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Non solo mare 

... tutt'i càose tenòime cquè 
( ... tutte le cose teniamo qua) 

NICOLA D'ApRILE 

N el caso di un paese che s'è identificato a tal punto con il mare, da spingere i 
suoi amministratori - subito dopo l'Unità d'Italia - a chiedere e a ottenere 

un'integrazione del toponimo che certificasse definitivamente e inequivocabil
mente il processo d'identificazione, viene difficile staccarsi dalla sua irripetibile 
costa, volgere le spalle agli aromi adriatici, porre tra parentesi il miracolo delle 
grotte, per indirizzare la mente verso la campagna e mettersi a parlare di mondo 
agreste. Difficile come dire, anziché Polignano a Mare, "Polignano a terra". 

Eppure, eppure l'identità polignanese affonda in misura cospicua le sue radici 
nel mare di terra che la circonda, l'attraversa e la sostiene, anche dal punto di vista 
economico, come viene attestato da questo volume, il quale, nel presentare una re
pertazione delle chiese rurali ubicate nell'agro, offre anche un itinerario fra le con
trade rurali note e meno note, sulle tracce di non poche presenze architettoniche 
che, pur essendo calate fra alberi e verdure, sono capaci di raccontarci vicende sto
riche, usi, costumi, organizzazione agraria e altro ancora. 

Non a caso, la famosa, sempreverde canzone Peghegnène (Polignano), firmata 
nel dopoguerra dal compositore "spontaneo" Nicola D'Aprile ("Nicoline d'i Tur
re", 1893-1957), mette mirabilmente insieme sia il mare che la campagna, 
all'insegna della più aperta ammirazione per le innumerevoli e speciali qualità 
attribuite al luogo natìo. 

D'Aprile, che viveva in campagna, apre il suo fresco testo in vernacolo ram
mentandoci che i patres patriae (<<i andòiche peghegnanòise») edificarono questo 
paese «a cchiùmme sop'i pìndeme», usando cioè gli scogli come fondamenta. Una 
volta dichiarato che «u mère de Peghegnène nan l' acchie 'n dutte u munne» (il ma
re di Polignano non lo trovi in tutto il mondo), e dopo averne esaltato il pesce, «o 
sarde o scrumme o agoice» (o sarde o sgombri o alici), egli dedica la terza strofa 
alla terra e ai suoi frutti, raccolti in abbondanza (<<s' accogghiene a vaghèune») e 
dettagliatamente enumerati: «checùzze, patène, cetrèune, còreghe i mmèneghe [ ... ] 
i ciòime i li catalogne, a nzaghète, i caresìlle, bastenèche i rafanìlle» (zucchine, 
patate, cetrioli, carrube e mandorle [ ... ] le cime e le catalogne, l'insalata, i carosel
li, carote e ravanelli). 

Orbene, seguendo lo schema suggerito dal canto filiale e innamorato di 
D'Aprile, operando la debita sostituzione simbolica tra la barca e l'aratro, ammai
nando l'azzurro e inalberando il verde, non solo non resteremo delusi, ma potremo 
anche andare incontro ad alcune scoperte piuttosto intriganti. Addentrandoci fra 
ortaggi ulivi casette mandorli muretti carrubi ville macchie masserie, avremo la 
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possibilità di ricontattare gli emblemi eminenti di quella civiltà della terra che abita 
dentro le viscere del nostro immaginario, e che non finisce di stupirci per i tesori, 
non solo naturalistici, di cui abbonda, anche se non sono sufficientemente cono
sciuti e adeguatamente rispettati, purtroppo! 

Abbiamo nominato - tra l'altro - le masserie, che costituiscono il file rouge 
dell ' itinerario qui proposto, in quanto la massima parte delle chiesette inventari ate 
rimane inglobata nell ' ambito di complessi rurali; il che significa che Polignano ha 
da dire la sua nell ' ambito di quel fenomeno distintivo di molte aree pugliesi per la 
presenza più o meno intensa della masseria: realtà produttiva mediamente lontana 
dal centro abitato e pertanto tendenzialmente autonoma, tanto da ospitare quasi 
sempre un luogo di culto a disposizione dei padroni e dei contadini, stagionalmente 
o stanziaI mente presenti. 

In questa direzione, è evidente che l' andare per chiesette può coincidere con 
l'andare per masserie, tra le quali si registrano alcuni insigni esemplari, già apprez
zati e studiati nell' ambito di diverse pubblicazioni dedicate all ' argomento. 

Accanto a questa tipologia dominante, si registra la presenza di alcuni templi di 
piccola e media grandezza ubicati quasi sempre presso le contrade più abitate o 
presso quelle più praticate dai numerosi villeggianti estivi , ai quali questi luoghi 
ameni riservano ottimi doni paesaggistico-ambientali. 

Resta evidente che la loro dislocazione complessiva, perché sia ben interpretata, 
va opportunamente ricondotta ad un'epoca in cui i collegamenti con il centro abi
tato erano rari e la proprietà agraria era organizzata in modo tale, da non dover es
sere subordinata a quei collegamenti. 

Per la medesima ragione - del resto - la presenza di masserie e chiesette 
s' intensifica mano a mano che ci si allontana dal paese e ci si addentra nell 'agro, 
salendo il gradino premurgiano che porta verso le zone più alte del territorio poli
gnanese. Un territorio non ampio (kmq 62,50) che - ricordiamolo - confina con 
quelli di Castellana, Conversano, Mola e Monopoli, inglobando anche una parte di 
Triggianello ("frazione" i cui abitanti pagano la scomoda posizione di confine con 
la dipendenza amministrativa dai Comuni di Conversano e di Polignano, in base 
all ' ubicazione della propria abitazione) . 

I n questo ambito territoriale si sono mosse, con atteggiamento esplorativo e con 
numerosi raids, le operatrici del CR.S.E.C. Vittoria Chiarappa, Myriam Di Bari 

e Anna Modugno, che in qualche modo hanno "giocato in casa", essendo tutte e tre 
residenti a Polignano. Nella fase d' ispezione diretta - avviata nel 1996 e ripresa in 
diversi tempi - esse sono state accompagnate da un altro operatore del CR.S.E.C , 
Giuseppe Cataldo e dall ' architetto Domenico Lamanna (a sua volta seguito da due 
studenti), la cui collaborazione si è mostrata necessaria e proficua. 

In secondo luogo mette conto evidenziare l'opzione progettuale esercitata anco
ra una volta dal nostro Centro che - in quanto struttura territoriale dell ' Ammini-
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strazione Regionale - ha sempre attivato relazioni con le risorse intellettuali locali, 
al fine di acquisirne e valorizzarne il prezioso contributo. 

Su queste basi si è sviluppata la ricerca, che ad una prima fase d'indagine sul 
campo ne ha fatto seguire una seconda rivolta all'approfondimento documentario, 
condotto in massima parte presso l'Archivio Unico Diocesano di Monopoli (A. U. 
D. M.) e presso l'Archivio di Stato di Bari (A. S. B.) [con queste sigle saranno 
citati nel corso del volume]. 

Ne è nata una ricognizione articolata in ventotto schede, che affidiamo di buon 
grado all'attenzione del lettore dopo aver formulato alcune riflessioni finali. 

Vogliamo dire che il nostro lavoro non vuole tanto offrire un itinerario "di
verso" ai consumatori di turismo culturale, quanto stimolare la stessa comunità po
lignanese a riscoprire i propri Beni culturali, quelli che vengono spesso trascurati 
perché collocati proprio sotto il naso. Il loro recupero passa non solo attraverso la 
ristrutturazione dei muri, ma soprattutto attraverso la ristrutturazione dell' occhio, 
che deve imparare a guardarli con accresciuta consapevolezza e mutata sensibilità: 
consapevolezza dimostrata da quasi tutti i proprietari e custodi; sensibilità riscon
trata nel ricevere da un privato, sua spante, l'offerta di una congrua partecipazione 
finanziaria finalizzata al miglioramento delle caratteristiche grafiche di questa edi
zione. 

Inoltre, considerato che stiamo trattando di "chiesette di campagna", bisogna di
re che c'è un luogo comune, piuttosto resistente, da sconfiggere per un'adeguata 
valutazione di questa tipologia di Beni: quello che esige dai monumenti, ipso facto, 
requisiti di grandezza e di centralità. Diciamo la verità, quando il Bene è piccolo e, 
per di più, situato in provincia (o, peggio, in campagna), esso viene automatica
mente declassato nella scala dell'interesse. 

Infine, è il caso di evidenziare la moltiplicazione delle informazioni rivenienti 
da un quadro sinottico inglobante una serie di presenze che, osservate singolar
mente, non saranno mai in grado di offrire una congrua visione del fenomeno os
servato. 

Aquesto punto il nostro compito può dirsi esaurito, mentre non è affatto esaurito 
l'impegno che il C.R.S.E.C. vuole profondere per la valorizzazione del nostro 

notevole patrimonio culturale, nel cui ambito le chiesette rurali rappresentano una 
parte non secondaria, comunque meritevole di partecipe attenzione. 

LINO ANGIULI 
Dirigente del C.R.S.E.C. Ba/16 
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Appunti di viaggio 

Osservando una planimetria dell ' intero territorio di Polignano, è facile notare 
che molte strade convergono verso il centro abitato, ma forse sarebbe meglio 

dire che da Polignano, a raggiera, partono molte strade che toccano l'intero territo
rio. In ogni caso, questi canali viari - oggi come ieri - sono il cuore dell ' economia 
polignanese perché collegano il centro con le zone più lontane. 

Polignano è conosciuta soprattutto come città di mare, fondata - secondo la tra
dizione - da gente venuta dal mare a seguito di Dionisio il giovane, tiranno della 
colonia greca Siracusa. Con molta probabilità anche da qui, così come dagli altri 
paesi costieri, partirono i crociati verso Gerusalemme. Polignano, inoltre, è stata 
sotto il dominio di Venezia, perché le città sul mare erano pedine molto importanti 
per i traffici della Serenissima. E molti erano i porticcioli attivi in passato: Portal
ga, Calapaura, Lama Monachile, San Vito, San Giovanni. 

Ciononostante, quella marinara non è mai stata la vocazione primaria di Poli
gnano, tant'è che oggi questi approdi servono più ai diportisti che ai veri pescatori, 
i quali preferiscono i porti di Mola e di Monopoli. Per questa ragione, ogni proget
tazione di tipo turistico non può limitarsi a considerare la sola stagione estiva de
putata a gustare la dimensione del mare, ma può e deve svilupparsi lungo l'intero 
arco dell ' anno, mirando ad attrezzare il territorio con strutture ricettive capaci di 
valorizzare anche l'economia agricola, senza mai tralasciare la conoscenza del no
stro patrimonio storico-artistico. 

In questa prospettiva, l'idea di compiere un viaggio alla riscoperta delle chie
sette sparse per il territorio di Polignano appare quanto mai proficua: essa muove 
da lontano, considerato che il primo rilievo è datato 1996, quando con il personale 
del C.R.S.E.C. si discuteva di Beni culturali trascurati o dimenticati. 

In verità, essendo quasi sempre collocate nell'ambito di una masseria, sarebbe 
stato opportuno esaminare le chiesette insieme all'intero complesso architettonico, 
ma questo avrebbe comportato un lavoro molto oneroso e lungo con conseguente 
impegno di altri collaboratori in aggiunta agli operatori del C.R.S.E.C. e a due stu
denti di Architettura, Stefano Preite e Nico Giuliani, due volontari che - con il 
sottoscritto - si sono impegnati nel rilievo, reso a volte arduo dalle condizioni di 
disuso in cui versano alcune chiesette. 

La masseria - si sa - era il luogo in cui si trasferivano i braccianti per lunghi 
periodi di tempo, al fine di provvedere ad arare, seminare, raccogliere e trasformare 
i prodotti della terra. E la chiesetta, parte integrante della masseria, serviva a santi
ficare le feste, consentendo altresì al potere religioso di tenere sotto controllo la 
classe bracciantile. 

Edificati nei secoli scorsi, i manufatti architettonici da noi esaminati presentano 
caratteri di base molto simili tra loro con numerosi richiami al tempio urbano, co
me il presbiterio sollevato di un gradino dall'aula riservata ai fedeli. Un ulteriore 
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distacco fra celebrante e fedeli , anche se appena accennato, è costituito dall ' arco 
trionfale, che segna anche il diverso tipo di copertura tra presbiterio e aula. Per 
ogni edificio è stata riprodotta la pianta, mentre per la facciata la rappresentazione 
più idonea ci è sembrata quella offerta dalla fotografia. 

La costante tipologica è quella del vano unico, con copertura a botte lunettata, 
come nella chiesa del Crocifisso (masseria omonima; pago 58) o quella presente 
nella masseria Milillo (pag. 26). Un diverso tipo di copertura, molto diffuso, è 
quella riscontrabile nelle chiese di San Luigi (masseria omonima; pago 50), di San 
Francesco da Paola (masseria De Nigris; pago 66), della Madonna Addolorata 
(masseria Santa Teresa; pago 56), della Madonna della Madia (masseria Maringelli; 
pag. 64). 

Altra variante è la copertura a calotta della zona riservata ai fedeli, attestata 
nella chiesa della Madonna delle Grazie (masseria Giannoccaro; pago 16), della 
Beata Maria Vergine Addolorata (masseria Saccente; pago 37), della Beata Vergine 
(masseria Pellegrini; pago 34) o della chiesa allocata nell'ambito della masseria ap
partenente agli eredi Chi antera e Comes (pag. 30). 

Non manca la variante con matroneo (nella cappella della masseria di proprietà 
Crudele e Mancini, sulla strada Marinesca; pago 20), dove prendevano posto i pro
prietari per differenziarsi dai braccianti. 

In tutti gli esemplari, nonostante le dimensioni ridotte, è comunque ricostruibile 
un disegno di base: la chiesa di San Cosimo e San Damiano (pag. 23) e quella di 
Gesù Cristo Redentore (pag. 42) presentano la pianta composta da tre quadrilateri 
suddivisi tra loro da pilastri addossati alle murature esterne; la pianta della chiesa 
della Beata Maria Vergine Addolorata è formata da due quadrati, il primo riservato 
ai fedeli , l'altro diviso in due parti uguali, una occupata dal presbiterio, l'altra dalla 
sacrestia. Non manca il tipo con la copertura dett.a "a pignon", coperta - cioè - da 
un tetto spiovente a chiancarelle, molto bella anche dall'interno; si tratta di quella 
dedicata alla Madonna Consolatrice (masseria Netti; pago 46), un ambiente austero 
e semplice in cui spicca la parete dietro l' altare, completamente dipinta con le im
magini di San Vito e di San Michele Arcangelo, mentre nel riquadro centrale do
mina una figura con mitra e pastorale posta su un piedistallo, alle cui spalle 
s' intravede il mare solcato da un vascello. Tra le chiesette decorate, pur se con mo
tivi diversi, bisogna menzionare quella di San Luigi, quella della Beata Vergine, 
quella - già citata - della Beata Maria Vergine Addolorata (consacrata dal Vescovo 
Vinditti) le cui volte e pareti sono completamente coperte da dipinti. 

Infine, è il caso di evidenziare che alcuni Santi dedicatari delle cappelle - co
me San Luigi e San Girolamo (masseria Tarantini; pago 18), o la predetta figura 
rappresentata con mitra e pastorale - fanno pensare a committenti non originari 
del posto, i quali portavano nella nostra zona il culto praticato nella loro terra di 
origine. 

Arch. DOMENICO LAMANNA 
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Le chiesette 

+ 
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l . Madonna Immacolata 
2. Madonna delle Grazie 
3. San Girolamo 
4. San Martino 
5. San Francesco da Paola 
6. Santi Cosimo e Damiano 
7. Sacro Cuore di Gesù 
8. San Vito (?) 
9. San Michele (?) 

lO. San Giuseppe (?) 
Il. Beata Vergine 
12. Santa Maria del Rosario 
13. Beata Maria Vergine Addolorata 
14. Madonna del Rosario 

15. Gesù Cristo Redentore 
16. Beata Vergine della Consolazione 
17. Madonna Consolatrice 
18. Vergine del Rosario 
19. San Luigi 
20. Santi Medici 
21. Santa Teresa 
22. Madonna Addolorata 
23. Crocifisso 
24. Santa Maria della Consolazione 
25. Madonna della Madia 
26. San Francesco da Paola 
27. Immacolata 
28. Santa Barbara 

La sezione presenta ventotto schede riferite ad altrettante chiesette. La dedicazione di 
quelle seguite dal punto interrogativo è incerta. 

I testi delle epigrafi latine citate nell'ambito delle schede sono stati tradotti dal sacer
dote don Vito Castiglione Minischetti. 

A pag.]]: Masseria Lamafico, campanile a vela della chiesetta "Santi Medici" (foto 
Cataldo). 



MOLA 
DI BARI 

CONVERSANO 

CASTELLANA 
GROTTE 

Strada Statale Strada Provinciale 

MARE ADRIATICO 

MONOPOLI 

Strada Comunale 
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Foglio di mappa: 27 
Particella: 59 

MADONNA IMMACOLATA 

Proprietà: Raffaele e Amalia Roselli 

Uscendo da Polignano, verso Conversano, ci si immette sulla Strada comunale che, 
partendo dal ponte sulla Statale 16, raggiunge la contrada Marinesca. 

A circa quattro chilometri, sulla sinistra, s' imbocca una stradina che porta alla mas
seria Bellipario, di cui era proprietario l'omonimo sacerdote. 

Campi coltivati a patate e insalata, colture arboree tradizionali intervallate da case 
di recente costruzione destinate alla villeggiatura circondano la tenuta. 

La cappella è immersa in una ricca vegetazione arborea, distaccata dal corpo di fab
brica della masseria. 

Ha pianta rettangolare. La facciata, piatta, è molto semplice. L' ingresso, rettangola
re, inserito in cornice a rilievo, è accessibile tramite un gradino. Sull ' architrave, è inci
sa la data di costruzione: A. D. 1757. 

(Foto Lamanna) 
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(Foto Cataldo) 

Il tetto è in battuto di cocciopesto. 
L ' interno è composto da un unico vano rettangolare, ricoperto da volta a botte. Le 

pareti sono intonacate. 
Nella zona superiore all'area dell'altare, in linea con il presbiterio, si aprono due fi

nestre. Il presbiterio è sollevato dal pavimento tramite un gradino in pietra. Anche 
l'altare, in pietra, è sollevato da un gradino, anch 'esso in pietra, e addossato alla parete. 

Giochi di cornici aggettanti segnano le varie parti di cui sono composte le colonnine 
laterali. 

Il paliotto è decorato da un medaglione circolare che presenta al suo interno una 
croce gigliata raggiata. 

Sul muro cui è addossato l' altare è ben conservata una cornice aggettante modanata. 
A sinistra dell ' ingresso una targa informa: RESTAURATA DAI PROFF. AMALIA 

E RAFFAELE ROSELLI. - 1978. 
il pavimento è in piastrelle di monocottura. 
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Foglio di mappa: 35 
Panicella: 126 

MADONNA DELLE GRAZIE 

Proprierà: Katia e Antonio Giannoccaro 

Sulla Strada provinciale che congiunge Polignano a Mare con Castellana Grotte, a 
circa quattro chilometri dall 'abitato, svoltando a destra per la contrada Caggione, 
s' incontra subito una masseria in un contesto che presenta da un lato campi coltivati e 
dall ' altro una lama ricca di macchia mediterranea. 

Non ci sono documenti che provino il periodo di costruzione, che, per le caratteri
stiche strutturali , si fa risalire al XVIII sec. È certo che il chimico-farmacista Paolina 
Tarantini l'acquistò, nel 1850, da Nicola Cannone. 

Nel 2002 il complesso è stato acquistato dai coniugi Giannoccaro. 
Inserita nel muro di cinta della masseria, la cappella, la cui intitolazione è stata de

sunta da fonti orali, è distante dal corpo di fabbrica principale. 
La pianta è rettangolare. Il suo prospetto, molto semplice, a capanna, culmina con 

una cornice modanata. Un 'altra cornice con lo stesso profilo fonna, sulla porta d' in
gresso, un timpano spezzato, al centro del quale un 'epigrafe dice "Non Si Gode Asilo" 
per significare che nella cappella non vigeva il diritto di asilo risetvato a ladri, assassi 
ni , briganti e malfattori i quali, rifugiandosi in chiesa, si rendevano inviolabili (il di
vieto può essere una conseguenza della limitazione del diritto di asilo inclusa nel Con
cordato del 1741, sottoscritto tra la Santa Sede e il Regno di Napoli, oppure 
l' attuazione di un provvedimento degli inizi del XIX sec. di Ferdinando IV di Napoli , 
divenuto Ferdinando I delle Due Sici lie). Sopra il timpano, in asse con il portale, c'è 
una piccola nicchia con arco a tutto sesto. 

La porta d' ingresso, rettangolare, è inserita in una cornice a rilievo. Ai lati del
l'ingresso sono stati creati dei sedili in pietra, esterni e adiacenti al muro di cinta della 
masseria. L' interno è rappresentato da un unico vano suddiviso in due parti. La zona ri
setvata ai fedeli ha copertura a cupola, impostata su pinnacchi angolari ; quella presbite
riale, sollevata da un gradino. è ricoperta da volta a botte. 
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(Foto Lamanna) 

L 'altare, posizionato nella zona centrale del presbiterio, su un ulteriore gradino, è 
barocco, in pietra gentile. Originariamente era policromo, attualmente è bianco. Al 
centro del paliotto, una cornice in soprarilievo racchiude una croce gigliata. 

Lo spazio per la sagrestia è ricavato fra il retro dell ' altare e il muro di fondo, dove 
si rileva un secondo ingresso, oggi murato, sicuramente riservato ai proprietari e al sa
cerdote. Nella zona riservata ai fedeli, dentro lo spessore della muratura, si aprono due 
finestre strombate. 

Sull~ parete a destra dell'ingresso, sopra una piastra di marmo scuro, su cui è incisa 
una croce, racchiusa in cornice mistilinea, è applicata un ' acquasantiera a forma di con
chiglia, in marmo chiaro. 

La pavimentazione è a chianche. 
Come arredi ci sono soltanto sei candelieri intarsiati, un crocifisso in legno, una 

pianeta, un calice ed un messale. 

; 

(Foto Lamanna) 

-r 
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Foglio di mappa: 46 
Particella: 166 
Proprietà: Domenico Tartarello 

SAN GIROLAMO 

" 

.. .. 
,/ 

· · · · · · · · 

Percorrendo la Strada provinciale che collega Polignano a Mare a Castellana Grotte, 
a circa quattro chilometri, si svolta per la contrada Caggione, fra coltivazioni di patate e 
insalate, intervallate qua e là da mandorli, fichi e olivi. A circa un chilometro, sulla si
nistra, all'inizio della contrada Lamacerase, s'incontra l'imponente masseria Tarantini, 
denominata "Sindaco vecchio", forse perché il primo proprietario aveva ricoperto la ca
rica di Sindaco. 

Essa è dotata di cappella, addossata a dei locali a piano terra, distanti dal corpo di 
fabbrica principale, riservato alle abitazioni. 

Una nota trasmessa al Vescovo di Monopoli dalla «Real Prefettura della Provincia 
di Terra di Bari» in data 22 febbraio 1871 attesta che, il 27 gennaio dello stesso anno, il 
Re Vittorio Emanuele II aveva concesso l'autorizzazione al Sig. «Gironimo Tarantini 
[ .. . ] aprire al culto pubblico una cappella rurale da lui costruita nella villa di sua 
proprietà in contrada Lamacerase» [A. U. D. M., Curia Vescovile, Cappella Rurale, 
fasc.31]. 

La stessa cappella è citata nell 'elenco stilato nel 1904 per la visita del Vescovo [A. 
U. D. M., Curia Vescovile, Sante Visite, fasc. 22]. 

In un ulteriore elenco preparato per una Visita Pastorale del 1915 si legge della 
«Cappella di S. Girolamo del fu D. Girolamo Tarantini». 

Da un dattiloscritto inedito dello studioso Filippo Franco Favale si è evinto che la 
chiesetta fu edificata per volere di due fratelli, Girolamo e Michele Tarantini, e fu be
nedetta il9 giugno 1871 dal Vicario foraneo don Giuseppe Carone. 

La pianta è rettangolare. La facciata è inquadrata da due paraste su plinti, terminanti 
con capitelli formati da cornici modanate. Il suo profilo a capanna, che culmina con 
una croce in pietra, è sagomato da una cornice aggettante modanata, che si congiunge 
ai capitelli. 
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(Foto Lamanna) 

L' ingresso è messo in evidenza da una bella comi ce e, a poca distanza da questa, 
sempre in asse con l'ingresso, si presenta una mensola. Tra questi due elementi è posi
zionata una lapide che indica il Santo cui è dedicata, il committente e l'anno di costru
zione: S. GIROLAMO, TARANTINI, 187l. 

La facciata presenta, sempre in asse col portale, una piccola nicchia, che sovrasta un 
oculo quadrilobato allungato, evidenziato da una cornice piatta. 

Il prospetto esterno è ben conservato, perché ben tenuto. 
Il campanile a vela è posto sul corpo di fabbrica principale: alla sua base, due volute 

ingentiliscono la piccola struttura che culmina con un timpano triangolare. È ben visi
bile il ceppo cui era sospesa la campana, ora inesistente. 

L' interno presenta un unico vano, piccolo, coperto da volta a crociera, che 
s'imposta su pilastri angolari. 

Un gradino solleva il presbiterio dal pavimento. L'altare, in pietra, intonacato e de
corato con fmti marmi, presenta un paliotto molto appariscente che reca al centro una 
croce raggiata. 

Sul muro di fondo, una cornice a rilievo mette in evidenza l'effigie del Santo epo
nimo. 

Il pavimento in chianche non è mai stato sostituito. 
Non ci sono arredi, ma soltanto un confessionale in legno. 
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SAN MARTINO 

Foglio di mappa: 40 
Particella: 49 
Proprietà: Cosimo Mancini e Antonio Crudele 

Uscendo dal centro abitato e prendendo verso Conversano, ci si immette sulla Stra
da comunale che, attraversando il ponte sulla Statale 16, giunge alla contrada Marine
sca. A circa cinque chilometri, sulla destra, in un contesto ben curato, fra campi pun
teggiati da olivi, mandorli, ciliegi e fichi, si giunge al complesso rurale. 

Secondo alcune fonti orali, la chiesetta è intitolata a S. Martino. 
La chiesetta è inserita nel corpo di fabbrica della masseria, da cui si differenzia per 

il coronamento superiore che assume la forma a capanna culminante con una croce in 
pietra. 

Ha forma rettangolare. 
L'ingresso, contornato da una cornice piatta, è sormontato da un timpano triangola

re a cornice modanata. In asse con il portale e la croce, c'è un oculo ovale. 
L'interno è composto da un unico vano, diviso in due parti da un arco trionfale im

postato su pilastri addossati alla muratura. 
La zona riservata al presbiterio, sopraelevata di un gradino rispetto a quella riser

vata ai fedeli, è ricoperta da volta a botte. 
La chiesa è stata privata sia degli arredi sia dell'altare, di cui si possono rilevare le 

dimensioni corrispondenti alla relativa area a pavimento priva di basole. 
Era sicuramente distaccato dalla parete, in modo tale da formare il vano sagrestia 

con il muro di fondo, sul quale sono evidenti tre nicchie, inserite in cornici terminanti 
con una croce. La centrale era riservata al lavabo e conserva ancora un contenitore liti
co che occupa la parte inferiore della nicchia. 

Sempre dietro l'altare è posta una finestra che illuminava l'ambiente destinato alla 
sagrestia. 

Una porta, attualmente murata, conduceva all'esterno. 
La zona riservata ai fedeli era coperta da una volta a vela. 
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(Foto Lamanna) 

Attualmente dall ' interno non sono più visibili il matroneo e la volta a vela, poiché 
è stato costruito un solaio laterocementizio che ha permesso di ricavare un altro vano, 
raggiungibile dal primo piano della masseria, dal quale prima si accedeva al matro
neo, riservato ai proprietari . 

La pavimentazione è a chianche. 
Il tetto è in cocciopesto. 
Sulla masseria c'è il campanile a vela, pnvo di campana. Una croce in ferro è 

all ' apice della sua copertura a capanna. 

(Foto Cataldo) 
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Foglio: 34 
Particella: 21 
Proprietà: Dino Borri 

SAN FRANCESCO DA PAOLA 

(Foto d'archivio) 

Poco distante dal Centro abitato, la chiesetta è raggiungibile percorrendo la Strada 
provinciale Polignano-Conversano per circa quattro chilometri. Quasi a metà strada tra 
i due Comuni, un cartello stradale indica, a sinistra, la contrada Le Torri. 

Seguendo la strada per poche centinaia di metri, svoltando nuovamente a sinistra e 
imboccando una stradina introdotta da due antiche colonne, si giunge al complesso che 
prende il nome dalla contrada stessa. 

La masseria e la chiesetta sono circondate da un bel parco con alberi secolari che, 
con le alte fronde, ne celano la vista anche a chi è nelle vicinanze. 

In una risposta del parroco di Polignano, abate Sante Frugis, al Vescovo della Dio
cesi risulta che la cappella rurale di proprietà del Signor Accolti Gil Vitale era intitolata 
a San Francesco da Paola [A. U. D. M., Sante Visite, fasc. 22, 1904]. 

Per ragioni di forza maggiore, non è stato possibile ispezionare la chiesetta. 
Dall'archivio del Centro Ricerche Storico Speleo-Archeologiche di Polignano ri

sulta che sull'ingresso principale della chiesetta è collocata una lapide che riporta la 
seguente iscrizione: + CHS A. D. 1792 ANNO E PARTU VIRGINIS 1713 ERECTUM 
FUIT SACELLUM HOC A PIETATE RELIGIOSORUM DIVOQUE PAULANO 
DICATUM 30 IUNII REGENTE DOMINUS AQUA VIVA XI COMITE CUPE [rsa
nensis] (Caritas Anno Domini l792. L' anno dal parto della Vergine 1713 fu eretto que
sto tempio dalla pietà e devozione dei religiosi dedicato al Santo di Paola il 30 giugno 
sotto la reggenza del Signore Giulio Francesco Acquaviva XI Conte di Conversano). 
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Foglio di mappa: 48 
Particella: 268 
Proprietà: Elena Giuliani 

SANTI COSIMO E DAMIANO 

Partendo dal centro urbano e percorrendo la Strada provinciale per Castellana 
Grotte, a circa cinque chilometri, si raggiunge la contrada Casello Cavuzzi. Svoltando a 
destra, per S. Cosimo, a quasi un chilometro, sulla sinistra, in prossimità di un incrocio, 
si trova la Casina Giuliani, dotata di una cappella, dedicata ai Ss. Medici. 

La zona, divenuta residenziale per molti polignanesi, è ben servita dalla rete 
dell' acquedotto pugliese, per cui mostra terre ben curate ad orti, pur conservando le 
coltivazioni arboree tradizionali. 

Un documento del 1904 attesta l'appartenenza della cappella all'Ospedale Civile di 
Polignano [A. U. D. M., Fondo Sante Visite, fasc. 22] . Nel Fondo Curia Ves covile, 
Luoghi della Diocesi, fasc. 19, è stato reperito un documento del 1910 che la include 
fra le otto chiese rurali del territorio polignanese. Sempre nel patrimonio dell' Archivio 
Unico Diocesano, un altro documento del 1915, anch'esso facente parte delle Sante Vi
site, fasc. 30, attribuisce questo Bene alla Congregazione di Carità. DettaCongregazio
ne «[ .. . ] aveva la direzione e l'amministrazione dell'Ospedale Civile, oltre che del 
Monte Bramante e della Cassa di Prestanza Agraria.» [A. S. B., Asse ecclesiastico, 
P3B b 127]. Una copia di deliberazione del 1916 assunta il 22 febbraio dalla Congre
gazione di Carità per la «Nomina del Cappellano di S. Cosma», riporta: « .. . tenuto pre
sente il testamento 4 ottobre 1887 del fu arciprete Don Giuseppangelo Giuliani, nel 
quale è detto "Appena preso il possesso poi la Congregazione di carità del fondo Pe
razza e della cappella di S. Cosimo sentirà l' obligo di far celebrare una messa in tutti i 
giorni festivi" . .. » [A: U. D. M., Curia Vescovile, Luoghi della Diocesi, fasc. 15]. Il 
Cappellano scelto dalla Congregazione di Carità - riporta lo stesso documento - dove
va essere retribuito con trecento lire annue per adempiere alle varie funzioni religiose, 
fra cui «la confessione ad ambo i sessi». Per il biennio 1916-1917, fu nominato il sa
cerdote polignanese Giuseppe Daniele. 
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(Foto Lamanna) 

Un altro documento reperito nel medesimo Archivio [Curia Vescovile, Luoghi della 
Diocesi, fasc . 19], elencando i «Sacerdoti della Collegiata Insigne di Polignano a Ma
re», afferma che il canonico don Nicola De Donato, nato nel 1879 ed ordinato nel 
1902, fu cappellano di questa chiesetta dopo il 1910. 

Un articolo apparso su «L'Informatore» del 23 dicembre 1988, a firma di Filippo 
Franco Favale, attribuisce la costruzione a due fratelli, sacerdoti entrambi, di nome 
Giuseppe e Angelo Giuliani. Non è possibile però confermare la veridicità di tale noti
zia, giacché la su menzionata delibera del 1916 riporta «Giuseppangelo» e nell ' elenco 
dei Canonici della Chiesa di Polignano, datato 29 novembre 1855, è incluso «Giuseppe 
Angelo Giuliani», sempre riferito ad una sola persona [A. U. D. M., Fondo Curie, 
Sante Visite, 18-35, fasc . 18]. Con lo stesso documento, nell'elenco degli «Estranume
ri» (sacerdoti novelli), troviamo un «Antonio Giuliani»: non conoscendo il grado di pa
rentela con il canonico, non si può affermare che si tratti di suo fratello. In ogni caso, 
dalla documentazione rinvenuta si può dedurre che la cappella fu costruita per volere 
di don Giuseppangelo Giuliani, molto probabilmente nella seconda metà del XIX se
colo, forse in occasione della ristrutturazione e dell ' ampliamento dell ' intero edificio 
rurale. 

Nel 1958, anno dedicato all ' Immacolata di Lourdes, il Comm. Adriano Ostuni con
tribuÌ congruamente alle spese affrontate per la ristrutturazione. Ne dà testimonianza 
l' iscrizione esistente all'interno della chiesa: NELL' ANNO GIUBILARE DEL
L'IMMACOLATA DI LOURDES CON ANIMO GRATO AI SS. COSMA E 
DAMIANO IL COMM. ADRIANO OSTUNI REALIZZA V A L'AMPLIAMENTO DI 
QUESTA CAPPELLA A PERPETUA MEMORIA. 1958. 

24 



La cappella, inserita nel muro di cinta della masseria, si presenta con facciata piatta, 
delimitata da due paraste coronate da una cornice modanata sulla quale si notano dei 
plinti predisposti per reggere dei pinnacoli, ora inesistenti . 

L'ingresso rettangolare è inscritto in una cornice piatta, realizzata in marmo bianco 
di Carrara. In asse con l'ingresso, un rosone in pietra ad otto raggi . 

La parte culminante della chiesa è formata da tre parti , di cui le due laterali sono 
piatte. Nella centrale, due volute danno origine ad un timpano, al cui vertice è posta 
una croce in pietra, in asse con la porta d'ingresso. 

li campanile, a base quadrata con quattro fornici , è dotato di una campana realizzata 
dal fonditore Saverio Olita. Un' iscrizione, eseguita sotto un rilievo raffigurante la Ma
donna col Bambino, c' informa del Committente e dell 'anno di fabbricazione: 
ARCIPRETE GIULIANI 1880. 

L' interno è un vano unico in cui si nota l'avvenuto ampliamento: la pianta rettan
golare, infatti , è formata da tre zone quadrangolari individuate da pilastri addossati alla 
muratura. Le due estreme sono ricoperte da volte a vela, quella centrale da volta a bot
te. L' estrema, in fondo, è occupata dal presbiterio, sollevato, rispetto al pavimento, da 
un gradino. 

Le pareti sono intonacate e pitturate a calce. Nelle laterali , in zona retro stante, si 
aprono due finestre rettangolari, affrontate. Nella parete sinistra, in posizione centrale, 
è inserito il confessionale ligneo ottocentesco. 

Nella zona centrale del presbiterio, distaccato dalla parete di fondo, troneggia 
l' altare marmoreo, sollevato da due gradini. 

Sulla parete retrostante l ' altare, una cornice mistilinea realizzata con diversi tipi di 
marmi racchiude una tela che risale probabilmente al XIX sec. 

Nella zona dell ' ingresso, nello spessore della muratura, due nicchie ad arco a tutto 
sesto contengono delle statue: S. Cosimo (1949) e S. Damiano (1947) in una; S. Rita, 
S. Francesco ed il Cuore di Gesù nell ' altra. 

Ci sono anche alcuni arredi : sei candelieri, un calice, un piattino, quattro appliques 
a due fuochi ed una tovaglia che la professoressa Raffaella Mongelli ricamò e donò alla 
chiesa. 

La pavimentazione è di mattoni ad impasto. 
N elI' ultima settimana di settembre è organiz

zata la festa campestre in onore dei SS. Medici, 
con processione e varie funzioni religiose. 

li 10 settembre 2001 , al fine di conservare il 
culto dei benemeriti Santi, di mantenere in effi
cienza la chiesa e di organizzare festeggiamenti , 
si è costituito un apposito Comitato (Sac. Oronzo 
Negletto, Francesco Paolo Giuliani, Paolo Mon
talbò, Maria Rosaria Lamanna, Giuseppe Montal
bò, Mario Laruccia, Silvestro Galluzzi, Nicola 
Paladino, Camillo Di Grassi , Onofrio Rotolo, 
Pietro Polignano, Mario De Donato, Loredana 
Martignano e Vito Maringelli). (Foto Lamanna) 
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Foglio di mappa: 47 
Particella: 33 
Proprietà: Famiglia Milillo 

SACRO CUORE DI GESÙ 

Ubicata in una zona agricola a confine tra due contrade frequentate per villeggiatu
ra, Lamacerase e Montepaolo, distanti dal paese circa sette chilometri, la chiesetta, che 
fa parte del complesso rurale un tempo appartenuto alla nobile famiglia Miani residente 
in Polignano è circondata da una grande estensione di vigneti. 

In un elenco di cappelle pubbliche rurali datato 1915, compilato in occasione di una 
Santa Visita effettuata dal Vescovo, la Cappella del Casino del Conte risulta intitolata a 
S. Gennaro [A. U. D. M., Curia Vescovile, Sante Visite, fasc. 30]. Essa è esterna al muro 
della corte della masseria. Si presenta in buone condizioni, tinteggiata a due colori, 
bianco per le cornici, i fregi e le decorazioni, giallo paglierino per il resto della muratura. 

La facciata principale, posta lateralmente rispetto alla porta di acceso alla masseria, 
è divisa verticalmente in tre parti da paraste che poggiano su due plinti e terminano con 
doppi capitelli , posti due più in alto e due più in basso. 

Dai capitelli posti più in basso parte una cornice che attraversa tutta la facciata e 
viene interrotta da una finestra coperta da arco a tutto sesto e inquadrata da una larga e 
piatta cornice. 

I due capitelli posti più in alto reggono un timpano triangolare creato da una cornice 
molto aggettante che chiude la facciata. In cima al timpano svetta una croce in ferro. 

Anche il prospetto è arricchito da quattro pinnacoli dalla forma slanciata e pirami
dale, posti due più in alto e due più in basso, che terminano con una sfera in pietra. 

L' ingresso è evidenziato da una cornice piatta sopra la quale insiste un timpano 
spezzato in due parti: su ogni parte c'è un pinnacolo con sfera finale . 

Nello spazio centrale del timpano è presente un fregio con volute sostenuto da una 
mensola aggettante sulla cui base sono incise una sigla e una data presumibilmente ri
ferita all'anno di edificazione della chiesetta: IHS MVD A D MDCCXXXII (Jesus? 
Anno del Signore 1732). 
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Anche sull'architrave della porta d'ingresso è incisa una scritta: PALATIUM CUM 
SCALA CORTILE LOCAO ADIACENTIA NON GAUDENT IMMUNITATE 
ECCLESIASTICA (Il Palazzo con la scala, il cortile e i locali vicini non godono del
l' immunità ecclesiastica). 

L' interno è costituito da un vano unico, coperto da volta a botte unghiata su piccoli 
archi a sesto acuto, quattro per ogni lato. Sotto ogni archetto è presente una finestrella 
che illumina l'ambiente. 

L'altare, addossato alla muratura di fondo , è sollevato da due scalini rivestiti di 
marmo. Il paliotto al centro presenta una croce raggiata, a rilievo, dipinta di bianco e 
color oro. Inoltre esso è chiuso da due volute laterali dipinte anch 'esse di bianco e oro. 

Il tabernacolo in marmo è posizionato al centro dei piccoli ripiani superiori al piano 
mensa. È chiuso da una bella porticina in metallo lucido dorato. 

Sull ' altare, una grande nicchia ospita la statua del Sacro Cuore di Gesù. 
Alle pareti laterali, dipinte color giallo paglierino, sono appesi dei quadretti con 

stampe di Santi e Madonne. 
La chiesetta è dotata di arredi e paramenti sacri che si usano durante le messe che 

saltuariamente gli attuali proprietari fanno celebrare. 

(La misurazione e lafoto sono del geom. Leonardo Di Ciolla) 
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Foglio di mappa: 48 
Particella: 188 

SAN VITO (?) 

Proprietà: Società Ortofrutticola Polignanese 

" ' ... , 

\' .. 
..... .. , 

La chiesetta, ubicata nella contrada rurale denominata San Michele, non è facil
mente raggiungibile. Percorrendo la Strada provinciale Polignano-Castellana fino a 
giungere all'incrocio con la via vecchia che da Conversano arriva a Monopoli, svoltan
do a destra del semaforo, dopo circa un chilometro, si giunge in uno slargo denominato 
"chenèlle d' argento" . Svoltando a sinistra e seguendo la stradina asfaltata, si giunge ad 
un 'antica masseria risalente, presumibilmente, al 1690, data che si legge in una rozza 
incisione posta sopra l'architrave in pietra di un piccolo ingresso. 

Staccata dal corpo di fabbrica della masseria, la chiesetta è più recente: la data 
dell ' edificazione, scolpita sulla facciata principale, risale al 1764. 

Il complesso, costituito da vari appezzamenti di terreni, masseria e chiesetta, era un 
Bene appartenuto ad un Ente ecclesiastico. Nel 1806, con l'abolizione della feudalità e 
la soppressione delle Corporazioni e degli Enti religiosi, il Bene fu incamerato dal De
manio ed in seguito venduto ai signori La Greca, napoletani, all ' epoca Marchesi di Po
lignano. 

Nel tempo il complesso ha avuto diversi proprietari che hanno reso coltivabili i ter
reni circostanti e usato frequentemente la masseria come residenza estiva. 

Non disponendo di alcun documento, è difficile stabilire se la chiesetta fosse stata in
titolata ad un Santo o ad una Madonna, se fosse stata aperta al culto e fmo a quale epoca. 

In proposito, fonti orali ricordano che, fino agli anni Sessanta, i proprietari erano 
soliti far celebrare messe durante i mesi di villeggiatura. 

La bella facciata principale è liscia, compresa tra due lesene terminanti sicuramente 
con pinnacoli, oggi inesistenti. 

Essa culmina con profilo mistilineo, al centro del quale è ancora evidente un fregio 
in pietra, riportante la data di costruzione. Alla sommità del profilo, insisteva una cro
ce, oggi recisa. 
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(Foto Lamanna) 

Oltre questi elementi, non v'è traccia che rimandi al luogo di culto; all'interno, in
fatti, il vano unico, coperto da volta a padiglione, è disadorno e anche poco illuminato; 
non esiste l'altare, non ci sono arredi sacri. 

Manca il campanile. 
L'ingresso, ormai da tempo murato, è inquadrato da cornice piatta a rilievo, sor

montata da un timpano spezzato che, nella parte superiore, ospita una finestrella qua
drilobata. 

Sicuramente, in passato l'ingresso era sopraelevato di alcuni scalini rispetto al 
manto stradale. 

Le pareti sono intonacate di bianco: su quella destra c'è una porticina che immette 
direttamente sull'aia antistante la masseria, mentre sulla parete sinistra è evidente uno 
stipo o nicchia. 

Inesistente la pavimentazione. 
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Foglio di mappa: 48 
Particella: 172 

SAN MICHELE (?) 

Proprietà: Famiglie Chi antera e Comes 

Percorrendo la Strada provinciale Polignano-Castellana per circa sei chilometri, si 
giunge in contrada Monte San Michele dov'è ubicata la chiesetta, circondata da orti, 
uliveti, mandorleti e da numerose abitazioni di villeggianti. 

Forma blocco unico con la masseria fortificata a torre, grazie a corpi di fabbrica co
struiti successivamente all'epoca della prima edificazione. 

Tutto il fabbricato si presenta in stato di degrado per il lungo abbandono: per questo 
è difficile individuare il Santo al quale fosse intitolata la bella chiesetta disadorna da 
tantissimi anni. 

Da un elenco dei sacerdoti della «Collegiata Insigne» di Polignano a Mare [A. U. D. 
M., Luoghi della Diocesi, fasc . 19, s.d.] risulta che il missionario don Giuseppe 
Chi antera era il cappellano della chiesa rurale di Scisci, vecchio proprietario della mas
seria. 

Fonti orali riferiscono che la chiesetta sarebbe stata intitolata a San Michele, e che 
fino agli anni ' 60 si celebrava ancora la messa. 

Costruita tutta in pietra, è scialbata in calce color rosso sbiadito, rovinato dal 
tempo. 

La facciata principale è allineata alla facciata d' ingresso della masseria. 
Ha un bel prospetto a capanna, tripartito verticalmente da quattro lesene interrotte 

all ' altezza del parapetto da una cornice lavorata a toro. 
Sotto la cornice, le quattro lesene hanno una decorazione a rilievo con forma di 

pendaglio. 
Il prospetto termina con un timpano triangolare chiuso da una cornice modanata. Al 

vertice del timpano, in passato, era collocata una croce in pietra. 
L'ingresso principale è in scritto in cornice piatta sormontata da un timpano trian

golare spezzato, al centro del quale campeggia uno stemma in pietra che raffigura 
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(Foto Lamanna) 

l'arma nobiliare dell 'antica famiglia napoletana dei Leto, principi di Castrogiovanni, 
Signori di Polignano dal 1731 al 1792, con il titolo di Duchi. 

In asse con lo stemma, si apre una finestrella di forma ogivale sopra la quale, 
all'altezza del parapetto, attaccata alla cornice lavorata a toro, è visibile una piccola 
nicchia vuota di forma quadrangolare. 

Il terrazzo è ricoperto in cocciopesto; sulla calotta che copre la prima metà della 
chiesetta, spicca una bella lanterna con quattro finestrelle intervallate da quattro pinna
coli. La lanterna, a tratti, è ricoperta da piastrelle di ceramica colorata. 

Il campanile a vela è in pietra ed è posizionato sopra una caditoia della masseria. Ai 
lati ci sono due grandi volute e due comici: una inquadra il fornice, l'altra - più agget
tante - chiude con una linea curva il campanile. Inoltre, esso era decorato con tre pin
nacoli in pietra due laterali terminanti con una sfera, mentre il terzo collocato al centro. 

Internamente, il vano è diviso in due zone, quella riservata ai fedeli e quella del pre
sbiterio, rialzata da un gradino. 

Quest'ultima zona è introdotta da un arco trionfale ed è coperta da volta a botte. 
Sempre in questa zona, dietro l' altare, oggi inesistente, s'apre una porta secondaria, 
uno stipo e un incavo in cui è collocato un lavabo. 

Nello spessore delle mura della navata, si notano due incavi che, probabilmente, in 
passato, fungevano da confessionali. 

L'intero vano è illuminato da quattro finestrelle: due posizionate nella zona presbi
teriale e due nella zona riservata ai fedeli . 

31 



Foglio di mappa: 47 
Particella: 25 sub 1 

SAN GIUSEPPE (7) 

Proprietà: Carmela Lippolis Martucci 

Sulla Strada provinciale per Castellana, a circa cinque chilometri, si incrocia la vec
chia strada che congiunge Monopoli a Conversano. Svoltando a destra, percorrendo la 
strada comunale S. Cosimo, a meno di due chilometri, si raggiunge il confine del terri
torio conversanese. Svoltando ancora a sinistra, si è a Montepaolo, contrada ricca di vi
gneti e ciliegeti. 

Percorrendo la strada asfaltata per altri due chilometri circa e poi, a sinistra, una 
sterrata, si raggiunge la masseria di cui era proprietaria la signora Carmela Caradonna, 
deceduta in Conversano nel 1928. Alla sua morte, ne fu erede suo figlio Gaetano Lip
polis Martucci, il quale fece atto di donazione, il 29 marzo 1985, a favore di sua figlia 
Carmela, tuttora proprietaria. 

Quest'ultima informa di non conoscere l'anno di costruzione, l'intitolazione e altre 
notizie storiche. Ricorda che tutte le cerimonie religiose della sua famiglia, compresi i 
matrimoni, erano celebrate in questa cappella. Le è stato, inoltre, tramandato che i suoi 
antenati erano soliti dare ospitalità anche ai briganti, ai quali avevano anche assegnato 
una stanza, tuttora individuata come la stanza dei briganti, nel corpo di fabbrica della 
masseria. 

Un atto di ·vendita illustra un'asta pubblica effettuata il 12 febbraio 1873, al fine di 
aggiudicare ad un privato un Bene pervenuto al Demanio dall'Asse Ecclesiastico e ri
porta: «Masseria sativa erbosa e vigneto in territ.° di Polignano Cont.da Montepaolo 
conf. coi beni di Miani, di Tauro, di Frugis Giuseppe e la Cappella di S. Giuseppe.» 
[A. S. B., Asse Ecclesiastico, P3B, b. 127]. 

Si potrebbe supporre che la cappella sia questa. 
La chiesetta, a forma di parallelepipedo, isolata dal corpo di fabbrica princi

pale, non presenta attualmente nessun elemento esterno che le dia tale connota
zione. 
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(Foto Lamanna) 

La struttura, in pietra, che doveva essere completamente ricoperta da intonaco 
scialbato a calce, mostra muri scrostati. 

L'ingresso, rettangolare, è contornato da una cornice piatta su cui ci sono tracce di 
calce colorata in azzurro. In asse con l'ingresso, è presente una finestra quadrangolare, 
anch 'essa inscritta in una cornice piatta. La muratura esterna culmina con una mappetta 
in pietra leggermente sporgente. 

L ' interno è costituito da un unico vano, ricoperto da volta a botte. 
Le pareti sono intonacate e quella cui è addossato l'altare conserva una cornice, in

scritta in decorazioni , che sicuramente racchiudeva l'immagine, oggi inesistente, del 
Santo al quale era dedicata la chiesa. 

Ai lati della cornice ci sono due finestre rettangolari che lasciano intravedere lo 
spessore della muratura. 

La pavimentazione è in chianche. 
L 'altare, realizzato in pietra, potrebbe essere stato intonacato e scialbato. Rispetto al 

pavimento è sollevato da terra da un gradino in pietra calcarea. Ora si presenta di colo
re bianco, interrotto dal rosa delle comici delle alzate. La mensola poggia su volute. il 
pali otto presenta una decorazione a forma di rombo, dalle diagonali uguali , in cui è in
scritta una Croce di Malta. 

È questa l' unica chiesetta del territorio polignanese che reca tracce dei Cavalieri di 
Malta (due Commende dell ' Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni o di Malta erano attive 
nella vicina Monopoli, con presenze anche in territori limitrofi). 
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Foglio di mappa: 49 
Particella: 125 
Proprietà: Vito Pellegrini 

BEATA VERGINE 

, / 
; / 
il 

I( 
1\. ! . 

Da Polignano, percorrendo la Strada provinciale per Castellana, a circa sei chilo
metri, sulla destra, si incontra la masseria appartenuta alla famiglia Basile. 

I terreni circostanti sono ben coltivati e gli orti si alternano ad oliveti e vigneti . 
Un documento del 1904 riporta: «Cappella Basile fu Can. D. Raffaele sotto il tit. del 

Nome di Maria» [A. U. D. M., Curia Ves covile, Sante Visite, fasc. 22]. 
La chiesa, a pianta rettangolare, è distaccata dal corpo di fabbrica principale della 

masseria. 
L'esterno, che anticamente era pitturato in rosa e celeste, si presenta oggi in pietra 

sbozzata a corsi regolari con fogature . 
Le paraste angolari sono, invece, realizzate con conci levigati, posizionati senza fo

gature. Esse terminano con una cornice modanata presente anche lungo il profilo a ca
panna. 

Si accede in chiesa tramite due scalini in pietra. L' ingresso rettangolare è messo in 
evidenza da una cornice piatta, sormontata da un timpano spezzato che circoscrive 
un'epigrafe: D.O.M. SACELLUM HOC SUB B. MARIAE V. NOMINE DI 
SACERDOS RAPHAEL CATUM BASILE EXTRUXIT MDCCCLXI (A Dio Ottimo 
Massimo questo provvido tempio sotto il titolo della Beata Maria il sacerdote Raffaele 
Basile costruì 1861). 

Da questa epigrafe si deduce che fu costruita nel 1861. 
Sul timpano è visibile una croce a rilievo, in pietra. In asse con l'ingresso, è posi

zionato'un oculo trilobato, circoscritto da cornice mistilinea. 
Le paraste sono presenti anche sulla parete opposta a quella dell'ingresso, cui è 

stato addossato un altro corpo di fabbrica, in epoca più recente. 
Sul prospetto laterale è posizionato il campanile a vela, al cui apice un pinnacolo 

regge una sfera. 
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(Foto Lamanna) 

L ' interno è diviso in due parti, l'una riservata ai fedeli , l ' altra al presbiterio. La 
prima, illuminata da due finestre, è coperta da una cupola impostata su pinnacoli an
golari che partono da doppi pilastri angolari. Il presbiterio, con volta a botte, è separato 
dalla prima zona tramite un gradino ed un arco trionfale, impostato su pilastri addossati 
alla mura tura. 

Le pareti interne sono decorate con motivi vegeta
li. Sui quattro pinnacoli sono rappresentati rami di 
edera, mentre la cupola riporta ramoscelli e foglie 
color di cielo. 

Sulla parete destra è ben conservata un ' acqua
santiera in pietra. Il pavimento è in marmo. 

L'altare, in pietra, è composto da una mensola 
poggiante su due pilastrini che terminano con due 
volute. Il paliotto riporta una semplicissima croce a 
rilievo, circoscritta da una cornice ovale. Sulla pa
rete cui è addossato l'altare, una cornice a rilievo in
dica che non è più in loco un antico dipinto. 

La posizione centrale dell ' altare ha creato, sul re
tro, una zona-sagrestia da cui si può accedere a un va
no di recente costruzione e, quindi, all 'esterno. 

~.~' . 

(Foto Cataldo) 
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SANTA MARIA DEL ROSARIO 

Foglio di mappa: 62 
Particella: 23 
Proprietà: Massimo De Bellis 

(Foto Cataldo) 

La chiesetta, sita al confine del territorio di Castellana Grotte, dista dal Centro abi
tato circa dieci chilometri e si raggiunge percorrendo la Strada provinciale Polignano
Castellana fino allo svincolo per la contrada Montaltino dov 'è ubicata. 

Fatta edificare nel 1859 dal sacerdote don Tommaso Pantaleo, di Conversano, il 15 
settembre dello stesso anno, con una Santa Visita, fu benedetta da don Filippo Lanzil
lotta, di Castellana. 

Attualmente dell'antico manufatto rimane solo la facciata principale esterna, in 
quanto l'interno è stato inglobato in una villa ottocentesca, abitata. 

D'aspetto molto semplice, la facciata, intonacata con colore giallo scuro, è piatta e 
una larga cornice, di colore differente, le fa da perimetro. La facciata termina con una 
cornice modanata aggettante su cui s' imposta un timpano triangolare. Alla sommità del 
timpano svetta una croce in pietra. 

La porta d'ingresso ormai murata, è inscritta in una larga e piatta cornice e termina 
con una grande lunetta incomiciata a rilievo e chiusa da inferriata. 

Tra l'architrave della porta e la lunetta è collocata una lapide in pietra che riporta la 
seguente dicitura: AL NEONATO REDENTORE DIVINO IN MEMORIA DEL
L'ITALIA REDENTA QUESTO ORATORIO DEDICAVA NELL'ANNO PRIMO 
DEL RISCA TIO TOMMASO P ANT ALEO FU GIUSEPPE. 
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BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA 

Foglio di mappa: 53 
Particella catastale: 44 
Proprietà: Luigi Mancini 

La chiesetta è ubicata nella contrada rurale denominata Parco Balistris. Essa è rag
giungibile percorrendo, per circa sei chilometri, la Strada provinciale Polignano
Castellana. 

La contrada, oltre ad essere luogo di villeggiatura, è abitata tutto l'anno. Nelle 
estensioni terriere circostanti, ricche di uliveti e mandorleti, si pratica anche un tipo di 
coltura seminativa e produttiva di ortaggi. 

Questo luogo di culto rurale è tra i più belli dell' agro polignanese, perché ricco di 
decori, fregi , iscrizioni lapidarie e particolari architettonici: elementi importanti che 
permettono di ricostruirne la storia con sufficiente attendibilità. 

Staccata dal corpo di fabbrica della masseria compatta denominata Saccente, cui 
appartiene, sarebbe stata fatta costruire e dotare di suppellettili sacre (oggi inesistenti 
tranne un confessionale in legno che meriterebbe un buon restauro), dal sacerdote 
Vito Mario Saccente nel 1751 , come si evince da una epigrafe in latino, posta interna
mente sulla porta d'ingresso. L'epigrafe riporta anche l'intitolazione e la data della 
consacrazione della cappella: D.O.M. ANNO A PARTU VIRGINIS M.D.C.C.L.I. 
SACELLUM HOC SACERDOS VITUS MARIUS SACCENTE, PIETATE, 
AC DEVOTIONE IN VIRGINIS MARIAE DOLORES SUMPTIBUS SUIS 
MUNIFICENTISSIME A FUNDAMENTIS EREXIT, SACRISQ[ue] DOTAVIT SUP
PELLECTILIBUS, MAGIS, AC MAGIS PER DIEM PRO DECORE DOMUS DEI 
ORNATUM SERVAT, & AUGET. EODEM ANNO, UNDECIMO KALENDAS 
SEXTILIS MARIE MAGDALENAE SACRO ANDREAS VINDITTI POLYMNIANI 
ANTISTES SUB DOLORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS INVOCA TIONE 
SOLEMNI RITU BENEDIXIT ANNO VERO M.D.C.C.L.V. NONO KALENDAS 
IUNIAS, SABBATO TEPORU POST IGNE[m] IPSE ANTISTES HOC EODE IN 
SACELLO GENERALES, SACRASQUE ORDINATIONES HABUIT AUTEM DIE 
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SS. TRINITATI DICATO MUL
TIS , DIVERSISQUE. SACRUM 
ADMINISTRA VIT CHRISMA 
ET AD FUTURAM MEMO
RIAM HOC EST APPOSITU 
MONUMENTUM KALENDIS 
M.D.C.C.L.V. (A Dio Ottimo 
Massimo nell ' anno dal parto 
della Vergine 1751 , il sacerdote 
Vito Mario Saccente eresse dalle 
fondamenta a proprie spese molto 
munificamente questa cappella 
per pia devozione verso la Vergi
ne Maria Addolorata, la dotò di 
sacre suppellettili e sempre più di 
giorno in giorno per il decoro 
della casa di Dio la conserva 
ornata e l'incrementa. Nello stes
so anno, il 22 luglio, festa di 
Maria Maddalena, Andrea Vi n
ditti vescovo di Polignano la 
benedisse con solenne sacro rito 
sotto l'invocazione della Beata 
Maria Vergine Addolorata. Nel
l' anno 1755, il 24 maggio, nel 
sabato delle Tempora, dopo il 
fuoco [della Pentecoste] lo stesso 
vescovo in questa cappella tenne (Foto Lamanna) 

generali e sacre ordinazioni e nel 
giorno seguente, dedicato alla Santissima Trinità amministrò la Santa Cresima a molti e 
diversi fedeli e fu posto tale ricordo per la futura memoria l [luglio?] 1755). 

La chiesetta ha rappresentato anche luogo di sepoltura per lo stesso sacerdote com
mittente. 

Non vincolata dalla Sovrintendenza ai BB.CC. , incustodita perché la masseria è di
sabitata da tempo, ha subito saccheggi da parte di ignoti, che hanno trafugato e smon
tato parte di manufatti in pietra, compreso l ' altare, tanto da farla sembrare in uno stato 
di totale abbandono. 

La chiesetta, affiancata da due maestosi pioppi, è stata costruita tutta in pietra, ed ha 
un prospetto a capanna con timpano curvilineo che termina con una croce in pietra. 

La facciata principale è piatta e compresa tra due paraste con spigoli non complana
ri ; gli spigoli esterni sono più arretrati. 

L' ingresso è racchiuso in cornice a rilievo, piatta, sormontata da un timpano spez
zato dal centro del quale è stato trafugato uno stemma in pietra raffigurante l' arma ci
vica di Conversano con sotto incisa un'iscrizione. 
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In asse con il portale, è evidente una finestra quadrilobata. 
Sulla facciata laterale, a destra, vi è un ulteriore ingresso per accedere direttamente 

alla sagrestia. 
Il campanile, a vela, è posto sulla parte nord della masseria ed è attualmente privo 

di campana. 
L' interno della chiesetta, suddivisibile in tre zone, ha la parte riservata ai fedeli che 

occupa la metà dell ' intera costruzione, ed è coperta da volta a cupola poggiante su pin
nacchi ed è interamente decorata con Angeli, Santi e i quattro Evangelisti. Sulle pareti 
si aprono due piccole finestre, una per parte. 

Il presbiterio è diviso dalla zona riservata ai fedeli da un gradino e da due pilastri 
che reggono l' arco trionfale. La volta in questa zona è a botte con due lunette a sesto 
acuto, una per lato. Nelle lunette si aprono due finestre che illuminano l'ambiente in
terno. La volta è interamente decorata e, al centro, è evidente Dio avvolto in un manto 
rosso, con aureola triangolare color oro, circondato da nuvole, angeli e santi. 

L ' altare, in pietra gentile, è dipinto a finto marmo, ed ha un paliotto fregiato e un 
bel tabernacolo che sembra sorregga una grande cornice modanata, con volute, dipinta 
anch ' essa a finto marmo, contenente al centro una croce monocromatica rozzamente 
dipinta. Oggi l'altare è quasi interamente smontato. 

Al vano sagrestia, coperto da volta a botte, si accede da due porte poste ai lati 
dell ' altare. Sulla parete di fondo è collocato un lavabo in pietra sul quale esisteva, pro
babilmente, un fregio in pietra oggi inesistente. Dal vano sagrestia una porta conduce 
direttamente all ' esterno. 

I decori che ornano la chiesetta, furono eseguiti da Donato Antonio Scisci, nel 
1759, come si evince da un ' altra iscrizione posta all'interno, sulla porta d ' ingresso: 
DONATUS ANTONIUS SCISCI, A.D. M.D.C.C.L.I.x. 

Anche l'acquasantiera in pietra, a forma di conchiglia è stata trafugata. 
Il pavimento è ricoperto da chianche ed è in buone condizioni. 
Sarebbe auspicabile un buon restauro dell'intero complesso affinché il tempo e 

l'incuria non cancelli completamente la presenza di questo prezioso patrimonio storico. 

(Foto Cataldo) 
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Foglio di mappa: 54 
Particella: 130 
Proprietà: Famiglia De Marco 

MADONNA DEL ROSARIO 
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La chiesetta è raggiungibile percorrendo la Strada provinciale Polignano-Castellana 
per circa sei chilometri. Essa sorge in contrada Parco Balistris, zona di villeggiatura e 
di residenza. 

I contadini della zona curano uliveti, mandorleti, ciliegeti e producono ortaggi. 
La chiesetta, staccata dal corpo di fabbrica della masseria De Barberiis, viene fatta 

risalire al XVII secolo. 
Chiusa e abbandonata per molto tempo, nel 1980 fu restaurata e dotata di arredi sa

cri, per iniziativa di privati. 
Diversi i lavori di risistemazione che riportarono la chiesetta al bell'aspetto attuale. 

Tra l'altro, fu realizzato un piccolo sagrato, antistante l'ingresso principale, pavimentato 
a chianche, e fu studiata la ventilazione del locale per evitare nuovamente la formazio
ne di muffe, specie sull'affresco rinvenuto durante i lavori e restaurato dal prof. Mauri
zio Lorenzoni. Si rimossero anche gli strati di calce che imbiancavano i muri riportan
do a vista i blocchetti di pietra squadrata con cui originariamente era stata costruita. 

TI 29 giugno 1981, fu restituita al culto dei fedeli alla presenza del Vescovo Mons. 
Antonio D'Erchia. Ancora oggi, di tanto in tanto si celebrano funzioni religiose. 

Dedicata prima a S. Domenico, la chiesetta fu poi intitolata alla Madonna del Rosa
rio, forse in virtù dell'affresco mariano rinvenuto sull'altare. L'opera era celata da una 
tela settecentesca che ritraeva S. Domenico e tre Marie, attualmente assente. 

Racchiuso da una cornice in gesso di colore bianco, il grande affresco troneggia 
sull'altare centrale. Raffigura la Madonna con Bambino, Angeli e Santi; in basso, al 
centro, si legge la seguente iscrizione latina: A.D. 1742 HABITA HIC FUIT 
G[e)N[e)ALIS ORD[inatio) SABATO POST + [mortem) AB ILL[o): EP[iscop)O 
POLIGNANEN[sis) D. D. ANDR[ea) V[i)NDITTI IN GRÀM SUI ARCHIPRE[sbite
ri) MASTROCIITRICO (Nell'anno del Signore 1742 si tenne una ordinazione generale 
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dal vescovo di Polignano Andrea 
Vinditti per benevolenza del suo 
Arciprete Mastrochirico il sabato 
dopo la morte). 

In basso, a sinistra, uno stemma 
nobiliare, forse del committente, mo
stra un leone che tiene sotto una 
zampa un libro, mentre con l' altra 
regge uno scettro. 

Il prospetto esterno è a capanna, e 
sul suo apice svetta una grossa croce 
in pietra. Sotto il cornicione, una 
targa riporta l'iscrizione PULCRI
TUDO AGRIM CUA EST - PS. 
X[L]IX (La bellezza dei campi è con 
me - Salmo 49). 

L' ingresso è inscritto in cornice 
piatta con architrave su cui poggia 
un piccolo finestrino coperto da arco 
a tutto sesto. 

La parte posteriore, con il profilo 
a capanna come la facciata, è priva 
di fregi e decori : si notano solo due 
finestrini squadrati che danno luce 
all' interno. AH' apice del prospetto, 
si nota un manufatto litico di fattura 

(Foto Cataldo) 

arcaica, in pietra, che secondo alcuni studiosi locali poteva raffigurare una divinità 
femminile protettrice della fecondità. Gli stessi ipotizzarono che questa scultura, in 
tempi remotissimi, fosse collocata in un tempio pagano, a lei dedicato, situato nei pa
raggi dell ' attuale chiesetta: zona - quella - in cui ci sarebbe anche stata una statio ro
mana, nota come Ad Veneris , posta proprio sulla strada tra Norba e Gnatia. A tutt ' oggi, 
però, non ci sono stati rinvenimenti archeologici che avvalorano queste ipotesi. Il cam
panile a vela, privo di campana, è collocato sulla vicina masseria ed è intonacato di 
bianco. 

L' interno è costituito da unico vano, a pianta rettangolare, ricoperto da volta a botte. 
Il vano sagrestia, ricavato successivamente alle spalle della parete di fondo su cui è ad
dossato l ' altare, è illuminato da tre finestrelle. Si accede mediante due porticine rica
vate nello spessore del muro in pietra che divide i due ambienti. 

Nella parete di fondo si può ammirare un lavabo in pietra a forma di conchiglia. 
L' altare, in pietra bianca, è fregiato ed è sollevato di un gradino dal presbiterio. Inoltre 
esso ospita in alto l'affresco sopra menzionato. Nelle spesse mura delle pareti, sono 
evidenti due incavi coperti da arco a tutto sesto che fungevano, forse, da confessionali. 
L' acquasantiera, sorretta da due braccia di puttino, è ricavata da un monolito ubicato 
sulla controfacciata a destra dell'ingresso. Il pavimento è in chianche. 
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Foglio di mappa: 57 
Particella: 194 

GESÙ CRISTO REDENTORE 

Proprietà: Diocesi di Conversano-Monopoli 

La chiesa, ubicata nella frazione denominata Chiesa Nuova, in contrada Lamioni, è 
stata fatta edificare nel 1919 dai fedeli a devozione del Cristo Redentore. 

Questa frazione è molto popolata da residenti e villeggianti e offre diversi servizi 
pubblici. 

Distante circa dieci chilometri dal centro abitato, è raggiungibile percorrendo la 
Strada provinciale Polignano-Castellana fino al crocevia per Monopoli-Conversano. 
Svoltando a sinistra, per Monopoli, dopo circa un chilometro si giunge a Chiesa Nuova. 

Il tempio è aperto al culto ogni giorno dell ' anno; nella seconda metà del mese di 
agosto, si svolge una festa con riti in onore della Madonna della Pace. 

Costruita in pietra bugnata a corsi regolari, presenta la facciata principale piatta, 
racchiusa da paraste angolari, che terminano in pinnacoli sfaccettati a forma di dia
mante con la punta rivolta verso l'alto. 

La facciata finisce con un profilo mistilineo alla cui sommità svetta una grande cro
ce in pietra. 

L' ingresso, soprelevato di tre scalini, è in scritto in cornice piatta a rilievo, mentre 
sopra l' architrave della porta principale insiste una mensola aggettante con profilo a 
timpano triangolare. 

A destra dell ' ingresso, è collocata una targa marmorea che riporta la seguente epi
grafe: CADUTI DELLA CONTRADA LAMIONI NELLA GRANDE GUERRA 
1915-.18. MAIELLARO FRANCESCO, MUOLO FRANCESCO, MUOLO GIO
V ANNI, RECCHIA FRANCESCO, RUGGERI ORAZIO, TAURO A. MICHELE, 
L'-ENTE PUGLIESE DI CULTURA POPOLARE NE RIEVOCA IL FULGIDO 
ESEMPIO. MCMXXX-VII. 

In asse con la porta d'ingresso, un grande oculo con strombatura esterna illumina il 
vano interno. 
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(Foto Lamanna) 

Al di sopra dell ' oculo, un ' altra targa, sempre in marmo, riporta la seguente scritta: 
A GESÙ CRISTO REDENTORE RE DELLA PACE QUESTO TEMPIO VOTIVO 

DEDICANO GLI ABITANTI DELLA CONTRADA LAMIONI CON SPIRITO 
PARTICOLARE DI RINGRAZIAMENTO A. D. 1919. 

Sopra questa targa, una nicchia coperta da arco ogivale e contornata da cornice a ri
lievo ospita un bassorilievo della Madonna della Pace. 

I prospetti laterali e quello posteriore, a parte la zocco1atura e le paraste angolari in 
pietra, sono intonacati. 

Il campanile, a pianta quadrata, con quattro fornici a sesto acuto, è sormontato da 
una croce in pietra ed è corredato di campana. 

La chiesa ha una sola navata suddivisa in tre campate coperte da, volta a vela. Le 
campate sono messe in evidenza da pilastri addossati alle murature. L' ultima campata 
accoglie la zona del presbiterio sollevata di un gradino, L' altare, posizionato central
mente, ha alle spalle un piccolo vano che funge da sagrestia, dentro il quale si aprono 
tre porte: una conduce all 'esterno, un ' altra si apre sulla scala che porta al terrazzo rico
perto da chianche, la terza chiude un ripostiglio ricavato nel sottoscala. 

Due grandi finestre rettangolari , coperte da un arco a tutto sesto, poste una di fronte 
all ' altra nella zona centrale della chiesa, illluminano internamente tutto l'ambiente. 

L' acquasantiera posta sulla controfacciata è a muro, in pietra, ed ha la forma di una 
semi calotta. . 

Il pavimento è in battuto cementizio disegnato a finte piastrelle. 
La chiesa, munita di arredi sacri necessari allo svolgimento delle funzioni religiose, 

è altresì dotata di un Crocifisso e di statue raffiguranti i Santi Medici, la Madonna' Ad-
dolorata, la Madonna della Pace, Sant' Antonio, San Giuseppe. . 
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Foglio di mappa: 61 
Particella: 49 

BEATA VERGINE DELLA CONSOLAZIONE 

Proprietà: Francesco Giangrande 

Subito dopo aver percorso tutta la circonvallazione della frazione Triggianello, in 
direzione di Castellana Grotte, a sinistra, una strada asfaltata conduce direttamente al 
numero civico 100 della contrada Selvafina, quasi al confine con quella attigua deno
minata Monte della Vecchia, dove la masseria La Zingara, con annessa chiesetta, si er
ge, tutta bianca, fra oliveti, mandorleti, ciliegeti e vigneti. 

Nell'Archivio Unico Diocesano di Monopoli, Sezione Curia Vescovile, fasc. 20, 
sono conservati alcuni documenti riferiti alla costruzione della cappella. 

Furono due fratelli sacerdoti don Michele e don Gennaro Giangrande a chiedere 
l'autorizzazione del Re per la costruzione della cappella. Infatti, con nota n. 1868 del 7 
marzo 1853, il Ministero e la Reale Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici e della 
Istruzione Pubblica comunicò al Vescovo di Monopoli l'assenso di Re Ferdinando II, a 
condizione che i due fratelli « ... forniscano di necessari sacri arredi la cappella mede
sima, e la mantenghino convenientemente [ ... ] che l'Ordinario diocesano e la Sua Cu
ria ne sorveglino lo adempimento.». 

il 21 giugno 1853, Annarosa Bulzacchelli, vedova di Francesco Giangrande e ma
dre dei due sacerdoti, in occasione della benedizione della cappella e della sua dedica
zione alla Beata Vergine della Consolazione da parte del Vescovo, Monsignor Luigi 
Giamporcaro, donò alla Chiesa, con rogito notarile « . . .l'oliveto denominato Macchie, 
sito di fronte alla cappella, per i fabbisogni della stessa ... ». 

Da atti notarili più recenti, gentilmente forniti dai proprietari, sono state ricavate 
notizie circa l'intero complesso rurale che, agli inizi del XX sec., era di proprietà del 
sacerdote don Francesco Giangrande. Dopo la sua morte, avvenuta il 21 ottobre 1925, 
ne furono eredi i suoi fratelli, Vito e Gennaro. il 31 marzo 1928, gli eredi di questi ul
timi si ritrovarono presso lo studio del notaio Labriola, ad Alberobello, per formalizza
re la vendita delle quote che le figlie di Vito vollero effettuare a favore dei figli di 
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(Foto Cataldo) 

Gennaro. Vito e Maria divennero proprietari dell'intero possedimento denominato Sel
vafina che, nel 1928, valeva sessantamila lire. 

TI 15 agosto 1929, con rogito del dr. Giuseppe De Tullio, Maria vendette le sue quote 
a suo fratello Vito. Quest'ultimo, il 20 dicembre 1935, cedette l'intero possedimento a 
suo fratello Sebastiano di cui è figlio l'attuale proprietario, Francesco Giangrande. 

È questa l'unica masseria del territorio polignanese coperta da tetti spioventi. 
L'antico trappeto è ben conservato e attualmente inutilizzato. 
La cappella, a pianta rettangolare, si presenta addossata da un lato al corpo di fab

brica della masseria. 
La facciata è piatta. In asse con l'ingresso, è posizionato un piccolo foro a forma 

quadrata, sicuramente creato per aumentare la luminosità interna. 
TI tetto è ricoperto da chianche. Una croce in ferro è posta sul maestoso camino. 
L' interno presenta un unico vano, diviso in due zone da un gradino: quella per i fe

deli ed il presbiterio. 
Le pareti sono intonacate. 
La volta è a botte, poggiante su due unghie, una sull'ingresso e l'altra sul maestoso 

altare che poggia lungo tutta la parete di fondo. 
L'altare in pietra è sollevato da un gradino. La sua posizione a parete conferma an

cora una volta l'usanza atavica del volgere le spalle ai fedeli da parte del celebrante. 
TI paliotto è formato da un rosone. 
L ' acquasantiera, che sta sulla parete destra rispetto all'ingresso, è in pietra ed ha la 

forma di una semi calotta sorretta da una mano aperta. 
La pavimentazione a chianche è in buone condizioni. 
Non c'è campanile. 
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Foglio di mappa: 66 
Particella: 51 
Proprietà: Domenico Netti 

MADONNA CONSOLATRICE 

Dalla frazione Chiesa Nuova, percorrendo la Strada comunale per Monte della Vec
chia, che costeggia la chiesa, fino a raggiungere la contrada Borgo Scorzone, al confine 
di Castellana, fra campi coltivati ad ortaggi e leguminose, tra olivi, mandorli ed alberi 
da frutta, s'incontra, sulla destra, la chiesetta che fa parte di un complesso rurale ubi
cato sul lato sinistro. 

La cappella, dalle particolari caratteristiche architettoniche, è addossata al muro di 
fabbrica di una dépendance della masseria, quella destinata agli ospiti. 

La pianta potrebbe essere definita a croce greca se il braccio in cui è ubicato l'altare 
non fosse più lungo dell'altro. 

Il suo prospetto è a capanna; la facciata, piatta, è dotata di finestrella quadrata. 
L'ingresso, cui si accede tramite uno scalino esterno, è inscritto in una cornice 

piatta. Sull'architrave una scritta riporta il nome della famiglia Lattarulo che, forse, fe
ce erigere la chiesa. 

L'architrave è sormontato da una mensola modanata aggettante. In asse con 
l'ingresso, una nicchia racchiude un affresco raffigurante la Madonna. All'apice del 
profilo della facciata c'è una croce in ferro. 

La copertura, detta a pignon, è a chiancarelle, a due tetti, a doppio spiovente, i qua
li, incrociandosi, vanno a formare una croce che richiama la pianta della chiesa . 

. L'interno è composto da un vano unico, con volta a crociera impostata su quattro 
pilastri angolari che fanno assumere alla pianta la forma a croce. All'incrocio delle 
due volte, la chiave è formata da un bussolotto di forma quadrata, a rilievo verso il 
basso, che viene trasformato da quattro foglie di acanto, poste ai vertici, in un ele
mento circolare dell'ostia raggiata, con il simbolo IHS (formulato da S. B.ernardino 
da Siena). 

Le pareti sono intonacate. Su quella destra c'è una nicchia, mentre su quella sinistra 
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(Foto Cataldo) 

è ben conservato un lavabo, inscritto in una cornice in leggero rilievo e interrotta da 
semplici giochi di motivi geometrici. 

Alla semplicità della chiesetta si contrappone l'opulenza della parete di fondo dove 
un grande quadro, ancora leggibile, ci parla di un Vescovo, con mitra e pastorale, che 
saluta e benedice una città posizionata sul mare 
solcato da vascelli. L'opera pittorica è contornata 
da affreschi rappresentanti una Madonna seduta in 
poltrona che regge sul ginocchio il Bambino, S. 
Michele Arcangelo che precipita il diavolo 
nell'inferno e S. Vito che stringe nelle mani una 
croce e la palma del martirio, mentre ai suoi piedi 
è accovacciato un cane. 

L' iconografia potrebbe illustrare la terra di 
provenienza del committente, la rappresentazione 
del Bene e del Male ed il luogo di arrivo del 
committente stesso. 

La data del dipinto non è molto leggibile: 1804 
oppure 1894. 

L' altare, a parete, disadorno, è in pietra, a 
forma di parallelepipedo. Ai suoi lati sono ben vi
sibili motivi floreali. 

La pavimentazione è in cemento. 

'0 
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(Foto Lamanna) 
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Foglio di mappa: 50 
Particella: 454 
Proprietà: Famiglia Salamida 

VERGINE DEL ROSARIO 
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Percorrendo la Strada provinciale Polignano-Castellana fino a giungere in contrada 
Casello Cavuzzi, precisamente all'incrocio con la via vecchia Conversano-Monopoli, 
svoltando a sinistra, dopo cinquecento metri s'incontra la masseria Salamida (ex Sata
lino), di cui fa parte questa chiesetta. 

L'epigrafe, collocata sulla facciata principale della chiesetta, riporta il nome di Vito 
Satalino, possibile committente nell'anno 1893: DEIPARE VIRGINI DE SA
CRATISSIMO ROSARIO AEDICULAM RANC AD SUAM SUORUM PIETATEM 
AB VITUS SATALINO EREXIT A. D. MDCCCXCm (Questa cappella alla Madre 
Vergine del Sacratissimo Rosario per la sua devozione e quella dei suoi Vito Satalino 
eresse Anno del Signore 1893). 

Lo stato attuale di conservazione della cappella, come dell'intero complesso è buo
no grazie alle cure dei proprietari. Durante l'anno, in alcune ricorrenze, vi si celebra la 
messa; nel corso del mese mariano si recita il rosario, nelle ore vespertine. 

Isolata dal corpo di fabbrica della masseria, la chiesetta spicca rispetto al resto, per 
la vivace scialbatura color rosa dell'intonaco. li grande spiazzo antistante è pavimen
tato con vecchie chianche. 

La facciata principale è quadrata, e una cornice piatta le fa da perimetro, risaltando 
per il suo colore giallo paglierino rispetto al resto dell'edificio. Al di sopra della corni
ce, un timpano triangolare ospita l'epigrafe citata, mentre sul tetto svettano due pinna
coli, uno per lato, terminanti con sfere in pietra. 

L'ingresso, inscritto in cornice piatta, è sormontato da un timpano curvilineo pog
giante su mensole a volute, sostenute a loro volta da foglie d'acanto. 

Lo spazio tra la cornice e il timpano è riccamente fregiato. 
Il campanile, posizionato sulla masseria, è a vela, ad un fornice, e termina in alto 

con pinnacoli sormontati da sfere in pietra simili a quelli della chiesetta. La bella 
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campana che lo completa è datata 1894 ed è interamente fregiata con soggetti floreali e 
religiosi : ostensorio, S. Giuseppe, Madonna e Bambino; è leggibile anche il luogo di 
provenienza o di fabbricazione: S.R.E. NOBILIONE VIA ZAPFAR! - NAPOLI. 

L'interno, a pianta rettangolare, è composto da due vani: cruesa e piccola sagrestia. 
Alla sagrestia si accede da una porta posta al lato destro dell ' altare. Questo piccolo 

ambiente ha la volta a botte ed è illuminato da una finestrella , mentre una piccola 
apertura conduce direttamente ali ' esterno. La volta della cruesetta è anch' essa a botte, 
unghiata, poggiante su quattro grossi pilastri . 

La zona presbiteriale è separata dalla navata da un arco trionfale a tutto sesto impo
stato su pilastri addossati alla muratura. Sulle pareti laterali , due finestre rettangolari , 
poste una di fronte all' altra, danno luce all' ambiente. 

L'altare a parete - sollevato di un gradino - è in pietra, decorato, ed ha il paliotto 
fregiato. Oltre al piano mensa, due piccoli ripiani superiori ospitano il tabernacolo la
vorato a rilievo che mostra una bella aquila e una porticina in ottone con sopra incisa 
una croce. 

Sull 'altare è collocata una stampa della Madonna del Rosario, in buone condizioni. 
Il pavimento è realizzato con vecchi mattoni in cemento a motivi geometrici. 
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Foglio di mappa: 51 
Particella: 104 
Proprietà: Palattella Teresa 

SAN LUIGI 

Situata nell'omonima contrada rurale a circa sei chilometri dal paese, la chiesetta è 
raggiungibile percorrendo la Strada provinciale Polignano-Castellana fmo all'incrocio 
con la via vecchia Conversano-Monopoli, dove, svoltando a sinistra si prosegue se
guendo per la Strada comunale S. Luigi. 

Staccata dal corpo di fabbrica della masseria Minoia, fu proprietà del sacerdote don 
Ciccio Minoia. 

Dallo stile architettonico, l'epoca di costruzione si potrebbe far risalire al XVII sec., 
ma non sono stati reperiti documenti che l'attestano. 

Da molti anni la chiesetta, disadorna, è in stato di forte degrado. 
Realizzata interamente in pietra, ha la facciata principale piatta, con cuspide a tim

pano curvilineo che parte da due piccoli plinti porta-pinnacoli, posti ai lati estremi della 
facciata stessa. All'apice della cuspide, svetta una croce in pietra. 

L'ingresso è inscritto in cornice piatta sormontata da una piccola mensola modanata 
che sembra reggere un grande oculo quadrilobato, posizionato in asse con la porta 
d'ingresso, ai cui lati sono posti due rozzi sedili in pietra. 

li campanile a vela, privo di campana, è collocato sulla masseria poco distante. 
Internamente la cappella è composta da vano unico a pianta rettangolare ricoperto 

da volta a stella decorata con motivi floreali e volute nella zona riservata ai fedeli, 
mentre nella zona presbiteriale, introdotta da un gradino, la volta è a botte. 

L'ambiente è diviso all'altezza dell'altare da un muro abbastanza spesso che crea 
uno spazio retro stante adibito a sagrestia, cui si accede da due porticine poste ai lati 
dell' altare. 

In sagrestia, al centro della parete di fondo, si nota un lavabo in pietra incassato nel 
muro, mentre nella parete destra si apre una porta che consente l'uscita diretta 
all'esterno. Questo piccolo vano ha la volta a botte ed è illuminato da due finestrelle. 
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L'altare, in pietra, è decorato con finti intarsi di marmo. Oltre al piano mensa ci so
no altri due ripiani superiori che ospitano un falso tabernacolo. In alto, sulla parete di 
fondo, si nota ancora una grande comice, contornata da colorati festoni , che probabil
mente ospitava l'immagine del Santo cui è dedicata la cappella. 

L' intonaco interno è stato imbiancato più volte nel corso degli anni , per cui si sono 
formati strati di diverso colore. 

Il pavimento conserva ancora le chianche, anche se in cattive condizioni. 
L' acquasantiera non è più presente perché trafugata, ma - dalla testimonianza dei 

proprietari - è emerso che fosse in pietra scolpita in un unico blocco. 
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Foglio di mappa: 44 
Particella: 68 
Proprietà: Famiglia Di Grassi 

SANTI MEDICI 

A circa cinque chilometri dal centro abitato, la Strada provinciale per Castellana in
crocia la vecchia Strada comunale che congiunge Monopoli a Conversano. Svoltando a 
sinistra per Lamafico e percorrendo altri due chilometri circa, quasi al confine con il 
territorio di Monopoli, sulla sinistra, un viale permette l'accesso al complesso rurale di 
Lamafico, nella contrada omonima, evidentemente caratterizzata in illo tempore dalla 
coltivazione del fico. Ultimamente, la presenza dell'acqua di falda ha permesso la cura 
di ortaggi e di vigneti oltre alle tradizionali e varie colture arboree. 

li corpo di fabbrica principale, massiccio, a pianta rettangolare, è a due colori, bianco 
e rosa (il rosa, il rosso e il celeste, anche alternati al bianco, indicano le masserie in cui il 
proprietario eleggeva la sua dimora, se pur nei soli periodi di vacanza). Questa masseria 
rappresenta uno dei più interessanti insediamenti rurali pugliesi, a carattere residenziale e 
produttivo, edificato nella prima metà del XIX sec. Presenta le caratteristiche della mas
seria a corte chiusa con recinto fortificato. Sono presenti, infatti, le garitte laterali e le fe
ritoie. È stata definita "da campo ad indirizzo produttivo" poiché legata all'orticoltura, 
alla cerealicoltura e all'olivicoltura, delle quali si trova tuttora riscontro nella divisione in 
settori degli ambienti a piano terra. Conserva una bellissima corte interna, pavimentata 
a basole, su cui s'affacciano scalinate, che portano alle abitazioni, stalle, magazzini e 
terrazzi, ed in cui troneggia una monumentale cisterna dal vago tratto orientaleggiante. 
Sul grande ingresso spicca un campanile a vela. Fra il campanile e l'ingresso ci sono: 
una caditoia ed una lapide. A sinistra, quasi allo spigolo del muro frontale, un' altra 
porti cina dà accesso alla chiesetta, inserita nel muro di cinta della masseria. 

Il complesso dovrebbe essere stato ultimato nel 1826, se la lapide apposta sull'in
gresso della masseria si riferisce all'anno di costruzione: .. . SIC UNA CUM SUIS 
SIBI QUOQUE CONSULUIT FRANCISCUS ANTONIUS DE LUCA MDCCCXXVI 
( .. . così insieme con i suoi provvide anche per sé Francesco Antonio De Luca 1826). 
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Da alcuni documenti riguardanti una Santa 
Visita risulta che, nel 1904, il Parroco di 
Polignano, Sante Frugis, elencando le 
Cappelle rurali, incluse quella di Lamafico 
« .. . appartenente a questo Ospedale Civile 
sotto il titolo Ss. Cosma e Damiano ... » 
[A. U. D. M. , Curia Vescovi le, Sante Vi
site, fasc. 22]. 

Da altri documenti , presenti nel mede
simo Archivio [Curia Vescovile, Sante Vi
site, fasc . 30] , risulta che, nel 1915, la 
« . .. Cappella di Lamafico della Congrega
zione di Carità» era una delle diciassette 
cappelle pubbliche rurali. Dall 'elenco dei 
sacerdoti della «Collegiata Insigne» di Po
lignano a Mare [A. U. D. M. , Curia Ve
scovile, Luoghi della Diocesi , fasc. 19], 
non datato, ma al quale si può attribuire 
una datazione post 1910, si evince che, in 
quel periodo, ne era il cappellano il cano- (Foto Cataldo) 

nico Pasquale Pellegrini . 
La chiesetta ha pianta rettangolare. La parete anteriore è appena più alta del muro di 

cinta. La facciata, attualmente intonacata, è piatta e delimitata da una cornice sporgen
te, modanata. L' ingresso principale, che conduce all'esterno della masseria, non ha 
scalini ed è dotato di porta rettangolare, messa in evidenza da una piatta cornice misti
linea, sormontata da una croce a rilievo. L' interno, intonacato, è composto da un unico 
vano, comprendente chiesa e sagrestia, in cui la lunghezza supera la larghezza. 

Nel 1988, il sacerdote che celebrava le funzioni religiose curò la ristrutturazione, 
grazie agli oboli dei fedeli , alterando con materiali moderni l' antica e solenne sempli
cità della pietra e del legno. La pavimentazione, infatti , ostenta un marmo chiaro che ha 
sostituito le basole del pavimento, mentre degli antichi e preziosi arredi non resta che il 
ricordo. Ai lati dell ' ingresso sono rimaste indenni due colonnine litiche, fregiate. La 
volta è a botte, forse realizzata in due tempi, viste le caratteristiche strutturali. Le pareti 
interne sono intonacate e imbiancate a calce; nella parte iniziale di quelle laterali, sono 
visibili due feritoie. A sinistra, una nicchia protetta da vetro ospita una statua di S. Rita, 
di fattura moderna, che nel 1988 ha sostituito quella antica, ormai dispersa. 

Quando il nuovo rito liturgico impose al celebrante di non volgere le spalle ai fede
li, il sacerdote dette ordine di tagliare in due parti, perpendicolarmente e longitudinal
mente, il maestoso altare barocco che troneggiava al centro del presbiterio. 

L' altare, in pietra gentile, reca al centro del pali otto un bassorilievo rappresentante 
S. Vito. Sulla sezione posteriore è presente una tela raffigurante la Vergine Addolorata, 
S. Biagio e S. Francesco. Dalla piccolissima sagrestia, ricavata fra il retro dell 'altare e 
il muro di fondo, si può accedere alla corte della masseria. 
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Foglio di mappa: 42 
Particella: 13 
Proprietà: Famiglia Frangione 

SANTA TERESA 

Situata nell'omonima contrada rurale, la chiesetta dista circa quattro chilometri 
dall ' abitato urbano ed è raggiungibile percorrendo la Strada provinciale Polignano
Castellana fino ad un crocevia che a sinistra indica la direzione per Santa Teresa. 

Essa fu fatta costruire nel 1771 da Giuseppe Bellipario e Vita Maria Cuccinella, 
antenati degli attuali proprietari nell ' ambito della masseria Frangione. 

Dall'estratto notarile del 4 febbraio 1857, si apprende che gli eredi Frangione la
sciarono indivise « ... due opere e mezzo . . . » di terreno nella vigna grande per il mante
nimento della chiesetta e per la celebrazione delle messe. 

Isolata dal corpo di fabbrica della masseria, essa è in buono stato di conservazione 
grazie alle cure che i proprietari prestano all'intero complesso. Nei mesi estivi, quando 
la zona è popolata di villeggianti, si celebrano messe. 

La chiesetta, interamente imbiancata con calce, ha la facciata principale piatta, ter
minante con cuspide mistilinea, alla cui sommità, sopra un peduncolo, s ' innalza una 
croce in pietra. 

L ' ingresso, con scalino esterno, è inscritto in cornice piatta sormontata da timpano 
curvilineo. 

Un oculo mistilineo, posto in asse con il portale, e due oculi circolari, posti sulle 
facciate laterali, danno luce al vano interno. 

Il campanile a vela, collocato sulla masseria, ospita una campana con sopra incisi 
motivi floreali e religiosi. Inoltre, vi si legge anche il nome della ditta produttrice: 
GIUSTAZZI NICOLA - TRANI, ANNO 1961. 

L'interno è composto da vano unico a forma di croce, ricoperto da volta a vela. 
Il presbiterio è sollevato da un gradino mistilineo, tipico dello stile barocco, che 

emerge anche dall'altare ricco di fregi , volute e pilastrini. 
Staccato dalla parete di fondo , l'altare, in pietra naturale, presenta un paliotto, 
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(Foro Cataldo) 

anch ' esso ricco di ornamenti con al centro una croce raggiata a rilievo. Sulla parete di 
fondo , alle spalle dell ' altare, un ' elaborata cornice in stucco bianco, ospita un bell ' affre
sco raffigurante la Madonna del Carmelo incoro
nata da due Angeli e affiancata dai due riformatori 
Santa Teresa d' Avila e San Giovanni della Croce. 
Inoltre, sempre sulla parete di fondo , una nicchia 
ospita una lavabo. 

Le pareti interne sono intonacate di bianco; a 
destra è visibile una piccola nicchia con cornice in
feriore ad aggetto. 

Tra gli arredi e i paramenti sacri, si possono ci
tare, oltre ad una vecchia pianeta, un confessionale 
in legno del XVIII secolo, un messale datato 1768, 
un inginocchiatoio e vari quadretti con stampe di 
Santi, Madonne e preghiere. 

Sulla destra dell ' ingresso, c ' è un ' acquasantiera 
in pietra a forma di conchiglia. Il pavimento è in 
cocciopesto. 

(Foto Lamanna) 
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Foglio di mappa: 43 
Particella: 35 
Proprietà: Famiglia Tarantini 

MADONNA ADDOLORATA 

La chiesetta è ubicata in contrada Santa Teresa, zona agricola e di villeggiatura po
co distante dal centro urbano, raggiungibile percorrendo, per circa quattro chilometri, la 
Strada provinciale Polignano-Castellana. 

Edificata nel Settecento, è più recente rispetto alla masseria S.Teresa, cui appartie
ne, che fu costruita in due epoche differenti: nel XVI sec. il primo corpo di fabbrica a 
piano terra, successivamente il piano superiore (coevo alla chiesetta) usato dal pro
prietario come abitazione. 

Con testamento rilevato dal notaio Bartolomeo Giuliani in data 20 agosto 1849, la 
signora Angela Ardito in Oliva, proprietaria della chiesetta, assegnò al Capitolo di Po
lignano una rendita per farvi celebrare in perpetuo sette messe annue «a trenta grana 
l'una», portata a venti con successiva disposizione [Estratti di Pie Disposizioni a favore 
della Chiesa di Polignano Raccolti nell ' anno 1857, A. U. D. M. , Luoghi della Diocesi, 
fasc . 12]. 

Inoltre dispose che, qualora la cappella fosse stata dismessa, le messe si sarebbero 
dovute celebrare in un tempio cittadino, preferendo i suoi nipoti sacerdoti come offi
cianti. 

Attualmente la cappella si presenta in ottimo stato e i proprietari, di tanto in tanto o 
nelle ricorrenze particolari, fanno celebrare la messa. 

Isolata dal corpo di fabbrica della masseria, la chiesetta è stata realizzata con bloc
chi di pietra, a volte squadrati, a volte irregolari. 

li campanile a vela, con campana, è ubicato sulla masseria, intonacato di bianco. li 
tetto , riparato in tempi recenti, è ricoperto con chianche di Corigliano. 

Nel 1873, data scolpita sull ' architrave della porta d ' ingresso, la chiesetta fu restaurata 
e intonacata. Nel 1980, invece, durante nuovi lavori di restauro, l'intonaco fu rimosso e 
fu riportata la pietra a vista sia all ' interno che all 'esterno della piccola costruzione. 
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(Foto Lamanna) 

La facciata principale è semplice, con pochi elementi decorativi e termina con un 
timpano triangolare racchiuso da una cornice modanata. Il timpano, al cui vertice spic
ca una croce in ferro , non è in pietra come il resto della costruzione, ma è realizzato in 
conci di tufo. 

L ' ingresso è inscritto in cornice a rilievo con due scalini esterni in pietra. 
Internamente, la cappella è composta da vano unico a pianta rettangolare. 
Un arco trionfale divide l'ambiente in due zone: quella presbiteriale ricoperta con 

volta a botte, e quella riservata ai fedeli , che è più ampia ed ha la volta a stella. 
Le pareti interne ospitano nicchie e due finestrelle strombate che illuminano la zona 

riservata ai fedeli. 
Il bell 'altare, sollevato dal pavimento da un gradino, è distaccato dalla parete, e in 

modo da creare nel retro un passaggio. Costruito in pietra, ha decorazioni policrome a 
rilievo, inoltre è ben arredato con tovaglia e quattro candelieri del XVIII secolo, croci
fisso in legno con Cristo in argento, leggio, messale, calice e patena. 

Sul lato destro si nota un vecchio confessionale con inginocchiatoio d'epoca, in le
gno, tutto in buono stato di conservazione. 

L 'acquasantiera, in pietra, di forma circolare, è posta sulla controfacciata a muro, a 
destra dell ' ingresso. 

Il pavimento dell ' intera cappella è di chianche. 
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Foglio di mappa: 52 
Particella: 75 
Proprietà: Famiglia De Bellis 

CROCIFISSO 
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Percorrendo per circa cinque chilometri la Strada provinciale Polignano-Castellana, 
e seguendo i cartelli che indicano la zona denominata Pane e acqua, si giunge alla chie
setta del Crocifisso annessa all'omonima masseria, ubicata nell ' ambito della contrada 
Casello Cavuzzi. È una nota zona di villeggiatura con servizi pubblici, popolata sia nei 
mesi estivi, che in quelli invernali. 

La chiesetta è molto conosciuta, non solo dai residenti ma da tantissimi fedeli che, 
ancora oggi, assistono alla messa domenicale. 

Inoltre, nel mese di settembre, si svolge una festa religiosa, intitolata "del Cristo" e 
organizzata da un apposito Comitato (Donato Angelillo, Ivan Convertini, Agostino 
Fiume, Vincenzo Fiume, Angelo Giuliani, Giovanni Massarelli, Giuseppe Massarelli, 
Paolo Mastronardi, Pasquale Modugno, Nicola Pascali). 

La chiesetta, costruita nel XVII secolo per volere del benefattore Zaglia Vito Anto
nio (o Vitantonio come a volte è riportato) e di sua moglie Dorotea Maurelli, donna pia 
e virtuosa, fu affidata dallo stesso al Reverendissimo Capitolo che l ' amministrò per 
mano di quattro preti e dello stesso Monsignore, così come aveva disposto lo Zaglia nel 
testamento reso il IO gennaio 1657. 

Inoltre, lo stesso nominò suo erede universale « .. .il Santissimo Crocifisso di Poli
gnano, che sta dentro la Chiesa Madre di detta Città nella cappella dietro la sedia di 
Monsignore Vescovo ... » [A. U. D. M. , Copia del testamento di Vito Antonio Zaglia, 
estratta da un'antica copia del medesimo nel 1854], lasciando alla moglie l'usufrutto 
del cospicuo patrimonio fino alla morte della stessa. 

Più tardi, nel 1758, Mons. Andrea Vinditti, Vescovo di Polignano, la fece ampliare 
in esecuzione del predetto testamento con cui si disponeva di compiere «benefici» in 
questo luogo. 

Il Vescovo, tra l'altro, la dotò di un Crocifisso in legno di çiliegio, policromo, 
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(Foto Lamanna) 

venerato ancora oggi dai fedeli che gli attribuiscono un potere miracoloso nella prote
zione dalla siccità, considerato che, in passato, esso veniva spesso portato in processio
ne ed esposto alla venerazione dei fedeli che lo invocavano per ottenere la pioggia. 

Nel 1960, la chiesetta è stata restaurata e oggi, grazie a nuovi lavori di ristruttura
zione, l'intero complesso rurale è in ottime condizioni. 

Semplice nell ' aspetto, forma corpo unico con il fabbricato della masseria che, nel 
'600, apparteneva pure a Vito Antonio Zaglia, il quale, nel suddetto testamento, la cita 
con il nome di Masseria della Torre. 

La facciata principale è piatta, con lesene laterali terminanti in due pinnacoli di pie
tra. La parte superiore è racchiusa da una cornice curvilinea, modanata, aggettante. 

L' ingresso, con scalino esterno, inscritto in una cornice con architrave e in asse, 
presenta un timpano circolare sopra il quale si apre una finestra mistilinea. 

Il campanile, svettante sulla masseria, ha pianta quadrata e quattro fornici, è corre
dato di campana, e presenta in cima una croce in ferro. 
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Nella facciata laterale, posta di fronte alla strada di accesso alla masseria, posizio
nato tra due voluminosi contrafforti, c 'è un secondo ingresso (che è quello più usato 
per accedere all'interno), probabilmente aperto in un momento successivo. 

SI;lIl ' architrave della porta di questo ingresso, sono leggibili la data 1719, e - poco 
più in alto - una lapide in pietra recante la seguente scritta: D.O.M. VITUS 
ANTONIUS ZAGLIA NOBILIS AC PIUS POL YGNANEN[sis] iEDEM HANC 
REDEMPTORI CRUCIFIXO DICATAM BONIS SUIS DOTAVIT PER EPISCOPOS 
PERPETUO ADMINISTRANDIS~ ANTISTES VINDITTI REDDITIBUS AUCTIS 
IN FORMAM AMPLIOREM DECENTIOREMQUE REDACTAM CHRISTI 
MOR[i]ENTIS SCULPTURA EX[o]RNAVIT A.D. MDCCLVIll GESÙ MIO 
MISERICORDIA (A Dio Ottimo Massimo Vito Antonio Zaglia nobile e pio poligna
nese dotò questa chiesa consacrata al Crocifisso Redentore con i suoi beni perché fosse 
amministrata perpetuamente dai vescovi: Il vescovo Vinditti essendo aumentati i red
diti la redasse in una forma più ampia e più decorosa, la ornò della scultura del Cristo 
morente Anno del Signore 1758 Gesù mio Misericordia). 

Internamente la cappella è intonacata escluso la parete di fondo che è ricoperta da 
piccole piastrelle bianche. Composta da vano unico, ha la volta a botte lunettata con 
dieci archetti a sesto acuto per lato. 

L ' altare a parete è in pietra, con paliotto fregiato , sollevato dal pavimento da due 
gradini. Sopra, una grande nicchia custodisce il Crocifisso ligneo. Al centro del pre
sbiterio è stato posto un moderno altare in metallo cromato, dove attualmente si celebra 
la messa. 

Una porticina, aperta nella parete destra dell ' altare, consente l' accesso alla piccolis
sima sagrestia coperta con volta a botte. 

L ' acquasantiera, a forma di conchiglia, è posta sulla controfacciata a muro, a destra 
dell ' ingresso principale. 

Il pavimento è in mattoni di graniglia. 

(Foto Lamanna) 
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Foglio di mappa: 8 
Particella: Il 

SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 

Proprietà: Domenico Valentini 
Vincolo: 24/9/1988 n° 120616, Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali 

La chiesetta, ubicata nella contrada rurale denominata Grottole, è posta sulla vecchia 
via che collega S. Vito a Conversano. Percorrendo la Strada statale 16 verso Bari, all ' al
tezza della frazione San Vito bisogna imboccare la complanare lato monte per giungere, 
dopo circa un chilometro, al complesso rurale cui appartiene la chiesetta in parola. 

Grottole, nota come zona archeologica risalente all'età del bronzo, ospita un centi
naio di grotte naturali e artificiali scavate nella roccia dall'uomo che se ne servì, pre
sumibilmente, a scopo funerario e rituale nel II millennio a.c.. Nel corso dei secoli, 
queste cavità sono state usate dai contadini e dai pastori come depositi o ricoveri per 
animali. Da numerosi scavi effettuati in zona, sono emersi materiali che attestano anche 
successive frequentazioni. Attualmente, in zona, sono sorte piccole aziende agricole 
che producono ortaggi, frutta, olive e mandorle. 

L'antica età della cappella è accertata da alcuni verbali di Conclusioni capitolari in 
cui risulta che nell' anno 1611, il Vescovo Giovanni Maria De Guanzellis ordinò di 
« .. . fare alcune fabriche ad honor d'Iddio per comodo dei suoi fedeli alla cappella della 
Madonna di Grottula ... ». Inoltre si parla della costruzione di una chiesa con altare e 
l'autorizzazione a starvi di due frati «heremiti» [A. U. D. M., voI. 6, 1607-15]. In data 
13 giugno 1612 è attestata una richiesta fatta da un certo frate Vito Gismondo, il quale 
desiderava tornare a servire nella cappella di Madonna di Grottole. Nello stesso docu
mento, inoltre, è riportata la decisione dei Procuratori del Clero d'istituire « .. . un libro 
d' introito e esito per tutto quello che si elemosina a detta cappella ... ». Da un'altra Con
clusione capitolare, datata l gennaio 1613, si apprende che sempre lo stesso Vescovo 
ordinò la ricostruzione « ... della camera di Santa Maria di grottola, fabricata per mano 
di mastro Giovanni Battista De Donato . . . », perché cascata. Inoltre, essendoci due 
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«servienti» cui bisognava badare 
economicamente, e non essendo 
sufficiente l ' elemosina per questo 
scopo, si decideva di affidare la 
cappella « . . . a Monsignore Ill.mo 
che ne disponga a suo ar
bitrio ... ». Il 31 dicembre 1613, il 
notaio Marco Antonio di Pace, in 
presenza del frate Giovanni Paolo 
di Barolo, dell ' Ordine degli 
Eremiti di S. Agostino, e di frate 
Nicola da Polignano, entrambi 
monaci nel Convento di S. Maria 
della Consolazione a Grottole, 
stipulò un testamento a favore di 
Giovanni Francesco Valentini 
Maragliani , di Polignano. Il Ma
ragliani affermò di aver fatto 
costruire a sue spese, nella chiesa 
di S. Maria della Consolazione, 
una cappella con un altare in 
onore di San Francesco da Paola. 
Inoltre il Maragliani deliberò di 
dotare la cappella di arredi sacri e 
di una quantità di denari affinché 
i frati presenti nell ' annesso ceno- (Foto Cataldo) 

bio potessero vivere più como-
damente e dedicarsi con intensità e fervore alle pratiche religiose. Nel testamento fu 
anche stabilito quando e quante messe celebrare nell ' anno e a quali Santi dedicarle. In 
seguito la comunità dei frati sviluppò il cenobio, che fu anche ricovero per gli appesta
ti. In due elenchi di cappelle pubbliche rurali , stilati dai Parroci di Polignano nei primi 
anni del secolo scorso, risulta che la cappella di Grottole apparteneva al Reverendissi
mo Capitolo [A. U. D. M ., Curia Vescovile, Sante Visite, fasc . 22, 1904 e fasc . 30, 
1915]. La chiesetta è stata aperta al culto fino agli anni ' 40 del secolo scorso; i preti che 
officiarono furono don Cosimo Basile, don Nicola De Donato, don Nicola Facciolla e 
don Giovanni Barnaba. 

Le messe nel mese mariano erano celebrate al mattino presto e molta gente da Poli
gnano si recava a piedi per assistere alla funzione. Inoltre «Siccome la Madonna, sotto 
il cui titolo s ' istalla la presente Confraternita, possiede una cappella rurale distante 
dall ' abitato circa due miglia, ed il Capitolo di Polignano suole andarvi a celebrare, per 
Nove Sabati anticadenti al giorno otto di Settembre, la Santa Messa; si stabilisca che 
cinque fratelli a turno, ed in ordine di anzianità disposti dai Maestri detta Cerimonia, 
faranno nell ' obbligo di accompagnarvi il Sacerdote, ed assistere alla Messa; [ ... ] Il lo
dato Capitolo, per non far rimanere dagli otto Settembre fino al cadere di Giugno il 
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Quadro della Santissima Vergine in una campagna, lo conserva in Chiesa ex Cattedra
le ... » [Regole della Confraternita Laicale di Polignano sotto il titolo della Natività di 
Maria Santissima altrimenti detta della Madonna di Grottola, 1859, A. S. B., art . 3, 
busta 128, Consiglio Generale degli Ospizi, n° d'ordine 2337-38]. 

Alla chiesetta, attaccata da un lato al corpo di fabbrica della masseria Valentini, si 
accede da una rozza e antichissima scala, scavata nel carparo, che giunge in uno spiaz
zo, spianato sicuramente dall ' uomo, che funge da sagrato. 

La facciata esterna è piatta, povera di fregi , ad eccezione di una croce in pietra posta 
alla sommità della facciata stessa e di un bel rosone traforato che sovrasta la porta 
d' ingresso. Il campanile a vela, con campana, termina con una croce in pietra, ed è po
sto sulla masseria, perpendicolarmente alla facciata principale della chiesetta. 

La porta d' ingresso è stata murata anni fa dal proprietario per preservare la chiesetta 
dai saccheggi. Internamente il tempietto ha una pianta rettangolare ed è composto da 
due vani : chiesetta e sagrestia. La volta della chiesa è a crociera, poggiante su quattro 
grossi pilastri angolari , chiusa da evidenti resti di chiave in pietra. 

Nella parete destra si apre una cappella coperta da volta a botte; un arco trionfale a 
tutto sesto e un gradino ne segnano l'ingresso. La cappella ospita un altare del XVII 
secolo dedicato a S. Francesco da Paola. Questo altare policromo, in pietra, quasi tutto 
smontato, presenta un paliotto ricco di fregi e volute, tipico dello stile barocco. Nel 
1968, durante lavori di restauro, ai piedi di questo altare fu rinvenuta una scatola di 
cartone contenente ossa di feto. Inoltre, fu smontato l'altare principale dedicato alla 
Vergine della Consolazione che era a parete, in pietra, con paliotto fregiato. 

Sotto lo stesso altare si rinvenne altresì un blocco di pietra a forma di parallelepipe
do, che forse fu il primitivo altare della cappella. Sul pavimento, invece, si rinvenne 
una tomba di forma tronco piramidale, contenente ossa umane, ancora oggi evidente. 

Nell 'eliminare i vecchi intonaci dalla parete dell ' altare principale, fu rinvenuto 
parte di un affresco in cattivo stato di conservazione, risalente al XVI secolo. L' affre
sco raffigura una Madonna con Bambino in trono, affiancata da due Santi (Rocco e 
Vito?). 

Anni dopo, nel 1975-76, l'affresco fu restaurato dal prof. Raffaello Lorenzoni, il 
quale in una relazione dettagliata sul lavoro di restauro eseguito, lo ritenne coevo alla 
chiesetta; a loro volta, i tecnici della competente Soprintendenza ritennero che 
l' affresco fosse opera di un pittore locale o comunque di cultura pugliese. 

Attualmente tutte le pareti dell'ambiente sono stonacate e presentano blocchi in
formi di pietra e carparo di varia misura, mentre gli spigoli dei grossi pilastri su cui 
poggia la volta, l'arco a tutto sesto della navata laterale e tutta la volta presentano bloc
chi squadrati di carparo. 

Un' apertura nella parete sinistra, consente l'accesso ad un vano che forse fungeva 
da sagrestia, da dove è possibile entrare in una piccola grotticella che sarebbe stata la 
cella dei primi monaci che occuparono il luogo. 

Il pavimento della chiesetta è inesistente, come inesistente è l'acquasantiera, trafu
gata in tempi recenti, che - secondo alcune fonti orali - sarebbe stata a forma di con
chiglia, in pietra. 
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Foglio di mappa: 14 
Particella: 84 
Proprietà: Giovanni Giotta 

MADONNA DELLA MADIA 
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La chiesetta è raggiungibile lungo la Strada provinciale per Conversano. A circa 
quattro chilometri dall'abitato, si svolta a destra per la Strada comunale Maringelli e si 
raggiunge la masseria Monte Poli setta, nota come masseria Maringelli , quasi al confine 
con il territorio di Conversano. I terreni circostanti presentano vegetazione arborea, ma 
soprattutto patate e insalate. 

La chiesa si presenta inserita nel muro di cinta della masseria, staccata dal corpo di 
fabbrica principale, ma addossata, da un lato, ad un locale adibito a deposito. 

Ha pianta rettangolare. La facciata è molto semplice. L'ingresso è contornato da 
una cornice piatta e, in asse, si trova una fmestrella quadrilobata, circoscritta anch'essa 
da cornice piatta. 

Una cornice appena sporgente chiude la facciata, sulla quale si erge un campanile a 
vela che culmina con una croce in pietra. Il campanile è ingentilito da un motivo in fer
ro battuto, che sostiene la campana. 

Il tetto è in cocciopesto. 
L'interno è costituito da un unico vano, separato in due zone da un arco trionfale 

impostato su pilastri addossati alla muratura. Quella riservata ai fedeli è coperta da 
volta a stella, culminante con un motivo a foglie, che circoscrive un rosone policromo, 
il cui centro è rappresentato da un gioco di foglie, a rilievo. 

La zona riservata al presbiterio, sollevato dal pavimento tramite un gradino, e con 
volta a botte, è compresa fra l'arco trionfale ed il muro di fondo, dove è addossato 
l'altare, in pietra gentile, la cui mensola è sostenuta da pilastrini culminanti in due vo
lute. Il paliotto, grossolanamente pitturato, reca al centro un motivo a rilievo, a croce 
gigliata. 

Sull ' altare una cornice modanata mistilinea è sormontata da un putto alato: sicura
mente vi era inserita una tela o un affresco, di cui non c'è più traccia. 
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(Foto Lamanna) 

Sulle pareti, intonacate, sono ben visibili delle nicchie che, probabilmente, contene
vano delle statue. 

Sulle murature laterali si aprono due finestre, quadrate, affrontate, che poggiano su 
elementi modanati. La finestra destra risulta chiusa dal muro del deposito attiguo . È 
questa la dimostrazione che la chiesetta era completamente isolata dalla masseria e che 
il deposito è stato costruito in epoca successiva. 

A destra dell ' ingresso è posta l'acquasantiera, a forma di conchiglia con un piccolo 
sostegno, inserita in motivi mistilinei a rilievo. 

Degli arredi sono rimasti soltanto quattro candelieri ed un crocifisso. 
Un confessionale d' epoca è collocato nella rientranza di un muro. 
Il pavimento è a cemento. 
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Foglio di mappa: 6 
Particella: 14 
Proprietà: Maria Tanese 

SAN FRANCESCO DA PAOLA 

Percorrendo per circa cinque chilometri la vecchia strada comunale che congiunge 
la frazione di S. Vito a Conversano, fra oliveti e vasti campi di patate e di insalata, si 
raggiunge la contrada De Nigris , in cui insiste la masseria omonima, dotata di chie
setta. 

Essa è riscontrabile nei documenti stilati dal parroco, abate Sante Frugis, in occa
sione di una Santa Visita effettuata dal Vescovo della Diocesi di Monopoli , nel 1904. 
Ne era proprietario il sacerdote Francesco Vitulli [A. U. D. M. , Curia Vescovile, Sante 
Visite, fase . 22]. La notizia è confermata da un altro documento del 1915, relativo ad 
un ' altra Visita Vescovi le [A. U. D. M., Curia Vescovi le, Sante Visite, fase. 30]. 

(Foto Lamanna) 
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(Foto Lamanna) 

La cappella ha pianta rettangolare. 
La facciata, piatta, è incorniciata da paraste laterali ed è divisa in due parti da un 

elemento appena aggettante. A poca distanza da questo, nella parte superiore, s'imposta 
il timpano curvilineo culminante in una croce liti ca, raggiata. 

La porta d' ingresso, in cornice piatta, è sormontata da un architrave modanato. 
In asse con l'ingresso, sono posizionati un oculo quadrilobato e la seguente epigrafe 

incorniciata: TERESINA MONTARULI P. M. AGOSTO 1840. 
Il vano interno, unico, riserva ai fedeli una zona ricoperta da volta a stella che cul

mina con un elemento quadrilobato. La zona del presbiterio è ricoperta da volta a botte 
e presenta dimensioni inferiori rispetto all ' altra. 

Un gradino solleva dal pavimento l ' altare litico, posizionato a parete. li paliotto, 
crucilineo, ha una decorazione centrale a forma di ostia. 

Le pareti sono intonacate. Quelle laterali, su cui ci sono dei quadretti con stampe, 
non datate, raffiguranti le stazioni della Via Crucis e Adamo ed Eva, presentano, af
frontate, due rientranze-stipi. La parete frontale ospita un dipinto su tela che raffigura 
S. Francesco da Paola e due finestre rettangolari ai lati dell'altare. 

Tutta la pavimentazione è in cemento. 
Il tetto è ricoperto a chianche. 
Non c'è campanile. 
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Foglio di mappa: 111 
Particella: 12 
Proprietà: Famiglia Miani 
Vincolo: D.M. 5/1/1996 
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La chiesetta appartiene alla masseria fortificata, a corte chiusa, risalente al XVIII 
secolo. 

Ubicata a monte, in contrada Ripagnola, la si raggiunge percorrendo per circa cin
que chilometri la Strada statale 16 da Polignano verso Bari. 

L'agro circostante era prima terreno per pascolo, mentre oggi ospita moderne 
aziende agricole che producono ortaggi, mandorle e olive. 

Percorrendo un bel viale di pini secolari, si giunge proprio nella corte della masseria 
Mi ani , dove la chiesetta si fa notare per il colore dell'intonaco, rosso sbiadito, diffe
rente rispetto al resto della costruzione rurale, che è bianco. 

Essa fu costruita per volere del marchese Michele La Greca, il quale, a partire dal 
1830, inoltrò numerose suppliche ai Vescovi di Conversano e Monopoli, nonché al 
Ministero per gli Affari Ecclesiastici, per poter edificare una « ... pubblica Cappella ru
rale [ ... ] nel di lui fondo denominato Le Macchie [ . . . ] distante dal Comune di Poligna
no circa cinque miglia e due dalla soppressa Badia di S. Vito ... » [A. U. D. M. , Cap
pella Rurale del marchese La Greca, 1830-32, fasc. 8]. 

Il Marchese spiegava questa sua volontà con il fatto che in zona non vi erano altri 
luoghi di culto: per andare incontro ai coloni e ai lavoratori stagionali che volevano as
sistere alle funzioni religiose, sarebbe stato necessario edificare una chiesetta. 

Avuta la concessione, fu eretta la cappella che ancora oggi si mantiene in buono 
stato di conservazione. 

La facciata principale è piatta, inserita nel corpo di fabbrica più antico del comples
so, che rappresenta anche il muro di cinta. 

L ' ingresso è in scritto in cornice a rilievo di colore bianco. 
Poco sopra l'architrave della porta d' ingresso, è collocata un'epigrafe in pietra con 
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(Foto Lamanna) 

un ' iscrizione e una data che indica l'epoca dell 'edificazione della cappella: D.O.M. 
COLONORUM DEVOTIO I SACELLUM HOC ADDECORAM POR NAM 
REDIGI TECTOMO OBDUCI AC SOLEMNI RITU DEDICAR! MICHAEL LA 
GRECA MARCHIUM POLINEA I IMPENSE CURA VIT A. D. MDCCCXXXIII 
QUI NON SI GODE ASILO POLITICO (A Dio Ottimo Massimo Michele La Greca 
marchese di Polignano con proprie spese ebbe cura di far costruire per devozione dei 
coloni questo tempi etto in decoroso aspetto di coprirlo con stucchi e consacrarlo col 
solenne rito. Anno del Signore 1833. Qui non si gode asilo). Sui due lati della porta 
d' ingresso, sono evidenti due piccole finestrelle che danno luce al vano interno. Uno 
scalino esterno immette nella cappella, composta da un semplice ed unico vano rico
perto da volta a botte. L'altare, a parete, in pietra, è decorato a finto marmo. Esso pre
senta un pali otto con fregi ed è arredato con antichi candelieri. Ad un lato, si nota un 
vecchio quadro che racchiude una preghiera in latino. Sempre sulla parete di fondo si 
notano due nicchie o stipi intonacati. Sull ' altare, inoltre, è presente una tela che raffigu
ra S. Michele Arcangelo. 

Le pareti laterali della cappella sono arredate con due grandi tele di cui non si cono
sce l'epoca, raffiguranti una la Madonna Immacolata con Santi, l' altra, l'Addolorata. 
Inoltre, è presente una bella teca in legno decorato e vetro, che ospita la statua di San 
Girolamo. La teca e la statua risultano provenire da un 'altra proprietà dei conti Miani 
sita in Cassano Murge. Degni di nota sono i due confessionali, in buono stato, mentre 
un terzo abbisogna di restauro. Notevole è anche la piccola campana appesa al muro 
nella zona presbiteriale. L 'acquasantiera in pietra è posizionata a muro sulla controfac
ciata, a destra dell ' ingresso. Il pavimento, in cemento, è in buono stato di conservazio
ne, come del resto lo è tutto il complesso, grazie alle cure dei proprietari. 

69 



Foglio di mappa: 39 
Particella: 50/sub 1 
Proprietario: Luigi Rotondo 

SANTA BARBARA 

La chiesetta, intitolata a Santa Barbara, è ubicata nell ' omonima contrada rurale a 
sud-est del paese, zona in cui si pratica attivamente un tipo di coltura arboreo produtti
vo, seminativo. Essa dista circa quattro chilometri dal Centro abitato ed è raggiungibile 
seguendo i cartelli turistici, posti alla periferia meridionale del paese, che indicano 
l'area archeologica circostante. 

In questa contrada - infatti - nel corso di numerosi scavi sono emerse tracce di re
mote frequentazioni umane databili intorno al IV -III millennio a.c. 

Fino ai primi anni '50, la chiesetta, addossata al corpo di fabbrica della masseria da 
cui prende il nome, era molto piccola e vi si svolgevano funzioni religiose. 

In seguito, per volere della moglie del precedente proprietario, Sig. Meo, fu edifi
cata una seconda chiesetta, più grande, per dare a tutti gli abitanti della contrada la pos
sibilità di assistere alla messa domenicale, soprattutto nei mesi estivi, quando la zona si 
popola maggiormente. 

Gli arredi sacri furono trasportati dalla vecchia alla nuova chiesa che fu consacrata 
da alcuni sacerdoti Passionisti di Monopoli. 

Negli anni successivi, gli stessi sacerdoti hanno continuato a celebrare la messa non 
solo la domenica, ma anche in occasione di ricorrenze liturgiche e tuttora saltuaria
mente si continua. 

L'attuale chiesetta, con un sagrato sopraelevato da due scalini, è a pianta rettangola
re, con la volta a botte unghiata, ed è staccata dal corpo di fabbrica della masseria. Ha 
una facciata piatta, a capanna, culminante con una croce in pietra. In asse con il portale 
si nota un oculo tondo in pietra che dà luce al vano interno. 

Il campanile, a fornice, è ubicato sulla vecchia chiesetta ed è attualmente privo di 
campana. 

Nell'interno, costituito da vano unico, è evidente un arco trionfale che divide la 
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zona presbiteri aIe da quella riservata ai fedeli. Le pareti, ad intonaco bianco, presen
tano nicchie in zona presbiteriale, precisamente a destra e a sinistra del recente altare in 
marmo. L'acquasantiera di forma ovale, in 
pietra, è posta sulla controfacciata a destra 
dell ' ingresso. 

Non ci sono particolari arredi sacri, al di 
fuori di alcuni candelieri in metallo, non 
pregiati, e di un leggio in legno. 

In passato, sull ' altare era collocata una 
tela raffigurante Santa Barbara, che i vecchi 
proprietari hanno donato ad una chiesa di 
Bari , forse perché fosse meglio conservata. 

Il pavimento è di materiale cementizio. 

(Foto Lamanna) 
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In particolare 
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Lefoto di questa sezione sono di Domenico Lamanna. 

A pag. 73: "Santa Teresa ", affresco. 
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"Crocifisso" 
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"Madonna Consolatrice" 
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"Beata Vergine" 
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"San Francesco da Paola" 

"Santa Barbara" "Beata Maria Vergine Addolorata" 
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"Vergine del Rosario" 

"Madonna Addolorata" "Madonna delle Grazie" 
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"Santa Maria della Consolazione" 
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( 

"Immacolata" 

"Madonna della Madia" "Madonna delle Grazie" 

"Madonna del Rosario" "Beata Vergine della Consolazione" 
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"Santa Teresa" 

"San Giuseppe (?)" "S an Girolamo" 

.~ .. _ ...... --~-

"S an Luigi" "M d a onna Addolorata" 
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"Santa Teresa" 

"Immacolata" 

"Immacolata" 
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"Immacolata" 
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"Madonna del Rosario" 
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"San Girolamo" "San Michele (?)" 

"Madonna della Madia" "Vergine del Rosario" 
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