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PRESENTAZIONE - Obiettivi, risultati e limiti della ricerca 

E. MARTONUCCI 

Questo lavoro rappresenta una tappa importante per il comune di Guagnano, trattandosi della 
prima opera che si dedica in maniera sistematica al suo patrimonio storico - artistico, presentando
ne non solo le opere architettoniche ma anche gli arredi. 

La ricerca si è articolata attraverso tutte le fonti a disposizione. Il primo e necessario censimen
to bibliografico di quanto era stato già studiato e reso pubblico del patrimonio artistico di Guagnano 
non ha dato grandi frutti, mentre hanno rivestito un ruolo fondamentale le operazioni di ricognizio
ne su campo, i rilievi fotografici e grafici, le ricerche negli archivi, e, non da ultime per importan
za, le fonti orali, che, sempre con le dovute riserve, rappresentano un'utile risorsa. 

In questa sede si vuole sottolineare l'obiettivo che ha regolato il lavoro di ricerca e di esposizio
ne dei dati: ci si è imposto un criterio di analisi dei dati oggettivo e sistematico, ossia non ci si è 
lasciati trasportare in "degustazioni" personali delle opere, né tanto meno si è proceduto a "stime o 
selezioni" del materiale da presentare in questo lavoro. Un catalogo, deve essere, a nostro avviso, 
completo ditilttÌ i 'beni degni di rilevanza storica ed artistic,a del.territorio e deve presentare tutti i 
dati corredati da riferimenti rilevati da fonti ben individuabili e non come spesso accade per "senti
to dire" o ancora peggio con attribuzioni casuali o dettate da sensazioni personali senza nessun 
riscontro storiografico o, ancora peggio, senza alcuna giustificazione stilistica ed attributiva. 

Il risultato della ricerca è stato organizzato per schede che presentano tutte la stessa struttura e 
lo stesso ordine di esposizione dei dati. La scheda si apre con uno stralcio di mappa che colloca l'e
dificio nel territorio comunale, l'intestazione è data dal toponimo attualmente più in uso e dalla data
zione più certa. L'esposizione dei dati segue l'ordine: collocazione, notizie storiche, descrizione 
esterno, interno ed arredi. 

In ultimo si vuole evidenziare con quale obiettivo è stato realizzato il rilievo foto-grafico, corre
do essenziale delle schede; sono presenti numerosissime immagini che rappresentano sistematica
mente tutte le opere censite, immobili o mobili che siano, pochi sono i soggetti non riprodotti e sem
pre per cause non dipendenti da chi ha effettuato il censimento. 

Le immagini proposte non devono essere lette come elemento d'arredo delle schede, esse voglio
no assolvere a due funzioni ben precise: la prima riprodurre visivamente quanto descritto nelle 
schede, consentendo a chiunque una prima verifica immediata delle osservazioni fatte; la seconda, 
destinata ai posteri, ha strette funzioni di testimonianza dello stato attuale dell' oggetto riprodotto, e 
trattandosi spesso di opere minori, le più difficili da salvaguardare, non è da sottovalutare l'impor
tanza di possedere un rilievo fotografico di una data opera ad una data certa. 

Concludendo questa breve introduzione si accenna all'operato della cooperativa Imago che, pur 



continuando le sue attività volte alla salvaguardia dei Beni Culturali, di recente si è costituita casa 
editrice, specializzata nella promozione e nella edizione di opere inerenti la tutela, lo sviluppo e la 
promozione del patrimonio storico- artistico. 



PREMESSE 

Il Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n0490 dal titolo "disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali a norma dell'articolo l della Legge 8.10.1997 n° 352", tenendo presenti 
gli articoli 76 e 87 della Costituzione enuncia che" i beni culturali che compongono il patrimonio 
storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione del
l'articolo 9 della Costituzione". 

Devono intendersi beni culturali: affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e gli 
ornamenti degli edifici anche non esposti alla vista pubblica; le aree pubbliche che hanno valenza 
archeologica, storica, artistica, ambientale. 

Inoltre, a norma dell' articolo 21, i possessori di detti beni sono obbligati alla tutela e alla con
servazione; essi infatti non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del 
Ministero competente, né possono essere destinati ad usi non compatibili con il loro valore. 

L'itinerario culturale, presentato in questo volume dal Centro Regionale Servizi Educativi e 
Culturali Le/37 di Campi Salentina, è un dono ai cittadini di Guagnano perché tutelino tutto ciò che 
è stato loro tramandato. 

Frutto di un'attenta e difficile ricerca sulle emergenze storico-artistiche di Guagnano, merita un 
ulteriore approfondimento al fine di continuare a tutelare e tramandare tutto quel patrimonio che le 
generazioni precedenti hanno trasmesso. 

ANNA MARIA CAZZOLLA 

Responsabile del C.R.S.E.C. 





La presente pubblicazione, promossa e coordinata dal C.R.S.E.C di Campi Salentina e curata 
dalla dottoressa Federica Riezzo per conto della Cooperativa Imago di Lecce, ha il merito di cata
logare i beni culturali presenti sul territorio di Guagnano. Beni spesso lasciati in un'irresponsabile 
incuria al punto che le giovani generazioni ignorano la loro esistenza, la loro testimonianza e rile
vanza storica ed il loro antico splendore. 

L'opera, quindi, fa emergere i tesori nascosti di Guagnano e restituendoli alla comunità spinge 
tutti noi, per quanto di competenza, verso dovute riflessioni su quelle che potrebbero essere le stra
tegie più opportune per il loro recupero, la loro tutela e la loro promozione. Con essi favorisce anche 
il recupero delle nostre radici storiche per offrire ai più giovani validi punti di riferimento nell'in
certo presente e farli approdare verso un futuro in cui l'impegno prevalga sul lassismo e l'indiffe
renza e gli ideali sconfiggano l'opportunismo. 

Al c.R.S.E.c. di Campi Salentina, alla Cooperativa Imago di Lecce e alla curatrice Federica 
Riezzo vanno i miei più convinti sentimenti di riconoscenza e gratitudine per il lavoro compiuto e 
l'augurio che un futuro prossimo li veda nuovamente impegnati in altre iniziative tendenti alla tute
la, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio storico e culturale del territorio di Guagnano. 

Il Sindaco 
PROF. FRANCO PALAZZO 
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AVVERTENZA 

La catalogazione dei beni storico-artistici di Guagnano che qui presentiamo ha risentito in misu
ra notevole di un limite che ormai rappresenta una carenza cronica in molti comuni del Salento: la 
non attingibilità delle fonti archivistiche che potessero su stanziare e corroborare la ricerca stessa. 

Questa difficoltà, che può minare l'attendibilità scientifica di qualsiasi ricerca, è stata amplifica
ta in questo caso particolare da una ulteriore lacuna: a Guagnano non è avvenuta quella rinascita di 
interesse attorno alla propria realtà storico-culturale che ha portato altrove ad una fioritura di studi 
e pubblicazioni attorno ai propri monumenti. Tali studi sono in numero limitato e comunque si inte
ressano solo degli edifici sacri. 

Lungi dal voler a tal proposito scrivere una pagina "definitiva" (proprio a causa delle circostan
ze su esposte) siamo lieti di aprire con il presente studio una piccola strada, auspicando di porci 
come punto di partenza di uno studio in fieri, finalizzato ad ulteriori analisi e approfondimenti. 

La curatrice 
FEDERICA RIEZZO 
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MAPPA DEL TERRITORIO URBANO DI GUAGNANO 

Lecce 

1. Chiesa Matrice Maria SS. Assunta. 2. Antico Castello. 3. Convento di S. Antonio. 4. Palazzo 
Candido. S. Palazzo Mucci. 6. Palazzo Cerfreda. 7. Chiesa S. Maria del Carmelo. 8. Masseria S. 
Gaetano. 





CHIESA MATRICE 
S. MARIA ASSUNTA 

TIPOLOGIA: chiesa 
UBICAZIONE: Piazza Maria SS. Del Rosario 
SECOLO: XVIII 

Cenni storici La data della costruzione 
della primitiva chiesa matrice di Guagnano 
non è desumibile con certezza dalle fonti. 
Terminus ante quem è da considerare il 1555, 
quando nel corso della Santa Visita di 
Monsignor Giovanni Carlo Bovio si registrava 
la presenza di una "chiesa grande, bella, ricca, 
già istituita parrocchia Arcipretale"l . 

Anche in origine dedicata all' Assunta2
, la 

chiesa deve la sua fondazione, secondo la leg-

13 

genda, al ritrovamento di un ' immagine della 
Madonna avvenuto nel bosco del paese in cir
costanze miracolose: " .. scoperta da un bovaro o 
"gualano" che, cercando un bue staccato dalla 
mandria, l'avrebbe lì trovato genuflesso"3. 

Divenuta insufficiente a contenere la popo
lazione del paese\ danneggiata dal terremoto 
del 174Y, - comunque in parte crollata6 

- , la 
chiesa venne riedificata a partire dal 1750 
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l . Facciata. 
2. Epigrafe posta sul muro di controfacciata. 

circa. Che il cantiere fosse già aperto nei pri
missimi anni Cinquanta del Settecento è testi
moniato dalle due date apposte sulla facciata, 
1752 e 1755, la prima leggibile nell'epigrafe 
posta sul portale7 alla base della statua 
dell' Assunta, (fig. 4) l'altra alla base del 
peduccio dell'arcata (fig. 32). 

Il 20 maggio 1798 il tempio "dalle fonda
menta ricostruito con il contributo dei cittadini 
e adornato con ogni cura"8 veniva dedicato alla 
Vergine dall' Arcivescovo di Brindisi Annibale 
de Leo; l'epigrafe posta sul muro di controfac
ciata (fig. 2) in quell'occasione così recita: 
"HOC PRINCEPS TEMPLUM ANTEHAC 
ANGUSTIUS/ ET VETUSTATE IAM PENE 
DISIECTUM/ A FUNDAMENTIS EX COLLA
TITIAI CIVIUM PECUNIA REFECTUM/ ET 
OMNI CULTU EXORNATUM/ SUB INVOCA
TIONE ET TITULO/ BEATISSIMAE DEIPA-

3. Portale. 
4. Statua dell ' Assunta. 



5. Campanile. 
6. Campata. 
7. Navata. 

RAE VJRGINIS MARIAEI IN CAELOS 
ADSUMPTAEI HANNIBAL DE LEO 
ARCHIEP BRUNDUSINUSI XIII KAL. IUN. 
SOLEMNI RITU DICA VITI PRAESULATUS 
EIUS AN. PRIMO." (E cioè: "Questo primo 
tempio, prima d'ora assai angusto e per la 
vetustà già quasi crollato, dalle fondamenta 
ricostruito con il contributo dei cittadini e 
adornato con ogni cura, sotto l'invocazione e il 
titolo della Beatissima Madre di Dio Vergine 
Maria Assunta in cielo, Annibale De Leo 
Arcivescovo di Brindisi il giorno XIII prima 
delle calende di giugno con rito solenne con
sacrò nel primo anno del suo episcopato"). 

L'Arcivescovo inoltre "consacrò l'altare 
maggiore ponendo vi nella mensa le reliquie 
dei martiri Urbano, Donato, Crescenzio e 
Nomiliano"9. Il 20 maggio 1798 chiudeva 
quindi un cantiere che era stato aperto per 
circa mezzo secolo. 

15 
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8. Volta. 
9. Altare della Madonna del Rosario. 
lO. Altare maggiore. 

La nuova chiesa presentava ora un orienta
mento completamente diverso: l'altare della 

Madonna del Rosario, che costituiva il fulcro 
dell'edificio primitivo, si conservò accanto 

IO 



Il 

Il. Retro. 
12. Altare del Sacramento. 
13. Altare del Sacramento. Tela Cena in Emmaus. 

all'altare maggiore dell' odierna chiesa, nel 
transetto destra, condizionando tutto l'impian
to della chiesa; la facciata antica quindi ne rap
presenta allo stato attuale il retra lO (fig. 11). La 
particolarità che la contraddistingue, cioè 
quella di avere la facciata rivolta non a ponen
te, ma a levante - da alcuni interpretata come 
una sorta di sfida all'oriente - , fu dettato quin
di unicamente dalla volontà di inglobare in 
esso quell'effigie della Madonna, che la leg
genda racconta essere stata all'origine della 
decisione di costruire prima una cappella e poi 
una chiesa l' . 

Esterno Analizzando la chiesa nella sua 
configurazione esterna (fig. l) osserviamo che 
essa è posta su un piano rialzato di sei gradini; 
la facciata a due ordini, in pietra arenaria, si 
presenta ritmata da lievi modanature, armoni
ca ed equilibrata. Le sei nicchie, non occupate 

17 

12 

13 
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14. Altare delle Anime Sante del Purgatorio. 16. Altare dei Santi Medici. 
Tela omonima. 17. Altare di San Francesco. 

15. Altare delle Figlie di Maria. 

14 

16 17 
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[8. Altare di San Francesco Saverio. Tela omonima. 
19. Altare di San Giuseppe. Tela omonima. 
20. Portale laterale. 

da statue,., che la movimentano, sono cinte da 
volute e motivi floreali; dei tre portali, quello 
centrale è sormontato da una statua 
dell'Assunta di modeste dimensioni (fig. 3 e 4) 
al di sotto della quale campeggia un ' iscrizione 
che ricorda la data della ricostruzionel2

• La 
facciata termina poi con un fastigio curvilineo. 

Campanile A ridosso della facciata late
rale sinistra si innalza il campanile (fig. 5) che, 
essendo rimasto incompiuto lJ

, è poco più alto 
della chiesa; di forma tozza e squadrata, si 
articola in tre ordini marcati da comici; agli 
spigoli delle paraste COITono in altezza, teITni
nando con capitelli corinzi. 

Interno L'interno, suddiviso in tre navate 
e a croce latina, si presenta interamente deco
rato con stucchi e rivestimenti dorati (figg. 6, 7 
e 8): come si legge sull'arcata dell'abside, essi 
risalgono al 1766. Alle spalle dell'altare mag-

19 

18 

20 
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20 

21. Altare di Sant'Oronzo. 
22. Soffitto. Tela del Mosè. 
23. Fonte battesimale. 

giore, (fig. 10) su cui troneggia un Crocifisso 
in cartapesta realizzato nel 19341

\ sorretto da 
due ampie arcate si trova l'imponente organo a 
canne, attualmente in fase di restauro. 

Altari Sul lato opposto, nel transetto a 
sinistra dell'altare maggiore, troviamo l'altare 
del Sacramentol5 (fig. 12) che ospita una tela 
raffigurante la Cena di Emmaus eseguita in 
epoca recente da Umberto Colonna (fig. 13) 
come attesta la firma posta in basso sulla sini
stra. Come l'altare della Madonna del Rosario, 
è fittamente percorso da dorature e animato da 
un gioco prospettico. 

Era presente su quest'altare (fu trafugata 
nel 1965) una tela che raffigurava il Convito in 
casa Levi: il pittore, Servo di Dio Ingrosso, è 
lo stesso che eseguì le tele che adornavano il 
soffitto della Matrice di . Salice, anch'esse 
distrutte per via di un crollo l6

• 

22 I 



24. Altare della Madonna del Rosario. Pittura parietale. 

Scorr:endo - dall'entrata verso l'altare mag
giore - gli altari della navata destra, troviamo 
in ordine17 

: quello dedicato alle Anime sante 
del Purgatorio adornato da una tela - attribuita 
dal Baccil 8 a Francesco Salines di Nardò e 
datata 1893 - di accentuata connotazione 
drammatica e di acceso cromatismol9 (fig. 14); 
al centro quello dedicato alle Figlie di Maria 
(fig. 15), - altrimenti detto a anche di 
Sant' Agnese - quello dedicato ai santi Medici 
(fig. 16), con le due statue dei santi in cartape
sta, infine quello dedicato a san Francesc020 

(fig. 17), ritratto in una statua in cartapesta ed 
ospitato all'interno di una struttura animata da 
motivi a volute. 

Passando in esame la navata sinistra, tro
viamo in 'sequenza l'altare di san Francesco 
Saverio, quello di san Giuseppe2

I e quello di 
sant' Oronz022 

• Il primo altare è adornato da un 
dipinto ad olio (fig. 18) recante come data il 

21 

25. Altare della Madonna del Rosario. Particolare. 

1779, che raffigura il santo mentre predica alle 
folle di infedeli; San Francesco Saverio fu 
infatti uno degli iniziatori dell'intervento mis
sionario in Estremo Oriente, divenendo noto 
come "apostolo delle Indie". 

Nell'impostazione delle figure e nell'uso 
dei colori pastello l'opera tradisce la sua pro
venienza rococò, come anche la sua apparte
nenza ad un ambito prettamente devozionale e 
didascalico. 

La tela collocata presso l'altare di san 
Giuseppe (fig. 19) opera quasi certamente 
ottocentesca, appartiene ad un ambito stilistico 
influenzato dallo stile del pittore Oronzo Tiso; 
vi è raffigurato il patriarca sul letto di morte, 
amorevolmente curato dalle figlie. E' evidente 
lo stacco stilistico e cromatico rispetto alle 
figure collocate sullo sfondo, che sembrano 
appartenere ad una mano diversa. 
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26. Dipinto Assunzione della Vergine. 

L' alJare di Sant'Oronzo, infine, separato 
dal precedente dall'entrata laterale della chie
sa (fig. 20), ospita una statua del santo in car
tapesta23 (fig. 21). La sua edificazione è certa
mente successiva al 1656, anno in cui la popo
lazione salentina aveva innalzato il santo a 
protezione contro l'epidemia di peste; è inoltre 
il secondo patrono del paese. 

Interessante è poi la tela del Mosè colloca
ta sul soffitto della chiesa (fig. 22) che ritrae il 
profeta nell'atto di ricevere le tavole della 
legge; di acceso cromatismo, è ascrivibile cer
tamente alla seconda metà dell'Ottocento ed è 
attribuita dal Bacci allo stesso autore della tela 
delle Anime Sante del Purgatorio, Francesco 
Salines di Nardò24

• 

Arredi Nella navata sinistra, a poca 
distanza dall'entrata, si trova il fonte battesi
male (fig. 23). La vasca inferiore, in pietra, è 
opera del '500 e viene dalla chiesa antica, 
documentata con certezza nel 156515 e poi nel 
163826; in epoca settecentesca, però, il fonte 
venne ricoperto di stucchi in linea con le deco
razioni che impreziosivano la chiesa e sovra
stato da un tempietto in legno che ha in cima 
una statuetta di san Giovanni Battista27

• 

Accanto all'altare della Madonna del 
Rosario possiamo ammirare l'Assunzione 
della Vergine , (fig. 26), dipinto di modeste 
dimensioni; recentemente restaurato e proba
bilmente risalente alla fine del XVIII secolo, è 
dominato dall'intendimento di trasmettere il 
messaggio votivo. 

Di particolare interesse è una delle due pic
cole tele collocate, all'interno di comici misti
linee, sul muro di controfacciata nella navata 
sinistra (fig. 28): vi è raffigurata la Madonna 
del Rosario in atto di proteggere Guagnano -

la cui chiesa, nella sua antica configurazione, 
si può scorgere sullo sfondo - , "dai fulmini 
dell'ira divina" 28, afferma il Bacci; più verosi
milmente si può ipotizzare che si tratti di una 
sorta di ex-voto per la sopravvivenza del paese 
al terremoto del 1743. 

Anche l'altro piccolo dipinto ospitato in 
una cornice mistilinea e posto invece sul muro 
di controfacciata della navata destra è degno di 
interesse: il Bacci vi ravvisa "una pia donna in 
ginocchio con angelo in alto che fa al cielo 
l'offerta della preghiera"29, mentre sembra 
verosimilmente una figura maschile (uno stu
dioso) assorta in preghiera. 

Ma l'elemento di maggior interesse dell'e
dificio è senza dubbio la pittura parietale della 
Madonna del Rosario (figg. 24 e 25) ospitata 
nell'omonimo altare. 

26 



AltaI:e della Madonna del Rosario. Il 
modo di atteggiarsi dei volti della Madonna e 
del Bambino che reca in braccio, sembra 
accennare ad "un atteggiamento affettuoso tra 
madre e figlio"30: la Madonna sembra indicare 
Gesù ai fedeli, mentre il bambino la guarda 
fisso negli occhi e con la mano destra fa un 
cenno di benedizione. 

Attorno, su tela, sono raffigurati in quindi
ci medaglioni i quindici misteri del Rosario: 
eseguiti quasi certamente nel Settecento, in 
occasione della riedificazione della chiesa - lo 
rivela anche lo stile rococò delle cornici ed il 
gusto per la simmetria - , attingono a modelli 
molto diffusi all' epoca della Controriforma. 

Il modello compositivo adottato dall'artista 
non si discosta da quello noto e diffuso duran
te tutto il Medioevo della "Madonna in trono 
con Bambino e due angeli". 

E' evidente la sensibilità e l'attenzione 
verso spunti iconografici della koinè bizantina, 
diffusi alI' epoca e trattati con dimestichezza 
dagli mtisti di Terra d'Otranto. L'artista non 
rivela pertanto particolare originalità d'espres
sione, ma si rivela scrupoloso nel seguire 
modelli già codificati. 

Diverse sigle poste ai lati dell'aureola della 
Vergine e del Bambino, che servivano all'iden
tificazione del tema trattato dall'opera, risulta
no ora difficilmente leggibili; sulla destra del
l'aureola della Madonna possiamo leggere le 
lettere MP, mentre accanto al bambino le sigle, 
sempre in lingua greca, IC e Xc. 

Oggetto di un recente restauro, il dipinto è 
stato eseguito con una tecnica diversa' dall'af
fresco. È infatti una pittura parietale ad intona
co asciutto sul tipo della "tempera a calce", 
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staccata dal muro su cui è stata eseguita per 
essere poi inserita all'interno della cornice 
entro la quale oggi si trova31

• 

"La particolare tecnica di esecuzione, 
garantendo tempi lunghi di lavoro, ha perciò 
permesso all'anonimo artista di avere ripensa
menti, di correggere, di cambiare, come ad 
esempio il velo di fondo, che oggi appare sor
retto lateralmente da due angeli, ma in una 
precedente versione occupava una più vasta 
superficie del fondo"32. A ciò si aggiunga che il 
dipinto è mutilo sia ai lati che in basso, perciò 
con molta probabilità la Madonna era rappre
sentata a figura intera e non a mezzo busto 
come nella versione attuale. 

Da collocare cronologicamente a cavallo 
tra gli ultimi anni del XIV e i primi del XV 
secolo, l'opera registra in alcuni particolari (il 
bordino dorato che cinge il manto della 
Vergine, la ricerca di definizione della fisiono
mia della stessa) una decisa apertura verso il 
gotico, che avrebbe trovato proprio in questi 
anni la sua affermazione nel Salento con gli 
affreschi di Santa Caterina di Galatina. 

Restauri Per iniziativa di don Giovanni 
B uccolieri, nel 1981, la chiesa è stata interes
sata da un intervento di restauro. Gli stucchi 
del XVIII secolo sono stati ripresi ed in parte 
rifatti, pitturati a tempera e decorati con oro a 
ventitrè carati. 

Precedentemente, un altro sacerdote, don 
Luigi Grassi, nel 1924, si era reso promotore 
di urgenti interventi per il consolidamento 
della struttura muraria. 

La copertura a volta risale probabilmente al 
1890, e "fu causa di quelle preoccupazioni sta
tiche che obbligarono, per tenere in piedi l ' e-
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dificio,. alla costruzione di archi rampanti al 
primo piano delle fiancate e alla sistemazione 
di tiranti in ferro che legarono le pareti troppo 
esili per resistere alle spinte dell ' ampia 
volta"33. I problemi risalivano al 1852, come 
testimonia un carteggio tra gli amministratori 
dell' epoca che afferma che la popolazione si 
trovò in "grave ed imminente pericolo poiché 
vi erano delle crepe nella volta"34. 

NOTE 

1 P. CAY. DOMENICO BACCI DEI MINORI, 

Guagnano Salentino. Storia religione leggenda, Lecce 
1924, pp. 23-24. 

R. JURLARO, Guagnano. Chiesa e società, Brindisi 

1982, p.32 
R. JURLARO, op. cit. , p. 36. P. CAY. DOMENICO 

BACCI DEI MINORI, op. cit., pp. 9-11: "Un bel giorno 
del 1450 incirca, alcuni rozzi quanto semplici mandriani 
pascolavano gli armenti nelle verdi praterie ( .. ) di 
Guagnano. Un toro forte e robusto seguendo l' impulso 
del cielo si stacca dalla mandra ( .. ); fattisi largo attraver
so la vergine macchia si avvicinano ( .. ) al punto donde si 
partivano i muggiti ed oh! Meraviglia! Il focoso animale 
fatto pacifico ( .. ) genufletteva di prospetto ad un vecchio 
rudero ricoperto di licheni, di edere e di rovi e di ortiche; 
( .. ) E' il trono di Maria!". 

R. JURLARO,. op.cit., p. 22: "La comunità dei cris
tiani non poteva più contenersi in quel piccolo vano 
ecclesiale ... Doveva dilatarsi ed essere più vasto l'edifi
cio-chiesa per contenere l'ormai cresciuta chiesa dei 
fedeli ." 

R. JURLARO, op. cito , p. 20-22: " .. dovette subire 

qualche danno che, se per essere riparato richiedeva poco 
impegno, non rendeva certo molta utilità al paese. Non 
era logico conservare una piccola cappella di non più di 
120 metri quadrati per una popolazione che ormai conta
va più di 1000 anime". 

Segue testo dell'epigrafe: "vetustate iam pene disiec
tum": "per la vetustà già quasi crollato". 

"D. O.M./VIRGINIS ASSUMPTAE TEMPLUM HOC 
DEUS IPSE SACRAVIT : /INGREDERE : ET TEM
PLUM COR PETIT ESSE DEUS./ A.R.5. MDCCLlf' 

Si cita qui parte del testo dell'epigrafe che di seguito 

viene riportato. 

R. JURLARO, op. cit ., p. 14. 

lO Cfr. R. JURLARO, op. cito p. 38. L'antica chiesa 

inglobava quindi lo spazio attiguo a quest'altare più l'at
tuale sacrestia. Quando dunque prima della riedifi
cazione leggiamo delle notizie a proposito dell' "altare 
maius" è ragionevole riferire a questo altare tali notizie. 
In particolare nella cronaca della visita pastorale svolta 
nel 1725 da Mons. Andrea Maddalena si dice: "Altare 
maius est ... elaboratum, et in eo conspiciunt elevates tres 
statues representantes Assumptionem Beatissimae 
Virginis Mariae, Sanctum Nicolam de Bari et Sanctum 
Franciscum de Paola" .(traduz: "L'altare maggiore è .. 
elaborato, ed in esso [si] osservano tre statue di notevole 
altezza che rappresentano l'Assunzione della Beatissima 
Vergine Maria, San Nicola da Bari e San Francesco da 
Paola"). Archivio della Curia Arcivescovile di Brindisi 
(abbreviaz. A.C.A.B.), Visite pastorali (Vis. Pasl.) 1725, 
Mons. Andrea Maddalena, voI. IX, C. (carta) 406 V. 

(verso). 
R. JURLARO, op. cit., p. 12. 

12 Cfr. nota 6. 

13 "La consacrazione della nuova chiesa ( .. ) si era avuta 
quando il campanile non era ancora completato, per cui 
l'arcivescovo esortò il popolo a contribuire per il com
pletamento"; R. JURLARO, op. cit., p. 20. 

14 La notizia è stata riferita a voce dal Parroco di 

Guagnano, don Fabio Ciollaro. 

15 L'altare era già presente nella chiesa antica e fu visi
tato da Mons. Francesco Ramirez nel 1691 e così com
mentato dal crQnista: "Visitavit postea altare SS. 
Sacramenti, in cuius custodia invenit pyxidem argenteam 
intus deauratam cum particulis consecratis pro fidelium 
comunione" (traduz: "Visitò successivamente l'altare del 
SS: Sacramento, nella cui custodia trovò una pisside 
d'argento dorata all'interno contenente le particole con
sacrate per la comunione dei fedeli"). A.C.A.B., Viso 
Pasl. 1691, Mons. Francesco Ramirez, voI. VI, C. 485 r .. 

16 La notizia è riportata da P. A. VETRUGNO in Servo 
di Dio Ingrosso: inediti di un pittore salentino del '700, 

in "Ricerche e studi in Terra d'Otranto", VI, 1990. 

17 La cronaca della visita pastorale svolta nel 1640 

dall' Arei vescovo Dionisio Odriscol presenta un' elen
cazione di ben diciotto altari, compreso quello maggiore 
- quello di S. Antonio da Vienna è citato, forse per errore, 
due volte - aggiungendo anche dei commenti sul modo in 
cui erano tenuti e ornati: "Visitavit altare maius quod 
invenit decenter ornatum .. Visitavit altare SS.mi 
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27. Riquadro collocato sul muro di controfacciata. 29. Cimasa del secondo altare della navata sinistra. 
28. Riquadro collocato sul muro di controfacciata. 30. Cimasa del terzo altare della navata sinistra. 

r 

27 28 
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31. Tempietto lineo sovrastante il fonte battesimale. 
Particolare. 

Sacrame-tlti in ala sinistra et invenit illud indecenter oma
tum, .. visitavit altare Santi Caroli .. visitavit altare S. 
Mariae de Monte Carmelo decenter omatum .. visitavit 
altare Passionis bene omatum .. visitavit altare S. Antonii 
de Padua decenter omatum .. visitavit altare Santi 
Francisci de Paula ... visitavit altare Spiritus Sancti bene 
accomodatum .. visitavit altare Santi Antonii de Vienna 
male accomodatum .. visitavit altare santi Jacobi compe
tenter omatum .. Visitavit altare sancti Laurencii compe
tenter ornatum .... visitavit altare Sancti Joannis Baptistae 
competenter omatum .... visitavit altare Sancti Antonii de 
Vienna male omatum sine ara, scabellis, et necessariis .. 
visitavit altare Sancti Massimi quod fuit repertum male 
accomodatum sine ara, cruce, scabellis et necessariis .. 
visitavit altare Nativitatis Beatae Mariae repertum cum 
necessariis et competenter omatum.. visitavit altare 
Sancti Sebastiani repertum male omatum sine cruce et 
necessariis .. visitavit altare SS. Rosarii decenter oma
tum.. visitavit altare Assumptionis competenter oma
tum .. visitavit altare S. Antonii de Padua competenter 
omatum". (traduz: "Visitò l'altare maggiore che trovò 
decorosamente adomato .. visitò l'altare del SS. 
Sacramento nella navata sinistra e lo trovò adomato in 
modo indecoroso .. visitò l'altare di San Carlo ... visitò 
l'altare di S. Maria del Monte Carmelo decorosamente 

32. Facciata. Particolare. 
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ornato ... visitò l'altare della Passione ben adornato .. vis
itò l'altàre di S. Antonio da Padova decorosamente orna-
to .. visitò l'altare di San Francesco da Paola ... visitò 
l'altare dello Spirito Santo ben apparecchiato ... visitò 
l'altare di S. Antonio da Vienna male apparecchiato .. vis
itò l' altare di San Giacomo convenientemente adorna-
to ... visitò l'altare di S. Lorenzo convenientemente orna-
to ... visitò l' altare di S. Giovanni Battista conveniente-
mente ornato .. . visitò l'altare di S. Antonio da Vienna 
male adornato senza ara, sgabelli, e le suppellettili nec
essarie ... visitò l'altare di San Massimo che fu trovato 
male apparecchiato senza ara, croce, sgabelli, e le sup
pellettili necessarie .. visitò l'altare della Natività della 
Beata Maria trovato con le suppellettili necessarie e 
ornato come si conviene .. . visitò l'altare di San 
Sebastiano trovato male ornato senza croce e le suppel
lettili necessarie .. visitò l'altare del SS. Rosario deco
rosamente ornato ... visitò l'altare dell ' Assunzione con
venientemente ornato ... visitò l'altare di S. Antonio da 
Padova ornato come si conviene"). A.C.A.B., Viso Past 
1640, Mons. Dionisio Odriscol, voI. IV, C. 313-314. 
18 P. CAY. DOMENICO BACCI DEI MINORI, op. cit. , 
p.83. 
19 La data di costruzione dell ' altare, 4 ottobre 1924, è 
riportata in alto, sulla cimasa; l'iscrizione spiega che 
l'altare è dedicato alle vittime del primo conflitto mondi
ale. 
20 Anche quest' altare era presente nella chiesa primiti
va. E' attestato nella cronaca della Santa Visita effettuata 
da Monsignor Antonino Sersale nel 1744, dove si 
aggiunge che l'altare fu trovato privo delle necessarie 
suppellettili e quindi interdetto alla celebrazione della 
messa: "praedictum altare remaneat interdictum donec 
provideatur de omnibus suppelletilibus .. " (A.C.A.B., 
Viso Past. 1744, Mons. Antonino Sersale voI. XI, C. 345 
r.). 

21 Tale altare è citato in due Sante Visite: una effettuata 
da Mons. Francesco Ramirez nel 1691 e l'altra eseguita 
da Mons. Andrea Maddalena nel 1725 (A.C.A.B., Viso 
Past. 1691, Mons. Francesco Ramirez, voI. VI, C. 484 V. 

e A.C.A.B., Viso Past. 1725, Mons. Andrea Maddalena, 
voI. IX, C. 409 v.) 
22 L'altare esisteva già nella primitiva chiesa; è docu
mentato nel 1691, citato nella cronaca della santa visita 
compiuta da Mons. Francesco Ramirez nella chiesa par
rocchiale: "Visitavit altare Sancti Orontii quod invenit 
bene et decenter accomodatum" (e cioè: "Visitò l'altare di 
Sant'Oronzo che trovò bene e decorosamente apparecchi
ato) ; poi è nominato in occasione della santa Visira di 
Mons. Andrea Maddalena nel 1725, in cui si dice che era 
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adornato da una tela che fu ritenuta inadeguata dal vesco
vo: "Icon sacrae imaginis reaptet, et reficiat"; ancora è 
citato in occasione della visita di Mons. Antonino Sersale 
nel 1744: "altare sub invocatione S. Orontii est decenter 
ornatum". (A.C.A.B. , Viso Past. 1691 , Mons. Francesco 
Ramirez, voI. VI, C. 484 v.; A.C.A.B., Viso Past 1725, 
Mons. Andrea Maddalena, voI. IX, C. 409 v.; A.C.A.B., 
Viso Past. 1744, Mons. Antonino Sersale voI. XI, C. 345 r.) . 

23 Merita di essere sottolineata una particolarità degli 
altari della chiesa: la cimasa presenta quasi sempre la 
riproduzione di un 'opera importante di autore famoso, da 
Raffaello a Grunewa1d. 
24 P. CAY. DOMENICO BACCI DEI MINORI, op. cit., 
p. 86. E' stato restaurato in occasione del recente inter
vento che ha interessato la chiesa (vd. seg.). 
25 A.C.A.B., Viso Past. 1565, Mons. Giovanni Bovio, 
voI. II, C. 296 v.: "accessit ad fontem baptismalem, quem 
invenit sine aqua, et aqua benedicta conservabatur in uno 
vasculo intus eum"; "si accostò al fonte battesimale, che 
trovò privo d'acqua, e l'acqua benedetta si conservava in 
una vaschetta al suo interno". 
26 Se ne parla successivamente nella visita pastorale 
dell' Arcivescovo Francesco Sorgente avvenuta appunto 
nel 1638: " .. visitavit fonte m baptismalem, quem invenit 
bene et decenter ornatum tabulis foris copertum" 
(A.C.A.B., Viso Past. 1638, Mons. Francesco Sorgente, 
voI. ID, C. 800 r.) . Traduz.: "Visitò il fonte battesimale, 
che trovò bene e decorosamente ornato coperto dal
l'esterno da tavolette votive". 
27 E' stato in occasione dei restauri effettuati nel 1981 
che si è scoperto la vera data del battistero poichè è emer
sa al di sotto degli stucchi la pietra originaria. 
28 P. CAY. DOMENICO BACCI DEI MINORI, op. cit., 

p. 86 
29 P. CAY. DOMENICO BACCI DEI MINORI, op. cit., 
p.83. 
30 P. A. VETRUGNO, Note in margine al recupero di 
un dipinto tardo medioevale di Guagnano, in R. 
JURLARO, op. Cii., p. 74. 
3 1 La causa dello spostamento è probabilmente da iden-
tificare con le esigenze di sistemazione dell ' edificio e di 
nuovo orientamento che ad esso si volle dare; senza però 
trascurare di custodire questa testimonianza dell 'origine 
primitiva del luogo di culto. 
J2 P. A . VETRUGNO, op. cit., p.73 . 

33 R. JURLARO, op. cito p. 26. 

34 ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Intendenza di 
Terra d'Otranto. Affari particolari, b. 34, fase. 687, 1852. 
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a. Altare delle Anime Sante del Purgatorio; g. Altare del Sacramento; 
b. Altare delle Figlie di Maria; h. Altare di S. Oronzo; 
c. Altare dei SS. Medici; i. Entrata laterale 
d. Altare di S. Francesco; I. Altare di S. Giuseppe; 
e. Altare della Madonna del Rosario; m. Altare di S. Francesco Saverio 
f. Altare Maggiore; 



CHIESA S. MARIA 
DEL CARMELO 

TIPOLOGIA: chiesa 
UBICAZIONE: Fraz. Villa Baldassarri, Via 
DanteNia Chiesa 
SECOLO: XVII 

Cenni storici Nel cuore della frazione di 
Guagnano, Villa Baldassarri, che era allora un 
piccolo villaggio costituito da edifici mrali, 
sorse nel XVII secolo una cappella dedicata a 
S. Maria del Carmelo. "La cappella che vi sor
geva in mezzo, quale mistica cittadella di rifu
gio, addivenne ... il'centro di tutte le aspirazio
ni dell 'anima cristiana sia dei poveri ,che dei 
padroni. Per la qual cosa vediamo fino da prin-

29 

cipio una vera e santa gara fra i Proprietari 
della ramificata famiglia Baldassarre per arric
chirla e decorarla di pie fondazioni e obblighi 
spirituali festivi e giornalieri l

. " 

Nel 1689 "la chiesetta contava tre soli alta
fInI , quello ClOe del SS: Crocifisso, 
dell' Apostolo S. Andrea e quello Maggiore 
troneggiato da una bella imagine della 
Madonna del Carmine dipinta su tela da 
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l. Facciata. 
2. Facciata. Stemma posto sul portale. 

buon' Autore"2. 
Poiché era divenuto poco pratico adempie

re a tutti gli obblighi religiosi nella Matrice di 
Guagnano, la chiesa venne elevata con decre
to del 1767 emanato in S. Visita al ruolo di 
vicaria "con pieni uffici e diritti parrocchiali, 
di cui fu nominato priino Vicario Sacramentale 
il Sac. D. Francesco Tarsanito"3. 

Nel 1847 la Chiesa era già stata dotata di 
diversi altari, arricchita di fonte battesimale, 
pulpito, campanile4

• 

Esterno La facciata (fig. l) è molto sem
plice: divisa in due ordini, termina a cuspide. Il 
portale rettangolare è sormontato dallo stem
ma parrocchiale (fig. 2) e da una cornice che 
separa l'ordine inferiore da quello superiore. 

Su questa cornice, accanto a un finestrone 
ad arco, era collocata fino a poco tempo fa una 
statua di sant'Antonio Abate: di modeste 
dimensioni e realizzata in pietra leccese, risale 

3. Interno. Statua di Sant' Antonio Abate. 
4. Interno. Veduta d'insieme. 



5. Volta affrescata. 
6. Volta. Riquadro centrale. 
7. Affreschi dell'abside. 

a fine '700. Oggi è visibile all'interno dell'e
dificio (fig. 3). Il santo è rappresentato con i 
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7 

tipici attributi che ne connotano l'iconografia: 
il libro e la fiamma, quest' ultima in relazione 

6 
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8. Statua del Cuore di Gesù. 

con la malattia volgarmente detta fuoco di 
sant 'Antonio (herpes zoster). "L'origine di 
questa tradizione risale alle molte miracolose 
guarigioni che sembrano essersi verificate 
durante un'epidemia che infestava la Francia 
in occasione della traslazione delle reliquie del 
santo da Costantinopoli in Europa"s. 

Interno La chiesa si presenta come un 
edificio di modeste dimensioni, ad ·una sola 
navata (fig. 4) e con un solo altare, quello cen
trale, dedicato alla Madonna del Carmelo. Alle 
sue spalle, l' abside semicircolare, ricavata 
inglobando nella chiesa la parte di una abita
zione adiacente6

• l muri interni si presentano 
quasi c~mpletamente affrescati con colori vivi 
e btillanti (fig. 5); le nervature delle arcate 
sono evidenziate da un gioco cromatico di 
bianco e nero che ne fa risaltare lo slancio, 
ricordando alcuni esempi vicini e facilmente 
attingibili di Gothic RevivaF. Sull'abside in 

9. Vetrata policroma. 

alto troviamo 1'Ultima Cena (fig. 6); nell'in
tradosso dell'arcata quattro animali rappresen
tano allegoricamente i quattro evangelisti; sul 
soffitto, infine, un dipinto di forma vagamente 
esagonale raffigurante la Madonna del 
Carmine con San Simone Stock e sotto di essi 
le anime del Purgatorio (fig. 7) . 

Opera di Salvatore Murra di Latiano, que
sti affreschi risalgono al 1955-56. 

Restauri "l restauri sono stati più nume
rosi degli ampliamenti", afferma Carmelo 
Guarini8: infatti ultimamente, nel 1957, sono 
stati eliminati gli altari laterali e si è creato un 
muro tra i pilastri che, separato da un'interca
pedine di circa 15 cm, praticamente fiancheg
gia il muro originario. 

Arredi Delle antiche statue e suppellettili 
che adornavano 1'edificio, ben poco si è con
servato: le numerose statue in cartapesta gre-

9 
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IO. Vetrata policroma. 

senti in lQco - raffiguranti l'Immacolata, San 
Giuseppe (fig. 8), il Cuore di Gesù (fig. 9), 
Sant' Antonio Abate (fig. lO), la Pietà, la 
Madonna del Carmine - risalgono a fine '800-
inizi '900. 

Della stessa epoca era il ciborio scolpito in 
blocco unico, sempre in pietra leccese, che, 
dopo essere stato custodito per secoli nella 
chiesa, si trova oggi nella Curia di Brindisi. 

NOTE 

I P. CAV. DOMENICO BACCI dei MINORI, 

Guagnano Salentino. Storia, religione, leggenda, Lecce, 
1924, p. 61. 
2 Idem, pp. 61-62. 

l Idem, p. 62. Dei cambiamenti di questi anni si posso
no trovare varie testimonianze nelle cronache delle Sante 
Visite. Si fa menzione della chiesa come "cappella della 
Villa delli Baldassarri" nélla cronaca della visita pastora
le di Monsignor Ciocchi del Monte nel 1752. Si legge 
anche che vi si celebrava la messa varie volte durante la 
settimana (A.C.A.B., Viso Past. 1752, Mons. Giovanni 
Angelo Ciocchi del Monte, voI. XII, C. 617 v.). Nel 1787 , 
forse proprio a seguito dell'accresciuta importanza, il 
vescovo Monsignor Rivellini che la visitò lasciò delle 
precise disposizioni in merito agli interventi da effettua
re: "Porticula .. .in qua Sanctam Eucaristiam servatur bene 
firmetur; baptisterium de nova veste candida providea
tur" . Traduz .: "La porticina ... nella quale la Santa 
Eucaristia si conserva si chiuda bene; il Battistero venga 
provvisto di una nuova veste bianca". (A.C.A.B., Viso 
Past. 1787, Mons. Andrea Rivellini , cart. 235 , anni 1787-
1820). 
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11. Portale laterale. Particolare. 

4 In particolare, come ricorda ancora Bacci, "gli Altari 

che l'abbellivano, oltre a quello Maggiore erano: 
- Altare della Madonna del Carmine con quadro portante 
l'effige omonima; 
- Dell'Immacolata Concezione con pala pitturata da una 
mano discreta ed una statuetta della Madonna davanti; 
- Di San Giuseppe con tela ritraente la morte del S. 
Patriarca, che nel 1850 apparteneva alla fa miglia 
Piccione; 
- di S. Antonio Abate con statua del Santo in pietra lec
ce se (Idem, p. 63). 

5 M. CIRMENI BOSI, Iconografia di Sant'Antonio, in 

"Enciclopedia dei Santi", Roma 1998 (III ristampa), val. 
II, col. 122. 

6 Quest ' intervento è stato realizzato nella prima metà di 

questo secolo, ma vari erano stati in precedenza gli 
ampliamenti, come ricorda Carmelo Guarini nel suo Villa 
Baldassarri e "La Chiesa": nel 1767, gli altari divennero 
cinque. Successivamente, nel 1801, per volontà 
dell ' Arcivescovo Mons. De Leo, si realizzò un nuovo 
ampliamento, ma non è ben chiaro quali furono le modi
fiche da esso apportate. 

7 Si fa qui I:iferimento alla Chiesa di S. Antonio in 

Fulgenzio di Lecce. 
8 C. GUARINI, op. cit., p.16. 

lO 
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a. Statua di S. Giuseppe. 
b. Statua della Madonna di Fatima. 
c. Statua del Cuore di Gesù. 
d. Statua della Madonna del Carmelo. 
e. Altare. 
f. Statua di S. Antonio Abate. 

c 

b 

a 

g. Statua di S. Antonio Abate (prima collocata sul corni
cione della facciata). 
h. S. Antonio da Padova. 
i. Botola dalla quale sono visibili i resti delle sepolture 
effettuate sotto il pavimento della chiesa. 



ANTICO CASTELLO 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: Piazza Maria SS. del Rosario/ 
Via Castello 
SECOLO: XIII 

Cenni storici Nel centro di Guagnano, di 
fronte alla chiesa parrocchiale, si erge quello 
che fu il suo antico castello, attestato nelle 
fonti già nel XIII secolo. In riferimento al 
1274, data che segna il momento in cui il casa
le fu infeudato a Guidone Sambiasi, si parla 
infatti di "una struttura difensiva, forse bizan
tina"! attorno alla quale si sarebbero raccolte le 
poche abitazioni costituenti il casale. 
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La peculiarità di edificio a carattere difen
sivo si mantenne inalterata per almeno tre 
secoli, se nella cronaca della Santa Visita di 
Monsignor Giovanni Bovio, nel 1565, si parla 
ancora del nucleo abitativo con l'appellativo 
di castrum2

• 

Nel frattempo il casale, e con esso il castel
lo, seguiva le sorti del feudo passato di mano 



36 

1. Esterno su piazza Maria SS. Assunta. 

in mano. "Verso la metà del secolo XV venne
ro nuovamente infeudati alla casa Zurlo, cui 
successero i Paladini di Lecce, i Galateo, i 
Lopez, i Santoro, i Matthei, e finalmente gli 
Albrizi"3, divenendo anche un carcere civile4

• 

Fu Marianna Filomarino, duchessa di Napoli, 
a cederlo nell'Ottocento a Nicola Leone, 
nonno dell' attuale proprietaria5

• 

Oggetto nel corso dei secoli di rimaneggia
menti che non consentono una corretta lettura 
della fisionomia originaria, seriamente dan
neggiato dal terremoto del 1743, il palazzo è 
oggi smembrato in diverse abitazioni, due 
delle quali affacciano l'una su via Castello -
proprietà Vetrano - (fig. 1) e l'altra sulla piaz
za centrale del paese - proprietà Leone/Degli 
Atti - iflg. 2) 

Descrizione Mentre il piano nobile, inte-

2. Affaccio su via Castello. 

ramente ricostruito nel Settecento, nulla con
serva di epoca feudale (la torre con merlature 
rappresenta evidentemente una citazione rea
lizzata in tempi recenti) al pianterreno si pos
sono rilevare interessanti vestigia dell~ confi
gurazione originaria6

• 

Interno È il caso di un ambiente che ha 
conservato la volta a botte, tipicamente ;medie
vale, e gli antichi finestroni a scivolo (jjg. 3), 
cinto da una parete muraria dallo spessore di 
quasi tre metri (fig. 4). Le volte degli altri 
ambienti (fig. 5), invece, sono state restaurate 
e configurate "a stella" dopo il terremoto del 
17437. 

Al piano nobile, l'esame degli interni del
l'abitazione che si affaccia sulla Piazza Maria 
SS. Assunta rivela un ambiente che presenta la 
volta interamente affrescata iflg. 6). 

2 
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3. Ambiente a pianterreno. 
4. Entrata a pianterreno. 
5. Esterno. 

4 
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6. Piano nobile. Volta affrescata. 

, All'interno di una sinuosa architettura 
liberty dalla notevole esuberanza fitomorfa 
sono ritratti, in quattro riquadri, altrettanti per
sonaggi illustri del tempo: Giuseppe Garibaldi 
(fig. 7)8, Giosuè Carducci (fig. 8), Giovanni 
Bovio (fig. 9) - filosofo e uomo politico napo
letano di idee repubblicane (1841- 1903) - ed 
Enrico Ferri (fig. lO) - anch'egli uomo politi
co di corrente socialista, fondatore della socio
logia criminale (1856 - 1929)9. 

Questi ritratti, resi con efficace realismo, 
fanno corona attorno ad una rappresentazione 
di chiara matrice simbolista - probabile allego
ria della Libertà - che accoglie suggestioni pre
raffaellite: una figura femminile che si libra su 
un mare in tempesta (fig. 11). 

La decorazione fu realizzata nei primi anni 
del Novecento per mano di un . artefice che si 

rivela aggiornato sulle tendenze artistiche più 
avanzate del momento, la cui firma, "M. 
Leuci", è segnata in rosso sottO' alcuni perso
naggi insieme alla data di esecuzione: 191210

• 

Pregevole è anche il pavimento originale 
del XIX secolo. 

6 
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7. Volta del piano nobile. 9. Volta del piano nobile. 
Particolare raffigurante Giuseppe Garibaldi. Particolare raffigurante Giovanni Bovio. 

8. Volta del piano nobile. IO. Volta del piano nobile. 
Particolare raffigurante Giosuè Carducci. Particolare raffigurante Enrico Ferri . 

. --"'-- \0 
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11. Volta del piano nobile. Riquadro centrale con figura 
femminile (probabile allegoria della Libertà). 

11 



NOT,E 

I A. NOVEMBRE-R. PALASCIANO- V. VITALE, 
Lineamenti storici, in "Piano Regolatore Generale -
Guagnano", p. lO. 
2 A.C.A.B., Viso Past. 1565, Mons. Giovanni Bovio, 
voI. II, C. 296 
3 F. A. PRIMALDO COCO, La Foresta oritana e i 
suoi antichi casali, in "Rivista Storica Salentina", anno 
XII n. 7-8, agosto 1919, p. 174. 
4 A. NOVEMBRE-R. PALASCIANO-V. VITALE, op. 

cit., p. 12. 

5 Una foto, conservata dalla signora Maria Degli Atti, 
mostra l'antico portale d'ingresso, purtroppo di recente 
demolito, sn cui campeggia lo stemma di famiglia dei 
Filomarino. 
6 l proprietari hanno rilevato anche la presenza di ampi 
scantinati che arrivano fin sotto la piazza e di cunicoli 
sotterranei. 
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7 Gli ambienti finora descritti appartengono al settore 
del palazzo appartenente alla famiglia Vetrano. 
8 Una storia (o leggenda?) che si racconta attorno al 
palazzo vuole che Garibaldi fosse stato qui ospitato in 
segreto dal dott. Leone, capo-carbonaro, e poi fatto fug
gire attraverso un sottopassaggio che portava fuori dal 
paese. Proprio in memoria di questo evento, si dice, si 
eresse la statua del patriota in piazza e le si diede il nome 
di Piazza Garibaldi, prima che la stessa fosse dedicata a 
Maria SS. Assunta. 
9 Il filo conduttore che accomuna i quattro personaggi 
potrebbe essere costituito dall'adesione ad idee repubbli
cane e libertarie. 
IO Fonti non documentate citate dalla attuale proprietaria 
identificano l'autore con Michele Leuci, pittore di proba
bile formazione toscana, scomparso in giovane età. 





CHIESA DI S. ANTONIO 
(A~NESSAAL CONVENTO 

OMONIMO) 

TIPOLOGIA: chiesa 
UBICAZIONE: Via Provinciale per Taranto 
SECOLO: XX 

Cenni storici Il Convento di S. Antonio, 
all'interno del quale si colloca la chiesetta 
omonima, venne costruito agli inizi del 
Novecento, col contributo dei cittadini di 
Guagnano, per essere destinato ad orfanotrofio 
e successivamente a convento di suore 
Antoniane. 

L'edificio si sviluppa su tre piani ed ingloba 
al suo interno tre grandi cortili quadrangolari. 
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Esterno È sicuramente la facciata (fig. 1) 
- che si affaccia su via Provinciale - a risentire 
del gusto per le geometrie e le linee essenziali 
che domina l'architettura dei primi decenni del 
XX secolo: realizzata in conci squadrati di pie
tra leccese, terminante con due ordini di spio
venti, presenta sul semplice portale lunettato e 
sovrastato da un timpano, un rosone con vetra
ta rappresentante Santa Cecilia, protettrice 
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1. Facciata. 
2. Rosone. 

della musica (fig. 2); più in alto vi è una croce 
greca lievemente aggettante. 

Sul lato sinistro, su cui si apre una piccola 
bifora, si innalza il campanile (fig. 3), sulla 
sommità del quale è stata collocata la statua di 
sant' Antonio da Padova1

• Il santo è ritratto 
secondo l'iconografia ampiamente nota, men
tre stringe in una mano il giglio, simbolo di 
purezza40 (fig. 4). Sul lato destro si addossano 
i locali del convento cui si accede da un sem
plice portale lunettato recante la dicitura: 
"Istituto Educativo Assistenziale Femminile S. 
Antonio". 

Interno L'interno (fig. 5), ad una sola 
navata con abside, risulta privo di elementi 
architettonici di rilievo e ricco invece di pittu
re parietali di chiara ispirazione allegorica. Il 
soffitto (fig. 6) presenta, agli angoli, i quattro 

3. Facciata con campanile. 
4. Sommità del campanile con statua di S. Antonio. 

f:), 

, ;;Jj 

4 



5. Interno. 
6. Decorazioni del soffitto. 
7. Soffitto. Particolare. 

evangelistj raffigurati ciascuno con l' attlibuto 
che lo identifica: San Marco con il leone (fig. 
7), San Matteo con l'angelo, San Luca con il 
toro, infine San Giovanni con l'aquila. Al cen
tro del soffitto campeggia lo stemma france
scano: due braccia che si incrociano sovrasta
te da una croce. 

Anche la raffigurazione della calotta absi
dale è sviluppata in chiave simbolica: si vede 
infatti il pellicano che si squarcia il petto per 
nutrire i suoi piccoli, affiancato dalle lettere J 
e S (fig. 8). Quest'immagine fin dagli albori 
dell' arte cristiana è stata allusiva alla figura di 
Cristo, divenuto con la sua Passione alimento 
per l'umanità. 

Altare Realizzato in marmo, l'altare pre
senta una notevole complessità architettonica 
articolandosi su tre ordini. L'ordine superiore 
ospita la statua di S. Antonio con il Bambino 
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8. Altare maggiore. 

all ' interno di una struttura a due ordini di spio
verittdecorati da un motivo ad archetti pensili. 

Coro Sulla parete opposta è collocato un 
elegante coro in marmo. 

NOTE 

I Dopo essere stata danneggiata da un temporale, è 

stata recentemente restaurata dallo scultore Luigi 
Vetrano. 

9. Statua di S. Antonio sulla sommità del campanile. 

8 



PALAZZO MUCCI 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: Via SigilloNia Umberto I 
SECOLO: XVII 

Di notevoli dimensioni, affacciante su tre 
strade, Palazzo Mucci sorge nel centro di 
Guagnano, poco distante da Piazza Maria SS. 
Del Rosario. 

Esterno Un grande portone in ferro battu
to, sormontato da un balcone su cui troneggia
va lo stemma della nobile famiglia, caratteriz
za la facciata principale del palazzo, risalente 
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al XVII secolo e oggi in stato di abbandono. 
Le facciate laterali sono caratterizzate da bal
concini con inferriate leggermente aggettanti 
rispetto ai muri (fig. 1). 

Interno Entrando nell' edificio, attraverso 
un elegante patio di gusto classicheggiante 
retto da imponenti colonne doriche (fig. 2),si 
giunge ad una sontuosa scalinata a due rampe 
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1. Esterno. 
2. Interno. Colonnato a pianterreno. 
3. Interno. Scalinata che conduce al piano nobile. 

2 



4. Interno. Affaccio dalla scalinata. 

in stile barocco (figg. 3, 4), affiancata da nic
chie che un tempo ospitavano delle statue. 
L'antica cucina a piano terra (fig. 5), cui si 
accede da una piccola entrata porticata (fig. 6) 
conduce a sua volta all'antica cisterna (fig. 7). 

Frutto di interventi decorativi effettuati 
quasi certamente agli inizi del Novecento, gli 
ambienti del piano superiore presentano inte
ressanti soffitti realizzati con la tecnica della 
"tempera su carta" nei quali spicca "una peren
toria presenza della figura femminile"] - pro
babile allegoria della Primavera - in cornici 
floreali (figg. 6, 7, 8) ed ovali di paesaggi (fig. 
9); in altri ambienti prevalgono rappresenta
zioni fitomorfe e zoomorfe (fig. 11). Tali deco
razioni non appaiono esenti da un certo gusto 
orientaleggiante ampiamente diffuso agli inizi 
del Novecento. 
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5. Ambiente a pianterreno. 

4 
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6. Soffitto del piano nobile. Particolare dell'apparato 
decorativo (probabile allegoria della Primavera). 

7. Soffitto del piano nobile. Particolare dell'apparato 
decorativo (probabile allegoria della Primavera). 

8. Soffitto del piano nobile. Particolare dell'apparato 
decorativo (probabile allegoria della Primavera). 

9. Soffitto del piano nobile. Particolare dell'apparato 
decorativo. 



10. Esterno del piano nobile. Mensola antropomorfa. 

L'affaccio. sul terrazzo, ospitato in un porti
cato, presenta ai lati dell'entrata due mensole 
antropomorfe (fig. lO) in stile cinquecentesco. 

NOTE 

I D. RIVA, Il Libertyfra artigianato e meccanizzazio
ne: alcuni aspetti del f enomeno in Italia , in "Città, fab
briche e nuove culture alle soglie della società di massa -
1850-1920 -", Milano 1990, p. 134. 
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Il. Piano nobile. Particolare delle decorazioni parietali. 

10 

11 





PALAZZO CANDIDO 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: Via Provinciale per Taranto 
SECOLO: XX 

Cenni storici Di recente costruzione, 
palazzo Candido prende il nome dalla famiglia 
che ne ha promosso la costruzione intorno alla 
prima metà del XX secolo. Un tempo stabile 
residenza dei Candido, il palazzo è oggi dis
abitato per la maggior parte dell'anno. 

Esterno Affacciante su tre strade (Vico 
Candido, Via provinciale per Taranto, Via 
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Mario) il palazzo ha ampi prospetti (fig. 1) sui 
quali corrono lunghe balconate rette da men
sole. 

Nei motivi decorati vi realizzati in pietra 
leccese che impreziosiscono l'esterno si coglie 
l'accostamento alliberty che caratterizza molti 
edifici residenziali del periodo: è il caso delle 
mensole, dalla linea sinuosa e morbida, che 
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1. Esterno. Veduta d'insieme. 
2. Esterno su via Taranto. 

reggono i balconi del piano nobile, e soprattut
to delle fasce verticali poste simmetricamente 
ai lati delle tre entrate a tutto sesto del lato 
affacciante sulla via Provinciale (fig. 2). Qui 
sono scolpiti dei volti femminili cinti da corni
ci a motivi floreali (fig. 3). 

Sul lato che si affaccia su Vico Candido, un 
ponticello collega il palazzo alle abitazioni 
attigue, un tempo dimora della servitù (fig. 4); 
sul ponticello campeggia lo stemma della 
famiglia (fig. 5), di difficile lettura a causa del
l'erosione degli agenti atmosferici. 

Elemento di interesse è inoltre la bella sca
linata interna che conduce al piano superiore. 

3. Esterno. Particolare delle rilievi liberty. 
4. Cortile. 

4 
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5. Cortile. Stemma posto sulla balaustra della piano nobile. 
6. Mensole sorreggenti il balcone. 
7. Capitello della lesena. 





MASSERIA SAN GAETANO 
E QMONIMA CAPPELLA 

TIPOLOGIA: cappella rurale 
UBICAZIONE: contrada San Gaetano via 
Guagnano-Cellino S. Marco 
SECOLO: XVI 

Ubicazione Nell'agro di Guagnano, sulla 
via che conduce a Cellino, sorge la masseria di 
San Gaetano (fig. 1), cui è annessa l'omonima 
chiesetta (fig. 2). 

Cenni storici Antico monastero dei Teatini 
edificato nel '500, poi stazione di posta, la 
struttura è passata circa 40 anni fa alla famiglia 
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Stefanizzo, che ne detiene tuttora la proprietà; 
vi si celebra saltuariamente la messa. La deno
minazione del complesso non è casuale, in 
quanto ricorda proprio il fondatore dell' ordine 
dei Chierici Regolari, detti Teatini, S. Gaetano 
Thiene. 

Nel complesso ben conservata, la masseria 
è dominata da un'altra torre (fig. 3) dotata di 
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l . Esterno della masseria. 
2. Esterno della chiesa. 

3. Torre. 
4. Caditoia. 

4 



5. Interno. Veduta d'insieme. 
6. Capitello con volute. 
7. Capitello privo di volute. 

caditoie (fig. 4) che ne denunciano l'originaria 
vocazione difensiva. 

Esterno Semplice ed essenziale, la fac
ciata della chiesa (fig. 2) consta di una piccola 
entrata rettangolare, che si apre sul lato sini
stro della cappella, sovrastata da quattro pic-
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cole finestre, anch' esse di forma rettangolare, 
e da altrettante mensole sul lato destro, conce
pite probabilmente per sorreggere un balconci
no mai realizzato. 

Interno L'interno (fig. 5) risulta suddivi
so in tre navate da due file di quattro colonne 

7 
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8. Statua di S. Gaetano. 

da cui prendono lo slancio delle arcate a tutto 
sesto; le q~attro colonne che delimitano la 
campata centrale terminano con capitelli a 
volute riecheggianti lo stile ionico (fig. 6), a 
differenza delle altre, prive di elementi orna
mentali (fig. 7). 

Il basamento dell'altare (fig. 9), in pietra, è 
decorato da un motivo a volute - che lo incor
niciano anche all'esterno - che racchiude al 
centro lo stemma dei Teatini; su di esso, la sta
tua lignea del Crocifisso è ospitata all'interno 
di un' arcata cieca. 

La statua in cartapesta di San Gaetano 
(fig. 8) - realizzata da Antonio Malecore circa 
vent' anni fa - trova spazio in una nicchia nella 
navata destra. 

9. Basamento dell'altare. 



PALAZZO CERFREDA 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: Via Sigillo 
SECOLO: XX 

Cenni storici Palazzo Cerfreda è un'ele
gante dimora borghese concepita intorno a 
metà dell'Ottocento, che, prima di passare in 
mano agli attuali proprietari, è stata anche adi
bita a scuola mediai. 

Esterno La facciata (fig. 1), che si svilup
pa su due piani, presenta al piano inferiore tre 
entrate, una delle quali, a sesto ribassato e 
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priva di elementi ornamentali, è decentrata 
rispetto all'asse di simmetria dell'edificio e 
sovrastata da una loggetta al piano nobile; 
quella centrale, invece (fig. 2), anch'essa a 
sesto ribassato, presenta nella trabeazione (fig. 
3) motivi decorativi realizzati in pietra che 
attingono al consueto repertorio liberty padro
neggiato dalle maestranze impegnate nelle 
dimore salentine di inizio secolo. 
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1. Esterno. Veduta d'insieme. 
2. Portone d'ingresso. 
3. Portone d'ingresso. Particolare della trabeazione. 

Interno AlI' interno l'elegante salone 
(fig. 4), pur privato degli antichi dipinti parie
tali, rappresenta un ambiente di pregio per gli 
elementi d'arredo in stile rococò. 

Sul soffitto del soggiorno (fig. 5), delimita
to da fasce che ospitano rappresentazioni di 
varie tipologie di paesaggio, campeggiano due 

4. Salone. 
5. Soggiorno. Decorazioni del soffitto. 

puttini alati, rappresentazione questa diffusa 
nelle dimore borghesi dell'epoca e già rilevata 
nella zona. 

Trova spazio nel soggiorno anche un cami
netto in stile liberty (fig. 6), con motivi florea
li di vivace cromatismo. 

NOTE 

l Risale a quel periodo la copertura dei soffitti del salo
ne per volontà del preside della scuola, che riteneva le 
figure femminili discinte che vi erano rappresentate poco 
consone ad un ambiente scolastico. 

4 
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6. Soggiorno. Caminetto liberty. 
7. Portone d'ingresso. Particolare dell'architrave. 
8. Cancello esterno. 
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Anni 30. Monumento nella Piazza antistante in Municipio (non più esistente). 
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Primo dopoguerra. Processione con il Crocifisso in cartapesta custodito sull ' altare maggiore della Matrice . 

• 
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Anni 60. Una via di Guagnano. 



MONUMENTI MINORI 

Monumento ai Caduti di guerra 

La statua, alta circa 3 metri, si trova al cen
tro dei giardini pubblici di via Taranto. 
Raffigura la Vittoria alata che poggia su un 
globo e reca nella mano sinistra uno scudo 
mentre con la destra brandisce una spada. 
Poggia su di una alta base di travertino su cui 
si legge: "Guagnano ai suoi caduti". 

Opera dell' artista romano G. Ciocchetti, 
che la realizzò per disposizione dell' ammini
strazione guidata dal sindaco Salvatore 
Memmo, è indicativa della volontà, da parte 
della popolazione, di riconoscere il valore ed il 
sacrificio dei propri concittadini caduti in 
guerra. Per questo si chiese a gran voce la rea
lizzazione della statua, tanto da costituire un 
"Comitato pro-erigendo monumento ai caduti" 
che partecipò, anche se in misura minore, alle 
spese di realizzazione l

. 

Il monumento fu inaugurato, il 4 novembre 
del 1968 alla presenza delle autorità civili, 
militari e religiose, e della popolazione gua
gnanese. 

67 
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Cappel]p della Pietà 

Da quanto si evince dall'epigrafe marmo
rea posta ai piedi della statua, la cappella fu 
realizzata nel 1955 per volontà dei figli di 
Ortensio Degli Atti. La statua, raffigurante la 
Pietà, segue l'iconografia classica: il corpo del 
Cristo esanime cadente sulle gambe della 
Vergine seduta su una roccia con la corona di 
spine e i chiodi simboli della Passione, poste ai 
piedi. 

Il tema della Pietà, pur non comparendo in 
nessuna delle sacre Scritture, è stato largamen
te utilizzato dagli artisti a partire dal sec. XIV 
poiché l'immagine del Cristo, non sulla croce, 
risulta più vicino al cuore dei fedelF. 

La statua è stata inserita all'interno di una 
semplice cappella a tabernacolo dalla severa 
struttura classicheggiante. 

Chiusa da un'inferriata, è introdotta da un 
giardinetto di piante a cespuglio ed un albero 
di palma, e due lampioni. 

La cappella vera e propria ha una facciata 
timpanata con modanature che ne scandiscono 
le forme, e con una croce metallica posta in 
cima al timpano. Sotto l'arco a sesto ribassato 
è la statua verniciata di bianco e con una croce 
lignea alle spalle. 

NOTE 

l In una lettera datata 18 ottobre 1969 (prot. 4592) il sin
daco invita i rappresentanti del "Comitato pro-erigendo 
monumento dei caduti" ad un incontro per stabilire il 
contributo della cittadinanza per le spese di realizzazione 
del monumento. 
2 L. Rèau, Iconographie de l'art chretien, Parigi, 1956, 
vol.III, pp. 103-104. 



Cappella ,Carritelli 

Inglobata nell 'omonima masseria, questa 
chiesa rurale denuncia nella semplicità costrut
tiva e nella quasi totale assenza di elementi 
decorativi la sua appartenenza ad una tipologia 
ampiamente utilizzata nel contado salentino 
fin dal sec. XVII. 

Presenta una facciata cuspidata con sempli
ce portale sormontato da un rosone ad intaglio 
e da un'epigrafe recante la scritta: "CHARI
TAS A.D. MCMXXXV", che richiama il 
motto di San Francesco da Paola e ricorda 
l'anno di costruzione, appunto il 1935. 

L'unico elemento decorativo è rappresenta
to da un motivo ad archetti pensili che corre 
lungo la facciata parallelamente agli spioventi; 
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la presenza di una piccola croce in cima al tim
pano esplicita la sua natura di luogo di culto. 
Essendo collocata all'interno di un complesso 
masserizio, era utilizzata dai fedeli per soppe
rire alla lontananza delle chiese cittadine, oltre 
come simbolo di prestigio per la famiglia pro
prietaria. 

All ' interno l'unico altare presenta la mensa 
retta da due mensole mistilinee decorate con 
motivi floreali. Un elegante motivo a foglie 
decora il fregio posto a base della nicchia dove 
è conservata la statua di S. Francesco da Paola. 

Opera in cartapesta, la statua raffigura il 
santo secondo l'iconografia consueta: abbi
gliato con il saio scuro recante la leggenda 
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Charitas ra~chiusa in una raggi era; il bastone 
nella mano sinistra; il volto barbuto e medita
bondo. 

La presenza della statua è giustificata dalla 
sentita devozione dei proprietari della cappella 
che certamente dovettero dedicare la cappella 
al santo di Paola se nella facciata è ripresa la 
leggenda che il santo ha nel petto. Il tempietto 
rivela un gusto quel gusto tipico di certo eclet
tismo medievale (evidente negli archetti pensi
li che si rifanno alla decorazione romanica) 
che si riscontra soprattutto negli anni a cavallo 
tra i secoli XIX e XX e che qui· testimoniano 
posizioni piuttos~o attardate. 
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ANTICHE CHIESE ATTESTATE DALLE FONTI 

- Chiesa di Santa Caterina 
La chiesa è citata con una breve descrizione 
nella cronaca della visita dell' Arcivescovo 
Stefano Falces nel 1622. Qui si legge: " .. visi
tavit ecclesiam Sanctae Catarinae ( .. ) fuit 
inventa indecentissima cum unico altari 
nudo"l. 

- Chiesa di Santo Stefano 
La chiesa è citata due volte nelle cronache 
delle visite pastorali, la prima volta nel 1622, 
in occasione della Visita di Mons. Stefano 
Falces, la seconda nel 1640. La prima volta si 
legge: "Visitavit ecclesiam Sancti Stefani, 
quae fuit reperta cum unico altari, nuda et dis
coperta"2. 
La seconda volta se ne parla in occasione della 
visita di Mons. Dionisio Odriscol nel 1640: 
"Visitavit ecclesiarn Sancti Stefani intra moe-

- Chiesa di S. Antonio 
La chiesa viene citata in maniera specifica in 
due occasioni: la prima volta nella cronaca 
della santa visita di Mons. Francesco Sorgente 
nel 1638, la seconda in occasione della visita 
di Mons Dionisio Odriscol nel 1640. 
La prima volta si dice soltanto: "Visitavit 
ecclesiam Sancti Antonii"4; la seconda: 
"Visitavit ecclesiam Sancti Antonii de Padua 
extra moenia bene ornatarn"5. 

- Chiesa di San Vito 
La chiesa viene citata due volte in particolare, 
la prima volta in occasione della santa visita di 
Mons Dionisio Odriscol nel 1640, la seconda 
nel 1752 in occasione di quella di Mons 

Giovanni Angelo Ciocchi del Monte. 
Nel primo caso si legge: "Visitavit ecclesiam 
Sancti Viti ( ... ) quae fuit reperta male orna
ta"6; la seconda è solo una breve citazione 
(come si può leggere nel paragrafo successivo 
"Elenco delle chiese etc."). 

- Chiesa di Santa Maria dello Spasimo 
(o dei Sette Dolori) 

"In clima di risveglio religioso" scrive Rosario 
lurlaro, "si sa che furono costruite due cappel
le fuori le mura, quella dello Spasimo o Sette 
Dolori o Pietà e l'altra di Santa Maria delle 
Grazie"7. Della chiesa troviamo notizia nelle 
cronache delle visite pastorali in due circo
stanze, la prima nel 1638 quando si verifica la 
visita pastorale di Mons Francesco Sorgente, 
la seconda in occasione di quella di Mons 
Giovanni Angelo Ciocchi del Monte nel 1752. 
Nella prima cronaca si dice: "Deinde cum pro
cessione accessit ad visitandas ecclesias extra 
parochialem ( ... ) pervenit ad ecclesiam 
Sanctae Mariae de Spasimo, sive de pietate, 
noviter erecta, quam invenit bene ornatam"8. 
La chiesa è poi solo citata in occasione della 
visita di Mons Del Monte (vd. par. seg.) nel 
1752. 

- Cappella di San Sebastiano 
La cappella era in piedi già nel 1627, data in 
cui si decise di utilizzare per il restauro il 
materiale sopravvissuto alla crollata cappella 
di San Giovanni Battista. "Le pietre", scrive 
Rosario lurlaro "furono invece utilizzate per 
costruzioni di privati e la cappella di San 
Sebastiano, nel 1640, era ancora senza altare e 
senza tetto"9. 
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ELENCO DELLE CHIESE ESISTENTI A GUAGNANO NEL 1752 

Nell a cronaca della visita pastorale 
dell' Arcivescovo Giovanni Angelo Ciocchi 
del Monte, eseguita nel 1752 - data nella quale 
fervevano ancora i lavori di ricostruzione della 
Matrice - troviamo un elenco relativo alle 
chiese esistenti a Guagnano, sia nel centro abi
tato che nel feudo: 

"La Venerabile cappella del SS.moCrocifisso 
"La Venerabile cappella di S. Vito 
"La venerabile cappella di S. Maria de Sette 
Dolori 
"La Venerabile Cappella di S. Maria della 
Vittoria 
"La venerabile cappella di S. Giorgio" ltl. 

Si riportano poi le cappelle del feudo: 
"La venerabile cappella della B.V. delle Grazie 
"La venerabile cappella della B.Y. Del!' As
sunta l l 

"La venerabile cappella di S. Maria dei 
Macinili 
"La cappella della Villa delli Baldassarri, vi si 
celebra la Messa molti giorni la settimana"1 2. 

NOTE 

l E c ioè: "visitò la chiesa di Santa Caterina ... fu trovata 

in condizioni assai riprovevoli , con l' unico altare spo

glio" . Archivio della Curia Arcivescovile di Brindisi, 

Visite Pastora li 1622, Mons Stefano Falces" val. IlI , 

carta 481 verso. 

2 "Visitò la chiesa di Santo Stefano. che fu trovata con 

un unico altare, spoglia e scoperchiata" . A.C.A.B. , Viso 

Pasto 1622, Mons Stefano Falces, val. III, C. 482 r. 

J "Visitò la chiesa di Santo Stefano entro le mura ". 

A.C.A.B .. Viso Past. 1640. Mons Dionisio Odriscol, val. 

IV. C. 3 15 v. 

4 "Visitò la ch iesa di S. Antonio". A.C.A.B., Viso Past. 

1638, Mons Francesco Sorgente. voI. !II, C. 80 I r. 

5 " Vi sitò la chiesa di S. Antonio da Padova fuori le mura 

ben ornata" . A.C.A.B .. Viso Past. 1640, Mons Dionisio 

Odriscol. voI. IV, C. 3 14 V. 

(, "Visitò la chiesa di San Vito. che fu trovata mal appa

recchiata ". A.C.A.B. , Viso Past. 1640. Mons Dionisio 

Odriscol. val. IV, C. 3 15 r. 

7 R. JURLARO, op. cit, p. 60. 

, " Poi in processione si apprestò a visitare le chiese al 

di fuori della Parrocchiale ( .. . ) pervenne al la chiesa di 

Santa Maria dello Spasimo, o della Pietà, eretta recente

mente. che trovò ben apparecchiata". A.C.A.B. , Viso 

Past. 1638, Mons Francesco Sorgente. vol. )[I , C. 82 1 r. 

9 R. JURLARO, op. cit, p. 60. 

lO A.C.A.B., Viso Past. 1752, Mons Giovanni Angelo 

Ciocchi del Monte. val. XII, C. 647 V. 

11 La cappell a è chiamata "dell'acqua" dal Bacci: P. 

CAY. DOMENICO BACCI dei MINORI , op. cit. , p. 36. 

12 A.C.A.B., Viso Past., 1752, Mons Giovanni Angelo 

Ciocchi del Monte, voI. XII , C. 647 V. 
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Tav. l Chiesa Matrice. Statua dell' Assunta su l portale. 
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Tav. 2 Facciata. 
Tav. 3 Campanile. 
Tav. 4 Portale laterale, 

2 
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Tav. 5 Epigrafe posta sul portale. Tav.6 Peduccio dell'arcata. 

~ ~ ,..,....,.~~_ ~ "r ..... " ~.,..,,~ .,. ~"""~"'" .. " ~~: 

4'"~' ..-~ i'Ii 
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Tav. 7 Volta. 



Tav. 8 Altare della Madonna del Rosario. 
Tav. 9 Pittura parietale della Madonna del Rosario. 
Tav. lO Altare Maggiore. 
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9 

10 



Il 

13 
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Tav. Il Altare del Sacramento. Tela Cena in Emmaus. 
Tav. 12 Altare delle Anime Sante del Purgatorio. 

Tela omonima. 

Tav. 13 Altare di S. Francesco Saverio. 
Tela S. Francesco che predica agli infedeli . 

Tav. 14 Altare di S. Giuseppe. 
Tela S. Giuseppe morente. 

12 

14 
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Tav. 15 Volta. Dipinto Mosè con le tavole della Legge. 

15 
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Tav. ] 6 Statua in cartapesta raffigurante la Madonna del Rosario. 

16 



Tav. 17 Tela sul muro di controfacciata (navata sinistra): 
La Madonna che protegge Guagnano. 

Tav. 18 Tela sul muro di controfacciata (navata destra): 
L'Orante. 

l7 

19 
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Tav. 19 Cimasa dell'altare di S. Giuseppe. 
Tav.20 Cimasa dell'altare di S. Oranza. 

18 

20 
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Tav.21 Chiesa del Carmelo. Facciata. 

21 



------------------------------ 85 

Tav. 22 Statua in cartapesta raffigurante S. Giuseppe. 

I 

! 
-I \ 

\ 

22 
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Tav. 23 Statua in cartapesta raffigurante il Sacro Cuore. 

23 
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Tav. 24 Statua in cartapesta raffigurante S. Antonio da Padova. 

~_ 24 
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Tav. 25 Volta affrescata. 

25 



Tav. 26 Vetrata policroma. 
Tav. 27 Vetrata policroma raffigurante la Crocifissione. 

26 

28 
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Tav. 28 Vetrata policroma raffigurante la Resurrezione. 
Tav. 29 Vetrata policroma (retro tav. 26) 

27 
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. uadro raffigurante la 
h' della volta. Rlq S. one Stock e le Tav. 30 Affresc l d l Carmelo con S. 1m 

Madonna e . 
Anime del Purgatono. 
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Tav. 31 Affreschi della calotta absidale. Ultima Cena. 



32 

33 
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Tav. 32 Antico Castello. Esterno. 
Tav. 33 Entrata a pianterreno su via Castello. 
Tav. 34 Prospetto affacciante su via Castello. 



Tav. 35 Figura centrale della volta al piano nobile (proba
bile allegoria della Libertà). 

93 

35 
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Tav. 36 Volta affrescata. Ritratto di Giuseppe Garibaldi . 
Tav. 37 Volta affrescata. Ritratto di Giosuè Carducci. 

36.~~ 

38 L-____ ~~ __________________ ~ ______ ~ 

Tav. 38 Volta affrescata. Ritratto di Giovanni Bovio. 
Tav. 39 Volta affrescata. Ritratto di Enrico Ferri . 



Tav.40 Convento di S. Antonio. Altare. 
Tav.41 Rosone raffigurante S. Cecili a. 
Tav. 42 Facciata. 
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42 



43 

96 

Tav. 43 Palazzo Mucci. Affaccio dalla scalinata interna. 
Tav. 44 Mensola antropomorfa al piano nobile. 
Tav. 45 Mensola esterna. 

" 45 
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Tav. 46 Volta del piano nobile. 
Particolare (probabile allegoria della Primavera). 
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Tav. 47 Volta del piano nobile. Particolare. 
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Tav. 48 Palazzo Candido. Esterno. Tav. 49 Medaglione sulla facci ata. 
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Tav. 50 Cappella di S. Gaetano. Capitello con motivi a 
voluta. 

Tav. 5\ Capitello privo di elementi ornamentali. 
Tav. 52 Basamento dell'altare. 

51 

52 



54 

Tav.53 Palazzo Cerfreda. Rilievi sull'architrave. 
Tav. 54 Esterno. 
Tav. 55 Caminetto liberty . 

...."."... 

-~ .,. 
, 
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,. ... 

53 

55 
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Tav. 56 Monumento ai Caduti. 
Tav. 57 Monumento ai Caduti. Retro. 
Tav 58 Monumento ai Caduti. Particolare. 

56 57 

58 
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Tav. 59 Pietà. 
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Tav. 60 Cappella Carritelli. Particolare della facciata. Tav. 61 Facciata. 

60 

61 
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INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

Chiesa Madre S. Maria Assunta 

1. Facciata. 
2. Epigrafe posta sul muro di controfacciata. 
3. Portale. 
4. Statua dell' Assunta. 
5. Campanile. 
6. Campata. 
7. Navata. 
8. Volta. 
9. Altare della Madonna del Rosario. 
lO. Altare maggiore. 
11. Retro. 
12. Altare del Sacramento. 
13. Altare del Sacramento. Tela Cena in Emmaus. 
14. Altare delle Anime Sante del Purgatorio. 

Tela omonima. 
15. Altare delle Figlie di Maria. 
16. Altare dei Santi Medici. 
17. Altare di San Francesco. 
Ì8. Altare di San Francesco Saverio. Tela omonima. 
19. Altai:e di San Giuseppe. Tela omonima. 
20. Portale laterale. 
21. Altare di Sant'Oronzo. 
22. Soffitto. Tela del Mosè. 
23. Fonte battesimale. 
24. Altare della Madonna del Rosario. Pittura parietale. 
25. Altare della Madonna del Rosario. Particolare. 
26. Dipinto Assunzione della Vergine. 
27. Riquadro collocato sul muro di controfacciata. 
28. Riquadro collocato sul muro di contro facciata. 
29. Cimasa del secondo altare della navata sinistra. 
30. Cimasa del terzo altare della navata sinistra. 
31. Tempietto liIleo sovrastante il fonte battesimale. 

Particolare. 
32. Facciata. Particolare. 

Chiesa S. Maria del Carmelo 

1. Facciata. 
2. Facciata. Stemma posto sul portale. 
3. Interno. Statua di Sant' Antonio Abate. 
4. Interno. Veduta d' insieme. 
5. Volta affrescata. 
6. Volta. Riquadro centrale. 
7. Affreschi dell'abside. 
8. Statua del Cuore di Gesù. 
9. Vetrata policroma. 
10. Vetrata policroma. 
11. Portale laterale. Particolare. 

Antico Castello 

1. Esterno su piazza Maria SS. Assunta. 
2. Affaccio su via Castello. 
3. Ambiente a pianterreno. 
4. Entrata a pianterreno. 
5. Esterno. 
6. Piano nobile. Volta affrescata. 
7. Volta del piano nobile. 

Ritratto di Giuseppe Garibaldi. 
8. Volta del piano nobile. 

Ritratto di Giosuè Carducci. 

9. Volta del piano nobile. 
Ritratto di Giovanni Bovio. 

10. Volta del piano nobile. 
Ritratto di Enrico Ferri. 

11. Volta del piano nobile. Riquadro centrale con figura 
femminile (probabile allegoria della Libertà). 

Convento di S. Antonio 

1. Facciata. 
2. Rosone. 
3. Facciata con campanile. 
4. Sommità del campanile con statua di S. Antonio. 
5. Interno. 
6. Decorazioni del soffitto. 
7. Soffitto. Particolare. 
8. Altare maggiore. 
9. Statua di S. Antonio sulla sommità del campanile. 

Palazzo Mucci 

1. Esterno. 
2. Interno. Colonnato a pianterreno. 
3. Interno. Scalinata che conduce al piano nobile. 
4. Interno. Affaccio dalla scalinata. 
5. Ambiente a pianterreno. 
6. Soffitto del piano nobile. Particolare dell' apparato 

decorativo (probabile allegoria della Primavera). 
7. Soffitto del piano nobile. Particolare dell'apparato 

decorativo (probabile allegoria della Primavera). 
8. Soffitto del piano nobile. Particolare dell'apparato 

decorativo (probabile allegoria della Primavera). 
9. Soffitto del piano nobile. Particolare dell'apparato 

decorativo. 
lO. Esterno del piano nobile. Mensola antropomorfa. 
11. Piano nobile. Particolare delle decorazioni parietali. 



Palazzo Candido 

I. Esterno. Veduta d' insieme. 
2. Esterno su via Taranto. 
3. Estemo. Particolare delle rilievi Iiberty. 
4. Cortile. 
5. Cortile. Stemma posto sulla balaustra della piano 
nobile. 
6. Mensole sorreggenti il balcone. 
7. Capitello della lesena. 

Masseria S. Gaetano ed omonima cappella 

l . Esterno della masseria. 
2. Esterno della chiesa. 
3. Torre. 
4. Caditoia. 
5. Interno. Veduta d'insieme. 
6. Capitello con volute. 
7. Capitello privo di volute. 
8. Statua di S. Gaetano. 
9. Basamento dell'altare. 
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Palazzo Cerfreda 

l . Esterno. Veduta d' insieme. 
2. Portone d'ingresso. 
3. Portone d'ingresso. Particolare della trabeazione. 
4. Salone. 
5. Soggiorno. Decorazioni del soffitto. 
6. Soggiorno. Caminetto liberty. 
7. Portone d'ingresso. Particolare dell ' architrave. 
8. Cancello esterno. 
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INDICE DELLE TAVOLE 

Tav. I 
Tav. 2 
Tav.3 
Tav.4 
Tav.5 
Tav.6 
Tav. 7 
Tav. 8 
Tav. 9 
Tav. IO 
Tav. 11 
Tav. 12 

Chiesa Matrice. Statua dell' Assunta sul portale. 
Facci~ta. 
Campanile. 
Portale laterale. 
Epigrafe posta sul portale. 
Peduccio dell' arcata. 
Volta. 
Altare della Madonna del Rosario. 
Pittura parietale della Madonna del Rosario. 
Altare Maggiore. 
Altare del Sacramento. Tela Cena in Emmaus. 
Altare delle Anime Sante del Purgatorio. 
Tela omonima. 

Tav. 13 Altare di S. Francesco Saverio. 
Tela S. Francesco che predica agli infedeli. 

Tav. 14 Altare di S. Giuseppe. 
Tela S. Giuseppe morente. 

Tav. 15 Volta. Dipinto Mosè con le tavole della Legge. 
Tav. 16 Statua in cartapesta raffigurante la Madonna del 

Rosario. 
Tav. 17 Tela sul muro di controfacciata (navata sinistra): 

La Madonna che protegge Guagnano. 
Tav. 18 Tela sul muro di controfacciata (navata destra): 

L'Orante. 
Tav. 19 Cimasa dell 'altare di S. Giuseppe. 
Tav.20 Cimasa dell 'altare di S. Oronzo. 
Tav. 21 Chiesa della Madonna del Carmelo. Facciata. 
Tav. 22 Statua in cartapesta raffigurante S. Giuseppe. 
Tav. 23 Statua in cartapesta raffigurante il Sacro Cuore. 
Tav. 24 Statua in cartapesta raffigurante S. Antonio da 

Padova. 
Tav. 25 Volta affrescata. 
Tav. 26 Vetrata policroma raffigurante la Madonna. 
Tav. 27 Vetrata poli croma raffigurante la Crocifissione. 
Tav. 28 Vetrata poli croma raffigurante la Resurrezione. 
Tav. 29 Vetrata policroma (retro tav. 26) 
Tav. 30 Affreschi della volta. Riquadro raffigurante la 

Madonna del Carmelo con S. Simone Stock e le 
Anime del Purgatorio. 

Tav. 31 Affreschi della calotta absidale. Ultima Cena. 
Tav. 32 Antico Castello. Esterno. 
Tav. 33 Entrata a pianterreno su via Castello. 
Tav. 34 Prospetto affacciante su via Castello. 
Tav. 35 Figura centrale della volta al piano nobile (pro-

babile allegoria della Libertà). 
Tav. 36 Volta affrescata. Ritratto di Giuseppe Garibaldi. 
Tav. 37 Volta affrescata. Ritratto di Giosuè Carducci. 
Tav. 38 Volta affrescata. Ritratto di Giovanni Bovio. 
Tav. 39 Volta affrescata. Ritratto di Enrico Ferri. 
Tav. 40 Convento di S. Antonio. Altare. 
Tav. 41 Rosone raffigurante S. Cecilia. 
Tav. 42 Facciata. 
Tav. 43 Palazzo Mucci. Affaccio dalla scalinata interna. 
Tav. 44 Mensola antropomorfa al piano nobile. 
Tav. 45 Mensola esterna. 
Tav. 46 Volta del piano nobile. Particolare (probabile 

allegoria della Primavera) . 
Tav.47 Volta del piano nobile. 

Particolare. 
Tav. 48 Palazzo Candido. Esterno. 
Tav. 49 Medaglione sulla facciata. 
Tav. 50 Cappella di S. Gaetano. Capitello con volute. 
Tav. 51 Capitello privo di elementi ornamentali . 
Tav. 52 Basamento dell'altare. 
Tav. 53 Palazzo Cerfreda. Rilievi sull 'architrave. 
Tav. 54 Esterno. 
Tav. 55 Caminetto liberty. 
Tav. 56 Monumento ai Caduti. 
Tav. 57 Monumento ai Ccaduti. Retro. 
Tav 58 Monumento ai Caduti. Particolare. 
Tav. 59 Pietà. 
Tav. 60 Cappella Carritelli. Particolare della facciata. 
Tav. 61 Facciata. 
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Collana 
Itinerario cu'lturale nei Comuni a nord di Lecce 

a cura di: ERNESTO MARTONUCCI 

I volume: Trepuzzi. Emergenze storico-artistiche 
II volume: Guagnano. Beni storico-artistici 
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PUBBLICAZIONI DEL C.R.S.E.C. LE /37 CAMPI SALENTINA 

AA.VV. , 

AA.VV., 

AA.VV. , 

AA.VV. , 

Rizzo Gianvito, 

Dodaro Tatiana, 

Serio Pietro, 

C.R.S .E.C. LE/37, 

Spagnolo Gilberto, 

C.R.S.EC. LE/37, 

Mancina Davide cur. 

Miscellanea di storia e tradizioni salicesi, 1980. 

Spazio C.R.S.E.C., 1981-1 982- 1983-1984 N. I e N. 2, 1985-1986-1989. 

Quaderno di ricerca, costumi e storia del Salento, I 985- I 986- I 987-1988- I 989. 

Novoli 1707: una storia per una fede, 1982. 

C'era una volta la "mattra". Ipotesi di una tradizione guagnanese, 1982. 

Cunti e storie. La tradizione orale a Campi Salentina,1989. 

Attraverso dieci secoli di storia patria. Appunti per una storia di Campi, 1993 - Ri stampa 

anastatica a cura di Alfredo Calabrese-. 

Piccoli flash a nord di Lecce, 1996. 

Il fuoco sacro. Tradizione e culto di S.Antonio abate a novoli e nel Salento, 1998. 

Trepuzzi. Emergenze storico-artistiche, Congedo 2000. 

Il mare, il saltus la piana dei messapi, 200 I. 
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