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PRESENTAZIONE 

Ho voluto fare il censimento di tutti i monumenti di arte antica 
e moderna che ho incontrato nelle mie escursioni da un punto all'altro 
di Terra d'Otrallto. Ho sempre descritto ciò che ho veduto e studiato 
da me; ed ho fondato i miei giudizi prima sui caratteri dei monumenti, 
poi sulle tradizioni . Ho avuto di mira di descriver quei monumenti che 
o per le intemperie o per vetustà o pel vandalismo dei moderni - non 
dissimile da quello dei barbari antichi e men giustificabile - sono in 
via di scadimento e dei quali forse tra qualche anno non resterà pie
tra sopra pietra. 

CosÌ Cosimo De Giorgi, nel 1888, licenziava i suoi «Bozzettti» che 
otto anni prima aveva pazientemente iniziato a pubblicare nella convin
zione di poter contribuire, con i suoi studi , ad una migliore conoscenza 
di un patrimonio che egli vedeva ormai inesorabilmente avviato a si
cura perdita. 

Oggi, a cento anni esatti del «censimento del De Giorgi, malgrado 
i progressi nel campo delle scienze storiche e architettoniche nonchè 
nei metodi e nelle tecniche del restauro, assistiamo con la stessa amara 
rassegnazione del De Giorgi alla inarrestabile distruzione del nostro pa
trimonio storico - artistico; con la differenza che alla fine dell'Otto
cento le risorse disponibili erano talmente esigue da rendere impen
sabile qualsiasi politica di interventi di salvaguardia e conservazione 
dei beni culturali , mentre oggi il problema non riguarda più il repe
rimento di risorse, disponibili in misura anche sovrabbondante tant'è 
che se ne fa enorme spreco , quanto piuttosto le scelte politiche e 
programmatiche ed in definitiva la sensibilizzazione in ordine a tutta 
la problematica dei beni culturali. Ci accorgiamo così che le nostre 
conoscenze sono sostanzialmente ferme agli studi ottocenteschi del 
De Giorgi , che molto ancora viene distrutto tra l'ignoranza e l'indif
ferenza oltre che in palese contravvenzione alle leggi sistematica
mente disattese da coloro che sono chiamati al governo della cosa 
pubblica e ai quali per primi spetterebbe il compito di adottare i 
necessari provvedimenti di tutela e salvaguardia. 

Così alle soglie del Duemila, lungi dal poter realizzare interventi 
di conservazione o di semplice protezione dei beni culturali di cui il 
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"ostro paese è riCCO, siamo ancora fermi alla fase di inventariazione 
del patrimonio storico - artistico, inventariazione resa ancor più dif
ficoltosa dall'assenza di studi specifici e di conoscenze adeguate, nonchè 
da un quadro legislativo decisamente carente nel quale resta oscura 
la stessa attribuzione delle competenze in ordine all'indispensabile mo
mento di censimento e inventariazione dei beni culturali . 

Stante tale situazione, il Centro Servizi Programmazione Cul
turale (CS.P.CR.) di Maglie, in collaborazione con le Amministrazioni 
Comunali dei paesi facenti parte del proprio ambito di intervento, 
in qualità di struttura pubblica operante sul territorio con specifica 
competenza, ha ritenuto di dover inserire tra le proprie iniziative di 
promozione culturale , conformemente alle direttive appositamente ema
nate dalla Regione, un intervento volto alla inventariazione dei beni 
esistenti nel territorio dei Comuni serviti, in considerazione pure del 
fatto che, per quei Comuni, mai in precedenza era stata avviata simile 
iniziativa. 

Il lavoro è stato svolto dagli operatori culturali del Centro, coa
diuvati dall'architetto Vincenzo Peluso in qualità di consulente esterno, 
ed ha comportato ricognizioni su un territorio esteso circa 250 Kmq. 

L'indagine, a motivo del ristretto arco temporale assegnato e 
della necessità di contenere entro ristretti limiti il relativo onere fi
nanZiano, non deve essere considerata assolutamente completa ed 
esaustiva, anche se fortemente puntuale e precisa , ma ulteriormente 
integrabile con nuovi dati e con più approfondite ricerche. 

Si è adottato pertanto il criterio di escludere dall'indagine i beni 
di interesse paesaggistico e naturale, limitando il censimento ai soli 
beni di interesse storico - artistico; tra questi infine si è preferito pri
vilegiare i beni posti al di fuori dei centri abitati nella convinzione 
che per questi maggiore è il rischio di perdita a causa della difficoltà 
dei controlli da parte degli enti preposti alla tutela o perchè scarsa
mente o per nulla conosciuti. Il lavoro di analisi dei dati raccolti su 
ogni monumento è stato trasferito su una scheda elaborata sulla base 
di una scheda tipo appositamente predisposta dalla Regione e che, per 
ovvie esigenze tipografiche, nelle pagine che seguono viene proposta 
in riassunto . 

Si è ritenuto opportuno corredare il testo della cartografia a scala 
topografica dell'Istituto Geografico Militare al 25 .000 che, malgrado 
l'età, resta ancora insostituibile per la precisa e minuziosa descrizione 
della corografia oltre che per l'esatta individuazione dei luoghi. 

Maglie, novembre 1985 C.S.P.c.R. 
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TERRITORIO INTERESSATO AL CENSIMENTO 
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Comune di BAGNOLO DEL SALENTO 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 
Bene culturale: Ex convento dei Minori Con· 

ventuali e Chiesa di S. Mari a 
dei Martiri 

Ubicazione : via Palmari ggi 
Dati catastali: f. partic . 555 lette ra D 
Proprietà : Pubb li ca 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : Barocca 
Stato di cons .: Buono 
Dest. originaria: Luogo di cu lto 
Dest. attuale : Luogo di culto e Sc o Materna 
Blibliogr.essen.: 6-60: 63-99 : 
Cenni storici e note : Si vuole fondato nel 
1587 i l convento dei Minori Conventua li di 
cui attu almente non resta nulla essendo st a
to questo completamente ri costruito insieme 
all'attigua chiesa, sul finire del Seicento . Ali ' 
interno della chiesa vi sono Sei altari baroc
ch i di di scre ta fattura , oltre l'a ltare maggiore . 
tutti nen conserva ti 
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SCHEDA N. 1 

Bene cul turale: C"I0.SJ 'v1<ltri ce S Giorg io 
Ubicazione : Plaua S. GiorgiO 
Dati catastali: f J oa rt :c. A 
Proprietà : PubbllCil 
Vincoli : ""'~SltrlO 
Epoca: '800 
Stato di cons .: Buono 
Dest . originar ia : L' logo di cul to 
Dest. attuale : L' lago di culto 
Blib liogr.essen.: :::;·50: 41 -Vol 11.3 67 

Cenni st orici e note : Eretta e consac rata al 
pos~ o del la chiesa pree sistente : si prese nta 
.-:on tre nava te e se t te altari: ques t i ultimi di 
s t il e neo -go ti co . Si conse rvano alcu ne discre
te te le provenient i dag li altari de ll 'a nti ca 
ch iesa . 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli : 
Epoca: 
Stato di cons.: 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Blibliogr.essen.: 

Cappella di M ater 
via Mater Dom ini 
f . 3 pa rtic . C 
Pubbli ca 
Nessuno 

Di sc reto 
Luog o di cu lto 
Luog o di culto 

Domini 

Cenni storici e note: La c hiesa è stata rico
struita ag li inizi del secolo; conserva la 
struttura absi dale dell 'antica cappell a con 
tracce di affreschi di stile bizantino per la 
maggior part e ritoccati. 



SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Palazzo 
Ubicazione: via Croce Savoia 46 
Dati catastali: f. 3 partic. 194 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : fine '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen. : 

Cenni storici e note: L'edificio è stato note· 
volmente rimaneggiato ma tuttavia conserva 
i carattel'i originali che permettono di fissare 
la costruzione intorno la fine del '700. 

SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Palazzo Municipio 
Ubicazione: via Giulio Acquarino 
Dati catastali: f . 13 partic . 463 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Uffici 
Blibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Per caratteristiche co· 
struttive e tipologiche la costruzione dell'edi· 
ficio può essere fissata intorno alla seconda 
metà del '700. " palazzo non presenta parti· 
colari connotazioni architettoniche ma è de
gno di rilievo in quanto episodio edilizio 
emergente rispetto alla esiguità degli edifici 
che compongono i l paese. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Masseria Russo 
Ubicazione: Località Masseria Russo 
Dati catastali: t. 7 parto 66 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 'soo 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Masseria 
Dest. attuale: in abbandono 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Il corpo principale della 
masseria consiste in una torre fortificata 
alla quale rsultano addossati in epoca sue· 
cessiva alcuni vani destinati a stalla e depo
sito . 
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale: Menhir di Baqno lo 
Ubicazione: via provincialè Cursi-Bagno lo 
Dati catastali : coord. g. m. 34TBK73964808 
Proprietà: Pubb lica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Preisto rica 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr .essen.: 73-84 ; 

Cenni storici e note: Misura oltre m . 4 in 
altezza e cm. 45 x 30 alla base . 



Comune di CANNOLE 
PROVINC IA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale: Cappella M . Costantinopol i 
Ubicazione : via Madon. di Costantinopoli 
Dati catastali: f . 8 partic . B 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 1636 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 6; 41 ; 

Cenni storici e note: La cappe lla risulta dal la 
ristrutturazione ed ampliamento effettuato 
nel '900 de lla preesistente cappella di più 
modeste dimensioni . della quale resta parte 
della struttura muraria insieme all 'altare in 
cu i è presente un 'icona della Vergine. 
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SCHEDA N. 1 

Bene culturale : Chiesa Matri ce S. Vincenzo 
Ubicazione : piazza S. Vincenzo 
Dati catastali : f . 4 pa rt ic . A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli : N8SSlJn O 
Epoca: '600 
Stato di cons .: Buono 
Dest. originaria : Luogo di cu lto 
Dest. attuale : Luogo di cu lto 
Blibliogr.es3en.: 5- 101 ; 41-367; 

Cenni :1torici e note : Costruita nel 1600 con
serva nello stile della facciata elementi an
cora cinquecenteschi ; all'interno vi sono no
tevo l i altari barocchi in pietra leccese e tra 
questi , particolarmente interessante que llo 
della Madonna del Rosario datato al 1649. 
La chiesa pOSSiede un disc reto co rredo di 
tel e. 

SCHEDA N. 3 
Bene culturale : Pal azzo Baronale .. Personè .. 
Ubicazione: piazza S. Vincenzo 
Dati catastali : f . 9 partic . 427 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: XVII sec. 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria : Residenza Baronale 
Dest. attuale : Abitazione 
Bl ibliogr.essen. : 6-101 ; 41 -367; 44-183; 
Cenni storici e note : Ricostruito nel XVII sec . 
sul posto precedentemente occupato da una 
più antica fortificazione . Presenta pi anta qua
drata con basamento a scarpa e si sviluppa 
su due pialli. Il sistema difensivo dell 'edificio 
era affidato alle saettiere ed alle quattro 
gua rdi ole angolari tuttora esistenti. Il com
pl esso comprende un r icco giard ino nobi le 
con esed ra della f ine del '700. All'interno del 
cort il e una vera di pozzo porta la data del 1752. 



SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Palazzo ex Municipio 
Ubicazione: via Roma 5 
Dati catastali: f . 9 parti c. 48 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1786 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: La data posta in alto al 
portale d 'ingresso permette di fi ssare nel 
tempo la costruzione dell 'ed ificio che non 
presenta particolari caratteri stiche e che ri
pete motivi tipologi ci ed architettonici fre
quenti alla f ine del '700. 

SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Pa lazzo "Villani. 
Ubicazione: piazza S. Vincenzo 
Dati catastali: f . 9 partic. 71-92 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen. : 

Cenni storici e note: Tip ico esempio di pa
lazzo ottocentesco privo di particolari con
notaz ion i archi tettoni che con scarsi motivi 
decorativi presenti soltanto nei due portali 
sui quali campegg ia l'a rme della famiglia. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Palazzo "De Franciscis. 
Ubicazione: piazza S. Vincenzo 

-'Dati catastali: f. 9 partic. 52 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700-
Stato di cons.: Buo'no 
Dest. originaria: Abitaziolle 
Dest. attuale: Abitazione e Uffici 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Le caratteristiche archi
tettoniche e l'impostazione della facciata 
consempno li datar~ asli ultimi anni del ' 700 
la eostruzione del pa lazzo che noo presenta 
partico lari caratteristiche ma è degno di nota 
in quanto ripete motivi tipici del periodo in 
cui fu costruito . 
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SCHEDA N. 8 

Bene culturale: Pa lazzo • Vi llani. 
Ubicazione : via S. Giovanni 48 
Dati catastali : f . 9 part ic. 120 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen. : 

Cenni storici e note: Il palazzo ripete moti v i 
ricorrenti della fine del '700. 
Lu ngo il cornic ione del parapetto presenta 
alcune saettiere realizzate a scopi difens iv i. 

/ .... - ............ ~~~L··· 
'- -
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione : 
Dati catastali: 
Proprietà : 

v ia S. Giovann i 25 
f. 9 part ic , 179 
Privata 

Vincoli: Nessuno 
Epoca : 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 6: 25 : 41: 101 : 

Cenni storici e note : Il complesso degli edi
fi c i che costituiscono la casa corte mostra 
evidenti segni delle trasformazioni subite 
e del sovrappors i degli interventi ed i l iz i che 
possono essere datat i a partire da '500 
sino agli ultimi del '800 , 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale : Masseria La To rre 
Ubicazione : Fondo Torre 
Dati catastali : coord , g, m. 34TBK7645484 7 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons,: Buono 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 21 : 99 : 101: 44 : 

Cenni storici e note : L'ed ificio rappresenta 
un raro esempio di dimora rura le a torre che 
ha conservato le ca ratteristiche orig inal i di 
costruzione completamente isolata su i quat
tro lati. La difesa della torre è affidata alle 
saettiere ed alla caditoia presente sul pro
spetto ovest. Le caratteristich e costruttive 
della torre inducono a ritenerla della metà 
del '600. 



SCHEDA N. 10 

Bene culturale: Masseria .Cerceto. 
Ubicazione: Località .Cerceto 
Dati catastali: f . 10 partic . 5 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1657 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Masseria 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: La masseria costituisce 
un notevole esempio di complesso rurale 
fi nalizzato alla pratica della pastorizia ed alla 
co ltivazione dei terreni. Il fabbricato principa
le è del tipo a torre , originariamente isolata, 
dotata di basamento a scarpa, piombatoi e 
saettiere per la difesa e data al 1657. A que· 
sto risultano addossati intorno al 1774 diversi 
altri corpi di fabbrica . 
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Comune di CASTRIGNANO DEI GRECI 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale: Cappella di S. Rocco 
Ubicazione: piazza S. Antonio 
Dati catastali : t . 7 partic. 405 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest . attuale: Luogo di culto 
B!ibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Trattasi di cappella com· 
.) Ietamente inedita. 
~' o tala di un altare e costruita probabilmen· 
'," negli ultimi anni dell'Ottocento. 

SCHEDA N. 1 

Bene culturale: Chiesa Madonna della 
Annunziata (Matrice) 

Ubicazione : via Dante Alighier i 
Dati catastali: f . 7 parti c, A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 6, 130; 41·354 ; 88·66: 

Cenni storici e note: Ini ziata a costru're in· 
torno al 1878 tu portata a termine circa 10 
ann i dopo su progetto del I 'Architetto leccese 
Federico Elmo . 
AII 'interno si conservano altari coevi e qual
che tl'i :l di Il lc'rlinr:r,' v:llnr" 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale: Chiesa Mad. dell'Immacolata 
Ubicazione: via De Mitri 
Dati catastali: f. 7 partic. B 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli: l\Jessuno 
Epoca: 1650 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 6-130: 

Cenni storici e note: La data di costruzione 
si legge sull 'a rchitrave della porta d 'ingresso 
che rivel a caratteri ancora tipicamente cin
quecenteschi ripetuti nella struttura dell 'edi
ficio e dell'altare maggiore. 



SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Cappe ll a di S. Teresa 
Ubicazione: via F. Monos i 
Dati catastali : f. 7 parti c. 203 
Proprietà: Priva ta 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: f ine '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Luogo di cul to 
Dest. attuale : Luogo di cu lto 
Biibliogr.essen.: Ined ita 

Cenni storici e note: 
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SCHEDA N. <1 

Bene culturale : Cappe lla di S. Vito 
Ubicazione: via IV Novembre 
Dati catastali: f . 7 partic . 13 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di cul to 
Blibliogr.essen.: Inedita 

Cenni storici e note: La data di costruzione 
può pors i agevo lmente intorno alla prima 
metà del '700 sulla base delle caratterist i
che cost ruttive e stilistiche; pure alla prima 
metà del '700 risale l'unico altare in pietra 
leccese es istente all 'interno. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale : Chiesa Cripta di S. Onofrio 
Ubicazione : piazza S. Onofrio 
Dati catastali : 
Proprietà : Pubb l ica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : Bizantina 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Luogo di cul to 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 6-1 30; 41 -vol. lIl 354 ; 49-85-88 ; 

Rili evo da 49-86 . 

Cenni storici e note: La cri pta è stata ri por
tata alla luce e res tau rata nel 1965. 
Restano tracce ta rdive de l XVI sec . della 
decoraz ione ad affresco. 
La cripta r isulta di di ff ic il e datazione. 



SCHEDA N. 8 

Bene culturale : Torre dell"Orologio 
Ubicazione: piazza S. Antonio 
Dati catastali : f . 7 partic . 325 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Torre dell"Orologio 
Dest. attuale: Torr e de ll"Orologio 
Blibliogr.essen. : 41·354; 

Cenn i stor ic i e note: Probabi lmente la torre 
cos tituis ce un rifacimento ottoce ntesco di 
una precedente struttu ra risal ente ad epo
ca più ant ica. 
Non s i posseggono altri dati di ulterio re cer
tezza . 

SCHEDA N. 7 

Bene culturale : Palazzo .. Greco .. 
Ubicazione : v ia Dante A l ighieri 17 
Dat i catastali : f. 7 partic . 418 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '600 
Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria : Ab itazione 
Dest. attuale : Ab itazione 
Blibliogr.essen. : 

Cenni storici e note: Il pa lazzo. pur con le 
pesanti trasformaz ioni sub ite neJl a facciata . 
co nse rva inalterati i caratteri cost rutt ivi de ll a 
metà del '600 cui agevo lmente può essere 
fi ssata la data di costruzione. 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale : 
Ubicazione : 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons .: 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Blibliogr.essen.: 

Pal azzo Baronale 
vi a Vittorio Emanuele 23 
f . 7 parti c. 471 
Privata 
Nessuno 
'500 
Pess imo 
Ab itaz ione 
Ab i taz ione 
6; 41-354; 44- 183; 88-66; 

Cenni storici e note : L'attuale edif ic io ri sulta 
da ll a ri strutturaz ione se icentesca de l prece
dente castello dei Gua l t ieri de l qua le restano 
poche tracce ed il basaillento a sca rpa. Sul 
portone d'ingresso travasi l 'arme gentili zia 
dei Gual ti er i e la memoria epi graf ica che at· 
t ribuisce a Nicola Gua ltie r i la costruzione. 
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SCHEDA N. 11 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione : largo S. Martino 14-15 
Dati catastali : f . 7 partic. 540 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessu no 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitaz ione 
Blibliogr.essen. : 25: 101 : 

Cenni storici e note: L'impianto dell'edifi ci o 
è chiaramente cinquecentesco e si è con · 
servato quasi integralmente : si conservano 
intatte ed in buono stato le coperture éI 

te tto con can nucce e tegole . 
Nel re tros tante gia rdino resta una pregevole 
vera di pn7ZO con decoril7ioni mitolog iche . 

SCHEI)A N" 10 

Bene culturale : Palazzo 
Ubicazione : via Costantinopoli 2 
Dati catastali : f. 7 partic . 613 
Proprietà : Privata 
Vincol i: Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di C!lns. : Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Per caratteristiche st,
listiche e costruttive deve ritenersi cinque· 
centesco: sull'architrave della finestra posta 
a primo piano è incisa un'iscrizione latina . 

SCHED'A N. 12 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione : via F. Monosi 52 
Dati catastali: f . 7 partic. 12 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 25: 101: 

Cenni storici e note: L'impianto or ignario 
della corte è appena distinguibile per via dei 
numerosi r imanegg iamenti subiti. 
Il portale di ingresso all a corte risa le ag li 
inizi del '700 . 



SCHEDA N. 14 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: via Martiri 38 
Dati catastali : f. 7 part ic. 490 
Proprietà : Pri vata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 25 ; 101 ; 

Cenni storici e note: L'impianto della corte 
e i caratter i stilistici del portale permettono 
di datare con sicurezza tutto l 'edificio in
torno alla metà del '500. 

SCHEDA N. 13 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione: via Martiri 34 
Dati catastali: f . 7 partic . 493-495 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr_essen.: 6; 25; 41; 101; 

Cenni storici e note: La cort e presenta ca
ratteri tipicamente cinquecenteschi ri scont ra
bili nel disegno del porta le d' ingresso e 
confermati dalla datazione di un 'abi tazione 
interna dove sull 'architrave della porta d 'in
gresso si legge la data de l 1588 accompa
gnate da un ' isc riz ione latina 

SCHEDA N. 15 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: via F. Monosi 
Dati catastali: f . 7 partic . 145 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: In abbandono 
Blibliogr.essen.: 25; 101; 

Cenni storici e note: Il complesso mostra 
chiaramente l 'impianto originale cinquecen
tesco . 
All'interno sull 'architrave di una porta è 
presente un 'iscrizi one latina con la data 
del 1582. 
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SCHEDA N. 17 

Bene culturale: Cappella Madon. 
Ubicazione: Cimitero 
Dati catastali: f. 5 partic . A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 1731 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Blibliogr.essen. : 

dell'Arcana 

Cenni storici e note: Costruita nel 1731. co
me riportato nell'ep igrafe presente sull 'ar
chitrave della porta d'ingresso, sul posto in 
'J recedenza occupato da una antica cappella 
;n cui si venerava un ' immagine (icona) 
de lla Madonna che , recuperata e trasferita 
nell'attuale Ch iesa, a questa dà nome. 
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SCHEDA N 16 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: pi azza Castello 9 
Dati catastali : f . 7 partic . 544 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: A bitazione 
Dest. attuale : In abbandono 
Blibliogr.essen.: 25 ; 101; 

Cenni storici e note: Trattasi di un compl es· 
so di evidente impianto cinquecentesco com
prendente più vani a piano terra ed a pr imo 
pia no, tutti in notevole stato di degrado. 
L'epoca di costruzione va posta intorno all a 
seconda metà del '500 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale : Parco delle Pozze Ile 
Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons.: 

f . 2 partic . 52 
Pubblica 
Nessuno 

Dest. originaria: Pozzi per uso civico 
Dest. attuale: In abbandono 
Blibliogr .essen.: 102; 

Cenni storici e note: Trattasi dei pozzi co
Illuna li che un tempo assicuravano, a Castri 
gnano come in altri paesi della Grecìa Sa
lentina, il rifornimento idrico durante l 'estate 
o nei periodi di siccità, attualmente sono in 
abbandono. 



Comune di CORIGLIANO D'OTRANTO 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale: Cappella della Madonna delle 
Grazie 

Ubicazione: via Giacomo Comi 
Dati catastali: 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 6; 28 ; 41; 7; 

Cenni storici e note: I caratteri stilistici con· 
sentono di ascrivere al '600 l'epoca di co· 
struzione della cappella che all'interno si 
presenta piuttosto spoglia conservando di no· 
tevole , soltanto un altare laterale datata 1649 
e intitolato a S. Antonio di Padova. 
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SCHEDA N. 1 

Bene culturale: Chiesa Matrice S. Nicola 
Ubicazione: v ia Chiesa 
Dati catastali: f . 18 partic . B 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Buono 
Dest, originaria: Luogo di culto 
Dest, attuale : Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 7; 6-154 ; 41-349; 24 ; 28 ; 

52; 88-72; 

Cenni storici e note: Ricostruita nel '500, con
serva un pregevole portale datato al 1573 e 
l 'antica torre campanaria del 1465. E' a tre 
navate in cui vi sono pregevoli altari ba
rocchi come quelli di S. Nicola e S. Oronza, 
scolpiti rispettivamente nel 1716 e nel 1728, 
dal coriglianese Gaetano Carrone. 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale : Chiesa Maria Addolorata 
Ubicazione: via Stazione 
Dati catastali: f . 18 partic . C 
Proprietà : Pubblica 
Vinculi: Nessuno 
Epoca: '900 
Stato di cons,: Buono 
Dest, originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 28 ; 

Cenni storici e note: Costruita nel '900 e 
sede dell 'omonima confraternita , cost ituisce 
un'interessante riedizione di motivi gotici e 
romanici insieme. 



SCHEDA N. 5 
Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di Gons.: 

Castello " De Monti .. 
piazza Castello 
f . 18 partic. 183 
Privata 
L.n.1089-'39 - D.M . 'deI7-1-198t 

Dest. originaria: Castello e residenza feud ale 
Dest. attuale: Deposito 
Blibliogr.essen.: 6-155 ; 7; 41 -350; 44-188-189: 

83 ; 88-72 ; 
Cenni storici e note: Presenta pianta quadra· 
ta con torri rotonde agli spigoli e fossato in
torno Il nucleo primitivo è del '400, successi · 
vame nte ampliato ed ingrandito . Nel 1667 la 
cort ina muraria sull a quale si apre l 'ingresso 
princ ipa le fu riccamente decorata con scultu· 
re barocche dovute a maestranze locali e di 
notevo le fa ttura. E' l 'esemplare meglio con
servato t ,.:1 tlltti i cilstf>lli dpllil r rovincia . 

SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Cappella di S. Luigi 
Ubicazione: v ia Solferino 6 
Dati catastali: f . 18 partic. D 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
BI ibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Costruita alla fine dell ' 
Ottocento , non presenta caratteristiche degne 
di nota, all ' infuori dell'unico altare datato 
1894. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Torre dell'Orologio 
Ubicazione: piazza S. Nicola 
Dati catastali : f . 18 partic. 763 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1644 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Torre dell'Orologio 
Dest. attuale: Torre dell 'Orologio 
BI ibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Presenta alcune iscrizio
ni che ne rivelano le vicende storiche , non
chè l'anno di costruzione. 
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SCHEDA N. 8 

Bene culturale : Arco e Corte dei Lucchetti 
Ubicazione : vico Freddo 2 
Dati catastali : f. 18 partic. 186 
Proprietà: Privata 
Vincoli: D. M . in corso di emissione 
Epoca: '400 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Residenza 
Dest. attuale: Residenza 
Blibliogr.essen. : 6-155; 7; 41-349-350; 88-72 ; 

Cenni storici e note: La casa corte, di chiaro 
impianto quattro - cinquecentesco, conserva 
interessanti esempi di abitaz ione monocel
lulari nonchè il ricco portale d'ingresso co
stituito da tre b locchi di calcare locale , da
tato al 1497 e decorato finemente con motivi 
di derivazione orientale . 
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale : Palazzo Comi 
Ubicazione : Piazza S. Nicola 13 
Dati catastali : f . 18 partic . 143 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '700 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Residenza 
Dest. attuale : Residenza e Uffici 
Blibliogr.essen.: 6; 7; 41; 88; 

Cenni storici e note : I caratteri stilistici e la 
decorazione della facciata permettono di fis
sare intorno ag li ultimi anni del XVIII sec. 
l 'epoca di costruzione del palazzo . 

SCHEDA N. q 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione : via Chiesa 56 
[lati catastali : f. 18 partic. 601-613 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Pessimo 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : 
Blibliogr.essen.: 6; 25; 41; 

Cenni storici e note: La corte è di impianto 
ci nquecentesco e contiene interessanti esem
pi di residenza borghese con iscrizion i che 
esaltano le virtù c ivili. 
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SCHEDA N. 11 

Bene culturale : Palazzo Comi 
Ubicazione : via Moncenisio 8 
Dati ca tastali : f . 18 partic . 141 
Prop rietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons .: Buono 
Dest. orig inaria: Ab itazione 
Dest. attual e: Abitazione 
Blibliogr .essen.: 

Cenni stor ic i e note : Presenta un armonico 
prospe tto sulla strada con portale . finestra 
e ba lconc ino di inconfondibil e matrice sei· 
rentesca . 

SCHEDA N. 10 

Bene cultu rale : Casa corte 
Ubicazione : via Cavour 23 
Dati catastali : f. 18 partic . 635-636 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Mediocre 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 6; 5; 41; 

Cenni storici e note : L'impianto planimetrico 
dei fabbricati è chiaramente cinquecentesco 
mentre alla metà del Seicento deve porsi 
l 'epoca di costruzione del ricco portale d ' in
gresso alla corte . 

SCHEDA N. 12 

Bene culturale : Palazzo Maggio 
Ubicazione : via Moncenisio 10 
Dati catastal i: f. 18 partic . 109 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 1806 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Nessuno 
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SCHEDA N. 14 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: via Chiesa 37 
Dati catastali: f. 18 partic . 131-132 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1628 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 6; 25 ; 41; 

Cenii storici e note: L'impianto e le caratteri· 
stiche architettoniche dei fabbricati sono 
chiaramente cinquecenteschi pur datando il 
portale d'ingresso, al 1628 cosi come risulta 
dall'iscrizione appena leggibile. 
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SCHEDA N. 13 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: via Chiesa 35 
Dati catastali: f . 18 partic . 132 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 6; 25; 41 ; 

Cenni stori e note: I fabbricati che si affac
ciano all'interno della corte risalgono al '500 
e mostrano i segni delle trasformazioni subi
te , non ultima la ricostruzione , in veste set
tecentésca del portale d'ingresso. 

SCHEDA N_ 15 

Bene culturale: Palazzo 
Ubicazione: via Chiesa 45 
u;)ti catastali: f. 18 partic. 125-126 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Mediocre 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Nessuna 
BI ibliogr .essen.: 

Cenni torici e note: Trattasi di un complesso 
architettonico di epoca cinquecentesca che 
probabilmente in origine aveva funzione di 
luogo sacro o di ospedale di mendicità , cosi 
come farebbe intendere il desto dell'epigrafe 
posta sull ' ingresso che cosi recita : «BEATUS 
VIR QUI INTELLIGIT SU PER EGENUM PAU
PERUM" . Il primo piano del palazzo mostra di 
essere stato demolito e ricostruito di recente . 



SCHEDA N. 17 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione : via D. Alighier i 3-5 
Ddil catastal i: f . 18 partic . 315-316-317 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1782 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. or iginaria: Abitazione 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibliogr.essen.: 6; 25 ; 41; 

Cenni storici e note : L'inte ro complesso risul · 
ta dalla ristrutturazione, operata nel 1782 
di una precedente casa di abitazione dell a 
quale resta legg ibil e l'impi anto pl ani met r ico 
ed alcuni tratti murari. 

SCHEDA N. 16 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione : via Capiterra 5 
Dati catastali : f . 18 part ic . 590 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons. : Pessimo 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibliogr.essen.: 6; 25; 41; 

Cenni storici e note: Le caratterist iche co
struttive della corte inducono a f issarne 
l'impianto intorno ai primi decenni del '500 . 
Il port ale sul la strada presenta inte ressanti 
motivi decorativi di derivazione quattrocente
sca. 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale: Palazzo Gervasi 
Ubicazione : via D. Ali ghieri 11 
Dati catastali: f. 18 parti c. 314 
Proprietà: Priva ta 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons .: Buono 
Dest. originaria: Res idenza 
Dest. attuale: Res idenza 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Presenta un 'interessan
te portale di ingresso decorato con motivi 
cinquecenteschi , ma tutto l 'immobile deve 
farsi rsalire alla prima metà del '600 . 
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SCHEDA N. 20 

Bene culturale: Portale 
Ubicazione : via Solferino 23 
Dati catastali : f. 18 partic. 304 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : 
Dest. attuale: 
Blibliogr.essen. : 

Cenni storici e note: Interessante esempio 
di portale de i primi del '500 fortunatamente 
non andato distrutto nel corso dei molt i la
vori d i ristrutturazione e trasformazione che 
l'intero ed ifi c io mostra di aver su bito. 
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SCHEDA N. 19 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione : via Marcello 43 
Dati catastali: f. 18 partic . 7-8-9-10 
Proprietà : Pri vata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr .essen.: 6; 25; 41 ; 

Cenni storici e note: Travasi attualmente ubi
ca ta alla periferia nord dell'abitato . 
A li 'interno vi sono alcu ni vani di chiara im
pronta cinquecentesca. 

SCHEDA N. 21 

Bene culturale: Palazzo Gervasi 
Ubicazione: via So lferino 4 
Dati catastali: f. 18 partic . 207 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Residenza 
Dest. attuale : Residenza 
Blibliogr .essen. : 

Cenni storici e note : L'intero palazzo deve 
probabilmente farsi risalire alla fine del '500. 
all'i nterno sono evident i i segn i di alcune 
ristrutturazioni settecentesche. 



SCH EDA N. 23 

Bene cu lturale: Casa Corte 
Ubicazione: piazza Castello 22-24-26 
Dati catastali: f . 18 partic. 326-328 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 6; 25 ; 41 ; 

Cenni storic i e note : Restano all ' interno del 
la co rte al cuni fabbricati risalenti al cinque
cento insieme ad altri di epoca più recente. 

SCHEDA N. 22 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione : piazza Castel lo 11 
Dati catastali : f . 18 partic . 344 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. att uale : Abitaz ione 
Blibliogr.essen.: 6; 25; 41 ; 

Cenni storici e note : L'impianto de ll a corte è 
chiaramente cinquecentesco con evidenti ri
maneggiamenti e trasformazioni d i epoca 
settecent esca . 

SCHEDA N. 24 

Bene culturale : Palazzo 
Ubicazione : v ia Pendi no 4 
Dati catastali : f . 18 partic. 346 
Proprietà: Pr ivata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Ab itazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr .essen.: 

Cenni storici e note : Trattas i di un palazzo 
cinquecentesco ri stru t turato nel '700. 
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SCHEDA N. 26 

Bene culturale: Palazzo Montagna 
Ubicazione: v ia Solferino 12 
Dati catastali: f . 18 partic . 209 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Al..litazione 
Dest. attuale : Abirczione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Il fabb ri cato si estende 
maggiormente in pi anta che non in altezza 
e ripete impostazion i tipiche dei palazzi cin
quecenteschi pur non avendo il piano supe
riore . Sull 'a rchitrave della fin estra sul la stra
da si legge la data 1679. 
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SCHEDA N. 25 

Bene culturale : Palazzo Episcopo 
Ubicazione : via Pendillo 58 
Dati catastal i : f. 18 partic . 366-367-359 
Proprietà: Pri vata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest_ originaria : Abi tazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr .essen.: 

Cenn i storici e note : Esempio ti pico di pal az
zo cinquecentesco dotato pure d i una cap
pella privata posta a piano terra. E' da no
tare la decorazione delle finestre a pr imo 
piano che ripete motiv i quattrocenteschi. 

SCHEDA N. 27 

Bene culturale : Palazzo 
Ubicazione : via So lferi no 47 
Dati catastali : f. 18 partic. 290-291 
Proprietà : Pri vata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originari a: Abitazione 
Dest. attuale : Abltf1zione 
Blibliogr .essen .: 

Cenni storici e note : Trattasi di un pregevole 
esempio di palazzo cinquecentesco ben con
serva to ed arricchito da un notevole portale 
d ' ingresso con decorazioni e con iscriz ioni 
tipiche del Cinquecento. 



SCHEDA N. 29 

Bene culturale : 
Ubi cazione : 
Dat i catastali : 
Proprietà : 
Vi ncol i: 
Epoca : 
Stato di cons.: 
Dest. orig inaria : 
Dest . attuale : 
Blib liogr .essen .: 

1--'1 

Porta 
piazza Castello 
f . 18 
Pubb li ca 
Nessuno 
'500 
Buono 

Cenni storic i e note : E' la porta sud de l l 'a n
tica cinta muraria posta all 'uscita del paese 
su lli! s trada per Cutrofiano . 

SCHEDA N. 28 

Bene culturale : 
Ubicazione : 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli : 
Epoca : 
Stato di cons.: 
Dest . originaria : 
Dest. attuale: 
Blibliogr.essen .: 

Parta le "Stas i " 
via Solferino 37 
f. 18 partic. 288 
Priva ta 
Nessuno 
'700 
Buono 

Cenni stor ici e note : L'edificio su cui il por
tale mostra chiaramente i segni di trasforma
zioni ed alteraz ioni ch e lo hanno comp let a
mente snaturato. 
I cara tt er i del portale sono tipi ci del Sette-
cento . 

SCHEDA N, 30 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione: via Moncenisio 3- 13 
Dati catastali : f. 18 partic . 193- 191 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria ~ Abitazione 
Dest. attuale : Abitazio ne 
Blibliogr.essen.: 6, 25; 41 ; 

Cenni storici e note : L'impianto de ll a co rte è 
cinquecentesco, ::osì come c inquecentesca 
è la decorazione dell e finestre poste a primo 
piano: la ba laustra del la scala d 'accesso al 
pri mo piano è chiaramente settecentesca. 
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SCHEDA N. 32 

Bene culturale : 
Ubicazione : 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli' 
Epoca : 

Cappella di S. Leonardo 
via S. Leonardo 
Pubblica 
Cappella 
Nessuno 

Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria : Luogo di cu lto 
Dest. attuale: Luogo di cu lto 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: La cappe lla deve r ite· 
nersi mo lto antica anche se non è poss ibi le 
una dataz ione certa . Su ll 'architrave de lla por· 
ta d' ingresso resta appena leggibile un'iscri · 
zione che ricorda la costruzione de ll a cappel · 
la. Si può ipoti zza re che l 'epoca di costruzio· 
ne debba essere f issa ta tra la f ine del '300 
ed i rJr1mi del '400 
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SCHEDA N. 31 

Bene culturale: PalEILZo 
Ubicazione : via Cavour 29 
Dati catastali : t 13 partic . 637 
Proprietà: Pr ivata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons .: Buono 
Dest . originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen .: 

Cenni storici e note : Il palazzo è chiaramen· 
te cinquecentesco e conserva, nella decora· 
zione del le f inestre del primo piano, motivi 
di derivazione quattrocentesca . 

SCHEDA N. 33 

Bene culturale : Cappel la Madonna deg l i 
Ange li 

Ubicazione : via Soleto 
Dati catastali: t. 10 parti c . A 
Proprietà : Pubb lica 
Vincoli ; Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons .: B ~lono 
Dest. originaria : L'JOgo di culto 
Dest. attuale : Llogo di culto 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note : Si tratta chiaramente di 
una cappel la di remota costruzione, proba· 
bil mente cinque-selcentesca, rimanegg iata in 
tempi recenti. 



SCHEDA N. 35 
Bene culturale: Torre .. Cumirri .. 
Ubicazione: Località Cumirri 
Dat i catastali : Privata 
Proprietà : f. 1 part ic. 6 
Vinco li : Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria : Torre interna di avvistamen to 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibliogr .essen. : 47; 99; 101; 
Cenni storici e note : Si tratta di una torre 
cinquecentesca interna costru ita con scopi 
prevalenti di avv istamento . posta in co llega· 
mento visivo con le torri costiere dalle quali 
riceveva i segnali di pericolo per poi comuni· 
carll a sua vo lta verso analoghe postazioni 
piu interne. Presenta feritoie e caditoie a 
difesa degli ingress i secondo cri teri difensiv i 
tipicI rI"lI"p.pnr.'l 

SCHEDA N. 34 

Bene culturale : Cappella di S. Michele 
Arcangelo 

Ubicazione: 
Dati catastali : Privata 
Proprietà : 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons .: Pessimo 
Dest. originar ia : Luo'do di cu lto 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Rimonta probab ilment e 
alla fine del '500 e trovasi ormai allo stato 
di rudere , è ubicata lungo una strada di cam
pagna che conduce in direzione su-est verso 
Melpignano . A ll ' interno resta no tracce di una 
decarazione ed affresco. 

SCHEDA N. 36 

Bene culturale : Torre Co lombaria .. Checci .. 
Ubicazione: Contrada Checci 
Dat i catastali : f. 20 partic . 130·134 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '7CO 
Stato di cons.: P ,~<,si mo 
Dest. originariil: Torre Co lombaria 
Dest. attuale : Nessu na 
Blibliogr .essen .: 

Cenn i storici e note : E' un raro esempio di 
torre colòl1lbar ia su pianta quadrata e ciò 
induce a ritenere la costruzione di epoca set
tecentesca. E' ubicata a circa 50 m. dall a 
masseria .. Checci .. , il cu i fabbricato è di epo· 
ca più recente. 
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SCHEDA N. 38 

Bene culturale : Masseria "Caracciolo» 
Ubicazione : Contrada Cal'acciolo 
Dati catastali : t. ~4 partic . 11 
Proprietà : PII\<lta 
Vincoli: Nessu no 
Epoca: '(·00 
Stato di cons.: pç ~simo 
Dest. originaria : Masser ia 
Dest . attuale: i'iessuna 
Blibliogr.es5en. : 21: 65: 67 ; 99; 101; 

Cenni storici e note: Il complesso agrico l" 
consiste in un insieme di fabbricat i dei qu ,, 1 
quello centra le fortificato è il piL! antco 
gli altri va ni addossati al nucleo fortific at c, 
sono di epoca successiva. 
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SCHEDA N. 37 

Bene cu lturale: Masseria "C icchiella» 
Ubicazione : Contrada Cicchiel la 
[Iati ca.tastali: f. 15 partic . 36 
Proprietà: PI-ivat2 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '70U 
Stato di cons .: Buorlo 
Dest. originaria : Masseria 
Dest , attuale: Abi tazione 
Blibliogr.es5en.: 21; 65; 67; 99; 101; 

Cenni storici e note : Il fabbricato cons is te in 
lI n corpo a torre fortific ata con cadito ie risa
len te, con ogni probabilità, alla fin e del '700; 
i fabbricati intorno sono di epoca piLI recente , 

SCHEDA N, 39 

Bene culturale : M asseri a Vergin e 
Ubicazione : Con-d'ada Vel'gine 
Dati catastali : f, L ' part ic , 13 
Proprietà : PI iv" :" 
Vincoli' Nessuno 
Epoca: ' HO ~I 
Stato di cons. ; Pessimo 
Dest. originaria : rv',asse ria 
Dest. attuale: i\l es~una 
Blibliogr .es5en.: 21 ; 65, 67; 99; 101: 

Cenni storici e note: Sorge su confin e con il 
territori o del comune di Castr ignano dei Gre· 
c i , La masseria è di modeste dimensioni con 
iabbricati in parte crol lat i Il nucl eo cent rale 
for tificato r imonta all a fine del '700 , o più 
probab ilmente , ai primi de l '800, 



SCHEDA N. 40 

Bene culturale : 
Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli : 
Epoca : 
Stato di cons.: 

Parco Pozzelle 
Località Pozzelle 
f. 17 part ic. 87 
P\!bb lica 
Nessuno 

Dest. originaria: Pozzi per uso civico 
Dest. attuale : ~ ;essuna 
Blibliogr.essen .: 102; 

Cenni storici e note : Secondo una tradizione 
comune a molti paesi del la Grecia Sa lentina, 
vedi Martano, Zollino. Martignano, Cas tri gna
Ila dei Greci. sui pozzi di proprietà comunale, 
s i esercitava l 'uso civico con modalità e tem
pi rigidamente stab iliti . 
In epoca recente questi sono andati in di
suso con l 'introduzione del servizio idrico a 
rete . 
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Comune di CURSI 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli : 
Epoca : 

Cappel la S. Luc ia 
piazza Pio XII 
f. 7 part ic, E 
Pubblica 
Nessuno 

Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria : Luogo d i culto 
Dest . attuale: Luogo di culto 
Bl ibliogr.es3en. : 

Cenni stt.rici e note: L'epoca di costru zione 
della cappella s i ignora : probabilmente è sta
ta riedlflcata nell'800 sul posto prima occu
pato da i ,n ed ificio piu anti co . 

SCHEDA N. 1 

Bene culturale : Chiesa M atrice di S. Nicol a 
Ubicazione : pi azza Pio XII 
Dati catastali : f . 7 partic. A 
Proprietà : Pubb l ica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : Buono 
Stato d i r.ons.: 1840 
Dest. originaria: Luogo di cu lto 
Dest . attuale: Luogo di culto 
Blibliogr .es3en.: 6-164; 41-355; 60: 

Cenni storici e note : Fu edificata nel 1840 in 
sostituzione de ll 'antica ch iesa, nell a quale 
res ta inglobata nell 'a ttu ale, l 'Absi de del XVI 
sec. A ll 'inte rno tele di una certa importanza 
tra cui un S. Nicola di Bari datato 1616. 

SCHEDA N. 3 
Bene culturale : Convento degli Agos tiniani e 

Chiesa di S. Antonio Abate 
Ubicazione: largo Convento 
Dati catastali: f . 7 parti c. 967 
Proprietà : Pubblica e Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epocll: Barocca 
Stato di cons .: Buono 
Dest. originaria : Lu ogo di culto 
Dest. attuale: Lu ogo di cu lto e ab itazione 
Blibliogr.es3en. : 6- 164 ; 41-355; 60: 
Cenni storici e note : Il convento risale alla 
fine del '500 ed attu almente è propri età di 
pr ivati che lo adibiscono ad abitazione; mo
stra di avere subito notevoli rimaneggiamenti. 
L'attigua Chiesa, della quale non molti anni 
orsono ebbe a crol lare la facciata e pa rte del 
le Illurature late rali , conserva all'interno un 
preqevo le altare maggiore sco lpito nel 1663 
dal l 'alessanese Placido Boffe lli . 
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SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Palazzo del Municipio 
Ubicazione: piazza Pio XII 
Dati catastali: f. 7 partic . 262 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Residenza Feudale 
Dest. attuale : Munic ipio 
Blibliogr.essen.: 6; 41 ; 

Cenni storici e note: Il palazzo risulta dalla 
demoliziolle e ricostruzione dell 'antica dimora 
feudale della quale restano in piedi pochi 
muri ed una colonna angolare in corrispon· 
denza dello spigolo sud·est , sormontata dall' 
arme gentilizia dei feudatori. 
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SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Cappe lla S. Marina 
Ubicazione : via Santuario 
Dati catastali : f . 7 partic . B 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : fine '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note : Non presenta particolari 
caratterist iche. Risale all a fine del '700 come 
denotano chiaramente i caratter i stilistici. 
Pure al la fine del '700 risale l 'altare maggiore 
esistente al i 'in terno. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: 
Ubicazione : 
Dati catastali : 
Propl ietà: 
Vincoli: 
Epoca : 

Casa Corte 
via S. Nicola 
f . 7 partic . 594 
Pri vata 
Nessuno 

Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 6; 25: 41; 101; 

Cenni storici e note : La casa mostra di ave. 
sub ito naturali trasformazioni e sostituzioni 
edil izie . Il portale d'ingresso è ti picamente 
settecentesco . 



SCHEDA N. 8 

Bene cu lturale : Casa Corte 
Ubicazione : v ia S. Nicola 3 
Dati catastali : f. 7 partic. 504 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest . orig inaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.es3en. : 6; 25; 41; j01; 

Cenni storici e note : Impianto di modeste 
dimenSioni notevolmente trasformato; resta 
di notevole i l portale d'ingresso e qualche 
abitaZione d·i ngresso . 

SCHEDA N. 7 

Bene culturale : 
Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli : 
Epoca : 

Casa Co rte 
v ia S. Nico la 13 
f . 7 parti c. 576 
Privata 
Nessuno 

Stato di cons.: Disc reto 
Dest. or iginaria : Abi tazione 
Dest . attual e : Ab itaz ione 
Blibliogr.essen. : 6; 25; 41; 101 ; 

Cenni storici e note : La casa è di pi cco le di
mension i ed è stata notevo lmente tras forma· 
ta. E' interessante la tipo logia del portale 
d ' ingresso che rimanda al la fin e del '400. 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale : Palazzo 
Ubicazione : via Roma 6 
Dati catastali : f. 7 part ic. 502 
Proprietà : Comunale 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '700 
Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibl iogr.essen .: 

Cenni storici e note : Esempio ti pico d i pa laz
zo settecentesco comprendente p iano ter ra 
e primo f-liano, risente, nel I 'impostaz ione pi a
nimetrica, de l la ristrett ezza del luogo su cui 
si affaccia. 
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SCHEDA N. 11 

Bene culturale: Palazzo 
Ubicazione : via Roma 17 
Dati catastali: f . 7 partic. 338 
Proprietà : ?rivata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1547 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.es3en.: 

Cenni storici e note : Residenza tipica palaz
ziata del '500 , è notevole per la presenza di 
element i decorativi che , pur datando il palaz
zo al 1547. sono di inconfondibile matrice 
quattrocentesca. 
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SCHEDA N. 10 

Bene culturale : Palazzo 
Ubicazione : via Roma 19 
Dati catastali : f . 7 partic. 339 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : 1564 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Abitaz ione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: E' esempio tipico di pic
cola residenza del '500, presenta una note
vole decorazione su porte e finestre. nonchè 
sulla scala d'accesso al primo piano . 

. J 
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"CHEDA N. 12 

Bene culturale : 
Ubicazione : 
Dati catastal i : 
Propri età : 
Vincoli : 
Epoca: 
Stato di cons. : 
Dest. originaria : 
Dest. attuale : 
Blibliogr .es3en. : 

Palazzo Pasca 
via ROllla 2 
f. 7 partic . 473 
Privata 
Nessuno 
'700 
Buono 
Abitazione 
Abitazione 

Cenni storici e note : Il palazzo ripete per im
pos tazione plani metrica lo schema tipico del 
pa lazzo se ttecentesco . 
Presenta una balconata in corrispondenza del 
Into ovest. con ricca balnustra e armi dei 
Pasca di Cursi. 



SCHEDA N. 14 

Bene culturale: Torre dell 'Orologio 
Ubicazione: piazza Pio XII 
Dati catasta li : f. 7 partic . 423 
Proprietà: Privata 
Vincoli: NE'~<;uno 
Epoca: 1 G05 
Stato di cons.: Buono 
Dest . originaria: Torre dell'Oro logio 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.es5en.: 6; 41 ; 

Cenni storici e note: La torre , attualmente in 
disuso , conteneva la macchina dell 'orologio 
e le campane rimossi in epoca recente. 
Sul fron tespi zio r(!sta l 'arme civica comunale 
mol to co rrosa ed a fianco si legge il mille
sim o 1605. 

SCHEDA N. 13 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione : via Cairoli 11 
Dati catastal i: f . 7 partic . 26 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1620 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : 
Blibliogr.es5en.: Buono 

Cenni storic i e note: L'impianto della corte 
deve certamente ritenersi quattrocentesco , 
a giudicare dalla tipol og ia del portale d 'in
gresso; all'interno vi sono abi tazioni di epoca 
succeSS iva, una delle quali è datata 1620. 

SCH EDA N. 15 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione : via Rom a 33 
Dat i catastali: f . 7 partic . 36 1 
Proprie:tà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 1666 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.es5en .: G; 25; 41; 101 ; 

Cenni storici e note : Trattasi di una corte di 
notevoli dimensioni al l 'interno della quale 
si conservano alcuni ambienti orig inari In
sieme ad altri recentemente ricos t rui ti . Sul 
po rtale d'ingresso si legge il mil les imo 1666. 
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SCHEDA N. 17 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: v ia Trioti 38 
Dati catastali: f . 7 partic . 170 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: ~OO 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 6; 25 ; 41 ; 101 ; 

Cenni storici e note: Lo spazio libero costi· 
tuente la corte ve ra e propria risulta occupato 
da fabbri ca ti di epoca recente ; degli antichi 
fabbri ca ti ne resta qualcuno che consente 
di datare l'impianto della corte alla metà 
del '500. 
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SCHEDA N. 16 

Bene culturale : Chiesa Cripta S. Giorgio 
Santo Stefano 

Ubicazione: vi co Bianco 
Dati catastali: f. 7 partic. 51 
Proprietà : Pubbli ca e Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Bizantina 
Stato di cons. : Pessimo 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Nf'ssuna 
Blibliogr.essen.: 49-89-93; 60; Ril. da 49-89 ; 

Cenni storici e note : La cripta , forse con fun
fione di cappella privata , legata alla tradizio
ne rupestre , presenta affreschi raffiguranti i 
Santi guerrieri Giorgio e Teodoro e probabil· 
mente S. Parasceve. 
Presenta iscrizioni in greco. 
Non vi sono indi zi certi circa la datazione che 
forse è da porre intorno nl XII sec. 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà : 
Vincoli: 
Epoca : 
Stato di cons. : 
Dest. originaria : 
Dest. attuale : 
Blibliogr.essen.: 

Colonna dell 'Abbondanza 
Madonna dell 'Abbondanza 
f. 9 
Pubblica 
Nessuno 
1733 
Buono 

Cenni storici e note: 



SCHEDA N. 20 

Bene culturale : Cappell a della Madonna 
Ubicazione: Addo lorata 
Dati catastali : località Madonna Addolorata 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 1834 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: t\' c~!; una 
Blibliogr .assen.: 

Cenni storici e note: Situata in località Ma· 
donna Addo lorata. 
Non è otficiata. 
Fu edificata nel 1834 da ta l Metello Macchia. 

SCHEDA N. 19 

Bene culturale : Ch iesa Mad . dell 'Abbondanza 
Ubicazione: provinciale Maglie·Bagnolo 
Dati catastali : Pubbl ica 
Proprietà: f .· 9 partic. A 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 6-164;-165; 41-354 ; 

Cenni storici e note: La chiesa fu edificata 
nel 1650 su commissione del pri ncipe di 
Cursi Giovan Battista Cicinel l i . 
La pianta è a croce greca . 
Sull'a ltare opera del lo scultore copert inese 
Giovanil i Donat o Ch iare ll o, è presente una 
pregevole illlmagine dell a Vergine provenien· 
te sicuramente da un 'antca cripta bizanti na. 

SCHEDA N. 21 

Bene culturale : Menhir "Croce di Bagnolo" 
Ubicazione: v ia di Bagno lo 
Dati cat'lstali: coord . g. Ill . 34 TBK72854810 
Proprietà: Pubb li ca 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : Preistor ica 
Stato di coll's. ; Discreto 
Dest. originaria : Illlprec isata 
Dest. attuale : Ne%una 
Blibliogr.essen.: 73-84; 

Cenni storici e note : Si trova lungo la strada 
per Bagnolo. 
AI confine co n il territorio del cOlllu ne di 
Cursi. 
Alto m . 4.60. alla base misura cm . 50 x 30. 
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SCHEDA N. 22 

Bene culturale : Menhir .. Croce delle Tagliate .. 
Ubicazione : vicinanze via Melpignano 

circa un Km . da Cursi 
Dati catasta I i : 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : Preistorica 
Stato di cons. : Buona 
Dest. originaria : Imprecisata 
Dest. attuale : N,~;,~una 
Blibliogr.essen.: 73·84 ; 

Cenn i storic i e note : Si trova a circa 1 Km. 
dal paese ad un incrocio di strade che porta· 
no alle v ic ine cave, incastrato in un muro di 
c inta. 
E' alto m. 3.30 e alla base misura cm . 30 x 20. 



Comune di GIURDIGNANO 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale: 

Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons .: 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Blibliogr .essen. : 

Cappell a dell a Madonna d, 
Rosario 
v ia M adonna del Rosario 
f . 11 part ic . B 
Pubblica 
N~::; 5U IlO 

Buono 
Luogo di cu lto 
tuogo di culto 

Cenni storici e note: 
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SCHEDA N. 1 

Bene culturale : Ch iesa di S. Salvatore 
Ubicazione: piazza Municipio 
Dati catastali: f. 10 partic. A 
Propr ietà: Pubbl ica 
Vincoli : ~Jessuno 
Epoca: 1790 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Luogo di cu lto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr .essen.: 6-234: 41: 

Cenni storici e note : Costru ita nel 1790 sul 
luogo occupato da una chiesa più antica. è 
intito lata ai Salvatore e presenta pianta a 
c roce latina con nove altar i dotat i di discrete 
tele tra cui un S.Antonio di Padova con Gesù 
Bambino e la Madonna . autografa opera di 
Gaspare De Giovanni di Galatina datato 1792 . 
Antistante la chiesa . sulla piazza si erge una 
colonna datata 1772 con la statua di S. Rocco . 

SCHEDA N. 3 

Bene cultural e : Cripta di S. Salvatore 
Ubicazione : via S. Vincenzo 
Dati catastal i: 
Proprietà : Pubbl ica 
Vincoli : Nf' ,;suno 
Epoca : 
Stato di cons .: Pess imo 
Dest. originaria : Luogo di cu lto 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibliogr eS3en.: 6: 49 : 49-104-110 : 54: 69: 80 

Genni storici e note: Presenta pi anta a tre 
.1<Jvate e schema tipo logico dell 'architettura 
rupestre . La da tazione. pur con le incertezze 
cs istemi , può esser posta intorno al XI sec 
L' intradosso della copertura presenta delle 
decorazioni a bassorili evo co n mot iv i uniformi 
e geometrici . Restano alcune tracce degli 
affreschi che adorna no la cripta . 



SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Palazzo • Vilei» 
Ubicazione: vico Chiuso 8 
Dati catastali: f . 10 partic. 218 
Proprietà: Privata 
Vincoli: i'Jessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.es3en.: 

I 

Cenni storici e note: Il fabbricato consiste in 
una casa torre fortificata del '500 che conser· 
va ancora le feritoie lungo il cornicione del 
terrazzo iJer la difesa a distanza . Nella secon· 
da rampa di scale con ballatoio e balaustra 
nonché muro di cinta sulla strada e portale 
so rmontato dall'arme della famiglia . 

SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Palazzo Baronale 
Ubicazione: piazza Municipio 
Dati catastali: f . 10 partic. 227 
Proprietà: Privata 
Vincoli: f'i€sSUnO 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Discreto 
Dest . originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Esercizi Comun. e Abitazioni 
Blibliogr.es3en.: 6; 41; 

Cenni storici e note: L'impianto del palazzo 
baronale risale al '500 e la vecchia costruzio
ne resta sul lato sinistro dell 'ingresso facil
mente individuabile anche se mascherata sot
to le aggiunte settecentesche. Nella veste 
originaria si conservano l'ampia scala di ac
cesso al primo piano ed i sotterranei un 
tempo adibiti a frantoi. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Polazzo .Greco» 
Ubicazione: via Borgo 6 
Dati catastali: f. 10 partic. 70 
Propriet~: Privata 
Vincoli: N,~ssuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.es3en.: 

Cenni storici e note: La tipologia della fac
ciata e le caratteristiche planimetriche con
sentono di datare il palazzo intorno agli ul
timi anni del '700 . 
Presente sulla facciata un piccolo balcone 
con balaustra. 
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SCHEDA N. 8 

Bene culturale : Menhir 
Ubicazione: v ia S. Vincenzo 
Dati catastali : 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli: NC3su no 
Epoca : Preistorica 
Stato di cons. : 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 73·99 : 41-279; 108 ; 

Cenni storici e note: Misura in altezza m . 
3,50 e alla base cm . 45 x 30. 
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale : Palazzo " Muscatel lo » 
Ubicaz;one : vico Chiuso 17 
Dati catastali: f . 10 partic . 519 
Proprietà : Privata 
Vincoli : l\:es3uno 
Epoca : '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abi tazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen .: 

Cenni storici e note : E' esempio tipico di di 
mora seicentesca art icolatasi sul piano terra 
adibi to per le attività diurne e sul primo 
piano destinato a zona notte secondo una 
tipologia frequente nei secoli XVI e XVII. 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale : Menhir 
Ubicazione : piazza Mercato 
Dati catastal i: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: Preistorica 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibliogr.essen.: 73; 108; 

Cenni storici e note: Sono ubicati a ridosso 
de lla facciata est del mercato coperto di 
nuova costruz ione . 
Di questi che , con le dovute cautele, è lecito 
suppore menhi r, non è menzione alcuna nelle 
opere di quanti si sono interessati di menhi r 
di Giurdignano. 



SCHEDA N. 11 

Bene culturale: Menhir 
Ubicazione : via S. Cosma 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons.: 

Pubblica 
Nessuno 
Preistorica 

Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 73; 

Cenni storici e note: 

SCHEDA N. Hl 

Bene culturale : Menhir 
Ubicazione : piazzetta Mad . del Rosario 
Dati catastali: 
Proprietà : Pubblica 
Vincol i: 1,lessuno 
Epoca: Preistorica 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 73; 108; 

Cenni storici e note : Non menzionato in al
cuno dei lavori sui menhir, si ha motivo di 
ritenere che debba trattarsi di un menhir cri
sti anizzato e trasformato in obelisco di tipo 
devozionale per la presenza a pochi metri 
della cappella della Madonna del Rosario. 

SCHEDA N. 12 

Bene culturale: Chiesa delle Centoporte 
Ubicazione : località Centoporte 
Dati catastali: 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli: t\cs:;uno 
Epoca: XII sec. 
Stato di cons .: Rudere 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale : 
Blibliogr.essen.: 6·235; 66; 78; 

Cenni storici e note: Trattasi di ruderi di un 
ant ica dimora monastica comunemente ritenu· 
ta dipendente dal non lontano cenobio di S. 
Nicola in Casole. 
La datazione non è certa ma con molta pro
bab il ità deve essere posta intorno al XII sec . 

Si 



Comune di MAGLIE 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale : Chiesa de lla Mad. Addolorata 
Ubicazione : via le del I 'Add olorata 
Dati catastali : f . 20 part ic . A 
Proprietà : Pubbl ica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : Barocca 
Stato di cons.: Buono 
Dest . or ig inaria: Luogo di cu lto 
Dest . attuale: Luogo di cu lto 
Blibliogr.es3en.: 6; 41; 96·66·69; 

Cenni storici e note : Eretta nel 1725 su l po· 
sto prima occupato dalla chiesetta di S. Gio· 
vanni. 
All'interno gli altari di stile barocco della 
Madonna di Costantinopoli . del Sacro Cuore , 
dell 'Addolorata di S. Giovanni Battista e del 
Croc ifisso . 

SCHEDA N. 1 
Bene culturale : Chiesa Co ll egiata di S. Nicol a 

e Torre Campanaria 
Ubicazione : via Roma 
Dati catastali : f . 16 partic. B alI. A 
Proprietà : Pubbl ica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : Barocca 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di cu lto 
Blibliogr.es3en.: 6; 40 ; 41-vo l . Il 74; 96-49-55; 

34-184-204 ; 
Cenni storici e note : Edificata sul posto de l
l'antica chiesa intorno alla metà del '700. 
E' ipotizzabile l 'a ttribuzione de l progetto all o 
scultore alessanese Felice De Palma . 
All'intern o alcune autografe tele del ruffa nese 
Saverio Lillo e del leccese Oronzo liso. 
La tarre Campanaria, alta 50 metri circa, rea
lizzata intorno alla metà del seicento dal lec
cese Giuseppe Zimbalo . 

SCHEDA N. 3 
Bene culturale : Chiesa e Colonna della 

Madonna delle Grazie 
Ubicazione : via Rom a 
Dati catastal i: f . 16 partic. O alI. A 
Proprietà : Pubbica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato di cons.: Buono 
Dest . orig inaria : Luogo di culto 
Dest . attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.es3en. : 96-56-57 ; 41 voi Il - 75; 34 

voI. I 139-149; 6; 
Cenni stor ic i e note: Anticamente chiamata 
ch iesa della Congregazione per via del soda
lizio laicale install atosi ilei 1624, fu iniziata a 
costruire intorno al 1602 e portata a termine 
il 1618. All'interno vi è un ricco altare inta
gliato nel 1645 dal copertinese Giovanni Do
nato Chiare ll o nonchè pregevoli affreschi ri
salenti al 1700 raffiguranti la "Cacc iata dali' 
Eden» . 
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SCHEDA N. 5 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 

Chiesa Mad. di Costantinopoli 
via Vittorio Emanuele 
f. 16 partic. 4 ali . D 
Pubblica 
Nessuno 

Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di 
Dest. attuale: Luogo di 
Blibliogr.essen.: 96-70-72; 

culto 
culto 

Cenni storici e note: Iniziata a costruire nel 
18: 4 e portata a termine nel 1893. 
L'attiguo convento che ospita i frati Cappuc
cini fu costruito da questi successivamente 
al 1939, anno del loro insediamento in Maglie. 
All'interno gli altari e le suppellettili sono 
tutti opera di artigiani magliesi realizzati tra 
la fine dell'800 e l'inizio del '900. 
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SCHEDA N. 4 
Bene culturale: Chiesa S. Maria della Scala 
Ubicazione: via Cutrofiano 
Dati catastali: f. 15 partic. A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.assen. : 6-308; 34-151-161; 96-59-62; 41 

74 ; 85-81-98; 20 vol.ll-501 -502 ; 
Cenni storici e note: AI posto dell'attuale. 
esisteva una cappella sul finire del '500. L'at
tuale chiesa fu costruita intorno ai primi de
cenni del 600 ad opera di frati francescani 
conventuali. introdotti in Maglie per interes
samento del Barone Antonio Lubello e del 
comune nel 1585. La chiesa fu ampliata nella 
prima metà del '700 con la costruzione delle 
navate latera li . 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Chiesa del Sacro Cuore 
Ubicazione: via Gallipoli 
Dati catastali: f. 15 partic . B 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Novecento 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.essen.: 96-63-64 ; 

Cenni storici e note: Iniziata a costruire nel 
1949; portata a perrnine 10 anni dopo su pro
getto dell'architetto magliese Antonio Pro
venzano. All' interno nulla di particolarmente 
significativo all'infuori di un 'antica tela raf
figurante S. Antono Abate e di un mosaico 
raffigurante l'apparizione del Sacro Cuore . 



SCHEDA N. 8 

Bene culturale : Cappella di S. Francesco 
Ubicazione : via Matteotti 
Dati catastali: f. 11 partic. B 
Proorietà: Privata 
Vinèoli: Nessuno 
Epoca: 900 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Blibliogr.es3en.: 

Cenni storici e note : Costruita ne l 1926; di 
proprie tà dei la famiglia Cavalier i ; è officiata 
ra ramente . 
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale: 
Ubicazione : 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca : 
Stato di cons.: 
Dest. originaria: 
Dest. attuale : 
Blibliogr.essen.: 

Cappella di S. Teresa 
via Oronzo De Donno 
f . 16 part ic . I alI. C 
Privata 
Nessuno 
metà '700 
Buono 
Luogo di culto 
Luogo di culto 

Cenni storici e note: Cappella annessa al Pa
lazzo Palma dotata di altare e non più off i
ciata. 
Proviene da questa cappel la una statua in pie
tra leccese raffigurante la Madonna Immaco
lata, datata al 1753 e conservata nel cortile 
dell 'attiguo pal azzo. 

-
SCHEDA N. 9 

Bene culturale: Chiesa dei SS . Cosma e 
Ubicazione : Damiano 
Dati catastali: via Lecce 
Proprietà : f . 11 partic . A 
Vincoli: Pubblica 
Epoca: 800 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale : Luo :Jo di culto 
Blibliogr.es3en.: 96-58; 6; 34; 41; 

Cenni storici e note : Ini ziata a costrui re il 
1884 e portata a termine il 1897 ad opera 
di pii c ittad ini come attesta la memoria epi
grafica posta sul retrospetto del la facci ata , 
E' sede dell 'omonima confrate rnita. 
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SCHEDA N. 11 

Bene culturale : Cappella di S. Martino 
Ubicazione: via C. Annesi 
Dati catastali : f. 16 parto D alI. A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Lu ogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Blibliogr .~s3en. : 

Cenni storici e note: Sul frontesp izio della 
facc iata è presente l'arme c ivica di Mag li e. 
La cappella è datata al 1787. 
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SCHEDA N. 10 

Bene culturale : Cappe lla di S. Antonio Abate 
Ubicazione : via S. Anton io Abate 
Dati catastali : Pubblica 
Proprietà: f . 16 part ic. G 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 600 
Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Blibliogr.es3en.: 96-63 ; 

Cenni storici e note: Costruita a spese della 
comunita magl iese , risale presumib ilmente al 
XVII sec . 
Presenta un piccolo campanile a vela e sulla 
facc iata l 'arme civica di Maglie. 

eCHEDJ\ !\l . 12 

Bene culturale : Istituto Annesi -Capece e 
Cappe lla Mad . della Purità 

Ubicazione: via Orfanotrofio 
Dati catastali : f . 16 partic . 223-224-227 all.A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest_ originaria : Orfanotrofio 
Dest. attuale: Orfanotrofio e Asilo 
Blibliogr.es3en.: 34-220-222 ; 96-73; 6-3 12 ; 

Cenni storici e note: Il palazzo ospita uno 
orfanotrofio femminile con annessa scuola 
materna e prende nome dalla fondatrice 
dell 'istituto, Concetta Annesi , la quale mor
ta nel 1831 , istituì erede generale delle sue 
cospicue sostanze, il comune di Maglie , con 
la specifica disposizione che si fondasse 
un istituto per orfani. 



SCH EDA N. 14 

Bene cul turale: Palazzo Mongiò 
Ubicazione : via Roma 82 
Dati catastali: f. 16 partic . 146·147 alI. A 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : Barocca 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitaz ione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.assen. : 

Cenni storici e note: Il palazzetto , da molti 
anni in abbandono , presenta un elegante bal
cone su l prospetto sul la via Roma ; deve 
farsi risalire alla metà del 700. 

SCHEDA N. 13 

Bene culturale : Pal azzo Marrocco 
Ubicazione: piazza Madonna delle Grazie 
Dati catastali : f . 16 partic. 1041·1044 alI. A 
Proprietà : Pri vata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : Buono 
Stato di cons.: Barocca 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitaz ione 
Biibliogr.assen.: 

Cenni storici e note: Il palazzo risale alla se
conda metà del '700; lo schema planimetrico 
e lo stile della facciata ripete motivi tipic i 
di fine '700. 

SCHEDA N. 15 

Bene culturale : Palazzo De Marco e annessa 
Cappella della Mad . di Loreto 

Ubicazione: via Ospedale 66 
Dati catastali : f . 16 partic. 994 alI. C 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: 
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SCHEDA N. 17 

Bene culturale : 
Ubicazione: 
Dati catastali: 

Palazzo Giannotta 
via Giannotta 
f . 16 partic . 172-173-174-175 
176-112-113 alI. A 

Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '500 e '700 
Stato di cons_: Mediocre 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest_ attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen_ : 84; 

Cenni storici e note: Complesso architetto
nico costruito da un insieme di abitazioni 
riunite a corte. Si notano chiaramente i corpi 
di fabbrica più antichi risalenti al '500; e 
quelli più recenti risalenti al '700; settecen
tesco è pure il portale bugnato . 
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SCHEDA N. 16 
Bene culturale: Palazzo Baronale 
Ubicazione: piazza A. Moro 
Dati catastali: f. 16 partic . 275 alI. C 
Proprietà: Ente Capece 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Residenza Baronale 
Dest. attuale : Scuole e Negozi 
Blibliogr.essen.: 84; 86-3; 87-23-35 ; 34-168-171; 

6; 40 ; 41 val Il 73; 
Cenni storici e note: Edificato su un preesi
stente castello nel 1711, terminato nel 1713 
per interessamento del Barone Ascanio Filo
marino che decise l 'abbattimento de l vecchio 
castello e delle torri cadenti . 
E' credibile che il progetto di ricostruzione 
debba attribuirsi all 'architetto Emanuele Ma
nieri. Sul prospetto ricco portale con arme 
dei Capece - Castri ota. 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale: 
Ubicazione : 
Dati catastali: 

Palazzo con Corte (Galluccio ) 
v ia Ospedale 69 
f . 16 partic . 860-861-862-863 
864-865 alI. C 

Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1769 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 25 ; 84 ; 

Cenni sto~ici e note: Interessante esempio di 
architettura per la residenza di fin e '700. 
Presenta datazione del 1769 sull 'architrave 
della finestra centrale dell o piano insi eme 
ad altre iscrizioni appena leggibili. 



SCHEDA N. :20 

Bene culturale: Palazzo Scarzia 
Ubicazione : via Ospedale 20 
Dati catastali: f. 16 partic. 1011 alI. C 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 84; 

Cenni storici e note: La costruzione denota 
un impianto risalente al '600 anche se sem
bra aver subito modifiche e rifacimenti nel 
XVIII sec. 
Sul prospetto lungo la via ospedale presenta 
un elegante portale sormontato dall'arme gen
tilizia della famiglia che lo eresse. 

SCHEDA N. 19 

Bene culturale: Palazzo Garzia 
Ubicazione: piazza A. Moro 31 
Dati catastali: f . 16 partic. 378 ali. C 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest_ originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione e Uffici 
Blibliogr.essen.: 84; 

Cenni storici e note: Costruito probabilmente 
intorno al 1852, presenta un sobrio prospet
to con portale ed arme della famiglia, nonché 
un'interessante guardiola cilindrica realizzata 
sul terrazzo in corrispondenza dell 'angolo 
sud-est. 

SCHEDA N_ 21 

Bene culturale: Palazzo Starace 
Ubicazione: via Roma 54-56 
Dati catastali: f. 16 partic. 354-359 ali. A 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: ~OO 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 84; 
Cenni storici e note: Il palazzo risale ce rta
mente alla seconda metà del '700 come indi
cano i ca ratteri stilistici, e presenta un so
brio portale d'ingresso sulla via Roma , sor
montato dall'arme genti liz ia de lla famigli a 
che lo eresse. 
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SCHEDA N. 23 

Bene culturale : Palazzo Zara 
Ubicazione: v ia Roma 149 
Dati catastali : f . 16 partic. 8-9-10 alI. A 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note : 
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SCHEDA N. 22 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione: via Ospedale 64 
Dati catastali: f . 16 partic. 993 ali . C 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1785 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Ab itazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 25; 84 ; 

Cenni storici e note : Presenta sull'ingresso 
una statua di S. Francesco di Paola con iscri
zione alla base e sull 'architrave del portone, 
la data 1785; sull 'architrave della finestra 
al lato un'iscrizione aneddotica in lati no. 
Si ha motivo di ritenere che sia stata origi 
nari amente abitazione di ecclesiastici. 

SCHEDA N. 24 

Bene culturale : Palazzo Gualtieri 
Ubicazione : via Roma 155 
Dati catastali : f . 16 partic . 12 alI. A 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato d i cons _: Buono 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr_essen.: 

Cenni storici e note: 



SCHEDA N. 26 

Bene culturale: Palazzo Tamborino 
Ubicazione: piazza Tamborino 
Dati catastali: f. 16 partic. 646 alI. C 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
E:>oca: fine '800 
Stato di cons.: Ottimo 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note : Interessante esempio di 
dimora gentil izia urbana con retrostante giar· 
dino nobile. 

SCHEDA N. 25 

Bene culturale : Palazzo De Marco e annessa 
Cappella di S. Anna 

Ubicazione: via Ospedale 33 
Dati catastali: f . 16 partic. 914 alI. C 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: 

SCHEDA N. 27 

Bene culturale : Palazzo del Municipio 
Ubicazione: piazza A . Moro 
Dati catastali: f . 16 partic. 417 alI. C 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Palazzo del Municipio 
Dest. attuale: Palazzo del Municipio 
Blibliogr.essen.: 84; 

Cenni storici e note: Iniziato a costruire nell ' 
agosto del 1840 su progetto dell 'i ngegnere 
leccese Benedetto Torsello e portato a ter
mine nel 1842, a partire dal quale, pur con 
successivi ampliamenti, funz iona come sede 
della Munic ipalità. 
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SCHEDA N. 29 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione: via Oronzo De Donno 44 
Dati catastali: f . 16 part ic . 883-884 al I. C 
Proprietà: Pr ivata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Medieva le 
Stato di cons.: Mediocre 
Dest. originaria: Abi tazione 
Dest. attuale : A bitazione 
Blibliogr.essen.: 25; 84; 

Cenni storici e note: La presenza dell 'arco di 
st il e catalano durazzesco, denota l'impianto 
medievale della cost ruz ione; all'interno de ll a 
co rte si distinguono i rifaci menti del periodo 
Sei-Settecentesco. 
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SCHEDA N. 28 

Bene culturale : 
Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli: 
Epoca: 

Palazzo Palma 
via Oronzo De Donno 29 
f . 16 partic. 799-800 al i . C 
Pr ivata 
Nessuno 

Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria : Ab itazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Blibliogr.essen.: 84; 
Cenni stor ic i e note : Il palazzo risulta dall'ag
gregaz ione di più corpi di fabbrica risalenti 
ad epoche d ivers e. 
La parte più antica che certamente risale 
ad epoca medievale corrisponde all 'unità im
mobiliare contraddistinta dal numero di par
tice ll a 799, conserva ancora un prezioso por
ta le di stile catalano durazzesco al prospet
to sull a via De Donno. 

SCHEDA N. 30 

Bene culturale : Chiesa S. Giovanni Battista 
Ubicazione : fraz. Morigino - largo Chiesa 
Dati catastali : f . 2 partic. A alI. A 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Blibliogr.essen. : 6-352; 41 -354: 34-129-138; 96; 

Cenni storic i e note: Iniziata a costruire nel 
1598 e portata a termi ne nel 1604 su disegno 
attr ibuito al neretino Angelo Spalletta . 
A ll' interno , oltre gli altari intagliati sul finire 
de l '700 da Emanue le Orfa no, vi è un ricco 
pe rgamo li gneo pu re dell 'Orfano, una fonte 
battes imale di pregevole fattura , ed alcune 
te le d i buona scuo la, tra cu i quella raffigu
ra nte la pred icazione d i S. Giovanni Battista 



SCHEDA N. 32 

Bene cul turale : Casa Torre con Corte 
Ubicazione : fraz . Morigino - via Toselli 17 
Dati catastali : f . 2 pa rtic . 92-93-94 alI. A 
Proprietà: Pr iva ta 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons_: Pessimo 
Dest, originaria: Abitaz ione 
Dest_ attuale: Abitazione e Depositi 
Blibliogr.essen _: 11; 21; 25; 56 ; 101 

Cenni storie: e note : Corte plurifamiliare di 
impianto ci nquecentesco. Riman egg iata suc
cessivamente. Una casa tone, che un tempo 
affacc iava sulla corte e sulla strada è rima
sta inglobata nei successivi ampliamenti. Nel
l 'atrio della corte si notano 2 vere di pozzo di 
cui una datata 1617; una statuetta dentro una 
nicchia, probabilmente un S. Giovanni Batti 
st a. nonehe 1111 eololl1b illo . 

._._---

SCHEDA N, 31 

Bene culturale : Cappel la Madonna Addolorata 
Ubicazione : fraz . Morogi no 

piazza S. Giovanni 
Dati catastali : f . 2 partic . 70 alI. A 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: fine '700 
Stato di cons _: Buono 
Dest. originaria : Luogo di cul to 
Dest_ attuale : Luogo di culto 
BI ibliogr _essen_ : 

Cenni storici e note : Lo st il e de lla facciata 
induce a ritenere la cappella degli ultim i anni 
del '700; è stata di recente restaurata ma 
resta priva de ll 'altare originario non più 
esistente. 
Non si conoscono altre notizie circa la co
struzione . 

SCHEDA N, 33 

Bene culturale : Cappella Madonna di Leuca 
Ubicazione: via Lecce - pressi Campo Sp. 
Dati catastali: coord. g. m. 34TBK690546 15 
Proprietà : Pubbli ca 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: Imprecisata 
Stato di cons_ : Buono 
Dest_ originaria : Luogo di cu lto 
Dest_ attuale.. Luogo di cu lto 
Blibliogr_essen_: 96-46; 

Cenni storici e note: Cappella di anti ca co
struzi one; s i ignora l 'epoca di costruzione. 
Restaurata di recente. 
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SCHEDP, N. 35 
Bene culturale : 
Ubicazione : 

Torre Colombaria 
str . provo Mag lie-Otra nto 
località .. Cocci-

Dati catastali : f . 7 partic . 71 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '600 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Torre Colombaria 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibliogr.essen. : 
Cenni storici e note : La torre isolata al cen
tro di un 'ampia estensione di terreno preva
lentemente pietroso, non molto distante dal
Ia masseria .. Cocci .. ed a breve distanza dalla 
strada Maglie - Otranto. 
Può datarsi intorno al '600 sulla base di ca
ratteri stilistici. 
A breve distanza resta un abbeveratoio per 
i cololllbi 
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SCHEDA N. 34 
Bene culturale : 
Ubicazione: 

Torre Co lombaria 
fraz . Morigino -
loca l ità Masseria Palumbaro 

Dati catastali: f .2 part ic . 127 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Med iocre 
Dest. originaria : Torre Co lombaria 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 11; 21; 101 ; 
Cenni stor ici e note : La torre so rge iso lata 
a breve distanza dal la masseria .. Palumbaro» . 
I caratteri sti l istici inducono a fissare intorno 
al XVI sec. l 'epoca di costruzione della torre. 
che serviva per l'allevamento dei colombi 
e per la produzione di concime organ ico . 
All' interno, privo di copertura , sono visib il i 
le cellette che ospitavano i vo latili. nel nu
mero di c irca 10.000 . 

SCHEDA N. 36 

Bene cl1lturale : Torre Co lombaria 
Ubicazione: local,ità " Franite .. 
Dati catastali: f . 21 partic . 40 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons ,; Buono 
Dest. originaria : Torre Colombaria 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibliogr .essen,: 

Cenni storici e note : La torre sorge isolata 
nei pressi della villa Tamborino »; i caratteri 
st ili stici inducono a ritenerla del '600 . 
A breve distanza dal la torre restano ancora 
antichi abbeveratoi per i colombi. 



SCHEDA N. 38 

Bene culturale : 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Propr ietà: 
Vi ncol i: 
Epoca : 
Stato di cons.: 
Dest. originaria : 
Dest. attuale : 
Bl ibliogr .essen.: 

Mass. "Monta rrune Picci nnu" 
loca li tà "Montarrune" 
f . 18 partic. 37 
Privata 
Nessuno 
'600 
Buono 
Masse ri a 
Masseria 
96·46; 

Cenni storici e note: L'epoca di cos t ruz ione 
della masseria può porsi in torno al XV II sec . 
mentre l 'att igua cappella intito lata a S. Do
nato , ormai pr iva d i alta re e rido tta a depo
sito, sembra risalire a data più recente. 
Della masser ia si distingue facilmente il cor
po a torre costituito per la difesa e dotato di 
saettiere lungo il parapetto del terrazzo . 

SCHEDA N. 37 

Bene culturale : Vi ll a Tamborino 
Ubicazione: loca lità S. Sidero 
Dati catastali : f . 4 parti c . 13 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessun o 
Epoca : '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : AbitaZ ione 
Dest. attuale : Abitaz ione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Il m ill es imo inc iso sull a 
chiave d i vo lta del portone d 'i ngres so, lato 
ovest, ind ica la data del 1877 come anno di 
costruzione de ll 'ed ific io . 

SCHEDA N. 39 

Bene culturale : Masseria "Cocci" 
Ubicazione : loca li tà Cocci 
Dati catastali : f. 7 pa rt ic . 74. 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessu no 
Epoca : '800 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Masser ia 
Dest. attuale : Nessuna 
Blibl iogr.essen.: 

Cenni sto rici e note: 
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SCHEDA N. 41 

Bene culturale: Masseria uPascarito» 
Ubicazione: località Pasca rito 
Dati catastali: f . 7 partic. 43-44 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Barocca 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Masseria 
Dest. attuale: Masseria 
Blibliogr.essen. : 
Cenni storici e note: La masseria risale alla 
fine del '700 e ricalca nell'impianto planime
trico lo schema tipico delle masserie sette
ottocentesche con ampio prospetto che, ri
spetto a prima denota una maggiore atten
zione verso il carattere Riù propriamente re
sidenziale del primo piano. Simile impostazio
ne si trova nella masseria u Calamauri»; pure 
in agro di Maglie . 
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SCHEDA N. 40 

Bene culturale : Masseria uCalamaurì » 
Ubicazione: località Calamauri 
Dati catastali: f . 5 partic . 44 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria : Masseria 
Dest. attuale: Nessuna 
Blibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: 

SCHEDA N. 42 

Bene culturale: Menhir uCalamauri» 
Ubicazione: circonvallazione s.s . 16 
Dati catastali: coord. g. m. 34TBK69984634 
Propr ietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: . Preistorica 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Imprecisata 
OF>st. attuale: Nessuna 
Blibliogr.essen.: 73-89; 

Cenni storici e note: Misura in altezza m. 
3,80 e alla basP- cm 50 x 25. 



SCHEDA N. 44 

Bene culturale: Casino 
Ubicazione: fraz. Morigino 

prolungamento via Toselli 
Dati catastali: f . 2 partic. 139 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '900 
Stato di cons.: Mediocre 
Dest. originaria: Residenza Rurale 
Dest. attuale: Deposito Agricolo 
Bibliogr.essen.: 21; 98 ; 101 ; 

Cenni storici e note: Interessante esemplare 
di piccola residenza rurale temporanea, rea
l izzata a breve distanza dal centro abitato . 
Funzionale alle esigenze di condizione del 
piccolo appezzamento di terreno in cui sorge. 

SCHEDA N. 43 

Bene culturale: Menhir 
Ubicazione: località Franite 
Dati catastali: coord. g. m. 34TBK70784358 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuna 
Epoca: Preistorica 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: 73-90; 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Misura in altezza m. 
4,30 e alla base cm . 45 x 35. 
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SCHEDA N. 2 
Bene culturale: Cappella Madonna Assunta 
Ubicazione: piazza S. Giorgio 
i)ati catastali: f . 4 partic. B 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1678 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.es3en.: 6-343; 41-353; 
Cenni storici e note: Il nucleo più antico della 
cappella risale alla fine del 500 e segue di 
olcuni ciecenn i l'epoca di costruzione dell 'atti 
CJua chiesa madre . Ad opera dei confratelli 
che da ant ichissima data vi avevano istituito 
l 'omonima confraternita. la cappe lla fu ri
strutturata e ampliata nel 1678 con la costru
zione de ll 'attuale facciata anteposta a quella 
più antica che attualmente trovasi all'interno 
dell 'edificio 

SCHEDA N. 1 

Bene culturale : Chiesa Madre . S . Giorgio» 
Ubicazione: Pi azzetta S. Giorgio 
Dati catastali: f. 4 partic. A 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1785 
Stato di cons .: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Blibliogr.es3en.: 6-343; 41-353; 88-84; 

Cenni storici e note: L'attuale chiesa è stata 
ricostruita ed ampliata nel 1785 sul posto oc
cupato dall'antica chiesa della quale fu con
servato il portale maggiore che venne smon
tato e rimontato su lla nuova facciata nonché 
la struttura muraria che attualmente costitui
sce il coro. L'antica chiesa risaliva alla prima 
metà del 500 come è confermato da alcuni re
sidui affreschi esistenti nel coro datati 1528. 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale: Cappella S. Pietro d'Alcantara 
Ubicazione: via Roma 
Dati céltastali: f . 4 partic . 314 
Proprietà : Privata 
Vinc'oli: Nessuno 
~poca: 1696 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. attuale: in abbandono 
Blibliogr.es3en. : 

Cenni storici e note: La Cappella forma parte 
integrante l'attiguo palazzo "Vi llani" antica
mente di proprietà Maggio ai quali si deve 
la costruzione della cappella, all'interno della 
quale vi è un altare in piet ra leccese di di
screta fattura risalente ailia stessa epoca 
con una tel a raff igurante S. Pietro d 'Alcan
tara e con le statue laterali di S. Vincenzo 
Ferreri e S. Giuseppe da Copertino. 

69 



SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Cappella Madonna 
di Costantinopoli 

Ubicazione: via D. Pellegrino 
Dati catastali: f. 4 partic . E 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoci\: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr.esseJl..: 

Cenni storici e note: La cappella si trovava, 
sino al secolo scorso , incorporata nel pa
lazzo "Pellegrino » demolito poi parzialmente 
per l'apertura dell 'attuale via Bellini. La cap
pella data alla seconda metà del '700 e non 
presenta caratteristiche di ri lisvo. 
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SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Cappella S. Antonio Abate 
Ubicazione: piazza Lama 
Dati catastali: f . 4 partic. 1 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1530 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Deposito 
Bibliugr.essen.: 41-353 ; 

Cenni storici e note: La cappella da circa un 
secolo è adibita ad usi profani al punto che 
si è quasi perduto il ricordo dell 'antica de
stinazione a luogo di culto . Sull 'a rchitrave 
della porta d'ingresso si legge tutt'oggi a 
malapena un 'iscrizione latina con la data 
1530; all'interno coperte da uno spesso stra
to di calcinacci , si vedono tracce di una an
tica decorazione ad affresco . 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Palazzo Treglia e 
Cappella di S. Michele 

Ubicazione: via D. Pellegrino 
Dati catastali: f. 4 partic . 210 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione e :"'uogo di culto 
Dest. attuale: Abitazione e Luogo di culto 
Bib!iogr.essen.: 

Cenni storici e note: L'edificio risulta costi 
tuito da un corpo più antico datato al 1581 e 
da alcuni ambienti di epoca più recente , ve
rosimilmente costruiti nella seconda metà del 
'700, epoca alla quale risale l 'attigua cappella 
di S. Michele Arcangelo che conserva un 
notevole altare barocco in pietra leccese 
sormontato dalla statua del Santo . 



SCHEDA N. 8 

l3ene culturale: Edificio 
Ubicazione: via Roma 3 
Dati catastali: f. 4 partic. 413-414-415 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Abitazione e Negozi 
Dest. attuale: Abitazione e Negozi 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: L'edificio risulta dall'in
sieme di più corpi di fabbrica dei quali quelli 
pi ù antichi ubicati sul lato sinistro sembrano 
ri sal ire al '300, altri più recenti al '500 come 
il vano posto al numero civico 3 di via Roma 
che è datato al 1585 e che in origine era adi
bito a bottega artigianale o esercizio commer
ciale come inconfondibi lmente mostra il por
tale d'ingresso. 

SCHEDA N. 7 

Bene culturale: Portici S. Giorgio 
Ubicazione: piazza S. Giorgio 
Dati catastali: f. 4 partic . 138-427 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Edifici per il commercio 
Dest. attuale: Edifici per il commercio 
Bibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Costituiscono in Puglia 
un rarissimo e quasi unico esempio di strut
tura architettonica ideata e realizzata a fini 
commerciali di uso pubblico . 
Probabilmente in antico cingevano al comple
to i quattro lati della piazza; furono costrui
ti intorno alla metà del '500 per ospitare il 
Mercato del Sabato . 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons.: 

Edificio 
via Roma 4 
f. 4 partic. 
Privata 
Nessuno 
'500 

140 

Dest. originaria: Abitazione e Negozi 
Dest. attuale: in abbandono 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Il complesso risale alla 
fine del '500 ed originariamente era adibito 
parte ad abitazione parte ad esercizio com
merciale. 
Presenta interessanti decorazioni sia sulla 
facciata sia sul cort ile interno . 
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SCHEDA N. 11 

Bene culturale: Palazzo Maggio 
Ubicazione: via S. Stefano 12 
Dati catastali: f . 4 pa rti c . 168-1 69 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Il palazzo risente nella 
decorazione della facciata e nel I 'impostazio
ne plani metrica dei caratteri dell'architettura 
seicentesca; fu costruito verosimilmente nel
la prima metà del '700, dalla famiglia mel
pignanese Di Maggio. 
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SCHEDA N. 10 

Bene culturale: Palazzo Castriota 
Ubicazione: via Roma 17 
Dati catastali: f. 4 partic. 408-409 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1636 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Residenza 
Dest. attuale: in abbandono 
Blibliogr.essen.: 6-343; 41-352 ; 

Cenni storici e note: Il palazzo è stato sem. 
pre residenza di feudatari di Melpignano 
e fu costruito nel 1636 dal barone Giorgio 
Castriota sul posto in precedenza occupato 
dal castello del quale restano alcune torri 
angolari ed il fossato. 

SCHEDA N. 12 

Bene culturale : Portale via Fazzi 42 
Ubicazione: 
Dati catastali: f . 4 partic . 531 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1729 
Stato di con,s.: Pessimo 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Blibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Degli edifici che co
stitu ivano il complesso della corte plurifa
miliare non resta più nulla avendo il com
plesso subito notevoli trasformazioni che 
per fortuna hanno risparmiato il solo partale 
d'ingresso alla corte che data al 1729 e che 
conserva qua lche interessante motivo de-
corativo. 



SCHEDA N. 14 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: via Foggiari 20 
Dati catastali: f. 4 partic . 106-108 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr.essen.: 6; 25; 41; 101; 

Cenni storici e note: Le abitazioni che affac· 
ciano sulla corte risalgono quasi tutte intorno 
al '500 anche se la foggia trecentesca del 
porta le d'ingresso sulla strada autorizza ari· 
tene re di più antica data l'impianto del com· 
plesso. 

SCHEDA N. 13 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
~ati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons.: 

Palazzo Garrapa 
via Foggiari 7 
f. 4 partic. 82 
Privata 
Nessuno 

Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: in abbandono 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Il palazzo presenta ca
ratteristiche costruttive e motivi decorativi 
che consentono di assegnarlo con sicurezza 
al XV sec . Insieme ali 'altro palazzo descritto 
alla scheda 19 è tra le più antiche costru· 
zioni del paese. 

SCHEDA N. 15 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Oati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons.: 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Bibliogr .essen.: 

Portale 
via Catalana 7 
f . 4 partic . 148 
Privata 
Nessuno 
'700 
Buono 

Cenni storici e note: Il portale che consente 
l 'accesso ad un attiguo palazzo di epoca 
recente risalente alla seconda metà del '700 
e probabilmente agli anni intorno al 1785·90, 
periodo in cui l 'alessanese Emanuele Orfano 
cui certamente si deve il disegno, soggiornò 
a Melpignano per i lavori di ricostruzione 
della chiesa Madre . 
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SCHEDA N. 17 

Benf' culturale: Casa C'Jrte 
Ubicazione: via D. P811egrino 26 
Dati catastali: f. 4 partic. 199 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessun(, 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 6; 25; 4 ~; 101 ; 

Cenni storici e note: Il complesso presenta 
caratteristiche di omogeneità costruttiva e 
risal e alla fine del '500 ; sugli architravi di ogni 
portn e finestra sono oresenti iscrizioni la
tine . 

74 

SCHEDA N. 16 

Flene culturale: 
lIbicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 

Porta le 
via Gaetani 3 
f . 4 partic . 5 
Privat':l 
Nessuno 
'700 

Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: 
Dest. attuale : 
Blihliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Il portale che in origine 
oermetteva l'ingresso 3d un edificio di co
spicue dimensioni non più esistente , risulta 
tamponato e costituisc~ il muro di facciata 
di una modesta abitaz ione ; per i caratteri 
st il istici deve essere assegnato alla metà del 
'700 . 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons .: 
Dest. originaria: 
Dest. attuale : 
Bibliogr. essen.: 

Casa To rre 
via D. Pellegrino 5 
f . 4 partrc. 312 
Privata 
Nessuno 
'600 

Abitaz lonp. 
Abitazione 
44 ; 

Cenni storici e note : L'edificio originariamen
te sorgeva isolato e attualmente trovasi in 
parte ing lobato da costruzioni di epoca re
cente . 
All'interno ci sono alcuni ambienti coperti 
con volta a botte lunettata con disposizione 
planimetrica tipica delle case torri. 



SCHEDA N. 20 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: largo Rimembranza 11 
Dati catastali: f . 4 partic . 542 
Proprietà: Pri vata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazi one 
Bibliogr. essen.: 6; 255 ; 41 ; 101 ; 

Cenni storici e note: Dall'originaria casa co r
te rimane leggibile appena l 'impianto pi a
nimetri co a causa delle notevoli trasforma
zioni subit e dal comp lesso e delle sostituzio
ni edilizie. L'unico ramo rimasto dell 'edifici o 
origi nario presenta sull a facciata un elegante 
decorazione tipica del periodo a cavallo tra 
la fi ne del '500 e i primi del '600 nonchè una 
cope rt ura a botte lunettata e decorata. 

SCHE:DA N. 19 

Bene culturale: Palazzo " Gaetani-
Ubicazione: vi a Dafni 7 
Dati catastali: f . 4 partic . 383 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '400 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: in abbandono 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: L'edificio risale alla fine 
del '400 e presenta motivi decorativi tipici 
dell 'epoca quali l'arco del portale d'ingresso 
a piano terra e le cornici delle tre finestre a 
primo piano. 

SCHEDA N. 21 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli : 
Epoca: 
Stato di cons.: 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Bibliogr. essen.: 

Colonna 
parco Rimembranza 

Pubblica 
Nessuno 
'600 
Discreto 

Cenni storici e note: 
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SCHEDA N. 23 

Be.ne culturale: Menhir .Lama
Ubicazione: piazzetta Asilo 
Dati catastali: 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Prei storica 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen. : 73-81 ; 

Cenni storici e note: Misura in altezza m. 4.20 
e cm. 30 x 20 alla base. 
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SCHEDA N. 22 

Bene culturale: Casa Dimitri 
Ubicazione: via Roma 
Dati catastali: f. 4 partic. 173-174-175 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1585 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. origin,ria: Abitazione 
Dest. attuale: in abbandono 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: Il complesso edilizio 
che data alla fine del '500 è stato ristruttu
rato intorno agli inizi del secolo perdendo 
l'originaria fisionomia. Restano infatti soltan
to pochi ambienti che presentano ancora 
caratteri stilistici cinquecenteschi oltre ad 
una colonna angolare e alle cornici che de
corano alcune porte e finestre . 

SCHEDA N. 24 
Bene culturale: Chiesa e Convento degl i 

Agostiniani 
Ubicazione: 
Dati catastali: f. 5 partic. 10-A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 6-346; 41-35; 23; 29; 106 
Cenni storici e note: Gli ambienti conventua
l i si trovano attualmente allo stato di rudere 
anche se retaurati e consolidati e risalgono 
alla metà del '500; la chiesa, intitolata alla 
Madonna del Carmine , fu portata a termine 
nel 1662 su disegno del leccese Giuseppe 
Zimbalo. All'interno della chiesa vi sono al
cuni altari datati alla fine del '600, intagliati 
dallo scu ltore Placido Bottelli. 



SCHEDA N. 26 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca : 
Stato di cons.: 
Dest. originaria : 
Dest. ,3ttuale: 
Bibliogr. essen. : 

Cappella del I 'Annunziata 
via Vecchia per Maglie 
f . 5 partic . 95 
Privata 
Nessuno 

Pessimo 
Lu ogo di culto 
in abbandono 

Cenni storici e note: La cappella documentata 
sin dai primi del '600 si trova in cattivo sta· 
to di conservazione ed è adibita ad usi pro· 
fani . 
L'unico altare esistente all 'interno risulta 
essere stato distrutto alcuni anni addietro 
e non più recuperabile . 

SCHEDA N. 25 

Bene culturale : 
Ubicazione : 

Chiesa S. Maria Maddalena 
Cim ite ro Comunale 

Dati catastali: f . 3 part ic. A 
Proprietà : Pubb li ca 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Luogo di 
Dest. attuale : Luogo di 
Bibliogr . essen. : 

culto 
culto 

Cenni storici e note : La chiesa fu cos truita 
nel 1666 con il conco rso de ll a popo laz ione 
Melpignanese sul posto in precedenza occu· 
pata da un'antica cappe ll a di più modeste di · 
mensioni . AlI"interno vi è un elegante al tare 
in pi etra leccese che è da considerarsi copia 
de ll 'al tare maggiore dell a vicina chiesa de· 
gl i Agostiniani . 

SCHEDA N. 27 

Bene culturale: 
Ubicazione : 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli : 
Epoca; 
Stato di cons.: 
Dest. originaria : 
Dest. attuale: 
Bibliogr . essen.: 

Cappella di S. Giorgio 
loca lità S. Giorgio 

Priva ta 
Nessuno 
'500 
in abbandono 
Luogo di cu lto 
in abbandono 

Cenni storic i e note : La cappe ll a ridotta allo 
stato di rudere ha defin itivamente pe rduto 
l 'originari a fisionomia di luogo di cu lto . 
Restano alcu ni moti v i decorativ i e qua lche 
isc rizione a t es tim oniare l 'anti ca destinazione 
dell 'ed ificio . 
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SCHEDA N. 29 

Bene culturale : 
Ubicazione : 
Dati catastali : 
Proprietà: 
Vincoli : 
Epoca: 
Stato di cons.: 

Masseria " Schiat ta» 
Località Schiatta 
f. 10 partic . 17 
Privata 
Nessuno 
Barocca 

Dest. originaria: Masseria 
Dest. attuale: Masseria 
Bibliogr. essen.: 21 ; 65 ; 67; 99 ; 101 ; 

Cenni storici e note : Il corpo principale del 
comp lesso consiste in una torre fortificata 
probabilmente seicentesca che in origine sor· 
geva isolata . 
A questa torre risultano addossati corpi di 
epoca verosimi lmente r isalenti alla metà 
del '700. 
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SCHEDA N. 28 

Bene culturale : Vera di Pozzo 
Ubicazione! Masseria " Scineo . 
Dati catastali : 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons. : Mediocre 
Dest. originaria: Vera di Pozzo 
Dest. attuale : Vera di Pozzo 
Bibliogr. essen. : 38-71-72; 

Cenni storici e note : Il manufatto si trova a 
breve distanza dal fabbricato della masseria 
Sc ineo lungo il percorso di un'antica strada 
campestre attualmente in disuso. 
Presenta due iscrizioni latine e eleganti mo
tivi decorativi. 

SCHEDA N. 30 

Bene culturale: Masser ia "S. Alo ia » 
Ubicazione : località S. Aloia 
Dati catastali: f. 7 parti c. 41 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria : Masseria 
Dest. attuale : in abbandono 
Bibliogr. essen.: 21 ; 65; 67; 99; 101 ; 

Cenni storici e note: La masseria risale pro
babilmente alla metà del '700 e presenta 
motiv i costruttivi e stilistici tipi c i dell 'epoca. 
A breve distanza dalla masseria sorge una 
torre co lombaria datata al 1576 e in cattivo 
stato di conservazione. 



Comune di MURO LECCESE 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 
Bene culturale: 
Ubicazione : 
Dati catastali: 
Proprietà : 
Vincoli : 
Epoca : 
Stato di cons. : 
Dest. originaria: 
Dest. attuale : 
Bibliogr . essen.: 

Chiesa Madonna Immaco lata 
piazza del Popolo 
f. 18 partic. D 
Pubblica 
Nessuno 
1778 
Buono 
Luogo di culto 
Luogo di culto 
3·174-176; 6-380 ; 41-255; 70-
133·135; 

Cenni storici e note : Costru ita il 1776 sul po
sto occupato dall 'antica omonima Cappella 
del la quale restano alcuni tratti murari; il 
progetto della Chiesa si deve all'alessanese 
Emanuele Orfano. Sul la facciata il trionfo del
l'Immacolata fu realizzato , sempre su disegno 
dell'Orfano, dallo scalpellino murese Vito Car
luccio . All'interno si conserva un discreto cor
redo di tele quas i t l ltt n dei pr imi de1l'800. 

/ 
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SCHEDA N. 1 
Bene culturale : Chiesa dell 'Annunziata 
Ubicazione : piazza del Popolo 
Dati catastali : f. 18 partic. E 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 1680 
Stato di cons .: Buono 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. 3ttuale : Lu ogo di cu lto 
Bibliogr. essen.: 3-142-173; 6-380 ; 41-255-257 ; 

70-129-133; 
Cenni storici e note: Iniziata a costruire ne l 
1680 e portata a termine nel 1693 dai costrut· 
tori muresi Francesco Milanese e Gian Bat· 
tista De Be lli s . All'interno vi sono grandiose 
macchine d 'altare quali quello dell 'Annunziata 
e quello di S. Antonio da Padova che reca la 
data del 1714. Notevole è il patrimonio di tele 
per la Illaggior parte del mu rese Liborio Ric
cio , del leccese Serafino Ellllo . 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale: Cappella S.S. Medici 
Ubicazione: piazzetta S.S. Medici 
Dati catastali: f . 18 partic. C 
Proprietà : Pubb li ca 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : 1872 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria : Lu ogo di culto 
Dest. 3ttuale: Luog o di culto 
Bibliogr .essen.: 3; 6; 41; 70 ; 

Cenni storici e note : Costruita nel 1872, con· 
se rva, di no tevo le, soltanto l 'altare magg iore 
che prov iene dall 'anti ca omonima ca ppella , 
c roll at a per ve tu stà . 



~, 

SCHEDA N. 5 
Bene culturale: Cappella Santa Marina 
Ubicazione: largo trice 
Dati catastali: f , 18 partic , A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Secolo XIV 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di cu lto 
Bibliogr. essen.: 3-61-86 : 6-378: 41 -264-65 : 

70-141 : 
Cenni storici e note : Costruita probabilmente 
nella seconda metà del XIV sec ., la cope rtura 
è a botte, con navata divisa in tre piccole 
ca mpate . Costituisce un ' interessante testi
monianza di permanenza in terra sa lentina 
di reminesce nze tardo - bizantine . 
All 'interno si conservano le ultime tracce di 
decorazioni ad aff resco con immagini di santi 
vescovi ed anaco reti . 

SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Cappella di S. Giuseppe 
Ubicazione : via sac. V. Maggiulli 
Dati catastali: f . 18 partic. B 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 3: 6: 41; 70 ; 

Cenni storici e note: Le caratteristiche sti
listiche dell 'edificio inducono a ritenerlo del 
la fine del '700. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Cappella 
Ubicazione: via Vittor io Veneto 
Dati catastali: f . 18 partic . 534 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1780 
Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria : Luogo di cu lto 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr . essen. : 3: 6: 41-258 ; 70-136 : 

Cenni storici e note : La cappel la non presen
ta particolar i caratteristiche ma conse rva 
due grandi tele di Li borio Riccio tra cui una 
.. cena" datata al 1778. 
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SCHEDA N. 8 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli : 
Epoca: 

Colonna Crocepinta 
v. V. Veneto (I.go Crocepinta) 
f . 18 
Pubblica 
Nessuno 
1668 

Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : 
Dest. attuale: 
Bibliogr. essen.: 3-96-97; 

Cenni storici e note: Secondo una costante 
ricorrente in molti paesi del Salento, la co
lonna sormontata dalla Croce posta in cor
rispondenza di piazza e di incroci di strade, 
ribadisce la cristianizzazione di luoghi. Que
sta di Crocepinta , datata al 1668, si trova in 
corrispondenza di un incrocio principale della 
princ ipa le via Salentina e segue di circa 60 
anni la costruzione dell 'a ltra colonna simile 
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale : Palazzo Maggiulli Alfieri e 
Cappella di S. Michele 

Ubicazione : via Salentina 66 
Dati catastali: f . 18 partic . 347 lett. G 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Secolo XVI 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 3; 6; 41-266-267; 70: 

Cenni storici e note: E' l 'antico palazzo dei 
Papadia giunti in Terra d'Otranto al seguito 
degli Angioini sul finire del Trecento . 
L'edificio mostra chiaramente i segni dell 'a r
ch itettu ra c i nquecentesca. 
Vi è annessa una cappe lla intitolata a S. 
Michele e costruita nel 1740 da Ignazio Pa
padia . 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale: Palazzo Carluccio e Cappella 
del I 'Annunciazione 

Ubicazione : via Salentina 55 
Dati catastali: f . 18 partic. 672 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr.essen.: 3-109; 6; 41 : 70 : 

Cenni storici e note: Il palazzo già appartenu
to alla famiglia Fiore , deve ritenersi della 
seconda metà del '700. 
All a stessa epoca risale la cappella dell'An
nunc iaz ione ubicata sul prospetto destro. 



SCHEDA N. 11 

Bene culturale: Casa Corte Fiore 
Ubicazione: via Salentina 156-154 
Dati catastali: f . 18 partic . 1097-1098 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 6; 25 ; 41 ; 101; 

Cenni storici e note: L'impostazione della 
co rte è t ipi ca dell 'edilizia locale e mostra i 
vari interventi subiti sino alla ricostruzione 
del port ale d 'ingresso che data alla fine 
del '700. 

SCHEDA N. 10 

Bene culturale : Palazzo Negri 
Ubicazione: piazza Municipio 4 
Dati <.atastali: f . 18 partic . 683 
Proprietà: Pubbl ica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Ab itazione 
Dest. attuale: Uffici 
Bibliogr. essen.: 3-117; 6; 41; 70 ; 

Cenni storici e note: Il palazzo già sede del 
Municipio, attualmente in restauro , è datato 
intorno alla prima metà del '700. 
La struttura architettonica ripete motivi tipici 
dell 'architettura nobiliare settecentesca; pre
senta un notevol e balcone ba lustrato sul pro
spetto esterno e lungo il cortile interno. 

SCHEDA N. 12 

Bene culturale: Casa Corte Spano 
Ubicazione: v ia dell 'Orso 50-52 
Dati catastali: f . 18 partic . 1071-1065 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Fnoca: 1740 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitaz ione 
Dest. attuale: Abitaz ione 
Bibliogr. essen.: 6; 25 ; 41; 101; 

Cenni storici e note : Nella corte che presenta 
notevo li dimensioni e che attua lmente t ro
vas i divisa in diverse particelle, coesistono 
gli interventi più antichi che datano alla fine 
de l '500 e gli interventi più rece nti dei quali 
la ricostruzione de l porta le d'i ngresso che 
data al 1740 rappresenta l 'ultimo at to . Tra 
le case corti di Mu ro è la più interessante 
per dimension i e per articolazione di spazio . 
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SCHEDA N. 14 

Bene culturale : Casa Corte Assalve 
Ubicazione: v ia Vittorio Veneto 26 
Dati catastali: f . 18 partic. 605 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr.essen.: 6; 25; 41; 101; 

Cenni storici e note: La corte è stata vano 
dalicamente snaturata da pochi anni con la 
demoli zione e ricostruzione dell 'intera ala 
sinistra . Il fabbricato principale che compren· 
de ab itazioni a piano terra e a primo piano 
manca pertanto della metà demolita . 
Le caratteristiche costruttive dell 'edi ficio de
notano chiaramente l'impianto cinquecente· 
sco del complesso 
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SCHEDA N. 13 

Bene cultu rale: Palazzo Muscatello 
Ubicazione : vico dell 'Orso 4 
Dati catastali : f. 18 partic . 1049 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuna 
Epoca : 1589 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note : Il palazzo che data al 
1589 e che probabilmente in origine era di 
ben più ampia mole , si articola su ambienti 
a piano terra e su un piano nobile del quale 
resta soltanto un'ala con elegante finestra 
decorata con motivi a bassorilievo e con iscri· 
zione lati na . 

3CHEDA N. 15 

Bene culturale : Casa Corte 
Ubicazione: via Dogali 25 
Dati catastali : f. 18 partic . 109 
Proprietà : Privata 
Vincoli; Nessuno 
Epoca : '600 
Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 6; 25 ; 41; 101; 

Cenni storici e note: E' una casa di modeste 
dimensioni; molto trasformata nel tempo ma 
ancora notevo le per la permanenza di corpi 
seicenteschi. 



SCHEDA N. 17 

Bene culturale: Frantoio sotterran o «Basurto » 
Ubicazione: via Isonza 
Dati catastali: f . 18 partic . 118 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Frantoio 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr.essen.: 93; 97 ; 101 ; 

Cenni storici e note: Il frantoio al quale at
tual mente è impedito l'accesso dalla presen
za dei materiali di scarico , è completamente 
scavato all'interno del banco tufaceo . 
Era usato per la molitura delle olive ed era 
di propri età baronale. 

SCHEDA N. 16 

Bene culturale: Palazza Pendinelli 
Ubicazione: via Isonza 24 
Dati catastali : f . 18 partic . 179 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: L'edificio rappresenta 
certamente la ricostruzione settecentesca di 
di un preesistente complesso cinquecente
sco del quale restano alcuni elementi all' 
interno del cortile . 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale: Casa Corte 
Ubicazione: via Isonza 2 
Dati catastali: f. 18 partic. 1352-53 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen. : 6; 25 ; 41; 101; 

Cenni storici e note: L' impianto della Corte 
rimonta al Seicento con interventi successivi 
quali la costruzione della scalinata e del!, 
ampio balcone a primo piano sorretto da tre 
campate di archi. 
Il portale d'ingresso sulla scala si presenta 
di fine fattura. 
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SCHEDA N. 20 

Bene culturale: Palazzo Pignatelli 
Ubicazione: piazza del Popolo 
Dati catastali: f . 18 partic . 123 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca; '500 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: 
Bibliogr. essen.: 3; 6; 41·259; 70; 

Cenni storici e note: Il palazzo occupa il po· 
sto sul quale anticamente sorgeva un castel
lo . La cos truzione dell 'edificio va posta in
torno alla metà del '500 ad opera dei Proto
nobilissimo. Nel tempo ha subito non poche 
trasformazioni non ultima la sovrapposizione 
sulla facciata della struttura muraria che 
regge il ba lcone a primo piano. 

86 

SCHEDA N. 19 

Bene cultura~e: Torre dell'Orologio 
Ubicazione: via Salentina 
Dati catastali: f . 18 partic . 7 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Torre dell'Orologio 
Dest. attuale: Torre dell'Orologio 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: 

SCHEDA N. 21 

Bene culturale: Colonna 
Ubicazione: piazza del Popolo 
Dati catastali: f . 18 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1607 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Bibliogr. essen.: 3-104-105; 

Cenni storici e note: Datata al 1607 presenta 
caratteristiche strutturali simili all'altra di 
Crocepinta nonchè una interessante decora
zione con motivi floreali ed immagini zoo
morfe. 



SCHEDA N. 23 
Bene culturale: 

Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà : 
Vincoli: 
Epoca: 
Stato di cons.: 

Chiesa e Convento 
Domenicani 
via Crocefisso 
f . 14 partic . 56 
Pubblica 
Nessuno 
1583 

Dest. originaria: Luogo di culto 

dei 

Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr.essen.: 3·119·134; 6·380 ; 41·266 ; 70-

137-139-144-147; 
Cenni storici e note: La chiesa oggi sotto il 
titolo della Madonna del Rosario , fu in iziata 
a costruire da Cornelia De Monti , moglie di 
Giovanni Battista I Protonobilissimo nel 1583 ; 
all'inte rno vi sono notevoli altari in pietra 
leccese ; pure al 1583 e per opera degl i stes
si fondatori rimonta la costruz ione dell'an
tica cos truzione del convento dei Domenicani. 

SCHEDA N. 22 

Bene culturale: Menhir «Trice . 
Ubicazione : largo Trice 
Dati catastali: f. 18 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Preistorica 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr .essen.: 73-104-105; 

Cenni storici e note: E' alto circa m. 4 alla 
base misura cm. 35 x 25 ; il luogo dove at
tualmente trovasi è leggermente spostato 
dal l 'originario perchè nel 1949 ostacolava la 
apertura della strada che attualmente lo 
costeggia . 

SCHEDA N. 24 
Bene culturale : Cappella del Crocefisso 
Ubicazione: 
Dati catastali: f . 2 parti c. 20 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1573 
Stato di cons. : Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale : Luogo di culto 
Bibliogr.essen.: 3-134-156; 6-380 ; 41-266; 

70-139-141 ; 
Cenni storici e note : Edificata nel 1573 e 
portata a termine nel 161 3, presenta pianta a 
croce latina con due facciate delle quali no
tevole quella rivolta a sud datata 1664 deco
rata con formelle che presentano figure re
ligiose e mitologiche insieme. All 'interno lo 
altare maggiore è opera di Placido Boffelli da 
Alessano e porta la data del 1660; notevole è 
pure l'altare laterale di S. Giovanni Battista . 
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SCHEDA N. 25 

Bene culturale: Menhir Miggiano 
Ubicazione: Masseria Miggiano 
Dati catastali: coord . g. m. 34TBK72184190 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Preistorica 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen,: 73; 

Cenni storici e note: Non notato dagli sudiosi 
che si sono interessati dell'argomento, manca 
certamente della parte superiore e travasi 
inglobato in un muro di cinta a secco. 
E' alto circa m. 1,60. 



Comune di OTRANTO 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale: Torre Campanaria(cattedrale) 
Ubicazione: piazza Basilica 
Dati catastali: f . 39 partic . B 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : XII secolo 
Stato !li cons.: Buono 
Dest. originaria: Torre Campanaria 
Dest. attuale: Torre Campanaria 
Bibliogr.essen.: 4; 6·457-459; 37; 41-270-275; 

53 ; a8; 59 ; 71 ; 76; 109. 

Cenni storici e note: L'attuale torre campa
naria consiste nella residua struttura basa
mentale e nel primo ordine di quel la che ori
ginariamente doveva essere una torre di mag
giore altezza costruita forse anche con fun
zione di avvistamento e segnalazione. 
L'epoca di costruzione va posta intorno ai 
primi decenni della dominazione normanna . 
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SCHEDA N. 1 
Bene culturale: Chiesa Cattedrale 

dell 'Annunziata 
Ubicazione: piazza Basilica 
Dati catastali : f . 39 partic. A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: XII secolo 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr.essen.: 4 ; 6-457-459; 37; 41-270-275; 

53 ; 58 ; 59 ; 71 ; 76 ; 109. 
Cenni storici e note: L'edificio fu iniziato a 
costruire intorno al 1080 al momento che i 
Normanni, conquistata definitivamente la cit
tà e cacciat i via i Bizantini , consolidarono il 
loro potere. Intorno al 1165, ad ulteriore af
fermazione della presenza normanna, veniva 
realizzato il famoso mosaico pavimentale tut
tora esistente. 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale: Chiesa di San Pietro 
Ubicazione: piazzetta San Pietro 
Dati catastali : f . 39 partic . C 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: XI secolo 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di cu lto 
Bibliogr.essen.: 4; 6; 45; 57; 71; 74, 77, 105 . 

Cenni storici e note: Presenta pianta quadrata 
divisa in tre navate con copertura sorretta 
da quattro colonne centrali :' in fondo alle 
navate vi sono tre absidi disposte secondo la 
tipologia tipica delle edicole bizantine . Sulle 
pareti res tano gli avanzi dell'antica decorazio
ne ad affresco con la raffigurazione di diver
se scene bibbliche e della vita di Gesu Cri 
sto , tutte di stile bizantino. 



SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Castello Aragonese 
Ubicazione : 
Dati catastali: f. 39 partic . 375 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: XV secolo 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Castello 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr.essen.: 4; 6; 9; 10; 20 ; 41,44,71 , 83. 
Cenni storici e note: Eretto da Ferdinando 
d'Aragona probabilmente su una preesistente 
fortificazione che aveva subito ingenti danni 
nel corso dell'assedio turco del 1480. 
I lavori di ricostruzione dovettero iniziare in
torno al 1483/ 84 e si protrassero per quasi 
80 anni. Si conserva in buona parte il fossato 
che originariamente cingeva per intero il ca
stello. 

SCHEDA N. 4 

Bene culturale : Masseria e Cappella di 
San Giuseppe 

Ubicazione: 
Dati catastali : f. 42 partic . A 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
Bibliogr.essen. : 21; 65; 67; 99; 101 . 

Cenni storici e note : Le caratteristiche del 
complesso evidenziano chiaramente l'epoca 
di costruzione della masseria che deve ri
tenersi della fine del '500 o dei primi del 
'600 ; l'attigua cappella deve per tanto essere 
considerata un'aggiunta successiva, probabi l
mente dei primi del '700. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale : Mura Aragonesi 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: XV secolo 
Stato di cons_ : Mediocre 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 
8ibliogr.essen.: 4; 6; 9; 10; 20 ; 41 , 44 , 71,83 . 

Cenni storici e note: Le mura come il ca
ste llo furono completamente ricostruite negli 
ultimi anni del '400. In alcuni tratti restano 
appena visibili gli avanz i delle mura più an
tiche . Sia per la ri cost ruzione della cinta mu
raria che del castello è stata da più parti 
avanzata l'ipotesi che al progetto di ricostru
zione abbiano preso parte i più famosi archi
tetti militari del Quattro - Cinquecento . 
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SCHEDA N. 8 

Bene culturale: Palazzo. Basalù » 
Ubic!\zione: via Scupola 17 
Dati catastali: f . 39 partic . 171 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: ·600 
Stato dì cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: I caratteri stilistici del
l'edificio inducono a porre la sua costruzione 
intorno al '600. 
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale: Torre dell 'Orologio 
Ubicazione: piazza del Popolo 12 
Dati catastali: f . 39 partic . 290 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1799 
Stato di cons.: Buono 
Dp.st. originaria: Torre dell 'Orologio 
Dest. attuale: Torre dell 'Orologio 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Eretta nel 1799; è co
struita da due ordini sovrapposti e sulla 
parte basamentale presenta l'arme civica di 
Otranto. 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale: Palazzo Romano 
Ubicazione: piazza Basilica , 3-4 
Dati catastali: f . 39 partic. 336-337 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Pessimo 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Il palazzo, insolitamente 
a tre piani fuori terra presenta caratterist i· 
che tipiche della fine del '500 ; sono da notare 
i due portali d 'ingresso che denunciano tem
pi di esecuzione differenti per le due ali. 



SCHEDA N. 11 

Bene culturale : Palazzo della Gatta 
Ubicazione: via Ga ribaldi 62 
Dati catastali: f. 39 parti c . 162 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : '600 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest . attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note : L'edificio , pur con le 
tras form az ioni subite , p re senta ancora, nell a 
st ruttura e nella tipologia della facci ata , i 
ca ratte ri dell 'archi tettu ra del primo Seicento . 

SCHEDA N. 10 

Bene culturale: Palazzo Benegiamo 
Ubicazione : corso Garibald i 47 
Dati catastali: f . 39 partic . 257 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitaz ione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 41 -266; 

Cenni storici e note: L'ed i ficio non presenta 
parti colari caratteristiche architetton iche, sal· 
vo il fatto ch e il portale d 'ingresso a piano 
terra incorpori due are votive marmoree 
di epoca romana in cui si fa menzione degli 
impemtori M arco Aurelio Antonio e Lucio 
Aurelio Vero . 

SCHEDA N. 12 

Bene culturale: Palazzo Chiriatti 
Ubicazione: via Scupola 20 
Dati catastali : f . 39 partic. 12 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Di screto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr . essen.: 

Cenni storici e note: Come altre costruzioni 
otrantine, quest 'edifico mos tra di aver subito 
notevoli trasformazioni; la struttura e la 
facc iata denunciano chiaramente l'epoca di 
costruzione. 
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SCHEDA N. 14 

Bene culturale: Palazzo Parata 
Ubicazione: via Scupola 27 
Dati catastali: f. 39 partic . 179 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: L'edificio mostra di aver 
subito notevoli interventi specialmente nella 
parte interna; la facciata denota chiaramente 
l 'epoca di costruzione . 
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SCHEDA N. 13 

Bene culturale: Palazzo Maruccia 
Ubicazione: via Scupola 19-21 
Dati catastali: f. 39 partic . 180 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: L'impianto originario 
dell 'edificio è chiaramente cinquecentesco 
come denunciano le strutture murarie e qual
che residuo elemento decorativo ; di partico
lare interesse è la decorazione, tipicamente 
cinquecentesca, della finestra a primo piano. 

SCHEDA N. 15 

Bene culturale : Palazzo Geraci 
Ubicazione : via Scupola 
Dati catastali: f . 39 partic . 181 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr .essen.: 

Cenni storici e note: Per caratteristiche co· 
struttive l 'edificio deve porsi intorno agli 
ultimi anni del '700 o ai primi dell '800. 



SCHEDA N. 17 

Bene culturale: Chiesa Madonna dell 'Alto 
Mare 

Ubicazione: riviera Hathei 
Dati catastali: 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: fine '600 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: L'edificio rimonta certa
mente alla prima metà del '600 l'epigrafe pre
sente sulla facciata ne ricorda il restauro 
subito nel 1744, all'interno non conserva nulla 
di notevole . 

SCHEDA N. 16 
Bene culturale: Chiesa e Convento 

Francesco 
Ubicazione: colle della Minerva 
Dati catastali: 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1614 (Chiesa) 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr.essen. : 4; 6; 41 -290 ; 

di San 

Cenni storici e note: L'attuale chiesa sorge 
sul luogo in precedenza occupato da un più 
antico edific io fatto costruire da Alfonso Il 
d'Aragona all'indomani della strage della po
polazione otrantina perpetrata dai Turchi ne l 
1480. Rimonta pertanto al 1614 la chiesa 
odierna che fu ricostruita a spese dei coniugi 
leccesi Giovanni Francesco Arnesano e Mar
zia Leuci . 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale: Fortino 
Ubicazione: 
Dati catastali: f. 36 partic . 43 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Edificio Militare 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr.essen. : 

Cenni storici e note: I pochi ruderi rimasti 
ed il fossato che circonda l 'edi fic io , permet
tono appena di stabilire l 'originaria funzione 
del complesso che certamente risale al pe
riodo del vice regno spagnolo e che doveva 
integrare il sistema difensivo della città . 
Lo stato de i ruderi non consente di ac
quisire ulteriori elementi. 
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SCHEDA N. 20 

Bene culturale : Casino dei Turchi 
Ubicazione: Casino dei Turchi 
Dati catastali : f. 10 partic . 1 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Buon o 
Dest originaria : Torre di difesa 
Dest. attuale : A bitaz ione rurale 
Bibliogr.essen. : 21; 65; 67; 99 ; 101; 

Cenni storici e note: La pos izione della t o rre 
che rimonta ai pr im i de l '600 e forse anche 
all a f ine de l '500 induce a r itenere che I·edi· 
ficio possa aver avu to funzioni di avvista· 
mento ana logamente all e vic ine torr i cos t ie· 
re . Attua lmente è abibi to ad esc lusi v i us i 
agr ico l i . 
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SC HEDA N. 19 

Bene culturale : 
Ubicazione : 
Dati catastali : 
Prop rietà : 
Vincoli : 
Epoca' 
Stato di con s. : 
Dest. orig inaria : 
Dest. attuale : 
Bibliogr. essen.: 

Torre S. Stefano 
località S. Stefano 
f. 23 partic . 2 
Delllani ale 
Nessu no 
'500 
Pessilllo 
Edi fi cio Militare 
Nessuna 
17-137; 20; 31; 44; 47. 90. 

Cenni storici e not e: Della torre che fat;evfl 
parte del sistellla costiero di di fesa anticor· 
sara messo in atto intorno alla Ill e tà del '500 
dai v icerè spagnoli. resta appena in pi edi una 
parte del basamento e dell a struttura 1'1 

elevato. 

SCHEDA N. 21 

Bene culturale: Torre del Serpe 
Ubicazione : 
Dati catastali : 
Proprietà : Pri va ta 
Vincoli : Nes suno 
Epoca: 
Stato di cons.: Pessilllo 
Dest. originaria : Torre di avvistamento 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen .: 17- 171 : 20 ; 31 ; 44; 47; 90. 
Cenni storici e note: La torre probabilillent e 
è precedente r ispetto al prog ra lllill a di difesa 
costiera Illesso in atto ne l '500; la struttura 
Illuraria e le proporzioni del rud ere hanno 
indotto alcuni a ritenerla Illedioevale addirit
tura del '200. In tale ipotesi. si sarebbe trat· 
tato di una torre con esc lusiva funzione di 
avvista mento o di segnalaz ione notturna sul 
canale d ·Otranto. 



SCHEDA N. 23 

Bene culturale: Torre S. Emiliano 
Ubicazione : Località S. Emiliano 
Dati catastali: f . 62 partic. 12 
Proprietà: Demaniale 
Vincol i : Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons. : Pessimo 
Dest. ori ginaria: Edificio Militare 
Dest. attuale : Nessuna 
Bibl iog r . essen.: 17-174 ; 20 ; 31 ; 44 ; 47 ; 90 . 

Cenni storici e note: La costruzione oella tor
re r'sale al la metà del '500 e forse è di poco 
precedente rispetto alle altre innalzate in 
base al programma difensivo del viceregno . 
Presenta base tronco conica con diametro 
di circa nove metri e struttura muraria in 
p e rame a secco . 

SCHEDA N. 22 

Bene culturale: Torre dell'Orte 
Ubicazione: Masseria Orte 
Dati catastali: f . 46 partic. 22 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons.: Mediocre 
Dest. originaria: Edific io Militare 
Dest. attuale: Deposito Agricolo 
Bibliogr. essen.: 17-138; 20; 31 ; 44 ; 47 ; 90. 

Cenni storici e note: La torre è inglobata 
completamente perduto il piano superiore ; 
resta il basamento sino alla linea di imposta 
del toro marcapiano che induce a ritenere la 
torre di notevoli dimensioni in piante ed 
in altezza. 

SCHEDA N. 24 

Bene culturale: Masseria Bracci 
Ubicazione: Località Bracci 
Dati catastali: 
Proprietà: 
Vincoli: 
Epoca : 
Stato di cons.: 

Privata 
Nessuno 
'600 

Dest. originaria: Buono 
Dest. attuale: A bitaz ione Rurale 
Bibliogr.essen.: 21 ; 65; 67; 99 ; 101; 

Cenni storici e note: La torre è inglobata 
in corpi di fabbrica aggiunti successivamente , 
mentre in or ig ine era chiaramente isolata. 
La tipologia costruttiva rimanda agli analoghi 
esempi di torri fortificate del '600. 
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SCHEDA N. 26 

Bene culturale: Masseria Donna Rossa 
Ubicazione: località Donna Rossa 
Dati catastali: f . 12 partic. 16 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Torre di difesa 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen.: 21; 65; 67; 99; 101 ; 

Cenni storici e note~ Il complesso attuale 
comprende una torre più antica di epoca 
Cinquecentesca, intorno alla torre furono co· 
struiti in epoche successive e per successivi 
ampliamenti. altri fabbricati rurali a servizio 
della masseria. 
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SCHEDA N. 25 

Bene culturale: Masseria uMuzza » 
Ubicazione: Masseria u Muzza» 
Dati catastali: 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '600 
Stato di cons.: Mediocre 
Dest. originaria: Torre di difesa 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen.: 21; 65; 67; 99; 101; 

Cenni storici e note: L'edificio presenta ca· 
ratteristiche tipiche delle torri seicentesche 
da masseria; probabilmente in origine com· 
prendeva un altro piano superiore a quello 
attuale . 
Presenta muro basamentale a scarpata di 
notevole spessore . 

SCHEDA N. 27 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Proprietà; 
Vincoli ; 
Epoca: 

Masseria S. Nicola di Casole 
località S. Nicola di Casole 
f. 50 partic. da 23 a 30 
Privata 
Nessuno 

Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: 
Dest. attuale: 

4; 5; 6-459; 30 ; 41-287; 46 , 
Bibliogr. essen.: 59; 71; 89; 
Cenni storici e note: Il fabbricato rurale at
tuale sorge sul luogo anticamente occupato 
dal Cenobio di S. Nicola di Casole con annes
sa la chiesa. 
Del cenobio non si conserva alcuna traccia 
poichè fu completamente distrutto nel 1480 
in seguito all'assedio della città; della chie
sa restano pochi ruderi. 



SCHEDA N. 29 

Bene culturale : Masseria S. Giovanni 
Ubicazione: loca l ità S. Giovanni 
Dati catastali: f. 63 part ic. 39 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Torre di di fesa 
Dest. attuale: Deposito agricolo 
Bibliogr. essen.: 21; 65; 67; 99; 101; 

Cenni storici e note : La torre è t ipicamente 
cinquecentesca e si è conservata in buone 
condizioni. 

SCHEDA N. 28 

Bene culturale: Torre "Pinta» 
Ubicazione: località Torre Pinta 
Dati catastali : f . 49 partic. 12 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Torre di difesa 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr.essen.: 21; 65; 67; 99 ; 101; 

Cenni starici e note: Il complesso compren· 
de una torre fortificata seicentesca in cattivo 
stato di conservazione. mancante del piano 
superiore. 
A breve distanza sorge una torre colombaria 
di epoca più antica che al momento della co
struzione venne ad incorporare alcune cel
lette ipogee scavate nel banco roccioso . 

SCHEDA N. 30 

Bene culturale : Masseria Cippano 
Ubicazione : laca lità Cippano 
Dati catastali: f . 59 partic . 36-37 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria : Torre di difesa 
Dest. attuale : Deposito agricolo 
Bibliogr. essen.: 21; 65; 67; 99; 101; 
Cenni storici e note : La torre che costitui
sce il nucleo originario del complesso agri
colo , sorgeva isolata ed era predisposta alla 
difesa med iante le saettiere e le caditoie . 
Successivamente il complesso subì notevuli 
ampliamenti e aggiunte che in parte hanno 
inglobato la torre alla quale fu anche addos
sata la scala rampante per l'accesso al primo 
piano. 
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Comune di PALMARIGGI 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale : Cappella Madonna della 
Palma 

Ubicazione: v ia Palma 
Dati catastali: f. 7 partic . B 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1751 
Stato di cons.: Buono 
Dest . originaria: Luogo di culto 
Dest . a tuale: Luogo di cu lto 
Bibl iogr. essen.: 

Cenni storici e note : Costru ita nel 1751, pre· 
senta all'interno un altare molto pregevole 
in pietra leccese e con le statue di S. Tom
ma ~ o d'Aquino e S. Vincenzo Ferreri poste 
ai d· di C]I)O! lla cantrale che raffigura la Ma
dUiil é delii! Palma. 

SCHEDA N. 1 

Bene culturale: Chiesa Matrice di S. Lucia 
Ubicazione: piazza Gariba ldi 
Dati catastali: f. 7 part ic . A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1783 
Stato di cons.: Buono 
Dest.origi aria : Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 6-465; 

Cenni storici e note: Iniziata a costruire nel 
1777 e portata a term ine nel 1783 come si 
legge sul frontespi zio della facciata sulla 
quale campeggia una statua dell a Madonna 
sotto il ti tolo della Palma, protettrice del 
paese. 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale: Castello 
Ubicazione: piazza Garibaldi 
Dati catastali: f . 7 partic . 507 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Pess imo 
Dest. originaria : Castello 
Dest. attuale: Uffici 
Bibl iogr. essen.: 6-465; 20 ; 44 ; 

Cenni storici e note : Si trova attualmente 
quasi all o stato di rudere , essendo andato 
comp letamente distrutto i l lato sud-est dell' 
edificio , in epoca recente trasformato a sede 
de l municipio . Su l lato nord si conserva un 
tratto della cortina murari a e due torrioni la 
cui tipologia induce a porre la data di costru
zione del castello ntorno agli ultimi anni del 
'400 od ai primi del '500. 
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SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Casa Corte . Picc inni -
Ubicazione: via Roma 49 
Dati catastali: f . 7 part ic. 230-235-236 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazi one 
Dest. attuale: Abi tazione 
Bibliogr. essen.: 6; 25; 41; 101; 

Cenni storici e note: 
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SCHEDA N. 4 

Bene culturale: Casa Corte De Blasi 
Ubicazione: via A. Diaz 12 
Dati catastali: f. 7 partic. 94 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 6; 25; 41 ; 101; 

Cenni storici e note : Sulla base delle carat
teristi che tipologiche la costruzione del com
plesso può porsi intorno ai primi del '600. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale : Palazzo «Marcucci-
Ubicazione: via Roma 43 
Dati catastali: f . 7 partic . 242 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessu no 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abi t azione 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: 



SCHEDA N. 8 

Bene cu lturale: Palazzo "Sansò" 
Ubicazione : piazza Garibaldi 
Dati catastal i: f. 7 partic. 100 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : 1796 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: Pur coperto da una fitta 
cortina di alberi. presenta una notevole bai· 
cor.ata a primo piano i l cui disegno . per gu
sto decorati vo e per caratteri stil istici, può 
a ttribuir~l 1'II'aiessanese Emanuele Orfano. 

SCliEDA N. 7 

Bene culturale: Palazzo Modoni 
Ubicazione: piazza Garibald i 30 
Dati catastali : f. 7 pardc. 400 
Proprietà : Privata 
Vincoli ; Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Blibliogr.essen.: 

Cenni storici e note: Prende nome dalla omo
nima fam ig lia nobile del luogo che lo edificò 
intorno alla metà de l '700. 

SCHEDA N. 9 

Bene culturale : Palazzo "Modoni
Ubicazione: via G. Modoni 20 
Dati catastali : f. 7 partic. 49 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1811 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazi one 
Dest. attuale: Scuola d'infanzi a 
Bibliogr. essen. : 

Cenni storici e note : Costruito nel 1811, è 
notevole per le dimension i e l 'impostazione 
planimetrica con austero portale sormontato 
dall 'arme gentilizia de lla famiglia . 
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SCHEDA N. 11 

Bene culturale : 

Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà : 
Vincoli : 
Epoca : 

Cappella della Madonna del 
Monte 
località Madonna del Monte 
coord . g. m. 34TBK77314636 
Privata 
Nessuno 

Stato di cons .: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di 
Dest. attuale: Luogo di 
Bibliogr. essen.: 

culto 
cu lto 

Cenni storici e note : La cappe lla deve ritener
si probabilmente molto antica. 
Il titolo esatto della cappella è della Madon
na di Costanti nopoli. 
L'edif ic io costituisce un rarissimo esempio 
fortunatamente conservato di edificio reli gio
so di epoca medievale . 
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SCHEDA N. 10 

Bene culturale: Chiesa Madonna di Monte 
Vergine 

Ubicazione: località Mad. di Montevergine 
Dati catastali: f. 4 part ic. 10 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli; Nessuno 
Epoca: 1707 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di cu lto 
Dest. attuale: Luogo di cu lto 
Bibliogr. essen. : 6: 

Cenni storic i e note: La chiesa fu costruita 
nel1707 su una preesistente cripta bizantina, 
attualmente inglobata nell'edificio ed acces
sibile: all'interno vi è un ricco altare barocco. 

SCHEDA N. 12 

Bene culturale: M enhir 
Ubicazione : Santuario Madonna di Monte 

Vergine 
Dati catastali : 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: Prei storica 
Sta.to di cons.: Buono 
Dest. originaria : Imprecisata 
Dest. attuale : Nessuna 
Bibliogr. essen.: 73-90: 

Cenni storici e note : Il menhir è alto m. 1,90 
ed alla base misu ra cm . 35 x 20. 



Comune di SCORRANO 
PROVINCIA DI LECCE 



SCHEDA N. 2 

Bene culturale: Cappella della Purificazione 
Ubicazione: via Municipio 
Dati catastali: f . 8 partic. B 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 6·550 ; 41; 

Cenni storici e note: Sede dell'omonima Con
fraternita , è stata ricostruita alla fine dello 
'800 su una preesistente Cappella . 
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SCHEDA N. 1 

Bene culturale: Chiesa M at r ice S. Domenica 
Ubicazione: v ia Mun icipio 
Dati catastali : f. 8 partic . C 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli: Nessu no 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria : Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 6-550; 41-78; 

Cenni storici e note: Edi ficata al la fine del 
'600 con il concorso de lla popolazione e del 
feudatario, conserva all'int erno not evoli al
tari barocch i e un cosp icuo corredo di te le 
tra cu i una " Madonna tra i Santi M att eo e 
Marco» di Vincenzo De Rogata datata 1498, 
un'al tra raff igu rante le anime " Purganti» del lo 
scorranese Andrea Manfredi datata 1688. 

SCHEDA N. 3 

Bene culturale: Ch iesa e Convento degli 
Agosti nian i 

Ubicazione: piazza 
Dati catastali: f . 8 part ic. A 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 6-550 ; 41-79; 

Cenni storici e note: La chiesa fu portata a 
termine nel 1796 su disegno presumibile de l
l 'alessanese Emanuele Orfano. All'interno si 
conserva un coro intarsiato in noce eseguito 
nel 1801 da Raffaele Monteanni da Lequile, lo 
stesso che dieci anni prima aveva eseguito 
il pergamo. 
Il convento attiguo alla chiesa è del 1783. 



SCHEDA N. 5 

Bene culturale: Cappella della Madonna 
della Luce 

Ubicazione: 
Dati catastali: f. 8 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 6·550; 41·79; 

Cenni storici e note: La cappella è stata co
st ru ita negli ultimi anni del '600 sul posto 
occupato da una preesistente. L'altare mag
giore è del 1735 e fu costruito dal sacerdote 
scorranese Giuseppe Andrea Manfredi. Vi so
no due al tari laterali di cui uno intitolato a 
S. Irene e datato 1756 e l'altro intitolato a 
S. Michel e Arcangelo . 

SCHEDA N. 4 
Bene culturale : Chiesa Convento di 

San Francesco 
Ubicazione: 
Dati catastali : 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 6·552; 41-79 ; 
Cenni storici e note: La chiesa e l 'attiguo 
convento offi ciati dai padri Cappuccini furono 
costriuit i sul finire del '500 su interessamento 
della popolazione e della civica Amministra
zione di Scorrano . La chiesa porta la data del 
1600 incisa sull 'architrave dell 'ingresso ed all ' 
interno conserva un notevole altare maggiore 
in legno oltre a tele di discreto valore di 
soggetto francescano. 

SCHEDA N. 6 

Bene culturale: Chiesa di S. Lucia 
Ubicazione: 
Dati catastali: f . 8 
Proprietà ; Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '900 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen. : 6-550 ; 41-79; 

Cenni storici e note: Sorge sul luogo occu
pato da una preesistente cappella seicen
tesca di più piccole dimensioni della quale 
si conserva soltanto l 'altare maggiore all'in
terno dell 'attuale edificio costruito in questo 
secolo. 
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SCHEDA N, 8 

Bene culturale : Palazzo Frisari 
Ubicazione : largo Frisari 1 
Dati catastali : f. 8 partic. 537 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons. : Buono 
Dest, originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr, essen,: 6-550; 41-80: 

Cenni storici e note: Il palazzo risale all a me
tà del '700 e presenta notevoli dimens ioni 
planimetriche e volumetriche; è stato sem
pre residenza dei feudatari del luogo. 
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SCHEDA N. 7 

Bene culturale : Palazzo Presicce 
Ubicazione : via Scauro 75 
Dati catastali : f . 8 partic. 55-56-59 
Proprietà : Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: fine '700 
Stato di cons,: Buono 
Dest, originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr. essen,: 

Cenni stori"i e note: L'impostazione planime
trica ed architettonica dell 'edificio ripete mo
tivi tipici della fine del '700. Il ricco balcone 
baluastrato esistente sul prospetto principale 
deve ritenersi disegnato da Emanuele Orfano 
intorno al 1795-96 all'epoca in cui l 'artista tra· 
vavasi a Scorrano per i lavori di costruzion e 
della chiesa degli Agostiniani . 

SCHEDA N. f) 

Bene culturale: Palazzo cI,,1 Municipio 
Ex Veris 

Ubicazione : piazza Veri s 35 
Dati catastali : f . 8 partic . 369 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale : Uffici comunali 
Bibliogr. essen. : 

Cenni storici e note : Il nucleo originario dell ' 
edi fi c io risale ai primi del '600 . Successiva· 
mente, nella seconda metà del '700, furono 
operati modifiche ed ampl iamenti nonchè la 
ricostruzione della facciata e del portale sor· 
montato dali 'arme dei Veris . L'i ntero com
plesso è stato restaurato di recente. 



SCHEDA N. 11 

Bene culturale : Palazzo 
Ubicazione : via Scauro 5 
Dati ca tastali : f . 8 partic . 76 
Proprie tà: Priva ta 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. orig inaria : Abi tazione 
Dest . attuale : Nessuna 
Bibliogr . essen.: 

Cenni storici e note : 

SCHEDA N. 10 

Bene culturale: Palazzo 
Ubicazione: via Scauro 1 
Dati catastali: f . 8 partic. 99-100 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '700 
Stato di cons, : Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen,: 

Cenni storici e note: 

SCHEDA N. 12 

Bene culturale: Torre dell 'Orologio 
Ubicazione: pi azza Veris 
Dati catastali: f . 8 partic , 222 
Proprietà : Pubbl ica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: 1819 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Torre dell'Orologio 
Dest. attuale: Torre dell 'Orologio 
Bibliogr, essen.: 

Cenni storici e note: 
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SCHEDA N. 14 

Bene culturale : Palazzo .. Sicil iana » 
Ubicazione: via Pio XII 5 
Dati catastali: f. 8 partic . 511 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 44; 

Cenni storici e note: L'edificio costituisce 
un raro esempio di architettura civile a torre 
del '500 e si sviluppa su tre piani con carat
teristiche tipologiche che rimandano alle ca
se - torri del '400 . 
Ancora quattrocentesca deve considerarsi la 
decorazione ad archetti posta a coronamento 
de ll 'ultimo piano. 
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SCHEDA N. 13 

Bene culturale: Porta .. Terra» 
Ubicazione: v ia Scauro 
flati catastali: f. 8 partic . 231 
Proprietà : Pubblica 
Vincoli : Nessuno 
Epoca : 
Stato di cons.: Pessimo 
Dest. originaria : Porta d'accesso al paese 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen.: 41 -77; 

Cenni storici e note: Le caratteristiche co
strutti ve dell a porta che rappresenta quanto 
resta della antica cerchia muraria che cin
geva il paese, inducono a ritenere che tutto 
il sistema difensivo sia stato ricostruito in
to rno alla metà del '500. La porta, in partico
lare , risale alla precedente cerchia muraria 
e probabilmente deve ritenersi quattrocen
tesca. 

SCHEDA N. 15 

Bene culturale: Palazzo . Siciliano » 
Ubicazione: via Umberto I 21 
Dati catastali: f. 8 partic . 503 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca : '500 
Stato di cons .: Mediocre 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 25 ; 41; 101 ; 

Cenni storici e note: Il palazzo di evidente 
impostazione cinquecentesca presenta note
voli elementi decorativi tipici dell 'epoca non
chè va rie iscrizioni latine . 



SCHEDA N. 17 

Bene culturale : Palazzo • Monos i» 
Ubicl::zione: via A . D'Apo 10 
Dati catastali: f . 8 partic . 382-383 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: 1633 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Abitaz ione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr. essen.: 

Cenni stor ici e note : Il palazzo conserva le 
caratteristiche proprie dell'architet t ura de l 
'600 e mostra di aver subito alcuni int erven
ti settecenteschi quali la sopraelevazione a 
secondo piano e l 'apertura di ba lconate la
terali. 

SCHEDA N. 16 

Bene culturale: Palazzo • Papadia» 
Ubicazione : via Umberto I 55 
Dati catastal i : f . 8 partic . 234 
Proprietà: Privata 
Vincoli : Nessuno 
Epoca: '500 
Stato di cons.: Mediocre 
Dest. originaria: Abitazione 
Dest. attuale: Abitazione 
Bibliogr. essen.: 25; 41 ; 101; 

Cenni storici e note : L'edificio si svil uppa 
in due piani fuori terra e presenta caratte
ristiche tipiche dell 'a rchitettura del '500. 

SCHEDA N. 18 

Bene culturale : Palazzo .Catamo» 
Ubicazione : via Pell egrini 
Dati catastali : f . 8 part ic. 339-340-344 
Proprietà : Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '600 
Stato di cons. : Discreto 
Dest. originaria : Abitazione 
Dest. attuale : Abitazione 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: 
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SCHEDA N. 20 

Bene culturale: Cappella Madonna di 
Costantinopoli 

Ubicazione: 
Dati catastali: coord . g. m. 34TBK68804130 
Proprietà: Privata 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: '800 
Stato di cons.: Discreto 
Dest. originaria: Luogo di culto 
Dest. attuale: Luogo di culto 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: Della cappe lla si cono
sce che fu costruita dalla famiglia dei Fri 
sari su terreno di loro proprietà. 
Sul frontespizio è presente l 'arme della fa
miglia . 
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SCHEDA N. 19 

Bene culturale: 
Ubicazione: 
Dati catastali: 
Propritltà: 
Vincoli: 
Epoca: 

Masseria Luca Giovann i 
Masseria Luca Giovanni 
f. 5 partic. 710 
Pr ivata 
Nessuno 

Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Masseri a 
Dest. attuale: Masseria 
Bibliogr. essen.: 

Cenni storici e note: Il complesso agricolo 
risulta dall 'aggregazione di più fabbricati di 
diversa epoca di cui alcuni chiaramente set
tecent esch i risalenti all'impianto della mas
seria , altri di epoca più recente come un gran
de frantoio sotterraneo datato al 1861, alcuni 
locali di deposito datati 1870. Della masseria 
fa parte pure una torre colombaria con carat
teristiche de l '600. 

SCHEDA N. 21 

Bene culturale: Menhir la Cupa 
Ubicazione: località la Cupa 
Dati catastali: coord . g. m. 34TBK68924 138 
Proprietà: Pubblica 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Preistorica 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen.: 73-113 ; 

Cenni storici e note: h. m. 4, alla base mi
sura cm. 40 x 40. 



SCHEDA N. 22 

Bene culturale: Menhi r Giampaolo 
Ubicazione: 
Dati catastali: coord . g. m. 34TBK68903969 
Proprietà: 
Vincoli: Nessuno 
Epoca: Pre istorica 
Stato di cons.: Buono 
Dest. originaria: Imprecisata 
Dest. attuale: Nessuna 
Bibliogr. essen.: 73-113 ; 

Cenni storici e note: h. m. 3.90 , alla base 
misura cm . 40 x 35. 
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