglie del '400, Catasto del 1578, 1608,
Apprezzo del 1674, Onciario del 1752. L'edificio fu costruito accanto ad una Cappella
preesistente (1616) dedicata alla Madonna di Costantinopoli. Il complesso architettonico della
masseria è costituito da un edificio a due piani fuori terra: il piano terra si sviluppa con
andamento orizzontale con locali voltati a botte e a spigolo alla leccese dove vengono ospitati gli
animali e gli attrezzi agricoli, mentre il "piano nobile" collegato da una scala a rampa, presenta
locali con volte a spigolo alla leccese completamente decorati con dipinti murali e decorazioni
pittoriche a soggetto religioso. Questo potrebbe far pensare alla presenza di sacerdoti nella
famiglia dei primi proprietari, i Carlomagno.

5~

DOCUMENTAZIONE
Rilievi grafici: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia
Fotografie:
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia

•
•

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S; di Puglia
7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Ristrutturazione
• Interventi previsti: Restauro affreschi
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8. BIBLIOGRAFIA
C.S.P.C.R. Maglie, Conoscere per salvare, valorizzare, utilizzare, Tipoffset Colazzo, Corigliano
d'Otranto, 1985

Magie: Chiesa Madonna delle Grazie - Madonna delle Grazie
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Maglie: Villa Tamborino- Coffee haus

43

1.
•
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione:
Torre colombaria Cocci
Ubicazione:
Masseria Cocci
Accesso:
Strada provinciale Maglie- Otranto
Tipologia:
Torre colombaria
Fruizione:
Nessuna
Note: La torre è isolata al centro di un 'ampia estensione di terreno prevalentemente pietroso;
nelle vicinanze è ubicato un abbeveratoio per i colombi. Queste costruzioni medioevali,
prerogativa dei signori, umanizzano il paesaggio agrario salentino e sono costruite in quelle
località dove è spiccato il culto della columbicoltura. Spesso si presentano isolate su terreni
denudati dal carsismo o svettano maestose sulle distese di ulivi secolari.

2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Privata
• Dati Catastali:Fgl. 7 pt. 71
3. TUTELA
• Vincolo:
~
~

~

•

Legge Statale:
1089139
Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
Strumenti Urbanistici:P.R.G. di Maglie
Furti:
Nessuno

4. STORIA
• Epoca: XVII Secolo
• Note: La colombaia in pietra, a forma cilindrica che ospitava la "Columba Livia", si erge senza
alcuna sporgenza fino alla sommità che è forata per consentire il volo dei colombi. l muri
all'interno presentano piccole nicchie per la nidificazione della coppia di piccioni. La data della
decadenza della colombaia e della columbicoltura è il 1789 che coincide con l'inizio di una
grande rivoluzione che consentì lo sterminio di colombi dalle prelibate carni e perché erano
nocivi alle granaglie e quindi di riflesso, all'uomo; così venne sancito il diritto di uccidere
indiscriminatamente i colombi in barba alle secolari leggi protettive.
5. DOCUMENTAZIONE
• Rilievi grafici:
Nessuno
• Fotografie:
Archivio C.R.S.E.C. Maglie
6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna

7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Nessuno
• Interventi previsti: Nessuno
8. BIBLIOGRAFIA
CONGEDO RAFFAELE, Le torri columbarie nel paesaggio umanizzato salentino, Lacaita editore,
Manduria, 1986
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C.S.P.C.R. Maglie, Conoscere per salvare, valorizzare, utilizzare, Tipoffset Colazza, Corigliano
d'Otranto, 1985

........................................................................................................................................................
1. DATI GENERALI
• Denominazione: Grotta di Santa Maria
• Ubicazione:
Contrada Franite- Fondo Mazzarelle
• Tipologia:
Laura
• Fruizione:
Non fruibile
•
Note: Testimonianza di "laura" ifa/o- greca a Maglie. Attualmente l'invaso del monumento è
occupato da rovi che impediscono la lettura di quel che rimane delle absidi originarie dove sono
conservate i graffiti: ABA, NIR, BE, MPE. ..
2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica:
Proprietà:
Dati Catastali:

Nessuna
Pantaleone Enrico (già Antonio Torna)
fgl. 21 pt. 74 (parte)

3. TUTELA
• Vincolo:
~ Legge Statale:
1089/39, D.M .17 marzo 1976
~ Legge Regionale:
56/80
~ Strumenti Urbanistici:
P.R.G. di Maglie
• Furti:
1975: asportazione di otto pilastri
• Note: l proprietari del monumento venuti a conoscenza dell'importanza storica della "laura",
con la complicità dei tecnici che avevano predisposto l'atto di stipula del suolo, per la vendita ad
altro proprietario, a colpi di ruspa, sottrassero nella notte i pilastri rocciosi distruggendo anche la
roccia di copertura del monumento.
4. STORIA
• Epoca: Xl -Xli secolo
• Note: Il complesso ipogeo era formato da un corpo centrale a tre navate divise da pilastri e da
una decina di grotticelle radiali con relative absidiole semicilindriche ricavate nella roccia
tufacea. L'invaso della "laura" misura metri 32 x 14
5.
•
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Pasquale Maggiulli, 1941
Rilievi grafici:
Pasquale Maggiulli, 1941
Fotografie:
Vincenzo Peluso e Oronzo Portaluri, 1975
Inventari:
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia
Scavi:
Nessuno

6. DOTAZIONE
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•

Archivio: Nessuno

7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza B.A.A.A.S. di Puglia- Bari
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Trasformazione in giardino
• Interventi previsti: Nessuno
9. BIBLIOGRAFIA
G.R.S.E.G. DI MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali, Erteci Edizioni, Maglie
1989
DI PALMA BINO, 'E crotte de Munte Scavatu, in Le Franite, n. 3, 1973
MAGGIULLI PASQUALE, Una laura brasiliana nelle campagne di Maglie , in Rinascenza Salentina,
anno IX- 1941 -XIX- XX, Lecce, Regia Tipografia Editrice Salentina, 1941 -XIX- XX
PAGELLA NUNZIO, A colpi di ruspa, in Tempo d'Oggi, anno Il n. 23, Maglie, 1975
PAGELLA NUNZIO, Di laura ce n'è una sola, in Tempo d'Oggi, anno Il n. 3, Maglie, 1975
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Maglie: Menhir località Franite

47

Maglie: via Ospedale- Scultura di S. Francesco Di Paola
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1. DATI GENERALI
• Denominazione: Dolmen Chianca
• Ubicazione
~
Attuale:
Contrada "Policarita"
~
Originaria:
Contrada "Policarita"
Dolmen
• Tipologia:
• Fruizione:
Nel fondo "Chianca", a metri 50 dalla vicinale "Policarita". Si accede con
l'autorizzazione del proprietario.
• Note: l monoliti laterali del monumento sono inclinati di 6° ad Est.

2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Privata
• Dati Catastali: Fondo "Chianca" lungo la vicinale Policarita, fgl. 19 pt. 103

3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale: 1089139
~
Legge Regionale: P.U.T.T. 2000
~
Strumenti Urbanistici: P. R. G. di Maglie
• Furti: Anno 1978, rottura lastrone di copertura per atti vandalici.
• Note: A 21 anni dal danneggiamento del monumento non è stato approntato alcun piano di
recupero
4. STORIA
• Epoca:
Preistoria - Civiltà Megalitica
• Materiali: Pietra leccese
• Misure: Il monumento è costituito da tre monolitici laterali elevati m. 0.50 dal suolo su cui
poggia il lastrone di copertura che presenta una superficie accidentata e irregolare delle dimensione
di m. 2.60 x 3.80 ed uno spessore di m. 0.35.
• Orientamento: L'apertura è orientata a Sud; alcune file di pietre disposte a muretto farebbero
pensare all'esistenza di un dromos.
• Graffiti - Incisioni - Coppelle: lllastrone di copertura presenta canalette e coppelle.
• Note: Nelle vicinanze del monumento, furono rinvenuti resti ceramici e manufatti litici di un
villaggio neolitico. Il Dolmen fu scoperto nel1972 dallo speleologo mag/iese Luigi Corsini.
5.
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Museo Paleontologico di Maglie
· Fotografie:
Museo Paleontologico di Maglie

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza Archeologica per la Puglia- Taranto
7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Nessuno
• Interventi previsti: Nessuno
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8. BIBLIOGRAFIA
CORSINI LUIGI , Salento Megalitico, ERRECI Edizioni, Maglie, 1986
C.R.S.E.C. MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali, ERRE Cl Edizioni,
1989
MALAGRINO' PAOLO, Dolmen e Menhirdi Puglia, Fasano, Schena, 1978
PAGELLA NUNZIO, Relazione sulla scoperta del Dolmen "Chianca", in La Zacaglia, n.56,
1972

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Menhir Calamauri
• Ubicazione
).>Attuale: Località "Calamauri" - S.S.16
).>Originaria: Località "Calamauri "
• Tipologia: Pietrafitta
• Fruizione: Arredo territoriale
• Note: Il monumento si presenta inclinato

r a Ovest.

2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Pubblica
• Dati Catastali: via Pubblica- S.S. 16 (zona industriale di Maglie), fgl. 1 pt. 38
3. TUTELA
• Vincolo:
).>Legge Statale: 1089/39
).>Legge Regionale: P.U.T.T. 2000
).>Strumenti Urbanistici: P. R. G. di Maglie
• Furti: Nessuno
• Note: Il Comune di Maglie su proposta del direttore del Museo Paleontologico, prof. Decio De
Lorentiis, negli anni settanta installò una recinzione in ferro battuto a tutela del monumento .
4. STORIA
· • Epoca:
Preistoria - Civiltà Megalitica
• Materiali:
Pietra leccese
• Misus;e:
Base m. 0.50 x 0.25. Altezza m. 3.80
• Orientamento:
Facce larghe orientate a Nord 75° Ovest
• Graffiti · Incisioni · Coppelle: Graffiti cruciformi
• Note: Il mano/ife presenta alla sommità una "vaschetta" cultuale. Ricognizini archeologiche
eseguite nell'area contigua ne/1981, hanno restituito materiali ceramici del Neolitico.
5. DOCUMENTAZIONE
• Disegni originali: Nessuno
• Rilievi grafici:
Nessuno
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•

Fotografie:

Museo Paleontologico di Maglie

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza Archeologica per la Puglia- Taranto
7. CONSERVAZIONE ·
• Interventi eseguiti: Recinzione eseguita negli anni 70
• Interventi previsti: Nessuno

B. BIBLIOGRAFIA
C.R.S.E.C. MAGLIE, Rapporto tra terdtorio e beni ambientali e culturali, ERRECI Edizioni,
1989
DE GIORGI COSIMO, l monumenti megalitici della Provincia di Lecce, in "La Geografia" n.2,
1918
MALAGRINO' PAOLO, Dolmen e Menhirdi Puglia, Fasano, Schena, 1978
PALUMBO GIUSEPPE, Scoperte di pietrefitte in Terra d'Otranto, in Archivio Storico Pugliese,
1952
PALUMBO GIUSEPPE, Inventario delle pietrefitte in Terra d'Otranto, in Archivio Storico
Pugliese, X,1955

1. DATI GENERALI
• Denominazione:
Menhir di Crocemuzza o delle Franite
• Ubicazione
);>
Attuale:
Contrada "Franite"
);>
Originaria:
Contrada "Franite"
• Tipologia:
Pietrafitta
• Fruizione:
Arredo urbano
• Note:
Il monumento noto anche come "Colonna spartifeudo" fu segnalato dal De
Giorgi che lo descrive con una lastra litica alla sommità.
2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Pubblica
• Dati Catastali: via Pubblica- vicinale Franite, fgl. 21 pt. 6
3. TUT!:LA
• Vincolo:
);>
Legge Statale:
1089/39
);>
Legge Regionale:
P.U .T.T. 2000
);>
Strumenti Urbanistici: P. R. G. di Maglie
• Furti: Anno?, lastra sommitale
• Note: Il Comune di Maglie su proposta del direttore del Museo Paleontologico, prof. Decio De
Lorentiis, negli anni settanta installò una recinzione in ferro battuto a tutela del monumento.
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4. STORIA
• Epoca:
Preistoria - Civiltà Megalitica
• Materiali:
Pietra leccese
• Misure:
Base m. 0.45 x 0.35. Altezza m.4.30
• Orientamento: Facce larghe orientate Est- Ovest
• Graffiti · Incisioni • Coppelle: Incisioni cruciformi e Coppelle disposte a forma di croce
• Note: Il monolite presenta alla sommità una "vaschetta" cultuale, un tempo coperta da una lastra
litica oggi scomparsa.
5.
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici: Nessuno
Fotografie:
Museo Paleontologico di Maglie

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza Archeologica per la Puglia- Taranto
7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Recinzione eseguita negli anni 70
• Interventi previsti: Nessuno
8. BIBLIOGRAFIA
C.R.S.E.C. MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali, ERRECI Edizioni,
1989
DE GIORGI COSIMO, l monumenti megalitici della Provincia di Lecce, in "La Geografia" n.2,
1918
MALAGRINO' PAOLO, Dolmen e Menhir di Puglia, Fasano, Schena, 1978
PALUMBO GIUSEPPE, Scoperte di pietrefitte in Terra d'Otranto, in Archivio Storico Pugliese,
1952
PALUMBO GIUSEPPE, Inventario delle pietrefitte in Terra d'Otranto, in Archivio Storico
Pugliese, X,1955

1.
•
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione: Necropo/i di Rosemarine
Ubicazione:
Fondo Adamuccio sulla strada Maglie - Cutrofiano
Tipologia:
Necropoli altomedievale
Coordinate geografiche: Latitudine 40°07'18"- Longitudine 5°50'06" da Monte Mario
Quota s.l.m.:
92 metri (I.G.M. Fo 214 Il N.O. Maglie)
Fruizione:
Fruibile su richiesta
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•

Note: Nel fondo Adamuccio furono rinvenute dieci tombe per la maggior parte violate.
Attualmente il fondo è coltivato a giardino ma il proprietario conserva gelosamente l'integrità del
sito e consente /'accesso ai visitatori.

2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Privata
• Dati Catastali:
Fondo Adamuccio
3. TUTELA
• Vincolo:
> Legge Statale:
> Legge Regionale:
> Strumenti Urbanistici:
• Furti:

1089/39
P.U.T.T. 2000
P.R.G. di Maglie
Nessuno

4. STORIA
• Epoca: VI- VII secolo d.C.
• Note: Le dieci tombe sono state individuate nel "Campo 8" in località Rosemarine il 30
settembre 1973 grazie alla segnalazione del proprietario Luigi Adamuccio. Erano utilizzate per
sepolture multiple nel corso dei secoli e gli inumati, individui di età diversa, erano ordinatamente
disposti nelle fosse, scavate nel banco di pietra leccese, tanto da consentire lo studio
sistematico. l corredi funebri erano molto modesti e furono solo repertati coltelli ed anelli nella
tomba 83 ed un vasetto in argilla rossastra, nella tomba 82.
5.
•
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Nunzio Pacella- Oronzo Portaluri, 1973
Rilievi grafici:
Fotografie:
Oronzo Portaluri, 1973
Inventari:
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia
1973: Gruppo Speleologico Salentino " Pasquale De Lorentiis" di Maglie
Scavi:

6. DOTAZIONE
• Archivio: Nessuno
7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza B.A.A.A.S. di Puglia - Bari
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Scavi archeologici
• Interventi previsti: Nessuno
9. BIBLIOGRAFIA
C.R.S.E.C. DI MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali, Erreci Edizioni, Maglie
1989
D'ANDRIA FRANCESCO, Osservazioni sulle ceramiche in Puglia tra Tardoantico e Altomedioevo,
in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie Ili, volume Vl1,1, Pisa, 1977
DONADEO GIUSEPPE - PAGELLA NUNZIO, Le Tombe Alto - Medievali delle località
Sant'lsidoro,
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Rosemarine, Mica/i, Moricino, S. Maria, Prefetto nel territorio di Maglie, in Studi di storia e cultura
Salentina, pubblicazione della Sezione di Maglie della Società di Storia Patria per la Puglia,
IV, Maglie 1978

1. DATI GENERALI
,. Denominazione: Cappella Funeraria Famiglia Tamborino
* Ubicazione:
Cimitero Comunale
" Tipologia:
Cappella funeraria privata
Fruizione:
Culto e sepoltura
• Note: Orientata Nord - Sud, la cappella è ubicata a destra del viale principale del cimitero e
rappresenta un esempio notevole di architettura neogotica eclettica con elementi
neoromanici e neoclassici.
2. STATO GIURIDICO
" Definizione Canonica:Oratorio privato
Proprietà:
Eredi Tamborino - Frisari
• Dati Catastali:
Demanio Comunale
3. TUTELA
Vincolo:
~
Legge Statale:
1089/39
~
Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
~
Strumenti Urbanistici: P.R.G. di Maglie
• Furti:
Nessuno
4. STORIA
Epoca:
XIX secolo (1895)
• Autore:
Tommaso Pispico (Poggiardo,
-1911)
"' Maestranze:
Magliesi
• Note:
L'edificio si articola in un organismo architettonico costituito da un piano interrato,
adibito a sepoltura ed uno fuori terra, che funge da cappella, coperto da una cupola
su tamburo circolare; questa è conclusa da un /anternino cieco a scanalature
centinate sormontato da una croce liscia a bracci tondeggianti. Il corpo principale è
costituito da un'aula quadrangolare con la facciata decorata da un grande portale a
cuspide e pinnacoli inserito tra due torri ottagonali con coronamento. Queste ultime si
presentano arricchite da edicole centinate e cuspidate sia sul lato frontale che su
quello laterale. Altre edicole cuspidate e intervallate da pinnacoli fasciano la zonéi
superiore del tamburo alla base della cupola maiolicata a squame bicrome. Il
basamento si presenta decorato con elementi simbolici e stilistici neoclassici costituit,
da urne cinerarie ricoperte da un drappo, putti, festoni di fiori, allegorie del tempo. l
due accessi sono serviti da scale: quello principale a Nord si innalza su tre rampe
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intervallate da due ballatoi, quello a Sud ad unica rampa si sviluppa all'nterno della
cripta. Le porte sono protette da una controporta in ferrobattuto.
5.
"
"
"
"

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Archivio Famiglia Tamborino
Rilievi grafici:
Archivio Famiglia Tamborino
Fotografie:
Archivio Famiglia Tamborino
Inventari:
Archivio Famiglia Tamborino

6. CATALOGAZIONE
" Schede ICCD: Nessuno

7. CONSERVAZIONE
" Interventi eseguiti: Pavimentazione interna in marmo
" Interventi previsti: Nessuno
8.

BIBLIOGRAFIA
Inedita

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Opificio dei Fratelli Piccinno (già Stabilimento di Ebanisteria)
• Ubicazione: Via Vittorio Emanuele, via Giulio De Giuseppe (già via Asilo infantile}, via Giacomo
Matteotti
• Tipologia: Opificio e locale espositivo
• Fruizione: Abbandonato
• Note: L'opificio da esposizione ed ebanisteria fu trasformato, dopo il dissesto aziendale dei
Fratelli Piccinno, in "Agenzia Coltivazioni Tabacchi - Magazzino Sussidiario" fino allo
smantellamento avvenuto nel febbraio del 1995. La struttura è di gusto "Liberty", con tre ingressi,
disposti su ciascun prospetto, dei quali il principale su via Vittorio Emanuele, è sormontato da uno
stemma di cavalierato che potrebbe essere quello riconosciuto alla famiglia Piccinno per meriti
acquisiti nel campo del lavoro.
2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Privata
• Dati Catastali: fgl. 11 pt. 245

3. TUTELA
• Vincolo:
'? Legge Statale:
1089139
)> Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
)> Strumenti Urbanistici: P.R.G. di Maglie
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•

Furti:

Nessuno

4. STORIA
• Epoca:
XX secolo- Primo decennio
• Autore:
Ignoto Salentino
• Maestranze:
Locali
• Note: Sorto all'alba del XX secolo, come edificio per esposizione di mobili ed opificio dei Frate!
li Piccinno rappresentò una delle costruzioni destinate alla produzione artigianale, tra le più eleganti
dell'intera Città. L'edificio in cui operava l'Azienda, fondata nel 1863, subi un incendio di orignie
dolosa che determinò nel 1926, il tracollo dell'avviato "Stabilimento di Ebanisteria" che esponeva le
proprie opere nelle esposizioni internazionali organizzate sia in Europa che in America. Il dissesto
dell'Azienda portò alla diaspora dei dipendenti molti dei quali si organizzarono in botteghe artigiane
autonome continuando quella produzione di qualità che tutt'ora ha fatto conoscere il nome di Maglie
nel Mondo.
5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Archivio di Cosimo Giannuzzi - Maglie
Nessuno

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Costruzione di vani di tompagnamento lungo il prospetto a "C" di via
Matteotti
• Interventi previsti: Nessuno
8. BIBLIOGRAFIA
MICOLANO CLAUDIO, Adolfo Piccinno: l'ultimo artista de/legno, in Tempo D'Oggi anno 111
n.11 , Maglie 3 giugno 1976
PANARESE EMILIO, Maglie, Galatina, Congedo, 1995
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Maglie: Palazzo Capace - portale particolare
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1. DATI GENERALI
Denominazione:
Vora Cezzi
•
Ubicazione:
Fondo "Li Pigni"
Tipologia:
lnghiottitoio
•
Coordinate geografiche: Latitudine 40°07'18"- Longitudine 5°50'36" da Monte Mario
• Quota s.l.m.:
78 metri
Roccia:
Calcareniti del Salento ascrivibili al Pliocene
Fruizione:
Drenaggio acque di corrivazione superficiale
Note:
La vora è ubicata nel bacino endoreico esteso 43 ettari, in parte
antropizzato dagli insediamenti del centro storico di Maglie. L'inghiottitoio assorbe per capillarità
le acque di pioggia del giardino "Li Pigni", mentre un tempo smaltiva anche le acque che
cadevano su strade, piazze e curti.
2. STATO GIURIDICO
Proprietà:
Privata
Dati Catastali: Giardino Cezzi su via Roma

3. TUTELA
Vincolo:
>- Legge Regionale:
P.U.T.T. 2000
>-Strumenti Urbanistici: P.R.G. di Maglie
4. STORIA
Origine: L'inghiottitoio si è sviluppato nella "Calcarenite" lungo la diaclasi a direzione NW-SE e
in origine presentava una morfologia ad imbuto rovescio, tipica di queste forme carsiche poco
sviluppate; all'invaso iniziale che un tempo si poteva leggere in superficie seguiva un pozzo
fortemente meandrizzato fino a raggiungere i calcari fessurati sottostanti dove venivano drenate
le acque raccolte in superficie.
• Trasformazioni: L'inghiottitoio naturale fu trasformato attraverso opere di bonifica in un bacino di
smalti mento.
• Note: Le prime opere di bonifica risalgono al1882 allorchè si incanalarono le acque pluviali che
rendevano malsane le areecircostanti; nel 1892 il progetto dell'ing. Nicola De Pace prevedeva
l'incanalamento di tutte le pluviali di Maglie e la costruzione di un pozzo all'interno della voragine
stessa profondo 35 metri del diametro di metri 1.80 di cui solo 20 metri rivestiti con blocchi di pietra
leccese. Nel 1895 e nel 1902, il pozzo franò creando alluvionamenti in città. L'alluvione del 1905
occluse definitivamente la voragine.
5. DOCUMENTAZIONE
• Rilievi grafici:
Nessuno
• Fotografie:
Nessuno
• Note: L'Archivio storico del Comune conserva gli atti amministrativi e le ipotesi progettuali dei
diversi interventi.
6. DOTAZIONE
• Strutture Costruite: Vera di pozzo
• Note: Attualmente l'imboccatura dell'inghiottitoio è coperta da vegetazione
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7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Storici
• Interventi previsti: Nessuno
8. BIBLIOGRAFIA
NUNZIO PAGELLA, Note Geoidrografiche di Maglie, in Note e documenti di Storia Salentinapubblicazione della sezione di Maglie della Società di Storia Patria per la Puglia, Il, Tipografia
Toraldo & Panico, Cutrofiano 1972

1. DATI GENERALI
Denominazione:
Processione dei Misteri
Processione del Venerdì Santo
Sinonimi:
Ubicazione:
)> Attuale:
Centro Storico
)>
Originaria:
Centro Storico
• Tipologia:
Processione rituale della Settimana Santa
• Note: La processione è curata dal Comitato del Venerdì Santo che negli anni 1924 - 30,
contava trenta soci contro gli oltre cento di oggi. Questa è la più popolare e spettacolare
manifestazione della religiosità magfiese a cui partecipa con pia devozione tutto il popolo.
•
•
•

•
)>

)>

)>

)>

•

2. CARATTERIZZAZIONE
Processione:
Ciurma: La processione era aperta dal gruppo dell'Ora pro Nobis, ovvero una ciurma di vivaci
ragazzi con la testa coronata di spine che trainavano un carretto con un calvario e tre
croci urlando "Ave Maria/ ora pro nobbi/ nobbi/ nobbi"
Statue:
Le statue dei misteri rappresentano: Cristo all'orto, Cristo alla Colonna, Cristo tra
Pilato ed un Pretoriano, Ecce Homo (opera dello scultore leccese Eugenio
Maccagnani), Cristo in Croce, Gesù che incontra la Madre, La Pietà.
Fanciulle: Le fanciulle, velate di nero, accompagnate dalle note della banda, cantano il
monotono struggente e ritmato lamento dell'inno di sedici versi senari composto nel
1888, da Luigi Visconti, compositore salernitano, valente direttore d'orchestra della
vecchia banda di Maglie: (... E' morto il mio Dio ! l E' morto il ben mio!/ Un popolo rio
l tal morte gli diè/ Piangete o pietre,/ Piangete, o pietre,/ spezatevi al duolo ... .)
Uomini:
Gli uomini in nero furono introdotti dal maestro artigiano Giuseppe Panarese primo
presidente del Comitato dal 1924 al 1968. La divisa di cerimonia è composta da
smoking con petti lucidi, colletto inamidato, gilet bianco, cravattino nero a farfalla,
bottone gemello, guanti di pelle bianchi, calze nere e scarpe lucide.
Note: La processione prende il via da tre chiese: Collegiata di San Nicola, Chiesa della
Madonna delle Grazie, Chiesa della Madonna Addolorata. Dalla Chiesa della Madonna delle
Grazie, accompagnata dai Fratelli della Confraternita, esce la bara di Gesù Morto scortata da
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quattro carabinieri in alta uniforme per awiarsi in processione verso la Chiesa Collegiata; dalla
Chiesa della Madonna Addolorata, accompagnata dai Fratelli della Congregazione e da un
gruppo di ''piccole Addolorate", esce la statua dell'Addolorata per awiarsi in processione verso
la Collegiata; da qui escono le Statue dei Misteri. Così composta la processione si avvia in
religioso silenzio per le strade del centro storico, dove la gente può apprezzare la solennità dei
movimenti scanditi dal maestro cerimoniere del Comitato, da/lamento delle donne in nero, ed
un tempo anche dal frastuono della ciurma dei ragazzini.

•
•
•

4.
;;..
~

3. STORIA
Epoca:
XIX secolo (1849)
Istituzione:
Nessuna
Note:
La processione del Vanerdì Santo, rievoca l'antica pratica di far penitenza e di
espiare le proprie colpe nel giorno di Venerdì Santo con la flagellazione del corpo, usando
cordicelle nodose o fruste con taglienti punte di ferro. Quella della penitenza prima di Pasqua,
era una pratica assai diffusa in tutta la Terra d'Otranto che richiamava le usanze dei
Flaggellanti o Battenti (Vattenti) o Saccati. L'origine va ricercata nel Medioevo quando il
concetto del "timor di Dio" turbava le coscenze di uomini e donne, ricchi e poveri, potenti e
derelitti, che si sentivano in colpa per ogni azione da loro compiuta nel vivere quotidiano.
DOCUMENTAZIONE
Fotografie:
Archivio del Comitato della Processione del Venerdì Santo
Documenti:
Archivio Arciconfraternita delle Grazie

5.

CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Nessuna

6.

CONSERVAZIONE
Intervento eseguiti: Nessuno
Interventi previsti:
Nessuno

•
•

7.
BIBLIOGRAFIA
PANARESE EMILIO, Riti e tradizioni Pasquali in un paese del Salento (Maglie), Maglie, Erreci
Edizioni, 1989
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Maglie: Parco di Villa Tamborno • prospetto
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BENI CULTURAU DEL TERRITORIO

DI

MAGUE
1. Chiesa Collegiata di S. Nicola

2. Chiesa di Santa Maria deHa Scala
3. Chiesa della Madonna delle Grazie

4. Chiesa della Madonna Addolorata

5. Chiesa del Santi Medici
6. Chiesa di S. Antonio Abate
7. Chiesa di S. Anna
8. Ex Palazzo Ducale Capece
9. Palazzo Municipio

10. Palazzo Tambonino
11. Palazzo Garzia
12. Palazzo Giannotta
13. Palazzo De Marco
14. Palazzo Mongiò
15. Palazzo Gualtieri
16. Colonna Madonna delle Grazie
17. Monumento Francnc:a Capece

18. Masseria Calamauri
19. TorreColombariaCocci
20. Grotta di Santa Maria
21. Dolmen Chianca

22. Menhlr Calamauri
23. Menhir Crocemum
24. Necropoli di Rosemarine

25. Cappella funeraria Tamborino
26. Opificio FrateiH Piccinno

27. Vora Cezzi
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CASTRIGNANO DEl GRECI

CASTRIGNANO DEl GRECI:
Chiesa dell'Immacolata, architrave del portale, Stemma Civico
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Cartina di CASTRIGNANO DEl GRECI

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO
2 COMUNE 01 CANNOLE
S COMUNE DI BAGNOLO Da SALENTO
4 COMUNE DI CURSI
i

67

COMUNE DI MElPIGNANO
COMUNE DI CORIGliANO D'OTRANTO
7 COMUNE 01 MARTANO

l

t

RISORSE CULTURALI DI CASTRIGNANO DEl GRECI

Di Castrignano dei Greci si conosce molto poco. Manca
ancora un'adeguata monografia e gli studi, in generale, sono
piuttosto scarsi. Lo si conosce come centro della Grecia e di
quest'area culturale conserva tutte le caratteristiche urbane,
abitative, religiose ed economiche.
L'elemento urbanisticamente più rilevante della città è
costituito dal tessuto abitativo ad uno o due piani con tipologia
a corte. Sono presenti tutte le caratteristiche architettoniche e
decorative che hanno elevato questa tipologia edilizia a
modello rappresentativo dell'abitazione media salentina. Il
portale col mignano soprastante, il cortile con i servizi comuni,
le cellule abitative con gli spazi di servizio per animali e attrezzi
di lavoro, rappresentano gli elementi indispensabili ed
onnipresenti che si articolano in una serie di strutture sempre
diverse eppure uguali, nella loro apparente somiglianza, che
costituiscono il fondamento non solo architettonico ed
urbanistico, ma anche antropologico di una comunità rimasta
ancora salda nella conservazione della lingua e dei costumi dei
padri.
Il castello dei Gualtieri conserva ancora, sulla facciata, le
tracce di una cultura dominante che dovette venire a patti con
quella della cittadina molto più antica e abituata ad un senso
della comunità che ne costituiva l'elemento di forza.
Le recenti scoperte dei granai aggregati in uno spazio
comune intorno alla chiesa rupestre di S. Onofrio, le numerose
cisterne del parco delle pozze/le, il numero ancora elevato, di
chiese e cappelle private, sono un chiaro indizio
dell'appartenenza greca dei Castrignanesi i quali parlano
ancora con la stessa lingua degli antichi marinai greci. E
dell'attività degli antecessori esercitano il mestiere di
commercianti di stoffe come e, forse , più degli altri grichi di
Terra d'Otranto.
Fatto apparentemente inspiegabile eppure significativo,
nell'ambito della storia del Salento, Castrignano dei Greci ha
realizzato, nel XIX secolo, la chiesa parrocchiale abbattendo
quella più antica, divenuta insufficiente e pericolante, ma non
permise a nessun forestiero di mettere mani sulle antiche pietre
e di innalzare le nuove murature. Solo dopo la conclusione
dell'edificio furono chiamati i pittori Saverio Altamura e Luigi
Scorrano a decorare gli altari al fine di mantenere l'alto livello
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artistico che aveva
comunità.

caratterizzato tutto
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il passato della

Castrignano dei Greci: chiesa dell'Annunziata

DATI GENERALI
• Denominazione: Chiesa dell'Annunziata
• Ubicazione: Castrignano dei Greci- via Dante Alighieri , via .....
• Tipologia: Chiesa a croce latina , ad unica navata con cappelle laterali ed
ampio transetto voltati alla leccese, con crociera coperta a cupola .
• Orientamento: Ovest- Est
• Fruizione: Aperta al culto
•
Note:
Titolo della Parrocchia : B. V. M. Annunziata. Diocesi di Otranto.
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1. STATO GIURIDICO
• Definizione Canonica: Chiesa Parrocchiale
•
Proprietà:
Ente Ecclesiastico
•
Dati Catastali:
Fgl., 7 pt. A
2. TUTELA
• Vincolo:
)i>
Legge Statale:
D. L.vo 490/99, Tit. l
)i>
Legge Regionale:
P. U. T. T. /2000
)i>
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci , 197 .. , Zona "A
Interesse Storico
• Furti: Nessuno
3.
•
•
•
•

1" -

di

STORIA
Epoca:Sec. XIX ( 1878 -1893).
Autore: Federico Elmo (Lecce: XIX sec.)
Maestranze: Nicola Stomeo e Rocco Stomeo di Castrignano dei Greci.
Note: La chiesa occupa lo stesso sito di altre due precedenti parrocchiali
(una medievale e l'altra del 1575); dell'ultima sopravvive un tratto di
muro corrispondente all'attuale lato destro compreso il transetto fino
alla colonna angolare cinquecentesca posta dietro il prospetto
principale. La facciata , a due ordini senza fastigio , con timpano e
cornicione marcapiano, si articola in una scenografica quinta
prospettica che si sviluppa lungo l'asse di simmetria che attraversa la
croce sommitale, la finestra termale ed il portale e che risulta
sporgente rispetto alle parti laterali. La torre campanaria, a quattro
ordini con cupolino maiolicato con costoloni, si staglia nello shyline
urbano e domina l'intero nucleo urbano collegandosi idealmente ai
campanili delle viciniori città griche. L'interno è arredato da altari in
marmo po/icromi decorati a commesso come le balaustre, il fonte
battesimale ed il pulpito, e da una serie di tele di notevole pregio
artistico (S. Rocco, 1892; Apparizione del Sacro Cuore di Gesù a S.
Margherita Maria Alacoque, 1892; Annunciazione; S. Francesco di
Assisi, 1892; Santa Teresa, 1892; S. Antonio da Padova 1892;
Immacolata, 1892; S. Biagio; S. Luigi Gonzaga) di Francesco Saverio
Altamura (Foggia 1822- Napoli 1897). Questo nucleo di dipinti della
Matrice rappresenta uno dei più importanti capitoli della pittura sacra
ottocentesca in Puglia . L'arredo degli altari è completato da un
altorilievo in cartapesta raffigurante il transito di San Giuseppe(di De
Pasca/is e Manzo) del XIX secolo, dalle tele della Madonna del
Rosario (Luigi Scorrano) , di San Nicola e di San Gaetano (di L.
Scorrano?) del XIX secolo, dal gruppo scultoreo in cartapesta di
Sant'Anna, San Gioacchino e Maria bambina oltre alla tela della
Madonna del Carmine di Luigi Scorrano, tutte opere ottocentesche. Le
coperture della Chiesa sono tutte a spigolo alla leccese con la crocera
voltata a cupola. La cantoria ospita un monumentale organo (Mentasti
Napoli} del XX secolo. Tutto il sacro edificio risente del gusto
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toscaneggiante che caratterizzò la Terra d'Otranto all'indomani
dell'Unità Nazionale.

4.DOCU MENTAZIONE
•
Disegni originali: Nessuno
•
Rilievi grafici:
Archivio Storico Comunale
•
Fotografie:
archivio fotografico C.R.S.E.C. di Maglie
•
Inventari: Nessuno
5.DOTAZIONE
• Archivio: Registri parrocchiali
•
Biblioteca: Libri per il servizio liturgico
6.CATALOGAZION E
• Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari
7.CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: anno 2000: restauro pulitura, infissi, impianto elettrico,
pavimento
•
Interventi previsti: Nessuno
8.BIBLIOGRAFIA
ARDITI ,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica defla Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione Amminrato,
1879, pag. 380
DE GIORGI,COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti -di viaggio, Lecce, Editore
Giuseppe Spacciante,
1882 - 88, voi 2, pag. 354.
C.S.P.C.R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazzo, 1985. Pag . 17
COTARDO, ANGIOLINO, Castrignano dei Greci, Galatina, Torgraf, 1993, pagg . 59
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LOFFREDO, MARIA GRAZIA, Catalogazione dei beni mobili delle chiese di
Castrignano dei Greci e Corigliano d'Otranto, Tesi di Laurea,
Università di Lecce, Fac. Lettere e Filosofia, a . a. 1994/1995.
FARESE SPEKEN CRISTINA, La pittura dell'Ottocento in Puglia, Fasano, Schena,
.. ... , pagg .. ..... .
CESARI, NICOLA- VERGARI , ARMANDO, Le tele di Francesco Saverio Altamura
a Castrignano dei Greci, Corigliano, Tipografia Colazzo, 1999,
PERRONE,ANTONELLA Grecìa Salentina - cappelle e chiese, Lecce, ed.
TIEMME, Manduria (Ta)
2001 , pag. 18
COMUNE DI CASTRIGNANO DEl GRECI , l dipinti di Saverio Altamura nella
Matrice a Castrignano dei Greci, Testi di CESARI,NICOLA
Maglie, Fuoricentro, 1997
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1.
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa della Madonna Arcona
Ubicazione: Cimitero
Tipologia: Chiesa ad aula unica voltata a spigolo alla leccese
Orientamento: Nord- Sud
Fruizione: Aperta al culto

2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Rettoria
Proprietà:
Comunale
Dati Catastali:
Fgl.5 pt. A

3.
•

TUTELA
Vincolo:
Legge Statale :
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Cimiteriale
Furti:

);>
);>
);>

•
4.
•
•
•
•

D. L.yo 490/99, Tit. l

P. U. T. T./2000
P. di F. di Castrignano de'i Greci, 197 ..,

Area

Nessuno

STORIA
Epoca:
Sec. XVIII (1731)
Autore:
Ignoto Architetto Salentino
Maestranze: Salentine
Note: All'esterno l'edificio presenta una facciata rettangolare di ordine gigante
scandita da due coppie di paraste che inquadrano il portale architravato e
sormontato da un timpano spezzato. Tra i due ricci entro un ovale modanato,
sul quale si erge un vaso con fiori, vi è un iscrizione dedicatoria con ·la data
della costruzione. In asse con il portale si trova una finestra architravata e
decorata a foglie. Il coronamento orizzontale è costituito da un cornicione
sormontato al centro da un fastigio a volute con un ovale vuoto e ai lati da due
pinnacoli sormontati da sfere. Attigua alla chiesa vi è un altro edificio del 1727
che, probabilmente, fungeva in origine da casa dell'oblato (Cotardo). L 'interno
della chiesa è arricchito da due altari barocohi, dallo stipo neogotico e da una
serie di arcate, tre per lato, che partiscono ritmicamente le strutture dei muri
laterali più lunghi. La volta, realizzata a spigolo alla leccese, è scandita
seguendo l'andamento degli sporti dei capitelli del(e paraste delle arcate
creando un insieme architettonicamente molto equilibrato. L'altare maggiore,
probabilmente coevo all'edificio, reca la data della doratura avvenuta nel 1777
e può essere attribuito, come il portale, alla bottega dei Carrone di Corigliano.
Cancona ospita una tela raffigurante la Madònna Arcana con San Nicola e
Santa Filomena, opera attribuibile a G. A. Manfredi (Scorrano 1659 - 1754).
Sul fastigio, entro un ovale sfondato, vi è l'affresco della titolare di probabile
epoca anterioré. Sulla parete destra, entro la terza arcata, vi è l'altro altare, del
XVIII secolo con la tela di Santa ·Filomena di presumibile bottega del
Manfredi. Dei due accessi laterali, ingentiliti da portali, solo quello di levante
rimane funzionale, l 'altro su/lato ovest, risulta tompagnato.
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5.
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici: Nessuno
Fotografie:
archivio fotografico C.R.S.E.C. di Maglie
Nessuno
Inventari:

6.

DOTAZIONE
Archivio: Nessuno
Biblioteca: Libri per il servizio liturgico

7.

CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Nessuna

8.

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: Nessuno
Interventi previsti: Nessuno

•
9.

BIBLIOGRAFIA
ARDITI,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione
Amminrato, 1879, pag . 380
C.S.P.C.R . DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985 ~ Pag . 22
COTARDO, ANGIOLINO , Castrignano dei Greci, Galatina , Torgraf, 1993,
pagg. 73-78
LOFFREDO, MARIA GRAZIA, Catalogazione dei beni mobili delle chiese di
Castrignano dei Greci e Corigliano d'Otranto, Tesi di
Laurea, Università di Lecce, Fac. Lettere e Filosofia, a. a.
1994/1995.
PERRONE,ANTONELLA Grecìa Salentina- cappelle e chiese, Lecce, ed .
TI EMME, Manduri'J fTa) 2001, pag. 18
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1. DATI GENERALI
• Denominazione: Chiesa dell'Immacolata
• Ubicazione: Via De Mitri, via Pio Xli
• Tipologia: Chiesa confraternale ad aula unica con copertura a spigolo alla
leccese decorata a stucco con dipinti murali.
• Orientamento: Est - Ovest
• Fruizione: Aperta al culto
2. STATO GIURIDICO
• Definizione Canonica: Rettoria
Ente Ecclesiastico
• Proprietà:
• Dati Catastali:
Fgl.7 pt. B
3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale:
D. L.vo 490/99, Tit. l
~
Legge Regionale :
P. U. T. T. /2000
~
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci , 197 .. , Zona "A
Interesse Storico
• Furti: Nessuno

1" -

di

4. STORIA
Sec. XVI , XVII, XVIII, XIX
• Epoca:
Ignoto Architetto Salentino
• Autore:
• Maestranze: Salentina
• Note:
L 'edificio è composto da due corpi di fabbrica contigui risalenti ad
epoche differenti che costituiscono la chiesa e la sacrestia. Il primo di dimensioni
maggiori, si sviluppa in senso longitudinale seguendo l'asse di orientamento da est
ad ovest; il secondo, ad icnografia quadrangolare, è addossato alla parete sinistra
della chiesa con la quale comunica attraverso un'unica apertura e si sviluppa da
nord a sud. All'esterno la chiesa mostra chiaramente le sue diverse componenti
cronologiche e le fasi costruttive che si sono sviluppate attorno al nucleo principale
del XVI secolo. Il portale, infatti, incassato a forza nella muratura e sormontato da
una scultura dell'Immacolata, rimonta al 1650 mentre il fastigio (con l'aggiunta di
due sculture settecentesche) è databile alla fine del XIX secolo, epoca durante la
quale la chiesa è stata interessata da un restauro complessivo e dalla
realizzazione dei dipinti murali con i quattro Evangelisti eseguiti a lato delle finestre
dei prospetti laterali (1892). Il displuvio delle acque meteoriche è garantito da
quattro pluviali molto pronunziati, decorati a foglie di loto. Il campanile a doppia
vela a coronamento orizzontale, ubicato sulla parete sinistra, ospita un'unica
campana ed è stato realizzato in epoca recente (forse durante il restauro·
ottocentesco). l larghi finestroni laterali ricordano molto da vicino quelli realizzati
per le chiese leccesi dei Teatini e dei Gesuiti sia per la loro forma che per le luci
estremamente ampie. L'interno, ad aula unica, possiede un solo altare che ospita
la tela seicentesca raffigurante l'lmmacolat;q con San Nicola e Sant'Antonio da
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Padova. Questa grande macchina è realizzata in pietra leccese dorata e dipinta e
rinvia stilisticamente a bottega dei Garrone di Corigliano. Le pareti sono arricchite
da ovali in stucco che ospitano tele con storie della Vergine (da sinistra: Natività di
Maria, Presentazione di Maria al Tempio, Annunciazione; sul lato destro:
Visistazione di Maria a Santa Elisabetta, Presentazione di Gesù al Tempio,
l'Assunta) risalenti alla fine del XVIII secolo opere del ruffanese Francesco Saverio
Li/lo. Sulla retrofacciata si staglia una cantoria con organo positivo del XVIII secolo.
In uno stipo posto sulla parete sinistra, è conservata una scultura /ignea
settecent~sca dell'Immacolata.

5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Nessuno
Fotografie:
Archivio fotografico C.R.S.E.C. di Maglie
Inventari:
Nessuno

6. DOTAZIONE
• Archivio: Confraternita
• Biblioteca: Libri per il servizio liturgico
7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Nessuno
• Interventi previsti: Nessuno
9.

BIBLIOGRAFIA
ARDITI,GIACOMO

La Corografia Fisica e Storica della Provincia di
Terra D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico
Scipione Amminrato, 1879, pag . 130

C.S.P.C.R. DI MAGLIE,

Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 17
COTARDO, ANGIOLINO , Castrignano dei Greci, Galatina, Torgraf, 1993,
pagg . 59-68
LOFFREDO, MARIA GRAZIA, Catalogazione dei beni mobili delle chiese di
Castrignano dei Greci e Corigliano d'Otranto, Tesi
di Laurea, Università di Lecce, Fac. Lettere e
Filosofia , a. a. 1994/1995.
PERRONE,ANTONELLA Grecia Salentina - cappelle e chiese, Lecce, ed .
TI EMME, Manduria (Ta) 2001 , pag. 21
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1.
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione: Cappella dell'Addolorata
Ubicazione:Largo Santa Croce già largo Alagna (Aie)
Tipologia: Chiesa ad aula unica
Orientamento: ..... .. .
Fruizione: Aperta al culto

2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Oratorio privato
Proprietà:
Privata (Fam . G. Monosi)
Dati Catastali:
FgL.... pt. .. .. ..

3. TUTELA
• Vincolo:
);>
Legge Statale :
);>
Legge Regionale :
);>
Strumenti Urbanistici:
• Furti:

P.L. 490/99

P.U.T.T. 2000
P. di F. di Castrignano dei Greci , 197 .. , zona ....... Nessuno

4. STORIA
Sec. XX
• Epoca:
• Autore:
Ignoto Architetto Salentino
Maestranze:
Salentina
•
• Note:
L'interno ad aula unica con un solo altare dedicato alla titolare
raffigurata su tela, inoltre vi è una statua in cartapesta di Santa Lucia di bottega
leccese.
5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Nessuno
Fotografie:
Nessuna
Inventari:
Nessuno

6. DOTAZIONE
• Archivio: Nessuno
• Biblioteca: Nessuna
7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti:
• Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno
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9. BIBLIOGRAFIA
COTARDO, ANGIOLINO, Castrignano dei Greci, Galatina, Torgraf, 1993,
pagg.80

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Cappella di San Rocco
• Ubicazione: Piazza Sant'Antonio
• Tipologia: Chiesa ad aula unica voltata a spigolo alla leccese
• Orientamento: Ovest- Est
• Fruizione: Aperta al culto
2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Rettoria
Proprietà:
Comunale
Dati Catastali:
Fg1.7 pt. 405

3.TUTELA
• Vincolo:
"r Legge Statale:
D. L.vo 490/99, Tit. l
~
Legge Regionale:
P. U. T. T. /2000
~
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci, 197 .. , Zona "A"centro storico
Nessuno
• Furti:
4. STORIA
• Epoca:
Sec. XIX
• Autore:
Ignoto Architetto Salentino
• Maestranze: Salentine
• Note:
L'attuale edificio, di modeste dimensioni realizzato in pietra
leccese, sorge sul posto di una precedente chiesetta dedicata al Pellegrino di
Montpel/ier. Sappiamo che nell'edificio più antico il culto verso San Rocco era
molto sentito e testimoniato dalla presenza di molti ex voto. Alla fine dell'ottocento
venne realizzato l'edificio attuale in forme neo rinascimentali, secondo il gusto
eclettico sublimato, a Castrignano dei Greci, dalla realizzazione della Chiesa
Matrice. La facciata, a coronamento orizzontale, è racchiusa tra due paraste a
capitello composito che sorreggono un architrave modanato sottolineato da otto
archetti ciechi. L'unico accesso è dato da un portale a timpano retto sormontato da
un modesto rosone che ricorda nella composizione il San Marco di Lecce. Sul
prospetto sinistro, entro un edicola a muro con vetro, vi è la scultura in cartapesta
di San Rocco. All'interno della chiesetta vi è un unico altare con l'immagine di San
Rocco firmato S.ZA 1964. La volta è a spigolo su pilastri.
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1. DOCUMENTAZIONE
• Disegni originali: Nessuno
• Rilievi grafici:
Nessuno
• Fotografie:
archivio fotografico C.R.S.E.C. di Maglie
• Inventari:
Nessuno
2. DOTAZIONE
Nessuno
• Archivio:
• Biblioteca: Nessuna
3. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
4. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti:
• Interventi previsti:

1999 pulitura paramenti interni ed esterni
Nessuno

5. BIBLIOGRAFIA
A.S.L. ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Catasto Onciario de/1748
C.S.P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 17
COTARDO , ANGIOLINO, Castrignano dei Greci, Galatina, Torgraf, 1993,
pagg . 82

1.
•
•
•
•
•

DATI GENERALI
Denominazione: Cappella di San Vito
Ubicazione: via IV Novembre (via Corigliano)
Tipologia: Chiesa ad aula unica voltata a spigolo alla leccese
Orientamento: Sud - Nord
Fruizione: Aperta al culto

2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Oratorio privato
Proprietà:
Privata (Fam. D'Ambrogio)
Dati Catastali:
Fgl. 7 pt. 13
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3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale :
D. L.vo 490/99, Tit. l
~
Legge Regionale:
P. U. T. T. l 2000
~ Strumenti Urbanistici : P. di F. di Castrignano dei Greci , 197 .. , Zona "A"centro storico
• Furti:
Nessuno
4. STORIA
Sec. XVIII
• Epoca:
Ignoto Architetto Salentino
• Autore:
• Maestranze: Salentine
La facciata della chiesa si presenta in forme molto semplici con
• Note:
paramenti lisci e coronamento orizzontale sottolineato da una semplice cornice
modanata. Il portale è l'unico elemento decorativo aggettante sormontato da una
finestra ovale. All'interno possiede un 'acquasantiera a muro in pietra leccese ed un
unico altare semplice con la tela del titolare molto ridipinta e probabilmente coeva
alla chiesa. Ai lati entro due nicchie quadrate vi sono, a sinistra la scultura di San
Vito e a destra quella di un putto reggicorona in pietra leccese totalmente ridipinte
e del secolo XVIII come l'altare. La copertura è a spigolo su pilastri con una chiave
al centro con le teste di due puttini ed un festone di frutta . Le maestranze che vi
hanno operato presentano gli stessi caratteri stilistici della chiesa della Madonna
dell'Arcana.
5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Nessuno
Fotografie:
archivio fotografico C.R.S .E.C. di Maglie
Nessuno
Inventari:

6. DOTAZIONE
• Archivio: Nessuno
• Biblioteca: Libri per il servizio liturgico
7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: XX secolo (anni '70). Pavimento, intonaci , porta in ferro,
marmi pedana altare, ridipintura altare e sculture laterale, impianto elettrico .
• Interventi previsti: Nessuno

9. BIBLIOGRAFIA
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
C:S.P.C.R. DI MAGLIE,
d'Otranto, Tipoffset Colazzo, 1985. Pag . 18
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COTARDO, ANGIOLINO, Castrignano dei Greci, Galatina, Torgraf, 1993,
pagg . 82-83
LOFFREDO, MARIA GRAZIA, Catalogazione dei beni mobili delle chiese di
Castrignano dei Greci e Corigliano d'Otranto, Tesi
di Laurea, Università di Lecce, Fac. Lettere e
Filosofia, a. a. 1994/1995.
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·t. :DAT:I GENIERAU
•

Denominazione: Palazzo Baronale Gualtieri
Ubicazione: via Vittorio Emanuele 23
Tipologia:
Palazzo Feudale
Fruizione:
Abitazione
Note: Già Castello Feudale di cui non si conosce l'origine, venne trasformato
in residenza nobiliare.

2, STATO Gl\JRlntCO
•
•

Proprietà:
Privata
Dati Catastali: Fgl 7 pt 471

3. lfuT!LA
•
);>
);>
);>

•

Vincolo:
Legge Statale :
D. Lvo 490/99, Tit l; D.M . 8.03.1982
Legge Regionale:
56/80
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci, .... , Zona "A/' - di
Interesse Storico
Furti:
Nessuno

4. STORtA
•
•
•

Epoca:
Secc. XVI; XVII ; XX
Autore:
Ignoto architetto salentino
Maestranze: Martanesi

82

•

Note: Le notizie documentarie non ci permettono di conoscere la data di
fondazione del castello di Castrignano dei Greci che fece parte della contea di
Lecce nel 1190 con Pietro lndrimi. Nei secoli XVI- XVII, il paese fu infeudato a
diverse famiglie (Prato, Tolomei - Guevara, Pagano, Brayda, Guarini,
Marescal/o , Prototico, Gualtieri) e venne realizzata una fortificazione secondo
gli schemi rinascimentali diffusi in Terra d'Otranto da diversi valenti architetti
militari (Menga, Acaia, Renna, Trevisi, ecc) . L'impianto della costruzione
cinquecentesca era quadrangolare a corte aperta coi quattro lati perimetrali
dalle cortine murarie che si ergono ancora oggi a due piani fuori terra .
Probabilmente ad opera degli stessi committenti venne realizzata una loggia
sulla facciata principale ed una serie di finestre centinate, arricchite da eleganti
cornici, che ingentilivano l'aspetto militare del complesso, almeno per la parte
più.,direttamente osservata dai sudditi quando passavano davanti alla sede del
feuàatario. Nei secoli successivi ulteriori rimaneggiamenti hanno accentuato la
funzione residenziale del castello, fino ai tempi più recenti quando l'incuria e la
mutata cultura dei tempi ne hanno decretato il parziale abbandono. l recenti
restauri stanno evidenziando una serie di scoperte (entro gli interstizi dei
rinfianchi delle volte sono venute alla luce tracce di affreschi raffiguranti
grottesche di puro gusto rinascimentale) che ci permetteranno di avere delle
informazioni più precise circa la rilevanza storico artistica ed architettonica del
complesso baronale. Dell'antico fossato non rimane traccia alcuna perché è
stato interrato nel XIX secolo e al suo posto sono sorte abitazioni moderne.

S. DOCUMENTAZtONE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Puglia
Fotografie:
Puglia
Inventari:

Nessuno
Archivio Comunale , Soprintendenza per

B.A.A.A.S. di

Archivio Comunale, Soprintendenza per

B.A.A.A.S. di

Nessuno

6. DOTAZlONE
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno

7. CAT..lOGA~ONE
•

Schede ICCD: Nessuna

8. CONS!RVAZtONE
•
•

Interventi eseguiti:
interventi previsti:

Consolidamento strutture e restauro dell'intero immobile
Completamento restauri

9, 81BUOGRAFIA
ARDITI ,GIACOMO, La Corografia Fisica e Storica della Provincia di
Terra D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione
Amminrato, 1879, pag.
DE GIORGI,COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce,
Editore Giuseppe
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Spacciante, 1882-88, pagg. 354
MARTI, PIETRO,La Provincia di Lecce nella Storia dell'arte, Manduria,
Editrice ... ..... . , 1922; pagg. 120
DE ROSSI , DOMENICO, Storia dei Comuni del Salento, Lecce, Stab. Grafico
Scorrano, 1972,pagg. 80-81
DE VITA, RAFFAELE a cura di, Castelli, Torri ed Opere Fortificate di Puglia,
Bari, Editoriale ADDA, 1974, pagg. 183
C.S.P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 19
COTARDO, ANGIOLINO, Castrignano dei Greci, Galatina, Torgraf, 1993,
pagg. 91
PAONE,MICHELE- SICURO, SALVATORE La Grecia Salentina, Galatina,
Editrice Salentina, 1983, pag. 66
MANNI, LUIGI, Grecia Salentina - Castelli e palazzi, Lecce, ed. TIEMME,
Manduria (Ta) 2001, pag. 63-65
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Castrignano dei Greci : Palazzo Gualtieri- facciata
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Castrignano dei Greci: Palazzo Greco- facciata
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1 DAl1 GENE:RAU
•
•

Denominazione:Pa/azzo Greco
Ubicazione: via Dante Alighieri 17
Tipologia:
Casa palazziata
Fruizione:
Abitazione

2. STAlO GtURtD.CO
•
•

Proprietà:
Privata (Fam. Greco)
Dati Catastali: Fgl 7 pt 418

3, TUTElA
•
);.>
);.>
);.>

•

Vincolo:
Legge Statale :
D. L.vo 490/99, Tit. l; D.M. 8.03 .1982
Legge Regionale:
56/80
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci, .... ,Zona "A
Interesse Storico
Furti:
Nessuno

1"

di

4- STORIA
•
•
•
•

Epoca:
Sec. XVI
Autore:
Ignoto architetto salentino
Maestranze: Salentine
Note: L 'edificio che prospetta sulla via principale della città mostra evidenti
segni di buona architettura e di buon gusto per l'ornato legato a stilemi diffusi
nell'area della Grecia Salentina. L'aggetto del portale e la qualità delle cornici
delle finestre indurrebbero a pensare all'opera di maestranze martanesi che
furono attive per diversi secoli in tutta la Grecìa. Le trasformazioni subite dalle
finestre non hanno alterato i caratteri formali e la riconoscibilità dell'impianto
originario della facciata. Gli interni sono caratterizzati da volte a padiglione
impostate su velette e da volte a spigolo le quali, forse, sostituiscono
precedenti coperture a spiovente.

S, DOCUMENTAZIONE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuna
Nessuno

6.. DOTAZWlNE
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno

7, CATAlOGADONE
•

Schede ICCD: Nessuna

8. CONSERVAZIONE
•

Interventi eseguiti:

Intonaci e pavimenti
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•

Nessuno

Interventi previsti:

9. BIBUOG:RAFlA
C.S.P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Cultwali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza , 1985. Pag . 19
COSTANTINI,ANTONIO- CAZZATO, MARIO Guida alla Grecia Salentina,
Galatina, Congedo
Editore, 1990, pag. 100
COSTANTINI,ANTONIO- CAZZATO, MARIO Lp Grecia Salentina, Galatina ,
Congedo Editore, 1996.

1. DA:TI GENERAU

,..
,..
,..

Denominazione: Edificio
Ubicazione: via Costantinopoli 2
Tipologia:
Casa palazziata
Fruizione:
Abitazione

! . STATO G~URtDlCO
,.
,.

Proprietà:
Privata
Dati Catastali: Fgl 7 pt 613

~.TUTeLA

,.
);>
);>
);>

.-

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici :
Interesse Storico
Furti:

D. L.vo 490/99, Tit. l; D.M. 8.03.1 982
56/80
P. di F. di Castrignano dei Greci, .... , Zona "A /'-di
Nessuno

4. ST·O RI"
'"
.,..
,..

Epoca:
Sec. XVI
Autore:
Ignoto architetto salentino
Maestranze: Salentine
Note:

S.. DOCUMENTAZtONE
.'"
,.
,..

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuna
Nessuno

6..

DOTA~ONE

'"
'"

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno
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7,

CATALOG~Z.ONE

,.

Schede ICCD: Nessuna

8. CONSERVA~ONiE
,.
r

Nessuno
Nessuno

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

C.S .P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto , Tipoffset Colazza, 1985. Pag . 19

r

r

,-

Denominazione: Casa a Corte
Ubicazione: Piazza Castello, 9
Tipologia:
Casa a corte
Fruizione:
Abitazione

2. STA'tO GUJRUlU~O
,..
,..

Proprietà:
Privata
Dati Catastali: Fgl 7 pt 544

3.. TUTEiLA
,..
~
~
~

,..

Vincolo:
Legge Statale:
Legge Regionale :
Strumenti Urbanistici :
Interesse Storico
Furti:

D. L.vo 490/99, Tit. l; D.M . 8.03 .1982
56/80
P. di F. di Castrignano dei Greci , .... , Zona "A
Nessuno

-t

S"rOR~IA

,..
,..

Epoca:
Sec. XVI
Autore:
Ignoto architetto salentino
Maestranze: Salentine
Note:

r

,.

5, DOCUMENTAZIONE
.,..
,..
,.

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuna
Nessuno
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1" -

di

'6. OOTA2riON,E
Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno

t,

CATA LO GAZ~ONE

,..

Schede ICCD: Nessuna

8. CON·SERVAZtO'N:E
r

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno

C.S.P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto , TipoffsetColazzo, 1985. Pag . 19
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Castrignano dei Greci: Parco delle pozzelle

1, DAft G!NiERAU
•

•
•
•

Denominazione:Parco delle Pozze/le
Ubicazione: Piazza Pozzelle
Tipologia:
Parco Urbano
Fruizione:
Pubblica

'2. SfATO GlO:R~D'ICO
•
•

Proprietà:
comunale
Dati Catastali: Fgl 2 pt A

3. TUTElA
•
~
~
~

•

Vincolo:
Legge Statale:
Decl . 9.3.1981
Legge Regionale:
PUTT /2000
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci. ... ., Zona "A
Interesse Storico
Nessuno
Furti:

1" -

di

a. ST•ORIA
•
•
•
•

Epoca:
Secc. ?
Maestranze: salentine
Materiali:
Pietra leccese
Note: Le pozze/le per secoli hanno rappresentato l'approvvigionamento idrico
della comunità di Castrignano dei Greci. Si tratta di un sistema di raccolta e
conservazione dell'acqua potabile tipico dei paesi della Grecia Salentina.
L'ubicazione delle pozze/le, spesso, ha condizionato la nascita e lo sviluppo
degli insediamenti umani per cui la durata nei secoli e la conservazione di
questa forma di approvvigionamento idrico è stata favorita sia da elementi di
tipo geografico naturale {la presenza di una falda freatica abbondante posta a
profondità breve dal piano di campagna) che sociali ( ogni nucleo familiare
possedeva la propria vera da pozzo di cui godeva l'esclusiva per attingere
l'acqua). E' difficile collocare cronologicamente queste antiche opere idrauliche
perché gli elementi documentari disponibili fino ad oggi non consentono una
datazione probabile.

S.

OOCUMENT~Z~ONE

•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessurio
CSPCR Maglie
Nessuno

6. CATALOGAZtO'NE
•

Schede ICCD: Nessuna

7. CONSERVA-%lO.NE
• Interventi eseguiti:

Nessuna
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•

Interventi previsti:

Nessuno

8. BIBUOGRAftA
C.S.P.C.R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Co lazzo , 1985. Pag. 19
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Castrignano dei Greci: Torre dell'Orologio

93

1. DATt

Gi~·ERAU

Denominazione: Torre dell'Orologio
Ubicazione: piazza S. Antonio
Tipologia:
Torre Civica
Fruizione:
pubblica
2. S'tATO G IURIDICO
• Proprietà:
comunale
• Dati Catastali:
piazza pubblica - Fgl 7 pt 325

3. i UTEt.A
•

>~

>
•
4.
•
•
•
•
•
•

Vincolo:
Legge Statale :
D. L.vo 490/99, Tit. l;
Legge Regionale :
PUTT/ 2000
Strumenti Urbanistici : P. di F. di Castrignano dei Greci, .. .., Zona "A
di Interesse Storico
Furti:
Nessuno

1"

STORIA
Epoca:
Sec. XIX
Autore:
Ignoto architetto salentino
Materiali:
Pietra leccese
Orientamento: Ovest- Est
Graffiti - Incisioni: sul prospetto principale vi è una lapide in pietra leccese con
incisi i nomi dei caduti in guerra
Note: La torre dell'orologio è strutturata in due ordini parallelepipedi divisi da
un cornicione marcapiano sostenuto da un coronamento di archetti ciechi. Il
secondo ordine, più piccolo di quello di base, contiene il quadrante dell 'orologio
incassato entro una cornice tonda decorata da una modanatura quadrangolare
spezzata al centro che, ' all'interno, segue l'andamento circolare dell'incasso . Al
di sopra del coronamento orizzontale, che riproduce in dimensioni più ridotte il
cornicione marcapiano, si eleva al di sopra di un muro mistilineo che perimetra
la copertura del piano superiore, un campanile a vela cuspidato per le
campane che rintoccano le ore ed i quarti.

'5. DOCU•MEMf"'~lO~!
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:

Nessuno
Nessuno
CSPCR Maglie

'6. CATAlOG"'ZtOM!E
•

Schede ICCD: Nessuna

1. COMSi~RV.A;2lOMl
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

a

BU~UOGRAFii A

Nessuno
Nessuno

C.S.P.C .R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto , Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 19
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1. DATI GENERALI
Denominazione:Sant'Onofrio
Ubicazione:
. Piazza Sant'Antonio
• Tipologia:
Chiesa rupestre
• Orientamento: Nord - Sud
Fruizione:
Nessuna
Note:
2. STATO GIURIDICO
Comunale
• Proprietà:
• Dati Catastali: N .. ... , fgl. .. .. pt. .. ..
3. TUTELA
• Vincolo:
);>
Legge Statale :
D. L.vo 490/99, Tit. l
);>
Legge Regionale : P. U. T. T. /2000
);>
Strumenti Urbanistici: P.di F. di Castrignano dei Greci, 197 ..,Zona "A/ '- di
Interesse Storico
• Furti:
Nessuno
4. STORIA
• Epoca: ?; XVI secolo
• Note:
Non è ipotizzabile l'epoca di realizzazione della chiesa rupestre di
Sant'Onofrio. Certamente è antecedente al XVI secolo, periodo durante il quale
venne ristrutturata ed ampliata per la presenza delle colonne che ne
sostengono l'invaso nella parte meridionale. Dell'invaso originario rimane un
pilastro con larga base di appoggio. l dipinti murari sono tutti tardi e coevi
dell'ampliamento e del fonte battesimale (1582) . Tra le immagini raffigurate
sono riconoscibili: una Madonna col Bambino a mezzo busto, molto ridipinta,
con tracce di iscrizioni, una figura femminile e resti di aureole di Santi.
L 'accesso è costituito da due diverse ed opposte scale collocate lungo i lati est
ed ovest. Della chiesa subdivale soprastante la cripta ed abattuta ne/1'800, si
conserva solo l'epigrafe greca riportata dal De Giorgi e che costituiva
l'architrave dell'ingresso della Chiesa distrutta. Di un antico osanna (un pilastro
con sopra la scultura in pietra di Sant'Onofrio), riportato dal Cotardo, non si
hanno più tracce.
5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Rilievi grafici: Archivio Comunale
Fotografie:
Archivio Comunale
Inventari:
Nessuno
Nessuno
Scavi:

6. DOTAZIONE
• Archivio: Nessuno
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7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Nessuno
• Interventi previsti: Nessuno
9. BIBLIOGRAFIA
ARDITI ,GIACOMO
La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra D'Otranto,
Stabilimento Tipografico Scipione Amminrato , 1879, pag . 380
DE GIORGI,COSIMOLa Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce,
Editore Giuseppe Spacciante, 1882 - 88, voi 2, pag . 354.
DE GIORGI ,COSIMO Geografia della Provincia di Lecce, Lecce, Edizioni
Salentina, 1897,
COTARDO ANGIOLINO, La Cripta bizantina di Sant'Onofrio, in La Zagaglia,
Lecce, VII , 1965 pag.456
C.R.S.E.C. DI MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali,
Erteci Edizioni , Maglie 1989
C.S.P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 17
COTARDO, ANGIOLINO, Castrignano dei Greci, Galatina, Torgraf, 1993,
pagg. 59-68
LOFFREDO, MARIA GRAZIA, Catalogazione dei beni mobili delle chiese di
Castrignano dei
Greci e Corigliano d 'Otranto, Tesi di Laurea, Università di
Lecce, Fac. Lettere e Filosofia, a. a. 1994/1995.
FARESE SPEKEN CRISTINA, La pittura dell'Ottocento in Puglia, Fasano,
Schena, ....., pagg . .
CESARI, NICOLA - VERGARI, ARMANDO, Le tele di Francesco Saverio
Altamura a Castrignano dei Greci, Corigliano, Tipografia
Colazza, 1999, pagg ... . ... .
PERRONE,ANTONELLA Grecia Salentina- cappelle e chiese, Lecce, ed.
TI EMME, Manduria (Ta) 2001 , pag. 18

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Granai
• Ubicazione:
Piazza Sant'Onofrio
• Tipologia:
granai
•
•

Fruizione:
Note:

Pubblica

2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Comunale
• Dati Catastali: N . ...., fgl. ... . pt. ....
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3. TUTELA
• Vincolo:
);>
Legge Statale :
D. L.vo 490/99, Tit. l
);>
Legge Regionale : P. U. T. T. l 2000
);>
Strumenti Urbanistici : P.di F. di Castrignano dei Greci , 197 .. ,Zona "A1'- di
Interesse Storico
• Furti:
Nessuno
4. STORIA
• Epoca: ?
• Note:
Durante i recenti lavori di restauro della piazza soprastante le chiesa
rupestre di S. Onofrio, sono stati rinvenuti molti granai scavati nella roccia simili
a quelli trovati a Sternatia, a Muro ed in altre località del Salento. Questo tipo di
manufatto così diffuso nell'antichità, ha costituito un elemento essenziale per la
sopravvivenza e la salvaguardia delle derrate alimentari delle comunità
dell'area Salentina. Si tratta di cavità scavate nella roccia con una tecnica
particolarmente raffinata che non prevedeva, almeno nei secoli più antichi e nei
banchi di roccia più compatta, il rivestimento delle pareti con l'intonaco. La
forma è quasi sempre a campana e si presenta più stretta all'apertura che
veniva chiusa con una lastra circolare sulla quale potevano o meno, essere
incisi i nomi delle singole famiglie proprietarie. L 'esecuzione di questi manufatti
era affidata ad artigiani specializzati chiamati "foggiari". Costoro erano
particolarmente esperti nell'arte del cavare ed erano in grado di realizzare, oltre
ai granai anche le cisterne, le chiese rupestri, i tappeti a grotta e tutte quelle
strutture ricavate in rupe con il vantaggio di limitare il pericolo di incendio.
L'ubicazione dei granai, normalmente, si concentrava nei larghi pubblici, poi
divenuti piazze; in molti casi in prossimità dei castelli feudali; ma non sappiamo
se questa fu un ubicazione coeva alla nascita dei castelli o precedente o
indipendente dalle fortificazioni feudali. La rilevanza sociale degli artigiani
foggiari non è ancora del tutto chiara; ma l'intitolazione di molte località o vie
dei centri antichi del Salento come "foggiari", "foggiaro", " Santa Maria del
foggiare ", farebbe supporre un loro grado sociale di tutto rispetto.
5.
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Rilievi grafici: Soprintendenza a i Monumenti di Puglia
Soprintendenza a i Monumenti di Puglia
Fotografie:
Soprintendenza a i Monumenti di Puglia
Inventari:
Nessuno
Scavi:

6. CATALOGAZIONE
• Sèhede ICCD: Nessuna
7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Anno 2000: restauro esterno ed accessi
• Interventi previsti: Nessuno
8. BIBLIOGRAFIA
Inedita
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1-. DATI GENERAU
•
•
•
•

Denominazione: Cappella funeraria Monosi
Ubicazione: Cimitero comunale
Tipologia:
cappella funeraria privata
Fruizione:
sepoltura

2-. STATO GU.R*DICO
•
•
•

Definizione Canonica: cappella funeraria
Proprietà:
Famiglia Monosi
Dati Catastali: Demanio Comunale

3. 'l\JTElA
•

Vincolo:
Legge Statale:
-, Legge Regionale :
);>
Strumenti Urbanistici:
cimiteriale
• Furti:
);>

D. L.vo 490/99, Tit. l
PUTT l 2000
P. di F. di Castrignano dei Greci, .... ,

Zona zona

Nessuno

4. ST·ORiA
•
•
•
•

Epoca:
Sec. XX
Autore:
Ignoto salentino
Maestranze: Salentine
Note: LA notizia della realizzazione dei lavori nel cimitero di Castrignano dei
Greci relativa all'anno 1900, ci aiuta nella comprensione e nella lettura
cronologica dei tratti architettonici della cappella Monosi. L 'edificio funerario,
realizzato agli inizi del XX secolo, risente sul piano stilistico del gusto eclettico
imperante a quell'epoca in Italia. Si tratta di una costruzione neoromanica
probabilmente desunta ' da manuali di architettura funeraria molto diffusi alla
fine dell'ottocento. La facciata è conclusa da una cuspide marcata
da un
cornicione moda nato, che agli angoli si amplia per consentire lo svettare di due
finte torce a pinnacolo poggiate su esili colonnine che si dipartono da altrettanti
basamenti collegati con il cornicione dell'architrave del portale di accesso. Tale
elemento architettonico, di ispirazione lombarda , viene rafforzato nella sua
desunzione stilistica dalla presenza del portale centinato con ghiera e
colonnine agli stipiti, i quali guardano anche a Romani Patristico di ambito
veneziano. Le palmette che fregiano l'architrave denunciano , forse più degli
altri elementi stilistici, l'epoca di costruzione ed il gusto eclettico dei
committenti. Una targa quadrangolare con gli angoli dilatati e modanati, pota
sotto la cuspide, reca l'iscrizione latina:"REQUIESCANT/ IN PACE".

S. DOCUMENTAllONE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuna
Nessuno

98

ERRATA CORRIGE
Pubblicazione:
"Le risorse culturali del territorio di Maglie,
Castrignano dei Greci, Muro Leccese, Scorrano".

Didascalie foto:
Pag. 12
Pag.26
Pag.39
Pag.42
Pag.57
Pag.61
Pag. 118
Pag. 143

"Civico"
"Ca pece"
"Francesca"
"Maglie"
"Ca pece"
"Tamborino"
"Marina"
"Veris"

gradevole ed astrae l'opera architettonica dalle coeve realizzazioni spesso
pesanti e prive di originalità progettuale.

S.. OOCUMENTAZIONE
•
,.
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:

Nessuno
Nessuno
Nessuna

.. CATALOGAitONE
.0'

Schede ICCD: Nessuna

7. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti:
• Interventi previsti:

a..

Nessuno
Nessuno

BtBLtOGRAFlA
Inedita

1. DAnGENERAU
•
•
•
•

Denominazione:Cappe//a funeraria Famiglia Comi
Ubicazione: Cimitero comuanale
cappella funeraria privata
Tipologia:
Fruizione:
sepoltura

2. STATO GIURlDK:O
•
•
•

Definizione Canonica: cappella funeraria
Proprietà:
Famiglia Cosimo Comi
Dati Catastali: Demanio Comunale

3. TUTELA
•

Vincolo:
Legge Statale:
D. L.vo 490/99 , Tit. l
~ . Legge Regionale:
PUTT l 2000
~
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci, .... ,
cimiteriale
• Furti:
Nessuno
~

Zona zona

4. STORIA
•
•
•
•

Epoca:
Sec. XX (1956)
Autore:
Ignoto salentino
Maestranze: Salentine
Note: Anche questa edicola funeraria della famiglia Comi, per quanto realizzata
in tempi relativamente recenti, risente del gusto dominante del periodo tra le
due guerre. A differenza di altre realizzazioni coeve presenti nella stessa area
cimiteriale, questa edicola dei Comi presenta una citazione colta riconoscibile
nella ghiera del portale ad arco ribassato che continua con un festone fino allo
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spigolo e lo supera . Per il resto ci troviamo di fronte ad un 'opera configurabile
nell'ambito di un 'architettura da manuale di cui risalta apprezzabile
l'esecuzione delle maestranze focali sempre molto attente ad assorbire,
metabofizzandofe, tutte le novità imposte dal gusto dei tempi e saldamente
legate alfa capacità esecutiva di antica tradizione .

S. DOCUMENT~ZtONE
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:

Nessuno
Nessuno
Nessuna

6. CATAl.OGAZUlNE
•

Schede ICCD: Nessuna

7. CONSERVAI:~ONE
• Interventi eseguiti:
• Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno

8. a•&LtOGRAftA
Inedita

1, DAT·I GENERAU
•
•
•
•

Denominazione:Cappe//a funeraria Fam. Mele
Ubicazione: Cimitero comunale
Tipologia:
cappella funeraria privata
Fruizione:
sepoltura

2. STATO GtURlDICO
•
•
•

Definizione Canonica: cappella funeraria
Proprietà:
Famiglia Giuseppe Mele
Dati Catastali: Demanio Comunale

3. TUTELA
•
~
~
~

•

Vincolo:
D. L.vo 490/99 , Tit. l
Legge Statale:
PUTT l 2000
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Castrignano dei Greci, .... ,
cimiteriale
Nessuno
Furti:

4. STO
•
•
•
•

Zona zona

- ~A

Epoca:
Sec. XX (1948)
Autore:
Ignoto salentino
Maestranze: Salentine
Note: L'edicola funeraria si presenta con i caratteri tipici del gusto eclettico
attardato negli stifemi; potrebbe essere inserito nel gusto senza tempo
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dell'architettura funeraria tipica dei manuali di composizione architettonica in
voga tra le due guerre. La ripetitività degli elementi compositivi è interrotta dalla
presenza delle due colonne d'angolo della facciata che però sono realizzate di
forma quadrangolare risultando di fatto dei pilastri ai quali le scanalature e le
parti modanate poste alla base ed in sommità non riscattano dall'impressione
greve e statica aècresciuta dal basamento.

S.. DOCUMENTAZtONE
•
•
•

Di~~gni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:

Nessuno
Nessuno
Nessuna

6. CATAl.OGAZtONE
•

Schede ICCD: Nessuna

f, CONSERVAZ.ONE
• Interventi eseguiti:
• · Interventi previsti:

a..

Nessuno
Nessuno

Bt8UOGRAF\A
Inedita
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.......

s.doonolrio

15. S. OnolriO

14. Granai

13. Tarra dllrorologlo

12. Parco delle PomHe

11. C.a • Cotta di Piazza~. t

10. Pllazzo dlvla Cottlntlnopall, 2

8. Palazzo ar-

l . Palazzo ou.lllerl

7. CIIIHI Madonna dllrAroonl

6. Ol'llorio cltii'Addolortla
(deiiiiiiOhe di s.nt. Tér111)

5. Orllorlo di Sin Vfto

4. CIIIHI rupellre di

S. CIIIHI di S. Rocco

2. chila cltll'lmmacollll c_.,.

1. China B.V. II. Annunzilta

DI
CASTRIGNANO DEl GRECI

BENICULTURALIDELTERRIT~

MURO LECCESE

MURO LECCESE: Palazzo Protonobilissimo
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Cartina di MURO LECCESE
1

COMUNE DI MAGLIE

2
3

COMUNE DI PALMARIGGI
COMUNE DI GIUGGIANELLO

4

COMUNE DI SANARICA

5 COMUNE DI SCORRANO

CONFINE
-

4 -

UNITI AMWIHIS'IRAlM 01 MURO I.EOCESE

....
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COMUIW.(

i

••

i

tL

RISORSE CULTURALI DI MURO"'LECCESE

Dell'antica Muro non conosciamo il nome e possiamo
solo immaginare l'effettiva funzione territoriale nell'ambito della
civiltà messapica. Le scoperte e le ipotesi recentemente
enucleate sono ancora al vaglio degli specialisti e, se
dovessero offrirei delle acquisizioni scientifiche nuove, non
potrebbero cambiare di poco la nostra idea di quest'antico e
florido centro che finì di esistere nell'alto medio evo.
La città attuale, per quanto estremamente modificata e
ridotta rispetto a quella antica nelle vicissitudini storiche,
somiglia a tante altre che, dall'epoca normanna in poi, sono
state modellate urbanisticamente ed istituzionalmente dai
seguaci del Duca Ruggero.
Naturalmente il passato archeologico non poteva essere
del tutto dimenticato. Ogni volta che si costruiva o si dissodava
il terreno le testimonianze degli antichi messapi, dei romani e
dei bizantini venivano alla luce. Questo motivo ricorrente nella
quotidianità della cittadina, attraversata dall'antica Via
Salentina, ha forgiato i comportamenti dei muresi i quali, fino
ad oggi, hanno convissuto, quasi sempre con insofferenza, .con
i reperti antichi che emergevano dai propri terreni.
Nella storia e nell'architettura murese le testimonianze
feudali e quelle religiose assumono una rilevanza
particolarmente alta: il Palazzo del Principe (già fortilizio), i
numerosi Palazzi nobiliari costituiscono con le altrettanto
numerose chiese e conventi un tessuto architettonico ed
urbanistico talmente rilevante da assurgere a valore urbano
dominante in un centro abitato dove le costruzioni più povere
conservano in buona parte l'impianto messapico.
La cultura e la religiosità, animati dalla presenza dei
Domenicani e da alcuni rampolli delle famiglie aristocratiche, a
Muro hanno contribuito alla formazione del carattere degli
abitanti. Questi negli strati popolari hanno conservato,
comunque, un alto senso della dignità civica difesa con ogni
mezzo nei confronti delle angherie del feudatario o
dell'oppressore di turno.
La presenza di numerosi artisti (Riccio, Milanese, De
Bellis, Carluccio, ecc.) testimonia della capacità della città di
esprimere una specifica cultura nel campo dell'architettura e
della pittura che la distingue nell'ambito del territorio Salentino.
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Muro, in particolare durante l'epoca barocca, funge da
legame tra Lecce caratterizzata dalla preponderanza della
scultura e Gallipoli dove la pittura regna incotrastata.
l fondamenti di una spiccata tendenza all'arte possono
essere riscontrati in edifici religiosi come Santa Marina che, tra
gli altri dipinti murali, conserva la più antica raffigurazione del
culto di S. Nicola in Puglia, precedente la traslazione delle sue
reliquie da Myra. Probabilmente quest'elemento iconografico
potrebbe rafforzarci nell 'ipotesi, tutta da verificare, che ,
nonostante la distruzione operata da Guglielmo il Malo, il
legame della città moderna con quella medievale potrebbe
essere rimasto forte e, probabilmente, riconoscibile .
l numerosi restauri, eseguiti di recente, consentono di
allargare le conoscenze sul passato prossimo della città; è
auspicabile che, come per l'archeologia, anche per
l'architettura e la pittura gli studi portino ad una più puntuale
definizione del ruolo effettivamente svolto da Muro nell'ambito
della cultura Salentina.
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Muro Leccese, Chiesa dell'Annunziata, facciata

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Chiesa dell'Annunziata
• Ubicazione: Piazza del Popolo , via Piave, via Doberdò
• Tipologia:
Chiesa a pianta basilicale a croce latina con tre navate, con
transetto a bracci corti, coperta a volta
• O~ientamento: Ovest - Est
• Fruizione:
Aperta al culto
• Note:
Titolo della Parrocchia : B. V. M. Annunziata. Diocesi di Otranto.
2.
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Chiesa Parrocchiale
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•

•

Proprietà:
Dati Catastali:

Ente Ecclesiastico
Fgl. 18, pt. E

3. TUTELA
• Vincolo:
)>
Legge Statale:
D. L.vo 490/99 , Tit. l
)> Legge Regionale :
56/80
)> Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A
Storico
•
Furti: Nessuno

1" -

di Interesse

4. STORIA
•
Epoca: Secc. XVI ; XVII (1681 - 1693); XVIII.
• Autore: Francesco Milanese (Muro Leccese: XVII - XVIII sec.) e Giovanni
Battista De Bellis (Muro L. : XVII- XVIII sec.)
•
Maestranze: Muresi (?)
• Note: La chiesa occupa lo stesso sito di altre due precedenti parrocchiali (una
? - 1540 c. e l'altra 1540 c. - 1680) ; dell'ultima sopravvivono il portale
e parte delle murature inglobate nella fiancata sud dell'edificio attuale.
La facciata , a tre ordini, si dilata in larghezza come una quinta teatrale
per captare l'attenzione visiva del passante che, attraversando via
Salentina è più naturalmente attratto dal prospetto del Palazzo
Protonobilissimo parallelo al percorso stradale. Evidente è l'influsso
fanzaghiano nell'impaginazione della facciata , anche se la citazione
dell'ornato riporta alla grammatica dello Zingare/lo (G. Zimbalo) la cui
esperienza architettonica è strettamente legata alla cultura dell'architetto
napoletano. Sul prospetto laterale sinistro, in via Piave, l'accesso è
arricchito dal portale cinquecentesco (1540 c.), che apparteneva alla
precedente chiesa matrice unitamente alle sculture dell'Annunciazione .
La plastica di questo gruppo scultoreo richiama da vicino quello
omonimo della leccese chiesa del Gesù ed entrambe le opere
potrebbero essere attribuite allo stesso scultore. Sulla trabeazione vi è lo
stemma della città entro un cartiglio tra due filatteri; sul fastigio, tra le
sculture dell'angelo e della Vergine e due pinnacoli, posto su volute vi è
uno stemma raffigurante un calice con croce incisa. L'interno, arricchito
da sontuose pale d'altare e da numerose tele (L. Riccio, S. Elmo, G. A.
Manfredi, D. A.
D 'Orlando, M. Letizia, G. Mancine/li), segna, nella
storia dell'arte salentina, il punto di incontro tra Lecce, centro della
scultura in pietra e Gallipoli, centro della pittura. Di questa sintesi, larga
parte di merito va attribuita al pittore murese Liborio Riccio che operò
intensamente tra Gallipoli e Muro nella prima metà del XVIII secolo . Il
paliotto dell'altare basilicale, in legno intagliato e scolpito unitamente alla
controporta, provengono dalla Chiesa di San Domenico (1814, dopo la
soppressione napoleonica del Convento) . Il primo altare della navata
destra, in stucco, dedicato alla Madonna di Carpignano, fu abbattuto nel
dicembre 1967 per far posto al fonte battesimale realizzato in marmo
policromo. Il pavimento originario era in cianche di Cursi sostituito
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dall'attuale. La torre campanaria, a pianta quadrata dotata di quattro
campane, si erge tra il braccio destro del transetto ed il presbiterio.
5. DOCUMENTAZIONE
•
Disegni originali: Nessuno
• Rilievi grafici:
Archivio Storico Comunale
• Fot ografie:
Archivio Fernando Bevilacqua - Muro Leccese
• Inventari:
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari
6. DOt AZIONE
• Archivio: Registri parrocchiali
• Biblioteca: Libri per il servizio liturgico
• Note:
Luigi Maggiulli, nella sua Monografia di Muro, ci informa che, sulla
via Salentina presso palazzo Pagano (sostituito durante il fascismo dal palazzo
Maggiulli), esisteva una biblioteca a disposizione del clero locale. Quando il
palazzo Pagano venne acquisito da Gennaro Sergio di Martano, in seguito ad
una lite, la biblioteca rimase chiusa per molti anni e libri e manoscritti subirono
te conseguenze dell'abbandono. Alla fine de/1'800 la biblioteca venne trasferita
illegalmente a Martano e la città di Muro venne depauperata di una cospicua
parte del suo patrimonio librario.
7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: 1926- 1936- 1948: Lavori di straordinaria
manutenzione e rifacimento del pavimento.
2000: Pulitura pilastri, volte, paramenti murari , restauro
pedana area presbiteriale, restauro lunette arcate navata
centrale, apertura tombe prima arcata e
impianto
elettrico, rifacimento porte laterali.
• Interventi previsti: Restauro campanile, revisione giunti
9.

BIBLIOGRAFIA
MAGGIULLI, LUIGI,Monografia di Muro Leccese, Lecce, Tipografia Editrice
Salentina, 1871- ristampa a cura di M. De Marco, 1974;
pagg. 102- 107
ARDITI,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione
Amminrato, 1879, pag. 380
DE GIORGI,COSIMO, . La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce,
Editore, Giuseppe Spacciante, 1882 - 88, pagg . 255,
258
CALVESI, MAURIZIO - MANIERI ELIA, MARIO Personalità e strutture
caratterizzanti il Barocco Leccese, Roma, Comunità
Europea dell'arte e della Cultura, 1966, pag. 122
DE PAOLIS, MARIA CRISTINA, Chiese del seicento e settecento a Muro
Leccese e Sanarica, Tesi di Laurea, Università di Lecce,
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Fac. Lettere e Filosofia, a. a. 1967 l 68
C.S .P.C.R. DI . MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto , Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 80
Catalogazione ed inventario dei beni immobili delle
CARIDDI , RITA,
chiese di Muro Leccese, Tesi di Laurea, Università di
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ITALIA NOSTRA - SEZ. DI OTRANTO - GRUPPO DI MURO LECCESE ,
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al XVIII secolo, in : LU LAMPIUNE, .... Lecce, Edizioni
del Grifo, 19.. , pagg . 151 - 158
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Muro Leccese, Chiesa dell'Immacolata, facciata

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Chiesa dell'Immacolata
• Ubicazione:
Piazza del Popolo, via L. Riccio, via Malta
• Tipologia:
Chiesa a pianta ellittica, ad aula unica con presbiterio
quadrangolare, coperta a
volta
• Orientamento: Est- Ovest
• Fruizione:
Aperta al culto
• Note:
Chiesa confraternale, sede della Confraternita dell'Immacolata .
Diocesi di Otranto .
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2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Rettoria
Proprietà:
Ente Ecclesiastico
Dati Catastali:
Fgl. 18, pt. D

3.
•

TUTELA
Vincolo:
Legge Statale :
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Storico
Furti:

).>).>).>-

•
4.
•
•
•

D. Lvo . 490/99, Tit. l
56/80
P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A

1" -

di Interesse

Nessuno

STORIA
Epoca:
Secc XVI(?)- XVII ; XVIII (1778 -1785) e XIX (1820)
Autore:
Emanuele Orfano ( Alessano , 1753 - 1842)
Maestranze: Muresi. Dal1784 , Francesco e Giovanni Ghiri di Muro
Note: L'edificio attuale rappresenta il risultato di fasi costruttive diverse che
vanno dal XVI secolo (forse) ai primi decenni del XIX. Alla Confraternita, sorta
intorno al1614 (che dal 1714 ingloba quella degli Angeli Custodi e dal 1741
quella della Buona Morte) preesisteva una cappella dedicata all'Immacolata
sita in piazza Mercato di fronte alla chiesa madre. Contigua a questa fabbrica
ne fu realizzata un'altra a partire dal 1735 e già conclusa nel 1755 ad opera
dei leccesi Giuseppe Serio (capomastro) e Domenico Angulo (scultore) . Ma già
nel 1774 la nuova chiesa si rivelava inadeguata alle esigenze dei confratelli per
cui, ottenuto il regio assenso da Ferdinando IV (8 agosto 1777), essi ne
decisero l'ampliamento nelle forme attuali dandone incarico ad Emanuele
Orfano di Alessano ( in quel periodo impegnato a Scorrano nella realizzazione
del convento di S. Francesco d'Assisi dei frati Conventuali e di alcune
residenze di privati) coadiuvato dallo scultore concittadino Vito Carluccio (Muro
Leccese, ? - 1829 ) . Le condizioni statiche dell'edificio poco rassicuranti,
dovute anche al sottosuolo inidoneo, indussero i confratelli ad eseguire i due
archi rampanti posti sulle fiancate laterali, alle spalle della facciata (1820) , e le
catene (1883). Altri restauri si dovettero eseguire in più riprese: nel 1888, nel
1954 (si realizzò il nuovo pavimento in marmo e la doratura dell'altare) , nel
1970, nel1979, nel1990 (consolidamento strutturale e restauro, arch. S. Negro
di Muro) , nel 2000 (restauro tela Immacolata). Vi si conserva un 'acquasantiera
in marmo bianco proveniente dal soppresso convento dei Domenicani recante,
sul bordo della tesa, la seguente iscrizione: " DEL SIG. GIOVAN BATTISTA
PROTONOBILISS IMO BARON DE MURO P. SPO.STO NELL'ANNO 1584".
L'arredo è costituito dall'unico altare della Titolare (E. Orfano), dalle tele
raffiguranti Storie della vita di Maria (P. e G. Grassi) e dall'organo. Gli sta/li
/ignei dei confratelli sono stati distrutti da pochi decenni . Ogni anno, durante la
Settimana Santa, vi si allestisce una scenografia della Passione di Gesù Cristo.

DOCUMENTAZIONE
•
Disegni originali: Altare Maggiore , di Vito Carluccio, mai realizzato (archivio
Nello Sisinni)
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•
•
•

Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

5.
•
•

DOTAZIONE
Archivio: Confraternita Immacolata Concezione
Biblioteca: Libri per il servizio liturgico

6.
•

CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i BAA.A.S. di Bari

7.
•

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: Consolidamento e restauro facciata ; restauro pala altare
maggiore (tela Immacolata).
Interventi previsti: Restauro tele, organo, stucchi, altare maggiore .

•
8.

Archivio Storico Comunale
Archivio Fernando Bevilacqua - Muro Leccese
Soprintendenza per i B.AAA.S . di Puglia
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Muro Leccese, Chiesa dell'Immacolata, facciata , particolare·
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Muro Leccese, Chiesa di S. M;arina, facciata

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Chiesa di San Nicola, detta di Santa Marina
• Ubicazione:
largo Trice, via Corsica, via Arimondi
• Tipologia:
Chiesa ad aula unica con abside curva sporgente, voltata a
botte carenata su tre arcani ogivali
• Orientamento: Ovest - Est
• Fruizione:
Aperta al culto
• Note:
Il campanile cuspidato, ad unica vela, sorge sulla facciata in
asse con la porta di ingresso
2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Rettoria
Proprietà:
Ente Ecclesiastico
Dati Catastali:
Fgl. 18, pt. A
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3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale:
NOT. 25.5.1910; D. Lvo. 490/99, Tit. l ;
~
Legge Reg ionale:
56/80
~
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "B
Residenziale di completamento
• Furti:
Nessuno
4.
•
•
•
•

1" -

STORIA
Epoca:
Secc. (?) -X ; Xl
Autore:
Ignoto Salentino
Maestranze: Salentina
Note: L'edificio, attualmente isolato, fino a pochi anni fa era affiancato da due
ambienti in muratura coperti a spioventi ed eliminati durante i restauri degli
anni '80. E' costituito da conci irregolari, di pezzature molto diverse in pietra
carpara e leccese alcuni dei quali, scolpiti, sono evidentemente di riutilizzo.
Recenti studi (Falla Caste/franchi) ipotizzano un 'originaria abside poligonale,
maggiore dell'attuale, poi ridotta, nella fase di ristrutturazione e copertura a
botte - sostenuta da arconi ogiva/i - nell'Xl secolo . L'interno è decorato ad
affresco con strati palinsesti dei quali il più antico risalirebbe al X secolo e
raffigura l'Ascensione e altri santi tra i quali una Santa Barbara, Sant'Onofrio,
·Santa Marina; nell'abside si riconoscono un santo diacono, San Basilio, San
Giovanni Crisostomo, San Gregorio Nazianzeno. Storie e miracoli della vita di
San Nicola, di epoca precedente la traslazione del corpo del Vescovo di Mira
ad opera dei marinai baresi nel 1087, risalgono all' Xl secolo. A questo periÒdo
appartiene anche l'immagine di una imperatrice bizantina, Zoe, raffigurata sulla
parete meridionale in proskynesis davanti a Cristo . Del XV secolo è un Sant'
Antonio Abate .Del XVIII secolo una Madonna de/là Misericordia tra due Santi
Vescovi (Donato ed Eligio) nel catino absidale, una Madonna con San
Domenico e un San Vito nel vano d'accesso . La tela di Santa Marina,
collocata al di sopra dell'abside, è attribuibile al pittore scorranese G. A.
Manfredi (1659 - 1754). La scultura della titolare, in cartapesta, dopo il recente
restauro, risulta pesantemente modificata nella iconografia e nelle cromie
ongmarie. La presenza di tombe sotto il pavimento, rinvenute durante
restauri, inducono ad ipotizzare una destinazione funeraria della chiesa.
5. DOCUMENTAZIONE
• Disegni originali: Nessuno
• Rilievi grafici:
Archivio Storico Comunale; Soprintendenza per i B.A.A. .A.S.
di Bari
• Fotografie: Archivio Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari; Fernando
Bevilacqua- Muro Leccese;
• Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari
6.
•
•

DOTAZIONE
Archivio: Nessuno
Biblioteca: Nessuna
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7.
•

CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari

8.
•

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti:

•
9.

Consolidamento e restauro anni 80 ad opera della
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari
Interventi previsti: Nessuno
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Muro Leccese, Chiesa S. Marina, affresco di S. Nicola; particolare

1. DATI GENERALI
• Denominazione: SS. Medici
• Ubicazione:
piazzetta SS. Medici
• Tipologia:
Chiesa ad aula unica, voltata a spigolo alla leccese,
•

·•
•

decorata a stucco

Orientamento: Est - Ovest
Fruizione:
Aperta al culto

2. STATO GIURIDICO
• Definizione Canonica: Rettoria
• Proprietà:
Ente Ecclesiastico
• Dati Catastali:
Fgl. 18, pt.
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3. TUTELA
• Vincolo:
D. Lvo. 490/99, Tit. l ;
~
Legge Statale:
~
Legge Regionale:
56/80
~
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "B 1" Residenziale di completamento
• !Furti: Nessuno
4. STORIA
Sec. XIX (1872)
• Epoca:
• Autore:
Ignoto salentino
• Maestranze: Salentina
• Note: Secondo la tradizione locale la chiesa sorge al posto di una omonima,
preesistente. Non si hanno notizie circa il nome del progettista e degli
esecutori. La facciata , neoclassica, con portale e rosone cieco che contiene i
simboli degli attributi iconografici dei SS. Medici, è decorata da due semplici
paraste sormontate da un timpano. Possiede due porte: una ad est ed una a
sud dell'edificio. All'interno la pala d'altare, raffigurante i due santi titolari della
cappella che curano un malato, è stata dipinta ad olio nel 1876 e firmata da
Federico Pesino, un pittore di Muro che avrebbe operato anche ad Aradeo.
L'ancona dell'altare è ricca di medaglioni raffiguranti santi dell'ordine
Domenicano e Francescano.
S. DOCUMENTAZIONE
• Disegni originali: Nessuno
• Rilievi grafici:
Nessuno
• Fotografie:
Nessuna
• Inventari:
Nessuno
6. DOTAZIONE
• Archivio:
Nessuno
• Biblioteca: Nessuna
7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Restauro nel 1943: ridipinture dell'interno
• Interventi previsti: Nessuno
9. BIBLIOGRAFIA
C.S.P.C.R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano d'Otranto,
Tipoffset Colazza, 1985. Pag . 80 ITALIA NOSTRA- SEZ.
DI OTRANTO- GRUPPO DI MURO LECCESE , Guida di
Muro Leccese, Maglie, Gioffreda 1996, pag . 20
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1.

•
•

DATI GENERA LI
Denominazione: San Giuseppe
Ubicazione:
via lsonzo, angolo via sac . V. Maggiulli
Tipologia:
Chiesa ad aula unica voltata a spigolo alla leccese
Orientamento:
Sud - Nord
Fruizione:
Nessuna
Note:
Abbandonata

2.
•
•
•

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Rettoria
Proprietà:
Famiglia Basurto
Dati Catastali:
Fgl. 18, pt. 8

•

•
•

•

3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale:
D. Lvo . 490/99, Tit. l ;
~
Legge Regionale:
56/80
~ Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "B
Residenziale di completamento
• Furti: Nessuno
4.
•
•
•
•

STORIA
Sec. XVIII
Epoca:
Autore:
Ignoto salentino
Maestranze: Salentina
Note:
L'edificio, che prospetta sulla via sac. V. Maggiulli, risulta chiuso
da molti anni. La facciata, a coronamento orizzontale, con una croce in pietra
su un cartiglio, è scandita da due paraste angolari lisce su p/into. Il portale,
modanato e architravato è in asse con una finestra mistilinea bilobata che si
ripete sugli altri due lati della chiesa. Il prospetto di via /sanza, presenta la
stessa impostazione delle aperture della facciata , anche queste modanate a
sporto. L'interno, ad aula unica, è voltato a spigolo alla leccese e possiede un
unico altare in pietra leccese ancora arredato con la suppellettile. In alto vi è
una tela del titolare in cattivo stato di conservazione. Interventi di probabile
epoca tardo ottocentesca hanno modificato l'aspetto originario della facciata ,
eliminando lo sporto delle modanature della finestra e decorando i paramenti
murari con motivi romboida/i rossi e bianchi, secondo un gusto neogotico.

5. DOCUMENTAZIONE

•
•
•
•

1" -

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuna
Nessuno
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6.

•

•

DOTAZIONE
Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuna

7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
8.

•
•

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: Nessuno
Interventi previsti: Nessuno

9. BIBLIOGRAFIA
C.S .P.C.R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano d'Otranto ,
Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 81

ITALIA NOSTRA- SEZ. DI OTRANTO- GRUPPO DI MURO LECCESE, Guida di
Muro Leccese, Maglie, Gioffreda 1996, pag . 13

1. DA'n GENERAU
•
•
•
•
•

Denominazione: Palazzo Protonobilissimo (detto del Principe)
Ubicazione:
Piazza del popolo (già piazza del Mercato)
Tipologia:
Palazzo Feudale
Fruizione:
Nessuna
Note:
Già Castello Feudale fu trasformato in Palazzo dai Protonobilissimo
nel XVI secolo. Attualmente è in corso di restauro ed ospita la sede dei vigili
urbani. E' destinato a sede municipale e culturale .

.2. STATO GtURIDK:O
•
•

Proprietà:
Comunale
Dati Catastali: Fgl18 pt 123

3. TUTELA
•
};>
};>
};>

•

Vincolo:
Legge Statale :
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici:
Interesse Storico
Furti:

D. L.vo 490/99 , Tit. l; D.M . 8.03.1982
56/80
P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A
Nessuno

._STORtA
•
•
•

Epoca:
Secc. (?); XV-XVI ; XVIII ; XIX
Autore:
Ignoto architetto salentino (G. M. Tarantino?)
Maestranze: Salentina
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1" -

di

•

Note: l recentissimi scavi, effettuati durante i lavori di restauro hanno
permesso di individuare all'interno del perimetro del palazzo le strutture di
fondazione del castello cinquecentesco coi fossati e di riconoscere l'impianto di
una più antica costruzione (?) . L'edificio sorge sul sito destinato alla difesa
della città dopo la terribile distruzione del 1156 ad opera del normanno
Guglielmo il Malo. Probabilmente già in epoca medioevale venne individuato
per tale scopo se è vero che le fortificazioni tendono ad essere ubicate nei
medesimi siti. L 'attuale configurazione del palazzo rappresenta la fase di
trasformazione del castello a residenza feudale avvenuta quasi alla m~tà del
'500. Sul portale d'accesso al salone del piano terra, al centro dell'architrave è
incisa la seguente epigrafe: " PAX · HVIC · OOMUI · 1546 ". Ulteriori
trasformazioni avvennero in epoca tardo barocca con la parziale modifica di
alcuni vani e dell'impianto residenziale per meglio adeguare il palazzo alle
funzioni sociali e culturali connesse al rango della famiglia . Vennero così
realizzati anche gli stucchi delle volte del piano nobile che con la suppellettile
avrebbero accresciuto la sontuosità dell'edificio e migliorato l'immagine dei
feudatari presso gli altri nobili e nell'immaginario del popolo.

S, DOCUMENTAZIONE
•
•
•
•

Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Archivio Comunale
Fotografie:
Archivio Comunale, Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia,
archivio F. Bevilacqua
Inventari: Nessuno

6. DOTAZIONE
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno

il, CATALOOA:ZtONE
•

Schede ICCD: Nessuna

8. CONSERVA:ztONE
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Consolidamento strutture e restauro dell'intero immobile
Completamento restauri

9. Bt8UOGRA:F'tA
MAGGIULLI, LUIGI , Monografia di Muro Leccese, Lecce, Tipografia Editrice
Salentina, 1871- ristampa a cura di M. De Marco, 1974; pagg .
102-107
ARDITI ,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto,
Lecce,
Stabilimento
Tipografico
Scipione
Amminrato, 1879, pag . 380
DE GIORGI ,COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce,
Editore Giuseppe Spacciante, 1882-88, pagg. 255, 258
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CALVESI , MAURIZIO - MANIERI ELIA, MARIO Personalità e strutture
caratterizzanti il Barocco Leccese, Roma, Comunità Europea
dell'arte e della Cultura, 1966, pag. 122
DE PAOLIS, MARIA CRISTINA, Chiese del seicento e settecento a Muro
Leccese e Sanarica, Tesi di Laurea, Università di Lecce, Fac.
Lettere e Filosofia , a. a. 1967 /68
C.S.P.C.R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985. Pag. 80
CARIDDI, RITA, Catalogazione ed inventario dei beni immobili delle chiese di
Muro Leccese, Tesi di Laurea, Università di Lecce, Fac.
Lettere e Filosofia , a. a. 1989/1990
ANTONACI, ANTONIO, Muro Leccese storia e arte, Galatina, Panico, 1994
pagg. 263 - 300
ITALIA NOSTRA- SEZ. DI OTRANTO- GRUPPO DI MURO LECCESE,
Guida di Muro Leccese, Maglie, Gioffreda 1996, pag. 9

1. DATIGENERAU
•
•
•
•
•

Denominazione:
Ubicazione:
Tipologia:
Fruizione:
Note:

Palazzo Maggiulli
via Salentina, 96 - 102
casa palazziata
Civile abitazione

2. STA10 GIURDCO
•
•

Proprietà:
Cancelli
Dati Catastali: Fgl 18 pt

3.. TUTElA
•
);>
);>
);>

•

Vincolo:
Legge Statale:
1089 l 39
Legge Regionale:
56/80
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A
Storico
Furti:
Nessuno

1" -

di Interesse

4.STORIA
•
•
•
•

Epoca:
Secolo XVI; XVIII; XX
Autore:
Ignoto salentino
Maestranze: Salentina
Note: Il prospetto presenta ancora ben leggibili le due fasi costruttive del
cinquecento e degli inizi del novecento. In origine la costruzione dovette
appartenere ad una ricca famiglia murese della quale non si conosce il nome
nè vi sono elementi di riconoscibilità. Probabili interventi di una prima
ristrutturazione sono avvenuti nel XV/l/ secolo fino a quelli radicali degli inizi del
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XX secolo Questa redazione fu voluta da un ramo della famiglia Maggiulli il cui
stemma è riconoscibile sulla centina della finestra tompagnata a sinistra del
portale di ingresso.

S. DOCUMENTAZK>NE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

6. DOTAZIONE
•
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno
Note:

7. CATAl.OGAZtONE
•

Schede ICCD: Nessuna

8. CONSERVAztONE
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno

9. BrBUOGRAF.A
MAGGIULLI, LUIGI , Monografia di Muro Leccese, Lecce, Tipografia Editrice
Salentina , 1871- ristampa a cura di M. De Marco, 1974;
pagg . 102- 107
ARDITI,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione
Amminrato , 1879, pag . 380
DE GIORGI,COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce,
Editore Giuseppe Spacciante , 1882- 88, pagg. 255, 258
CALVESI, MAURIZIO- MANIERI ELIA, MARIO Personalità e strutture
caratterizzanti il Barocco Leccese, Roma, Comunità
Europea dell'arte e della Cultura, 1966, pag. 122
DE PAOLIS, MARIA CRISTINA, Chiese del seicento e settecento a Muro
Leccese e Sanarica, Tesi di Laurea, Università di Lecce,
Fac. Lettere e Filosofia , a. a. 1967 l 68
C.S.P.C.R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali,
Corigliano d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985. Pag . 80
CARIDDI , RITA, Catalogazione ed inventario dei beni
immobili delle chiese di Muro Leccese, Tesi di Laurea,
Università di Lecce , Fac. Lettere e Filosofia, a. a. 1989/1990
ANTONACI , ANTONIO, Muro Leccese storia e arte , Galatina , Panico, 1994
pagg . 263- 300
ITALIA NOSTRA- SEZ. DI OTRANTO- GRUPPO DI MURO LECCESE,
Guida di Muro Leccese, Maglie , Gioffreda 1996, pag . 9
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1, DATt GENERAU
•
•
•
•

Denominazione: Palazzo Maggiul/i- Alfieri
Ubicazione:
Via Salentina, 27
Tipologia:
Palazzo nobiliare
Fruizione:
civile abitazione

2. SfATO GtURtDICO
•
•

Proprietà:
Maggiulli
Dati Catastali: Fgl18 pt. 499 - 511- 1777- 1776

3, lUTElA
•

•

Vincolo:
Legge Statale : 1089 l 39
Legge Regionale : 56/80
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A
Storico
Furti: Nessuno

4,
•
•
•
•

STOR'A
Epoca:
Secolo XX
Autore:
arch .
Maestranze: Torna di Maglie
Note: L'edificio è a due piani fuori terra su alto basamento con portale a

:Jò'>
:Jò'>
:Jò'>

1" -

di Interesse

pronao di lieve sporto sul quale svetta un balcone mensolato con balaustra in
ferro e porta finestra con portale centinato e stemma Maggiul/i Alfieri. Le
finestre del primo piano sono a timpano curvo con pseudo balconi. Il cornicione
di coronamento a forte sporgenza retto da mensole fogliate su fregio ad ovuli.
La partitura al primo piano è costituita da paraste lisce binate a capitello
corinzio mentre al piano terra i para menti sono a bugna liscia. L 'androne è
voltato a spigolo alla leccese (code di rondine) e, all'interno tutte le stanze
sono voltate alla leccese, e decorate a tempera da maestranze magliesi. Il
palazzo è orientato ad ovest e verso oriente si trova la pertinenza del giardino .
Prima del palazzo esisteva un mulino di proprietà della famiglia Castrì (notizia
orale di Paolo Castrì) .

S. DOCUMENTAZIONE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

6-

DOTA~OME

•
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: La
Note:
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7.

CATALOG~ZIONE

•

Schede ICCD: Nessuna

8. CONSER'tA:Z.ON&
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno

MAGGIULLI, LUIGI, Monografia di Muro Leccese,
Lecce, Tipografia Editrice
Salentina, 1871- ristampa a cura di M. De Marco, 1974;
pagg . 102- 107
ARDITI,GIACOMO , La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione
Amminrato, 1879, pag. 380
DE GIORGI,COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce, Editore
Giuseppe Spacciante, 1882 - 88, pagg. 255, 258
CALVESI , MAURIZIO- MANIERI ELIA, MARIO Personalità e strutture
caratterizzanti il Barocco Leccese, Roma, Comunità Europea
dell'arte e della Cultura, 1966, pag. 122
DE PAOLIS, MARIA CRISTINA, Chiese del seicento e settecento a Muro Leccese
e Sanarica, Tesi di Laurea , Università di Lecce, Fac. Lettere e
Filosofia, a. a. 1967 l 68
C.S.P.C .R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano d'Otranto,
Tipoffset Colazza, 1985. Pag . 80
CARIDDI , RITA,
Catalogazione ed inventario dei beni immobili delle chiese di
Muro Leccese, Tesi di Laurea , Università di Lecce, Fac.
Lettere e Filosofia, a a. 1989/1990
ANTONACI , ANTONIO , Muro Leccese storia e arte , Galatina, Panico, 1994 pagg.
263- 300
ITALIA NOSTRA- SEZ. DI OTRANTO- GRUPPO DI MURO LECCESE, Guida
di Muro Leccese, Maglie, Gioffreda 1996, pag. 9

·t ,
•
•
•
•
•

DAn GEMERAU

Denominazione: Palazzo Fiore
Ubicazione:
Via Salentina , 51 -55
Tipologia:
palazzo
Fruizione:
civile abitazione
Note:
2. STATO G.URDCO
• Proprietà:
Carluccio
• Dati Catastali: Fgl18 pt 672-619-664-679-678
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•

•

Vincolo:
Legge Statale:
1089 l 39
Legge Regionale:
56/80
Strumenti Urbanistici : P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A
Storico
Furti:
Nessuno

4..

STOR~

•
•
•
•

Epoca:
Secolo XVI; XVIII
Autore:
Ignoto salentino
Maestranze: Salentine
Note:
L'edificio, nato presumibilmente come casa a corte nel XVI secolo,
fu trasformato in palazzo nobiliare nel corso del XVIII secolo modificando le
strutture preesistenti per le esigenze di decoro della nuova trasformazione.
Oltre l'atrio voltato a spigolo alla leccese con l'aggiunta di un arco a botte, lo
spazio dell'antica corte è ancora riconoscibile nelle strutture interne che
attraverso un corridoio voltato a botte su mensole porta .verso i giardini. Dei
servizi comuni conserva la pila col pozzo e, addossato ai muri le pile per l'olio
del sottostante tappeto. Sul portale che immette nel giardino in un tondo posto
sull'arco, è scolpito San Pasquale Bayron in pietra leccese dipinta. A destra
dell'accesso principale esiste un dipinto su tempera del XVIII secolo sotto
scialbo, raffigurante figure femminili di buona fattura (Riccio?)

~
~
~

1"-

di Interesse

S.. DOCUME:NTAZtONE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessunr

S. DOTAZIONI
•
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno
Note:

7. CATAL.QGAZK)NE:
•

Schede ICCD: Nessuna

8.. CONSERVAZtONE:
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno

MAGGIULLI, LUIGI, Monografia di Muro Leccese, Lecce, Tipografia Editrice
Salentina, 1871- ristampa a cura di M. De Marco, 1974;
pagg . 102-107
ARDITI,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
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D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione
Amminrato , 1879, pag. 380
DE GIORGI ,COSIMOLa Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce, Editore
Giuseppe Spacciante , 1882-88, pagg. 255, 258
CALVESI , MAURIZIO- MANIERI ELIA, MARIO Personalità e strutture
caratterizzanti il Barocco Leccese, Roma, Comunità Europea
dell'arte e della Cultura , 1966, pag . 122
DE PAOLIS, MARIA CRISTINA, Chiese del seicento e settecento a Muro Leccese
e Sanarica, Tesi di Laurea , Università di Lecce, Fac. Lettere e
Filosofia , a. a. 1967 /68
"
C.S.P.C .R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano d'Otranto ,
Tipoffset Caiazzo , 1985. Pag . 80
CARIDDI , RITA, Catalogazione ed inventario dei beni immobili delle chiese di
Muro Leccese, Tesi di Laurea, Università di Lecce, Fac.
Lettere e Filosofia, a. a. 1989/1990
ANTONACI , ANTONIO , Muro Leccese storia e arte , Galatina, Panico, 1994 pagg.
263- 300
.
.
ITALIA NOSTRA- SEZ. DI OTRANTO- GRUPPO DI MURO LECCESE , Guida
di Muro Leccese, Maglie, Gioffreda 1996, pag . 9

1 DATtGEMERAU

•

•
•
•

Denominazione:
Ubicazione:
Tipologia:
Fruizione:

Palazzo Negro
Piazzetta Savoia, 4
casa palazziata
Bibl ioteca comunale

2 STA10 GtUR.DtcO
•
•

Proprietà: Comunale
Dati Catastali: Fgl 18 pt 683, 684

3, TUTELA
•
~
~

~

•

Vincolo:
Legge Statale : 1089 l 39
Legge Regionale : 56/80
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A
Storico
Furti: Nessuno

._STORIA
•
•
•

Epoca: Secolo XVIII
Autore: Ignoto salentino
Maestranze: Salentine
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di Interesse

•

Note: Già sede del municipio di Muro le cui tracce sono leggibili nell'iscrizione
dipinta che si intravede sulla ghiera della centina del portale, attualmente è
utilizzato come sede della biblioteca comunale. La facciata dominata da un
grande balcone a balaustrini inframmezzati da nove pilastri figurati, è scandita
dal portale modanato e decorato da semicolonne con capitello dorico, da una
porta più piccola laterale e da due porte finestre che danno sul balcone. Lo
stemma posto sulla chiave del portale raffigura quello di un ramo della famiglia
Maggiulli. Altre due finestre sono collocate per illuminare i vani laterali a nord e
ad ovest. Tutto l'edificio è orientato ad ovest. L''interno è costituito da u un
androne voltato a spigolo e da un cortile aperto. Un altro balcone, costituito da
semplici balaustrini tondi, è ancorato lungo la parete nord del corpo di fabbrica
del lato destro del cortile. Le volte sono tutte a spigolo alla leccese di epoca
settecentesca. La realizzazione dell'edificio è avvenuta in due distinte fasi
costruttive ma cronologicamente contigue.

S. DOCUMENTAZKlNE
•
•
•
•

Disegni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
Inventari:

Nessuno
Archivio Comunale
Archivio Comunale, B.A.A.A.S. di Puglia
Nessuno

6. DOTAmNE
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Biblioteca comunale

7. CATALOGAZIONE
•

Schede ICCD: Nessuna

l. CONSERVAZIONE
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno

MAGGIULLI, LUIGI, Monografia di Muro Leccese, Lecce, Tipografia Editrice
Salentina, 1871- ristampa a cura di M. De Marco, 1974;
pagg. 102-107
ARDITI,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione
Amminrato, 1879, pag. 380
DE GIORGI, COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggiÒ, Lecce, Editore
Giuseppe Spacciante, 1882-88, pagg. 255, 258
CALVESI, MAURIZIO- MANIERI ELIA, MARIO Personalità e strutture
caratterizzanti il Barocco Leccese, Roma, Comunità Europea
dell'arte e della Cultura, 1966, pag. 122
DE PAOLIS, MARIA CRISTINA, Chiese del seicento e settecento a Muro Leccese
e Sanarica, Tesi di Laurea, Università di Lecce, Fac. Lettere e

132

Filosofia, a. a. 1967/68
C.S.P.C.R. DI MAGLIE, Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazza, 1985. Pag . 80
Catalogazione ed inventario dei beni immobili delle chiese di
CARIDDI, RITA,
Muro Leccese, Tesi di Laurea, Università di Lecce, Fac.
Lettere e Filosofia , a. a. 1989/1990
ANTONACI , ANTONIO, Muro Leccese storia e arte, Galatina, Panico , 1994 pagg .
263- 300
ITALIA NOSTRA- SEZ. DI OTRANTO- GRUPPO DI MURO LECCESE , GJJida di
Muro Leccese, Maglie, Gioffreda 1996, pag. 9

1. DAT1 GENERAU
•
•
•
•

Denominazione: Villa Garzia (detta Villa Le Franite)
Ubicazione: Località Franite , Via comunale Fraganite
Tipologia: Villa di campagna
Fruizione: Civile abitazione

2, STAlO G UR DtCO
•
•

Proprietà: Famiglia Tamborino - Frisari
Dati Catastali: Fgl12 pt 36-37-38-35-39 -40-41 - 119

3. TUTElA
•
);>
);>
);>

•

Vincolo:
Legge Statale: D. L.gvo 490/1999- Tit. l.
Legge Regionale: 56/80
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese , 1977, Zona "E
agricolo
Furti: Nessuno

2" -

Verde

4. STORaA
•
•
•
•

Epoca: Secolo XIX (1886)
Autore: Luigi Garzia (Maglie, ? - ? )
Maestranze: Magliesi
Note: L'edificio, a due piani fuori terra, sorge al centro di un esteso parco ricco
di palmizi, essenze rare, pini a
ombrello e querce. Già proprietà della
ricca famiglia Giannotta, fu acquistata dai Garzia e attualmente appartiene ai
Tamborino- Frisari, tutte famiglie magliesi. Autore del progetto, nel 1886, fu
Luigi Garzia, zio di Oronzo Garzia, proprietario e committente della villa. Questi
·volle la propria residenza in stile neoclasico secondo il gusto dominante in quel
tempo a Maglie e nelle altre città salentine. La villa, nella sua configurazione
originaria, si è conservata inalterata fino ad oggi. L'esterno è allietato da una
fontana , da una torretta - belvedere, da statue, da viali arricchiti da transenne
e percorsi in murature rivestite di pietre naturali informi che creano, insieme
con gli alberi ed il verde, un ambiente surreale, quasi un paesaggio da fiaba. Il
tutto in sinfonia con la raffinata sensibilità artistica e culturale del proprietario
che ospitava, spesso, personaggi napoletani in vista e di grande notorietà alla
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sua epoca come, per esempio, il pittore Vincenzo frolli e il poeta Salvatore Di
Giacomo.

S. DOCUMENTAZIONE
•
•
•
•

Dis1egni originali:
Rilievi grafici:
Fotografie:
lnv~ntari:

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

6. DOTAIJON&
•
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno
Note:

7 CATAlOGADONE
•

Schede ICCD: Nessuna

l. CONSERVAZIONE
•
•

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Nessuno
Nessuno

9, 81BUOGRAF*A
LAPORTA, ALESSANDRO, Ville del Salento, in: AGENDA 1980, Banca Agricola
Popolare di Matino e Lecce, Bari , Mario Adda
Editore , 1979, pagg . n.n.
DE DONNO, NICOLA MARIA, Il Comune di Maglie nella prima metà dell'Ottocento,
a cura di Nicola G: De Donno, (Collana di Studi
Salentini diretta .da F. Cezzi e N.G . De Donno, 3,
Banca Vincenzo Tamborino) Galatina , Congedo
Editore , 1992, foto : col., 15-18; b. n. 47-55

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Colonna dei quattro evangelisti
• Ubicazione
)>
Attuale:
piazza del Popolo
)>
Originaria:
piazza Mercato
• Tipologia:
Osanna
• Fruizione:
Arredo urbano
• Note:
Committenti dell'opera furono, probabilmente, i principi
Protonobilissimo.
2. STATO GIURIDICO
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•
•

Proprietà:
Pubblica
Dati Catastali: piazza Pubblica - fgl. 18 pt.

3. TUTELA
• Vincolo:
~
Legge Statale:
D. lgs 490/99, tit. l
~
Legge Regionale : 56/80
~
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977,
Interesse Storico
• Furti: nessuno
• Note:
4.
•
•
•
•
•
•
•

1" -

di

·•

STORIA
Epoca:
secolo XVII (1607)
Autore:
ignoto scultore salentino
Materiali:
Pietra leccese
Misure:
Base m.
. Altezza m.
Orientamento: Verso la via Salentina (a sud di piazza del popolo)
Graffiti - Incisioni: La data è incisa sul prospetto sud alla base della colonna:
"A[NNO] D[OMI]NI MDCVII"
Note: L'osanna è costituito da una colonna corinzia con plinto figurato su
basamento a gradoni. E' un manufatto di spiccata impostazione tridentina
posto di fronte alla Chiesa Matrice; si presenta ricco di notevoli figurazioni
simboliche tratte dal repertorio classico: alla base quattro arpie, segno della
cultura pagana, sottoposte ai quattro Evangelisti, collocati sulla sommità del
capitello in prossimità delle volute ed orientati verso i quattro punti cardinali,
simboli del trionfo del Vangelo in ogni angolo della terra. Anche Muro, come
Lecce e le città più importanti del Salento, risentiva del nuovo clima verificatosi
alla fine del Concilio di Trento: si doveva rinnegare la cultura rinascimentale
che aveva preso a modello gli eroi greci e latini della mitologia classica in
favore di quelli innalzati alla gloria degli altari. L 'uomo non era più centro di
tutto l'universo ma una creatura debole e peccaminosa che per salvarsi l'anima
doveva implorare la misericordia di Dio attraverso la mediazione dei Santi.

5. DOCUMENTAZIONE
• Disegni originali: Nessuno
• Rilievi grafici:
Nessuno
• Fotografie:
Archivio F. Bevilacqua- Muro Leccese
6.
•
7.
•
•

Zona "A

CATALOGAZIONE
Sch.ede ICCD: Nessuna
CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: Ristrutturazione gradini basamento
Interventi previsti: Restauro conservativo

8. BIBLIOGRAFIA
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MAGGIULLI, L., Monografia di Muro Leccese, Lecce, Tipografia Editrice
Salentina, 1871; ristampa a cura di M. De Marco, Galatina , Editrice
Salentina, 1984, pag . 123.
C.R.S.E.C. MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali,
MAGLIE, ERRECI Edizioni, 1989, pag. 86
ANTONACI, A. Muro Leccese storia e Arte, GALATINA, PANICO 1994 foto ,
pagg. 183- 191
ITALIA NOSTRA - Sez. di Otranto - Gruppo di Muro Leccese, Guida di
Muro Leccese, MAGLIE, TIPOGRAFIA GIOFFREDA, 1996, pag. 20

1. DATI GENERALI
• Denominazione: Colonna Crocepinta
• Ubicazione
}>
Attuale:
via Vittorio Veneto
}>
Originaria:
Largo Crocepinta
• Tipologia:
Osanna
• Fruizione:
Arredo urbano
• Note:
L'osanna è ubicato in via Vittorio Veneto, all'innesto con via
Salentina, di fronte a vico Montenero. La denominazione "crocepinta" potrebbe
derivare dalla coloritura originaria del manufatto di cui sono ancora visibili !abili
tracce sul basamento e negli interstizi delle parti scolpite.
2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Pubbliéa
• Dati Catastali: piazza Pubblica- fgl. 18
3. TUTELA
• Vincolo:
}>
Legge Statale:
D. lgs 490/99, tit. l
}>
Legge Regionale:
56/80
}> · Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977, Zona "A
Interesse Storico
• Furti: Nessuno
• Note:
4.
•
•
•
•
•
•

•

1" -

di

STORIA
Epoca:
secolo XVII (1668)
Autore: ignoto scultore salentino
Materiali: Pietra leccese
Misure: Base m.
. Altezza m.
Orientamento: Verso palazzo Papadia
Graffiti - Incisioni~ La data è incisa sull'unico cartiglio - di gusto zimbalesco posto sulla sommità del capitello ai piedi della croce sommitale, in direzione
ovest: " A[NNO] D[OMINI] l 1668 ".
Note: Committente dell'opera fu un nobile murese appartenente alla famiglia
Papadia. L'osanna è costituito da una colonna, con capitello corinzio, da un
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dado decorato a motivi fitomorfi e da un alto basamento. La configurazione del
manufatto è fortemente simbolica in quanto il fusto, il dado ed il basamento
stesso, realizzati in forma ottagonale, rimandano all'idea dell'infinito e quindi,
all'eternità; i motivi decorativi del dado richiamano il senso della vitalità
naturale dato dalle figurazioni floreali; la croce, posta in sommità, indica il
senso escatologico della vita secondo la visione dominante all'epoca della
realizzazione dell'opera. Il contesto culturale nel quale l'osanna va inserito è
quello tipicamente barocco del Salento. In quel momento, dopo la
proclamazione di Sant'Oronzo a protettore della città di Lecce ad ope;a del
vescovo Luigi Pappacoda (1656), anche Muro, come altri centri salent{ni, si
prepara a cambiare patrono per allinearsi ai pressanti richiami della gerarchia
ecclesiastica. Quest'ultima, nello sforzo di tridentinizzazione della società
salentina, era impegnata a riorganizzare il consenso popolare intorno ai
vescovi contrastando J'inffuenza degli Ordini Regolari e producendo gli ultimi
sforzi per eliminare, anche nella liturgia , le ultime vestigia di grecismo. Il
coinvolgimento della classe dirigente segnava, quindi, un elemento essenziale
di tale politica .

5.
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Nessuno
Fotografie:
Archivio F. Bevilacqua- Muro Leccese

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nesst:Jna
7.
•
•
•

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: Nessuno
Interventi previsti: Nessuno
Note: La croce sommitale risulta lacunosa nella parte alta. Qualche anno fa ,
J'osanna subì dei danneggiamenti in seguito al crollo del monolite dovuto ad un
incidente automobilistico.

8. BIBLIOGRAFIA
MAGGIULLI , L. , Monografia di Muro Leccese, LECCE, TIPOGRAFIA EDITRICE
SALENTINA, 1871, A C. DI M. DE MARCO, GALATINA, EDITRICE SALENTINA,
1984, pag . 122
C.R.S.E.C. MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali, MAGLIE,
ERRECI Edizioni, 1989, pag. 86
ANTONACI , A. Muro Leccese storia e Arte, GALATINA, PANICO 1994 foto, pagg .
. 183- 191
ITALIA NOSTRA .- Sez. di Otranto - Gruppo di Muro Leccese, Guida di Muro
Leccese, MAGLIE, TIPOGRAFIA GIOFFREDA, 1996, pag . 20
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Muro Leccese, altorilievo con leone, Via Salentina
1. DATI GENERALI
• Denominazione: Altorilievo /eonino
• Ubicazione
)'>
Attuale:
via Brongo nn.cc.17- 19
)'>
Originaria:
ignota
• Tipologia:
Decorazione
• Fruizione:
Arredo urbano
• Note:
Attualmente l'altorilievo si presenta incassato sulla facciata
dell'edificio di via Brongo tra i nn.cc.17 - 19 con la base lievemente
sprofondata nel terreno la cui quota di calpestio tende ad essere innalzata tutte
le volte che viene rinnovato il manto stradale bituminoso.
2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
Privata
• Dati Catastali: fgl 18 ... pt.
3. TUTELA
• Vincolo:
)'>
Legge Statale:
D. lgs 490/99, tit. l
)'>
Legge Regionale:
56/80
)'>
Strumenti Urbanistici: P. di F. di Muro Leccese, 1977,
residenziale di completamento
• Furti: nessuno
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Zona "8 1"

-

zona

4.
•
•
•
•
•
•
•

STORIA
Epoca medievale?
Epoca:
Ignoto scultore salentino
Autore:
Pietra leccese
Materiali:
Misure:
Base m.
Altezza m.
Orientamento: Est
Graffiti - Incisioni: Nessuna
Note: Non conosciamo l'originaria ubicazione dell'altorilievo. Il suo pessimo
stato di conservazione che presenta gli strati superficiali molto cfegradati a
causa dei fenomeni di corrosione, alveolizzazione e distacco lame/fare, non
permette una lettura agevole del manufatto né una sua precisa collocazione
cronologica in ambito culturale. Si tratta della figura di un leone ritto sulle
zampe e con la testa rivolta verso chi guarda, la criniera poco folta , la coda
ormai poco visibile. L'impostazione iconografica ci spinge a ritenere la scultura,
orientativamente, opera di possibile fattura medievale; ma so/o una più
approfondita ricerca, supportata dai dati dell'analisi scientifica dei materiali,
potrebbe aiutarci a dipanare qualche dubbio sulla classificazione culturale del
manufatto. Un raffronto comparativo, sotto l'aspetto esclusivamente figurativo ,
potrebbe essere individuato in uno dei due leoni ad altorilievo che decorano i
plinti basamentali dell'altare di Sant'Antonio della chiesa matrice.

5.
•
•
•

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
139139Nessuno
Fotografie:
Nessuna

6. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Nessuna
7.
•
•
•

CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: Nessuno
Interventi previsti: Nessuno
Note:Sarebbe auspicabile una rimozione dell'altorilievo al fine di garantirne una
migliore conservazione e scongiurare possibili pericoli dovuti al traffico
veicolare che tanti danni ha già causato al patrimonio culturale esistente su via
Salentina.

9. BIBLIOGRAFIA
Inedita
1. DATI GENERALI
• Denominazione:
• Ubicazione:
• Tipologia:
• Orientamento:
• Fruizione:
• Note:

Grotticel/a sepolcro
Contrada Pozzomauro
Grotta -sepolcro

Non fruibile
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2. STATO GIURIDICO
• Proprietà:
• Dati Catastali:

Pa
N. , fgl. pt.

3. TUTELA
• Vincolo:
);>- Legge- Statale:
D. Lgv. 490/99. Tit. l
);>- Legge Regionale:
56/80
);>- Strumenti Urbanistici: P.d.F. di Muro Leccese• Furti:
• Note:
4. STORIA
• Epoca:
• Note:
5. DOCUMENTAZIONE
• Rilievi grafici: Pasquale Maggiulli, 1911
• Fotografie:
Pasquale Maggiulli, 1911 ; Archivio Fotografico F. BevilacquaMuro Leccese
• Inventari:
Università degli Studi di Lecce
• Scavi:
Nessuno
6. DOTAZIONE
• Archivio: Nessuno
7. CATALOGAZIONE
• Schede ICCD: Archivio Soprintendenza Archeologica di Puglia - Bari
8. CONSERVAZIONE
• Interventi eseguiti: Nessuno
• Interventi previsti: Nessuno
9. BIBLIOGRAFIA
C.R.S.E.C . DI MAGLIE, Rapporto tra territorio e beni ambientali e culturali, Erteci
Edizioni, Maglie 1989
MAGGIULLI PASQUALE, Le grotticel/e- secpolcro artificiali in Terra D'Otranto, in
Comunicazioni al Congresso delle Scienze in Roma , Matino, Tip .
Donato Siena, 1911
ORSI PAOLO , Recensioni a Pasquale Maggiul/i, Le Grotticel/e- sepolcro artificiali
in Terra d 'Otranto, Apulia, Anno 111 (1912) Fasce. 1, 2 , Martina
Franca, Casa Editrice Apulia, ,1912; pagg. 70-79
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SCORRANO

Scorrano, Porta Terra o di S. Domenica
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Scorrano : Palazzo Veri
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CARTINA DI SCORRANO
1 COMUNE 01 CUTROAANO
2 . COMUNE DI t.IAGUE

3 COt.IUNE DI t.IURO LECCESE
4 COMUNE DI SANARICA

s COMUNE DI BOTRUGNO
8 COMUNE DI SUPERSANO

--COIIM.E

O I M n _ O I _ _ IIII_,

r&
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RISORSE CULTURALI DI SCORRANO

Nell'ambito della riorganizzazione territoriale operata dai Normanni, che
presidiano il Salento con fortificazioni ubicate soprattutto sulle alture per
meglio controllare i feudi strappati ai Bizantini e modificano l'assetto di
alcuni insediamenti preesistenti, potrebbe essere sorto il centro urbano di
Scorrano con la funzione di controllo delle vie di comunicazione che
collegavano le zone costiere intorno a Leuca con Lecce e il nord della
Puglia ed il porto di Otranto con quello di Gallipoli fino a quello di Taranto.
Questa posizione strategica ricoperta al centro del basso Salento segnerà,
per tutto il medioevo, la fortuna di Scorrano che godrà di privilegi
riconosciutigli da tutte le dinastie regnanti fino al tempo di Carlo V.
Gli edifici conservano ancora i tratti stilistici originari riferibili, in massima
parte, ad una cultura cinquecentesca e a quella neoclassica, molto meno, a
quella barocca. Questo è un elemento significativo che ci permette di
conoscere, visivamente, quali sono stati i periodi di maggiore floridezza del
paese e la peculiarità del carattere degli abitanti poco inclini alle sinuosità e
agli apparati decorativi di facciata così diffusi, a partire dal XVII secolo, nel
resto della provincia salentina. Qui l'eredità barocca è stata concentrata
soprattutto nelle parazioni per le feste (ancora oggi orgoglio tutto
scorranese che ha varcato i confini dell'Europa ed è giunto fino in America
e in Giappone!) le quali, pur se documentate da ben cinque secoli (1549, in
occasione della visita della principessa Isabella Di Capua, moglie di
Ferrante Gonzaga, duca di Mantova) hanno ereditato dal passato e
trasmesso fino a noi il senso della meraviglia barocca con i frontoni, le
gallerie, le spalliere e gli archi delle luminarie che, rinnovate tutti gli anni,
estasiano gli Scorranesi ed i loro ospiti durante la festa di S. Domenica.
Una delle rare civetterie delle case è costituita dalle numerose epigrafi
latine, per lo più di ispirazione classica e religiosa, che adornano facciate
ed architravi, ricordo e testimonianza viva di una cultura diffusa tra gli
abitanti che ha lasciato tracce indelebili nelle biblioteche e negli archivi,
pubblici e privati, un tempo assai numerosi.
Fuori le mura due conventi francescani, uno dei Conventuali di S.
. Francesco d'Assisi (detto, a partire dal XIX secolo, degli Agostiniani) e
l'altro dei Cappucini di S. Maria degli Angeli, erano ubicati a poca distanza
dalla citta· e vi si accedeva, rispettivamente, attraverso la Porticedda e la
Porta Nuova realizzate, verosimilmente, quando furono costruiti i due
complessi monastici.
Una cinta di trappeti a grotta corona quasi tutto il centro abitato, in
particolare lungo tutto il versante di ponente e, parzialmente, in quello di
levante; queste strutture ipogee garantivano la molitura delle olive
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provenienti dalla campagna ed hanno rappresentato, per molti secoli,una
delle voci più rilevanti del lavoro e dell'economia cittadina.
Il Palazzo Frisari rappresenta la versione residenziale dell'antico castello
modificato alla metà del XVIII secolo dalla famiglia ducale.
L'architettura religiòsa conserva numerosi edifici sacri adibiti al culto o
dismessi i quali testimoniano l'antica consuetudine greca di costruire molte
chiese per uso eminentemente funerario.
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Scorrano, guglia di S. Domenica

DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa matrice di Santa Domenica.
Ubicazione: Via Pio Xli, Via Angelantonio Chiarello, Vico n. n ..
Tipologia: Chiesa a pianta basilicale a croce latina , con tre navate, di tre
campate delle quali la centrale è più elevata e contraffortata ; transetto a bracci
contratti e coro quadrangolare; volte a spigolo alla leccese su pilastri; paramenti
decorati con stucchi; altari laterali entro arcate ed a muro col maggiore isolato nel
presbiterio; manto di copertura a lastre (chianche) di pietra leccese; torre
campanaria a due ordini addossata alla navata sinistra presso il transetto. Locali di
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pertinenza sono i due vani antichi addossati al coro, la sagrestia grande , l'ufficio
parrocchiale, la sagrestia nuova, le stanze per il catechismo.
Orientamento: Ovest- est.
Fruizione: Aperta al culto.
Note: Secondo la tradizione la chiesa, anticamente, era intitolata a San
Salvatore; oggi è dedicata a Santa Domenica V. e M. (in greco: Ay1a Kup1aK~,
Santa Ciriaca) protettrice di Scorrano.
Il titolo ha subito delle oscillazioni attraverso i secoli.
Fino al 1540, quando per la prima volta compare sui documenti
il nome di Santa Ciriaca, non se ne conosceva la denominazione.
A partire dal 1608 la chiesa risulta intitolata a Santa Domenica; nel 1736 è ancora
detta di S. Domenica ma l'altare maggiore, in pietra leccese, è riportato sotto il
nome di San Salvatore. Questa certezza è tutt'altro che definitiva perché nel 1794,
il nuovo altare maggiore fatto venire da Napoli, in marmo, è dedicato a Santa
Domenica. Sui documenti parrocchiali degli inizi del XIX secolO si rinviene il sigillo
con l'immagine e la didascalia:
"Parrocchia di S. Domenica". Alla metà del XX
secolo la chiesa appare nuovamente denominata, come in antico, col titolo di San
Salvatore mentre la Parrocchia con quello di Santa Domenica.
Dal 1986, dopo la riforma liturgica, l'intitolazione ultima della chiesa è Santa
Domenica mentre per la Parrocchia si sceglie la definizione di Trasfigurazione di
Nostro Signore Gesù Cristo.

Dell'antico titolo di San Salvatore non rimane più alcuna traccia.
STATO GIURIDICO
Diocesi: Otranto.
Definizione Canonica: Chiesa parrocchiale.
Proprietà: Ecclesiastica .
Dati Catastali: Foglio 8. Particella C.
.
Note: La chiesa di S. Domenica è sede della Parrocchia Trasfigurazione del
Signore. Come la Chiesa anche la Parrocchia, nel passato, ha risentito
dell'oscillazione del nome; quello attuale risale al 1986. In precedenza la
Parrocchia si è denominata, per parecchi decenni, di Santa Domenica (e, tale
denominazione risultava, probabilmente più vicina ai sentimenti degli Scorranesi i
quali riconoscono nella loro Santa Protettrice l'elemento fondamentale della loro
identità di popolo).
TUTELA
Vincolo:
~
Legge Statale:
D. L.vo 490/99, Tit. l
~
Legge Regionale:
P. U. T. T: 12000
~ Strumenti Urbanistici: P.d.F. 1977- Zonà A ·_ Centro Storico.
~
Furti: 1974, gennaio, spada in argento e tutti gli ex - voto in metalli preziosi
della statua di Santa Domenica. Il furto sacrilego fu scoperto il 12 gennaio; il 20
successivo, dopo otto giorni, venne fatta una processione riparatrice durante la
quale gli Scorranesi hanno ricostituito il "tesoro" della loro Protettrice donando alla
Santa nuovi oggetti in metalli preziosi.
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Anni '70, dipinto su tela raffigurante la Madonna col Bambino del secolo XVII ,
posto sullo stalla centrale del coro e donato nel Settecento dall'abate Domenico
Antonio Battisti , di Scorrano, alla Chiesa.
1989, reliquiari d'argento del XVIII secolo, calici , ostensori d'argento ed altri exvoto della Statua di Santa Domenica recuperati immediatamente dalle Forze
dell'Ordine.
)1>
Perdite: 1940, campana del sec. XIV, proveniente dalla badia di S. Marco a
Salerno e donata alla chiesa dagli eredi del duca Giuseppe Frisari nel 1920,
requisita per essere fusa durante la seconda guerra mondiale . Nella parte alta
recava l'iscrizione: "MARCE BEATUI MATTEI SUSCIPE DONUM SUSCIPE QUE
DATA SUNCERA DATURA BONUM" [sic!] , (Luceri, 1934).
1954, mensa e parte dell'alzata dell'altare della Visitazione con rimozione delle tele
della pala raffigurante la Visitazione di Maria a S. Elisabetta (rubata) e del fastigio ,
raffigurante S. Vincenzo De Paoli.
1968, quattro tele della chiesa matrice e collocate nella sacrestia sono state
asportate e trasferite ad Otranto nel palazzo arcivescovile (S. Vincenzo De Paofi,
?., ?, ?), tutte opere di don Giuseppe Andrea Manfredi.
1971 , mense e pedane degli altari della Madonna di Costantinopoli e della Natività
di S.Giovanni Battista in pietra
leccese dei secoli XVII , XVIII e XIX.
STORIA
Epoca : Secc. ?; XVI; XVII; XVIII.
Autore: ? - Placido Boffelli (?).
Maestranze: Salentina.
Iscrizioni:
esterno:
Campanile.
Fornice sud, CAMPANA maggiore, detta di S. Domenicc{. prospetto esterno,
epigrafe commemorativa a caratteri maiuscoli fusa a rilievo, (secc., XVII , XX,
1965): "SOTTO IL PONTIFICATO DI PAOLO VI /ARCIVESCOVO MONS.(IGNOR)
GAETANO POLLIO l PARROCO D.(ON) BENIAMINO GUIDA l IL POPOLO DI
SCORRANO l CURO' LA REFUSIONE DELL'ANTICA CAMPANA l DEL 1616 l
PERCHE' CONTINUASSE A CANTARE NEl SECOLI l GLORIA A DIO, ALLA
B.(EATA) V.(ERGINE) MARIA l E ALLA PATRONA SANTA DOMENICA l
MCMLXV l "; in alto, al di sopra del fregio, iscrizione latina dell'autore : "ARTIFEXNICOLAUS GIUSTOZZI - TRANUM", sul prospetto interno vi è l'immagine di S.
Domenica.
Fornice ovest, CAMPANA, prospetto interno, iscrizione a caratteri maiuscoli fusa a
rilievo dell'autore, (sec. XX, 1965): "1965 f' ; in alto:" PREMIATA FONDERIA
CAMPANE GIUSTOZZI NICOLA l TRANI/; sul prospetto esterno vi è l'immagine
fusa a rilievo di San Giovanni Battista.
Fornice nord. CAMPANA detta dei morti, donata da Domenica De Luca madre di
don Valeriano Monteduro, sacerdote di Scorrano morto nel 1907 dopo soli due
anni dall'ordinazione sacerdotale, in memoria del figlio; iscrizione commemorativa
latina in alto a caratteri maiuscoli fusa a rilievo, (sec. XX, 1944): "ABLATUM
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TEMPORE BELLI A(NNO) D(OMINI) MCMXL- MCMXLIV l ", al centro vi è
l'immagine della madonna del Carmine con l'iscrizione latina a caratteri maiuscoli
fusi a rilievo della dedica : "BEATA VIRGO DE MONTE CARMELO ORA PRO
NOBIS /" , sull'orlo della tesa i versetti del Dies irae: " TUBA MIRUM SPARGENS
SONUM t PER SEPULCRA REGIONUM LUCET OMNES ANTE TRONUM ".
Fornice est, CAMPANA, prospetto interno , al centro calice con ostia simbolo
dell'Eucarestia e, sotto , iscrizione latina della dedica (al Sacramento) a caratteri
maiuscoli fusi a rilievo , (sec . XX , 1949): " ECCE PANIS ANGELORUM l VENITE
COMEDITE PANEM MEUM l ET BIBITE VINUM QUOD MISCUI VOBIS l ",
prospetto esterno iscrizione commemorativa: " ABLATUM TEMPORE BELLI
A(NNO) D(OMINI ) MCMXL - MCMXLV RESTITUTUM PUBLICO SUMPTU
A(NNO) D(OMINI ) MCMXLVIIII l ".
interno:
Navata sinistra.
1o ALTARE , fastigio , tela di S. Carlo , iscrizione esegetica , a caratteri ma iuscoli,
dipinta nella zona inferiore , (sec. XX, 1914): " S.(ANCTUS) CAROLUS
BORROMEUS", sul retrotela firma dell'autore, in caratteri minuscol i, dip inta di nero :
" Palma D.(omeni )co l Maglie 1914 dip.(inse) l ".
2° ALTARE , pala di S. Giovannino o S. Giuseppe, iscrizione commemorativa latina
mutila , a caratteri minuscoli , dipinta sulla tela , nella zona inferiore al centro , (sec.
XVII , 1627): " PRAECURSORI DOMINI NATALI l DICATUM SACELLUM HOC l
D.(OMINUS) PAULUS, ET MARCELLUS MOLLE FRATRES l PROPRIIS
SUMPTIBUS NOVITER l ELIGGERE AC PINGERE CURA(VE)RUNT /" .
Transetto, braccio sinistro.
4° ALTARE, fastigio , epigrafe commemorativa latina a caratteri maiuscoli alla base
della scultura di S.Vito incisa e dipinta su p. 1., (sec. XVIII , 1705): "QUOD TIBI
DOMINO GE:IORGIUS ASTORE U.(TRIUSQUE) l J.(URIS) D. (OCTO)R ANNO
1600 DE l JURE PATRON :(ATUS) LEGA-NIT. JO.(ANNES) ANDREAS l ET
JOSEPH EIUS l FILII ADIMPLERUNT /".
5° ALTARE , ancona , pala d'altare raffigurante S. Domenica , iscrizione devozionale
italiana , a caratteri maiuscoli, dipinta sulla tela, (sec. XX, 1921): " A DIVOZIONE
DEL DUCA CARLO GUARINI.
Fastigio, epigrafe devozionale latina a caratteri maiuscoli , incisa e dipinta su p.l. ,
(sec. XVII , 1628): "A CUNCTIS CAMPANA MALIS TUTARE PUELLA l
CHIRIACHE , POPULUM , CUIUS ES IPSA PARENS l REBUS IN ADVERSIS
TUTELA SECUNDA FUISTI l CIVIBUS, ET TALEM TE DECET ESSE TUIS l
VICISTI MUNDUM VICISTI VINCTA TYRANNUM l PRO PATRIA VINCES
VINCERE SEPE SCIENS . 1628 "1.
Presbiterio.
6° AL TARE, maggiore , alzata del primo gradino della pedana, iscrizione
commemorativa latina a caratteri maiuscoli, incisa su marmo grigio , (sec. XVIII ,
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1794): " IESU DEO SALVATORI l ARAM HANC MARMOREAM TESTAMENTO
LEGATAM l A D.(OMINO) JOACHIM VOLANTE l U.(TRIUSQUE) I.(URIS)
D.(OCTO)R
D.(OMINUS) IGNATIUS VOLANTE HAERES ET SOBRINUS l
EREXIT INSTRUXIT DICAVIT l A.(NNO) D.(OMINI) MDCCXCIV"/.
Transetto, braccio destro.
7° ALTARE, architrave, fregio , iscrizione declaratoria a caratteri maiuscoli incisi e
dipinti su un filatterio in p.l. , (sec. XVII, 1620):" HIC CARO FIT PANIS, VINU(M)
FIT SA(N)GUIS IESU l VERUS ET HIC VERBO FIT DEUS, HIC ET HOMO l
A(NNO) D(OMINI) 1620 /";

soALTARE, fastigio , epigrafe commemorativa latina a caratteri maiuscoli incisa e
dipinta su p. l. (sec. XVII, 1627):" JOANNES ALOYSIUS MANCO U.(TRIUSQUE)
I.(URIS) D.(OCTO)R . l PAUPERUM DEFENSOR A' CATOLICA l MAIESTATE IN
S.(ACRA) R.(EGIA) A.(UDIENTIA) HYDRUNTINA l CONSTITUTUS SACELLUM
HOC JUS-/SU JOANNIS EIUS PATRIS, ET ANGELI l FRATRIS CONSTRUXIT,
ET IURE PATRONATUS l DOTAVIT. ANNO DOMIN11627 l DE MENSE JULY "/;
Navata destra.

go ALTARE, fastigio, epigrafe commemorativa italiana a caratteri maiuscoli incisa e
dipinta su marmo grigio, (sec. XX, 1954) :"NELL'ANNO MARIANO 1954 l DOPO
LA S(ANTA) MISSIONE l DEl P(ADRI) PASSIONISTI l QUESTO NUOVO
ALTARE l DAL POPOLO ERETTO l S(UA) E(CCELLENZA) MONS(IGNOR)
RAFFAELE CALABRIA l ARCIVESCOVO DI OTRANTO l CONSACRAVA l LA
NUOVA IMMAGINE l DELLA VERGINE DEL ROSARIO /INCORONANDO l FRA
LA COMUNE ESULTANZA/."
1oo ALT ARE, ancona, pala, iscrizione biblica latina a caratteri maiuscoli dipinta su
tela , (sec. XVII, 1688): "MUTATUS ES l MIHI IN CRUDELEM l ET INDURITIA
MANUS l TUAE ADVERSARIS MIHI/108. XXX l 1688/."
Altari:
Navata sinistra.
1°, ALTARE DI SAN NICOLA, sec. XVIII, in pietra leccese dipinta e dorata. E'
costituito da una macchina con mensa a sarcofago ed alzata di ordine corinzio
retta da due colonne scanalate e rudentate .
Pala dipinta ad olio su tela coeva raffigurante S. Nicola di Mvra, ridipinta nei primi
decenni del XX sec.
Al tempo dell'arciprete Guida la tela di S. Nicola, spostata a sinistra dell'altare sul
muro del retrospetto, fu sostituita, per qualche decennio, dal dipinto su tavola
raffigurante La Madonna col Bambino e i Santi Marco e
Matteo, opera di Vincenzo De Rogata (Salerno , secc. XV- XVI) proveniente dalla
badia di San Marco in Salerno di proprietà dei Frisari e donata alla chiesa madre di
Scorrano dal Consiglio di Tutela del duca Giuseppe Frisari.
Inizialmente la tavola era stata collocata sulla porta d'accesso in sacrestia insieme
con una lapide, in marmo grigio di Carrara contenente un' epigrafe , a caratteri
maiuscoli incisi e dipinti,che ne ricordava la provenienza.
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Nel 1964 l'opera fu esposta a Bari alla Mostra dell'Arte in Puglia dal tardo antico al
rococò, curata da Michele D'Elia. Subito dopo il rientro a Scorrano il dipinto su
tavola, insieme con l'epigrafe, fu collocato nell'ancona dell'altare, al posto della
tela di S. Nicola, da dove fu nuovamente rimosso (ad eccezione dell'epigrafe) negli
anni '70 del secolo scorso in seguito ai furti avvenuti in chiesa.
La pala originaria dell'altare di San Nicola ha potuto così tornare nella sua sede
naturale e rimanervi.
Sulla parete della porta della sacrestia, rimasta vuota, fu collocata un'altra tela, la
Sacra Famiglia di G. A. Manfredi che, successivamente, spostata sul muro
perimetrale della chiesa a destra dell'altare della Natività di San Giovanni Battista,
fu rimossa ancora , all'inizio dei restauri della navata destra.
Nel fastigio tela mistilinea raff. San Carlo Borromeo autografa di Domenico Palma
(Maglie, 18 .. - ivi, 19
) del1914 (sul retrotela vi sono la firma del pittore e
la data).
2°, ALTARE DI SAN GIOVANNI BATTISTA (o di San Giovannino, detto anche di
San Giuseppe), sec. XVIII, in p. l. e stucco, policromato, con pala dipinta ad olio su
tela raffigurante San Giovannino e Gesù Bambino con la Vergine ed i S S.
Giuseppe, Zaccaria, Elisabetta, Gennaro e Liborio di patronato della famiglia Molle.
Questa tela si può attribuire a don G.A. Manfredi non solo per evidenti ragioni
stilistiche ma anche personali: il pittore, infatti, era molto legato alla famiglia Molle
perché era stato battezzato da donna Laura Molle.
3°, ALTARE DEL SACRO CUORE DI GESU' (già dell'Immacolata Concezione, di
Rizzo), in p. l. e stucco, policromato e ridipinto, con
patronato della famiglia
nicchia centinata nell'ancona per la statua lignea policromata del Sacro Cuore di
Gesù opera di scultore della Val Gardena. La nicchia venne ricavata nell'ancona
quando fu tolta la tela originaria dell'Immacolata coi Santi Ambrogio e Agostino di
G. A. Manfredi (collocata in sacrestia), per dedicare l'altare al Sacro Cuore di Gesù
(sec. XX, anni '70). Presso questo altare è collocata la pia associazione religiosa
dell'Apostolato della Preghiera. In precedenza una statua del Sacro Cuore di
Gesù, in cartapesta, era conservata nello stipo a muro esistente a destra dell'altare
del Sacramento nel braccio destro del transetto la quale, dopo la dedicazione
dell'altare fu trasferita in un'edicola a muro della chiesa di S. Lucia. Nella redazione
originaria l'ancona dell'altare ospitava il dipinto su tela centinata raffigurante
l'Immacolata Concezione con i Santi Vescovi Ambrogio e Nicola di Mira, opera
commissionata dalla famiglia Rizzo al Manfredi.
Transetto, braccio sinistro.
4o ALTARE DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI, sec. XVIII (1705c.), in p.l.
policromata e ridipinta,con pala dipinta ad olio su tela raffigurante: "Madonna di
Costantinopoli e i Santi Francesco Saverio, Ignazio di Loyola, Oronzo, Antonio da
Padova, lppazio, Francesco d'Assisi, Francesco di Paola, Marina, Gioacchino,
Gregorio Taumaturgo, Paolo Apostolo, Vincenzo Ferrer, Luigi." opera documentata
di G. A. Manfredi del1705.
L'altare, ubicato nella testata del transetto, fu di patronato della famiglia di Giorgio
Astore i cui figli, Giovanni Andrea e Giuseppe, commissionarono la tela al prete pittore concittadino.
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Recentemente la tela è stata restaurata dal Museo Provinciale di Lecce.
5°, ALTARE DI SANTA DOMENICA (sec. XVII, 1628) di patronato dell'Università,
in p. l. policromato e ridipinto , con tela raffigurante:" Santa Domenica" del pittore
Luigi Scorrano (lecce, 1849- Urbino, 1924) realizzata su commissione del duca
Carlo Guarini, nel 1921 . Della tela precedente, citata nei verbali delle Visite
Pastorali, non si conosce il destino; i documenti ci informano che l'altare della
Santa fu realizzato all'inizio del seicento ma anticamente ne esisteva un altro,
almeno fin dal 1522, ubicato nell'edificio della chiesa precedente l'attuale e
intitolato a Santa Ciriaca secondo la denominazione greca della Santa legata al rito
orientale allora in vigore a Scorrano. L'altare di Santa Domenica è il più rilevante
tra quelli esistenti nella chiesa matrice : le dimensioni, l'articolazione compositiva e
la ricchezza delle immagini scolpite denotano la volontà dell'Università di Scorrano,
committente dell'opera, di realizzare un'opera d'arte degna della profonda fede
degli Scorranesi verso la propria Protettrice. La simbologia delle decorazioni è
incentrata sugli attributi della Santa: i gigli indici della purezza, le palme
testimonianze del martirio e la corona segno della santità. Ai lati tra le edicole degli
intercolunni, quali testimoni mute, altrettante sante martiri che seguirono il suo
esempio: lrene. Agata, Dorotea, Agnese seguite da sei medaglioni con altrettante
sante martiri intagliati nella zona inferiore delle colonne centrali. L'opera proviene,
con ogni probabilità, da una bottega leccese, una di quelle che a quel tempo era
impegnata nel cantiere di Santa Croce, forse proprio quella di Francesco Antonio
Zimbalo il quale proprio nel portale della chiesa dei monaci Celestini (1616)
ripropone gli stessi stilemi e gli apparati decorativi eseguiti per questo altare.
Degna di nota è la notizia relativa al dono di alcune tele per addobbare l'altare di
Santa Domenica fatto nel 1730 da don Francesco Maria Manfredi, canonico presso
la chiesa di Molfetta e fratello del pittore don Giuseppe Andrea. Si trattava dei
seguenti dipinti: il maggiore raffigurante la Madonna col Bambino collocato su l
fastigio , gli altri quattro, più piccoli, nei capitelli delle colonne (Madonna col
Bambino e San Giovanni Battista, Santa Domenica, Santa Maria Maddalena,
Santa Rosalia, tutti collocati secondo una precisa indicazione del donatore che, sul
piano scenografico, non potremmo definire proprio ideale!). Oltre alle tele fu donato
anche un tappeto persiano per l'altare della Santa da utilizzare nelle feste solenni e
due crocefissi d'avorio: uno più grande per l'altare maggiore della stessa matrice e
un altro, più piccolo, per quello della chiesa dei Cappuccini ai quali fu donata,
anche, la biblioteca del canonico. La notizia relativa al rifacimento dell'altare voluto
nel1740 dall'arciprete don Giovanni D'Apo, va intesa come restauro parziale e non
ricostruzione totale del manufatto perché gli elementi lapidei costitutivi dell'altare
risultano, in gran parte seicenteschi.
Presbiterio.
6°, ALTARE MAGGIORE (sec. XVIII, 1794), intitolato a S. Domenica; è eseguito
interamente in marmi policromi decorati a commesso e proviene dalla bottega di un
marmoraro napoletano. E' realizzato a sarcofago su
un'alta pedana di quattro gradini poggiata entro l'area presbiteriale perimetrata da
un'artistica balaustra. Il tabernacolo con portella d'argento, affiancato da due
angeli genuflessi e decorato in alto dallo Spirito Santo in forma di colomba con due
cherubini, sporge al di sopra dei due gradini d'altare entro i quali è inserito. Questi
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ultimi ai capialtari sono animati da due angeli ceroferari a grandezza naturale che
movimentano scenograficamente tutta la composizione. Al di
sopra del
coronamento s'innalza un'artistica macchina metallica in ferro battuto ornata con
dorature di gusto neoclassico che tenta di recuperare visivamente uno schema
compositivo di tipo barocco per conferire all'insieme costituito dalla macchina
metallica e dall'altare una valenza scenografica finalizzata all'apparecchiatura del
trono della Santa Protettrice quando viene allestito per la festa del sei luglio.
Probabilmente questa scelta è stata dettata da un ripensamento seguito alla
realizzazione del nuovo altare in marmo che non era riuscito a sostituire
nell'immaginario collettivo dei fedeli la configurazione dell'altare precedente che
occupava con
la sua mole lo spazio della luce dell'arcata che separava il presbiterio dal coro. In
effetti quando viene apparato il trono per Santa Domenica col panneggio che
scende dalla corona lignea dorata fissata sotto la volta del coro, quest' ultimo viene
completamente nascosto alla vista da chi guarda dalle navate. La realizzazione
dell'attuale altare fu volutaa da don Gioacchino Volante, la consacrazione,
avvenuta il 5 luglio 1794, fu fatta da Mons. Vincenzo Maria Morelli, Arcivescovo di
Otranto e nella pietra sacra furono inserite le reliquie dei Santi Gaudenzio,
Vincenzo e Donata.
Transetto, braccio destro.
DEL SACRAMENTO (sec. XVII, 1620). Monumentale come quello di
Santa Domenica , l'altare del Sacramento è realizzato a sarcofago con pedana,
tabernacolo entro due gradini d'altare ed imponente alzata di ordine corinzio
scandita da quattro colonne e dalla pala dipinta su tela raffigurante il Sacramento .
Il manufatto è scolpito interamente in p. l. policromata e dorata ma risulta
completamento ridipinto. Tra gli intercolunni sono inserite quattro edicole con
altrettanti Santi (a sinistra, in basso, S. Gregorio Nazianzeno, in alto, S. Paolo
Apostolo; a destra, in basso, S. Giovanni Crisostomo, in alto, S. Atanasio) poste su
due piani in asse tra loro e con la targa esegetica per la loro facile identificazione.
Nell'ancona, al centro dell'alzata, si trova la tela del Sacramento, opera
documentata di G. A. Manfredi che rappresenta una delle composizioni a sfondo
drottrinale di maggiore impegno teologico del pittore. La scena raffigurata al centro
del dipinto mostra un sacerdote celebrante nel momento della consacrazione:
Gesù Cristo, in sembianza di Bambino che regge tra le mani gli attributi della
passione (la croce ed i chiodi), dal grembo della Vergine sta per entrare nell'ostia,
nell'atto che il dogma definisce della consunstaziazione (il corpo e il sangue di
Gesù, invisibili, diventano tutt'uno con le specie visibili del pane e del vino). Intorno
a questa scena che sublima la più grande verità della fede cattolica fanno corona
diversi santi che sono particolarmente legati al dogma dell'Eucaristia . A sinistra vi è
San Girolamo col leone, gli Apostoli Pietro e Paolo, San Tommaso d'Aquino con
un libro aperto retto da un angelo inginocchiato, al centro della scena , San
Gregorio Taumaturgo,

r , ALTARE

8°, ALTARE DELLA NATIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA (sec. XVII , 1627); è
intitolato alla Madonna del Buon Consiglio. Già di patronato dei Manco l'altare
passò al Capitolo quando questa famiglia si trasferì a Lecce. La pala
quadrangolare, dipinta ad olio su tela, raffigura la Natività di San Giovanni Battista
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con storie della sua vita (S. Giovannino e la Sacra Famiglia, S. Giovanni nel
deserto, S. Giovanni battezza Gesù nel fiume Giordano, S. Giovanni rimprovera il re
Erode, Martirio di S. Giovanni, Salomè presenta in un vassoio la testa del Battista
alla madre Erodiade) . Non si conosce l'autore del quadro che potrebbe essere
identificato in un pittore di cultura veneta ma certamente salentino di origine. Alcuni
tratti stilistici farebbero pensare ad un mesagnese (forse al Cunavi ?); ma la
certezza attributiva sarebbe tutta da individuare. Interessante, comunque, appare
la presenza del ritratto del committente, Giovanni Manco, raffigurato nella zona
inferiore di sinistra con le mani giunte. L'onere di realizzare l'altare con la pala fu
sostenuto da Giovanni Luigi ed Angelo Manco figli del committente, come recita
l'epigrafe incisa sul fastigio. La stessa fonte ci informa che Giovanni Luigi, oltre ad
essere dottore in diritto civile ed in quello ecclesiastico, quando fece erigere l'altare
per ordine del padre Giovanni , era già avvocato dei poveri nella Regia Udienza di
Terra d'Otranto . Per questa sua carica pubblica, durante i tumulti scoppiati a Lecce
nel 1647, il Manco subì l'incendio della casa da parte della folla inferocita che lo
ritenne ingiustamente colpevole per le tasse e per i balzelli imposti al popolo dal
governo spagnolo.
Navata destra.
9°, ALTARE DEL ROSARIO (secc. XVIII e XX, 1954), in precedenza era dedicato
alla Visitazione di Maria a Santa Elisabetta ed era di patronato della famiglia
Caserta. Questo altare, al momento del cambio del titolo, ha subito delle
trasformazioni irreversibili perché è stato modificato con aggiunte in marmo grigio
di Carrara e in p. l.
dipinta; in origine era in stucco e pietra leccese policromati . Della redazione
originaria, si conserva la sola cornice dell'alzata, un tempo adorna della tela della
Visitazione, dipinta dal Manfredi e rubata nel 1982, e quella del fastigio, senza la
tela di San Vincenzo de Paoli , anche questa del Manfredi. Attualmente l'alzata
dell'altare contiene, al posto dell'antica pala, una nicchia centinata ricavata nella
muratura ov'è collocata la scultura !ignea della Madonna del Rosario di Pompei.
Coronata da quidici tondi, in p. l. a rilievo e dipinta, raffiguranti i Misteri Dolorosi,
Gaudiosi e Gloriosi delle Litanie lauretane, intaglio, questo, di Giuseppe Velia
(Maglie, 1895- ivi , 1969).
10°, ALTARE DELLA MADONNA DEL CARMINE, detto dei Morti o delle Anime
Sante, (sec. XVII , 1688) di patronato della Confraternita dei Morti o delle Anime
del Purgatorio. Altare realizzato in stucco e pietra leccese policromati. La pala,
dipinta ad olio su tela , è l'opera di Giuseppe Andrea Manfredi più nota alla critica.
Eseguito dal pittore a soli ventinove anni, il dipinto rappresenta la Madonna del
Carmine con i SS. Lorenzo, Domenico ed Anime Purganti. Il soggetto e
l'iconografia della pala rientrano a pieno diritto nell'ambito della
pittura della riforma <(attolica secondo gli schemi rappresentativi dettati dai padri del
Concilio di Trento ed efficacemente descritti dal cardinale Paleotti. L'eccezione che
caratterizza questa composizione è data dalla proporzione delle figure che
animano la scena delle Anime del Purgatorio, ritratte in primo piano, rispetto a
quelle della Vergine col Bambino e dei due Santi. Probabilmente l'istanza
didascalica, evidenziata, nella zona centrale, dall'anima salvata dallo scapolare del
Carmelo, che la stessa porta al collo, ha avuto il sopravvento sulla pedissequa
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applicazione delle regole per la raffigurazione delle scene sacre richieste dalle
raccomandazioni conciliari. Evidente appare la citazione del Coppola di Gallipoli
nel brano delle Anime Purganti; in questa tela , però, la composizione è più ariosa e
meno frenetica di quella gallipolina anche se il patos religioso rimane sempre molto
alto per la descrizione naturalistica della scena.
11°, ALTARE DELLA MADONNA DELLA NEVE (sec., XVIII), di patronato
dell'abate don Paolo Toma e poi di dodici sacerdoti del Capitolo Parrocchiale . La
pala, centinata come tutte le altre della stessa navata, è dipionta ad olio su tela e
raffigura la Madonna della Neve ed i SS. Paolo Apostolo, Giovanni Evangelista,
PietroApostolo, Tobiolo e l'Angelo ed Angelo Custode.
Note: Stretta, ai lati , tra la mole di Palazzo Frisari e quella più modesta della
Chiesa della Purificazione di Maria e, di dietro, dal complesso delle case di
pertinenza, la Chiesa matrice di Scorrano si affaccia , con l'unico prospetto libero,
su Via Pio Xl/ (già Via Municipio e, prima ancora, Via della Chiesa).
Ubicata all'interno della cinta muraria, nella zona sud-orientale in adiacenza col
palazzo ducale, la chiesa, oggi dedicata a Santa Domenica (ma un tempo intitolata
a S. Salvatore), segna il confine tra le case dell'antico centro abitato e la
residenza feudale.
Non è certo se la scelta del sito sia stata casuale o voluta; la sua collocazione
urbanistica tra l'area occupata dalle abitazioni e quella dell'antica fortezza
rappresenta, anche visivamente, l'anello di congiunzione tra il potere del
feudatario e la città. Significativa appare - sotto questo aspetto - la
lontananza del vetusto Sedile dell'Università sito in prossimità della Porta
Terra, la più antica delle quattro porte (p. Nuova, p. Fausa [di Soccorso),
Porticedda) che, nel passato, consentivano l'accesso all'interno delle mura
urbane.
Della chiesa parrocchiale non si conosce neppure la data di fondazione ma nel
1522, al tempo della Visita Pastorale di mons. Fabrizio De Capua Arcivescovo di
Otranto , sappiamo che esisteva ed era officiata secondo il rito greco. Aveva
dimensioni inferiori a quelle attuali l, possedeva undici altari, otto ibri liturgici
greci e un tesoro costituito dalle suppellettili liturgiche, in metalli preziosi e stoffe,
all'epoca ritenuti una rarità dai Visitatori nella
generale povertà della diocesi seguita alla distruzione di Otranto e alle
scorrerie avutesi nella provincia per mano dei Turchi . Si trattava di un edificio
non molto diverso dall'attuale, a sviluppo longitudinale e preceduto da un vano
contenente il fonte battesimale (porta paradist). L'altare maggiore era ornato con
una "acona cum multis immaginibus sanctorum" (iconostasi) e ai lati del coro due
altari (pastoforia: pròtesis e diakonikòn). (A.D.O., Visita Pastorale di mons.
Fabrizio De Capua , 30 settembre 1522, cc.72r- 78v.)
Proprio in quel periodo, con la conclusione del Concilio di Trento, dopo
plurisecolari tentativi - ostacolati ogni volta dall'antica e radicata influenza
bizantina nella lingua, nel rito e nei costumi -, le gerarchie della chiesa cattolica
erano riuscite ad estendere il controllo sulle comunità greche di Terra d'Otranto,
soppiantando la liturgia greca con quella latina. Nel dicembre 1600, a Scorrano,
con la morte di don Luigi Dongiovanni, ultimo arciprete di rito greco, cessò la
liturgia orientale ed ebbe inizio quella occidentale; il 5 gennaio 1601, infatti, don
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Pietro Dongiovanni, fratello e successore di don Luigi, divenne il primo parroco
latino. Questi , l'anno successivo sotto il vescovo Acquaviva, poiché il popolo- che
aveva raggiunto il numero di 275 fuochi (intorno ai 1375 abitanti) - non riusciva più
ad essere contenuto nell'antica chiesa madre, iniziò la parziale demolizione
dell'antico edificio parrocchiale.
La chiesa attuale è costituita da due parti cronologicamente diverse : la zona
inclusa entro la crociera (comprendente il transetto, l'area presbiteriale, il coro, la
sagrestia vecchia e il vano con la scala nuova della cantoria) , del XVI secolo e
quella che va dall'arco trionfale alla facciata , del XVII secolo.
E' stata costruita col materiale disponibile in loco (pietra di Scorrano, proveniente
dalla località Specchiulla, ricavato dalle Cave della Chiesa e dalla Calcara dei
Preti, rispettivamente per le murature e per la calce), una
calcarenite (carparo mazzaro) color ocra, molto porosa, difficilmente lavorabile e di
scarsa qualità estetica, ma resistente agli agenti atmosferici. Per gli ornati, le parti
scolpite e il manto di copertura , si è fatto ricorso alla pietra leccese.
Dal 1602 al 1608, per l'aumento della popolazione, l'edificio viene ampliato e,
successivamente, nel 1678 al tempo dell'arciprete Angelo Antonio Chiarello, le
navate vengono allungate occupando l'area del cimitero antistante e
quella delle sede stradale che dev'essere modificata facendo abbattere anche
delle case poste di fronte all'accesso del tempio . Non sappiamo chi fu l'autore dei
lavori per questo ampliamento; se dobbiamo dare credito al Foscarini dovremmo
pensare a Placido Boffelli di Alessano (1635- 1693). Ma risulta arduo dimostrare
quest'affermazione; la mano di questo artista è meglio riconoscibile nelle uniche
due sculture di santi posti nelle nicchie della facciata :
Sant'Ignazio di Lojola e San Francesco Saverio; non si conosce con certezza una
sua attività di architetto. Al 1728 risale il nuovo portale arricchito oltre che dai due
stemmi civici, anche dalle statue di S. Domenica con ai lati S. Nicola di Myra e S.
Gennaro.
La torre campanaria viene costruita su committenza di don Giuseppe Andrea
Manfredi e don Leonetto Leone.
Nel 1788 vengono realizzate le decorazioni a stucco che rendono omogeneo,
anche dal punto di vista architettonico, l'invaso del sacro edificio che,
probabilmente, doveva presentare delle discrasie sul piano costruttivo essendo
stato realizzato in epoche diverse.
Le notizie riportate dai documenti d'archivio, però, non appaiono sempre ch iare;
infatti le date riferite dalle carte non trovano corrispondenza, ogni volta, con lo stile
delle diverse parti della chiesa e le sue fasi costruttive. Ad un controllo incrociato
tra i verbali delle Visite Pastorali e la Platea della Chiesa matrice del 1736, ad
esempio, non risulta con certezza inequivocabile se l'allungamento delle navate sia
avvenuto contestualmente all'area presbiteriale oppure in un momento successivo.
D'altronde l'impianto della facciata , nei suoi elementi costitutivi originari, si ispira a
schemi compositivi tardo manieristici tipici degli inizi del secolo XVII in Terra
d'Otranto .
Un'altra prova potrebbe essere data dalla diversa tipologia degli altari che
confermerebbero le due fasi costruttive della chiesa: il gruppo di quelli presenti
nella crociera che risalgono agli inizi del seicento (alt. di Santa Domenica, 1628;
alt.del Sacramento, 1620; alt. di San Giovanni Battista , 1627 ; alt. della Madonna di
Costantinopoli, 16 ..) e quelli delle navate laterali tutti della seconda metà del
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settecento . Fanno eccezione le tele, dipinte in gran parte dal prete-pittore
scorranese don Giuseppe Andrea Manfredi (1659 - 1754), realizzate
indipendentemente dagli altari dove furono poi incastonate. In effetti gli stucchi,
che formano la materia costitutiva degli altari e delle decorazioni delle superfici
interne della chiesa, risultano l'elemento unificante dell'invaso architettonico sotto il
profilo stilistico e sembrano essere stati eseguiti unitariamente (intorno al 1788),
all'epoca in cui veniva realizzato il complesso architettonico dei Frati Minori
Conventuali di S. Francesco d'Assisi (1783-1796).
Lo spazio interno della chiesa si articola, secondo uno sviluppo longitudinale a
croce latina , con un impianto basilicale a tre navate divise da altrettante arcate su
robusti pilastri ed un transetto a bracci contratti. Tale schema planimetrico tardo
cinquecentesco, molto diffuso nell'area salentina, quando venne real izzato aveva
in S. Croce di Lecce un suo modello di riferimento; ne differiva, però, nell'utilizzo
dei pilastri - ritenuti simbolicamente più consoni alla visione pastorale trìdentina al posto delle colonne - immagine della cultura pagana . L'orientamento ripropone
quello della chiesa più antica: da Ovest ad Est, per conservare, anche visivamente,
un più stretto legame con la tradizione.
Il primo restauro generale della chiesa (che causò interminabili polemiche in
Consiglio Comunale, all'epoca costituito da diversi consiglieri dì fede massonica,
anticlericali viscerali) viene eseguito intorno al 1882 col rifacimento del pavimento
realizzato in lastre di marmo di Carrara quadrate bicrome grige e nere,
l'eliminazione di molti arredi (tra i quali l'epigrafe incisa su una lastra in pietra
leccese con l'indicazione delle reliquie e dei reliquiari donati alla Chiesa Madre
dall'abate don Domenico Antonio Battisti nel 1727. Questa lastra , attualmente ,
funge da copertura di un vano di servizio in una casa di civile abitazione , posta al
primo piano in Via Umberto l, che agli estremi dell'architrave della porta-finestra
reca incisa la data 1874, ed appartenne all'arciprete Papadìa , committente
dei restauri ottocenteschi) e la tinteggiatura dell'interno secondo il gusto
toscaneggiante tipico dei primi decenni dell'unità italiana . Qualche anno prima
erano state restaurate le tele ad opera di un pittore romano (intorno al 1877, come
sì leggeva sul telaio della tela della Visitazione rubata nel 1982). Al tramonto del
secolo XIX venne realizzata la macchina metallica dorata dell'altare maggiore, per
devozione dei duchi Guarinì , mentre, nel 1890 fu collocato lo stipo - custodia col
relativo baldacchino e i due leoni per la statua di Santa Domenica, di stile
neogotico, commissionati da Sigismondo Verìs. Nel 1891 venne collocato il
cenotafio di Ignazio veris Delli Ponti, figlio di Sigismondo e di Giuseppina Dellì
Ponti , a destra dell'accesso principale, addossato al retrospetto. Fu l'ultimo
monumento funebre laico regolarmente autorizzato dall'autorità ecclesiastica in
una chiesa della diocesi di Otranto.
La realizzazione del monumento funerario , che possiamo considerare l'ultima
:opera d'arte eseguita nella Chiesa Matrice di Scorrano, fu realizzato con ogni
probabilità da Giuseppe Mangìonello (Maglie, 1861 -Roma , 1939).
L'ultima tinteggitura e le decorazioni murali delle volte della chiesa furono eseguite
dal pittore magliese Giuseppe De Danno (Maglie, 1 - ivi, 197 ), quando l'arciprete
Guida divenne parroco, nel 1950.
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DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno.
Rilievi grafici: Archivio comunale dì Scorrano.
Fotografie: Archivio parrocchia Trasfigurazione di N. S. G. C.
Inventari: Soprintendenza per ì B.A.A.A.S. dì Bari
DOTAZIONE
Archivio: Archivio Parrocchiale, vincolato con D.M. 18.XI.1991 ai sensi della
ex-legge 1089/39 (ora D.Lgv. 490/99).
Biblioteca: Biblioteca Parrocchiale (costituita quasi esclusivamente dalla
donazione Ungaro)e libri liturgici.
Note: La biblioteca parrocchiale proviene, in massima parte, dalla donazione
fatta da Lucente Ungaro, in memoria del fratello arciprete don Francesco Saverio
Ungaro, per risarcire il capitolo parrocchiale della perdita della biblioteca
settecentesca (donata alla chiesa dall'abate Domenico Antonio Battisti nel 1727)
con le leggi dì soppressione dei beni ecclesiastici e divenuta biblioteca comunale.
La donazione Ungaro fu riconosciuta ed autorizzata dal re Vittorio Emanuele 111 nel
1893 con atto del notaio Leganza del 1 settembre dello stesso anno.
La maggior parte dei documenti dell'archivio parrocchiale di Scorrano, unitamente
ad una gran parte della biblioteca capitolare, murati e fatiscenti entro uno stipo
umido dei locali parrocchiali annessi alla sagrestia (attualmente adibiti ad ufficio del
Parroco), sono stati scoperti, recuperati ed inventarìati, nel 1972, da Giovanni
Giangreco. Purtroppo durante la fase di recupero alcuni documenti furono presi e
mai restituiti alla Parrocchia per la facile accessibilità dei locali nei quali,
provvisoriamente, erano stati depositate le carte rinvenute.
CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari.
CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti:
1971, rimozione del cancello in ottone e relativi stipiti in marmo commesso della
balaustra dell'altare maggiore.
2001, restauro parziale navata destra; statua di S. Domenica.
2002, restauro parziale navata sinistra, altare di S. Nicola, tela della Madonna
del Rosario del fastigio dell'altare di S. Giovannino (o S. Giuseppe), tela di S. Teres
d'Avila del fastigio dell'altare del Sacro Cuore di Gesù (già dell'Immacolata), tela
dell'altare della Madonna di Costantinopoli, tela dell'altare del Sacramento, tela
dell'altare della Natività di S. Giovanni Battista, reliquiari d'argento.
Interventi previsti:
Completamento restauro altari, tele, restauro navata centrale, transetto,
abside, sacrestia e pertinenze, porte, coro, pulpito, sagrato, facciata, coperture
braccio destro del transetto.
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Note: Esiste un progetto di restauro della chiesa matrice, regolarmente
approvato dalla Soprintendenza per i B. A. A. A. S. della Puglia , ma riguarda solo
l' invaso della chiesa . Occorre redigere un ulteriore progetto generale che prenda in
esame il recupero completo della chiesa e delle sue pertinenze unitamente alle
infrastrutture e agli arredi.
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Scorrano, Chiesa Matrice di S. Domenica, facciata
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DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa Madonna della Luce.
Ubicazione: Via Lecce- Leuca, Via Bella Greca .
Tipologia: Chiesa ad aula unica a pianta centrale di forma ottagonale coperta
a cupola con lanternino; con casa dell'oblato addossata al lato nord sul cui
prospetto vi è il campanile a vela cuspidata ad unico fornice ; nell' area di
pertinenza sorgono /'osanna e l'edicola commemorativo- devozionale.
Orientamento: Ovest- est.
Fruizione: Aperta al culto.
Note: Fino a pochi decenni fa la chiesa e la casa dell'oblato, così come erano
sorte, erano ancora isolate.
STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Rettoria.
Proprietà: Privata, duchi Guarini
Dati Catastali: foglio 9 particelle C - 48.
Note: Nel 1974 con offerte dei fedeli è stata acquistata una nuova scultura
lignea policromata di San Rocco ad opera del comitato festa dell'Assunta e di San
Rocco. Si tratta di una statua eseguita in Val Gardena .
Dal 1986, la chiesa è sede formale della Parrocchia della Madonna della Luce.
La chiesa era di proprietà del pittore don Giuseppe Andrea Manfredi che la
costruì , poi passò ai duchi Frisari per
volontà testamentaria e infine ai Guarini.

~
~
~
~

TUTELA
Vincolo:
D.S.R. 19.03.2002 ai sensi del D. Lgv. 490/99, Tit. l.
Legge Statale:
P. U. T. T. l 2000.
Legge Regionale:
Strumenti Urbanistici: P.d.F. del1977.
Furti:
STORIA
Epoca: Secc. Xl(?); XVIII (1735-1756).
Autore: (?); Giuseppe Andrea Manfredi ?.
Maestranze: Salentine.
Iscrizioni:
esterno:

Area cimiteriale di pertinenza della chiesa, lungo il lato sud di Via Madonna
Luce, epigrafe in caratteri greci minuscoli, entro un riquadro a rilievo, incisa su
una lastra in pietra leccese, con decorazioni anche sul verso che raffigurano una
croce bizantina ad ancora eseguita a rilievo : "EKOII-If7Bry ò oouAoç l rou B[w]u

164

lérKw{3oç o l uioç
rou it:ptwç l rwpy10u ·l aouç ç w v ç t ' Il servo di Dio
Giacomo, figlio del prete Giorgio, è morto nell'anno 6856 (= 1347148).
Osanna, pilastro ottagonale, zona inferiore del lato settentrionale, iscrizione latina,
a caratteri maiuscoli capovolti, incisa nella pietra leccese: l primi righi non sono
visibili perché nascosti dalla malta. Si riesce a leggere soltanto: "( ... ) FECIT l
A.(NNO) D.(OMINI) 17( ... )7". L'attuale collocazione dell'osanna risale a pochi
decenni.; in origine era ubicato al centro di Via Madonna Luce da dove era stato
rimosso per agevolare il traffico ma, inopinatamente, è stato rimontato capovolto. Il
lato del pilastro con l'iscrizione era orientato ad ovest, di fronte a chi entrava in
chiesa e la lettura delle parole incise era agevole e completa perchè la zona con
l'epigrafe si trovava al di sotto del capitello.

Facciata, prima parasta a sinistra del portale, caposaldo di livellazione dell'Istituto
Geografico Militare, iscrizioni a caratteri maiuscoli fusi a rilievo su due piastre
metalliche; su quella di forma circolare, posta in basso nel basamento della chiesa:
"ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE l CAPOSALDO l DI l LIVELLAZIONE"; su
quella di forma ellittica con gli estremi orizzontali tronchi: "CAPOSALDO DI
LIVELLAZ.(IO)NE l ISTITUTO l GEOGRAFICO MILITARE".
Edicola commemorativa-devozionale, ubicata a destra nell'area di pertinenza della
chiesa, epigrafe, a caratteri maiuscoli, incisa su lastra di marmo bianco: " A
RICORDO l DELLA MISSIONE l DEl PP. REDENTORISTI l NELL'ANNO DELLA
FEDE l A.(NNO) D.OMINI 8. 12. 1967 l" .
interno:
ALTARE DI SAN MICHELE ARCANGELO, cartiglio a cornice mistilinea del fastigio
con iscrizione latina dipinta a caratteri maiuscoli (sec. XVIII ; 1756 c.): "S.(ANCTE)
MICHAEL l ARCHANGELE l DEFENDE NOS l IN PRAELIO /".

ALTARE MAGGIORE, cartiglio dell'ancona retto da due putti, due iscrizioni
sovrapposte di difficile lettura, incise e dipinte a caratteri maiuscoli : " D.(EO)
O.(PTIMO) M.(AXIMO) l
fastigio, cartiglio sinistro, epigrafe latina in caratteri maiuscoli incisa e dipinta: "
AEDEM HANC l OCTO AB HINC SAECULIS ET l ULTRA DICATA(M) UT EX
DEPICTI(S) l
VETERIBUS
ICONIBUS
PATEBAT, l
NOVA(M) ET
MA=IGNIFICA(M) l " cartiglio destro: " PROPRIO AERE A FU(N)DA l ME(N)TIS
EXCITARI CURAVIT l R(EVERENDU)S D(OMINUS) IOSEPH ANDREA MAN l
FREDI SCORRANE(N)SIS SACER l DOS ET PIUS, ET DEVOTUS l AN(NO)
GRAT(IAE) 1735 /".
ALTARE DI S. IRENE, fastigio, cartiglio a cornice mistilinea con iscrizione latina
dipinta a caratteri maiuscoli, (sec. 1756): " S.(ANCTA) IRENE l ORA PRO NOBIS l
A.(NNO) D.(OMINI) l MDCC ~VII ".
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Altari:
Lato sinistro (nord), ALTARE DI SAN MICHELE, pietra leccese dipinta, con pala
dipinta ad olio su tela raffigurante S. Michele Arcangelo, molto ridipinta , opera
attribuibile a don G. A. Manfredi.

Lato centrale (est) in asse con la porta, ALTARE MAGGIORE del sec. XVIII, 1735),
in pietra leccese intagliata, dipinta e dorata, con affresco del sec. XV appartenente
alla chiesa precedente entro un ovale raggiato della Madonna della Luce, che
conserva ancora lacerti di lettere greche, nell'ancona .
Nel fastigio, dipinto ad olio su tela di forma quadrangolare centinata in alto
dell'Assunta, opera di don G. A. Manfredi. Sulla pedana è stato realizzato un
nuovo altare a mensa in pietra leccese per adeguamento liturgico dell'altare
maggiore intorno agli anni '80 del sec. XX.
Lato destro (sud), ALTARE DI SANT' IRENE, pietra leccese dipinta, con pala
dipinta ad olio su tela di Sant'lrene , ridipinta, opera attribuibile a don G. A.
Manfredi.
Note: Ubicata sul crinale della serra, lungo il percorso che collegava le due
strade che correvano parallele ai piedi della stessa e che collegavano Maglie con
Botrugno e Nociglia (lato est) e Scorrano con Leuca (lato ovest), la chiesa della
Madonna Luce appartiene ad un gruppo di chiese poste sulla sommità della collina
(eh. Madonna de l'Itri, eh . di S. Maria di Costantinopoli), che, presumibilmente,
avevano una funzione di riferimento nel territorio non solo religioso ma anche
topografico nel periodo medievale quando la maggior parte delle aree pianeggianti
del Salento erano ricoperte da boschi o macchie. Potrebbe trattarsi di un sistema di
organizzazione territoriale risalente al tempo in cui l'abbazia del Mito estendeva i
suoi possedimenti da Tricase a Scorrano. Tale sistema di riferimento nel territorio
dovette durare fino all'arrivo dei Normanni quando le strutture fortificate
sopravanzarono le emergenze preesistenti per sottoporre ad un controllo militare
serrato tutta la regione fortemente grecizzata. Da quel momento le chiese ebbero
una valenza quasi esclusivamente religiosa rimanendo vitali fino a quando furono
oggetto di culto.
La chiesa della Madonna della Luce rappresenta uno degli esempi più rilevanti
di edificio religioso a pianta
centrale di tutto il Salento. La fabbrica attuale
risale al 1735 ed è stata realizzata su committenza del sacerdote
scorranese
don Giuseppe Andrea Manfredi (1659-1754), uno dei preti-pittori di epoca barocca
più noti di Terra
d'Otranto. La sua intensa attività artistica che lo portò ad
operare fino all'arcivescovato di Napoli, come riportano
le fonti (Cardona), la
buona posizione economica della famiglia ed i risparmi di un altro fratello
(Francesco Maria)
Canonico di Molfetta, gli permisero di far erigere la chiesa e
di arredarla, quasi per intero, con le sue stesse tele.

L'architettura della chiesa che si articola in un edificio costituito da due grandi
figure geometriche orientate Est-Ovest, un cubo con gli spigoli talmente smussati
da apparire un quasi ottagono, coperto da una cupola ribassata conclusa da un
turgido lanternino, richiama immediatamente la forma di una mammella.col
capezzolo. Tale simbologia si rapporta immediatamente al titolo e al culto del sacro
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edificio cui sono riferite molte leggende
popolari: Madonna della Luce in
quanto protettrice delle partorienti e, quindi, di coloro che allattano i neonati.
Alla facciata, con portale a timpano retto spezzato da una finestra centinata, si
affianca la casa dell'oblato- secondo uno schema compositivo ricorrente in Terra
alla leccese, da
d'Otranto-costituita da due vani comunicanti voltati a spigolo
un terzo vano più piccolo voltato a botte e da una scala che conduce sia sulla
terrazza che sull'estradosso delle coperture della chiesa adiacenti alla base della
cupola. Nel prospetto del primo vano allineato a quello della chiesa, sul
coronamento del muro perimetrale, sta collocato il piccolo campanile a vela
cuspidata ad unico fornice in asse con la porta d'ingresso. Di fronte alla porta su un
basamento di tre gradini è innestato, capovolto, il fusto ottagonale di un Osanna
con capitello corinzio e croce che un tempo era collocato al centro della via
Madonna Luce, antistante l'accesso della chiesa.
Il lato occidentale ed i contigui muri obliqui della chiesa che costituiscono la
facciata sono ornati, rispettivamente, da due sculture su alti plinti raffiguranti S.
Andrea a sinistra e S. Giovanni Evangelista a destra; entro edicole centinate e con
valve di conchiglia S. Giuseppe col Bambino orientato a Nord-Ovest e La Madonna
della Luce orientata a Sud-Ovest. Le edicole orientate a Nord-Est e a Sud-Est
risultano vuote. Probabilmente le sculture della facciata, nate per decorare i muri
obliqui, per un ripensamento in fase costruttiva, sono state collocate ai lati del
portale seguendo uno schema di allestimento scenografico degli ingressi che si
ispirava al seminario vescovile del Cino in piazza Duomo a Lecce.
L'interno è arricchito da tre altari barocchi , tutti e tre addossati alle pareti
qualche tempo dopo la conclusione dei lavori della chiesa (lo si denota dal taglio a
forza nel cornicione per agevolare l'inserimento dell'altare maggiore il quale, a sua
volta occlude una finestra retrostante che illuminava l'interno della chiesa da
oriente) dedicati alla Titolare quello centrale, a S. Michele Arcangelo quello di
sinistra , a S. !rene di Tessalonica quello di destra.
L'altare centrale nell'ancona conserva, entro un ovale a raggiera, un affresco
del XV secolo della Madonna della Luce attualmente coperto da un altorilievo in
cartapesta. Nel fastigio centinato, in asse con la finestra del timpano del portale di
cui ricalca la configurazione, è raffigurata l'Assunta (la cui festa viene celebrata il
15 agosto). l due altari laterali sono realizzati in pietra leccese e stucco e
conservano ancora i colori a finto marmo originari realizzati nel 1756, subito dopo
la morte del committente. Tutte le tele sono autografe del Manfredi e riproducono
soggetti i cui cartoni erano stati utilizzati quasi tutti dal pittore in opere precedenti : il
S. Michele a Tiggiano, S. !rene a Spongano e Depressa.
Le vicende del cantiere della chiesa della Madonna Luce sono state piuttosto
articolate ed hanno registrato modifiche progettuali, ripensamenti, in corso d'opera
e a lavori terminati, che hanno lasciato tracce evidenti nella configurazione finale
dell'edificio. Se a tutto questo si aggiungono le vicende conservative che hanno
interessato in particolare la cupola e quelle relative alla trasformazione dei luoghi
fino ad epoca recente, possiamo avere un'idea sufficientemente chiara sulla storia
dell'edificio sacro come si è evoluta nel tempo. l condizionamenti che sono stati a
monte delle trasformazioni sono iniziati quasi subito, quand'era ancora in vita il
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committente don Giuseppe Andrea Manfredi e sono proseguiti fino alla
realizzazione dei restauri attuali.
In antico la chiesa rappresentava il centro di un insediamento greco - bizantino
(di Santa Maria) del quale restano un sepolcreto esteso intorno al sacro edificio, un
trappeto a grotta distrutto, delle fosse granarie delle quali alcune molto complesse
ed interessanti per l'articolazione degli invasi compenetrati e comunicanti tra loro,
una masseria che ancora conserva il nome di Santa Maria. Qualche anno fa in uno
dei granai utilizzato come tomba, fu rinvenuta una lastra funeraria decorata a
rilievo e con epigrafe del 1347/8.

DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno.
Rilievi grafici: Archivio Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari.
Fotografie: Archivio Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari.
Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari
DOTAZIONE
Archivio: Nessuno.
Biblioteca: Libri liturgici.
Note:
CATALOGAZIONE
Schedé ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari.
CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti:
1972, Genio Civile: restauro parziale (zona sud -est) dell'estradosso della cupola
colpita da un fulmine e nuova
pavimentazione in mattoni di cemento granigliato.
2001 , Soprintendenza per i B.A.A.A.S.: restauro cupola, consolidamento
cantonali delle murature perimetrali della
cappella.
Interventi previsti:
Restauro corpo esterno ed interno della chiesa, nuovo pavimento, impianto
elettrico, restauro altari e dipinti.
Note: Attualmente è in fase di redazione un progetto di restauro completo
della chiesa da parte del Comune.
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Scorrano, Chiesa Madonna Luce, facciata

DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa della Madonna di Costantinopoli
Ubicazione: località Costantinopoli: via vicinale Silva.
Tipologia: chiesa a pianta centrale, ad aula unica, voltata a botte con
campanile a vela cuspidata ad unico fornice posto sulla parete est; casa dell'oblato
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voltata a spigolo alla leccese addossata sul lato occidentale ed altro recente vano
di pertinenza.
Orientamento: nord- sud .
Fruizione: aperta al culto solo il primo martedì di marzo, giorno della festa
della Madonna di Costantinopoli.
Note: Anche se la proprietà della chiesa è privata, il culto e la devozione alla
Madonna di Costantinopoli sono molto sentiti e i fedeli si recano numerosi a far
visita all'immagine della Vergine il giorno della sua festa.

STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Oratorio privato
Proprietà: Eredi Famiglia Silvestro Camboa.
Dati Catastali: foglio
particella
Note: Lo stemma araldico incassato sulla facciata appartiene alla famiglia
ducale Frisari i quali ne furono gli antichi possessori. Ma le carte d'archivio ci
informano che la chiesa sarebbe sorta per devozione personale del sacerdote don
Domenico Melcore nel 1811 . l Frisari, il cui stemma araldico campeggia sulla
facciata, sono subentrati successivamente ampliando il complesso architettonico.

~
~
~

~
~

TUTELA
Vincolo:
Legge Statale:
D. L.vo 490/99, Tit. l .
Legge Regionale:
P. U. T. T. /2000.
Strumenti Urbanistici: P.d.F. 1977. Zona E- Verde Agricolo.
Furti: Sec. XX (anni '70), campana esterna del campanile a vela.
Perdite: Pavimento originario (in basoli di chianche ?).

STORIA
Epoca: Sec. XIX(1811).
Autore: Ignoto Architetto Salentino.
Maestranze: Salentine.
Iscrizioni:
interno:
Al centro del dossale della mensa è dipinto in caratteri maiuscoli il monogramma
della Vergine circondato da rose: "A(VE) M(ARIA).
Altari. L'unico altare esistente all'interno della chiesetta, dipinto in finto marmo,
sta addossato alla parete sud ed è realizzato a mensa su due plinti squadrati con il
lato frontale decorato a rilievo da un ramo inserito in un anello; è collocato di fronte
all'ingresso ed è orientato a nord. Al di sopra dell'altare, entro un incasso a
semilunetta con finta cornice dipinta che funge da alzata, vi è un dipinto murale a
tempera raffigurante La Madonna di Costantinopoli tra i Santi Vincenzo Ferrer e
Teresa d'Avila eseguito nel 1844. Si tratta dell'opera di un ignoto autore salentino,
non particolarmente dotato. Questi, nella zona bassa del dipinto, tenta di
rappresentare Costantinopoli guardando alle mura di Scorrano - che a quel tempo
erano ancora visibili - e ad edifici a cupola più o meno fantastici sforzandosi di
raffigurare un'architettura orientaleggiante; ma dimentica di rappresentare
l'incendio di Santa Sofia ad opera dei Turchi. Tracce ·di coloriture precedenti sono
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visibili sia sull 'altare che sotto gli strati di calcina nella parete cui è appoggiato . La
pedana , come l'edificio della cappella, è parzialmente pavimentata con mattoni in
cemento.
Note: La devozione alla Madonna di Costantinopoli a Scorrano è stata sempre
diffusa tra i fedeli probabilmente per il ricordo della partecipazione degli Scorranesi
alla guerra per la liberazione di Otranto che costò il sacrificio delle vite di molti
concittadini. In seguito alla cacciata dal capoluogo del Salento dei Turch i, infatti , i
quali durante la presa di Bisanzio del 29 magg io 1453 avevano distrutto molte
chiese dedicate alla Vergine , il culto e la devozione per la Madonna di
Costantinopoli, si diffuse in Terra d'Otranto e in Puglia e nelle sue immagini appare
sempre raffigurato il ricordo del terribile evento . Questo valore più strettamente
storico - religioso si aggiunse a quello , preesistente, relativo alla identificazione
della Madonna di Costantinopoli come protettrice dei muratori (fabbricatori) che da
epoca antichissima si celebra il primo martedì di marzo .
A Scorrano i luoghi dedicati al culto della Madonna di Costantinopoli sono più
d'uno: nella chiesa madre esiste un
altare sotto questo titolo, ubicato nella testata del braccio sinistro del transetto; vi
è anche un'edicola rurale , che ripropone chiaramente le fattezze deii 'Odegitria
(immagine originaria della M. di Costantinopoli), in un fondo lungo la via della
Castagna ; infine vi è la cappella col titolo specifico. L'edificio , che da il nome di
Costantinopoli al fondo nel quale è ubicata la chiesetta , si trova lungo la strada
vicinale Si/va e si presenta come un complesso architettonico costituito dalla
chiesa e dall'abitazione dell'oblato cui è stato aggiunto un ulteriore vano di servizio
destinato ai lavori agricoli. La sua fondazione sembra doversi ascrivere al
sacerdote scorranese don Domenico Melcore nel 1811. Ma nel 1874 la cappella
risulta già di patronato dei duchi Frisari; attualmente compare come proprietà della
famiglia Camboa. La facciata , a filo arretrato rispetto al ciglio stradale e protetta da
un muretto basso di conci in pietra leccese come la chiesa , si configura a
coronamento cuspidato con una croce sommitale; possiede un unico accesso, a
stipiti ed architrave lisci , sormontato da una finestra quadrangolare che illumina il
modesto vano interno. Al centro del timpano, sottolineato dai lievi sporti di una
cornice, campeggia lo stemma araldico della famiglia Frisari , evidentemente
incassato nei paramenti murari preesistenti in una fase successiva alla
costruzione . L'interno è realizzato ad aula unica coperta a botte, risulta
completamente imbiancato ma sotto la calcina , nelle zone più abrase, fanno
capolino tracce di coloriture preesistenti. Il pavimento che originariamente doveva
essere in basoli di chianche di pietra leccese, è in mattoni colorati di cemento. Sul
versante occidentale , a destra della facciata , vi è la casa dell'oblato addossata in
un momento successivo alla costruzione della chiesa ; ha paramenti lisci all'esterno
e, all'interno, è voltata a spigolo alla leccese e pavimentata con basoli di chianche.
DOCUMENTAZIONE
Disegni originali : nessuno .
Rilievi grafici: nesuuno.
Fotografie: C. R.S.E.C. Lecce l 43- Maglie.
Inventari: C. R.S.E.C. Lecce l 43- Maglie.
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DOTAZIONE
Archivio: nessuno.
Biblioteca: nessuno.
Note: l libri liturgici per la messa vengono portati dal sacerdote celebrante il

rito .
CATALOGAZIONE
Schede ICCD: nessuna.
CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti: nessuno.
Interventi previsti : nessuno.
Note:
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Scorrano, Chiesa Madonna di Costantinopoli, facciata
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DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa del Convento di San Francesco d'Assisi (detta
degli Agostiniam).
Ubicazione: Via Padri Agostiniani , Via Malvicina , Via Padri Agostiniani.
Tipologia: chiesa conventuale ad aula unica con cappelle laterali , transetto e
profondo coro; coperta a vele e, alla crociera, a cupola ; decorata a stucco, con
altari entro arcate ed a muro, torre campanaria ad est sull'ambulacro adiacente al
braccio destro del transetto, sacrestia addossata a nord , convento e vani ex asilo
ad ovest.
Orientamento: sud- nord .
Fruizione: aperta al culto .
Note: le vicende storiche della chiesa hanno influito anche sulla
sua
denominazione: prima è intitolata a S. Francesco d'Assisi (impropriamente a San
Salvatore, ma , raramente , anche a Sant' Anton io) ; poi a S. Agostino (con la
venuta dei frati Agostiniani) e, pure a S. Antonio dopo la nascita della omonima
confraternita. Volgarmente è denominata Chiesa degli Agostiniani. Sui documenti
ufficiali della Provincia monastica di San Nicola è sempre denominata San
Francesco d'Assisi.
STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: rettoria.
Proprietà: statale, Ministero dell'Interno , F.E.C. - Fondo Edifici Culto.
Dati Catastali: foglio 8; particella A.
Note: dal19 maggio 19941a chiesa, con le relative pertinenze (sacrestia , vano
campanile, ambulacro, vani superiori), dalla Prefettura di Lecce è stata data in
concessione alla Curia Arcivescovile di Otranto e, per essa , al Parroco pro tempore
di Scorrano.

~
~
~
~

TUTELA
Vincolo:
Legge Statale:
DECL . 23.3.1984 , (ex L. 1089/39) D.Lgv.490/99 , Tit. l.
Legge Regionale :
P. U. T. T. l 2000 .
Strumenti Urbanistici : P.d.F. 1977, Zona ...
Furti: sec. XX (anni '70), porte/la lignea del tabernacolo dell'altare maggiore.

~
Perdite: sec. XX (anni '70), scultura in cartapesta policromata raffigurante San
Giuseppe Patriarca, del XVIII secolo, bruciata inopinatamente .

STORIA
Epoca: secc. XV; XVI ; XVII ; XVIII-XIX.
Autore: ?; Emanuele Orfano (Alessano , 17 - Alessano, 1842).
Maestranze: Salentine .
Iscrizioni:
esterno.
Campanile.
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Fornice sud, CAMPANA maggiore, parte interna , al centro, epigrafe latina , a
caratteri maiuscoli, fusa a rilievo (sec. XX): " GIUSTOZZI NICOLA l E l FIGLIO l
FONDERIA TRANI f' ; parte esterna , in alto:"SANCTE ANTONI ORA PRO NOBIS"
al di sopra vi è l'immagine a rilievo del busto di S. Antonio col Bambino in braccio ;
in basso: "ABLATUM TEMPORE BELLI A(NNO) D(OMINI) MCMXL- MCMXLV l
RESTITUTUM PUBLICO SUMPTU A(NNO) D(OMINI) MCMXLVIII-104 - ; manca
il batacchio della campana.
Fornice est, CAMPANA minore, epigrafe latina, a caratteri maiuscoli, fusa a
rilievo (sec. XX) :" ABLATUM
TEMPORE BELLI A(NNO) D(OMINI) MCMXL- MCMXLIV".
Negli altri due fornici non sono mai state ospitate campane perchè mancano le
buche pontaie per l'incasso degli
assi.
interno.
Navata.
PULPITO.
Tazza , cornice della base, n. 5 CARTIGLI ubicati al centro delle specchiature
con iscrizioni latine intarsiate su
legno e dipinte a caratteri maiuscoli :
1o cartiglio (sec. XVIII) : "DEO l GLORIA ";
2o cart.(sec . XVIII): "RA l PHAEL l MONTE l ANNI l A LEQUILIS "; 3°
cart.(sec . XVIII): " ARGUE l
OBSECRA l INCREPA l A(NNO) D(OMINI)
MDCCIC /";
4o cart. (sec. XX): "ALBERI/ CUS- RUSSO l RESTAU l RAVIT A(ANNO)
D(OMINI) MCMXXX /" ;
5o cart. (sec. XVIII);" HIC l VERI-/ TAS /".
Coro.
STALLO CENTRALE, schienale, iscrizione mista , latina e italiana, a caratteri
maiuscoli, intarsiata su legno
alla base del piedistallo di S. Francesco (sec. XIX): "DEUS MF[sic ! =E]US l
ET OMNIA l", alla base del baldacchino: " TU SEI IL MIO TUTTO, AMATO
MIO SIGNORE, DIR SOLEA, QUASI SEMPRE , IN DOLCE CANTO l DI
SERAFICO AMOR FIAMMANTE IL CUORE L'EROE D'ASSISI IL PATRIARCA
SANTO . l S.( ... ) D.( .. .)ll.( ...) G.( ... ) l RAPHAEL MOTEAN(N)I A LEQUILIS l
SPONGANI DEGENS PROPRIO MARTE QUANTUM POTUIT ELABORAVIT l
ANNO.
R(ECUPERATAE) S(ALUTIS) l MDCCCI/."
Altari:
Navata.
1°, ALTARE DI SANT'ANTONIO DA PADOVA (sec. XVIII), con pala d 'altare
dipinta ad olio su tela raffigurante " Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio da
Padova " del XVII sec. di ignoto pittore salentino, riveniente dalla chiesa
precedente e completamente ridipinto da un 'altra mano che potrebbe essere
riconosciuta in quella del pittore dell'Immacolata. Durante il restauro , sul lato
destro della tela , è emersa una figura maschile con la barba che indossa abiti di

176

foggia spagnola; potrebbe trattarsi forse del committente dell'opera probabilmente
il governatore spagnolo o un nobile iberico dimorante a Scorrano nel seicento .
Sul fastigio vi è il dipinto raffigurante : "S. Bonaventura ", presumibile opera del
giovane Manfredi.
Sulle pareti laterali , ai fianchi dell'altare, altri due tele ovali raff. S. Michele
Arcangelo e S. Vito, opere eseguite dallo stesso pennello ma ancora ignoto.
Questo schema compositivo, con l'altare incastonato entro lo sfondato dell'arcata ,
ornato dalla pala del santo titolare nell 'ancona , da un ovale nel fastigio e da due
altri , anche ovali , sulle pareti laterali, si ripropone sui quattro altari della navata .
Quelli del transetto , di dimensioni maggiori , inseriti in un contesto di valenza più
architettonica che decorativa , partecipano di una situazione çompositiva diversa e
presentano soltanto l'ovale del fastigio . La scelta della forma ovale per le tele più
piccole, come pure per alcune decorazioni di derivazione pompeiana esistenti
sulle pareti della chiesa , oltre ad essere rispondente ai gusti formali dell'epoca , che
si avviava senza esitazioni verso il neoclassicismo , riproduceva un elemento
decorativo presente anche negli stucchi del convento al di sopra degli architravi
delle celle. Questi, realizzati qualche decennio prima , insieme con quelli modellati
nella chiesa , a dispetto della differente epoca delle va rie murature del complesso
conventuale, rappresentano un elemento formale unificante dell'intero monumento
e conferiscono la qualità artisticamente più rilevante alla sede dei Conventuali di
Scorrano .
2°, ALTARE DELLA MADONNA DEL ROSARIO (sec. XVIII) con pala d'altare
dipinta ad olio su tela raffigurante Madonna del Rosario ed i SS. Paolo e Pietro, del
XVII secolo , attribuibile a Gian Domenico Catalano (Gallipoli , ) mentre gli Apostoli
si potrebbero assegnare a Giuseppe Andrea Manfredi. l restauri hanno permesso
di acclarare che la zona inferiore ridipinta dal Manfredi in origine raffigurava le
Anime Purganti.
Il fastigio è occupato dal dipinto di

Transetto, braccio sinistro.
3°, ALTARE DELL 'IMMACOLATA CONCEZIONE (sec. XVIII) con pala d'altare
dipinta ad olio su tela raffigurante l'Immacolata Concezione ,del secolo XVIII,
attribuibile a un pittore salentino attivo negli ultimi decenni del settecento e all'inizio
dell'ottocento particolarmente operoso nelle chiese salentina a cavallo tra i due
secoli.
Sul fastigio vi è la tela ovale raffigurante il Perdono di Assisi, lacunosa nella zona
superiore del dipinto , di presumibile autore salentino .
4°, ALTARE MAGGIORE, (sec. XVIII) .

Transetto, braccio destro.
5°, ALTARE DI SAN FRANCESCO D 'ASSISI,
6°, ALTARE DI SAN GIUSEPPE DA COPERTINO,

r , ALTARE DI SAN NICOLA DA TOLENTINO,

Note: L'attuale costruzione appartiene al Convento dei Frati Minori
Conventuali che stanziarono a Scorrano dalla metà del XV secolo fino alla
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soppressione napoleonica . L'edificio ad aula unica a sviluppo longitudinale,
rappresenta uno dei più rilevanti edifici francescani di tutta la Puglia. La sua
costruzione non si discosta di molto da quella dell'attiguo convento (1783-1796) ;
ma la chiesa non fu mai completata nell'arredo e nelle finiture perché l'arrivo dei
francesi impedì il compimento di tali opere. Infatti, dopo la soppressione,
l'abbandono per qualche decennio ed il restauro , si dovette aspettare la venuta
degli Agostiniani per il completamento dell'organo, delle acquasantiere
dell'ingresso e dei confessioniali. Delle redazioni precedenti , delle quali la prima
risaliva intorno al 1464, rimangono solo alcune tele delle quali le più antiche
possono datarsi agli inizi del XVII secolo quando , presumibilmente, dovette esserci
un rinnovamento dell'arredo degli interni , dovuto, con ogni probabilità, alle nuove
prescrizioni iconografiche e pastorali volute dal Concilio tridentino. L'elemento di
maggiore rilevanza artistica della chiesa è costituito dagli stucchi eseguiti dal
monopolitano Pietro Pantaleo che completò l'opera nel 1796 secondo
l'attestazione cronologica della data dipinta sul retro dello stemma francescano
esistente sull 'arco trionfale. Sappiamo che i frati ebbero delle difficoltà per la
prosecuzione dell'opera per cui furono costretti a vendere molte proprietà del
convento per fare fronte ai debiti per la nuova costruzione . L'attenzione degli
Scorranesi verso questa chiesa è stata sempre molto viva; tutti gli interventi di
restauro realizzati a partire dalla prima metà dell'Ottocento fino a quelli degli anni
trenta , ottanta e novanta del ventesimo secolo, sono stati voluti e realizzati dalla
città che ha riconosciuto in questo monumento un aspetto rilevante della propria
eredità culturale.
DOCUMENTAZIONE
Disegni originali : Nessuno
Rilievi grafici: Archivio comunale di Scorrano.
Fotografie: Fotografo Alfredo Merico (Scorrano, 19 - ivi, 195 ).
Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari.
DOTAZIONE
Archivio: Confraternita di S. Antonio .
Biblioteca: Libri liturgici.
Note: La biblioteca dei frati Conventuali, dopo la soppressione napoleonica, fu
accorpata a quella Civica ; l'elenco si trova nell'Archivio di Stato di Lecce.
L'archivio del convento , invece , è stato smembrato negli archivi di Otranto (Arch .
Diocesano), Lecce (Arch . di Stato), Trivento (Arch . Diocesano).
CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S . di Bari.
CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti:
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Secolo XX (1988): Consolidamento e restauro delle volte.
(1994): Restauro dei paramenti interni e degli stucchi.
Secolo XXI (2003) : Restauro fastigio e scultura dell'Immacolata della facciata .
Interventi previsti: Consolidamento e restauro della cuspide del campanile.
Note: Ripetuti nubifragi e fulmini hanno colpito il campanile e il fastigio della
facciata per cui molti interventi di restauro sono stati eseguiti alle parti sommitali
dell'edificio.
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CAZZATO, Mario, Saggio di iconografia iosephina salentina, in: IL BARDO , FOGLI
DI CULTURE, (Copertino), Anno Xlii , W. 2, Dicembre 2002 , pag. 6.
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DATI GENERALI
Denominazione: Chiesa di S. Maria degli Angeli (detta : del Convento dei
Cappuccini).
Ubicazione: Via San Francesco .
Tipologia: Chiesa conventuale a due navate ubicata a sinistra del chiostro ,
voltata a spigolo alla leccese, con altari laterali entro arcate e a muro e cantoria sul
retrospetto ; copertura a lastre di p.l. (chianche) , con campanile a vela cuspidata sul
lato destro della navata maggiore , con coro addossato all'abside e sacrestia di
pertinenza, coro di notte sulla navata minore.
Orientamento: Ovest- est.
Fruizione: Aperta al culto .
Note: La chiesa è denominata anche della Porziuncola. La
località ove è sorto il complesso dei frati Cappuccini si
denominava , un tempo , giardino di San Vito.
Note:
STATO GIURIDICO
Definizione Canonica: Chiesa Conventuale.
Proprietà: Provincia Monastica dei Frati Minori Cappuccini di Puglia di Santa
Fara a Bari.
Dati Catastali: Foglio 9; particella A.
Note: La chiesa e il convento sono sede del Terz'Ordine Francescano.

J;>
J;>
J;>
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TUTELA
Vincolo:
Legge Statale :
D. L.vo 490/99 , Tit. l .
Legge Regionale :
P. U. T. T. l 2000
Strumenti Urbanistici : P.d.F. 1977
Furti:
Perdite:

STORIA
Epoca: Secc. XVI-XVII
Autore: Evangelista Profilo (Copertino, 1571 c ... - ivi , 1655).
Maestranze: Copertinesi .
Iscrizioni:
esterno
Piazzale, croce commemorativa delle missioni popola ri, lato Ovest
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Facciata, lato sinistro della porta principale, epigrafe a caratteri maiuscoli incisa su
lastra di marmo bianco: "IL POPOLO DI SCORRANO l EMULANDO l LA FEDE
DEl SUOI AVI l VOLLE l AMPLIATO ·1L CONVENTO l E RESTAURATA LA
CHIESA l DEl P(ADRI) CAPPUCCINI/ SCORRANO 29 MAGGIO 1949/."
Portale della porta principale, architrave, epigrafe latina in caratteri maiuscoli
incisa e dipinta su pietra leccese: " HAEC COELI CLAUSAS PANDIT APERTA
FORES l ANNO D(OMI)NI 1600 l" .; cuspide del coronamento, stemma civico di
Scorrano , iscrizione latina a caratteri maiuscoli incisa sulla pietra leccese sul
filatterio in basso: " ... ... ... ... .. ......
Croce cuspidale, data incisa alla base:" A(NNO) D(OMINI) /1781. r .
interno
Navata minore, 1a arcata , tela del Martirio di S. Fedele, iscrizione latina minuscola
dipinta in basso: " Beatus Fidelis a Sigmaringa Concionator Capuccinus l .....

2a arcata , altare di S. Antonio da Padova, base della scultura in caratapesta,
targhetta
Presbiterio, altare maggiore, mensa lignea staccata dall'alzata , iscrizione dipinta
in caratteri maiuscoli (sec. XX ): "P.(ADRE) CRISTOFORO DA PUTIGNANO
GUARDIANO FECE FARE QUESTO ALTARE l DA FRA DIEGO CAPPUCCINO
1975" [fra' Diego Giordano da Bitonto, 19 - 19 ];

pala d'altare raffigurante Il Perdono di Assisi, cartiglio retto da un angelo, sul lato
sinistro , con iscrizione latina a caratteri maiuscoli dipinta su tela: " INDULGEN/TIA
PLENA/RIA IN PERPETUUM

r.

· Navata maggiore, volta, epigrafe latina a caratteri maiuscoli incisa e dipinta su
lastra modanata in pietra leccese: " EVA(N)GELI(US) PR(O)FIL(US)
CUP(ER)TINENSIS l INGENIO ET MANU FABRILI HOC l TOTU(M)
AEDIFICIU(M) EXTRUXIT AERE P(UBLI)CO /."

Lato destro, 5° altare, tela del Sacro Cuore di Gesù con iscrizione in basso a
sinistra dipinta a caratteri minuscoli:"Umberto Colonna l Bari (19)54."
Altari.
Gli altari della Chiesa di S. Maria degli Angeli rappresentano una rilevante
testimonianza di arte religiosa in Terra d'Otranto. Sono stati realizzati da
maestranze francescane che nel XVII e nel XVIII secolo furono particolarmente
attive in concomitanza con l'espansione dei conventi dell'Ordine in tutte le
diramazioni della regola . Spesso gli artisti, pur appartenendo ad una specifica
famiglia religiosa, lavorarono anche per conto di conventi e chiese differenti da
quelli della loro religione. l Riformati dell'Osservanza, in particolare, furono quelli
che operarono maggiormente seguiti dai Cappuccini e dai Conventuali. L'intaglio
ligneo fu , accanto alla pittura, il settore nel quale si distinsero i Riformati e,
partendo da Gallipoli, diffusero le loro opere in gran parte dei conventi francescani
di Terra d'Otranto . Lo stile delle loro opere d'arte fu volutamente tradizionalista
perché il linguaggio scelto per diffondere il loro messaggio evangelizzatore doveva
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essere immediatamente compreso , chiaro e diffuso in tutti i livelli e gli strati sociali
dei fedeli destinatari. Questo aspetto peculiare della loro cultura è più evidente
nelle opere di pittura , sia in quelle destinate al culto pubblico , come chiese ed
edicole devozionali, che in quelle dirette agli stessi frati nei chiostri, nei corridoi , nei
refettori, nelle edicole e nelle pertinenze dei conventi.
Non conosciamo , al momento , l'autore degli altari della Chiesa di S. Maria degli
Angeli ; dallo stile possiamo senz'altro riconoscerlo in un frate della famiglia dei
Riformati che prestò la propria opera ai Cappuccini di Scorrano quando questi
ultimi , dopo lo sforzo iniziale per la costruzione della chiesa e del convento ,
trovandosi probabilmente a corto di risorse , decisero di rivolgersi ad un confratello
di una famiglia religiosa diversa , ma pur sempre un francescano come loro, per
completare l'arredo della chiesa . Una malaugurata disattenzione verificatasi negli
anni Settanta del secolo passato in occasione di alcuni lavori di ridipintura
dell'altare maggiore da parte di operatori e committenti poco esperti - per quanto
animati da buona volontà - ha fatto perdere dei documenti cartacei rinvenuti
all 'interno di una colonna dell'alzata ove era riportato il nome dell'autore e la data
di esecuzione dell'opera . La cronologia degli altari può essere collocata,
comunque, intorno alla metà del XVII secolo periodo che coincide con quello dei
dipinti originari ancora conservati. L'attribuzione ad una personalità artistica ,
coadiuvata da aiuti , deriva dall'impianto degli altari e, soprattutto, dagli stilemi , dai
partiti decorativi che si ripetono e dal modellato essenziale e di valenza
scenografica complessiva che caratterizzano l'operato di un piccolo ed affiatato
gruppo di intagliatori che hanno operato sotto la guida di un maestro esperto ed
abile conoscitore del repertorio decorativo rinascimentale e manieristico salentino
formatosi alla scuola di qualche confratello gallipolino.
Note: La richiesta per la costruzione del complesso all 'Ordine , venne fatta
dall'Università e da molti nobili scorranesi. Il complesso architettonico si compone
del convento vero e proprio - sviluppatosi attorno a un chiostro impostato su
semplici pilastri quadrati che reggono arcate a pieno sesto - dalla ch iesa a doppia
navata e dall'Oasi Francescana , una costruzione quest'ultima posta a nord del
complesso originario e risalente agli anni settanta che ha assolto a diverse funzioni
di natura sociale , culturale (per un triennio una parte dei locali hanno ospitato
anche la Biblioteca Comunale di Scorrano ed il nucleo costitutivo per un Museo di
Storia Naturale) e religiosa della provincia monastica di S. Nicola . La chiesa,
intitolata a S. Maria degli Angeli è stata realizzata, secondo i dettami delle antiche
costruzioni cappuccine , a due navate: una maggiore, per l'espletamento del
servizio del culto e della liturgia pubblica e monastica ed una minore adibita alla
collocazione delle fastose cappelle laterali oggi , purtroppo, assai ridotte di numero
a causa degli infausti ammodernamenti apportati negli anni cinquanta (XX secolo)
dalla disinformata intraprendenza di qualche frate . Gli spazi interni sono scanditi
dalle arcate libere che dividono le navate e modulano le membratura
architettoniche secondo una prtizione ritmica di impianto ancora rinascimentale il
quale si proietta in quelle cieche dei muri d'ambito. Le coperture che collegano
ortogonalmente le arcate si impostano su peducci alti e ben pronunciati secondo
una morfologia di lontana ascendenza militare salentina riscontrabile nelle
costruzioni fortificate del secolo precedente ma che hanno oramai assunto
chiaramente una loro più pagata fisionomia di spigolo alla leccese come nelle
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residenze nobiliari più diffuse in terra d'Otranto. l pavimenti sono il frutto di un
compromesso che tenta di accordare l'eliminazione di alcune strutture e arredi
(coro notturno posto all'ingresso, restringimento delle pedane e delle mense degli
altari, riduzione delle murature tra le navate e della quota di quella minore) con
l'acquisizione della nuova spazialità che determina una drastica omologazione
dell'invaso in funzione esclusiva di una maggiore contenibilità dei fedeli ; il tutto a
danno delle gerarchie architettoniche e dell'arredo originario che hanno subito un
forte depauperamento sotto l'aspetto compositivo e volumetrico. La perdita della
configurazione originaria (visibile anche all'esterno per l'allargamento di alcune
aperture e la tompagnatura di altre che alterano la luminosità interna voluta dal
progettista), col passare degli anni ha creato le condizioni psicologiche perché
molti dei successivi interventi fossero improntati alla ricerca di una "purezza" e di
una "semplicità" che il monumento non ha mai avuto e che partivano da esempi ed
esperienze culturali totalmente estranei alla peculiarità artistica della chiesa e alla
tradizione culturale del Salento. Il tentatico di "pietrificare" con i colori anche gli
altari !ignei - frutto delle abili e colte maestranze francescane del passato, spesso
semplici laici, - rappresenta certamente il risultato più infelice operato in questa
direzione. La stessa illuminazione elettrica non riesce a riproporre quelle gerarchie
luministiche che aiutino a ricreare artificialmente, modulando le ombre la
sensazione delle volumetrie e degli spazi originari in funzione di un godimento non
solo estetico e culturale , ma soprattutto , spirituale il quale potrebbe aiutare gli
scorranesi di oggi a comprendere un fondamentale aspetto della spiritualità dei
loro padri nel momento in cui questi ultimi decisero di istituire nella città , con
grande slancio di generosità, una seconda famiglia francescana accanto a quella
dei frati Conventuali del monastero di San Francesco di Assisi (poi passato agli
Agostiniani).
DOCUMENTA~IONE

Disegni originali: Nessuno.
Rilievi grafici: Archivio della Provincia monastica dei Frati Cappuccini, Santa
Fara, Bari.
Fotografie: Archivio Convento Cappuccini
Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari.
DOTAZIONE
Archivio: Archivio dei frati Cappuccini
Biblioteca: Opere di argomento teologico, agiografico, storico, letterario, varie.
Note: Nel 1979 l'archivio del convento fu riordinato da Giovanni Giangreco.
Subito dopo i documenti più importanti (pergamene, atti del convento) furono
trasferiti nell 'Archivio della Provincia Monastica dei Cappuccini in Santa Fara a
Bari.

r

CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari.
CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti:
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anno 2000, ripristino volte coro di notte al primo piano.
anno 2001 , ripristino campanile e muro di cinta, crollati dopo la tromba d'aria del
18 novembre 2000
Interventi previsti: restauro facciata e prospetti laterali , vani (suppinne) alle
coperture
Note:
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1. DATI GENERALI
Denominazione: Palazzo Frisari
Ubicazione: largo frisari, 1
Tipologia: Palazzo
Fruizione: abitazione
Note: L'edificio rappresenta la trasformazione dell'antico Castello di Scorrano
in residenza dei feudatari (duchi Frisari) Avvenuta all 'inizio del '700 .
2. STATO 'GIURIDICO
Proprietà: Privata (duchi Guarini, eredi Frisari).
Dati Catastali: Fgl. 8 part. 537
3. TUTELA
Vincolo:
~
Legge Statale: D.M... .. . ex L.1 089/39, ora D.Lgv.490/99 Tit.1
P.U.T.T., 2000
~
Legge Regionale:
P. di F., zona "A", 1977
~
Strumenti Urbanistici:
Furti:
4. STORIA
Epoca: Sec. XVIII
Autore: ignoto architetto salentino
Maestranze: salentine
Note: Palazzo Frisari occupa lo stesso spazio che un tempo destinato al
castello esistito sino all'inizio del Settecento. La prima notizia della sua esistenza
la troviamo nel Catasto Onciario di Scorrano del 1749 dove si parla del palazzo
costruito di recente. Poi le notizie diventano scarne e relative al solo acquisto di
alcune suppellettili per l' arredo fino alla visita del De Giorgi (Bozzetti di Viaggio ,
1888) il quale ne loda soprattutto la quadreria e l'azione di recupero dell'immagine
di alcuni affreschi bizantini distrutti eseguita, ad opera di Giovanni Grassi per conto
del duca di Scorrano, dopo che era stata abbattuta l'antica cappella del palazzo,
affinché se ne conservasse la memoria (Dormitio Virginis e S. Atanasio Vescovo).
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La famiglia Frisari, proveniente da Bisceglie, era giunta a Scorrano alla fine
del XVII secolo per acquisto del feudo e vi aveva ottenuto il titolo ducale nel 1725.
La . trasformazione del castello feudale nel palazzo nobiliare con caratteristiche
spiccatamente residenziali ed urbane operata da parte della famiglia feudataria , anche se sottolinea marcatamente la contiguità visiva con la chiesa matrice, segno
di un ostentato rapporto privilegiato con la gerarchia ecclesiastica - rappresenta
una maniera più moderna di rapportarsi con i propri governati e con le numerose. e
colte famiglie nobili locali con le quali i Frisari cercano di entrare in rapporto diretto
anche con una attenta politica matrimoniale. Ne sono prova i numerosi fondi
bibliotecari superstiti e le proprietà fondiarie che provengono da alcune di queste
famiglie scorranesi ormai estinte. Alla fine del XIX secolo, per mancanza di eredi
maschi , il palazzo passò alla famiglia Guarini del ramo di Poggiardo che tutt'ora lo
possiede. Le fasi costruttive dell'ampio complesso architettonico si possono
riconoscere con certezza assoluta soltanto per il XVIII secolo; per i secoli
precedenti le modifiche avvenute non consentono di ipotizzare le vicende e le
trasformazioni della fabbrica in quanto dell'antica fortificazione rimane soltanto
l'impianto riconoscibile, in linea di massima, nella sua forma quadrilatera. Ignota,
purtroppo, fin'ora è l'articolazione delle strutture di fondazione, quella degli
eventuali fossati , quella dell'andamento delle cortine murarie e di tutti i bastioni ; di
questi ultimi è identificabile solo parte di un torrione angolare, con relativo toro
marcapiano, inglobato in un'ampio vano voltato a botte utilizzato come deposito al
piano terra e qualche lacerto di strutture non identificabili con sicurezza .
La tipologia del palazzo è a corte chiusa con fabbrica quadrilatera sviluppata
attorno ad un vasto cortile centrale aperto cui si accede attraverso un ampio e
monumentale androne a volta. Il volume principale a due piani fuori terra , che
affaccia su Largo Frisari , comprende al primo piano gli ambienti di rappresentanza
e di residenza della famiglia proprietaria raggiungibili da uno scalone
monumentale , con gradoni in marmo, ubicato a sinistra dell'androne di accesso.
Complessivamente i livelli del complesso risultano quattro , sebbene i volumi
disposti intorno al cortile appaiano, sui quattro lati , con altezze e numero dei piani
differenti: piano terreno, incluse le parti seminterrate; piano primo; piano
ammezzato ; piano secondo.
La facciata principale settecentesca presenta evidenti rimaneggiamenti della
fine del XIX secolo ; la cappella di S. Barbara , che ne occupa il lato inferiore destro ,
con volume aggettante, è collegata al piano nobile del palazzo mediante alcuni
vani di passaggio e funge da terrazzina a livello del piano nobile medesimo con la
sua copertura piana. Al suo interno conserva un organo della seconda metà del
XVIII secolo due sculture in cartapesta e in legno e una tela dell' Immacolata di G.
A. Manfredi.
Gli ambienti al piano terra e a quello seminterrato prospicienti nel cortile ,
arricchito da un elegante puteale barocco e da elementi scultorei di epoche
diverse, comprendono la scuderia con annessa selleria ove si conservano gli
arredi d'epoca , carrozze e finimenti ben conservati, il trappeto voltato a botte e lo
scalone in pietra leccese di accesso agli uffici.
Gli ambienti del secondo piano sono coperti a capriate lignee con manto di
copertura a coppi (imbrici) tradizionali .
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Le decorazioni pittoriche dei vani risultano di epoche differenti; la maggior
parte sono state eseguite alla fine dell'Ottocento da maestranze leccesi e
salentina.
Gli interni conservano ancora intatti gli arredi originari con l'importante
biblioteca e i dipinti provenienti , in parte, dal castello di Poggiardo, da Surano e,
per la parte più consistente, dall'eredità Frisari.
5. DOCUMENTAZIONE
Disegni originali: Nessuno
Rilievi grafici:
Archivio Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia
Fotografie:
Archivio Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Puglia
Inventari:
Famiglia Guarini
6. DOTAZIONE
Archivio:
Frisari - Guarini
Biblioteca: Frisari - Guarini
7. CATALOGAZIONE
Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S . dèlla Puglia - Bari
8. CONSERVAZIONE
Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Lavori di manutenzione ordinaria
Nessuno

9. ,B IBLIOGRAFIA
ARDITI ,GIACOMO , La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione Amminrato , 1879, pag.
DE GIORGI ,COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce, Editore
Giuseppe Spacciante , 1882-88, pagg . 354
MARTI, PIETRO , La Provincia di Lecce nella Storia dell'arte, Manduria, Editrice
.... .... . , 1922; pagg. 120
DE ROSSI, DOMENICO, Storia dei Comuni del Salento, Lecce, Stab. Grafico
Scorrano, 1972, pagg. 80-81
DE VITA, RAFFAELE a cura di, Castelli, Torri ed Opere Fortificate di Puglia, Bari,
Editoria ie ADDA, 1974, pagg. 183
C.S.P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Caiazzo, 1985. Pag . 19
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Denominazione: Palazzo Veris (Municipio)
Ubicazione:
Piazza Veris, 35
Tipologia: Palazzo
Fruizione: Pubblica
Note: Sede Municipale

:2. STA l O G'IUR:ìDlCO
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Proprietà:
Comunale
Dati Catastali: Fgl. 8 part.369

3. TUT!VA
Vincolo:
Legge Statale:
).>
Legge Regionale :
-,. Strumenti Urbanistici:
r
Furti:
r

).>

D. L.vo 490/99, Tit. l;
56/80
P. di F.zona"A" , 1977

ca. STORl"
Epoca: XVII-XVIII
Autore: ? - Emanuele Orfano?
Maestranze: Salentina
r
Note: Non conosciamo con certezza la data di fondazione del Palazzo Veris. La
sua particolare longevità e le numerose trasformazioni subite ilei secoli
documentano le alterne vicende che l'hanno caratterizzato dalle origini fino
r
all'attuale destinazione a Municipio di Scorrano. Occupa una delle aree più
estese della città antica e si evidenzia come uno dei volumi più consistenti e
facilmente riconoscibili del panorama urbano. E' orientato verso nord e costituisce
la quinta urbana più ampia della piazza antistante. La sua articolazione
planimetrica ha conosciuto l'assetto definitivo dopo gli interventi setteottocenteschi che ne hanno segnato anche la configurazione prospettica.La
facciata attuale, addossata ad una più antica, ha invaso la zona meridionale della
piazza pubblica modificandone l'area ed il perimetro. Non abbiamo chiare le
ragioni di una tale scelta, ma è probabile che il tutto sia avvenuto col benestare
dell'Università (Comune) e, forse , dell'Arcivescovo di Otranto che, nel secolo XVII,
si era lamentato in occasione della ricostruzione della Chiesa di S. Giovanni
Battista(oggi di S. G. Evangelista) perché gli Amministratori pubblici dell'epoca, nel
ricostruire il tempio avevano ridotto la lunghezza del sacro edificio per ampliare la
piazza verso il lato nord. Le relazioni precedenti sono documentate da una ricca
serie di date incise e dipinte in svariate zone del palazzo; le più antiche
testimoniano in una fase manierista dell'edificio ancora impregnato di cultura
urbanistica con citazioni classiche da Orazio su alcuni architravi di porte (1616) che
ben si attagliano agli altri versi incisi sulle case contigue che si affacciano sulla
stessa via di Mezzo (Umberto 1). L'ultima famiglia che ha abitato il palazzo è stata
quella dei Veris, originari di Melpignano, con Sigismondo. Costato che avevano
ricevuto l'edificio in eredità dai Volante, rimasti senza discendenti, donarono parte
dei loro averi alla Congregazione di Carità dalla quale il Comune acquistò l'edificio.
l lavori di adattamento a sede municipale dell'antica residenza nobiliare furono
progettati e diretti dall'ing. Carlo Luceri di Scorrano nel1923.
r

r

S. DOCUMeNTAZiONE
Disegni originali:
Rilievi grafici:
Puglia
r
r

Nessuno
Archivio Comunale, Soprintendenza per

188

B.A.A.A.S. di

r
Fotografie:
Puglia
,.. Inventari:

Archivio Comunale, Soprintendenza per

B.A.A.A.S. di

Nessuno

6. DOTAZIONE
,.. Archivio:
Comunale
r
Biblioteca: Nessuno

7. CATALOGAZtONE
,..

Schede ICCD: Nessuna

9. CONSERVAZIONE
r
r

Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

9. 88UOGRAFIA
ARDITI,GIACOMO La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra
D'Otranto, Lecce, Stabilimento Tipografico Scipione Amminrato, 1879, pag.
DE GIORGI,COSIMO La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce, Editore
Giuseppe Spacciante, 1882- 88, pagg. 354
MARTI, PIETRO, La Provincia di Lecce nella Storia dell'arte, Manduria, Editrice
..... .... , 1922; pagg. 120
DE ROSSI, DOMENICO, Storia dei Comuni del Salento, Lecce, Stab. Grafico
Scorrano , 1972, pagg. 80-81
DE VITA, RAFFAELE a cura di, Castelli, Torri ed Opere Fortificate di Puglia, Bari,
Editoriale ADDA, 1974, pagg. 183
C.S.P.C.R. DI MAGLIE,
Primo censimento dei Beni Culturali, Corigliano
d'Otranto, Tipoffset Colazzo, 1985. Pag. 19

1. DATl GENERAU
•
•
"
•
"

Denominazione: Porta Terra- Porta di Santa Domenica o Arco di Santa
Domenica
Ubicazione: Via E. Scauro- Via Umberto l
Tipologia: Porta urbica
Fruizione: Nessuna
Note:

2.. STATO GIURIDtCO
•
•

Proprietà:
Comunale
Dati Catastali: Fgl. 8 part. 231

~

TUTUA

•

Vincolo:
Legge Statale:
D. L.vo 490/99, Tit. l;
Legge Regionale:
PUTT/2000

);>
);>
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Strumenti Urbanistici: P. di F. 1977 zona "A"- Centro Storico
Furti:

4. STORlA
Epoca: SECC. Xlii, XV, XVI
Autore: Ignoto architetto salentino
Maestranze: Salentine
Note: E' la porta urbana più antica della Terra d'Otranto ancora superstite.
Rappresenta l'ingresso principale alla città di Scorrano e per molti secoli è stata
anche il simbolo della città per tutti coloro che vi giungevano da ovest seguendo il
percorso delle strade che partivano o giungevano a Scorrano. Da qui, infatti, si
usciva per recarsi negli antichi capoluoghi di Otranto, prima, e Lecce, poi; la
denominazione più longeva della strada che la attraversa, infatti, è stata Via di
Lecce per indicare il percorso più importante che si poteva fare quando si usciva
dalla Porta Terra e si partiva da Scorrano. La denominazione Porta di Santa
Domenica risale al 1600 quando vi apparve la Santa Patrona per liberare la città
dalla peste. Molti anziani ricordano che su una delle due torri poste a difesa della
porta vi era la cosiddetta Casa di Santa Domenica, la casamatta fortificata delle
guardie delle mura dove, secondo la pia leggenda popolare, la Santa era apparsa.
Dentro l'angusto vano si conservavano " sopra un tavolo di legno le stoviglie di
terracotta e la sedia usate dalla Santa nella Sua Casa quando abitava sulla porta
per essere conosciuta dagli Scorranesi che, prima dell'apparizione non La
conoscevano". Secondo gli studi più accreditati la Porta risale al secolo XV. Ma
osservandola molto attentamente , ci si accorge che essa è composta da più di una
porta sovrapposta. Partendo dall'esterno verso l'interno si vedono , ai lati
dell'ingresso, due muri a scarpa che rappresentano i resti di altrettante torri
quadrate che quand'erano integre, erano difese da merli e da garitte per le guardie
poste a sua difesa. Sul lato interno del muro scarpata posto a sinistra vi è incisa la
data 1595 che indica l'anno di costruzione di quella struttura di fodera della porta
più interna. L'arco di accesso è ribassato secondo uno stile tipico dell'area
salentina della fine del Cinquecento . Al centro dell'arco vi è un incasso nella
muratura con un affresco del quale sono ancora superstiti due angeli che reggono
una corona; ma la figura divina centrale che riceve la corona, non è visibile . Solo
dopo il restauro si potrà sapere se l'immagine è ancora conservata e quale
personaggio raffigura. Quest'elemento figurativo, collocato in quella posizione, è
molto importante perché sulle mura davanti alla porta, in epoca antica e in
particolare durante l'impero bizantino, si collocavano le immagini del protettore
della città perché la proteggesse dai nemici . A Costantinopoli i bizantini collocarono
sulla porta delle mura l'icona della Madonna Odegitria che li salvò dall'invasione
dei Persiani nel VI secolo. All'interno del muro di sinistra vi è quel che rimane di un
grande affresco, raffigurante Santa Domenica, datato 1743: si tratta di un ex-voto
che gli Scorranesi fecero eseguire sulla porta della città per ringraziare la loro
Protettrice di averli salvati dal terremoto che proprio in quell'anno fece migliaia di
vittime in tutta la provincia idruntina e, nelle città della fascia ionica, procurò molti
danni (a Nardò, per esempio, crollarono i campanili di tutte le chiese) . Subito dopo
si incontra un altro arco, stavolta di forma ogivale, al cui centro si apre l'incasso da
cui veniva fatta scendere, di sera oppure in situazioni di pericolo, la saracinesca di
"
•
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ferro per impedire l'accesso ai nemici o a coloro che non facevano rientro in città
La base della saracinesca non raggiungeva il piano di
prima del tramonto.
calpestio per consentire il passaggio all'aperto ai soli animali da pascolo in caso di
incendi ; questi ultimi erano molto frequenti nel passato a causa del grande utilizzo
di materiali lignei e del fuoco continuamente acceso nelle case. In alto , a destra
dell'arco , si vede ancora la traccia di uno stemma a forma di scudo araldico
purtroppo completamente eroso dal tempo ed illeggibile. La tipologia di quest'arco
con saracinesca, in Puglia , è riscontrabile nella porta del castello di Trani che risale
all'epoca federiciana. A sinistra, in direzione sud , nel vano della porta si apre una
postierla che immette direttamente in Via Porta Terra. Purtroppo le trasformazioni
delle strutture hanno modificato alcuni degli elementi antichi e non ci permettono di
ipotizzare con certezza assoluta l'utilizzo di questo elemento costruttivo: se era
finalizzato per la difesa della porta in caso di attacchi improvvisi oppure per
ospitare il corpo di guardia. Dopo questo arco se ne incontra un altro ancora più
antico che, come il precedente conserva qualche traccia degli incassi per i grandi
portoni di legno. La modanatura della ghiera che decora l'arco e la cornice che lo
delimita alla base sembrano molto antichi e potrebbero far risalire questa parte
originaria della porta all'epoca sveva . Sul retro della porta, la cosiddetta facciata
postica , vi è una cornice di stile tardo barocco ad incasso entro la quale è stato
inserito un dipinto ad olio di Giuseppe De Danno di Scorrano nel 1937, raffigurante
Santa Domenica , al di sotto del quale potrebbe esserci qualche altra immagine più
antica. Sulla ch iave dell'arco è incassato lo stemma civico con la data 1838 che
potrebbe riferirsi, con ogni probabilità ad un intervento di restauro della porta.

S. :DOCUMENTAZIONE
Disegni originali:
• Rilievi grafici:
Puglia
• Fotografie:
Puglia
• Inventari:

Nessuno
Archivio Comunale , Soprintendenza per

B.A.A.A.S. di

Archivio Comunale, Soprintendenza per

B.A.A.A.S. di

Nessuno

6. DOTAZtONE
•
•

Archivio:
Nessuno
Biblioteca: Nessuno

"11. CATAlOGAZtONE
Schede ICCD: Nessuno
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•
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Interventi eseguiti:
Interventi previsti:

Ripristino del lato destro della porta dopo il crollo.
Nessuno
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Scorrano: Scultura di Santa Domenica
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BENI CULTURAU Da TERRITORIO

DI
SCORRANO
1. Chiesa Matrice di Santa Domenica

2. Chiesa Madonna della Luce
3. Chiesa Madonna di Costantinopoli

4. Chiesa del Convento di San Francesco D'Assisi

S. Chiesa Santa Maria degli AngeU
&. Palazzo frisari

7. Palazzo Veris
8. Palazzo di via Pellegrini
9. Porta Terra
10. Torre clelrorologio
11. Osanna Madonna della Luce
12. Osanna via Vecchia di CorigUano

13. MenhirCupa
1.4. cappella Funeraria delli Ponti
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