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I Centri Regionali Servizi Educativi e Culturali hanno istituzionalmente il .com
pito di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale dell'area servita. 

Questa azione promozionale da parte dei Centri ha comportato una politica più . 
attenta nei riguardi dei beni culturali, ivi compreso il loro censimento. 

Ciò in quanto è ormai convinzione comune che la condizione indispe~~ile per 
qualunque intervento di valorizzazione, conservazione e restauro dei benb:mlturali 
va preceduta da una puntuale conoscenza del patrimonio stesso. . 

La ricerca che qui si presenta, ha lo scopo di determinare la consistenza qualitàti
va e quantitativa dei beni immobili di pregio storico-artistico nel periodo che va dal X 
al XVIII secolo, presenti nei Comuni del territorio su cui opera il Centro cori sede a 
Calimera: Martano, Caprarica, Carpignano, Castri, Melendugno, Sternatia, Vernole, 
Zollino. . 

Questo lavoro costituisce un esempio valido di collaborazione tra la Regione 
Puglia, il Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Lecce 

e la Sovrintedenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia 
che hanno collaborato a questo progetto in cui si è delineato in modo sistematico la si:
tuazione attuale dei beni architettonici di un distretto territoriale,prendendo in con
siderazione accanto alle emergenze tutta la cosiddetta architettura minore. 

Con analoga metodologia è necessario ora completare il lavoro per le fasi storiche 
non ancora esplorate e divulgare i risultati della ricerca perchè possano diventare 
strumento operativo non solo per gli amministratori degli Enti locali e per gli addetti 
ai lavori, ma soprattutto perchè l'importanza di questo patrimonio e della sua salva
guardia venga acquisita nella coscienza di ogni cittadino. 

Il presente volume è il risultato dello sforzo compiutq dagli operatori dei servizi 
educativi e culturali, cui va un sentito apprezzamento~ 

GirolamoPugliese 

Assessore Regionale alla P.I. e Cultura 





La Regione Puglia attribuisce alla cultura un valore strategico ai fini dello svilup
po partendo dalla consapevolezza che in assenza di nuovi processi educativi, senza 
l'adozione di nuovi modelli, schemi culturali e di rinnovate disponibilità al cambia
mento, non possono registrarsi processi di crescita significativi ed incidenti. 

La rivitalizzazione dei Centri Storici ed il rientro in essi delle attività culturali è 
un impegno qualificante della programmazione regionale .ai diversi livelli. 

L'impegno affrontato dal Centro di Calimera per la realizzazione della ricerca og
getto della presente pubblicazione, pone al centro dell'interesse la tutela e la valoriz
zazione dei beni culturali quale patrimonio irripetibile che, una volta degradato, por
ta automaticamente al depauperamento, se non allo smarrimento della memoria stori
ca collettiva di intere etnie e gruppi sociali. È questa la memoria che come per i singo
li individui, attinge continuamente agli avvenimenti, alle esperienze del passato per 
orientare e costruire criticamente il presente. 

Questa memoria noi intendiamo alimentare attraverso la "lettura" delle testimo
nianze di cultura materiale che ci vengono dal passato, dai beni culturali che, nell'ac
cezione più ampia, comprendono tutte le emergenze, le risorse di tipo archeologico, 
storico, artistico, architettonico, librario, ambientale, demoantropologico che rappre
sentano manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, 
del lavoro dell'uomo e dell'ambiente storico in cui le nostre popolazioni hanno rea
lizzato e continuano a vivere la loro vicenda umana. 

Il lavoro che qui viene presentato ha per fine, appunto, la riscoperta dei valori 
emblematici, estetici, etici, civili, culturali di un'area pregevole che comprende la 
"grecìa salentina", cosÌ ricca di testimonianze e di fermenti da non ignorare e disper
dere, alla cui storia sono profondamente legato e per la cui tutela e valorizzazione mi 
sento sempre impegnato. 

Leonardo Brizio Aprile 

Assessore Regionale AA.GG. e Personale 



NOTA INTRODUTTIVA 

Il volume, nato dalla volontà del c.R.S.E.c. di esprimere una campionatura di in
dagine su un territorio marginale come quello' dei dieci Comuni esaminati (Calimera, 
Caprarica, Carpignano, Castri, Martano, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole 
e Zollino) , voleva verificare - attraverso il patrimonio architettonico rilevato - i termi
ni di una vicenda storica meno prestigiosa in rapporto a quella del capoluogo salenti
no, ma ugualmente ricca di significati. 

Si avviavano sin dal 1984 campagna fotografica e censimento di beni architetto
nici dal X al XVIII secolo, articolati in due gruppi: uno dedito alla ricerca bibliografi

ca ed archivistica e l'altro alla ricerca sul "campo". Il primo, coordinato da Francesco 
De Luca, aveva il compito di raccogliere tutti <J,uei dati inediti e non e di segnalare 
all'altro gruppo quelli utilìzzabili ai fini della datazione, dell'autografia, del ricono-
scimento insomma dell'oggetto. , 

Questa prima fase si concludeva nel dicembre dell'8Lj, con una s~hedatura di in
ventario, concordata con la Sovrintendenza di Bari con l'intento di essere strumento 
operativo, in assenza di piani regolatori, per tecni'ci e politici, che con un adeguato ba

gaglio conoscitivo potevano essere in grado di riconfigurare l'esistente e riorganizzare 
vecchie funzioni urbane con nuovi insediamenti, intesi non più come ristrutturazioni 
ma come trasformazioni. 
In realtà non si verificava quel passaggio auspicato tra conoscenza del manufatto dal 
punto di vista storico e di quello tecnico-materiale e conservazione, ma si configurava 
una irreversibile interpretazione selettiva dei sedimenti storici, dando vita a nuovi 
elementi urbani senza più alcun rapporto con quel paesaggio ambientale agrario in 
sin toni a con l'origine di questi centri. 

Questa immagine devastante e desolatrice accresceva la volontà del nuovo ed 
unico gruppo di non documentare solo per gli addetti, ma di divulgare queste minime 
conoscenze acquisite per tentare in qualche modo di bloccare la distruzione di questo 
patrimonio soprattutto rurale. Riprendere il discorso significava dare una diversa 
chiave di lettura, ritoccare, verificare anzi sconvolgere quei risultati del primo censi
mento ed, in un certo senso, sottrarsi al pericoloso fascino del "minore", che si rivela
va sempre più come il riflesso della natura nell'opera dell'uomo, per essere invece in
dirizzati a cogliere questo sigillo come migliore conoscenza nell'uso dei materiali. 
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Dopo tante faticose revisioni, il forzatò'ultimatum"di chiudere, di non interroga
re più le fonti obbligava a ripiegare sulle scorciatoie dell'ultima ora, anzi minuto, e a 
soffermarsi unicamente sulle strutture per far sortire dall'insieme frammentario ed 
eterogeneo qualche personale conclusione. Sarebbe troppo lungo illustrare le varie 
fasi di assetto, le scelte e i tagli del lavoro, che lievitava di dubbi, di incertezze, di lacu
ne, dilatando però i stretti confini dei nostri orizzonti sulla cosiddetta cultura "loca
le". Alla fine, più prudentemente, si è deciso di presentare questo materiale nella for
ma più usuale della tradizione erudita ottocentesca ma più efficace: il repertorio dei 
beni architettonici. 

Pensiamo di aver raggiunto una discreta informazione, che proponiamo più co
me occasione di stimolo per nuovi studi e confronti. 

Regina Poso ,,: j , 

t) 



I centri del territorio esaminato vengono analizzati secondo il loro ordine alfabetico. 
Per ognuno si è tracciato un profilo storico-urbanistico, puntando soprattutto su que
gli elementi di lettura emersi durante il censimento dei beni immobili, da cui sono 
state volutamente. omesse le testimonianze del nostro secolo. Le voci delle schede 
d'inventario sono arricchite da note, che, secondo i casi, comprendono sia descrizione 
dello stato dell'opera che considerazioni critiche. Queste, numerate progressivamente 
all'interno di ogni centro, seguono il criterio di raggruppamento delle tipologie edili
zie e cioè: edifici religiosi, architettura militare (castelli e torri costiere) e civile, edili

zia rurale, edifici sottostanti (cripte e frantoi) ed infine i particolari architettonici. Ta
le successione è ben visualizzata nelle planimetrie. Le illustrazioni di corredo ad ogni 
centro sono, invece, numerate progressivamente e con il riferimento alla scheda omo
nima in parentesi tonde. Le didascalie sono rinviate all'Indice delle Illustrazioni. 
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ABBREVIAZIONI 

A.CA.L. = Archivio della Curia Arcivescovile di Lecce. 

A.D.O. = Archivio Diocesano di Otranto. 

A.P.S.B.e. = Archivio Parrocchiale San. Brizio di Calimera. 

A.P.M. = Archivio della Parrocchiale di Martano. 

A.S.L. = Archivio di Stato di Lecce. 

A.S.N. = Archivio di Stato di Napoli 

A.SO.B. = Archivio della Soprintendenza ai Beni AAA.S. di Bari. 

B.C.e. = Biblioteca Comunale di Caprarica. 
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CALIMERA 

La storia di Calimera, in greco "buon giorno" è ancora tutta da scrivere, soprat
tutto per quanto concerne la sua origine. 

Le fonti documentarie che precedono l'età moderna sono scarse; il problèma del
la sua vicenda è complesso e strettamente connesso a quello che riguarda l'intera area 
della Grecia: isola etnico-linguistica che alcuni studiosi vogliono legata all'origine 
della Magna Greclà, altri al periodo alto-medioevale. 

La bibliografia, molto limitata, ripropone tesi che sono ferme all'Ottocento: Cali
mera è "forse nata quando, cessati i conflitti dei Goti, subentrò vittoriosa la domina
zione dell'Impero Bizantino che durò tra noi dal VI secolo al 1502 dell'era volgare" 
(Arditi). 

Cosimo De Giorgi, anche se si sofferma diffusamente sulla descrizione del paese, 
taceprudentemente sulle sue origini. Niente di nuovo, in questo senso, apporta Gian
nino Aprile, egli anzi sollecita i giovani calimeresi alla ricerca della propria tradizione 
storica. 

Comunque il nucleo urbano già esisteva nell'XI secolo, perchè '~viene annoverato 
tra le grancie dipendenti dal Monastero di S. Nicola di Casole" (De Marco p. 20). Non 
si può quindi escludere che la costituzione del casale di Calimel1a risalga al tempo del'
la dominazione bizantina, come niente d'altra parte nega che possa essere più antico,. 

La tradizione locale e dei paesi vicini la vuole fondata dagli abitanti di Martano', 
ma attualmente nessuna prova avvalora questa tesi, il fatto è che ne dipendesse, am- -
ministrativamente, fino al 1599. 

Quello che più manca, a tutt'oggi, è una seria indagine documentaria che possa 
chiarire le vicende della sua origine. 

Anche per quanto riguarda l'estensione e la durata del rito greco in Terra 
d'Otranto c'è ancora molto da scrivere. Certo è che a Calimera, tale rito, cessò con la 
morte dell'ultimo protopapa greco D. Sigismondo de Matteis, marito di Pazienz a 
Maero, avvenuta il 3 marzo 1621. È nello stesso anno che inizia ufficialmente il rito 
latino con la nomina del suo successore, l'arciprete D. Troylo Licci, avvenuta il 13 
marzo. 

La parlata greca, cosÌ come il costume, continuò a essere parte concreta della quoti
dianità dei calimeresi. Oggi che questa lingua viene assunta soltanto nei discorsi di 

13 



qualche persona, e solo di età avanzata, è possibile ancora riconoscere la nostra matri
ce in alcuni tagli psicologici, in certi modi e/o scelte di vita, nei tratti somatici. 

Nel XIII secolo, signori di Calimera furono gli Spina; nel XIV i De Hugot; nel XV i 
Gesualdo; nel XVI i San severino (1539) e i Bucali (1545). Il feudo passò poi ai De 
Monte; nel XVII ai Marchese e nel secolo successivo ai Brunassi, quindi ai marchesi 
Gadaleta fino al 1806, anno in cui fu abolita la feudalità in Terra d'Otranto. 

Calimera nel 1532 fu tassata per 69 fuochi (circa 450 ab.); nel 1545 per 90 (550 
ab); nel 1561 per 104 (624 ab.); nel 1595 per 136 (826 ab.); nel 1648 per 175 (1050 
ab.); nel 1669 per 204 (1224 ab.). Al gennaio 1987 conta 7.157 abitanti. 

Il paese, a sud-est di Lecce, è una pianura che si adagia a ovest ai piedi della Serra 
di Martignano; a nord~ovest lambisce Castri e Caprarica; a est confina con Melendu
gno e a sud con Martano. 

L'Arditi scrive che gli abitanti erano "nella massima parte agricoltori e carbonari, 
svelti, sani, costumati, operosi"; nel '700, quasi il 63%della popolazione era costituita 
da contadini ma molti erano anche i professionisti. 

Oggi il terziario e la piccola industria hanno ormai, quasi del tutto, represso 
l'agricoltura, ristretta comunque in un'area coltivabile estremamente esigua (oggi 800 
dei totali 1050 Ha di territorio). 

Intorno alle vie Montinari, Costantini e Mayro, strette e tortuose, si articola l'im
pianto ~rbanistico più antico, raccolto intorno alla chiesa Matrice San Brizio (XVI 
XVII se.c.), la çui facciata, principale è rivolta verso ovest. come la maggior parte delle 
chiese di matrice bizantina, è questo un dato che avvalora l'ipotesi che l'attuale sia il 
sito di una chiesa molto più antica. Inoltre; questa chiesa è citata già nella Visita -pa
storale del 1608, dove anche si accenna sommariamente alle chiese" di Santa Maria di 
Idria, Santa Maria di Leuca e San Nicola, questa allora extra-menia, costruita nei pri
mi del XVII secolo su commissione di Francesco Maria Bucali, barone di Martano e di 
Calimera, edifici che oggi non ci sono più. 

L'origine greca di Calimera è attestata in larga misura dalla via Costantini, strada 
principale del centro antico, che estendendosi da est verso ovest divide il nucleo urba
no in due parti, "impostazione questa che ci rimanda alla pianificazione classica delle 
città greche, cui abbiamo esempi notevoli sia nella Magna Grecia che in Sicilia" (C. M. 
Saladini p.347). 

La via Montinari ha sempre svolto un ruolo primario nella vita del paese; nel '700 
"metà delle famiglie calimeresi abitava in case sulla strada delli Montinari non solo 
perchè era leggermente più lunga delle altre due, ma soprattutto perchè era su di essa 
che si immetteva la maggior parte di vicoli e vicoletti e si affacciavano moltissimi cor
tili, spesso multifamiliari" (Lisi p.18). (Stessa situazione topografica per quanto ri
guarda la via Mayro). Nel tratto di strada più vicino alla piazza vi erano le botteghe de
gli artigiani e dei commercianti; alla metà della via, nel Largo Miccoli, oggi piazza dei 
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Caduti, che si caratterizzava da una fitta rete di vicoli Ciechi o comunicanti fra loro, si 
svolgeva, la domenica, il mercato settimanale. Oggi la strada conduce anche ai giardini 
pubblici, al parco giochi, ed è punto di traffico intenso. 

Tra Sette e Ottocento, soprattutto per via del notevole incremento demografico, 
Calimera muta il suo aspetto espandendosi, anche se "nelle nuove aree la popolazione 
si insedia seguendo ancora vecchie consuetudini che discendono da una matrice 
orientale" (Lisi p. 21). Di queste antiche strutture è rimasto molto poco,soltanto nel
le tre vie del centro storico, "Montinari, Costantini, Mayro~ è possibile ancora vedere 
alcune abitazioni costituite da un androne d'accesso, al quale seguono più vani che si 
succedono; ricevono luce e ventilazione dall'ingresso e posteriormente e immettono 
in un piccolo ambiente a cielo aperto o in un giardino di frutti. Tali case sono pavi
mentate con lastre di pietra di Cursi e qualcuna coperta ad incannucciato 'e tegole. I 
nuclei abitativi, spesso più di uno; si affiancano su di un cortile che, in alcuni casi, 
conserva la cisterna e illavatoi~ in pietra,comuni. Vi è anche qualche f'palazzieddhu ", 
vano sopraelevato spesso destinato a deposito; non si notano in queste struttùre moti
vi estetici di facciata, ma si trova il senso pratico delle funzioni. Queste antiche e mo

deste abitazioni, di matrice orientale, si alternano a palazzi signorili, anche-ottocente
schi, convivendo insieme a moderni esempi. 

Larghe vie parallele e ortogonali tra loro, costituiscono la-maglia urbail~·moderna 

del paese, esteso e schematicamente ordinato soprattutto verso sud, :mamlatga misu'" 
ra anche verso ovest dell'abitato; in queste zone gli insediamenti sonò di tipo residen:" 

ziale, la cui superficie coperta da singole unità, supera spesso i -20tH.mq. 

LOI!'edana Spedicato 

15 



CALIMERA 

N. l OGGETTO: CHIESA DI SAN BRIZIO, PARROCCHIALE 
LUOGO: Piazza del Sole 
CATASTO: ~6,part.A 
CRONOLOGIA: Sec. XVI; ampliata nel sec. XVII (1688 - 1692) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: iscrizione sul cartiglio del por
tale: ENI CONFUGIUM ACI MUNIMENI QUI TUTELA POPULI HUIUSI 

1692. 
Sul secondo ordine della facciata, cartiglio sinistro: DOMI TEMPORIS VE
TUSI TATE RIMANS SOLIQUEI AUGUSTA LABORANSI PRIMAEVUM 
UNIVERSITATIS IURIS PATRONATUSI TEMPLUM. 
Cartiglio destro: PERAMPLIUSj ET PERFECTIUS DENUO/ AERE SUO 
SUB AUSPICIO DIVII BRITII. PREDICAT ET SACRATI POPULUS ISTEI 
A. D. MDCLX/XXVIII. 
NOTE: La chiesa di gusto ancora tardo-rinascimentale, ha pianta a croce 
latina ad aula unica. La torre campanaria si addossa alla parte destra 
dell'abside, come la Matrice di Vernole, di cui ripete il gusto dell'ornato nella 
facciata e nel portale. 

Le Visite pastorali del 1608 e del 1755 riferiscono che aveva due navate, 
la volta sostenuta da q1,lattro pilastri, undici altari; struttura questa che ha 

conservato almeno fino al 1900 (G. Aprile, p. 25). Attualmente gli altari, ba
rocclI~sono nove, quello del braccio sinistro reca affrescata l'immagine di San 
Brizio; gli altri possiedono dipinti di discreta fattura, quello del primo a de
stra è attribuito al Catalano. Ci sono inoltre otto statue in cartapesta ed una in 
cartone romano. Durante il restauro del 1984 è stato sostituito il pavimento e 
sono stati rinvenuti cinque ossari e quattro loculi tombali. 
FONTI: A.D.O., 1608, c. 83; 1755, c. lO n.n.; 1836, c. 83. 
BIBLIOGRAF1A: G. Aprile, 1972, pp. 16, 25, 27, 31, 40; M. De Marco, 
1982, p. 23. 

N.2 OGGETTO: CAPPELLA DEL CROCIF1SS0 
LUOGO: Via Mayro 
CATASTO: F' n. 6 parto B 
CRONOLOGIA: XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
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L. SPEDIEATO 

DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma e iscrizione illegibi
le sul cartiglio al centro del liscio cornicione che chiude la facciata. 
Sulla parete absidale: OMNIS FIGURAlEIUS AMOREM/SPIRAT ET AD/RE-
DAMADUM/PROVOCAT 1698 . 
NOTE: La cappella, ancora di gusto tardo rinascimentale, è a pianta rettan
golare. La volta, a spigoli, e la parete absidale sono completamente affrescate 
di buona mano. Vi è un altare in pietra e un crocifisso degno di attenzione . 

. Sul pavimento, in battuto di cemento, lastre di pietra leccese formano una cro

ce. Il campanile a vela, sulla facciata, è posto in asse al portale . . ~ 
FONTI: A.D.O., Vis. paste 1755, c. 3 n. nume r· j d 

BIBLIOGRAFIA: G. Aprile: 1972, p. 43; M. De Marco: 1982, pp. 23, 24. 

N. 3 OGGETTO: CAPPELLA DELL'IMMACOLATA 
LUOGO: Piazza Francesco Pantaleo Gabrieli 
CATASTO: F" n. 6 parto E 
CRONOLOGIA: XVII e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto .. " . 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: ' Isèrizitlné 'éull"amhìtrave del . , 
portale: CONCEPTIONI. DEIPARAE IPSI CONGRECAiNA LUMNI/~D. 1636 
NOTE: La cappella, a pianta rettangolare, aul'a .unica,ha la 'Yolbn:"llotte lu
nettata che è stata decorata circa trent'anni fa, coprendo gli 'anfièhi affrèschi; 
la volta della sagrestia è a spigoli. La decoruione aìtbit-ettoni~~ é scultorea 
dell'interno è di discreta fattura e tra gli arredi si 'Contano ffue'stafue in carta
pesta, una in gesso, un altare in piètra sul cui cartiglio un'iscrizione ricorda il 
rifacimento della cappella, avvenuto dopo il terreinoto del 1745. Mattonelle 
di dubbio gusto, sostituiscono l'antico pavimento i.n maiolicaJliiàIica e azzur- . 
ra, i cui frammenti coprono ora la base delle 'due'llÌ"echie che sono an~interno. 
Vi è un campanile a vela (due campane) sul prospetto laterale sinistrò, a cui è 
addossato il calvario, ottocentesco. 
FONTI: A.D.O., Viso pasto 1755, C. 3 'n ; ,num. 
BIBLIOGRAFIA: G.Aprile: 1972,pp:29,31,41;M.De:'M'arco: r982;"pp: 27,28 . 

N. 4 OGGETTO: CAPPELLA DELL'ADDOLORATA 
LUOGO:' Via Costantini 

. ' . 
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CALIMERA 

CATASTO: F' n. 6 parto C 
CRONOLOGIA: XVIII e successivi 
AUTORE: . Maestranze locali 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Iscrizioni illegibili sui due 
cartigli della facciata. Sull'architrave del portale: 1959 
NOTE: La cappella, ampiamente ristrutturata all'inizio del secolo, è rettan
golare, con aula unica, ha la volta a spigoli, il pavimento di lastre in pietra di 
Cursi; un altare in pietra e una statua in gesso. 
BIBLIOGRAFIA: G. Aprile: 1972, p. 31 

N. 5 OGGETTO: CHIESA DI SANT'ANTONIO 
LUOGO: Via Montinari 
CATASTO: F' n. 5 parto B 
CRONOLOGIA: XVII - XVIII ma molto rimaneggiata 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: ' Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo' di culto 
,ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI ",GRAFF1TI: Iscrizione sull'architrave del 
portale: ANNO CHRISTIANO DCCXPLEBANATUS 
,NOTE: La chiesa, dal portale minuziosamente lavorato, èa pianta rettango
lar.e aula unica. Ha la volta a.spigoli, il pavimento in mattoni e in cocciopesto, 
un altare in pietra. Vi sono inoltre alcuni loculi tombali s'otterranei. 
FUNTI: A.D.O., Viso pasto 1608, C. 88 num. 
BIBLIOGRAFIA: G. Aprile: 1972, pp. 31,41; M. De Marco: 1982, pp. 24, 25 

N.6 OGGETTO: CHIESA DEL CARMINE 
LUOGO: Via Montinari· 

18 

CATASTO: F' n. 5 parto A 
CRONOLOGIA: 1577 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Iscrizione illegibile sulla 
trabeazione della finestra. Sull'architrave del portale è incisa la data 1577 
NOTE: La chiesa, con campanile a vela, nella facciata, in asse al portale, è ad 
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aula unica rettangolare e si allinea al gusto delle chiese minori leccesi. Con
serva ancora il soffitto a capriate, coperto da tegole. Il pavimentò è costituito 
da lastre di cemento. Vi è un altare in pietra sulla cui trabeazione si legge: 
1700 M/HOC SACELLUM EREXIT D IOACHIM MONTENARO PRO S D 
SUO ERE. 
FONTI: A.D.O., Viso pasto 1755, c. 4 n. num. 

N.7 OGGETTO: CHIESA DELL'ANNUNZIATA 
LUOGO: Via Marconi (all'interno del cimitero) 
CATASTO: F' n. 7 parto A 
CRONOLOGIA: XVII - XVIII con interventi successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE .oRIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Iscrizione sull'architrave del 
portale: DEIPARAE A GABRIELE ARCANGELO ANNUNCIATA/FIDELIUM 
DICAT EXITA CHARITAS AN DNI 1898 
NOTE: La chiesa molto simile, nella struttura, alla parrocchiale, èa pianta 
rettangolare con aula unica. La data 1898, che è iscritta sull'ar.chitrave del 
portale, si riferisce, molto probabilmente, ad una ristrutturazione perchè la 
chiesa è citata già nella visita pastorale del 1755. L'interno è stato Jortemente 
manomesso anche da interventi recenti; tracce d'affresco sulla volta, a spigoli, 
si notano sulla parte alta della finestra. 
FONTI: A.D.O., Viso pasto 1755, c. 4 n. num. 

N.8 OGGETTO: CAPPELLA DI SAN VITO 
LUOGO: Fondo Malaxrito 
CATASTO: F' n. 7 parto B 
CRONOLOGIA: XVI con interventi successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Sull'architrave 'del portale: 
VINCUEUM PEREECTIONIS CHARITAS 1684; all'interno, sul pavimento .: 
CA V ROCCO GABRIELI RICOSTRUÌ 1927; sulla controfacciata la targa: RE
STAURATA DAL POPOLO DI CALIMERA II aprile 1966. 
NOTE: La cappella, molto alterata, ha campanile a vela sul lato sinistro del 
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prospetto principale, il pavimento è in litocemento alla veneziana. Nella pri
ma campata a destra è fissato un masso forato con tracce d'affresco, è la "pie
tra de santu Vitu". La ?redenza popolare sostiene che chi riesca a passare dal 
foro sia preservato dalle malattie, assicurandosi anche la fertilità. 
Nella visita pastorale del 1608 si afferma che gli altari erano tre tutti intitolati 
a San Vito. Il maggiore, in pietra, sul quale vi era un dipinto del santo, era di
sposto sotto la cupola con uno sgabello, pure in pietra di piccole dimensioni. 
FONTI: A.D.O., Viso past. 1608; c. 90 num.; A.D.O. Viso pasto 1755; c. 4 n. 
num. 
BIBLIOGRAF1A: G. Aprile: 1972 p. 43; M. De Marco: 1982 pp. 27, 29 

N. 9 OGGETTO: PALAZZO PALUMBO 
LUOGO: Via Mayro n. 46 
CATASTO: F' n. 5 parto 350 
CRONOLOGIA: XVIII - XIX 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione con 'data parzial- , 
mente illegibile sull'architrave della porta-finestra al ipnmo pimo' della fac
ciata. 
NOTE: Il palazzo è di notevole interesse storico perchè cas'a natale di Vito 
Domenico Palumbo. È, purtroppo, in stato di totale ahbandon~. 

N. lO OGGETTO: PALAZZO MURRONE 
LUOGO: Via Mayro n; ' 53 
CATASTO: F' n. 6 parto 243 
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CRONOLOGIA: 1600 con interventi successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
'DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sull'architrave 
della terza porta a sinistra: FESTINA TAl 1600. 
NOTE: Il palazzo, notevolmente rimaneggiato sull'ala destra, conserva però 
l'impianto del palazzo salentino tardo-rinascinientale. Le volte sono a spigoli, 
una a sesto acuto; i pavimenti in litocemento alla veneziana, sono stati sosti

tuiti all'inizio del secolo. Vi è una cantina la cui superficie equivale a quella 
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notevole dell'abitazione. Gli arredi sono dell'Ottocento e del Novecento, tra 
cui diverse tele degne di nota. 

N. Il OGGETTO: PALAZZO LICCI 
LUOGO: Via Costantini, n. 53 
CATASTO: F' 6, parto 375 
CRONOLOGIA: 1620 e XIX sec. la facciata 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sulJ3architrave 
della prima porta a sinistra: IHSlNON CONTRISTABIT IUSTUM({),'IDIDOVI
DEI ACCIDERIT/MDCXX 
NOTE: Il palazzo, costruito nel '600, come attesta la data';(i1620) incisa 
sull'architrave della porta e la presenza delle volte a spÌgoIQ1 msultarmolto ri
maneg~ato. La facciata è sicuramente ottocentesca, come i béi! .Diobili che ar
redano l'appartamento. 

N. 12 OGGETTO:. PALAZZO CASTRIGNANÒ 
LUOGO: Via Costantini n. 57 
CATASTO: F' n. 6 parto 379; 380 i 

CRONOLOGIA: XVII - XVIII con interventi successivi 
AUTORE: Maestranz~ lòcali 
DESTINAZIONE OlUGINAIUA:, ,Givile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: ' €ivileliabitazion,e, , :';, I I, ' 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - ORAFF1T:lt .stemQia,dei Ifèci gdl portale 
NOTE: Edificio, ammodernato allPinterlm~ conserva la' sèvèf.aJfàc,ciàta domi
nata dal portale con la ghiera bugnata ancora allineata allo stile di Gian Giaco
mo dell'Acaya. Alcuni ambienti sono coperti da volte a squadro mentre i 
pavimenti, in litocemento alla venéziahaì,t oÌlQ>~tati s<istituìtraII~nÌ'zio del se
colo. Da notare i fregi in pietra sulle tiàheazionilden~ porte e uM vdlta affre
scata nel primo Novecento. 

N. 13 OGGETTO: PALAZZO CASTRIGNANÒ 
LUOGO: Via Montinari n. 30 
CATASTO: F' n. 5 parto 613; 614; 615; 616, 617. 
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CRONOLOGIA: XVII - XVIII con interventi successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma sul portale; iscrizio
ne illegibile sull'architrave della seconda porta d'accesso a sinistra. 
NOTE: Il palazzo, dal portale riferibile al modo di Gian Giacomo della 
Acaya è notevolmente rimaneggiato, solo alcuni ambienti conservano le volte 
a spigolo. 

N. 14 OGGETTO: PALAZZO MONTINARO 
LUOGO: Via Montinari n. 73 
CATASTO: F' n. 5 parto 68; 69 e 7l 
CRONOLOGIA: XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Convento 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione illegibile sulla fi
nestra ubicata sulla seconda porta a destra. 
NOTE: L'edificio, oggi purtroppo in stato di totale abbandono, è di notevole 
interesse storico e artistico. Oltre alle porte finemente decorate prospicenti il 
cortile, vi sono decorazioni architettoniche negli interni, coperti da volte a 
spigoli, a squadro e a botte. Molto probabilmente, il palazzo è stato abitato 
dall'ultimo parroco di rito greco di questo Comune, Sigismondo De Matteis, 
morto il3 marzo 1621. Questo motivo indurrebbe ad anticipare un pò la cro
nologia del palazzo, che sembrerebbe più tarda. 
FONTI: A.D.O. Viso pasto 1611 
BIBLIOGRAFIA: G. Aprile: 1972, p. 27 

N. 15 OGGETTO:" PALAZZO DE SANTIS 
LUOGO: Via Montinari n. 92 
CATASTO: F' n. 5 parto 519 
CRONOLOGIA: XVIII (inizio) 
AUTORE: Maestranze locali 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizioni illegibili sugli ar-
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chi travi delle due porte d'accesso all'abitazione. Stemma sul portale. 
NOTE: L'edificio, anche se ha subito modifiche ha cOhsetvato, nel comples

so, le caratteristiche originarie. I pavimenti, per esempio, sono costituiti da ra
nelle in pietra viva all'interno; da basoli in pietra viva all'esterno. Le volte so

no a spigoli le cui coperture, appena estradossate, sono in lastre di pietra lec
cese. L'abitazione è arredata con mobili d'epoca (Ottocento e inizio Novecen
to) , tra cui alcune tele degne di considerazione, come, le sei di Michele Pa
lumbo. 

N. 16 OGGETTO: PALAZZO COLACI E TOMMASI 
LUOGO: Via Montinari n. 112 
CATASTO: F' n. 5, parto 502, 503, 504, 505, 506, 507 
CRONOLOGIA: 1646 con interventi successivi 

. AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: CivÌle' abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: CiVile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI 'J GID\FFITI: Iscrizione 'sùll'atchitrave 
della seconda porta a destra, illegibile, mentre risul·ta chiara la ,dàta 1646. 
NOTE: Il complesso, notevolmente timaneggiato, èOnserva 6lfr ' MIe volte a 

spigolo, un elegante ingresso costituito' dà! pO'rtale; lli' gusto .rittascimentale. 

N. 17 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Montinari n. 80 
CATASTO: F' 5, parto 541 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e successiVi rifacimenti ' 

AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Anrfaii6Ii'e civile·' 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abifazione civife , ' 
NOTE: Dell'edificio rimane solo Wportale, bugnato a punta di diamante e 
con capitelli, che immette in una (wrle, composta da cinque unità abitative. 
Gli ambienti molto alterati hanno volte a spigolo. Sul portale sette mensole, 

che dovevano sorreggere un balcone ed ai lati tracce di finestre, tagliate e mu
tate in porte, sono i resti dell'antica facciata. 
BIBLIOGRAFIA: G. Aprile, 1972, pago 27 

N. 18 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
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LUOGO: Via Montinari n. 56 
CATASTO: F' 5, part. 560 
CRONOLOGIA: Sec. XVII fine 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Il portale, sàgomato da un liscio bugnato è quanto rimane dell'origi
naria costruzione. 

N. 19 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Costantini n. 94 
CATASTO: F' 5, parto 315 
CRONOLOGIA: 1617 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla voluta del portale è in
cisa la data 1617. 
NOTE: Dal portale, finemente lavorato, si accede in una abitazione molto 
alterata, che conserva però volte a spigolo e pavimenti in lastre di pietra leccese. 

N.20 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
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LUOGO: Via Montinari n. 21 
CATASTO: F' 5, parto 431, 430, 435 
CRONOLOGIA: XVI - XVII - XVIII e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Ospedale di mendicità 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizioni illegibili sugli ar
chitravi delle tre finestre della facciata, due delle quali sono state tagliate nel
la parte inferiore e trasformate in porte. Sull'architrave della finestra sinistra 
è incisa la data: DCCLIX. Sull'architrave della porta d'accesso al primo piano: 
1772. 
NOTE: Alla cl:::::: del 10u8 tuons. De Morra riferisce che nell'ospedale di 
proprietà della cappella di Sant'Antonio, consistente in una unità al piano 
terra di fianco alla cappella, non c'è nulla in buone condizioni. Oggi il com
plesso ha anche un primo piano dal soffitto incannucciato coperto da tegole, 
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aggiunto nel Settecento e collegato da una scala di pietra nel cortile. I vani del 
pianoterra, ampiamente rimaneggiati, hanno volte a squadro, mentre i pavi
menti, in litocemento alla veneziana, sono stati sostituiti all'inizio del secolo. 
FONTI: A.D.O., Viso past., 1608, c. 91 v. num. 

N. 21 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Gioberti n. 25 
CATASTO: F' 6 parto 292 
CRONOLOGIA: XVII e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: L'abitazione, a pianta rettangolare, presenta le volte a spigoli -e le co
perture estradossate con lastre in pietra leccese. È a spioventi il solaio del pri
mo piano al quale si accede con una scala in pietraprospicente. il cortile. 

N. 22 OGGETTO: CORTE 
LUOGO: Via Costantini n. 22 
CATASTO: F' 5, parto 470, 471, 472, 467, 468. 
CRONOLOGIA: XVI e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione _ 
NOTE: La corte è costituita da quattro unità abitàtive,i .cui ambienti interni 
sono molto rimaneggiati pur conservando le volte a-spigoli -e -i paVimenti in 
litocemento alla veneziana. L'androne d'accesso ha la volta à botte. 

N.23 OGGETTO: FRANTOIO RE SCIO 
LUOGO: Via Gioyanni XXIII n. 68 

- CRONOLOGIA: XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: " Inattivo 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Numerosi graffiti paralleli 
incisi nella roccia, riferibili forse ad antiche numerazioni. 
NOTE: La struttura, scavata nella roccia, è a pianta centrale segnata da una 
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cornice, su cui è scolpito un mascherone. Vi si accede da una scala in pietra 
non originaria; l'antica scala, insieme con due camini scavati nella roccia, è 
stata murata qualche anno fa. Gli ambienti, ben tenuti, conservano cinque va
sche, la macina, scanni, cocci di vasi e utensili. 

N. 24 OGGETTO: FINESTRE DI EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Costantini n. 26 
CATASTO: F' 5, parto 469 
CRONOLOGIA: 1612 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizioni sugli architravi. 
Finestra sinistra: CUNCTA ADEO PROCEDUNT/MDCXII; 
Finestra destra: NIL PROFERIUM DICAS QUOD MU FARIPO. 
NOTE: L'abitazione, oltre alle finestre, conserva l'antica copertura a spio
venti con tegole e la volta a botte dell'androne d'accesso. 

N.25 OGGETTO: ARCHITRAVE DEL PORTALE DELLA CAPPELLA DELLA 
VERGINE DI LEUCA 
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LUOGO: Via Giuseppe Garibaldi n. 5 
CRONOLOGIA: 1580 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione illegibile 
NOTE: Si tratta dell'architrave del portale della chiesa di rito greco, che è 
stata abbattuta nel 1946. La chiesa, con campanile a campana unica, era co
struita a volta, possedeva un altare in pietra dedicato alla Vergine di Leuca 
della quale era dipinta l'immagine. L'architrave, con epigrafe illegibile, è stato 
recuperato da Giannino Aprile. Una lastra in pietra, rinvenuta all'interno del
la chiesa, è stata murata nello stesso posto in cui sorgeva la cappella: v ia Pia
ve. Sulla lastra si legge: VIRGINI PRAECLARAE VIRGINUM LEUCATEN/ 
SACELLUM BENEFICIALE STRUXIT/CLERICUS MARINUS LICCIUS CA
LIMERANUS'HOC MORIENS UT VIVAT DOTAVIT/ET SUOS DE FAMILIA 
PATRONOS/ANNO MDXCVII COSTITUIT MISSAE '59. 
FONTI: A.D.O. Viso past., 1608, C. 88 V. num. 
BIBLIOGRAFIA: G. Aprile, 1972; p. 44 



N. 26 OGGETTO: COLONNA VOTIVA 
LUOGO: Viale Dante 
CRONOLOGIA: XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
BIBLIOGRAF1A: M. DE Marco, 1982; p. 25 

N. 27 OGGETTO: PORTALE D'ACCESSO A CORTE 
LUOGO: Piazza Caduti 
CATASTO: F' 5, parto 88, 89 
CRONOLOGIA: XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Accesso a civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Accesso a civile abitazione 
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. NOTE: Il portale immette in un androne, dalla volta a botte, che si collega 
alle nove abitazioni della corte, oggi fortemente rimaneggiate. 

N.28 OGGETTO: PORTALE D'ACCESSO A CORTE 
LUOGO: Via Costantini n. 16 
CATASTO: F' 5, parto 477 
CRONOLOGIA: XVIII molto rimaneggiato 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: Il portale immette in una corte con quattro unità abitative forte
mente rimaneggiate. Alcuni ambienti conservano le volte a spigoli e i pavi
menti in litocemento alla veneziana e a lastre in pietra leccese. 
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fig. l (S. l) fig. 2 (S.l) 

fig. 3 (S.l) fig. 4 (S.l) 
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fig. 5 (5.2) fig. 6 (5.3) 

fig. 7 (5.5) fig. 8 (5.6) 
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fig. 9 (S.7) fig. lO (S.8) 

fig. Il (S.9) fig. 12 (S.9) 
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fig. 14 (S.lO) 
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rigo 15 (5.12) 

rigo 17 (5.15) 
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fig. 16 (5.14) 

rigo 18 (5.16) 



L. SPEDICA TO 

.' __ ';';' __ I __ ~.n; _ 

fig. 19 (S.17) fig. 20 (S.19) 

fig. 21 (S.24) 
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fi g. 22 (5.23) 

fi g. 22 bis (5.23) rigo 22 le r (5.23) 
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CAPRARICA 

Inesistenti gli studi sulle vicende storiche di Caprarica, che si possono solamen
te ripercorrere da un testo manoscritto allegato ad una delibera del Consiglio Comu
nale del 27/1111963. Il testo probabilmente redatto da Nicola Vacca su incarico del 
Comune, tenta in modo cronachistico di risalire alle origini della contea nel contesto 
degli avvenimenti che hanno coinvolto il Salento. Ritenendo il testo, un primo avvi{) 

alla ricerca, si è creduto opportuno trascriverlo pur con le inevitabili omissioni. 
"( ... ) Posto sul lato ovest dell'antichissima via che da Otranto conduce a .Lecce, su 

una piattaforma rialzata rispetto alla restante fascia pianeggiante che si estende fino 
all'Adriatico, il Comune di Caprarica affonda le sue origini nella notte dei tempi, 

Il suo fertile territorio costituì, nelle varie epoche, attrazione e rifugio alle popola
zioni rivierasche cacciate dalle ricorrenti incursioni nemiche e dalle esalazioni mala

riche di quei terreni paludosi. 
Il suo nome compare per la prima volta in documenti conservati negli archivi di 

Napoli fra quelli costituenti la casata di Lecce, della quale prese il possesso il nor-
manno Goffredo d'Altavilla nel 1055. ' 

Come tutta la contea, anche Caprarica potè godere per circa novant'anni di mi ec
cezionale periodo di prosperità e ciò fino a quando non dovette subire la furia deva
statrice della soldatesca di Guglielmo il "Malo" inviato dal padre, il re Ruggero.a com
battere ed assediare in Lecce il suo congiunto Roberto, che rimase privato della c~m
tea. 

Ma se questa è la più antica notizia concernente il casale di Caprarica stOJjcamen
te accertata e documentata, è però verosimile la tradizione che vuole queste terre visi
tate dai primi apostoli Cristiani i quali, sbarcando sui litorali del basso Adriatico, quì 
si fermarono ed evangelizzarono le popolazioni salentine. 

Nessun documento dell'epoca oggi esistente ci confermà la notizia pervenuta a 
noi dell'accrescimento subito dal nostro casale dopo l'espansione di Lecce e dei casali 
viciniori saccheggiati e distrutti da Totila, ma è verosimile che il casale abbia potuto 
costituire richiamo e rifugio agli scampati data la sua posizione geografica lontana, 
per sua buona sorte, dal percorso delle orde ostrogotiche seminanti distruzione e 
morte. 

La storia dell'ardimentoso Totila che a poca distanza di tempo, nel 552, andò a 
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trovare morte presso Tagina nella battaglia vinta dall'indomito vecchio Marsete non 
può far cenno del casale di Caprarica essendo cosa trascurabile l'indicazione del posto 
ove gli anonimi ed atterriti superstiti leccesi ebbero trovato scampo e rifugio. 

Nulla però ha da vedere con il nostro casale in Caprarica ove gli ostrogoti seppel
lirono Totila. 

Ritroviamo il nostro casale sotto il dominio papale, allorchè Giustiniano, nel 554 
con la pubblicazione della "Prammatica sanzione" fece dono alla chiesa di Lecce di 
Gallipoli e terre viciniori. 

Evidentemente nessun valore di carattere militare veniva attribuito dall'augusto 
donatore a questi beni. 

Tale donazione peggiorò le condizioni delle già impoverite popolazioni di queste 
contrade dato l'ingiusto sistema tributario col quale esse venivano angariate dal domi
nio della chiesa forse a ciò costrette per necessità dei tempi e per gli accordi con l'Im
pero d'Oriente. Si potè avere per queste martoriate terre quasi un barlume di rinascita 
allorquando furono dai longobardi strappate al dominio papale. 

L'ottavo e il nono secolo le vide, però, ripiombare sulla sventura per le continue 
incursioni saracene seguite da stragi, incendi, spoliazione e violenze d'ogni genere. 

Si può dire che esse potevano rimarginare in pieno le loro ferite sotto i Normanni 
continuando ancora a prosperare nel periodo svevo. 

Nella primavera del 1201, il nostro casale facente parte della Contea di Lecce, 
passò sotto il dominio di Gualtiero terzo di Brienne, marito di Albina, figlia di re Tan
credi. 

Ma fu di breve durata la stella di questo prode guerriero francese, giacchè pochi 
anni dopo nel gennaio del 1205, cadde in una imboscata presso Samo, mentre alla te
sta di un gran numero di cavalieri e del contado, muoveva le truppe di Costanza, co
mandate dal generale Ripola, oltraggiato dal vincitore, anzichè sottomettersi preferì 
strapparsi le bende che fasciavano le molte ferite e morì dissanguato. 

Con atto generoso Costanza, (forse per sdebitarsi verso la memoria di Tancredi 
che presola prigioniera l'aveva rimandata libera al marito Enrico VI)' assegnò la 
Contea al figliolo Gualtiero IV, nato nello stesso anno della morte del padre. 

Ma il bambino, alla morte della madre contessa Albina, avvenuta in Lecce nel 
1212, fu reclamato dallo zio Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, sicchè la Contea 
tornata in mano sveva segue le sorti del travolgente impero di Federico II. 

I leccesi in quel tempo mostrarono di preferire la Chiesa al dominio svevo, sicchè . 
sul Nostro d'accordo, tornò a sventolare la bandiera papale ma solo per qualche mese 
poichè Federico II assalì con numeroso esercito la Contea e domò la rivolta. 

Nel 1221 Gualtiero IV tornò in patria unitamente allo zio Giovanni e la contea ri
tornò nelle mani dei Brienne, sebbene solo il nome. 

Giovanni aveva dato in sposa a Federico II la figlia Iolanda, assegnandogli anche 
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il regno di Gerusalemme, pur non di meno il forte attrito esistente tra i due casati con
tinuava a persistere malgrado i legami matrimoniali e doveva sfociare ineluttabilmen
te nella lotta. 

Giovanni aveva allestito un'armata ed alzata la bandiera papale, a lui si era unito 
il superstite Gualtiero IVG.J(Segue il periodo di Federico II) fino a quando (la contea) 
non viene ripresa da Manfredi dopo una lotta accanita conclusasi con l'espugnazione 
della roccaforte di Oria. 

Nel 1266 Manfredi è sconfitto ed ucciso durante la battaglia di Benev~nto e la 
Contea cade nelle mani di Caterina d'Angiò. 

Ardimentosi patrizi leccesi, attaccati disperatamente alla Casa Sveva, capitanati 
dal nobile Corrado Capece, si gettano allo sbaraglio contro l'angioino che riesce in 
breve a sedare la sedizione e per punizione abbandona Lecce e la Contea al saccheggio. 
(1269). 

Nello stesso anno torna dall'Oriente l'unico figlio superstite di Gualtiero IV, Ugo 
di Brienne, ed ottiene dal connazionale angioino cui offre i suoi servigi, la restituz!o
ne della contea, limitata però ai feudi di Lecce, Trepuzzi, S. Donato e Tf1)];ensano. 

Il Casale di Caprarica risulta quindi staccato dalla contea e noi lo troviamo cÌ!ca. 
nello stesso periodo in possesso di Francesca Bonsecolo. 

Infatti a pago 259 del volume 13° dei Registri della Cancelleria AngiQin.a, ric1r 
struiti da Riccardo Filoni con la collaborazione degli archivisti napoletani, si legge: 
"CASALIA CAPRARICE ET SANCTI CESARI QUE TENET FRANCISCA F. GUI~., 

LELMI DE BONSECULO". 
Sempre nella citata opera qualche anno in più innanzi si legge: "GOllFRIDO DE 

BOSCO GUILLELMI CONCEDIT CASALE CAPRARIE DE IUSTITIARIA TU TERRE 
ID RUNTI". ". . , . 

Nel 1308 fra i documenti riportati da L. G. De Simone a pago 165.del ·volume " 
Lecce e i suoi monumenti" si legge: "La chiesa della SS. Trinità di Lecce esige decime 
nei casali di Pettorano - Casarano - Galugnano - S. Cesario - Caprarica - Leverano'" (E-
3ll). 

Nel 1309 ritroviamo Caprarica unitamente ai Casali di S. Donato - Trepu~zi - Le-· 
verano, in possesso di Agostino Con dò discendente da nobile famiglia parigina dei 
conti di Villa Conteblas, venuti in Italia al seguito dei Brienne, aggregati al patriziato 
di Lecce, ove si erano stabiliti. Qualche anno dopo ritroviamo ancora Caprarica fra i 
26 casali costituenti la contea di Lecce in mano di Gualtiero VI di Brienne, duca di 
Atene, al suo ritorno dalla Francia, dove si era rifugiato dopo la ignominiosa cacciata 
da Firenze avvenuta nel 1343. 

La tumultuosa natura del nostro Gualtiero lo riporta m19vamente in Francia no

minat<{.J dal re Giovanni II e là trovò morte, combattendo contro gli Inglesi il 
19.9.1356 nella famosa ed aspra battaglia di Poitiers. 
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Le sorti del Casale di Caprarica sono ancora legate a quelle della contea di Lecce 
di cui è parte; conviene quindi seguire il destino della contea. 

Essendo Gualtiero morto senza lasciare discendenti maschili, i suoi feudi passa
no di diritto alla sorella Isabella, maritata ad un nobile francese del casato dei d'En
ghien-Gualtieri III. 

Donna di forte carattere, decide essa del destino dei feudi ereditati ed assegna la 
contea al figlio Giovanni che muore in Lecce nel 1373. 

Sulla contea si appuntano le mire dei feudatari favorevoli al pontefice Urbano VI 
ed al suo alleato Carlo III d'Angiò-Durazzo, per questo il figlio Giovanni Pietro d'En
ghien, nel 1376 torna dalla Francia e prende possesso della contea, accompagnato dal 
conte di Conversano lo zio Luigi d'Enghien e d'al duca di Andria Francesco del Balzo, 
entrambi avversi ai d'Angiò-Durazzo 'e favereveli ,alla regina di Napoli Giovanna I 
d'Angiò collegata all'antipapa Clemente VII ed alla corte di Francia. 

Le sorti della Contea dipendono ora da un più vasto' gioco politico. 
Carlo III, incoronato a Roma re di Napoli da 'Urbano Vrnel giugIIe 1'381 si impa

dronisce del regno nel luglio del 1382, imprigioI1a11à'Tegina GiovaIina! d'Angiò e co
mincia le spedizioni punitive contro i seguaci di Giovanna I. 

Raimondo Orsini del Balzo, figlio del Conte di Nola, 'Che pòcò 'prima si era impa
dronito della Contea di Soleto con la forza delle armi, viene inviatd ~contrO' Pietro 
d'Enghien e contro lo zio Luigi d'Enghien, Conte di Conversano, e\s\ron:figgè"entram
bi. 

Tre anni dopo tali avvenimenti, Pietro d'Enghien, moriva iÌ1)fiée'è'e lfenzà làsciare 
eredi maschi. La contea passò quindi alla giovanissittia 'soreRa 'MàI'iartl'Efi:ghien~ affi
data ancora:alla tutela di Giovanni Acaia e Pasquale GuanIiò,lsfgnoté ft;iCaprarica. 

Il casale resta in possesso del Guarino fin dopo la caduta degli Aragonesi, e preci
samente fino al 1533. In quest'anno infatti l'itniferiltote ICario V lo tolse a Vincenzo 
Guariilo che, come-la gran parte del patriziato leccese, era rimasto accanito favoreggia
tore degli Aragonesi e lo dette. 

Per seguire la storia del casale di Caprarica conviene, quindi, seguire la storia de
gli Enghien di cui i Guarino furono fedelissimi 'e 'per conseguenza le vicissitudini del
la contea di Lecce, che sta per entrare in una fortunata fase storica di grande progres
so. 

Raimondello Orsini dopo la spedizione contro i d'Enghien, abbandona Carlo III 
e si schiera a favore di Luigi I d'Angiò e poco dopo nel 1385, sposa la sorella diciasset
tenne del defunto Conte Pietro Maria d'Enghien Contessa di Lecce futura regina di 
Napoli. 

Intanto nel regno di Napoli a Carlo III succede Ladislao e l'Orsini ritornato ai 
Durazzeschi, ottiene da questi l'investitura al possesso del principato di Taranto che 
dovette però conquistare con la forza poichè la fortezza si arrese solo dopo che Luigi 
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II d'Angiò l'ebbe abbandonata insieme alla flotta delle sue galere. 
L'incostanza sulle relazioni di amicizia ed alleanza, predominante contrassegno 

del carattere di Raimondello Orsini, lo spostano nuovamente sul capo angioino, allea
to di Luigi II d'Angiò e nemico di Re Ladislao che si appresta a combatterlo con nu
meroso esercito. 

Ma il 17.1.1406 Raimondo muore lasciando alla moglie gli immensi feudi con

quistati eG .... .Jgravissima di una sicura guerra con Ladislao. 
Maria d'Enghien viene infatti assediata in Taranto che desiste oltre ogni previsio

ne sicchè re Ladislao è costretto a ritornare in Napoli e le sue truppe dovettero subire 
una terribile sconfitta. 

Una successiva spedizione con nuovo assedio di Taranto sta per sortire lo stesso 
risultato, ma sopraggiungono d'improvviso le mosse di Maria e Ladislao il 24.4.140:7. 

La Contessa diventata regina si trasferisce in Napoli un mese dopo, non ritornerà, 
in Lecce se non dopo la morte del nuovo marito, avvenuta in Castelnuovp iJ. .6.8.1414. 

A Ladislao succe-de nel trono di Napoli la sorella Giovanna II. L'astro di Maria 
d'Enghien sta per declinare, sul suo destino s'addesano molte nubi; ma con accorta (ld 
abile politica riesce ancora a trionfare. Tornata a Lecce dà ancora una pro.va del suo al, 
to valore. 

La contea che riesce ad assicurare al figlio Giovannantonio Orsini unjtaID,ellte ·~ 

principato di Taranto, conquista serenità e lustro, le popolazioni tornano a:godere'di 
una prosperità che per secoli più non vedranno. 

L'ultimo sprazzo di luce che si spegnerà con la morte della regina M~a,aVNenuto 

in Lecce il 7. 
La cont~a sopravviverà ancora per poco. 
Con la morte di Giovannantonio, avvenuta nel 1463, se ne concluderà anche il ci-

clo storico. - . I.' 
Dopo la sua morte infatti Ferdinando d'Aragona che. nel' 1445 aveva !ìpOslilto ISl;l

bella, nipote di Maria d'Enghien, reclamò ed ottenne il possesso della contea"accam,. 
pando il suo diritto per ramo maritale, appoggiato in questo dai seguaci leccesi della 
Casa aragonese. ., 

S'inizia così la lunga denominazione spagnola attraverso tre fasi storiche assolu

tamente estranee al carattere ed agli interessi di queste popolazioni. 
Cessata di esistere di nome e di fatto la Contea di Lecce, il casale di Caprari'ca se

gue da questo momento la sorte generale del reame di Napoli. 
Nel 156110 troviamo ancora sotto la Signoria dei PrincipiAdorno ~ precisamente 

di Prospero Adorno come rilevasi da un quinterno di privilegi foglio 223 dell'archivio 
di Zecca di Napoli, notizia riportata a pago 393 dell'ap.pendice "Lecce e i suoi Monu

menti" del De Simone postillato da Nicola .Vacca. 
Da un volume inedito di Giovanni Angelo Coletta scritto intorno al 1650 si rileva 
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ancora che alla difesa del Casale di Caprarica da eventuali incursioni nemiche era pre
posto Giorgio Antonio Paladini. 

A lui infatti nel 1617 il maestro di campo Giovan Tommaso Spina, Marchese di 
Saceto, Governatore delle armi di Terra d'Otranto, affida con patente del 2 agosto la 
guardia e la difesa della marina di San Cataldo alla torre del Fiumicello verso Otranto . 

. . Son9 circa venticinque miglia di spiaggia con sei torri marittime mentre il retro
terra comprende ventiquattro casali e fra questi Caprarica. 

Per tali custodie gli è assegnata una compagnia di 200 fanti della paranza, oltre il 
battaglione e i soldati a cavallo distribuiti in guarnigioni nel paese. 

Prima di lui la stessa zona era stata vigilata con 400 soldati dal suo avo paterno 
Prospero Paladini per 13 anni dal 1595 fino alla sua morte. (lettera vicereale del 
10.8.1597). 

Nel 1639 il 2 giugno al Paladini viene assegnato un altro contingente di cavalli 
della compagnia del Duca di Andria di stanza a Melendugno. 

Nel 1643 un'arma turca è avvistata nei pressi di Leuca, al Paladini è ancora con
fermato con ampia patente del 7 luglio ed alr suo dipartimento e aggiunta anche la di
fesa di Sternatia che fino ad allora faceva parte della paranza di Nardò. 

Nel 1675 il Casale fu acquistato da M. F. Giustiniani appartenente a nobile fami
glia genovese con istrumento del Notar Francesco Stailano di Lecce (pag. 369 del Reg. 
del sopradetto notaro, conservato nell'Archivio di Stato di Lecce). 

Ai signori Giustiniani fu concesso il titolo di marchesi di Caprarica e ne tennero 
il possesso per circa un secolo; infatti nel registro onciario del Catasto Generale 
dell'Università della terra di Caprarica dell'anno 1744 alla pagina 206 e seguenti si 
legge: Illustrissimo Don Fabiano Giustiniani Marchese di questa terra possiede i se
guenti beni e ne segue la descrizione. 

Nello stesso registro si trovano accatastate le terre dell'Illustrissimo Don Ambro
gio Giustiniani dei Marchesi di Caprarica, patrizio della città di Lecce. . 

Questo casato marchesale estinse con Francesco Giustiniani sul declinare del se
colo XVIII. 

La signoria di Caprarica passò, quindi, ai Sig. Rossi, nella sola parte col titolo di 
Baroni nell'anno 1759. 

Anche questo casato si è estinto con la morte del Barone Carlo Rossi. 
Nella parte nord del palazzo Baronale, già possesso dei Marchesi Giustiniani su 

un capitello si legge: "Hl CASTANTINUS MERITO BARO PMOS HABETU (R) NO
MINE IAM. FIRMO PERPETUATUR HONOS 1783". 

In Caprarica hanno trovato larga ospitalità religioni di vari ordini. 
Ai primi del 1600 esistevano ben due conventi con sette chiese oltre la parroc

chiale, malgrado la popolazione non numerosa. Infatti era tassata per 81 fuochi nel 
1561 e per III nel 1595. 
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Le chiese e le cappelle si intitolavano a San Vito, Santa Maria, San Procopio, San 
...... (attualmente Crocifisso per la presenza di un caratteristico crocifisso di legno ve
neziano di bellissima fattura), San Marco e Santa Veneranda. 

La parrocchiale era dedicata al protettore San Nicola. 
Il convento dei Carmelitani fu soppresso dalla costituzione di S.S. Innocenzo X 

deI22.10.1652~ ... ~leggesi nel capitolo d'appendice alla pago 710 parte II del Bullariun 
Carmelitarum di E •.• 3 

Di detto convento si legge in un fascicolo contenente appunti manoscritti con
servato in Roma presso la casa Generalizia dell'ordine a pago 130 la "Relazione del 
Convento di Santa Maria del Carmine della terra di Caprarica della Provincia di Puglia 
- Diocesi di Otranto". 

In tale relazione è detto: "La chiesa è una delle più belle e grandi di tùtti i luoghi 
convicini. Vi sono cinque cappelle bene ordinate, vi è un principio" di dormitorio con 
cinque camere e tutte le officine per la comodità dei religiosi. 

Si enumerano per i vari possessi del convento oltre i nomi dei diversi donatori 
con l'elenco ed il valore delle cose offerte. 

Molto interessante ai fini della valu~azione dell'importanza del convento, una 
lettera originale con sigillo, indirizzata alla casa Generalizia dei Carmelitani di Roma 
datata 23.12.1652 e conservata nell'archivio della casa Generalizia. In questa', mentre 
si chiede la soppressione di alcuni conventi, per quello di Caprarica si ·dice che 
adesso poteva essere incorporato quello di San E:.,!T 

Si ha inoltre notizia certa del convento dei Francescani conventuali abbandonato 
neI1810;E ... ::ldi questo il Padre Primaldo eoco nel suo volume "I franèe~eahi nel Sa
lento" e se ne può ricavare altra nota nel registrò del Catasto Geneiale dell'università 
di Caprarica alla pago 24 e seguenti dove sono elencate le proprietà di Don Diego Bru
netti, patrizio della città di Lecce. In essi si trova menzione di una cappella, attual
mente adibita a stalla, posta sulla via che è ancora denominata BrUliétti. 

Loredana Spedicato 
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CAPRARICA 

N.l OGGETTO: CHIESA MADONNA DEL CARMINE 
LUOGO: Largo San Marco 
CA TASTO: F' 8, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (fine) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sull'architrave del 
portale 
NOTE: La chiesa, a pianta rettangolare, unica navata, è molto rimaneggiata 
all'interno, conserva la volta a botte lunettata il pavimento invece è stato so
stituito di recente. Ha cappelle incorporate, abside e coro sopraelevati; vi sono 
due confessionali degni di nota. Il campanile a vela (due campane) è sul pro
spetto laterale sinistro. 
FONTI: A.D.O., Viso pasto 1836 

N.2 OGGETTO: CHIESA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO 
LUOGO: Via Crocifisso 
CATASTO: F' 3, parto 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (fine) con interventi successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: La chiesa, costruita per la famiglia Giustiniani, ha la pianta a croce 
greca, unica navata, con la volta a botte unghiata. Vi sono due altari in pietra, 
un crocifisso in cartapesta degno di nota. Sull'ala destra un ossario sotterra
neo. Campanile a vela sul prospetto laterale destro. 
FONTI: A.D.O., Viso pasto 1836, c. 78 v. num 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888 (ed. ano 1975) voI. II p. 335 . 

N.3 OGGETTO: CHIESA DI SANTA MARIA 
LUOGO: Via Roma 
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CATASTO: F' 14, parto 
CRONOLOGIA: Sec. XVII con notevoli interventi successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 



L. SPEDICATO 

DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sulla trabeazione 
del portale . 
NOTE: La chiesa, a pianta rettangolare, unica navata, ha la volta a padiglio
ne, un altare in pietra. La torre campanaria, del Novecento, è addossata alla 

. parete sinistra della parete absidale. Molto rimaneggiato l'interno soprattutto 
dall'ultimo intervento del 1986, che nella sostituzione dei materiali non ha 
curato l'accordo con lo stile dell'edificio. 
FONTI: A.D.O., Viso pasto 1608, C. 215 num. 

N. 4 OGGETTO: PALAZZO ROSSI 
LUOGO: Piazza Vittoria n. 30 
CATASTO: F' 8,part. 205 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma sulla colonna d'an-

> 
golo, dalla cui epigrafe parzialmente leggibile, risulta chiara la data: 1783. 
NOTE: È il tipico palazzo feudale salentino che con la sua '~pia struttura, 
quadrangolare, occupa il posto più strategico del centro e chè ost~ri,ta il me
glio del suo repertorio decorativo nell'asse centrale, fOrInato daIp~rtale e dal 
balcone mensolato. 
Sull~ colonna d'angolo vi è lo stemma dei Rossi. 
BIBLIOGRAFIA: V. Peluso, 1981, fig. 214 

N.5 OGGETTO: PORTALE CON STEMMA 
LUOGO: Piazza Vittoria n. 19 
CATASTO: F' 8, parto 364 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (fine), alteratissimo 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma sul portale 
NOTE: Il portale, leggibile solo nella sua linea geometrica immette in una 
corte plurifamiliare le cui unità abitative quattro, si sviluppano a schiera. Al
cuni ambienti conservano le volte a spigoli. 
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CAPRARICA 

N. 6 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Capece n. 18 
CATASTO: F' 8, parto 99 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: Un arco a sesto ribassato immette in uno stretto cortile, su cui si af
faccia un monolocale di modestissime e inconsuete dimensioni dal soffitto 
incannucciato, coperto da tegole e dal pavimento in lastre di pietra leccese. 

N. 7 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Roma n. 55 
CA TASTO: F' 8, parto 502, 504 
CRONOLOGIA: Sec. XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sull'architrave 
della prima porta destra: LABORASSIDVVSPHESA VRV AAPARIT 
NOTE: L'abitazione in alcuni ambienti conserva le volte a spigolo coperte 
da lastre in pietra leccese; in altri, il soffitto è incannucciato a spioventi con la ' 
copertura a tegole. I pavimenti sono stati sostituiti all'inizio del secolo dal li
tocemento alla veneziana. 

N.8 OGGETTO: CORTE 
LUOGO: Via Roma n. 67 
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CATASTO: F' 8, parto 505, 506, 507, 509, 510, 5U. 
CRONOLOGIA: Sec. XVII - XVIII con interventi successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Quasi tutte le unità abitative sono in stato 
d'abbandono. 
NOTE: La corte comprende sei unità abitative, alcuni ambienti conservano 
il soffitto incannucciato a spioventi coperto da tegole; il pavimento è costitui
to da lastre in pietra leccese. 



N.9 OGGETTO: MASSERIA MURRONE 
LUOGO: Via IV Novembre n. 78 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (fine) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Deposito 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione illegibile sulla 
trabeazione del portale della chiesetta annessa, con la data 1717. 
NOTE: L'edificio, a pianta rettangolare, ha la volta a botte lunettata nell'an
drone; negli altri ambienti le volte sono a spigolo. L'ala destra è un'aggiunta 
posteriore, chiaramente leggibile dal prospetto principale. Sul lato sinistro, in 
posizione ortogonale, è annessa la chiesa di San Francesco, tardo cinquecen
tesca, oggi adibita a deposito. 

N. lO OGGETTO: FRANTOIO LUBELLI 
LUOGO: Via Giacomo Matteotti 
CRONOLOGIA: Imprecisabile 
AUTORE: Imprecisabile 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: In stato di abbandono 
NOTE: L'accesso al frantoio è impraticabile 

N. Il OGGETTO: ARCO DI ACCESSO A CORTE 
LUOGO: Via Roma n. 20 
CATASTO: F' 8, parto 470 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Arco di ingresso 
DESTINAZIONE ATTUALE: Arco di ingresso 

N. 12 OGGETTO: PORTALE D'ACCESSO A CORTE 
"LUOGO: Via Roma n. Il 
CATASTO: F' 8, P art. 434 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (fine) XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Portale 
DESTINAZIONE ATTUALE: Portale 
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CAPRARICA 

fig. 23 (S.l) 

fig. 24 (5.2) 
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L. SPEDICATO 
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fig. 26 (5.4) fig. 27 (5.4) 
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CAPRARICA 

fig. 29 (S.8) 

f ig. 30 (S.9) 
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CAPRARICA 

fig. 31 (8.9) 

fig. 33 (8.10) 
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CARPIGNANO 

La mancanza e la frammentarietà dei documenti rendono difficile per Carpigna
no, come per molti paesi salentini, risalire alle origini e delineare con chiarezza le vi
cendestoriche e le fasi di sviluppo del nucleo urbano. E tuttavia, proprio da quest'ul
timo, dagli elementi che lo compongono, dal vasto territorio che ne ha visto la nascita 
e la formazione, provengono le poche, utili, informazioni che consentono di formula
re qualche ipotesi. 

In quella che è senza dubbio la più nota ed importante testimonianza storico-ar
tistica del paese, la Cripta delle Sante Marina e Cristina, meta di studiosi italiani e stra
nieri, oggetto di numerose pubblicazioni, si trova la coriferma dell'esistenza di un 

centro urbano denominato Carpignano già nell'undicesimo secolo. L'iscrizione fune
raria dell'arcosolio, recentemente decifrata da Andrè Jacob e da lui datata tra il 1055 e 
il 1075, parla infatti, il proposito del dedicatore, di uno spatario (antica dignità milita
re bizantina) abitante a Carpignano. (l) 

Un'altra iscrizione greca, originariamente collocata nel torrione, demolito alla fi
ne del secolo scorso, e ora custodita nel Museo Provinciale "S. Castromediano" di Lec
ce, riportando la data di costruzione della torre, 1378-1379, e il nome del capitano del 
villaggio, Paolo di Sogliano, testimonia che nella seconda metà del XIV secolo Carpi
gnano era un insediamento fortificato di una certa importanza. (2) A quell'epoca, dopo 
essere stato infeudato come casale a Francesco,Maletta, nel 1270 ai fratelli Guido e Fi
lippo De Pratis, nel 1275 a Guglielmo Pisanelli, (3) , apparteneva ai Del Balzo, che in 
tutti i loro possedimenti avevano portato avanti un programma di nuova edificazione 

eristrutturazione delle opere di difesa. 
Ma la frequentazione del territorio di Carpignano si deve far risalire a tempi re

motissimi; i due menhir ancora superstiti ne sono il segno tangibile. Tale frequenta
zione, tuttavia, dovette intensificarsi in epoca biz.antina come dimostrarono le nume
rose grotte ad uso civile ancora esistenti o di cui si ha memoria, le cripte (oltre a quella 
delle Sante Marina e Cristina, quella di Santa Maria della Grotta e di Santa Marina di 

Stigliano) e i pochi ritrovamenti archeologici; quelli in Contrada S. Giovanni della fi
ne del 1800, di cui parla Cosimo De Giorgi (4) e quelli, più recenti, del 1976 (5), in con
trada Grassi, che hanno portato alla luce tombe e reperti risalenti ai secco XII - XIV. 
Lapenetrazione bizantina venne senz'altro favorita dalla particolare posizione geo-
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grafica del paese, a pochi chilometri dal mare e da Otranto, caposaldo della politica e 
della cultura di Bisanzio. 

Motivazioni di carattere pratico, presumibilmente di sicurezza, dovettero spinge
re ad un certo momento popolazioni sparse nelle campagne a stabilirsi nel luogo dove 
oggi si trova il borgo antico di Carpignano, dando vita ad una nuova cellula urbana. 
Nulla si sa di questi primi abitanti. Solo-a partire dal sec. XVI, attraverso i documenti 
degli Archivi Parrocchiali, Diocesano e di Stato è possibile avere un'idea della situa
zione sociale, politica, economica, religiosa del paese, della quale la forma urbana è in 
qualche modo espressione. Nel 1500 oltre ai feudatari, baroni Personè, risiedevano a 
Carpignano numerose famiglie notabili, i Brunetta, i Pasca, i Zamigna, i Vincenti, le 
cui dimore diventarono con le chiese ed il castello episodi architettonici emergenti 
del tessuto urbano, caratterizzato da una fitta maglia di unità abitative di piccole di
mensioni, composte da uno, massimo due vani, coperti da tetto ad incannucciato, 
spesso divise in due ambienti sovrapposti da un tavolato. Gli isolati erano demarcati 
da una rete di strette strade rettilinee, perpendicolari all'arteria principale, "la via di 
mezzo", che congiungendo le due porte, "la porta di sopra" ad ovest e "la porta di sot
to" ad est, divideva nettamente in due settori l'abitato: quello settentrionale e quello . 

meridionale. Su questo asse centrale erano ubicate le sedi dei due poteri, quello poli
tico e quello religioso: il castello, nella estrema zona occidentale, contiguo alla "porta 
di sopra", e la Chiesa Parrocchiale, nel punto più alto e centrale. Oltre alla Chiesa Ma
trice, come risulta dalle Visite Pastorali del 1540 e del 1608, altre cappelle erano state 
costruite all'interno del perimetro murario: S. Caterina, S. Andrea e S. Salvatore. L'im
pianto cinquecentesco di numerose costruzioni e le iscrizioni con date della fin~ del 
sec. XVI e dell'inizio del XVII, leggibili tuttora su portali e finestre, documentano uno 

sviluppo edilizio verificatosi in quell'epoca, in conseguenza di un notevole incremen
to demografico, collegato al rifiorire economico e culturale della cittadina. Ne La Co
rografica fisica e storica della Provincia di Terra d'Otranto di Giacomo Arditi è ri
portato che i fuochi tassati a Carpignano nel 1532 erano stati 174, nel 1561 215, nel 
1595 303. (6) In oltre, a partire dal 1569-1570, venne iniziata la costruzione della 
grande Chiesa di S. Maria della Grotta, fuori dall'abitato, su un'antica cripta in cui si 

era verificato un miracoloso evento, e questo dovette rappresentare, un avvenimento 
molto importante non solo dal punto di vista culturale. n concorso all'opera di mae
stranze di prestigio non potè non influenzare i gusti degli operatori locali. In -seguito, 
tra la fine del 1600 e i primi anni del 1700, due altri grandi cantieri furono aperti nel 
centro antico, quello per l'ampliamento della Chiesa Madre e quello per la ristruttura- ' 

zione del castello, trasformato in Palazzo Ducale dalla famiglia Ghezzi, giunta a Carpi- . 
gnano nel 1663. Proprio in onore di un esponente di tale famiglia il duca Angelo, G. 
Battista Pacichelli inserÌ nella sua opera n Regno di Napoli in prospettiva, pubblica
ta nel 1703, una incisione raffigurante Carpignano alla fine del 1600, un documento 
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di estrema importanza che, oltre ad evidenziare le fisionomia urbana seicentesca, con
sente di verificare, dal confronto con la situazione attuale, quali mutamenti siano av
venuti in quasi tre secoli nel centro storico e nell'area esterna a ridosso del perimetro 
murario. L'impianto urbanistico, gli isolati, il tracciato viario appaiono straordinaria
mente sovrapponibili, mentre completamente scomparse risultano strutture architet
toniche quali le mura, le porte, il castello. Quest'ultimo è rappresentato come era pri
ma che venisse inglobato nel rinnovato Palazzo Ducale, dotato ancora dell'antico tor
rione, demolito alla fine del secolo scorso per lasciare il posto ad una nuova costruzio
ne. Vengono segnalati altri edifici ora non più esistenti: le chiese di S. Caterina, S. Sal
vatore e S. Andrea. Menzionate nelle Visite Pastorali fino al sec. XVIII, non compaio
no più in quelle del 1800. Del crollo della cappella di S. Salvatore, causato dal terre

moto del 1743, si ha notizia nel Catasto Onciario (7) e in un documento dell'Archivio 
Diocesano di Otranto (8), mentre una lettera del 1770 (9), conservata ad Otranto, indi
rizzata al Vescovo dall'Università di Carpignano, denunera lo stato deplo~evole in cui 
allora si trovava la chiesa di S. Caterina, cadente e ridotta a deposito di paglia per le 
bestie. Nel 1811 comunque le chiese all'interno delle mura erano solo. tre, come oggi: 
la Parrocchiale, la chiesa della Madonna Immacolata, sede dell'omonima Gongrega
zione religiosa, e la cappella privata della famiglia Mortari, intitolata alla Madonna del 
Carmine, le ultime due edificate nel XVIII secolo. (lO) 

Cambiamenti sono riscontrabili anche per ciò che 'riguarda l'edilizia civile. Gli 
isolati che nell'incisione presentano ancora delle zone'libere sono andativi a via satu
randosi.' Un accenno all'inesistenza di aree disponibili nell'abitato viene dato nel Ca
tasto Onciario, compilato nel 1744. Gli abitanti allora erano 708 divisi in tre categorie: 

civili, medio.cri e inferiori e, interessante notazione"quasì tutti, a prescindere dal ceto 
sociale, erano proprietari della casa in cui risiedevano. Al foglio numer'O 13 si legge: 
" ~ .. e come che questa Terra di Carpignano è costrutta luogo murato, chiuso e ristret
to, senza che le case 'site in questa Terra avessero ,n. commodo dè girurdini alle case at
taccati perciò la maggior parte de' 'cittadini e forestieri abitanti possedono tali commo
di vicino le mura di essa Terra ... ". Oltre ai giardini di delizia anche uno spazio di ser
vizio molto importante era collocato fuori dalle mura: il largò Pozze. Di proprietà 
dell'Università esso era.ed è situato a sud-.est ,del paese. Vi si trovavano tre pozzi e di
ciassette pile "ad uso comune da lavar panni, ed abbeverare l'animali dei cittadini e 
forastieri". (ll) All'interno della cinta muraria si .incominciava dunque già alla metà 
del 1700 a stare stretti e si ponevano le premesse per gli ampliame,:!ti e le trasforma
zioni ottocentesche \Che avrebbero tra l'altro portato all'accorpamento delle mura di

rute negli edifici ad esse adiacenti o alla loro sostituzione con nuove costruzioni. Ma 
forse già nei secoli precedenti l'esiguità dei suoli edificabili doveva aver spinto la po
polazione a costruire case sviluppate più in altezza che in larghezza e a creare i vani di 
servizio nel sottosuolo, favoriti dalla particolare natura del terreno. 
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I mulini, i granai, i frantoi, le cantine, le legnaie vennero realizzati in ambienti 
scavati nella roccia tufacea al di sotto delle abitazioni, con accesso dal cortile interno o 
direttamente dalla strada. Molti di questi spazi esistono ancora, anche se adibiti ad al
tri usi. L'edilizia minore non presenta esempi di unità abitative aggregate attorno alla 

corte, cosÌ comuni in centri limitrofi come Martano, ma una tipologia di abitaZioni 

collegate a schiera con affaccio diretto sulla strada o sul vico, che sono.allo stesso tem

po spazi pubblici e privati. Qualche cortile con funzione di corte, separatò dalla via da 
un androne o dal portale, sormontato dal caratteristico "mignano", è riscontrabile so
lo nei palazzi. Questi ultimi, ad eccezione del Palazzo Ducale, sono caratterizzati da 
un'estrema semplicità degli esterni e da una certa elementarità delle planimetrie, ma 

straordinariamente appaiono uno diverso dall'altro. È· come se i proprietari avessero 

di proposito voluto distinguere la propria dimora facendo inserire nelleJimpide pagi

ne murarie dei prospetti elementi architettonici, ghiere dei portali, cornici delle fine
stre, stemmi, di volta in volta modellati in vario modo, espressioni di unJinguaggio lo
cale, svincolato da schemi fissi e improntato alla massima spontaneità. ' 

Lasciando il centro storico che, nonostante le trasformazioni~ e manomissionisu

bite, conserva sostanzialmente la fisionomia originaria, e riguardando t'incisione del 

Pacichelli ci si accorge di quanto invece più sostanziali e radicali siano state le modifi

cazioni che hanno interessato le zone immediatamente a ridosso del nucleo antico. I 
nuovi quartieri hanno raggiunto ed inglobato architetture un tempo disseminate nel
la campagna: le cripte delle Sante Marina e Cristina e di S. Maria della Grotta,tre bel
lissimi colombai (uno in Contrada Cacorzo, uno in via Mascagni, l'altro in ,via Isonzo) , 
due antichi frantoi sotterranei (uno in via Trento, l'altro in via Tagliamento): 

Ancora ricco di testimonianze è poi l'intero agro comunale, molto esteso. Edifici 
di notevole interesse storico-artistico come l'antica chiesa dei Santi .Cosimo e Damia
no, purtroppo ridotta ad un cumulo di macerie, e il complesso di S. Marina di Stiglia
no in notevole degrado (solo la chiesa è ancora agibile) restano a ricordo di tanti altri 
luoghi di culto, nominati nei documenti ed ora non "più esistenti. ,Non meno; interes

santi sono gli insediamenti rurali, in particolare quelli a carattere difenSIVO: Masseria 

Foreste, Torre Luggeri, Calavaggi, M~uriani, Susciu, Schimbordi, tutti situati n.ella zo
na orientale del feudo, in direzione della costa adriatica, quasi a formare una prima 
barriera alle incursioni dei Turchi e dei pirati e un sistema di avvistamento e comuni
cazione. A questi si aggiungono altri complessi masserizi, privi di elementi turriformi, 
ascrivibili ai secco XVII e XVIII. Un documento conservato nell'archivio di Stato di 

Lecce, risalente al 1801, relativo alle erbatiche che si dov.evano esigere dalle persone 

che possedevano animali pecorini e caprini nelle masserie esistenti nel feudo di Car

pignano, ne elenca ben 37. Molte di esse sono arrivate sino ai nostri giorni, come si è 
potuto verificare, visitando le campagne carpignanesi. Alcune sono ridotte allo stato 
di rudere, come le masserie Rosario, Mancinella, Palombaro, altre sono state comple-
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tamente rifatte come le masserie Chiatto, La Crea, Lame, Tofoli, Grassi. Alcuni prege
voli esempi quali Masseria Foreste, Torrepinta, Candichi, se fatti oggetto di interventi 
immediati' di restauro possono essere ancora salvati. 

Compresa nel territorio di Carpignano è la frazione di Serrano, in posizione ele
vata, su una serra dalla quale prende il nome. Il piccolo centro conserva ben poco del
le antiche vestigia. Già alla fine del 1800 il De Giorgi annotava: "In Serrano, paese che 
resta sul vertice di una bassa collina tutto è stato rimodernato, dal Palazzo dei baroni 
Lubelli, ch'era l'antico castello, alla chiesa parrocchiale ricostruita nel 1867 ... ". (12) 

Il Palazzo Baronale è stato completamente trasformato nel secolo scorso; sulla porta
finestra del balcone di facciata è incisa la data: A.D. 1881. La piccola chiesa di S. Leo
nardo, prospicente piazza Lubelli, fregiata dello stemma baronale, risale al 1851. La 
chiesa Parrocchiale di S. Giorgio, come riportato dal De Gior.gi e dall'iscrizione latina 
incisa sul portale maggiore, venne rifatta nel 1867. Qualche esempio di case a corte, 
leggibile a fatica, si può trovare lungo il corso Regina Margherita e, meglio conservato, 
in vico Rossini dove portali, sormontati da camminamenti raggiungibili con piccole 
scale in pietra o in legno, chiudono ampi spazi sceperlii 'su cui ,si affacciano le abitazioni. 

Vincenza Fortuzzi 

Note: (l) A. Jacoh (trad. Bandiera), 1986, n.4, p. 20 
(2) A. Jacoh, 1982, fasc. 1-2, p. 61 
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(3) A. Laporta, 1980, voI. II, pp. 364-365-366 
(4) C. De Giorgi, 1988, voI. II, p.365 
(5) F. D'Andria, 1978, p. 162 
(6) G. ·Arditi, 1879-1885, p. III 
(7) A.S.L.: Cat. Onc., 1744, c. 162 
(8) A.D.O.: "Rilevi del Capitolo della Parrocchiale di Patronato della Terra di Carpignano e de' 

Benefici esistenti nella medesima Terra 1770", Cartella A, Carpignano Salentino, C.S.n. 
(9) A.D.O.: "Denuncia da parte dell'Università di Carpignano dello stato deplorevole in cui si tro

vano le Chiesa della Madonna della Neve, della S. Caterina e dell'Ospedale" 1770, cartella B, 
Carpignano Salentino. 

(lO) A.D.O.: "Stato delle Chiese", 1881, Cartella A, Cito 
(ll) A.S.L.: Cat. Onc., 1744, C. 122. 
(12) C. De Giorgi: 1888, p. 367 



v. FORTUZZI 

N. 1 OGGETTO: CHIESA PARROCCHIALE DELL'ASSUNTA E CAMPANILE 
ANNESSO. 
LUOGO: Via Roma 
CATASTO: F' 29, parto A 

" CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa Cattedrale 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiesa Cattedrale 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione, parzialmente leg
gibile, sulla trabeazione del portale principale: QUAE .... PLODUS BOFFELLI 
ALESSANENSIS/. .... LABAT. 
Iscrizione, parzialmente leggibile, sulla trabeazione del portale secondario: 
QUIS VULT VENIRE!. .... TOLLAT .... CIBI",EQUATUR EUM .... 9 ... /CONDI
DERUNT. 
Sul campanile è incisa la data: 1709. 
Sul pavimento a mosaico sono riportate le suguenti diciture: 
navata centrale: VOCABITUR AULA DEI. FECE G.P.; 
transetto destro: LA CONGREGAZIONE DELLA CARITÀ 1886. 
abside: PA VIMENTUM/ISTUD SANCTUM/PRO SUA DEVOTIONF/JOSEPH 
MICO/PRIMICERIUS/FECITI A. 1886 DJ 
NOTE: L'edificio religioso, ubicato al centro del borgo antico, in origine, 
come testimoniano le Visite del 1540 e del 1608, presentava due navate co
perte da un tetto a spioventi con tegole, pavimento in pietra, tre ingressi: due 
aperti verso Nord, uno verso est. L'attuale struttura della chiesa è il risultato 
dei lavori di ampliamento e di abbellimento, avviati nel 1661 e protratti si fino 
ai primi anni del sec. XVIII, per i quali venne incaricato; tra gli altri, lo sculto
re Placido Buffelli. L'interessante pavimento a mosaico, analogo a quello del 
piano nobile del Palazzo Conte-Caggese firmato .Primaldo Caggese e datato 
1887, risale alla fine del secolo scorso e "restaurato nell'86. 
FONTI: A.D.O., Viso Pasto 1540, cc. 124-125; Viso Pasto 1608, C. 135; Viso Pasto 
1755, s.n.; A.D.O., "Rilievi del Capitolo della Parrocchiale di Patronato della 
Terra di Carpignano e de' Benefici esistenti nella medesima Terra 1770", Car-

" tella A, Carpignano Salentino; A.D.O., Viso Past. 1835, C. 68 
BIBLIOGRAFIA: G.B. Pacichelli: 1703, voI. II, p. 178; C. De Giorgi: 1888, 
voI. II, p. 363; E. Bandiera: 1908, pp. 108-109-110i119-120-121-122;153; 
A. Laporta: 1980, voI. II, p. 333. W; C. Signorini, cII Santuario ... ,. marzo-aprile 
'87, pp. 14-15. 

N.2 OGGETTO: CHIESA DELLA MADONNA IMMACOLATA 
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CARPIGNANO 

LUOGO: Piazza Duca D'Aosta 
CATASTO: F' 29, parto B 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella sede di congregazione religiosa 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella sede di congregazione religiosa 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma in pietra della fami
glia Spiri sul portalino d'ingresso e, all'interno, al centro della volta. 
NOTE: La confraternità Maria SS. Immacolata, della quale la Chiesa era ed è 
tuttora la sede, venne riconosciuta ufficialmente, con Regio Decreto, l'undici 
agosto 1777. Essa però alla metà del secolo XVIII risultava già costituita ed è 
pertanto probabile che anche l'edificio religioso sia stato costruito in quegli 
annI. 
FONTI: A.D.O. "Stato delle Chiese", 1811, Cartella A, Carpignano Salenti
no; A.D.O. Viso Past., 1835, c. 72 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera: 1980, p.133; A Laporta: 1980, pp. 348-349; 
E. Bandiera: 1986-1987, n. l, pp. 16-18 

N.3 OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
LUOGO: Via Giutleca 
·CATASTO: F' 29, P art. 209 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE. ORIGINARIA: Cappella privata della famiglia Mortari 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella privata 
NOTE: La chiesetta viene citata per la prima volta nella Visita Pastorale di 
Monsignor Nicola Caracciolo del 1755, come di patronato della famiglia Mor
tari. È probabile che essa venne costruita nella prima metà del sec. XVIII, al
lorchè i Mortari fecero ristrutturare il .proprio Palazzo, dotandolo, tra l'altro, 

. di una cappella privata comunicante con gli ambienti a piano terra della abi
tazione. 
FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1755, c.s.n.; Viso Pasto 1794 c.s.n.; A.D.O. "Stato del
le Chiese", 1811, Cartella A, Carpignano Salent.; A.D.O. Viso Pasto 1835, c. 72; 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera: 1980, p. 133; A. Laporta: 1980, p. 349 

N.4 OGGETTO: CHIESA E CRIPTA DI SANTA MARIA DELLA GROTTA 
LUOGO: Contrada Cacorzo 
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CATASTO: F' 22, parto B 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (1570-1591) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiesa 

V. FORTUZZI 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Data incisa sul fregio di co
ronamento del prospetto nord: 1575 
Data e iscrizione sull'architrave del portale nord: 1585; 
SPONSA VOCOR NATI ET GENITORIS FlLIA MATER/QUO SINETERRA 
PARET QUA SINE QUEMQUE PATEIWUAM COLUIT DE HANC SIBI DE
SPONSA VIT APELLA/BETHULA SIC HOMINI SIC PLACUITQUE DEO TU
QUE MEMENTO DUM VEN.lES NOSTRAM ANTE FlGURAMIFLECTERE 
CORQUE CAPUT NEC SILEATUR AVE. 
Stemma dei De Capua ed iscrizione sull'architrave del portale ovest: 
ANNIBAL DE CAPUA ARCHIEPISCOPUS NEAPOLITANUS SUB PONTE
FlCE GREGORIO XIII 1579. 
Stemma in pietra della città di Carpignano e dei De Capua al centro della 
volta della navata. 
Lapide marmorea con iscrizione, sulla controfacciata, hl di sOp'ra del portale 
maggi0le: HAEC PINUS FANI/QUAM CERNIS CULMINE/l<lxA/EST PA -
TRONA MEl VIRGO/TUETUR EUM A.D. 1591. 
Lapide marmorea con iscrizione, transetto destro, al di sopra del portale: RE
STAURA VIT HOC TEMPLUM/HIC POPULUS A.D. 1938. Lapide iIlarmorea 
con iscrizione, transetto sinistro al di sopra del portale: CONDIDIT HOC 
TEMPLUMlHIC POPULUS DOTAVIT/ET AUXIT UT CHRISTO/ET MATRI 
SIC TRIBUATUR/HONOR A.D. 1590. 
Sul pavimento della cripta si legge: AVE MATERlsPECUS/A.D. 1937 XV. 
NOTE: La chiesa, edificata in seguito ad un evento miracoloso legato ad un 
affresco raffigurante la Vergine col Bambino, verificatosi nel 1568, sorge al di 
sopra della cripta alla quale si accede dall'interno dell'edificio religioso, tra
mite due scalinate che si dipartono dalle braccia del transetto. La struttura 
originaria della cripta, come anche l'affresco in essa conservato, risultano no
tevolmente alterati. 
FONTI: A.D.O. Viso Past., 1608, C. 143; A.D.O. Stato cito 1811; A.D.O. Viso 

Pasto 1835, C. 72. 
BIBLIOGRAF1A: G.B. Pacichelli, 1703, voI. II, p. 178; C. De Giorgi, 1888, 
voI. II, pp. 365-366; C.D. Fonseca - A.R. Bruno - V. Ingrosso - A. Marotta, 1979, 
p. 75; E. Bandiera 1980, pp. 20, 51-52,84-85, 97,108, 1l0-111-112, 114-115-
148-151, 159-160; A Laporta 1980, voI. II pp. 298-303. 
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N.5 OGGETTO: EDIFICIO ANNESSO ALLA CHIESA DI S. MARIA DELLA 
GROTTA 
LUOGO: Contrada Cacorzo 
CATASTO: F' 22, parto 69 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (seconda metà) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abbazia 
DESTINAZIONE ATTUALE: Piano Terra: Sacrestia della chiesa, sala riu
nioni, vani deposito; primo piano: civile abitazione. 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma dei De Capua sul 
portale, nel cortile. 
Gruppo scultoreo con stemma di Annibale De Capua, coronato dal cappello 
cardinalizio, al centro della volta del salone a piano terra. 
NOTE: L'edificio coevo alla chiesa di S. Maria della Grotta, alla quale è an
nesso, fu costruito come alloggio per i sacerdoti e gli oblati che si occupavano 
della chiesa. Venne pertanto dotato oltre . che di vani abitabili, di membri di 
servizio quali il forno, il frantoio, le cantine, il giardino. Una dettagliata de
scrizione dello stabile è riportata nella visita del 1608. Dal secolo XVII tutta
via diverse modifiche sono state apportate, soprattutto all'interno, per adat
tarlo a diversi usi (scuola materna, abitazione per famiglie indigenti). Recenti 
lavori hanno portato alla luce l'antico ctrappetolO e una scala che serviva a col
legare il seminterrato con il piano terra. 
FONTI: A.D.O. Viso Past., 1608, C. 143. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera: 1980, pp. 51-52,,107,-1l5 

N.6 OGGETTO: CHIESA DI S. MARINA 
LUOGO: Stigliano 
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CATASTO: F' 41, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1765) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiesa 

. ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione in pietra sulla 
controfacciata al di sopra del portale: D.O.MJMEMORIAE AETERNAFJJO
SEPHI FELICIS SALZEDI/ORIGINEM HISPANIA/PATRIA HUDRENTINII 
DIGNITATE ARCHIDIACONI/QUI/PIETATE VERE SINGULARI/IACTIS 
HUIUS TEMPLI FUNDAMENTIS/AD CELESTEM PATRIA M VOCATUSI 
DECESSIT .... DCCLIII/DOMINUS SALZEDUS STILIANI DOMINUSIUNI
CUS EXFRATRE NEPOS/TEMPLO IPSO/CONCORDI RELIGIONE ABSO-



V. FORTUZZI 

LUTO/...DONATU ACTIVO PASSIVO/SIBI SUIQUE HEREDE RESERVATOI· 
AETERNUM HOC MONUMETUMIGRA TIA ANIMI TESTIMONIUMI ... MAN
DAVIT/AN AB ORBE SEPARAT/MDCCLXV. 
Stemma in pietra della famiglia Salzedo al di sopra del finestrone della faccia
ta. Due stemmi in pietra della famiglia Salzedo all'interno: uno al centro della 
volta, l'altro al centro dell'arco dell'abside. 
NOTE: Fatta edificare dal barone Domenico Salzedo, probabilmente nello 
stesso luogo dove sorgeva l'antica cappella di S. Nicola, la chiesa fu oggetto di 
contesa per alcuni anni tra il fondatore, che ne pretendeva l'erezione ad arci
pretura rurale, e l'arcivescovo di Otranto. L'edificio domina con la sua mole la 
campagna circostante; ha pianta a croce greca e tre altari: quello maggiore de
dicato a S. Marina, i due minori, posti nei bracci della croce e anticamente de
dicati a S. Eligio e a S. Nicola, attualmente sconsacrati e ridotti alla sola men
sa. La costruzione si presenta in cattivo stato di conservazione e avrebbe biso
gno di urgenti interventi di restauro. Già nel 1835 il Vescovo, in occasione 
della Visita aveva invitato i massari di Stigliano a provvedere al risanamento 
della cappella, priva di vetri alle finestre e danneggiata dall'umidità. 
FONTI: A.D.O. Viso Past., 1835,e. 72. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera: 1980, pp. 173-176; A. Laporta: 1980, voI. II, 
p.296. 

N. 7 OGGETTO: RUDERI DELL'ANTICA CHIESA DEI SS. COSIMO E DAMIANO 
LUOGO: Contrada S. Cosimo 
CATASTO: F' 28 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (?) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: Pochi ruderi restano oggi a testimonianza di questo iinportante ed 
antico edificio, profondamente legato al culto e alla tradizione popolare loca
le. Menzionato nella Visita Pastorale del 1540, già in quella del 1608 risultava 

. di patronato dell'Università di Carpignano, ben costruito adornato da sette al
tari, uno maggiore e sei minori, e dotato di tre portali: quello principale rivol
to ad ovest e gli altri due aperti nelle pareti laterali, uno 'verso nord e l'altro 
verso sud. In un documento del 1811, relativo allo stato delle chiese del pae
se, veniva giudicato «mediocremente in essere,., mentre nella Visita Pastorale 
del 1844 veniva riportato: «post plures reparationes, iterum ruinam minatur", 
Le condizioni della chiesa dovettero progressivamente peggiorare negli anni 
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successivi, se nel 1944, l'allora podestà di Carpignano, con lettera del 7 lu
glio, comunicava al Sovrintendente ai monumenti, architetto Franco Schetti
ni, la notizia dell'avvenuto crollo dell'edificio. Circa cinquanta anni prima . 
Cosimo De Giorgi annotava: «La facciata è del secolo XVI e la porta è ben inta
gliata a fiorami piuttosto eleganti, e nel timpano una statua in alto rilievo rap
presenta il Santo a cui è dedicata la chiesa. Nell'interno nulla di rilevante,.. 
FONTI: A.D.O., Viso Past., 1540, C. 129; Viso Past., 1608, C. 143; Viso Past., 
1755, c.s.n.; «RilieVi,. cit., 1770; «Stato delle Chiese,., 1811, cartella A, Carpi
gnano Salentino; Viso Past., 1835, C. 72; Viso Past., 1844, C. 138; A.SO.B.: lettera 
del 7 luglio 1944, cartella LE XVI 31. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi: 1888, voI. II, p. 362; E. Bandiera: 1980, pp. 
53-55, 63-64. 

N.8 OGGETTO: PALAZZO DUCALE 
LUOGO: Via Roma n. 9 
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CATASTO: F' 29, parto 373.:374-375-376-377,·408 
CRONOLOGIA: Sec. XIV; Sec. XVIII 
AUTORE: Maniera dei Margoleo, architetti di Martano 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Residenza dei Duchi 
DESTINAZIONE ATTUALE: L'edificio è sol~ parzialmente utilizzato come 
sede di due Istituti Bancari e civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Gruppo scultoreo con stem
ma dei duchi Ghezzi e iscrizione latina al di sopra della porta-finestra del bal
cone: NON SIBI SED ALIIS. Stemma dei Bal~o D'Orange al di sopra di un 
portale murato, in facciata. 
NOTE: . La costruzione sorge sull'area anticamente occupata dal castello a 
testimonianza del quale rimane una iscrizione greca della fine del secolo XIV, 
conservata nel museo «S. Castromediano,. di Lecce. Nella incisione di Giovan 
Battista Pacichelli del 1703 il palazzo è riprodotto nella sua forma originaria, 
prima che i lavori di ristrutturazione venissero avviati dai duchi Ghezzi nel 
secolo XVIII. L'edificio, a partire dalla fine del secolo scorso, ha subito una 

. serie di interventi che ne hanno alterato in parte la fisionomia. Il torrione è 
stato demolito e sostituito da una nuova costruzione: casa Chironi; l'ala situa
ta a destra del portale d'accesso è stata in parte frazionata in piccoli apparta
menti e in parte lasciata in abbandono e si presenta pertanto in notevole de
grado; sono stati invece restaurati ed adibiti a sede di due istituti bancari. Sia 
il vasto cortile che il giardino'postico recano i segni di ripetute manomissio
ni quali l'aggiunta di deturpanti corpi di fabbrica, la creazione di nuove porte 



e finestre, la chiusura delle aperture originarie. 
FONTI: A.S.L., Cat. Onc. 1744 c. 167. 
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BIBLIOGRAFIA: G.B. Pacichelli: 1703, voI. II, p. 178; C. De Giorgi: 1888, 
voI. II, p. 362; E. Bandiera: 1980, pp. 67-68) 117-118; A. Laporta: 1980, voI. II, 
pp. 297,309,312,327,333; R. De Vita: 1982, p. 183; A. Jacob: 1982, serie 
VIII, voI. XXXVIII, fasc. 1-2, pp. 58-61. 

N.9 OGGETTO: PALAZZO SANSONETTI 
LUOGO: Via Roma n. 26 
CATASTO: F' 29; parto 303-304,462-463-464-465 
CRONOLOGIA: Sec. XVI; sec. XVIII. 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Iscrizione latina, parzialmente 
coperta da uno strato di intonaco, compresa in un cartiglio pòsto al di sopra di 
una delle finestre del piano terra, che affacciano su via Roma: .... CALEUM. 
Data incisa sul portale: 1797. 
NOTE: Il nucleo più antico dell'edificio è costituito dalla casa torré cinque
centesca, posta in angolo tra via Roma e via L. Vincenti, che al primo piano 
conserva l'originario tetto a spioventi con tegole e incannucciato e il pavi
mento a chianche. La data 1797, incisa sul portale, potrebbe indicare la fine 
dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della costruzione, che attual
mente occupa metà dell'isolato compreso tra le vie Roma, L. Vincenti, S. An
drea e Duca Ghezzi. Il blocco edilizio si articola: intorno a due cortili scoperti: 
quello principale con accesso da via Roma, quello di servizio, posteriore, con 
uscita in via S. Andrea. . 

N. lO OGGETTO: PALAZZETTO 
LUOGO: Via L. Vincenti n. 13 

. CATASTO: F' 29, parto 247,275;264 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni 
NOTE: L'austerità della facciata, in parte annullata da nuove aperture a piano 
terra, la compattezza dei volumi, la cura dei particolari quali le cornici delle 
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finestre del primo piano e il cordolo cilindrico di coronamento, caratterizza
no questo palazzetto cinquecentesco, ora frazionato in diversi appartamenti. 
Il piano nobile, attualmente inutilizzato, conserva il soffitto incannucciato e 
la copertura a tegole. 

N. II OGGETTO:PALAZZETTO 
LUOGO: Via Diego Personè n. 34 
CATASTO: F' 29, parto 273 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maetranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: L'edificio, incluso nell'isola urbana sviluppatasi alle spalle della Par
rocchiale nel sec. XVI, h~ subito negli ultimi anni interventi che hanno modi
ficato in parte la strutturà e che . non hanno ri'sparmiato neppure le pur 
pregevoli decorazioni del portalino d'accesso e della porta finestra del primo 
piano. 

N. 12 OGGETTO: PALAZZO PASCA 
LUOGO: Via P. Pasca n. 18 
CATASTO: F' 29, parto 237-238,240 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni 

. NOTE: Appartenuto alla illustre famiglia Pasca', 'l'edificio nel corso dei secoli . 
ha subito diverse trasformazioni, l'ultima delle quali, successiva alla divisione 
in quote d'eredità dello stabile, che ha modificato la distribuzione degli spazi 
interni e la facciata. La finestra del primo piano, centinata e con stipiti fine
mente intagliati rimanda a tipologie cinquecentesche. 

N.13 OGGETTO: PALAZZO CAGGESE 
LUOGO: Via P. Pasca nn. 17-19 
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CATASTO: F' 29, parto 216-217-218-219-220~221 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (1601) con aggiunte posteriori 
AUTORE: Maestranze locali 



DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Iscrizione latina sull'architra
ve del portalino murato, in facciata: POST TENEBRAS LUX/1601. Iscrizione 
latina sull'architrave della finestra al piano terra: NON OMNIA OCTO. 
Nel pavimento a mosaico della stanza al primo pian? si legge: A 1887 D/FE
CE/CAGGESE/PRIMALDO; è inoltre raffigurato lo stemma ~i Carpignano 
NOTE: Ripetuti rimaneggiamenti hanno alterato la fisionomia.originaria del
la costruzione che oggi risulta frazionata in tre abitazioni distinte, con ingres
so indipendente dalle vie P. Pasca e Giudeca. Antiche aperture, ora murate, 
all'interno del cortile e negli stessi vani del piano terra, confermerebbero l'ap
partenenza dei vari ambienti ad un unico edificio che pare sia stato la dimora 
della famiglia Pasca e, successivamente della famiglia Cagge.se. Particolar
mente interessante è il piano nobile che conserva l'antico soffitto incannuc
ciato con travatura in legno e un pavimento a mosaico del tutto !limile a quel
lo della Parrocchiale. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera, 1980, p. 134. 

N. 14 OGGETTO: PALAZZO RIZZO 
LUOGO: Via P. Pasca n. Il 
CATASTO: F' 29, parto 212-213 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (1619), rimaneggiato sec. XX 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione la~iIfa, parzialmente 
leggibile, sull'architrave del portale: + MAlO . ..! .. NIS RUA VE.RISI + SUA 
CUIQUE...! ... DEUS 1619. 
NOTE: I recenti lavori di ristrutturazione hanno·completamente trasformato 
il primo piano dell'edificio. Le volte, ·ad eccezione di quella della .cucina, a 
spigolo, i pavimenti, le cornici delle finestre" la scala esterna in pietra, sono 
stati rifatti. Restano a testimoniare l'antichità del palazzo: il cornicione a den
telli, al piano terra l'architrave del portale e gli ambienti che affacciano nel 
cortile, compresi quelli di palazzo Ruggero, prospettaIiti su via Giudeca, in 
origine probabilmente parte integrante della costruzione. 
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N. 1S OGGETTO: PALAZZO RUGGERO 
LUOGO: Via Giudeca n. 16 
CATASTO: fo 29, parto 433i215 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione latina e stemma 
della famiglia Ruggero sul portale: THAUME / SIGNASTI. 
Iscrizione latina sulla cornice della finestra: VILIUS/rRGENTUM EST AU
RO/VIRTIIBUS AURUM. 
NOTE: Il palazzo d'impianto cinquecentesco era la dimora di una delle più 
antiche e notabili famiglie di Carpignano. Nella Parrocchiale esiste ancora un 
altare del sec. XVI fregiato dello stesso stemma che si trova scolpito sul porta
le dell'edificio. Quest'ultimo conserva all'interno una bellissima volta a squa

dro composita con peducci decorati. 

N. 16 OGGETTO: PALAZZO MORTARI-LIBETTA 
LUOGO: Via P. Pasca n. 7 
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CATASTO: fo 29, parto 209-210;96,4351 437-438 
CRONOLOGIA: Sec. XVI - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Parzialmente utilizzato come civile abitazione 
NOTE: Il palazzo, un tempo abitazione della famiglia Mortari e successiva
mente pervenuto ai Libetta, occupa metà dell'isolato compreso tra le vie Pa
sca e Giudeca, sulle quali prospetta. Esso si sviluppa su due piani, intorno ad 
un piccolo cortile scoperto e dispone di un vasto giardino, uno dei pochi an
cora esistenti nel centro storico di Carpignano. D'impianto cinquecentesco, la 
costruzione sembra aver subito nel sec. XVIII delle trasformazioni. L'asim
metrica collocazione del balcone al di sopra del portale e la stessa struttura 

. dei tre balconi mensolati della facciata fanno pensare che essi siano stati ag
giunti in epoca successiva, unitamente ad altri ambienti dell'edificio, tra i 
quali la piccola cappella privata, de~}cata alla Madonna del Carmine. Attual
mente solo il piano terra dello stabile è utilizzato, mentre al primo piano sono 
in atto lavori di restauro. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera, 1980, pp. 133,137-138. 



N. 17 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Via G. Elia n. 9 
CATASTO: F' 29, parto 178-179-180,469 
CRONOLOGIA: Sec. XVI con aggiunte posteri~ri 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma della famiglia Zamin
ga scolpito sul pilastrino centrale della balaustra del balcone. 
NOTE: L'edificio rientra nell'isolato delimitato dalle vie Elia; Personè e Ro
ma, caratterizzato da costruzioni ed elementi architettonici ascriVibili al seco
lo XVI. Il palazzo, probabile dimora della famiglìa Zamirtga (lo stemma in fac
ciata, leggibile con difficoltà, confermerebbe questa ipotesi) si trova attual
mente in abbandono ed in cattivo stato di conservazione. Il cortile èd il piano 
nobile hanno subito delle trasformazioni, mentre ancora integro appare il 
prospetto, adornato dalle sobrie ghiere bugnate dei due portalini e della fine
stra del primo piano e dal grazioso "mignano" balaustrato e mensolato, l'uni
co del genere a Carpignano, dovuto ad un aggiornamento seicentesco. 
BIBLIOGRAFIA: A. Laporta, 1980 voI. II, p. 322; E Bandiera; 1980 pp. 137,213 

N. 18 OGGETTO: PALAZZO SALOMI 
LUOGO: Via G. Elia n. 6 
CATASTO: F' 29, parto 109 
CRONOLOGIA: Sec. XVI - XIX 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile -abitazione 
NOTE: L'edificio in origine doveva far parte del contiguo, grande, palazzo Mi
co; nel cortile d'ingresso di quest'ultimo sono infatti ancora visibili le porte, 
ora murate, che mettevano in comunicazione le due costruzioni. Anche gli 
ambienti sotterranei, le cantine e un "trappeto", trasformato recentemente in 
macelleria, scavati al di sotto dei due fabbricati erano un tempo in comunica
zione. Pervenuto alla famiglia Salomi, il palazzo, nel secolo XIX venne ristrut
turato e dotato di un secondo prospetto su viale Cavour. All'interno alcuni 
ambienti conservano l'antica pavimentazione in lastre di pietra e in ceramica 
decorata, volte affrescate con motivi policromi e monòcromi e oggetti d'arre
damento ottocenteschi di notevole interesse. 

65 



CARPIGNANO 

N.19 OGGETTO: PALAZZO MICO 
LUOGO: Via G. Elia nn. 8-18 
CATASTO: F' 29, parto 145, 1I0-lll-1I2-1I3-1I4-1I5, 1I7, 122,458 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni, studio professionale 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: IscrizioneiUegibile ad e~ce
zione di due date sull'architrave del portale: 1598/ A.D. 1677. Sulla cornice di 
una porta, al numero civico 16, è inciso il nome: MICO 
NOTE: Al primo nucleo risalente alla fine del 1500, nel corso dei secoli suc
cessivi, si sono aggregati altri corpi di fabbrica tanto che il palazzo è andato ad 
occupare, con le sue dipendenze, oltre metà del grande isolato compreso tra le 
vie Elia, Personè, Cavour e piazza Duca d'Aosta. L'iscrizione del portale, pur
troppo illegibile, seguita dalle due date 1598 e 1677, se decifrata potrebbe 
forse dare qualche indicazione circa la storia di questo edificio nel 1700 di
mora della famiglia Mico. 

N.20 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via G. Elia n. 20 
CATASTO: F' 29, parto 131-132 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (1591) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione illegibile ad ecce
zione della data sull'architrave di una delle finestre del primo piano: ... 1591. 
NOTE: L'edificio conserva nella facciata e negli ambienti di servizio del piano 
terra le caratteristiche strutturali della dimora cinquecentesca: sobria e chiu
sa verso l'esterno. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera, 1980, p. 131. 

N. 21 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Via S. Andrea n. 6 
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CATASTO: F' 29, parto 157-158-159-160-161 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII; ristrutturato nel sec. XX 
AUTORE: Maestranze locali 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni, laboratorio fotografico 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma al di sopra del portale 
NOTE: L'edificio ha perso la fisionomia originaria in seguito alle recenti ri
strutturazioni. Il cortile è stato alterato irrimediabilmente. Unici elementi su
perstiti dell'antica facciata sono: il cornicione a dentelli, una finestra centina
ta del primo piano, anch'essa deturpata perchè trasformata in balcone, e lo 
stemma collocato sul portale d'ingresso. 

N. 22 OGGETTO: PALAZZETTO 
LUOGO: Via D. Personè n. 26 
CATASTO: F' 29, parto 193-194~196 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni 
NOTE: Nonostante reiterati interventi deturpanti è ancora leggi)lile l'antica 
struttura di questo palazzetto, articolato su tre lati di un cortil~ scpperto e do
tato di membri di servizio sotterranei. La raffinatezza delle decorazioni del 
consunto portale e delle cornici delle porte che affacciano nell'atrio,. oltre ad 
elementi scultorei come i due putti nellacontrofacciata e un mascherone an
golare fanno pensare all'abitazione di una notabile famiglia ~grpìgnanese. 

N.23 OGGETTO: PALAZZO BRUNETTA 
LUOGO: Via Duca Ghezzi n. 8 
CATASTO: F' 29, parto 317-318-319-320 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma della famiglia Bru
netta al centro d~ll'archivolto del portale 
NOTE: Pochi elementi originali rimangono di quello che doveva essere uno 
dei più importanti palazzi di Carpignano, dimora della nobile famiglia Bru
netta. Sia la facciata che il cortile al quale si accede tramite il bel portale, sor
montato da un mignano, appaiono completamente stravolti. Anche gli spazi 
interni hanno subito sostanziali modifiche. 
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BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera, 1980, p. 135 

N. 24 OGGETTO: PALAZZO DELLA TOMMASA 
LUOGO: Via S. Andrea n. 21 
CATASTO: F' 29, parto 360 
CRONOLOGIA: Ascrivibile al sec. XVI con aggiunte posteriori 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 

NOTE: L'edificio, che alcuni elementi costruttivi e stilistici inducono ad 
ascrivere al sec. XVI, ha subito nei secoli successivi varie modifiche, divenen
do infine l'ala di un grande palazzo ottocentesco, con prospetto su via Roma, 
di proprietà della famiglia Della Tommasa. Gli ambienti di servizio del piano 
terra, voltati a botte, con affaccio su via S. Andrea e duca Ghezzi, e il piccolo 
cortile, al quale si accede attraverso il portale sormontato da un "mignano" ri
fatto, conservano ancora l'antica struttura. 
Nella pavimentazione in lastre di pietra calcarea del cortile è Visibile ancora la 
bocca circolare del granaio sotterraneo. 

N. 25 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
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LUOGO: Via S. Andrea n. 20 
CATASTO: F' 29, p art. 332-333-334-335 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione illegibile sull'archi
trave del portale 
NOTE: Le superfetazioni e lo stato di abbandono non hanno sminuito il pre
gio architettonico di questo edificio. Un portale d'ingresso di elegante fattura 
immette direttamente in un'ampia corte dalla quale si accede mediante due 
scale in pietra al mignano e, al piano rialzato, dove si trovano l'abitazione e 
una loggetta scoperta. Sempre dal cortile si scende nei depositi sotterranei, 
ora pieni di detriti. La residenza si compone di un unico vano con copertura a 

-capanna, che prende luce dalla porta d'ingresso e da una piccola finestra cen
tinata che affaccia su via Maltesi. 



N. 26 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Duca Ghezzi nn. 14-16 

CATASTO: F' 29, parto 316 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 

V.FORTUZZI 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione latina parzialmente 
leggibile sull'architrave della finestra: ... MUM HABES. 
NOTE: L'edificio è un ben conservato esempio di abitazione cinquecentesca 
a due piani. La facciata è ingentilita dalle decorazioni scultoree dei due porta
lini e dalla finestra del primo piano. 

N.27 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Duca Ghezzi n. 5 
CATASTO: F' 29, parto 147 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Deposito 

NOTE: Ritenuto per un certo periodo il fabbricato dell'antica e non più esi
stente cappella di S. Andrea, per il particolare fastigio a capanna sòttolineato 
da minute decorazioni scultoree, si tratta in realtà di una casa, àscrivibile alla 
fine del '500 o ai primi del '600, a due piani, composta da un solo ambiente a 
piano terra, voltato a botte e da un vano al primo piano, con ·soffitto incan
nucciato, pavimenti a chianche e grande camino. 

N. 28 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Lelio Vincenti n. 24 
CATASTO: F' 29, parto 284 

. CRONOLOGIA: Sec. XVI 

AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione · 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: L'edificio si componeva anticamente di due soli vani, uno a piano ter
ra, l'altro al primo piano, collegati da una scala esterna in pietra, e faceva parte 
di un comprensorio di case cinquecentesche, a schiera, prospettanti su via L. 
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Vincenti, con uscita di servizio in vico S. Antonio. Attualmente forma insie
me ad unità abitative contigue un unico, grande, appartamento. La stanza al 
primo piano, utilizzata come ripostiglio, conserva il tetto incannucciato e il 
pavi~ento a lastre di pietra. 

N. 29 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Vico Zara n. 1 
CATASTO: F' 29, parto 234 
CRONOLOGIA: Sec. XVII ? 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: I resti di un grande balcone mensolato ad angolo tra via Manieri e vico 
Zara attestano l'importanza che questo edificio doveva avere anticamente. Lo 
stato di conservazione attuale è pessimo. 

N. 30 OGGETTO: ESEMPI DI EDILIZIA MINORE 
LUOGO: Vico Zara nn. 1-16 
CATASTO: F' 29, parto 239,244,249-250-252-253-254-255;257 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civili abitazioni 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civili abitazioni 
NOTE: L'insieme di costruzioni popolari lungo vico Zara che ha assunto fun
zione di corte pubblica, un tempo probabilmente era pertinente al contiguo 
palazzo Pasca, i cui ambienti di servizio conservano l'uscita nel vicolo. Le uni
tà abitative composte di uno, al massimo due, locali, rappresentano uno degli 
esempi meglio conservati di edilizia minore cinqueseicentesca del centro sto
rico di Carpignano. Particolarmente interessante è la piccola casa al numero 
civico 6, intatta nella sua struttura originaria. Cadute di intonaco, all'esterno e 
all'interno, lasciano intravedere il materiale da costruzione utilizzato: pietra
me misto a bolo. All'interno, il vano cubico, coperto da tetto a capanna, è divi
so da un tavolato in due vani sovrapposti, collegati da una scala mobile. 

N.31 OGGETTO:PORTALE 
LUOGO: Viale Cavour 
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CATASTO: 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Ingresso di giardino di delizie 
DESTINAZIONE ATTUALE: Ingresso di un giardino 

v. FORTUZZI 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Gruppo scultoreo recante lo 
stemma dei duchi Ghezzi e della famiglia Lubelli. 
NOTE: A ridosso delle mura, nelle immediate vicinanze della non più esi
stente "porta di sopra" e quindi del palazzo ducale che ad essa era annesso, 
questo portale dava anticamente l'accesso ad un giardino di delizie di pro
prietà dei duchi Ghezzi. Lo stemma che sormonta l'entrata e che reca inquar
tate le armi dei Ghezzi e dei Lubelli, induce a pensare che il giardino ed il suo 
pregevole ingresso fu voluto da Pasquale Francesco Ghezzi e dalla consorte 
Adriana Lubelli, divenuti duchi di Carpignano intorno alla metà del XVIII 
secolo. 
BIBLIOGRAFIA: A. Laporta, 1980, voI. II, p. 335 

N. 32 OGGETTO: RESIDENZA RURALE DEI BARONI SALZEDO ' 
LUOGO: Stigliano 
CATASTO: F' 41, parto 25-26-27 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1768) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Residenza dei Baroni Salzedo 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma'lapideo della famiglia 
Salzedo e data incisa sul portale, 1768. 
NOTE: L'edificio, coevo alla vicina chiesa di Santa Marina, venne costruito 
sopra all'antica cripta di Santa Marina. Attualmente è in rovina e in completo 
stato di abbandono. Rimangono in piedi parte dei muri perimetrali ed alcuni 
ambienti di servizio a piano terra. Il cortile invaso da macerie e piante è inac
cessibile. Dall'esterno si intravedono i resti di uno scalone in pietra, che dove
va condurre al piano nobile. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera, 1980, pp. 174-175; A Laporta, 1980, voI. II, p. 
295. 

N.33 OGGETTO: TORRE COLOMBAIA 
LUOGO: Contrada Cacorzo 
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CATASTO: F' 22, parto 81 
CRONOLOGIA: Sec. XV 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Edificio per l'allevamento dei colombi 
DESTINAZIONE ATTUALE,: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Sull'architrave del portalino 
d'ingresso sono scolpiti tre stemmi: i due laterali riportano l'arma dei Del Bal
zo d'Orange, quello centrale l'arma dei Del Balzo d'Orange, inquartata con lo 
stemma degli Acquaviva. 
NOTE: La torre colombaia sorge isolata in un fondo anticamente denominato 
"Palumbaro", a poca distanza dalla masseria Cacorzo e dalla chiesa di S. Maria 
della Grotta. Gli stemmi scolpiti sull'architrave del portalino inducono a pen
sare che la costruzione venne realizzata per l'allevamento dei colombi ad uso 
della ,corte, al tempo in cui feudatari di Carpignano erano i Del Balzo d'Oran
geo L'imponenza dell'edificio, rispetto alle altre due colombaie ~cora esi
stenti nel paese, la fattura più accurata, in particolare degli elementi decorati
vi di coronamento, analoghi a quelli di architetture civili dei secoli XV e XVI, 
confermerebbero questa ipotesi. 
BIBLIOGRAF1A: A. Laporta, 1980, p. 304; E. Bandiera, ried. 1984, pp. 66,6~ 
213. 

N.34 OGGETTO: TORRE COLOMBAIA 
LUOGO: Via Isonzo 
CATASTO: F' 28 , 
CRONOLOGIA: Secco XV - XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Edificio per l'allevamento dei colombi 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: Miracolosamente sopravvissuta all'assalta dell'asfalto e della recente 
espansione edilizia del paese, la torre ,cilindrica, dal raffinato coronamento ad 
archetti ciechi e mensoline, rimane a testimonianza di un paesaggio agrario 
completamente stravolto. 

N. 35 OGGETTO: TORRE COLOMBAIA ' 
LUOGO: Via Mascagni 
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CATASTO: F' 28 
CRONOLOGIA: Secco XV - XVI 
AUTORE: Maestranze Salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Edificio per l'allevamento dei colombi 



v. FOR1'UZZI 

DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma al centro dell'archi

trave del portalino d'ingresso 
NOTE: La torre cilindrica è adornata da un portalino con stipiti e architrave 
finemente intagliati, sormontato da una croce realizzata a bugne a punta di 
diamante. Un tempo isolata nella campagna, a Nord del centro antico, è oggi 
nascosta, quasi soffocata, dalle costruzioni sorte negli ultimi anni lungo via 

Mascagni. 
BIBLIOGRAFIA: G.B. Pacichelli, 1703, voI. II, p. 178; A Laporta, 1980, p. 305. 

N. 36 OGGETTO: NEVIERE 
LUOGO: Contrada Cacorzo 
CATASTO: F' 22, parto 79 
CRONOLOGIA: Non precisabile 

AUTORE: Maestranze locali 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Depositi per la neve. 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera, 1980, pp. 68-69. 

N. 37 OGGETTO: COSTRUZIONI RUSTICHE ANNESSE AI RUDERI DELLA 

CHIESA DEI SANTI COSIMO E DAMIANO 
LUOGO: Contrada S. Cosimo 
CATASTO: F' 28, parto 9-10 
CRONOLOGIA: Databili al sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Alloggio per gli oblati e i pellegrini 

DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria .' .) 
NOTE: Nel Catasto Onciario di Carpignano del 1744, tra i beni della chiesa 
dei SS. Cosimo e Damiano, è annoverato un giar~ino muratp, attaccato alla 
cappella da sud, a uso degli oblati al servizio dei S. Martiri. Ancora, -in un do
cumento del 1770, conservato nell'Archivio Diocesano di OtnlAto, si legge 

. che annesse alla chiesa vi erano tre camere "per alloggio ed albergo dei pas

seggeri forestieri", un cortile con cisterna, dqe giardinetti. t'interessante 
complesso di costruzioni, pur avendo cambiato, fun~ione, non sembra aver 
perso la sua fisionomia originaria. Gli ambienti adibiti ad abitazione, disposti 
sul lato est del cortile, conservano l'antica copertura ad incannucciato e tego
le. All'interno della stalla-deposito e del "chipuro", ·realizzato con pietre a 

secco, siti sul lato sinistro del cortile rispetto ~'ingresso, sono tuttora visibili 
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tracce della muratura esterna e di elementi architettonici in pietra leccese 
della cappella diruta. 
FONTI: A.S.L.: Cat. Onc., 1744, c. 144; A.D.O.: Rilievi, 1770, c. 17, Cartella A, 
Carpignano Salentino; Viso Past., 1835, C. 73. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera, 1980, pp. 53-55,63-64. 

N. 38 OGGETTO: MASSERIA FORESTE 
LUOGO: Strada comunale Martano-Melendugno 
CATASTO: F' 2, parto 36,12 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e successivi 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Data incisa sulla porta di in
gresso della torre: A 1814 D 
NOTE: Nel Catasto Onciario del 1744 la masseria risulta appartenere a Fran
cesco Aprile di Calimera. La torre, munita di caditoia in asse alla finestra ed al 
portale, è il nucleo centrale e più antico del complesso massenzio, oggi in no
tevole degrado. L'edificio a due piani affiancato alla torre in epoca successiva, 
con funzione abitativa, si presenta in pessime condizioni statiche. Il blocco 
delle costruzioni separa i due cortili: quello antistante di servizio 'e quello po
steriore, destinato agli animali. 
FONTI: A.S.L.: Cat. Onc., 1744, C. 190; Scritture fasc. 16/2; Erbatiche, 2 set
tembre 1801. 
BIBLIOGRAFIA: A. Costantini - D. Novembre: 1984, p. 392. 

N. 39 OGGETTO: MASSERIA CANDICHI 
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LUOGO: Strada Comunale Martano-Melendugno 
CATASTO: F' 1; parto 14-15 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1774) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Data incisa sul doccione: 1774 
NOTE: La masseria è raggiungibile percorrendo un lungo e tortuoso tratturo, 
che si diparte dalla strada comunale per Melendugno. Essa si compone di due 
cortili contigUi, uno di servizio, l'altro riservato agli animali, sui cui due lati 
lunghi sono allineati gli ainbientÌ rustici, stalle, forno, e quelli residenziali: 



V. FORTUZZI 

vani voltati a botte provvisti di camini. Il complesso attualmente in abbando
no, necessiterebbe di urgenti lavori di restauro. 
FONTI: A.S.L.: Scritture b. 3, fasc.16/2; Erbatiche 2 settembre 1801. 

N.40 OGGETTO: MASSERIA SAETTOLE 
LUOGO: Strada comunale Martano-Melendugno 
CATASTO: F' 6, parto 53-54-55-56 
CRONOLOGIA: Ascrivibile al sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: Nel Catasto Onciario del 1744 risulta che Celestino Megha di Martano 

possedeva nelle pertinenze di Saettole una masseria con case, curti e capan
ne. Quelle case, curti e capanne, si possono ancora oggi vedere, sebbene in ab
bandono, disposte su tre lati di un vasto cortile cui si accede direttamente dal
la strada che da Martano conduce a Melendugno. Particolarmente interessan
te è il nucleo comprendente la residenza del massaro: un edificio a due piani 
con vani di servizio a piano terra, voltati a botte, e due ambienti abitabili al 
primo piano, coperti dall'originario tetto incannucciato e con pa~mentazio-
ne in lastre di pietra. . . 
FONTI: A.S.L.: Cat. Onc., 1744, c. 248; Scritture fasc. 16/2; Erbatiche, 2 set
tembre 1801. 

N.41 OGGETTO: MASSERIA TORRE LUGGIERI 
LUOGO: Strada comunale Martano-Borgagne 
CATASTO: F' lO, parto 32-33-34-35-36-37 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI- GRAFFITI: Data incisa sulla caditoia in 
asse con la porta della torre: 1602. 
NOTE: La masseria prende il nome da uno degli antichi proprietari: Antonio 
Ruggieri. Nel Catasto Onciario del 1744 viene infatti indicata come masseria 
con torre, curti e capanne, nominata "la Torre di Antonio Ruggieri". Col tem
po alla R iniziale si è sostituita la lettera L, dive~tando Torre Luggieri. È certo 
che l'elemento più antico dell'intero complesso masserizio è la Torre, datata 
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1602. Nel corso dei secoli ad essa si sono aggiunti altri edifici tra i quali una 
piccola cappella, dedicata a S. Michele Arcangelo, che all'epoca della Visita 
del 1835 risultava abbandonata e adibita a stalla dai massari. 
FONTI: A.S.L.: Cat. Onc., 1744, c. 303; Scritture, b. 3, fasc. 16/2; Erbatiche, 2 
settembre 1801; A.D.O.: Viso Past., 1835, C. 74. 
BIBLIOGRAF1A: A. Costantini - D. Novembre: 1984, p. 266. 

N.42 OGGETTO: MASSERIA MAURIANI 
LUOGO: Strada vicinale Mauriani 
CATASTO: F' 21, P art. 6-7 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Iscrizione posta sulla porta 
d'ingresso della torre: GRAN VIRTÙ CANOSCERE SE STESSO. Iscrizione 
sull'architrave della finestra della torre: È GRAN VERTÙ CQNOSCERE TE 
STESSO/ 1627. Iscrizione parzialmente leggibile sul portale d'ingresso della 
masseria: ... FORTUNA/VOTA VIT /1704. 
NOTE: La masseria, in notevole degrado, è composta da edifiCi risalenti a di
verse epoche. La torre, un tempo dotata di caditoia in asse al portale, reca la 
data 1627, mentre il corpo di fabbrica che funge da ingresso è del XVIII seco
lo. La torre è dunque da considerarsi il nucleo generatore dell'insediamento 
rurale. 
FONTI: A.S.L.: Scritture, b. 3, fasc. 16/2; Erbatiche, 2 settembre 180l. 
BIBLIOGRAFIA: A. Costantini - D. Novembre: 1984, pp. 134-135; 139. 

N.43 OGGETTO: MASSERIA GRASSI 
LUOGO: Contrada Grassi 
CATASTO: F' 21, parto 13-14 
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CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII, ristrutturata e ampliata con nuovi corpi 
di fabbrica nel 1970. 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Azienda agricola 
NOTE: La masseria risulta nel Catasto Onciario del 1744 di proprietà della fa
miglia Grassi di Martano, della quale conserva tuttora il nome. I recenti lavori 



v_ FORTUZZI 

di ristrutturazione ne hanno notevolmente alterato la fisionomia originaria. 
È tuttavia ancora riconoscibile l'elemento centrale dell'insediamento: la casa
torre a due piani, dotata di balconcino aggettante su piccole mensole, del tut
to simile a quella di un'altra antica masseria del territorio di Carpignano, de
nominata Morosi. 
FONTI: A.S.L.: Cat. Onc., 1744, c. 114; Scritture, b. 3, fasc. 16/2; Erbatiche, 2 
settembre 1801. 

N. 44 OGGETTO: MASSERIA SUSCIU 
LUOGO: Strada vicinale Susciu 
CATASTO: F' 21, parto 33 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: Tra le più antiche masserie del vasto territorio di CarpigQano è anche 
quella che maggiormente ha conservato la fisionomia originari a.-Gli spazi adi
biti a diverse funzioni (cortile di servizio, pollaio, ovile, giardino) sono divisi 
dai caratteristici muretti a secco. Il blocco edilizio, disposto su due lati del 
cortile principale, è costituito da numerosi ambienti dalla semplice struttura 
a capanna, destinati al ricovero degli animali, e dalla massiccia torre-a: due pia
ni, abitazione del massaro. Quest'ultima costruzione appare particolarmente 
interessante perchè caratterizzata dalla fusione di elementi architettonici di
fensivi, quali la caditoia in asse alla porta d'ingresso e il camminamento di 
ronda, con altri tipici delle residenze civili, come la loggetta postica e le men
soline di coronamento del vano al primo piano. 
FONTI: A.S.L.: cat. Onc., 1744, c. 306; Scritture, b. 3, fasc. 1612; Erbatiche, 2 
settembre 1801. 
BIBLIOGRAFIA: A. Laporta, 1980, voI. II, pp. 353-354; A Costantini - D. No
vembre: 1984, pp. 216-219. 

N.45 OGGETTO: MASSERIA CALAVAGGI 
LUOGO: Contrada Pasulo 
CATASTO: F' 20, parto 25-26 
CRONOLOGIA: Sec. XVI, ristrutturata recentemente 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
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DESTINAZIONE ATTUALE: Residenza temporanea 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Data incisa sulla caditoia in 
asse con il portale: 1586. Stemma riportato, sul portale. 
NOTE: Due torri, entrambe ascrivibili al XVI secolo, compongono questo in
sediamento rurale, uno dei più pregevoli del territorio carpignanese. Destina
te a funzioni diverse, esse si presentano tipologicamente distinte. La torre a 
due piani, usata come residenza, ha forma parallelepipeda, ed è dotata di ben 
cinque caditoie: quattro a difesa delle finestre e una in asse alla porta d'in
gresso. La costruzione adibita a riparo giornaliero, invece, è ad unico piano ed 
ha forma troncopiramidale, analoga a quella dei tradizionali "chipuri" in pie
tra a secco. 
FONTI: A.S.L.: Scritture, b. 3, fasc. 16/2; Erbatiche, 2 settembre 1801. 
BIBLIOGRAFIA: A. Laporta, 1980, voI. II, p. 354; A. Costantini - D. Novem
bre: 1984, pp. 137, 232. 

N.46 OGGETTO: MASSERIA TORREPINTA 
LUOGO: Strada comunale Pasulo 
CATASTO: F' 24 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Casino di campagna 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NO'rE: Nel Catasto Onciario del 1744 tra i beni di Don Luigi Ghezzi dei du
chi di Carpignano risulta "una possessione olivata e pochi alberi con casino e 
camere superiori ed inferiori e cisterna nominata Torrepinta". È ancora men
zionata tra le proprietà date in affitto nel 1780 dal duca Michele Maria Ghezzi 
al barone D. Pasquale Libetta di Lecce. Quanto riportato dai documenti e la 
struttura architettonica dell'edificio, oggi peraltro in notevole degrado, indu
cono a pensare che in origine esso dovesse essere una delle residenze di cam
pagna dei proprietari, e che solo più tardi sia stato utilizzato come masseria. 
FONTI: A.S.L.: Cat. Onc., 1744, C. 177. 
BIBLIOGRAFIA: A. Laporta: 1980, voI. II, pp. 356-357;368. 

N.47 OGGETTO: MASSERIA SCHIMBORDI 
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LUOGO: Strada comunale Percaccini-Schimbordi 
CATASTO: F' 40, parto 10-11-12-13 
CRONOLOGIA: Secco XVI-XVII e successivi 

AUTORE: Maestranze locali 



DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 

V. FORTUZZI 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Data incisa in un cartiglio al di 
sopra della porta d'ingresso della torre: 1691. 
NOTE: L'elemento più antico del complesso masserizio è rappresentato dalla 
torre a due piani,.che nel corso dei secoli ha subito notevoli rimaneggiamenti. 
L'avancorpo addossato al prospetto, le sostanziali modifiche del coronamento 
hanno alterato la fisionomia originaria dell'edificio. Della caditoia, in asse al
la porta d'accesso, rimangono solo due mensole. Quasi certamente la data in
cisa al di sopra della porta non sta ad indicare l'anno di costruzione della tor
re, bensì la sua trasformazione in nucleo abitativo della masseria. 

N. 48 OGGETTO: MASSERIA PERCACCINI 
LUOGO: Strada comunale Percaccini-Schimbordi 
CATASTO: F' 31, parto 44-45; 104 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: La masseria, oggi in abbandono, nel 1744 era posseduta dai fratelli 
Quintino e Michele Bacco di Melpignano, come risulta dal Catast,o' Onciario 
di Carpignano. Oltre alle costruzioni rustiche a capanna, disposte su. due lati 
del cortile di servizio, comprende un edificio avente funzione di.residenza, si
tuato a destra dell'ingresso. Esso presenta muri perimetrali rafforzati da robu
sti contrafforti e insiste su un piccolo invaso sotterraneo, scavato nella roccia, 
di difficile accesso. 
FUNTI: A.S.L.: Cat. Onc., 1744, C. 356; Scritture, b. 3, fasc. 16/2; Erbatiche, 2 
settembre 1801. 

N.49 OGGETTO: MASSERIA COREMME 
LUOGO: Strada comunale Carpignano-Cursi 
CATASTO: F' 37, parto 17 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (17.7) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Data parzialmente leggibile 
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incisa sul portale: 17 (8 ... 9) 7 
NOTE: Ascrivibile alla fine del 1700, la masseria si presenta tipologicamente 
vicina agli insediamenti rurali del sec. XIX. Il corpo di fabbrica, residenza del 
massaro, con androne centrale carrabile separa il cortile interno, chiuso riser
vato agli animali, dallo spazio aperto antistante. 
FUNTI: A.S.L.: Scritture, b. 3, fasc. 16/2; Erbatiche, 2 settembre 1801. 

N. 50 OGGETTO: MASSERIA MOROSI 
LUOGO: Strada vicinale Morosi 
CATASTO: F' 27, parto 57-58 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Una croce ed altri segni inde
cifrabili graffiti sull'architrave della porta sul balcone. 
NOTE: L'edificio turriforme centrale è l'elemento più antico al quale si sono 
aggiunti successivamente altri ambienti residenziali e. di servizio. Il vano a 
piano terra, voltato a botte, è collegato all'unica stanza al primo piano, coperta 
da tetto incannucciato, da un'angusta scala in pietra, ricavata nello spessore 
del muro. Attraverso una porta si accede al balèoncino della facciata sorretto 
da semplici mensole. 
FUN)'I: A.S.L.: 1744, c. 290; Scritture, b. 3, fasc. 16/2; Erbatlche, 2 settembre 
1801. 

N. 51 OGGETTO: CRIPTA DELLE .SANTE MARINA E CRISTINA, DETTA AN
CHE MADONNA DELLE GRAZIE. 
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LUOGO: Largo Madonna delle Grazie 
CATASTO: F' 29, parto C 
CRONOLOGIA: Secco IX - X 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa 
DESTINAZIONE ATTUALE: ·Chiesa 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizioni dedicatorie di due 
gruppi di affreschi: Gruppo di Teofilatto, 959 d.C.; Gruppo di Eustazio, 1020 
d.C., iscrizione funeraria dell'arcosolio, sec. XI. Lapide in marmo con iscri
zione all'interno del corpo di fabbrica settecentesco che funge da ingresso al
la cripta: PIUS - PP- VI/AD PERPETUAM REI MEMORIAM - AD AUGEN-



V. FORTUZZI 

DAM FIDELIUM RELIGIONEM ET ANIMARUM/SALUTEM COELESTI
BUS ECCLESIAE THESAURIS PIA CARITATE INTENTI OMNIBUS ET 
SINGULIS UTRIUSQUE/SEXUS CHRISTIFIDELIBUS VERE PENITENTI
BUS ET CONFESSIS AC SACRA COMMUNIONE REFECTISIQUI ECCLESIA 
SUB TITULO B. MARIAE VIRGINIS DE GRATIA DELLA GROTTA NUNC 
DI CARPIGNANO/HYD. NAE DIOCESIS IN QUOCUMQUE ANNI DIE DE
VOTE VISITAVERINT ET IBI PRO CRISTIANORUM PRINCIPUM CON-

. CORDIA HAERESUM EXTIRPATIONE AC S. MATRIS ECCLESIAE/EXAL
TATIONE PIAS AD DEUM PRAECES EFFUDERINT/PLENARIAM OM
NIUM PECCATO RUM SUORUM INDULGENTIAM ET REMISSIONEM 
QUAM ETIAM ANIMABUS/CHRISTIFIDELIUM QUAE DEO IN CHARITA
TE CONIUNCTAE AB HAC LUCE MIGRA VERINT PERMODUM SUFFRA
Gli APPLICARE POSSINT MISERICORDITER IN DEO CONCEDIMUS/IN 
CONTRARIUM FACIEN.NON OBSTANTIBUS QUIBUSCUMQUgFAESEN
TIBUS PERPETUIS FUTURIS TEMPORIBUS VALITURIS DATUM RO
MAE APUD S. PETRUM SUB ANNULO PISCATORIS DIE XXIX IANUARII 
MDCCLXXXII/PONT.US NRI ANNO SEPTIMO/I CARD. DE COMITIBUS/SA
CERDOS D. FRANCISCUS MARIA MANIERI CARPG. LAPIDE M HUNCI 
PROPRIO AERE ERIGENDUM CURA VIT ANNO DNI MDCCLXXXIII/RE
COGNITUM CUM REGIO EXEQUATUR SUB DATlJM NEAP~ .DIE XIV 
ELAPSI M.FEBRUARII CURR.ANNI PUBLICETUR ET OBSERVETUR IUX
TA/SUI SERIEM CONTINENTIAM ET TEN.AC EIUS EXEMPLARAFFIGA
TUR/DATUM HYDRUNTI EX CURIA ARCHIEPLI DIE XII M MARTII 
MDçCLXXXII/BART. CRISCUOLo. VIC.GLIS/CAN. MORRIERO. €ANC. 
Stemma in pietra, emblema della città di Carpignano, sull'ingresso settecente
sco della cripta. 
NOTE: La cripta, ripetutamente rimaneggiata, venne a partire dal 1775, in se
guito ad avvenimenti miracolosi, sottoposta a lavori di restauro' che la dotaro
no di due nuove scale d'accesso, di ricchi arredi e, superiormente, di un corpo 
di fabbrica che tuttora funge da ingresso. Esso ha una semplice. faeciata ad 
unico ordine, con fastigio mistilineo adornato al centro da una scultura in 
pietra raffigurante la Vergine con il Bambino; lateralmente si' erge un piccolo 

. campanile a vela con unico fornice. 
FONTI: A.D.O.: Viso Past., 1608, C. 143. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi: 1888, voI. II, pp. 363-365; C. Diehl;r 1894, pp. 
29-43;A. Medea, 1939,pp. 109-117; C. D. Fonseca -A. R. Bruno - V.Ingrosso
A. Marotta: 1979, pp. 59-75; L. Capone: 1979; E. Bandiera: 1980, pp. 33-51; 
74-75,138..;142; A. Laporta: 1980, voI. II, pp. 293-295; A Jacob: (trad. e rido 
Bandiera), 1986, n. 4, pp. 18-24. 
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N.52 OGGETTO: CRIPTA DI S. MARINA 
LUOGO: Stigliano 
CATASTO: F' 41 
CRONOLOGIA: Datàzione incerta, ristrutturata nel Sec. XVIII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: La cripta, attualmente inaccessibile, si trova sottoposta ai ruderi di un 
edificio settecentesco fatto realizzare dai Baròni Salzedo uilitamente alla vici
na chiesa di S. Marina. Una descrizione dettagliata dell'invaso rupestre si può 
trovare nei testi "Gli insediamenti rupestri medioevali nel basso Salento" e 
"Carpignano Salentino" (E. Bandiera, 1980). I ripetuti rimaneggiamenti di 
cui la cripta è stata oggetto ne rendono difficile la" datazione. 
BIBLIO~RAFIA: A. Medea: 1939, p. 118; C. D. Fonseca - A. R. Bruno - V. In
grosso - A. Marotta: 1979, pp. 76-79; E. Bandiera: 1980, pp; 166-167 ,170-172, 
173; A. Laporta: 1980, v.oI. II, pp. 294, 296. 

N.53 OGGETTO: FRANTOIO SOTTERRANEO 
LUOGO: Via Roma n. 12 

"CATASTO: F' 29, parto 188 
CRONOLOGIA: Imprecisabile 

, AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio per olive 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna " 
NOTE: Nella centralissima via Roma, sotto ad -abitazioni cinquecentesche, 
delle quali oggi è difficile leggere l'antica struttura poìchè completamente ri
modernate sia all'esterno che all'interno; si trova il frantoio fino li pochi anni 

" fa usato come osteria~ Del vano centrale, che doveva ospitare la macina, è stata 
rifatta la pavimentazione, mentre intatta, nella sua forma irregolare, è la volta 
nella quale si apre un foro, in origine utilizzato per immettere le olive all'in
terno del "trappeto" e ora trasformato in lucernario. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera: 1980, p.20. 

N.54 OGGETTO: FRANTOIO SOTTERRANEO 

82 

" LUOGO: Via Trento n. 4 
CA TASTO: F' 28, parto 66 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII ? 
AUTORE: Maestranze locali 



DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cantina 

V. FORTUZZI 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Data e piccoli segni paralleli 
di numerazione incisi sulla parete destra della scala d'accesso: R. 1797// / / / / 
Data incisa su una parete del vano centrale: R. 1797. 
NOTE: Sotto una ex-stalla voltata a botte e altre costruzioni rustiche con tetto 
incannucciato si trova l'antico "trappeto" di notevoli dimensioni. Nel vano 
centrale rimangono le tracce della macina, mentre tutto intorno sono visibili i 
blocchi di pietra dove venivano collocati i torchi di legno. Nella parete di 
fronte all'ingresso è scavato un gradino sedile con davanti una rudimentale 
tavola di pietra. Doveva essere questo l'angolo di sosta dei ''trappitari''. 

N. 55 OGGETTO: FRANTOIO SOTTERRANEO 
LUOGO: Via Tagliamento n. 3 
CATASTO: F' 28, parto 20 
CRONOLOGIA: Non precisabile 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cantina 
NOTE: Vi si accede tramite una ripida scala in pietra daI-cortiledell'ahitazio
ne del signor Paolo Montinaro, che ne è il proprietario. L'antico frantoio si 
estende per parecchi metri sotto il manto stradale. di via Tagliam~pto ,ed è 
composto da vari ambienti scavati nella roccia tufacea. QueJ}o a 4~s~r~ dell'in
gresso doveva ospitare la macina e x:e(:3scolpito nella volta qn visp non identi
ficabile. Lungo le pareti sono visibili le aperture di piccole celle ora riempite 
di pietre. Altri vani sono disposti intorno allo spazio centrale; alcuni erano 
depo~iti per l'olio; contengono infatti grandi vasche di pietra calcarea. Una 
croce è scolpita sul pilastro di una di queste. grotte. 
BIBLIOGRAFIA: E. Bandiera: 1980, pp. 19-20. 

N. 56 OGGETTO: FINESTRA CENTINATA 
LUOGO: Via Roma n. 8 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 

N. 57 OGGETTO: PORTALE E MASCHERONI 
LUOGO: Via Roma s.n. 
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CRONOLOGIA: Sec. XVII 
NOTE: L'archivolto del portale (gli stipiti sono stati completamente rifatti) e 
tre mascheroni, dei quali uno in posizione angolare, sono i pochi elementi ri
masti della facciata di un antico edificio situato a pochi metri dalla Parroc
chiale. Il portale in origine immetteva in un cortile scoperto oggi trasformato 
in locale pubblico. 

N.58 OGGETTO: ARCHITRAVE CON ISCRIZIONE LATINA 
LUOGO: Via Roma n. Il 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (1590) 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: DOMUS IUSTI PLURIMA 
FORTITUDO 1590 
NOTE: Il pòrtale, del quale l'architrave faceva parte; è stato demolito nella 
prima metà di questo secolo, allorchè l'intero edificio è stato rifatto dall'at
tuale proprietario. 

N. 59 OGGETTO: ARCO DI PORTALE 
LUOGO: Via Roma n. 17 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 

N. 60 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Manieri n. 6 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 

N. 61 OGGETTO: ARCHITRAVE CON ISCRI~IONE LATINA 
LUOGO: Via Giudeca s.n. 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: MINERVA MR ET MARIA 
DONATA CALABRA FILIA CAP~ INST: DOTAR 

N.62 OGGETTO: FINESTRA CENTINATA 
LUOGO: Via G. Elia n. 25 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (1582) 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Iscrizione latina sull'architra
ve: + LAUS DEO 1582. 
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fig. 34 (S.l) fig. 35 (S.2) 
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fig. 38 (8.5) 
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fig. 43 (S.lO) 
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fig. 44 (S.12) fig. 45 (S.13) 

fig. 46 (S.14) 
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fig. 47 (S.15) 

fig. 49 (S.21) 
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fig. 50 (S.26) 
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fig. 51 (S.23) fig. 52 (S.23) 

fi g. 53 (S.24) fig. 54 (S.25) 
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fig. 55 (S.27) fig. 56 (S.30) 

fig. 57 (S.31) fig. 58 (S.32) 
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fig. 59 (S.33) 

. fig. 60 (S.37) 

fig. 61 (S.37) 
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fig. 63 (S.39) 

fig. 64 (S.40) 
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fi g. 65 (5.41) 

fig. 67 (5.44) 
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fig. 66 (5.42) 

fig. 68 (5.45) 
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fig. 69 (5.45) 
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fig. 72 (5.47) 

fig. 73 · (5.48) 

fig. 74 (5.49) 
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fig. 77 (S.54) 

fig. 78 (S.55) 
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fig. 80 (S.56) 
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fig. 81 (S.58) 

fig. 82 (S. 57) fig. 83 (S.59) 
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CASTRÌ 

Priva di fonti documentarie che non siano le Visite pastorali ed il Catasto oncia
rio che va ricomposto tra i due casali, ricongiuntisi alla fine del secolo scorso (delibera 
consiliare del 12XI.l891), la storia di Castri sembrerebbe apparentemente moderna; 

mentre non lo è, se il De Giorgi la ricordava per il suo favoloso paesaggio agrario di
stinto dai menhir. Oggi, invece, delle vecchie «chisure:o o «cisure:o dotate di pozzo, pal
mento e pagliaro, rimarie solo quest'ultimo e spesso in campi incolti. Eppure, conti
nuando la tradizione, l'agricoltura è la principale attività insieme a quella di pochi ar
tigiani.(Nel 1744 su 885 abitanti c'erano un sarto e quattro studenti a Francone; un 
cuoco ed un servitore a Guarino; pochi artigiani e molti braccianti in entrambi). 

Della tipica borgata agricola ha, infatti, tutte le caratteristiche, ma ai rispettivi 
feudatari Francone e Guarino con le loro residenze al centro dei villagi allungati e poi 
congiunti-da una via risale, però, la conformazione del primo complesso rispondente 
alle forme originali. Ed ancora nomi di contrade, chiese, cappelle, particolari architet
tonici strappati alla distruzione, persistenze di tradizioni e segni di novità arricchisco
noIa storia di questo centro a sud-est di Lecce (dista 14 chilometri). La sua superficie 

di circa 1222 ettari si estende nella piana della Serra di Galugnano, fatta di terreno 
calcareo-argilloso e con acque sorgive nella zona di «Canale lengu:o verso nord-est, 
proprio dove si sono rintracciate tombe con suppellettili che fanno ipotizzarepnme 
forme insediative. 

Tra i fatti storici più attendibili, il Foscarini registra tra il 1190 e il 
1262 l'appartenenza di Castri alla Mensa Vescovile, che poi cede Francone a Olivio de 

Lettere e Guarino ai Buonsecolo. Per diverse vicende di successione e di fortuna delle 
due famiglie, Francone nel 1353 passa dai de Lettere, di famiglia leccese, ad Andrea 
Francone, la cui famiglia di origine napoletana si legherà ad altre della nobiltà leccese 
come i Dell'Acaja, i Valentini, i Grimaldi, i Mattei e i Cicala. La frazione di Guarino 
giunge a Pasquale per dote nel 1302 e nel 1709 passa ad Andrea Vernazza, di famiglia 
oriunda genovese ma trasferitasi a Napoli. 

La storia religiosa di Castri registra inizialmente la presenza di un'unica chiesa 
Matrice, quella della Visitazione, secondo menzione nella visita pastorale di mons. De 
Capua del 1552. Alla fine del '500, pure Castrifrancone ha la sua parrocchia con il ti
tolo di S. Vito, che, pur essendo Matrice, tarderà ad avere un proprio parroco. C'erano, 
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infatti, «due parrO'cchie distinte cO'n due chiese matrici, aventi ciascuna l'eucarestia ed 
il prO'priO' fO'nte battesimale, ma affidate ambedue ad un sO'IO' parrO'cO'» (V. BO'ccadamO', 
pago 98). Già dal 1624 un sO'IO' arciprete nO'n pO'teva bastare e si iniziarO'nO' le pratiche 

per dividere le due cO'munità; divisiO'ne che di fattO' avvenne il3 febbraiO' 1722, quan

dO' il vescO'vO' di OtrantO' emanava la bO'lla di divisiO'ne delle due parrO'cchie. 

Individuare un cO'ntestO' urbanO' unitariO' O'ggi dO'pO' una stratificaziO'ne insediati

va che si è nascO'sta in O'gni presenza dell'attività umana, significa cO'gliere quegli sti

mO'li, quelle O'ccasiO'ni culturali capaci di restituire una nuO'va evidenza a quegli episO'
di. SpessO' il risultatO' di lettura di un centrO' privilegia le emergenze, cO'llO'candO'le in 
classi di valori superiO'ri alla 100rO' entità stO'rica. Per Castri, infatti, sO'nO' la chiese a dO'

minare il quadrO' urbanO' pO'i il palazzO' feudale, pO'i qualche palazzettO' (DO'ria, Pascali 

e De Pascalis) e nO'n le case a cO'rte, citate nei dO'cumenti Q cO'n «una sO'la camera terra

gna cO'n curte ed O'rtO' e suppO'rtO'», Q cO'n «due case terragne cO'n curte et O'rtO' ca
pande, fumO', pO'zzO' e tutti i suO'i membri» e neppure le masserie 'cO'nsistenti «in curti, 
case, capanne», simbO'li di una vita e di una civiltà tramO'ntate e di cui per strane Q va

rie decisiO'ni O'gni tantO' si salva qualche frammentO', inghiO'ttitO' dal nuO'vO' mO'dellO'. 

QuestO' prO'cessO' di rimO'dernamentO' data dall'unificaziO'ne dei due casali,.che ri

chiedO'nO' subitO' una nuO'va sede municipale, scelta al centro del raccO'r.do tra le due 

aggregaziO'ni e che già tra gli anni 1890-1894 sacrifica quelle abitazioni ·basse 'e a 
schiera per la prima cO'struziO'ne e cO'ntinua pO'i nel 1964, 1971, 1979 é 1984 per far 
pO'stO' ai successivi ampliamenti del palazzO'. 

Al 1886 risale la cO'struziO'ne del cimiterO' intO'rnO' alla chiesa della Mà'donna delle 

Grazie. PO'i si sO'nO' via via sistemate le strade interne e quelle di cO'llegiunentO' cO'n i 

centri limih:O'fi, abbattendO' vecchie cO'struziO'ni e recuperandO' nuO've aree edilizie 

all'internO' del centrO' stO'ricO', O'ggi fO'rtunatamente ancO'ra segnatO' da queste, emergen

ze barO'cche. 

Regina PO'sO' 
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N. 1 OGGETTO: PARROCCHIALE DI M.S. DELLA VISITAZIONE 
LUOGO: Via Lecce 

102 

CATASTO: F' Il, parto D 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (ma esistente sin dal sec. XVI) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: Menzionata nelle Visite pastorali del '500 con-una diversa denomina
zione, assume poi il titolo della Visitazione e si precisa l'aspetto di fabbrica 
barocca, ricca di arredi intorno al 1670. Dall'Inventario de' Mobili stabili del

la chiesa di Castri Guarino appare "uno Tempio seu chiesa materiale con uno 
campanile, con due campane, con sette altari ... n primo è l'altare maggiore do
ve sta posto e collocato il tabernacolo di legno indorato; dove sta riposto il 
Santissimo Sacramento con due angeli di legno indorato; con due candelieri 
piccoli di legno indorati; con due altri candelieri di ottone ... n secondo altare 
è della Madonna Santissima del Rosario con il quadro della Madonna ... (ap
partiene alla Confraternita del Rosario) n terzo è della Madonna Santissima 

della Visitazione ... n quarto altare è della Madonna di Costantinopoli con il 
quadro et immagine della Madonna Santissima ... n quinto altare seu cappella 
è delli santi Pietro e Paolo coli il quatro delli detti santi. n sesto altare seu 
cappella è del santissimo Crocifisso, formato di legno e la cappella ove sta il 
detto Crocifisso è pittata di molti misteri. n settimo altare seu cappella di 
Sant'Orontio con il quarto di detto santo, et Imagine ... " 
Ecce,tto la pianta, ben poco ci rimane dell'edificio seicentesco, in quanto si in
trapresero nella seconda metà del '700 lavori di rifacimento alla facciata; tra 
l'altro rimasta incompleta, l'ampliamento nel 1765 di una sacrestia, dalla vol
ta ad ombrello, costruita da valide maestranze leccesi, tra cui è documentata 
la presenza di un maestro Lazzaro Marsione, che apprezzò il suolo della corte 

contigua all'abside della chiesa poi occupata dalla nuova sacrestia. 
Inventari e visite locali dell'Ottocento documentano il continuo rifacimento 
degli altari, ed una richiesta di restauro inoltrata nel 1905 dal parroco, il qua
le lamenta che "le porte non solo sono vecchie, ma quel ch'è peggio cadenti; 
le finestre sono quasi tutte rotte; il pavimento è logoro in più parti; e gli orna
menti di sacri altari sono poco decorosi" fanno intuire le larghe manomissio
ni subite dall'edificio già prima dell'ultimo restauro, che ha ulteriormente 
impoverito l'interno ed appiattito l'effetto plastico della facciata. 
La pianta della chiesa: a croce latina con cappelle incorporate, coperta da una 
volta a botte unghiata nella navata e a spigolo nell'incrocio tra transetto e na
vata, è quanto si conserva degli edifici barocchi salentini, espressione di mae-
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stranze che indugiano su modelli acclarati e valorizzano con le varie combi
nazioni scultoree gli effetti chiaroscur.ali delle facciate. 
FONTI: A.D.O.: Viso Past., 1522; Viso Past., 1538-40, c. 132 r.e ~.; Viso Past., 
1608, c. 190 e sgg.; Inventario .. 1670; Inv. 1781; Inv. 1836; ReI. Curia Dioc. 
1811; Lett. alla Curia Dioc. 1905. 
BIBLIOGRAFIA: De Marco, 1985, pp. 106-109. 

N.2 OGGETTO: CHIESA DI S. VITO 
LUOGO: Piazza dei Caduti 
CATASTO: li" 11, parto A 
CRONOLOGIA: 1734-1772 
AUTORE: F. Palma, B. Corallo, D. De Giorgi, L. Lombardo, L. Mansione e 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di Culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI:Sul frontone terminale: A.D. 
MDCCLXXII. Nel cartiglio sul frontone di una porta murata sulptospetto la
terale sinistro: . ../FIRMORIl736. Nel cartiglio sulla portad'iIigresso laterale 
destra: OSTIUM/NON HOSTIUM. Nel cartiglio sulla porta d'ingresso laterale 
sinistro: DIVINIS/MUNITU LEGIBUS. Sul portale d'ingresso 'principale: 
HOC EST TEMPLUM DE. .. SALITER ERECTUS. 
NOTE: Abbattuta intorno al 1734 la vecchia Parrocchiale cadente:del casale 
di Castrifrancone, il Capitolo, il parroco e l'Università decidono "che si riedi
ficasse di nuovo e perchè a tal effetto emergevano moltissime spese" pregano 
i Priori delle Confraternite e "l'Eccellentissimo Sig. Duca di C;;:astrì che tutte 
le oblazioni et elemosine che si sono radunate; .. si consegnino'in ìnàno di det
to ... Duca per applicarli alla fabbricasuddetta'~. Per poter poi 'ùtilizzare qual
siasi rendita nelle spese della costruzione, l'arciprete 'di Castri nel 1735 sup
plica l'Arcivescovo di Otranto di essere autorizzato ad intervenÌ"te"in detto 
contratto per sollecitamente riparare al pericolo di cadere' la medesima chie-

" sa . 
La data 1736 incisa sul cartiglio del frontone di una porta murata su pro
spetto laterale sinistro dimostra che la parte absidale e il transetto venivano 
compiendosi, mentre la descrizione dello "Stato della chiesa .. " del 1771 ricor
da che "da pochi anni in qua è stata riedificata ed attualmente si trova nell'at
to di compihi". Sarà definitivamente conclusa l'anno successivo, come atte
sta la data incisa sul frontone terminale. Ricca è la suppellettile mentre la 
chiesa si va completando (Stato ... 1771)~ Ha sette altari ed un co'spicuo numero 
di arredi: "30 tovaglie per li altari; palli due di seta, uno usato e l'altro nuovo, 
che servono per il Venerabile; due ombrelle, e due vumerali di seta con un 
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pluviale di seta di diversi colori; una sfera, e due pissidi d'argento, un incen
siero d'argento con la sua navicella, ed un altro di ottone, tre calici con la cop
pa d'argento; ed il piede d'ottone; vesti sagre di più colori di seta sono numero 
dieci con alcuni veli anco di seta; toni celle para due; uno di color bianco, e 

l'altro di color rosso di seta ... Vi sono ancora ... tre statue, una della Vergi
ne del SS. Rosario, l'altra del glorioso S. Vito, e la terza del glorioso S. Antonio 
di Padova con due corone d'argento, una della Vergine suddetta e l'altra di S. 
Vito. Come ancora vi sono tre reliquiari uno di legname indorato con la reli
quia di S. Antonio da Padova, una d'argento con la reliquia di S. Vito protetto
re del luogo, e l'altra di S. Crescenzia con il reliquiariQ d'ottone ... " 

Dall'inventario del 1781 risulta la struttura definitiva di una chiesa di gusto 
rococò, che sul gioco concavo-convesso della facciata incentra lo stacco della 
inerme massa planimetrica. L'interno, pur con le consuete sostìtuzioni e gli 
impoverimenti dell'arredo, conserva ancora un rapporto unitario con l'esterno. 
FONTI: A.D.O., Viso Past., 1538, C. 132; ConcI. ·Cap. 12 e 20 dico 1734; Memo
riale 1735; Stato della chiesa, 1771; Inventari 1781. 

BIBLIOGRAFIA: De Marco, 1985, pp. 109-112. 

A.D.O., cartella Castri. "Inventario dello stato di questa Madrice Chiesa di Castri Fran
cone, colla descrizione di tutte le sue cappelle, dentro 'la medesima, come pure di 
quelle in tra moenia. Di tutti i beni mobili, e stabili della stessa; ed altresì di quelli che 
possiede il Capitolo colli pesi ascritti alli medesimi, come si noterà in questo istesso 
presente". 1781. 
Vi è la Chiesa:Madrice eretta sotto il titolo di S. Vito martire diocesi di Otranto, situata 
essa Chiesa in mezo l'abitato di detta terra di Castri Francone, senza che la medesima 
attacchi a parte veruna, ma sta isolata, la qual chiesa essendo de jure patronatus 
dell'Università .si trova la medesima eretta, e compita di nuovo fabbrico nell'anno 
1772, la qual chiesa tutta è lamiata con due braccia, e coro e sagrestia, e porte tre, delle 
quali la maggiore è situata nel frontespizio verso ponente, l'altre du~ piccole sono alli 
lati della nave di detta chiesa, una verso borea, e l'altre verso girocco, dalla parte di 
fuori di dette tre porte vi è una gradinata col suo atrio, la detta sacrestia si trova situa
ta,che comunica col coro, con porta dalla parte di girocco, eretta nell'anno 1748, vi è 
un altra particella, che risponde verso girocco, verso il paese, quale per ordine di Sua 
Eccellenza reverenda D. Giulio Pignatelli arcivescovo di Otranto, in tempo di Santa 

Visita ordinò per in riverenze continue del SS. Sacramento di servarsi nella quale sa
crestia v'è un bancone fisso / / al muro di detta sacrestia di legno d'apeto ... nell'istesso 
bancone vi sono tre stipi in faccia al muro, in uno si conservano tre calici, in un altro 
le vestimenta per celebrare delle messe, ed in un altro si conservano li libri capitolari, 
sotto de' quali vi è un altro stipone, dove si conservano ostensori, candelieri, e fiori per 
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l'altari, vi sono cinque altri stipi, cioè uno dell'Università .. .l'altri quattro ... vi è un cro
cifisso grande per il ringraziamento di detti sacerdoti ... vi è la porta per dove si sale per 
scala di pietra sopra le campane, sopra della stessa vi è il campanile con le sue campa
ne, una grande e l'altra piccola, la grande chiamata Maria Donata, .. .la piccola chiamata 
Gesù Maria . ..! / In detta chiesa vi sono sette altari, delle quali l'altare maggiore è situa
to nell'arco maggiore del coro, in cui si conserva ... Nel medesimo altare ai due lati vi so
no due statue in pietra leccese, l'una chiamata fede e l'altra speranza. Sopra di esso al
tare vi è una croce di legno colorita in oro, la portella del tabernacolo è parimenti in 
legno, in cui vi è un'immagine di Giesù Cristo risorto, e !'intagli indorati, dentro detto 
tabernacolo, vi sono due pissidi, una grande e l'altra piccola, la grande ha la sua coppa 

d'argento indorata di dentro, ed il piede d'ottone indorato, come anco la piccola, vi è la 
sfera, o sia ostensorio colla lunetta indorata, colla palla indorata dietro lo stesso altare 
dalla parte del coro, vi è un stipetto in cornu evangelii in cui si conservano i vasetti 
dell'ogli santi, li quali vasetti, sono quattro di stagno, tre per commodo di trasportare 
detti olii da Otranto in questa chiesa, ed il quarto ancora di stagno per uso di sommi
nistrare il sacramento; dietro l'istesso altare, in mezo di esse, vi è un altro stipo grande 
per uso dell'utensili per li giorni solenni, dentro del coro vi sono due stiponi, in uno 
de quali si conserva la statua del glorioso S. Vito, (1) e nel'altro quella del glorioso S. 
Antonio, dentro de quali ancora si conservano un competente numero di fiori di tal ... · 
co, e di carta colorita, ostensori e candelieri, vi è ancora un'urna 'che serv.e nel giorno 
di giovedì e venerdì santo per rimettersi il sacramento nel santo /1 sepolcro, vi è anco .... 
ra in detti stiponi ombrella nuova di drappo in seta fiorito, ed altri utensili sacri per le 

processioni sallenni, e per commodo d'altre cose appartenentino al culto divirio;vi so
no dentro detto coro due scanni d'apeto ... , un lettori no grande col suo piedistallo, 
dentro lo stesso coro vi è un fenestrone di lustro, sopra del quale ai suoi lati vi sono 
due quadri in tela colle figure una della Vergine del Carmine, e l'altra di quelle 
dell'Anime Sante del purgatorio, come ancora un altro quadro colla ficura del glorioso ' 
San Giuseppe, Vergine Santissima di Gesù Bambino, ~l'estremità del ~cornicione .di 
detto coro, vi sono due altre finestre di lustro. Nel braccio di essa chie!la in cornu. 
evangelii, vi è la cappella del glorioso S. Vito proteggitore di questa terra, detto altare · 
sta addobbato di quei sacri arredi, che sono necessari alla celebrazione del sacrificio 
della messa, nelli due lati vi sono due statue di pietra leccese una di S. Modesto e l'al
tra di S. Crescenza, come ancora due altre statue dell'istessa pietra lèccese, una di S. 
Eliggio, e l'altra di S. Gennaro, vi è sopra detto altare un piccolo,quadrocolla figura di 

: S. Michele Arcangelo, dentro del quale braccio vi sono due altari uno di S. Oronzo, e 
l'altro del glorioso S. Antonio di statua di legno, e dietro vi è il quadro ·della, gloriosa S. 
Anna, adobbati detti altari degentemente per la celebrazione delle messe, vi ,è ancora 
un campanello fisso al muro per servizio, come ancora.! / vi è ancora la lampada, quale 
si porta dall'Università. Vi è nell'estremità di detto braccio confinante alla nave il pul-
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pito di legno, fatto a modo di catedra, e vi è ancora un crocifisso, quale serve per quan
do si fanno le pubbliche processioni. 
L'altro braccio in cornu epistole dell'altare maggiore, vi è una cappella sotto il titolo 
del S.S. Rosario, sopra del quale vi è un piccolo, quadro colla ficura del Padre eterno, 
quale altare sta adornato con tutti i necessari adobbi, nei lati di detto altare ci sono più 
statue di pietra leccese, cioè alli lati di basso S. Vincenzo Ferreri, e S. Tommaso 
d'Aquino, e ne lati di sopra la giustizia, e la fortezza quale tutta scolpita ad intaglio, vi 
sono ancora in detta cappella seu braccio due altri altari, l'uno del glorioso S. Carlo 
Borromeo, e l'altro della Vergine SS. di Costantinopoli, quali altari sono degentemen
teadobbati ... vi è ancora un crocifisso di legno, un campanello fisso al muro per servi

zio delle messe,ed una lampada, che si porta dall'Università, rimpetto all'arco maggio
re del sopradetto coro diametralmente, vi sono due lampade vicine àll'altare maggio
re, ... come ancora vi è uno stipetto dove si conservano le reliquie non insigne, cioè una 
di S. Vito, l'altra di S. Antonio, e l'altra di S. Crescenza dentro li loro ostenzori, quali si 
espongono nelle loro rispettive festività. Nell'estremità del cornicione di detti bracci 
vi sono tre finestre di lustro per catauno. / / Nella nave del muro della tramontana vi è 
una cappella, dove si ha da situare un altro altare nuovo, ed altri necessari adobbi, nel 
detto lato vi è un confessionile d'apeto, nel muro della porta maggiore a man sinistra 
vi è il fonte battesimale, dentro del quale vi è una conca di pietra, dentro la quale vi sta 
un vaso di creta, nel qual vaso si conserva l'acqua benedetta per l'amministrazione del 
sacramento del battesimo col suo cocchiarone di rame per uso di detto sacramento, e 
due vas etti d.'argento, dove si conservano l'olii santi, nell'altro lato vi è una fonte d'ac

qua santa~ nel muro della parte di girocco vi è un'altra cappella, dove si ha da situare 
un altro altare; ed in faccia a detto muro vi è un altro confessionile di legno d'apeto, 
nell'istessa nave, ed' a tutti i due lati vi sono quattro finestre di lustro due per parte; ed 
in faccia al frontespizio sopra la porta maggiore vi è un finestrone di lustro, e nel mu
ro dalla parte di girocco vi è un organo col suo orchestra sopra del quale si sale per sca
la di pietra lavorata dentro del muro. In detta chiesa vi sono otto sepolture, una di esse 

sta dentro al coro, ed è per sepelire i sacerdoti, due altre dentro al cappellone del SS. 
Rosario, e sono per li piccoli morti, ... " 

. (1) È l'unico oggetto citato in questo inventario ancora ben conservato. La statua di S. Antonio, oggi, si 
trova nella vicina cappella dell'Immacolata. 

N.3 OGGETTO: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE 
LUOGO: Zona Cimitero 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (prima metà) 
AUTORE: Maestranze locali 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sull'altare maggiore sono inci
se la data 1652 e la firma dell'autore, GIO. DONATO CHIARELLO. 
NOTE: La data 1652 dell'altare maggiore ci consente di anticipare di alcuni 
anni la costruzione di questa chiesa, appartenente in origine al Capitolo di 
Castri Guarino. Così è infatti descritta in un documento del 1719: "Il Reve
rendo Capitolo di...possiede una cappella fuori dell'abitato sotto il titolo della 
Vergine delle Grazie la quale sta situata in feudo del reverendo loco sistente 
con tutti i suoi membri e comodi, come a dire camere numero cinque che at
taccano alla stessa cappella un giardinello con puzzo e diversi albori comuni, 
un cortile che ha l'uscita alla strada pubblica, dentro la suddetta cappella vi 
sono altari numero cinque come ancora vi sono tre porte la maggiore ha 
l'uscita al'occaso ... e l'altra al sirocco, via sacristia sta dietro al'altare JD.aggiore 
con due porte l'una al'altare evangeli e l'altra al'altare epistolae. L'~tar-: mag
giore è eretta sotto il titolo della beatissima Vergine delle Grazie, ha le sue 
altare intagliate con diversi misteri, e in detto altare sta l'obligo di celebrare 
messe ... " 
A distanza di un secolo (1811) si presenta sempre di "buon fahri~o': cQn cin
que altari. Intorno al 1907 la cappella viene affidata al Comune, che la userà 
come cappella mortuaria. 
Ha conservato la pianta originaria, rettangolare ad aula unica con' cappelle in
corporate, di cui si sono salvati tre altari oltre il.maggiore, bel documento di 
scultura barocca salentina. La facciata, di schema geometrico rin.ascimentale, 
come quella delle Scalze a Lecce e come il Sant'Angelo a Tricase, è fortemen
te articolata dal portale con il soprastante baldacchino di grande effetto sce
nografico, dalle nicchie dell'ordine inferiore e dalla finestra contran~enne in 
pietra dell'ordine superiore. 
FONTI: A.D.O., Proc. della cap., 1719, ReI. Curo Dioc.181.1; Lett. del parr. e ri- . 
sposte del Sindaco 1907. 
BIBLIOGRAFIA: De Marco, 1985, pp. l1S-116. 

N.4 . OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA LUCE 
LUOGO: Via Indipendenza 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (1570 ora molto rimanewata) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: L'aula rettangolare coperta da volte a botte rivela chiaramente i segni 
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della struttura cinquecentesca "mediocris magnitudinis constructa" ancora 
oggi rintracciabile, pur con la sostituzione del pavimento e dell'altare maggio
re (quello attuale è del 1708), che aveva un affresco raffigurante l'immagine 
della Vergine "admirabilis pulcritudinis et venustatis" protetta da grate li
gnee. Nel 1811 risulta di "fabrico mediocre, rarissime volte l'anno vi si dice la 
Messa, e per particolare divozione; e provveduta, e mantenuta dall'ex-Procu
ratore D. Gerardo Tomasi, che ne vanta il patronato: ha due altari, il primo col 
titolo della Vergine SS. e della Luce, che dà il titolo alla cappella, e l'altro di S. 
Antonio di Padova". L'esterno insignificante e privo di decorazioni. 
FONTI: A.D.O., Viso Past., 1608, C. 200 r.; ReI. Curo Dioc. 1811. 
BIBLIOGRAFIA: De Marco, 1985, pp. 115-116. 

N.5 OGGETTO: PALAZZO VERNAZZA-GUARINI 
LUOGO: Via Vernazza e piazza . Municipio 
CATASTO: F' 11, parto 246 
CRONOLOGIA: Sec. XVII ristrutturato nel 1724 
AUTORE: Francesco e Pasquale Margoleo, Lazzaro Orlando, Stefano e Camillo 
Comi di Corigliano. 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: In attesa di destinazione dopo l'acquisto del 
Comune 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sotto lo stemma, sulla finestra 
centrale è segnata la data 17/24. 
NOTE: È l'espressione corale delle più qualificate maestranze del-Settecento 
attive in vari cantieri del Salento e che a Castrì sono contemporanèamente 
impiegate per la realizzazione della cappella di S. Giorgio, abbattuta verso la 
metà dell'800. L'assenza di notizie certe ma che vuole collegata la sorte del ca
sale a quella dei suoi feudatari, fa supporre l'esistenza di un castello-palazzo, 
ampliato, ristrutturato e aggiornato al gusto rococò nel 1724. 
A due piani distribuiti simmetricamente intorno al cortile, nell'interno con
serva ancora alcuni ambienti di gusto settecentesco. 

N. 6 OGGETTO: PALAZZO DORIA 
LUOGO: Via Grassi, n. 41 
CATASTO: F' 11, parto 189 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
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NOTE: Grazioso palazzo dalla pianta quadrangolare ancora rigorosamente ri
nascimentale, a due piani e con un balcone in pietra e pozzo nel cortile di gu
sto barocco. Sulla facciata un doccione ben conservato e nessuna traccia del 
cornicione, rifatto come gli altri elementi. 

N. 7 OGGETTO: PALAZZO DE PASCALIS LUIGI E GIOVANNI 
LUOGO: Piazza Municipio, n. Il 
CATASTO: F Il, parto 431 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (portale e androne); XIX tutto il palazzo. 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Il palazzo, ristrutturato presumibilmente tra fine '800 e '900 con seve
ro gusto rinascimentale, in concordanza con lo stile originario, CQnserva il 
portale dal bugnato di vari tipi, l'androne con volta a stella con chiave ed un 
affresco di valore devozionale, raffigurante l'Annunciazione sull'architrave 
della porta murata, a destra dell'ingresso. 

N.8 OGGETTO:PALAZZO 
LUOGO: Piazza Municipio, n. 7 
CATASTO: F Il, parto 424 
CRONOLOGIA: Sec. XVII ma molto ristrutturato 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Contiguo a palo De Pascalis è a due piani secondo lo schema del palaz
zo minore rinascÌmentale con la corte. La volta li botte dell'androne è ben 
conservata. 

N.9 OGGETTO: PALAZZO DE PASC~LIS poi CALÒ ora BARBA NO 
LUOGO: Via Nizza, nn. 32-36 
CATASTO: F Il, parto 55,56,57,58 e 59 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile (fino al 1940 circa) 
DESTINAZIONE ATTUALE: Moderno frantoio 
NOTE: Quello che in origine era un palazzo ad unico piano con la facciata 
concava che, assecondava il percorso stradale, ora è stato trasformato in mo
derno frantoio. Gli ambienti allineati su via Nizza c~nservano volte a stella, 
porte e finestre di taglio settecentesco, alcune delle quali hanno ancora le im
poste lignee con fini decorazioni originarie. Un muro del cortile che comuni
ca con il grande giardino retrostante presenta tracce di porte e finestre poi 
murate. 

N. lO OGGETTO: PALAZZO PASCALI .ora GARGASOLE (1952) 
LUOGO: Piazza Caduti, n. 16 
CATASTO: F' 11, parto 94-95 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Posto di fronte al palazzo De Pascalis-Barb.ano è opera delle stesse 
maestranze, che per il linguaggio espresso non si tarda a riconoscere in quelle 
che operavano nella chiesa di S. Vito. Con questi due palazzi emergenti su 
una sequenza di case a corte settecentesche (poi trasformate ed accresciute 
nell'Ottocento) di cui è rimasta traccia, gli artefici volevano' concludere sce
nograficamente la piazza principale del casale di Castri Francone. Esempio di 
raffinato gusto rococò con qualche indugio barocco, come la colonna angola
re con statua in pietra dell'Immacolatl;l, simile a quella di palazzo Palumbo a 
Lecce, pedissequamente rifatta, ha conservato appena la facciata, mentre l'in
terno è stato rimodernato con materiali assai discordanti dallo stile originario. . 

N.ll OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Piazza Caduti, n. 22 
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CATASTO: F' 11, parto 91; e P art. 85,86 e 87 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Bottega di cestaro e deposito 
NOTE: Tutta la corte con le rispettive case, oggi sventrate e sostituite da mo
derni palazzi, risale alla prima metà del '700. Il monolocale rimasto ed utiliz-



R.POSO 

zato come bottega ha il tetto ad incannucciato ed un camino. L'altra unità 
abitativa è composta da una camera con soffitto incannucciato e paVimenti in 
lastre di pietra (ora utilizzata come deposito), dalla cucina con camino e sof
fitto incannucciato, preceduta da un'anticamera con volta a stella bassa, rea
lizzata intorno al 1911 (secondo l'indicazione del proprietario). Sull'area 
dell'antico orto, i proprietari intorno agli anni'30 hanno costruito una mode
sta abitazione, che hanno niigliorato e dove si sono trasferiti utilizzando l'an
tica casa come deposito. 

N. 12 OGGETTO: PALAZZO VERRI 
LUOGO: Via V. Emanuele, n. 44 
CATASTO: F 11, parto 132,133 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: È la versione povera settecentesca dei cinquecenteschi J>hlazzi leccesi 
Marescallo e Lecciso per la pianta quadrangolare ed il portme, segnato però da 
un bugnato piatto e liscio. L'androne dalla volta a botte introduce nel cortile, 
che divide l'abitazione dalla cappella, recentemente danneggiata dàll'abbatti
mento della casa contigua, sulla cui area sorge ora un palazzo moderno a più 
piani. 

N. 13 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via V. Emanuele, n. 7 
CATASTO: F 11, parto 366 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Deposito 
NOTE: Di tutta la corte ristrutturata rimane l'arco d'ingresso ed 'u'n monolo
cale sulla sinistra entrando, dotato di camino e con il soffitto incannucciato 
fatiscente. Corrisponde alla parte absidale della chiesa di S. Vito e confina con 
un viottolo stretto che delimita orti coltivati e recint'ati da muro a secco con 
ingressi dall'arco stretto e a tutto sesto. 

N. 14 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via Malta, nn. 66-68 e 70 
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CATASTO: F 11, parto 313-314 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (fine) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: In fase di restauro 
NOTE: L'impianto della casa a due piani con corte e ambienti a piano terra è 
ancora leggibile nonostante i lavori di modifica e gli abbattimenti. Integre le 

. volte: a botte quella dell'ingresso che introduce nella corte, e a stella quella 
dell'androne che immette nel piano superiore. 

N. 15 OGGETTO: CORTE 
LUOGO: Via Malta, nn. 18-22 
CATASTO: F' 11, parto .352 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Spazio comune' detl'abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Spazio pubblico 
NOTE: Lo spazio antico alterato, come le vecchie case; conservail pozzo ed al
cune unità: una usata come stalla con il pavimento in coccio pesto e il soffitto 
ad incannucciato; l'altra, come deposito di vino, ccomprende la cucina con il 

. grande camino in pietra e volta a stella simile a quella d'ell'attra'éamera, divisa 
dall'alcova da un settecentesco arco mistilineo. 

N. 16 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Via Vernazza, nn. 13-17 
CATASTO: F' 11, parto 454,455 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: La struttura della casa a corte a due piani è ancora riconoscibile, men
tre le case a pianoterra sono state e stanno per essere sostituite da nuove abi
tazioni. La volta dell'androne è coperta da un soppalco ligneo; il pozzo e la 
scala esterna che conduce alle terrazze sono i pochi segni della corte. 

N. 17 OGGETTO: FRANTOIO 
LUOGO: Contrada Careddre 
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CATASTO: F' 7, parto 76 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna (in abbandono) 

R.POSO 

NOTE: Vi si accede da una scala con volta a botte, che comunica con una stan
za dove dormivano gli operai. Ha pianta circolare rimaneggiata, che diventa 
decagonale nella zona della macina, ben conservata. La volta piana è scavata 
nella roccia, dove erano collocate le presse e la copertura è in lastre di pietra 
leccese. Il pavimento sconnesso è in coccio pesto. 

N. 18 OGGETTO: FRANTOIO 
LUOGO: Contrada Aira sulla via Vernole-Lizzanello 
CATASTO: F' 7, parto 105 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna, ora in disuso. 
NOTE: Il vano-scala, degradato ma non alterato, ha la volta a Bottè.lDlfrantoio, 
a pianta circolare, è scavato nella roccia, mentre i pilastri ~Fecenti>8òstengono 

le costruzioni sovrastanti. Oltre alla macina e alle nicchie scavate nella roccia 
ben conservate, si può recuperare un torchio in legno di quercia. 

N.19 OGGETTO: PORTA D'INGRESSO AD UN PODERE 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Probabile ingresso ad /un ~o(J'~re 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 

N.20 OGGETTO: VOLTA A BOTTE DI ANDRONE 
LUOGO: Piazza Municipio, n. 1 
CATASTO: F' 11, parto 411 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Il palazzo a cui appartiene l'androne è stato fortemente alterato e la 
volta attesta la presenza di una struttura cinquecentesca in origine. 
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N.21 OGGETTO: VOLTA A BOTTE DI ANDRONE 
LUOGO: Piazza Municipio, n. 41 
CATASTO: F Il, parto 157 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali -
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Ingresso ad una corte 
DESTINAZIONE ATTUALE: Ingresso ad una corte, ora alterata. 

N. 22 OGGETTO: VOLTA A SPIGOLO 
LUOGO: Piazza Municipio, n. 5 
CATASTO: F Il, parto 419 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitàzionè civ.ìle 
DESTINAZIONE ATTUALE: AbitazioneèiVile' rimodernata 
NOTE: È nascosta da un soppalco ligneo, che'poggia su un frlUllmento di cor
nicione sorretto da una mensola. 

N. 23 OGGETTO: VOLTA A STELLA 
LUOGO: Via Roma, n. 47 
CATASTO: F Il, parto tra 405 e 406 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Ingresso ad una corte ristrutturata. 

N. 24 OGGETTO: FINESTRA 
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LUOGO: Piazza Municipio, nn. 14-15 
CATASTO: F Il, P art. comune al 432 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile, presumibilmente aggrega
bile ad un ampliamento settecentesco di palo De Pascalis 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile. 



N.25 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE E FINESTRA I 

LUOGO: Piazza dei Caduti, nn. 8 e 8D 

CATASTO: F 11, parto 103 (la corte); 104 (lo stabile con finestra) 

CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 

ROPosa 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile collettiva 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazioni civili quelle ristrutturate; depositi le 
altre. 

N. 26 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE 
LUOGO: Via V. Emanuele, n. 25 
CATASTO: F 11, parto 376 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

AUTORE: Maestranze salentine 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: La corte è completamente ristrutturata. 

N. 27 OGGETTO: CORTE DEMOLITA 

LUOGO: Via V. Emanuele, nn. 34-36 
CATASTO: F Il, parto 128 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 

DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

NOTE: Una casa a corte settecentesc~ di; cui è rimastO' lO' stipite d'el Jrortltle si
nistro, è stata demolita di recente (tra rM e 1'86) per far posto ad tfu pàlllZzo 
moderno. È rimasto il pozzo. 

N. 28 OGGETTO: PORTALE 

LUOGO: Via V. Emanuele, n. 40 
CATASTO: F 11, parto 130 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 

DESTINAZIONE ATTUALE: AbitazÌone civile 

115 



CASTRI 

NOTE: È quanto rimane di un palazzo rinascimentale salentino, (vedi scheda 
n. 12) che doveva avere un balcone come attestano le mensole e lo sporto sul
la controfacciata di un altro ingrèsso del palazzo corrispondente all'attuale n. 
44. Il vecchio pavimento in lastre di pietra del cortile è stato coperto da uno 
in mattonelle di cemento. Anche gli ambienti della corte sono stati alterati. 

N.29 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE CON VOLTA A BOTTE 
LUOGO: Via Malta, n. 6 
CATASTO: F' 11, parto 357, 360,361 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile, assai manomessa e ristruttu
rata. 

N. 30 OGGETTO: PORTALE D'INGRESSO 'AD UN PODERE 
LUOGO: Strada provinciale Lizzanello-Martano. 
CATASTO: F' 14, parto 209 
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CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Probabile ingresso ad un podere 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna. ' 
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fig. 84 (5.1) 

fig. 85 (5.2) fig. 86 
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fig. 87 (5.3) 

fig. 88 (5.5) 

Il8 

fig. 89 (5.5) 
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fig. 91 (S.7) 

fig. 92 (S.8) fig. 93 (S.9) 
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fig. 94 (S.lO) 

fig. 96 (S.ll) 

120 

fig. 95 (S.lO) 
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fig. 97 (5.12) fig. 98 (5.15) 
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fig. 99 (5.13) rigo 100 (5.16) 
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fig. 101 (S.17) 

fig. 102 (S.17) 
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fig. 103 (S.18) 



fig. ] 04 (S.18) 

fig. 105 (S.18) 
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fig. 106 (S.22) 
fig. 107 (S.19) 

fig. 108 (S.21) 

fig. 109 (S.23) 
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fig. 110 (S.24) 

fig. 111 (S.26) 

fig. 112 (S.25) 

fig. ] 13 (S.25) 
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rigo 115 (5.27) 

fig. 114 (5.26) 

fig. 116 (5.28) 

fig. 117 (5.30) 
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MARTANO 

Le origini di Martano sono state oggetto di più di un'ipotesi fant~siosa. Il Tasselli 
(I) cercò di risolvere il problema chiamando in causa Marle a cui sarebbe,st8.to dedicato 
un tempio di cui non resta però alcuna memoria. Anche il Ferrari (2), nella 'sua spiega
zione fa ricorso all'etimologia del nome attribuendo la fondazione al!mftico centurio; 
ne Marzio che, al tempo della conquista romana del Salènto , avrebb~ datq origine'Ql,; 
l'abitato. Verrebbe a confermare quest'ipotesi il tracciato regolare delle~é nel nu:deo 
più antico, elemento comunque troppo labile soprattutto perchè 'no'n' ctmfottato da 
alcun altro indizio. ~! I 

Ciò che la nostra indagine ha posto in luce viene dunque a confermàte ilgiudizio 
del De Giorgi, che affermava: "' ... è certo che i più antichi edifici martanesi non risalgo
no più in là del XV secolo;. (3) 

L'abitato fu saccheggiato dai Turchi nel 1480; presumibilmente a quèlla data non 
doveva essere che un piccolo nucleo successivamente fortificato dagli Aragonesi, la 
cui importanza dovette crescere'forse anche con il riflusso della: popolazione otranti
na e delle campagne maggiormente esposte al pericolo delle incursioni dei Saraceni. 

",La chiesa parrocchiale è sita nel centro dell'antica terra la quale era cinta dà una 
muraglia che si legava in diversi tratti a sette torri delle quali tutt'OraBe esistono quat
tro: cioè quella il cui vano sotto e sopra è destinato a carceri, ed è in faccia all'attuale 
piazza. '; due altre che (stanno) dinanzi ai due angoli del palazzo. Marchésale.; la quart;:J 
che sta al fianco di donna Marianna Prete, la quinta occupava or ora la casa d~l fu Pari- . 
taleo Vittorio, recentemente fabbricata; la sesta sorgeva dbve è la.rillÌ~!ìslJ di don Vin': 
cenzo Sergio e la settima in fine dov'è l'angolo della casa della di cost1}i èorella che 
guarda da un lato la piazza e dall'altro la via che' mena alla cappella di Santo Stefano .• 
(4) t 

I 0., " 

Questa inedita descrizione del Castri risale al 1874 e ci dà modo di considerare 
come l'abitato di Martano conservasse, ancora alla fine del XIV secolo, le tracce delle 
fortificazioni che proprio in quegli anni subivano l'assalto di un'espansione edilizia 
che le avrebbe ben presto quasi del tutto cancellate. Poco più di dieci anni dopo il De 
Giorgi (5) segnalava solo tre delle quattro torri registrate dal Castri' che, cosciente del 
processo di trasformazione in atto, sembra 'Voler tramandare alla futura mem:oria le te
stimonianze del passato che i suoi concittadini stavano rapidamente distruggendo. 
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Delle due torri che, ancora nel 1888 fiancheggiavano il castello, ne è rimasta oggi 

solo una; una traccia dell'altra può tuttavia leggersi nel corpo di fabbrica ottocentesco 
che ha conservato, nella forma dell'angolo smussato, un ricordo dell'antico bastione. 

L'altra torre è invece accorpata ad un edificio settecentesco ed i suoi ambienti so
no ancora utilizzati come abitazione. 

Queste due torri superstiti erano collegate dalle mura che passavano esattamente 
nel luogo in cui vi è la chiesa dedicata ai Santi Cosimo e Damiano, eretta nel 1865, a 
proposito della quale il CastrÌ riferisce: « ... venne edificata nel luogo ove si vede e che 
era occupato dall'antica muraglia che circondava il paese, tra la torre del palazzo Mar
chesale e quello venduto agli antenati di donna Marianna Prete.,. (6) 

Sulla piazza, a ridosso delle mura, prospettavano altre due torri tra cui doveva 
presumibilmente collocarsi una delle porte della città, in posizione frontale rispetto 
alla strada che conduce ad Otranto. 

Era questa la zona del mercato, come conferma la presenza di numerose botteghe 
di cui rimane traccia nel Catasto del 1746. 

Quì, nei pressi del castello, dove è oggi l'ala moderna del palazzo baronale, sorge
vano gli edifici più rappresentativi, espressione del potere politico e religioso. La 
chiesa di San Giovanni Battista, esistente già nel 1535, si trovava dove è ora situata la 
torretta dell'orologio, confinava con questa costruzione l'ufficio del Primiceriato del

la Metropolitana Chiesa di Otranto. 
Presso la stessa chiesa era la torre adibita a carcere. Nel 1608 vengono registrate 

infine, "in tra moenia" anche le chiese di Santa Barbara e della Trinità, entrambe ap
partenenti al rito greco. 

Anche e~se erano poste sulla piazza: l'una «dalla parte di scirocco,. e l'altra «dalla 
parte di tramontana,. (7). 

Una traccia delle fortificazioni resta ancora nella toponomastica: ricordata dal De 
Giorgi è la via del Pomerio. Il disegno del circuito murario è del resto tutt'ora indivi
duabile nel tessuto urbano e corrisponde in parte al tracciato della via Terra. 

Il nucleo cinquecentesco presenta caratteri di omogeneità; malgrado le numero
se manomissioni operate in epoca recente, è possibile distinguere il reticolato viario 
originario, costituito da strade strette e rettilinee con pavimentazione in basolato. 

Le parallele di via Roma e di via Chiesa intersecandosi perpendicolarmente con 
le vie San Domenico e Margoleo, delineano infatti un tracciato regolare a maglie rego
lari. 

Al centro del nucleo più antico è la Parrocchiale dell'Assunta, che nel 1608 era 
già aperta al culto ma ancora in via di completamento.È molto probabile che essa sia 
sorta nel luogo della precedente matrice, descritta nella Visita Pastorale del 1538. 

Infatti mentre. la nuova costruzione era in corso, veniva utilizzata la non più esi
stente chiesa di Santa Sofia: « ... dum edificatur ecclesia matrix, ipsa universitas uteba-
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tur dieta ecclesia pro matrice. (8) 
Mentre nella più antica Parrocchiale si venerava il Crocifisso, la nuova costruzio

ne fu dedicata all'Assunta; essa risultava molto grande, come esplicitamente afferma il 
de Morra: cEcclesia ipsa non est ad finem redacta, sed spreratur cito esse reducenda ex 
caritate universitatis, et prout dicunt, postquam fuerit perfecta, erit convenientis ma
gnitudinis, et capax totius populi, dictae terrae, qui est numerosus.,. (9) 

Nella chiesa più antica si contavano solo due altari, in questa, invece, già nel 1608 

ne vengono registrati cinque oltre il maggiore. 
L'unica testimonianza della redazione precedente della chiesa può forse ancora 

leggersi sulla facciata; qui, sulla nuda muratura dell'ordine inferiore, verticalmente 
scandito da paraste, si apre il cinquecentesco portale. 

Sicununente riutilizzati, i leoni stilofori che fiancheggiano l'ingresso, sono pro
babilmente l'ultima testimonianza della più antica chiesa.Evidente è il divario stilisti
co tra le forme vigorose e stilizzate dei due animali, che esprimono nella torsione 
del corpo un dinamismo compresso, e l'accurata fattura della trabeazione sorretta dà 
capitelli corinzii. 

Nell'ordine superiore le paraste, decorate da un motivo ad ovuli, che sr ·richiama 
alle soluzioni del Ricciardi, sono legate da un elemento di raccordo a forinadi serpen
te con testa di animale e di donna, scaturito forse anch'esso dal monda fantastico'della 

cultura romanica, che è ancora molto vicino alla memoria degli artisti locali 'del tardo 
Cinquecento. 

L'ampliamento della chiesa, risalente alla metà del XVIII secolo, consistette' in 
un primo momento nella costruzione del coro che già nel 1755 era' statòrealizzato: 
c ... a lamia e di figura ottagonale." (lO) La chiesa risultava così allungata, ciò non può 
non aver determinato una modificazione del tessuto urbano. È facile infatti immagi
nare che la via Margoleo, che si configura oggi nell'ultimo tratto com e,un vicolo cieco, 
dovesse almeno in origine, avere un suo proseguimento alle spalle della· chiesa, dove 
sono ora la sacrestia e il coro. 

Risale agli stessi anni del nuovo altare maggiore, realizzato dallo scultore maestro 
di Vito Carlucci di Muro, ricordato dal Castri (ll). 

Negli anni immediatamente successivi furono eseguiti altri lavori': nel 1774, 
sull'area dell'antica sacrestia, fu realizzato il cappellone della Vergine Assunta e fu ri
tenuto, perciò, opportuno spostare dall'altare maggiore, anch'esso in origine dedicato 
alla Vergine, la statua della titolare, che fu posta sulla porta d'ingresso in facciata. Nel 
1790, infine, fu realizzato il cappellone di Sant'Oronzo. Anche quest'ultimo amplia
mento dovette apportare una variante nel reticolo urbano. 

Considerando infatti, i confini della casa aquistata per dar luogo alla costruzione, 
nel manoscritto del 1793 è detto esplicitamente che detta casa confinava da ponente 
con la via pubblica.(12) Ciò farebbe presumere che via San Domenico, piuttosto che 
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interrompersi proseguisse fino a congiungersi con via Terra. 
Numerosi intorno alla parrocchiale gli edifici che hanno conservato le caratteri

stiche originarie, soprattutto in via Chiesa, dove sono visibili i più significativi esempi 
dell'edilizia urbana del XVI secolo. 

Le varie unità abitative, di dimensioni ridotte, sono riconducibili ad una tipolo
gia fissa. In origine le costruzioni erano costituite da un pianterreno voltato a botte o 
da un primo piano a cui si accedeva dalla strada, per mezzo di una scala interna in mu

ratura, la copertura era a doppio spiovente in tegole su un soffitto incannucciato. 
Sopravvivono ancora le decorazioni esterne, molto sobrie, essenzialmente inseri

te nelle cornici delle porte e delle finestre che non sempre hanno conservato la carat
teristica forma centinata, ma hanno spesso subito una rettifica che le ha ricondotte al
le dimensioni delle moderne imposte rettangolari. Negli interni gli interventi di ri
strutturazione hanno quasi sempre distrutto gli antichi camini e, salvo rarissimi casi, 
anche gli originali pavimenti in lastre di pietra sono stati sostituiti da mattoni. Per lo 
più gli edifici sono stati adattati alle nuove esigenze abitative o abbandonati del tutto, 
per cui gli unici a conservare la loro integrità sono quelli che necessiterebbero di più 
urgenti interventi conservativi. 

Si .segnalano a questo proposito su via Chiesa le costruzioni che corrispondono al 
numero civico 3 e l'edificio adiacente, entrambi da tempo disabitati. Di rilievo, inol
tre, per le caratteristiche architettoniche la costruzione posta alle spalle della Parroc
chiale, che affaccia su via Terra, sulla cui facciata ci sembra di riconoscere.lo stemma 
della famiglia Bucali, feudataria di Martano dal 1504 al ' 1591. 

Attualmente il patrimonio ecclesiastico del Comune di Martano consta di ben 
dieci tra chi~se e cappelle, la cui costruzione è compresa tra la fine del XVI e il XVIII 
secolo. Ad esse si aggiunge la Chiesa dell' Apilliano, sconsacrata. 

Dalla Visita Pastorale del De Morra, che tra le più antiche e la più ricca di infor
mazioni, apprendiamo che nel 1608 i luoghi di culto a Martano erano ben ventitre; 
«in tra moenia» sono segnalate, oltre la Parrocchiale altre cinque chiese, da tempo 
scomparse, di cui non sempre è possibile individuare l'ubicazione. 

Sulla piazza erano,come si è detto, oltre alla Chiesa di Santa Barbara, quelle di 
San Giovanni Battista e della Trinità. Queste ultime già registrate nella Visita Pastora
le del 1538; erano unite a due "hospitali" di cui alla data deU608 rimane solo il ricor
do. 

Probabilmente ubicata all'interno del castello era la Chiesa di Sant'Antonio da 
J>adova: «sitam intus castrum dictae terrae, constructa pro commoditate Baroni ... » (13) 

Attraverso le Visite Pastorali successive a quelle del De Morra possiamo seguire 
le alterne vicende dei vari luoghi di culto e il progressivo abbandono nel volgere di 

pochi decenni delle più antiche chiese di rito greco, poste fuori dall'abitato. Scom
paiono, ad esempio, la Chiesa di San Vito, di San Giorgio, di San Biagio, di San Giovan-
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ni Elemosiniere, del Salvatore e di San Teodoro. Con gli inizi del Settecento il patri
monio ecclesiastico registra un notevole impulso con l'edificazione delle cappelle del
la Madonna del Carmine, della Vergine Assunta e della Madonna degli Angeli. Vengo
no, inoltre, ricostruite le cappelle di Santa Lucia e dello Spirito Santo. Queste testimo
nianze della devozione religiosa accompagnano la crescita urbana di quegli anni. 

La nascita dei borghi è il segno di una graduale espansione urbanistica, che vede, 
a partire dalla metà del XVII secolo, l'infittirsi sul territorio, a ridosso delle fortifica

zioni di numerose costruzioni, molte delle quali conservano ancora la fisionomia di 
residenze della nobiltà locale. In qualche caso più che di costruzioni ex-novo deve es
sersi trattato di un adattamento di edifici preesistenti probabilmente fortificati. 

Uno dei poli di attrazione dell'espansione urbana è costituito dal Convento,dei 
Domenicani e della Chiesa del Rosario che reca sul finestrone, in facciata, la data del 
1652. L'esistenza della costruzione è però già registrata nella Visita Pastorale del 
1608. In essa, in proposito dell'Ospedale del Santissimo Sacramento; retto dai fr~telli 
dell'omonima Confraternita che aveva il suo altare nella Chiesa Matrice, si leggeinfat
ti: « ••• situm et positum e conspectu Santa Maria de Rosario Ordinis Predicatori.s.:o (14-) 

Alla prima metà del XVIII secolo, in coincidenza con la donazione di Deodata In
dricci (15), possiamo far risalire una fase di ristrutturazione della Chiesa"eNicfente so
prattuto in facciata nelle cornici delle finestre di taglio settecentesco, che f.iancheg
giano il più antico portale. Nell'interno numerosi e pregevoli gli arredi"testimonian,za 
di una prosperità che trova riscontro nelle numerose proprietà registrate nella Platea 
del Convento, che si conserva nell'Archivio Diocesano d'Otranto. Gli altari"risalgono 
quasi tutti alla prima metà del XVIII secolo, compreso il maggiore per, la cQstruzione 
del quale si ~a notizia di un debito di ducati settecento contratto dal Priore Fra Bene
detto Barca con la famiglia dei Gadaleta, che nel 1756 ne esige il paglUIlento. (16) 

Numerosi anche i dipinti tra i quali si registra una "Deposizione", attribuita a 
Francesco Fracanzano, posta nel coro del tardo cinquecento. 

Via degli Uffici, che congiunge il nucleo più antico di Martano con il Convento e 
la Chiesa dei Domenicani, testimonia con la raffinata elegan-za dei suoi palazzi del 
XVII e XVIII secolo, il superamento dell'angusto confine costituito dalle.fortificazio

ni e l'agiatezza della nobiltà locale, la cui ricchezza è costituita soprattutto-dallo sfrut
tamento delle terre. 

Una delle fonti che ci consente una ricostruzione i<leale della Martano "extra 
moenia" è il Catasto onciario del 1746, in cui sono spesso citati i borghi di Santa Lu
cia, Santa Sofia, Sant'Andrea, Spirito Santo, La Portella, ecc ... Essi prendono, per lo 
più, il nome delle Chiese attorno a cui si sono venuti a costituire i nuclei abitativi. Al 
di là delle mura vi sono, inoltre, il Vicinato della Giudeca o Sciudeca·e la strada detta 

Venetia o Catumerea. È questa in p~icolare una della vie lungo la 'quale ancora oggi 
sono numerose le case a corte, la cui tipologia costituisce una delle costanti dell'edili-
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zia povera di Martano, in parti colar modo tra gli ultimi anni del XVIII secolo fino a 
tutto l'Ottocento, con un ripetersi sempre uguale delle forme, che pone non pochi 
problemi di datazione. Non mancano, tuttavia esempi di case con corte precedenti a 
queste date come quelle che prospettano su via Sergio e via Moschettini. 

Le costruzioni rurali che interessano l'ambito cronologico della nostra ricerca, 
non sono numerose nè particolarmente significative. Numerosi erano, invece, i fran

toi: ventitrè ne conta il De Giorgi (17), la maggior parte dei quali presumibilmente 
sotterranei. 

Spesso dimenticati essi emergono talvolta per il crollo improvviso delle volte, co
me è accaduto qualche anno fa per quello posto nei pressi del palazzo Scarpa, che fu 
dopo breve tempo nuovamente occultato. 

Anche in via Mameli lo scavo delle fondamenta di un edificio ha portato alla luce 
gli ambienti sotterranei di un frantoio, li dove un tempo era la masseria San Blasi. Da
gli stessi documenti affiora, talvolta, una Martano sotterranea. Nel Catasto onciario, si 
registra, ad esempio, l'esistenza di un "trappeto" sito nel Largo di Santa Sofia e un al
tro è segnalato nella stessa zona tra le proprietà di Carlo Corina. 

Un'altra testimonianza scomparsa è costituita dalle cosiddette "puzzelle" che, co
me in altri centri della zona, serviranno all'approvvigionamento idrico della popola

zione. Di esse rimane solo il nome di una piazza intitolata, appunto, Largo Puzzelle. 
Fa ora parte del territorio comunale di Martano il seguito di Apigliano o Capillia

no, detto anche Torre Pianta, che un tempo veniva considerato un'entità a sè stante. 
Se dal punto di vista religioso era soggetto alla Parrocchiale di Sternatia, da quel

lo giuridico era invece legato a Martano. 
Nel Catasto del 1746 si legge, infatti: "Il feudo disabitato di Apigliano seu Capil

liano, essendo sito dentro la giurisdizione di questo feudo maggiore di Martano, eser
citano giustizia di Apigliano il comune e la Corte di questa terra di Martano non sen
doci nel feudo di Apigliano banco di Giustizia, sempre s'è provveduto per le cause ci
vili." (18) 

Unica testimonianza dell'abitato, di cui non rimane più alcuna traccia, è oggi una 
chiesa sconsacrata che lega, sull'architrave della porta d'ingresso la data del 1571, rife
ribile all'epoca della ricostruzione. 

Fin dal 1608 il luogo risulta da anni disabitato: "In dicto feudo Apilliani, quam 
erat antiquitatibus abitatum, erant duo alia ecclesia quarum una sub invocatione San
ti Gregori et altera Santi Nicolai, quarum vix apparent vestigia et nihil habent in bo
nus" (19). 

Ci troviamo dunque davanti ad un fenomeno di abbandono, causato secondo la 
tradizione, da un'invasione di serpenti. Più verosimilmente l'insediamento, minaccia

to e forse raggiunto dall'incursione dei Saraceni, che nel 1480 avevano occupato 
Otranto, non fu più ricostruito così che le rovine divennero facile ricetto per i rettili 
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di cui parla la leggenda. Vana appare la volontà del De Morra di restaurare la Chiesa e 
il culto della Vergine dell'Apilliano. 

Parte della popolazione doveva intanto essersi trasferita nel vicino centro di Mar
tano, che con le sue fortificazioni offriva maggiori garanzie di sicurezza. La scomparsa 
dell'abitato, che come rivelano le poche testimonianze rimaste era sicuramente un 
nucleo greco, segna cosÌ la fine di questa comunità ortodossa. 

Grazia Colaianni 

Note: (l) L. TASSELLI, Antichità ... Lecce, 1693, pp .. 226-229 
(2) J. A. FERRARI, Apologia ... Cavallino, Capone editore 19777·pag. 267 
(3) C. DE GIORGI, La provincia ... Lecce, ·voI. II, 1888; pago 351 . 
(4) A. D. O., Viso pasto 1874, c.s.n. 
(5) C. DE GIORGI, op.cit., 1888, voI. II, pago 357 
(6) A. D. O., Viso pasto 1874, c.s.n. 
(7) A. D. O.,Vis. pasto 1608, c. 15 
(8) Ibidem, c. 17 
(9) Ibidem, c. 15 

(lO) A. D. O., Viso pasto 1755, c.s.n. 
(ll) A. D. O., Viso pasto 1874, c.s.n. 
(12) A. P. M., Descrizione ... 1793, c.s.n. 
(13) A. D. O., Viso pasto 1608, C. 14 . 
(14) Ibidem, C. 30 
(15) A. TONTULO, Per la cappella ... Napoli 1750, pago 2 
(16) A. D. O., Platea 1756, c.s.n. . 
(17) C. DE GIORGI, Geografia ... Lecce 1897, pago 121 
(18) A. S. L., Cat.on. 1746 
(19) A. D. O., Viso pasto 1608, C. 182 
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. MARTANO 

N.l . OGGETTO: CHIESA MATRICE DEDICATA ALLA VERGINE ASSUNTA 
CON ANNESSA SACRESTIA E CAMPANILE 
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LUOGO: Via Chiesa 
CATASTO: F 15, parto 1 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa Matrice 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiesa Matrice 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sull'architrave della porta 
maggiore: "HOC CIVES POSUERE DEI MATRIQUE DICARUNT 1596" 
Su:U'architrave della porta laterale la data 1638. 
NOTE: La facciata della chiesa è a doppio ordine. In quello inferiore si collo
cail portale tardo cinquecentesco che ricorda la struttura di un protiro; l'ordi
ne superiore è ornato da motivi decorativi che si richiamano al gusto del Ric
cardi ed è concluso in alto da un timpano spezzato. L'interno è a tre navate 
con pianta a croce latina e coro ottagonale. 
La minuziosa Visita pastorale del 1608, descrive la Matrice di Martano co
struita " ... sub tribus navibus, quarum quae maior est in medio, constructa 
sub tecto subtegulaneo est, reliquae duae, quae sunt hic inde, sunt construc
taesub fornice, et omnes dictae naves substentantur per columnas lapideas 
mitgnas". 
A quella data la chiesa, che contava già sei altari e il fonte battesimale, non era 
stata ancora completata, mancava la sacrestia e il campanile non era stato an
COrl~ edificato. Altri altari furono costruiti negli anni seguenti, nove ne conta 
nel 1624 Monsignor Didaco topez. Presumibilmente i lavori ebbero termine 
nel 1638 e interessarono, oltre la sacrestia., forse anche il completamento del
la Jacciata. Modifiche sostanziali vennero apportate nella seconda metà del 
XVIII secolo con la costruzione del nuovo coro ottagonale, già esistente nel 
1755. Nel 1760 fu costruita la nuova sacrestia provvista di un altarino; mentre 
al 1714 e al 1790 risalgono i cappelloni dedicati alla Vergine Assunta e a 
Sap.t'Oronzo. La chiesa venne così ad assumere la fisionomia attuale. Il cam
panile fu completato nel 1769 con la costruzione della cupola ·ad opera di 
Maestro Petrangelo Scordari e di Orazio Saracino, come apprendiamo dalla 
Cronaca del Corocciati pubblicata dal Mansi. La chiesa fu restaurata nel 1884 
a spese della Congregazione di Carità. 
FONTI: A.D.O., Viso Pasto 1608, C. 15; Viso Past, 1611, C. 47; Viso Pasto 1624, 
c.s.n.; Viso Pasto 1637, C. 173; Viso Past. 1755 con descrizione allegata c.s.n.; 
Viso Past. 1835, C. 60; A.P.M .• '. "Descrizione ... " 1793; A.S.L. Cat. ono 1746, C. 

287; G. Pasca, 1968-69, pp. 18-51 
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BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888, voI. II, pago 358; G. Arditi, 1897, pago 
323; G. Palumbo, 1929, pago 12; P. Marti, 1932, pago 153; FA. Mansi, 1937, 
pago 154; M. Cazzato, 1981, pago 6; M. Paone, 1986, pago 4. 

N.2 OGGETTO: CHIESA DEL ROSARIO 
LUOGO: Via degli Uffici 
CATASTO: F' 15, parto A 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa Conventuale 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiesa parrocchiale 
ISCRIZJONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sul timpano dellaJinestra in 
alto la data 1652 
NOTE: La presenza dei Domenicani a Martano e l'esistenza di una Chiesa de
dicata alla Madonna del Rosario è documentata sin dall'inizio del XVII seco
lo. Nella Visita pastorale del 1608 si dice, infatti dell'Ospedale del 5S. Sacra
mento: "Situm et positum e conspectu S. Maria de Rosario ordinis predi
cat ... ". Si può comunque ritenere più tarda la costruziO,ne attuale. Stranamen
te la data 1652, leggibile in facciata, coincide con la soppressione del Conven
to registrata nel "Bullarium Ordinis Praedicatorum". I Domenicani dovettero 
tuttavia ritornare ben presto, come attesta tra l'altro il . grosso lascito testa
mentario di Deodata Indricci del 1735. 
La chiesa ha pianta rettangolare ed è suddivisa in tre navate da pilll$tri. La fac
ciata è composta da un corpo centrale più alto su cui si aprono.il portale d'in
gresso, sormontato dalla statua di San Domenico e un finestrone. I due corpi 
laterali, cui corrispondono nell'interno le navatelle, denunciano un interven
to relativo al XVIII secolo, evidente nel disegno delle finestre.ln;oltre la data
zione degli arredi, iIi parti colar modo degli altari, risale per lo più alla prima 
metà del Settecento. Ciò lascerebbe supporre una fase non documentata di ri
strutturazione o ricostruzione della chiesa la cui prima descrizione risale alla 
Visita pastorale del 1835, dopo la soppressione definitiva del Convento e 
l'istituzione della Confraternita del S.S. Rosario. 
FONTI: A.D.O., Viso Pasto 1608, c. 30; Viso Pasto 1835, c. ,62; A.S.L. Cat. ono . 
1746, c. 297; G. Pasca 1968-69, pp. 64-79. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1879, voI. II, pago 323.; G. Arditi, 1897, pago 
323; G. Palumbo, 1929, pago 12. l' . 
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MARTANO 

N.3 OGGETTO: CHIESA DELL'IMMACOLATA 
LUOGO: Largo Santa Sofia 
CATASTO: F 16, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (1640-1664) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Chiesa 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiesa 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscri~ione sulfastigio in fac
ciata: "FASTIGIUM HOC PIE ALOISIO GRASSO/RESTMJRA VIT 1876". Lapi
de sulla porta della sacrestia: "AM.D.GJLA COSTRUZIONE DI QUESTA CHIE
SA FU PRINCIPIATA NEL 1640/FU FINITA NEt 1664". Lapide nella sacre
stia: "ALLA MAGGIOR GLORIA DI DIO/O MARIA/PREGATE PER NOli 
NEL 1870/1 FRATELLI E LE SORELUEfIL POPOLO E IU PADRE SPIRI
TUALE/SACERDOTE ANTONIO STELLA/RESTAURARONO LA CON
GREGAZIONE E L'ALTARE". 
NOTE: La facciata della chiesa, completata nel 1664, fu restaurata Iiel1870 a 
spese della Confraternita dell'Immacolata. Qualche anno più tardi furono 
eseguiti i lavori di restauro del timpano triangolare. Altre modifiche del pro
spetto, relative all'apertura di due finestre rettangolari che fiancheggiano il 
portale in sostituzione delle nicchie originarie, hanno lasciato traccia nella 
tessiturà muraria. La chiesa ha pianta rettangolare a navata unica ed un solo 
altare barocco, restaurato nel 1870. 
FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1755, c.s.n.; Viso Pasto 1835, c. 62; G. Pasca, 1968-69, 
pp. 57-63 
BIBLIOGRAFIA: G. Arditi, 1879, pago 323; C. De Giorgi, 1897, pago 121. 

N. 4 OGGETTO: CHIESA DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE E 
CONVENTO 
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LUOGO: Via di Melendugno 
CATASTO: F' 8, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 

. AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE · ORIGINARIA: Chiesa conventuale 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiesa conventuale 
NOTE: Nel luogo dove si trova la chiesa esisteva la Cappella della Madonna 
dei Ligori, abbattuta per dar luogo alla nuova costruzione che fu realizzata in 
coincidenza con l'insediamento degli Alcantarini a Martano. Ad essi il Vesco
vo Ferdinando Adarso de Agujar concesse come materiale di costruzione "le 
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pietre" di due eremi abbandonati di San Biagio e di San Nicola, come attesta 
una lettera del 1869, anno di fondazione del Convento oggi del tu,tto ristrut
turato. 
Alla stessa data risale la Chiesa, la cui pianta è stata più volte modificata, come 
dimostrano i disegni planimetrici recentemente analizzati dal Calcagno, è a 
tre navate scandite da pilastri su cui si impostano archi a tutto sesto. La sem
plicità della facciata contrasta con la ricca decorazione tm:do barocca degli 
stucchi che impreziosiscono l'interno il cui arredo più prestigioso è costituito 
dal pavimento maiolicato. Con il ritorno dei religiosi dopo la soppressione 
(1810-1816) si registrarono lavori di "riadattamento generale" documentati 
al 1845. 
FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1874; G. Pasca, 1968-69, pp. 120-126; . 
BIBLIOGRAFIA: P. Casimiro di S. Maria Maddalena, 1729, pp. 234-236; P. 
Giangiuseppe di Maria Addolorata 1894, voI. I, pp. 88, 178; P.P. Coco, 1928, 
voI. II pp. 201-204; M. Paone, 1982, pago 5; P. Caputo, 1980, pag. ·21; G. Calca- " 
gno 1986, pp. 35-54. 

N.5 OGGETTO: CAPPELLA DELLA VERGINE ASSUNTA DETTA "DELLA 
MADONNELLA" 
LUOGO: Via per Melendugno 
CATASTO: F' 12, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (inizio) 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla volt a là datat "1727". 
NOTE: La cappella, cui erano originariamente annessi altn rrunbientidi abita
zione del sacrestano, sorge ora isolata ed'ha due'ingressi. aJ:acciata ~ scandi
ta verticalmente da quattro paraste con capitelli ionici; nell'asse èentra};e si 
inseriscono il finestrone e il portale sormontato dai una statua (l"ella VergIne. 

" Nell'interno vi sono due altari: il maggiore contiene l'affreséo della Madonna, 
ritenuto un tempo miracoloso; mentre a"siIiistra dell'ingresso, 'è pasto l'altare 
dedicato a San Francesco da Paol'a che fu fatto costruirè dalla famiglia Corina 
nel 1708. La data "1727", si riferisce probabilmente alla fine dei lavori di de
corazione della volta. 
FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1755, c.s.n.; Viso Past.1835, C. 63; A.P.M. "Descri
zione ... " 1793, c.s.n.; G. Pasca 1968-69, pp. 80-84. 
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MARTANO 

N.6 OGGETTO: CAPPELLA DELLO SPIRITO SANTO 
LUOGO: Via Castrignano dei Greci 
CATASTO: F' 16, parto C 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1715) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sull'altare maggio
re: "PIETAS CIVIUM/CONSTRUERE CURAVIT/A.D. 1715" 
NOTE: La cappella esisteva già nel 1608, mentre risulta "diruta" nella Visita 
pastorale del 1637. Fu dunque completamente ricostruita nel 1715 a spese 
dei cittadini. Ha pianta rettangolare a navata unica. Sul prospetto gli unici 
elementi decorativi sono costituiti dalle comici della porta e della finestrella 
sormontata da un piccolo fastigio. All'interno vi è un unico altare dedicato al
lo Spirito Santo, mentre non vi è traccia dell'altare di San Giovanni menzio
nato nella Visita pastorale del 1835. 
FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1608, C. 29; Viso Pasto 1637, C. 174; Viso Pasto 1755, 
c.s.n.; Viso Pasto 1835, C. 62; A.S.L. Cat. on.1746, C. 317;A.P.M. "Descrizio
ne ... " 1793; G. Pasca 1968-69, pp. 55-56. 

N.7 OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
LUOGO: Via Roma 
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CATASTO: F' 15, P art. 334 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (inizio) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella privata 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sulla traheazione 
dell'altare: "D.O.M.JBEATIQUE VIRGINI MARIE/DE MONTE CARMELUM 
HOC/PROPRIO AERE SE SUISQUE/SUCCESSORIBUS CONS ..... 1718" 
NOTE:La cappella, risalente ai primi anni del XVIII se(jolo, fu costruita dalla 

. famiglia Indricci; ad essa si riferiscono la donazione dì, Diodata Indricci del 
1720 e il testamento del 1735, che furono oggetto di una;lunga.controversia. 
È citata -per la prima volta nella Visita pastorale del 1840, invece l'omissione 
dalle Visite precedenti è da attribuirsi alla condizione di",oratorio privato. 
È di pianta rettangolare, sulla semplice facciata si aprono la porta d'ingresso e 
un finestrone sagomati da listelli di gusto settecentesco. All'interno vi è un 
unico altare pure di stile settecentesco. 
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FONTI: A.D.O. ''Testimonianze ... '' 1749, Cartella Martano I; Viso Pasto 1840, 
c. 153; G. Pasca 1968-69, pp. 109-1I1. 
BIBLIOGRAFIA: A. Tontulo, Napoli 1750. 

N.8 OGGETTO CAPPELLA DI SANTA LUCIA 
LUOGO: Via Santa Lucia 
CATASTO: F' 15, parto E 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1715) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione in facciata: "AN. D. 
1715" 
NOTE: La Cappella già esistente nel 1608, fu ricostruita nel 1715. Ha pianta 
rettangolare ad unica navata ed un unico altare riconducibile anch'esso al 
XVIII secolo. Nel 1835 era di patronato della famiglia di VinceIi1;o:Mariano. 
FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1608, c. 21; Viso Pasto 1637, c. 174; Viso Pasto 1755, 
c.s.n.; Viso Past. 1835, c. 62; A.P.M. "Descrizione ... " 1793; A.S.L. Cat. ono 
1746, c. 317; G. Pasca 1968-69, pp. 52-54. 

N.9 OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI; 
LUOGO: Cimitero comunale 
CATASTO: F' Il, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1721) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA.: Cappella 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella del cimitero 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI- GRAFFITI: Iscrizione sulla potta.d'ingres
so: ''TEMPLUM HOC DEIPARE DlCATUM/ILL. USDOMINUSp. NICO
LAUS MA/RCHESIUS EQUES"HIEROSOLI/,MITANUS ET ·COMMENDA~ 

TARIUS ERE/PROPRIO AC UNIVERSITATIS/DEREIGENDUM CURA-
VIT/ANNO DOMINI 1721". " . 
Stemmi lapidei della famiglia Marchese e dell' Università in facciata. 
NOTE: Ha pianta rettangolare ad aqla unica ed un solo altare. Una finestra 
centinata ed il portale si inseriscono nell'asse centrale della semplice facciata 
scandita da lesene. Portata a termine nel 1721, fu come 'attesta l'iscrizione, 
fabbricata sulle proprietà di Nicola Marchese. e dell'Università; ciò trova con-
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ferma nella presenza degli stemmi. Dopo un periodo di abbandono, è stata re
staurata e riaperta al culto come cappella del Cimitero, come afferma la Visita 
pastorale del 1849 nella quale si legge: " ... cum perplures annos fuisset deser
ta, tandem aere publico perfecte reparata est currenti anno ut defunctorum 
sepulturae tamquam novum cimiterium deserviret". 

FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1.755 e allegato; Viso Pasto 1849, C. 78; A.P.M.M. "De

scrizione ... " 1793 c.s.n.; G. Pasca 1968-69, pp. 112-116. 

N. lO OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DEL TEOFlLO 

LUOGO: Via per Otranto 

CATASTO: F' 21, parto A 

CRONOLOGIA: Sec. XVII (fine) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Iscrizione dedicatoria in fac

ciata. 

NOTE: La costruzione ha struttura molto semplice con pianta rettangolare ad 
aula unica. La cornice della porta d'ingres~o e la finestra, chiusa da una tran
senna in pietra lavorata a traforo, costituiscono gli unici elementi decorativi 
della facciata di gusto tardo rinascimentale. All'interno vi è un solo altare. 
FONTI: A.D.O., Viso Pasto 1755, c.s.n.; Viso Pasto 1874, c.; G. Pasca 1968-69, 

pp. 127-128. 

N. Il OGGETTO: CAPPELLA DELL'APILLIANO 
LUOGO: Fuori dall'abitato in contrada Apilliano 

CATASTO: F' 13, parto 29 
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CRONOLOGIA: Ricostruita nel XVI secolo (1582) 

AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Cappella 

. DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Iscrizione sull'architrave della 

porta d'ingresso. 

NOTE: La chiesa è descritta nella Visita pastorale del 1608~'Jl quel tempo in 
essa vi erano due altari uno dei quali dedicato al Crocifisso; particolarmente 
venerata era, inoltre l'immagine della Vergine Maria. Dalla stessa fonte ap
prendiamo che in quegli anni erano in corso lavori di ricostruzione: " ... incep-
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ta est noviter edificari ex occidente ex piorum elemosinis ... " Nel 1811la Chie
sa risulta di patronato della casa Marchesale di San Cesario, essa era ancora 
aperta al culto e vi si celebrava la messa: "in tutti i giorni festivi per comodo 
degli abitanti delle undici masserie adiacenti ... " Nel 1874 invece, l'edificio era 
già in stato di abbandono e veniva registrato tra le cappelle sconsacrate: 

" .. .Abbat~uti tutti gli altari in parte le mura e scavato il pavimento. Si vedono 
ancora nelle pareti gli affreschi". Nell'iscrizione in facciata si legge la data del 
1582 riferibile alla ricostruzione della chiesa. 
FONTI: A.D.O., Viso Past. 1608, C. 181; Viso Pasto 1811, c.s.n.; Viso Past. 1874. 
BIBLIOGRAF1A: C. De Giorgi 1888, voI. II, pago 373; M. Cassoni 1936, pago 

80; A. Jacob. 1983, pp. 85-88. 

N.12 OGGETTO: CONVENTO DOMENICANI 
LUOGO: Via degli Uffici 
CATASTO: F' 15, parto 79, 75 ' 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 

AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Convento dei Domenicani 
DESTINAZIONE ATTUALE: Uffici comunali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma civico nella /sala con
siliare. 
NOTE: L'edificio a pianta irregolare è costituito da corpi di f1ilibri"a di epo
che diverse completamente ristrutturati e modificati in tempi recenti. Il nu
cleo più antico della costruzione è articolato attorno ad un ampio cortile qua
drato, che un tempo aveva funzione di c~ostro, dal quale si fllc'èede ai piani 
superiori. Un'altra ala dell'edificio, che presenta all'esterno elementìÌ decora;' 
tivi settecenteschi, aveva affaccio su un giardino interno. Mal'grado'le mano
missioni sono ancora individuabili gli archi a tutto sesto, impostati su grossi 

pilastri analoghi a quelli del primo cortile. La facciata dell'edificio è frutto di 
un rifacimento successivo alla soppressione del Oonvento. · -
FONTI: A.S.L., Cat. ono 1746, C. 297; Soppressione Ord. ReI.; Fasc. 1377/1; 
A.D.O. Platea 1756. 

N. 13 OGGETTO: CASTELLO 
LUOGO: Via Trinchese e Via Marconi 
CATASTO: F' 15, parto 323 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e seguenti 
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AUTORE: Attr. a Francesco Manuli o Fanuli di Corigliano 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Fortificazione e residenza nobiliare 
DESTINAZIONE ATTUALE: L'ala più antica è disabitata. Abitazioni e negozi 
nel corpo di fabbrica ottocentesco. 
NOTE: La costruzione, che ingloba le fortificazioni preesistenti, è articolata 
attorno ad un ampio cortile ed è costituita da corpi di fabbrica di epoche di
verse. L'ingresso è sul prospetto di via Marconi, mentre su via Trinchese af
faccia l'ala ottocentesca, completata in stile attorno al 1966. La traccia di un 
altro ingresso si legge sul prospetto di -via San Domenico. 
La funzione originaria della costruzione era difensiva, come si deduce dalla 
presenza della torre cilindrica, in posizione angolare, l'unica rimasta delle 
due citate dal De Giorgi. La stessa fonte ci informa dell'esistenza di un'iscri
zione dalla quale si desume "che il castello fu costruito al tempo di Ferdinan
do e Alfonso di Aragona ... ". n nucleo più antico dell'edificio conserva tracce 
della scarpata. Quest'ala corrisponde, nell'interno, a quelli che eranu gli am
bienti di abitazione, cui si accede dallo scalone monumèntale di gusto baroc
co. Dal cortile si leggono più evidenti le tracce delle modificazioni 'che hanno 
lasciato i loro segni nel tessuto murario. L'esistenza di un càmpanile a vela è 
l'unica traccia di una ~appella dedicata a Sant'Antonio di Padova che è citata 
nella Visita pastorale del 1608, in cui è detto che la chiesetta è situata: " ... in
tus castrum dictae terrae, constructa pro commoditae Baronus". 'L'ala più an
tica dell'immobile, da tempo disabitata, che ha conservato la pavimentazione, 
le coperture, le decorazioni e gli elementi costruttivi originari necessita di ur
genti interventi di restauro. 
FONTI: A.D.O. Viso Pasto 1608, c. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888, voI. II, pago 357; Marti, 1932; pago 153; F. 
De Vita, 1974, pago 202; M. Cazzato, 1981, pago 6; G. Fuzio, 1981, pp~ 
178,182,192; M. Paone, 1983, pp. 58. 

N. 14 OGGETTO: EDIFICIO CON TORRE , 
LUOGO: Via Circolare 
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CATASTO: F' 15, parto 328, 1556, 1557 
CRONOLOGIA: Secco XV - XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Uso militare e abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: La torre, di forma cilindrica, inglobata in una costruzione tardo sette
centesca, faceva in origine parte delle strutture difensive dell'antico abitato 



descritte nel 1835 d~ Castri. 
FONTI: A.D.O. Viso Past. 1835, c. 1 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888, voI. II, pago 357. 

N. 15 OGGETTO: PALAZZO GADALETA 
LUOGO: Via Roma 26 
CATASTO: F' 15, parto 336;·335;341 
CRONOLOGIA: Sec. XVI - XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione . e negozi 
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NOTE: L'edificio fu residenza dei feudatari di Martano: secondo il De Giorgi 
fu "fondato dal Marchese e restaurato dai Gadaleta". Sulla facciata di via Ro
ma si apre il seicentesco portale sovrastato da un balcone m~nsolato. Il retro 
prospetto, è invece completamente sfigurato da variesuperfetaz~oni e modifi
che recenti. Al primo piano sono visibili le tracce di alcune fin~stre ,di cui so
pravvivono solo gli architravi. Gli interni hanno subito iDodifiche t~ da sna
turare completamente l'originaria disposizione degli aml;lienti, cos~ che at
tualmentenon vi è soluzione di continuità tra il Palazzo Ga~aleyu, il vicino 
palazzo Indricci. ' ~. I 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi 1888 II, pago 358; M. Cazzato 1981, pago 6. 

N. 15 OGGETTO: PALAZZO INDRICCI 
bis LUOGO: Via Roma 

CATASTO: F' 15, parto 333 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Lapide in facciata: ~'DEODA
TA INDRICCIIIN QUESTO PALAZZO/NACQUE VISSE E MORÌ/EDIFlCÒ 

. E DOTÒ IL CONVENTO/DI SAN DOMENICO E LA/CHIESA BEL SS. RO
SARIO NEL 1652". 
NOTE: L'edificio, che presenta in facciata elementi decorativi di stile rinasci
mentale, è contiguo alla cappella della Vergine del Carmine. È citato nel testa
mento di Deodata Indricci che risale al 1735 e non al 1652 come indica la la
pide in facciata. Nelle intenzioni della benefattrice doveva servire di abitazio
ne del Cappellano. 
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BIBLIOGRAFIA: A. Tontulo, 1750, pago 4; A. Cazzato, 1981, pago 6. 

N. 16 OGGETTO: PALAZZO MOSCHETTINI 
LUOGO: Largo Santa Sofia 
CATASTO: .F' 16, parto 381 
CRONOLOGIA: Fine sec. XVII - inizio XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFflTI: Stemma dipinto sulla volta 
dell'androne. Stemma lapideo in facciata. 
NOTE: L'edificio a due piani -è coronato da un cinquecentesco cornicione e 
scandito in facciata da un doppio ordine di finestre settecentesche, tra cui le 
meglio conservate sono quelle al primo piano. Il balcone d'ingresso che sovra
sta il portale è invece di stile barocco. Dall'androne si accede al cortile di for
ma quadrata, nel quale è posta la scal,a con balaustra originale-in pietra che 
'conduce'ai -piani superiori. Alcuni ambienti con accesso al cortile hanno con-

. servato il soffitto incannucciato e le coperture in tegole; i locali di abitazione 
hanno~ invece, quasi sempre volta -a stella. Si segnala l'esistenza di un vasto 
frantoio pertinente al palazzo, ed oggi non più agibile. 
BIBLIOGRAFIA: M. Cazzato, 1981, pago 6 

N. 17 OGGETTO: PALAZZO COLUCCIA 
LUOGO: Via degli Uffici, n. 49 
CATASTO: .F' 16, parto 22 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla porta della rimessa la da
ta 1833. 
NOTE: La severa e lineare facciata è interrotta da una loggia a tre arcate di gu-

. sto tardo settecentesco che affaccia sulla strada e sul cor1ile interno. La data 
1833, incisa sulla porta della rimessa documenta lavori di Nstrutturazione al 
pianterreno. Gli ambienti del primo piano, cui si accede per mezzò di una sca
la esterna nella corte, sono stati modificati più di recente .. lUtimamente du
rante i lavori di sistemazione dei locali adibiti a deposito sono andate distrut
te grandi vasche in pietra, elementi forse ·di un antico frantoio, che si trovava
no al di sotto del livello del pavimento. Una delle pile più piccole rinvenuta 



nei sotterranei è stata recuperata e posta nel cortile. 
BIBLIOGRAFIA: M. Cazzato, 1981, pago 6. 

N. 18 OGGETTO: PALAZZO MICALI 
LUOGO: Via degli Uffici, n. 22 
CATASTO: F' 15, parto 170 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1719) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sùl cornicione: 
''T ANTUS SUB MAGNO/NUMINE TUTUS ERO". Stemma lapideo.sull'archi
trave della finestra con iscrizione: "M.D.O.lVANIS LATRATIBUSIl7 
OBSTO 19". .' 
NOTE: L'edificio è uno dei più significativi esempi di architett~rB civile set
tecentesca, che insiste sull'effetto pittorico dell'asse. ceritr,aledcostituito da 
portale e loggia poi chiusa ' e modificata con una porta . .finestra .. J!.a statua 
dell'arcangelo Michele (a cui la famiglia era devota, come attestadt'aftarefatto 
erigere nella Chiesa del Rosario di Martano), i putti a bàsso rilièvo<sùi pilastri 
della balaustra del balcone, gli stemmi e i capitelli sottolineano: le sqtJisite ca
pacità inventive del loro artefice. 
BIBLIOGRAFIA: M. Cazzato, 1981, pag: 6. 

N. 19 OGGETTO: PALAZZO SERGIO 
LUOGO: Via Costantini, n. 4 
CATASTO: F' 16; parto 384 
CRONOLOGIA: Sec. XVII - XVIII (1720) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sul portale "stèimÌla lapideo 
della famiglia Sergio con iscrizione: "FRONDIBUS FRUCTIBUS CONSPI
QUA/STEP. SER.1. C. PAT SOLT/MDCCXX ORNAVIT ET AUXiIrT: Nell'an
drone, iscrizione incisa sull'architrave della' porta a destra: "STEP. SERGIO 
DUO . ..IHUC NURTIAS PRIORMDC . ..IPOSTERIOR MDCCXX ... " Iscrizione 
illegibile sull'architrave della porta a sinistra nell'aildrone. 
NOTE: L'edificio si affaccia su un ampio giardino interno. L'iscrizione, non 
del tutto leggibile incisa sulla porta a destra nell'androne sembrerebbe sugge-
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rire una do.ppia datazio.ne che po.trebbe co.rrispo.ndere a due fasi di fabbrica
zio.ne, la più tarda delle quali (1720) si deve a Stefano. Sergio.. Ciò tro.verebbe 

co.nferma nel gusto. tardo. cinquecentesco. del po.rtale che si rifà allo. stile di 
Gian Giaco.mo. dell'Acaja ed è so.vrastato. dallo. stemma baro.cco.. L'edificio. è ri
masto. inco.mpiuto., co.me testimo.niano. le menso.le di balco.ne in facciata. 
L'edificio., descritto. nel Catasto. o.nciario., risulta nel 1746 anco.ra di pro.prietà 
di Stefano. Sergio. di So.leto.. 
FONTI: A.D.O., Cat. Ono 1746, C. 330. 

N.20 OGGETTO: PALAZZO PINO-GRANAFEI 
LUOGO: Via Circo.lare, n. 91 

CATASTO: F' 15, parto 31 
CRONOLOGIA: Sec. XV~II 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazio.ne 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazio.ne 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Stemma lapideo. co.ntiscrizio.
ne greca in facciata. Stemma'lapideo. sul po.rtale. Iscrizio.ne sull'architrave 
della finestra nella co.rte: "NE C PIETAS OPES NEC MISSA ·MIMJIT/INTER 
1742". 
NOTE: L'edificio. ha pianta piutto.sto. artico.lata co.n co.rtile interno.In facciata 
si no.ta il po.rtale bugnato. chiuso. da una singo.lare ed elegante 'transenna in 
pietra ricca di mo.tivi architetto.nici ro.co.cò al Po.sto. della co.nsueta tialaustra. 
Sett~centesche so.no. le finestre al primo. piano. co.n fro.nto.ni mistilinei di dise
gno. bo.rro.miniano. che hanno. co.nservato. le o.riginarie impo.ste. Una scala in
terna in muratura co.nduce al piano. no.bile disabitato. per la inaggio.r parte 
dell'anno.. Gli ambienti al primo. piano., co.n aCcesso. dalla strada, hanno. co.n
servato. la pavimentazio.ne o.riginale; in lastre di pietra. 
BIBLIOGRAF1A: M. Cazzato., 1981, pago ,6. 

N. 21 OGGETTO: PALAZZO 
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LUOGO: Piazzetta Matteo.tti, n. 1 
, CATASTO: F' 15, parto 256 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 'e 'seguenti 

AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazio.ne 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazio.ne 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Iscrizio.ne sull'architrave della 
po.rta a destra, nell'andro.ne "IN DIES MELIORA EST ILLICITUM SPERA N-
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DUM". Iscrizione sull'architrave della porta a sinistra, nell'androne: "CONSI
LIO ET VIRTUTE EST CHIMERAM SUPERARI". 
NOTE: L'edificio, a pianta irregolare, affaccia su un ampio giardino interno. 
Una sistemazione originaria di cui rimane il solo portale barocco. Si segnala la 
presenza di una struttura sotterranea, ora cantina, che in origine poteva esse
re un frantoio. 

N. 22 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Via Circolare, n. 87 
CATASTO: l'" 15, parto 316, 1185 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (1586) e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sull'architrave della 
porta nella corte: "1586". Stemma lapideo dei Gesualdo sul portàle. 
NOTE: L'edificio ha pianta quadrangolare e si sviluppa attorno 'ad un cortile 
interno. L'impianto originario è tardo-cinquecentesco, come testimonia la 
datazione nella corte dove si leggono le tracce di un portalinoe di una fine
stra di gusto rinascimentale, che hanno subito nel tempo profonde alterazio
ni. Ad una fase successiva, probabilmente settecentesca, si deve la realizzazio
ne del portale e degli ambienti che affacciano nell'androne. 

N. 23 OGGETTO: PALAZZO STAMPACCHIA 
LUOGO: Via degli Uffici, n. 45 
CATASTO: F' 15, parto 205, 800, 1428 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: La pianta dell'edificio si sviluppa attorno ad un cortile quadrangolare 
e segue nell'andamento curvo della facciata il disegno della strada. 
I lavori di ristrutturazione, che, in epoca recente, hanno interessato gli inter
ni e il prospetto del piano terra, hanno lasciato intatto il balcone mensolato 
con balaustra in pietra e le comici delle finestre al primo piano, che rivelano 
nella decorazione il gusto settecentesco. 
BIBLIOGRAFIA: M. Cazzato 1981, pago 6. 
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N.24 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Via degli Uffici, n. 55 
CATASTO: F' 15, parto 227 

, CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1727) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Sul balcone è incisa la da
ta: "1727". 
NOTE: Il disegno originario del prospetto, sfigurato da numerose superfeta
zioni, è scarsamente leggibile. L'edificio, caratterizzato in facciata dal portale 
e dal balcone con balaustra in pietra, è chiuso e disabitato. Lo stato di conser
vazione appare precario. 

N. 25 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Via Roma, n. 17 
CATASTO: F' 15, parto 350, 356 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Deposito 
NOTE: La' pianta dell'edificio si sviluppa attorDo ad un cortile quadFangolare 
nel quale si trova la scala esterna che conduce al primo piano. L'impianto 
tutt'ora individuabile nella facciata: portale dell'arco a tutto sesto con balco
ne soprastante ritmato da tozze balaustre, gi rivela una versione seicentesca 
del palazzo salentino diffusa nel XVI secolo. Lo stato di ' conservazione 
dell'immobile appare precario, perchè non più abitato; esso ha tuttavia con
servato alcune caratteristiche costruttive originarie: pavimenti in lastre di 
pietra, coperture a spioventi di tegole su incannucciato, e un antico camino. 

N. 26 , OGGETTO: PALAZZO 
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LUOGO: Via Marconi, n. 57 
CATASTO: F' 15, parto 566 
CRONOLOGIA: Sec. XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione e negozio 
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NOTE: L'edificio, molto alterato, conserva ancora nella pianta che si sviluppa 
attorno ad una corte, le caratteristiche del primitivo impianto cinquecentesco 
di cui rimane il cornicione mensolato. I lavori di ristrutturazione che risalgo
no a pochi anni fa, hanno profondamente modificato gli interni e il piano in
feriore della facciata. Gli unici elementi che consentono la datazione al XVIII 
secolo sono riconoscibili nel balcone che ha perso l'originaria balaustra in 
pietra, e nella cornice delle finestre con motivi decorativi settecenteschi. 

N.27 OGGETTO: CORTE DETTA "DELLA CARDATURA" 
LUOGO: Via degli Uffici, n. 63 
CATASTO: F' 15, parto 230 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salenti ne 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: Si accede alla corte attraverso un portale tardo seicentesco ed un an
drone con volta a botte lunettata. Sull'ampia corte quadrangolare si affaccia 
un corpo di fabbrica a due piani costruito in epoca più tarda sul primitivo im
pianto. 

N. 28 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Via Santa Lucia, n. 25 
CATASTO: F' 15, parto 541 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (1678) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Solo in parte abitato 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione latina indecifrabile 
sull'architrave della porta nella corte. Iscrizione sull'architrave della finestra 
sul prospetto: "LAUS DEO 1678". 
NOTE: L'edificio si sviluppa attorno ad una corte il cui ingresso è caratterizza
to da un portale e da un profondo androne con volta a botte, cu:lftòrrisponde, 
al piano superiore il "mignano". Il corpo di fabbrica: a destra dell'ingresso è 
disabitato e versa in condizioni di abbandono. Gli ambienti hanno qui con
servato le caratteristiche costruttive originarie come il soffitto incannucciato 
e le coperture a spioventi di tegole. Completamente ristrutturate le altre abi
tazioni che si affacciano sulla corte. 
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N.29 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via degli Uffici, n. 12 
CATASTO: F' 15, parto 74, 75 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Ingresso nel convento? 
DESTINAZIONE ATTUALE: Givile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma lapideo sul portale 
NOTE: L'ingresso, alla corte di forma quadrangolare, è caratterizzato da un 
portale di gusto tardo siecentesco, mentre gli ambienti di abitazione, di epoca 
successiva, appaiono ristrutturati o totalmente ricostruiti nel XIX secolo. At
traverso un secondo cortile interno si accede ad un ala dell'annesso convento 
dei Domenicani; questi ambienti contigui, insieme alla presenza della statua 
di San Domenico che emerge al centro del cornicione, lascerebbero supporre 
potesse trattarsi in origine di un'entrl!ta secondaria del Convento, che ha as-

I" 
sunto più tardi le caratteristichè di ~itazione civile. . 

N. 30 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Via Sergio, n. 15 
CATASTO: F' 16, parto 536 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: L'edificio, ristrutturato in epoca recente, ha conservato il portale set
tecentesco, i balconi mensolati sono stati, invece, privati dell'orig!narla balau-

ro< 
stra di pietra sostituita da una ringhiera in ferro. . 

N. 31 OGGETTO: CASA CON CORTE 
LUOGO: Vico Stretto, N. 22 
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. CATASTO: F' 16, parto 110, 675, 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze sal~mtine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: La costruzione, originariamente ad un piano, ha subito in epoche di
verse varie alterazioni e rifacimenti. Inalterato è il portale di gusto tardo-rina-
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scimentale che immette nella corte su cui prospettano gli ambienti originari 
con decorazioni tardo-barocche. 

N. '32 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Zaga, n. 33 
CATASTO: ? 16, parto 146 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (fine) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: La costruzione ad un piano si sviluppa attorno ad un ampio cortile. 
Costituiscono elementi di datazione il portale e le cornici delle porte, che as
similano motivi del repertorio settecentesco . . 

N. 33 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Moschettini 
CATASTO: ? 16, parto 483, 485, 486 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII - XIX 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA:<Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Nella cort"e la 'data 1819 
NOTE: L'ingresso all'abitazione è costituito da un portale che.i~II!~Jte in un 
ampio androne cui corrisponde al piano superiore una terrazza~4tP affaccio 
sulla strada. Gli ambienti di abitazione, che prospettano sulla corte; sono stati 
costruiti nel XIX secolo ma si richiamano, presumibilmente,ad un .preceden
te impianto. 

N. 34 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
. LUOGO: Via Chiesa s.n. 

CATASTO: ? 15, parto 408 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: L'edificio, oggi in condizioni di totale abbandono, costituiva in origi-
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ne un'unità abitativa a sè stante. L'ingresso, di cui rimane una traccia nella 
tessitura muraria, prospettava nel vicolo accanto alla Chiesa Parrocchiale. 

N. 35 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Chiesa, n. 5 
CAT~STO: F' 15, parto 406 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: L'edificio, in condizioni di inabitabilità per il crollo delle coperture, è 
abbandonato. Sopravvive una finestra come unico elemento decorativo, dalle 
cornici, il frontone e dallo sporto di gusto cinquecentesco. 

N. 36 OGGETTO: PALAZZETTO DETTO "CASA DELLA MONICA" 
LUOGO: Via Chiesa, n. 9 
CATASTO: F' 15, P art. 401, 405 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (inizi) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: L'edificio ha conservato, nonostante talune manomissioni, le caratte
ristiche costruttive dell'originario impianto. L'ambiente d'ingresso al piano 
terreno ha volta a botte mentre, al piano superiore, le coperture sono di tegdle 
su un soffitto incannucciato. Elemento caratteristico della facciata è il bal
co~cino con balaustra in pietra. 

N. 37 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Chiesa, n. 15 
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. CATASTO: F' 15, parto 4000 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: Sull'edificio violentemente manomesso si nota una finestra con sem
plici decorazioni di taglio architettonico . . 



N.38 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Marconi, n. 117 
CATASTO: F' 15, parto 25, 285 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione e negozio 
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ISCRIZIONI - LAPIDI STEMMI - GRAFFlTI: Un piccolo stemma sull'archi
trave della finestra. 
NOTE: La costruzione, malgrado le altèrazioni e i rifacimenti, conserva in 
facciata e negli interni tracce del primitivo impianto., risalente probabilmente 
al XVII secolo, come si potrebbe dedurre dalle forme di taluni elementi deco
rativi. 

N. 39 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Margoleo, n. 9 
CATASTO: F' 15, parto 383 
CRONOLOGIA: Sec. XVI molto alter~to 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione . . ~ 

NOTE: La costruzione, cpe ha conservato le originarie copenùre .~i. tegole, è 
caratterizzata da un balcone a mensole scal~ate di taglio trecentesco, su un 
prospetto sfigurato e anonimo. Essa è tradizionalmente considerata 'come ca
sa dell'architetto Margoleo. 

N.40 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Roma, n. 1 
CATASTO: F' 15, parto 31, 32 
CRONOLOGIA: Sec. XVI molto alterato . 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: Edificio, che ha struttura cinquecentesca, presenta sul prospetto di 
via Roma una finestra centinata trasformata in balcone. Un'altra finestra, con 
cornice in pietra decorata, si affaccia su via Terra. 
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N. 41 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Roma, n. 15 
CATASTO: P 15, parto 365 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma lapideo in facciata 
NOTE: L'edificio prospetta su via Roma e su via San Domenico ed ha conser
vato le coperture a spioventi di tegole su incannucciato e, nel piano inferiore, 
la caratteristica volta a botte. Le semplici cornici delle finestre al primo piano 
costituiscono con lo stemma gli unici elementi decorativi. 

N.42 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Chiesa, n. 15 
CATASTO: P 15, parto 39 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: Malgrado i recenti lavori di ristrutturazione abbiano snaturato la fi
sionomia della facciata, l'edificio conserva la struttura originaria rivelata dalla 
finestra al primo piano, ascrivibile al XVI secolo. 

N. 43 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Terra, nn. l - 3 
CATASTO: P 15, parto 373 
CRONOLOGIA: Sec. XVI - XVII 
AUTORE: Maestrante salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione .. e pub. eserciziQ 
NOTE: L'edificio che ha conservato la sagoma Niginaria, rivela sulla facciata i 
segni della chiusura di alcune fj~stre di cui ancora si notano i lineari sporti, 
architravi e frontoni. 

N.44 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
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LUOGO: Via Terra 
CATASTO: F' 15, parto 412 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Stemma lapideo sull'architra
ve della finestra 
NOTE: La costruzione prospetta su una piccola corte che dà accesso allasa
crestia della Chiesa Parrocchiale. Nella tessitura muraria della facciata si leg
ge la traccia di un arco che doveva costituire l'originario ingresso. Sulla via 
Terra sono invece visibili le tracce di un balconcino di cui rimangono le men
sole di sostegno. L'edificio, che versa in uno stato di estremo degrado, è iden
tificabile con la abitazione citata nella "Descrizione ... " del 1793 in cui si leg
ge: "Annessa alla suddetta chiesa vi è una casa a lamia, fabricata dai pii fedeli, 
per abitazione al sacrestano, che si entra dalla sagrestia per mezzo di un pic
colo giardinetto". Nello stemma sembrerebbe di riconoscere l'arma ~ella fa
miglia Boccali, feudataria di Martano intorno al 1545 (cl.r. A.lìoscarini, Ar
merista ... 1927, pago 23). 
FONTI: A.P.M.M. "Descrizione ... " 1793, c.s.n. 

N.45 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via Stefano Sergio, n. 7 
CATASTO: F' 16, parto 523, 525, 529 

. CRONOLOGIA: Sec. XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: La costruzione, malgrado le alterazioni e i rifacimenti, conserva 
nell'interno della corte, strutture e decorazioni .di gusto sei-settecentesco. 

N.46 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Corte Cosimo Moschettini, n. 27 
CATASTO: F' 16, parto 507, 514, 641, 642, 643, 782 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
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DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma su portale. 
NOTE: Attraverso un portale d'ingresso si accede all'ampia corte quadrango
lare su cui prospettano corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse. Il nucleo 
originario, posto a destra dell'ingresso, ha conservato elementi decorativi e 
strutturali dell'edilizia del XVIII secolo. 

N. 47 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via Moschettini, n. 25 
CATASTO: F' 16, parto 504, 509 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma lapideo sull'architra
ve di una porta nella corte. 
NOTE: Il fabbricato presenta corpi di epoche diverse che prospettano sulla 
corte quadrangolare. Gli ambienti che costituiscono il nucleo originario, po
sti frontalmente rispetto al portale d'ingresso, sono disabitati. 

N. 48 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via Costantino, n. 31 
CATASTO: F' 16, pàrt. 351 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1791) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sul portale d'ingresso è incisa 
la data "A. 1791 D." 
NOTE: La costruzione ha conservato le coperture a spioventi di tegole, il sof
fitto incannucciato e la pavimentazione originaria in lastre di pietra locale. 

N. 49 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Costantino, n. 14 
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CATASTO: F' 16, parto 391, 392, 393, 387 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (fine) 
AUTORE: Maestranze salentine 



DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
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NOTE: L'abitazione, originariamente ad un piano, conserva il portale che un 
tempo doveva essere sovrastato dal "mignano'·'. Sulla corte prospettano vari 
ambienti con copertura di tegole e pavimenti in lastre di pietra locale. 

N. 50 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via Costantino, n. 52 
CATASTO: F' 16, parto 396 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Civile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Civile abitazione 
NOTE: L'edificio, modificato nel prospetto, conserva nell'interno tin vano 
con una caratteristica alcova segnata da un arco mistilineo di gusto settecen
tesco. 

N.51 OGGETTO: FRANTOIO 
LUOGO: Via Mameli 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII ? 
AUTORE: Maestranze salentine 
NOTE: Il Frantoio, venuto alla luce durante lo scavo delle fo~damentà di una 
nuova abitazione, era parte integrante della distrutta masseria San Blasi. 
FONTI: A.D.O. "Delucidario ... " C. 89. 

N. 52 OGGETTO: FRANTOIO 
LUOGO: Via Castrignano dei Greci 
AUTORE: Maestranze salentine 
NOTE: Il frantoio era probabilmente di pertinenza del palazzo che insisteva 
sulla stessa area, di cui rimane il solo stemma. 

N.53 OGGETTO: PORTALE E MENSOLE DI BALCONE 
LUOGO: Via Sergio, n. 25 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
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N. 54 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Mangani, n. 2 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 

N. 55 OGGETTO: INGRESSO IN UNA CORTE 
LUOGO: Vico Stretto, n. 18 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 

N. 56 OGGETTO: PORTALE D'INGRESSO IN UNA CORTE 
LUOGO: Via Costantino, n. 5 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 

N.57 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via degli Uffici, n. 65 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 

N. 58 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Costantino, n. Il 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N. 59 OGGETTO: PORTALE 
. LUOGO: Via Costantino, n. 13 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N.60 OGGETTO: PORTALE 
. LUOGO: Via San Giorgio, n. 13 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N.61 OGGETTO:PORTALE 
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LUOGO: Via Sergio, n. 14 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 



N.62 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Calimera, n. 19 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N. 63 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Giudeca, n. Il 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N.M OGGETTO:PORTALE 
LUOGO: Via Catumerea, n. 125 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N.65 OGGETTO: STEMMA 
LUOGO: Via Castrignano dei Greci 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 

N.66 OGGETTO: FINESTRA 
LUOGO: Via San Domenico 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N. 67 OGGETTO: ARCHITRAVE DI FINESTRA 
LUOGO: Via Roma, n. 14 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 

G. COLAIANNI 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione: "SOLITUDO EST 
MATER DIVITIARUM/ ... NISI MENS SANA IN CORPORE SANO". 

N.68 OGGETTO: ELEMENTI ARCHITETTONICI 
LUOGO: Via Castrignano, n. 21 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N.69 OGGETTO: ELEMENTI ARCHITETTONICI 
LUOGO: Via Terra 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (1578) 
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N. 70 OGGETTO: ISCRIZIONE 
LUOGO: Via Terra 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione: INVIDIA ET EM
PIETÀ 

N.7l OGGETTO: FINESTRA 
LUOGO: Via Terra 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (1584) 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione sull'architrave: 15 
PAX IN HAC DOMO/HABITANTIBUS 84. 

N.72 OGGETTO: ARCHITRAVE DI PORTA 
LUOGO: Via Zaga, n. 7 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione 1620. 

N. 73 OGGETTO: MASSERIA DELLE SINOBIE 
LUOGO: Traversa della via Provinciale per Borgagne 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII - XIX 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: La masseria consta di vari corpi costruiti in momenti diversi e con tec
niche murarie differenti, allineati su un unico ~se. Si distinguono il nucleo 
di abitazione e gli ambienti di ricovero per gli animali. 

N. 74 OGGETTO: MASSERIA TRAGLIA 
LUOGO: Via Vicinale Traglia 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
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NOTE: Al di là della facciata ottocentesca si individuano le costruzioni che 
costituivano l'originario impianto. Sull'ampia corte si affacciano gli ambienti 
che un tempo dovevano essere di abitazione e sono oggi adibiti a ricovero de
gli animali. La Masseria è citata nel 1764 nella Cronaca del Crocciati; a quella 



data essa era proprietà di "Leonardo Marcucci alias Monti". 
BIBLIOGRAFIA: FA. Mansi. 1937, pago 157 

N. 75 OGGETTO: MASSERIA FODERÀ 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria fortificata 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abbandonata 
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NOTE: Il corpo di fabbrica più r~cente è addossato alle strutture'ormai diroc
cate della Masseria fortificata. Il nucleo originario, li due piani, conserva una 
caditoia in corrispondenza dell'ingresso. Il piano inferiore consta di un unico 
vano voltato a botte. Da questa stanza si accedeva al primo piano attraverso 
una scala il cui vano è stato murato. In un tempo più remoto la·cOn1'Q.nicazio
ne tra i due ambienti doveva avvenire attraverso una apertura, tutt'ora visibi
le, nella volta del piano terreno. La masseria è citata nel 1746 nella "Cronaca" 
del Corocciatipubblicata dal Mansi, e risulta di proprietà di Oronzo Siunbiasi. 
Nel Catasto, invece, alla stessa data è elencata tra i possedimenti di Giuseppe 
Sambiasi. 
FONTI: A.D.O., Cat. on 1746, c. 387 
BIBLIOGRAFIA: FA. Mansi, 1937, pago 157. 

N. 76 OGGETTO: MASSERIA CICCARESE 
LUOGO: Al confine con il feudo di Martignano 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e seguenti ' 
AUTORE: Maestranze salentine 

, , 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria fortificata 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - G~FF1TI: IsèÌizioné 'in caratteri greci 
sulla caditoia con la data 16 
NOTE: Il complesso, molto alterato!ha'conseÌVa'to ii~ ComspoI),de'nz~deÌl'~ri
ginario ingresso una caditoia ornata da semplici motivi decorativi. 
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fig. 118 (S.l) fig. 119 (S.3) 

fig. 120 (S.2) 
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fig. 121 (S.4) fig. 122 (S.5) 

fig . 123 (S.6) fig. 124 (S.7) 
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MARTANO 

fig. 125 (5.9) fig. 126 (5.10) 

fig. 127 (5.11) fig. 128 (5.12) 
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fig. 129 (8.12) 

;;/ , "ii I. 

fig. 130 (8.13) fig. 131 (8.13) 

fig. 132 (8.14) 
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fig. 133 (5.15 bi s) 

fig. 135 (5.16) 
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fig. 134. (5.15) 
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fig. 136 (S.17) fig. 137 (S.18) 

fig. 138 (S.19) fig. 139 (S.20) 
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fig. 140 (S.21) fig. 141 (S.22) 

fig. 142 (S.23) fig. 143 (S.26) 
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l'ig. 144 (8.23) fig. 145 (8.30) 

fig. 146 (8.32) fig. 147 (8.36) 
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fig. 148 (5.36) 

fig. 150 (5.39) 
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fig. 149 (5.38) 

fig. 151 (5.41) 
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fig. 152 (5.45) fig. 153 (5.47) 

fig. 154 (5.48) fig. 155 (5.49) 
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fig. 156 (5.51) fig. 157 (5.54) 

fig. 158 (5.52) 
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fig. 159 (S.55) fig. 160 (S.56) 

fig. 161 (S.58) fig. 162 (S.59) 
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f· 163 (S.62) 19. 
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f · 165 (S.70) 19. 

fig. 166 (S.73) 

fig. 164 (S.63) 
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fig. 167 (5.74) 

fig. 168 (5.75) fig. 169 (5.76) 
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MARTIGNANO 

Piccolo per dimensioni e numero di abitanti, poco esteso come feudo (appena 635 et
tari), Martignano ebbe forse maggiore notoriet~ e f(jrtuna nel passato, se è vero che al
la fine del XVI secolo aveva già oltrepassato i 200 fuochi (e quindi, sia pure di poco, le 
1.000 persone) e che nel 1981 contava 1.752 abit~ti (1.677 nel 1961) . 
Poveri di storia civile (forse anche perchè tutte le fonti sòno disperse o irrimediabil

mente perdute), gli avvenimenti di questo piccolo centro si legano e spesso si identifi
cano con le sue vicende religiose. Preziose e documentate ricerche ha compiuto, in 
questo campo, l'amico Enzo Peluso, nel suo Martignano sacra del 1981, testo che ha 
enormemente facilitato la stesura sia di queste brevi note introduttive che del succes
sivo inventario degli immobili di interesse storico-artistico del Comune e al quale si 

rimanda per qualsiasi approfondimento. 
Sorto probabilmente nel Medioevo, come tanti altri piccoli casali agricoli del Salento, 
Martignano, ubicato quasi al centro della Grecìa salentina, si sviluppa lungo le diret
trici di collegamento con i centri vicini (Calimera, Caprarica, Martano e Sternatia). 
Feudo dei baroni Palmi eri, passa poi ai Pisanelli ed infine ai Granafei, marchesi di 
Sternatia, alla metà del XVIII secolo. Non conosce particolari periodi di floridezza 
economica; verso la metà del XVII secolo, tuttavia, i pochi - e quasi tutti poveri - abi
tanti riescono a tenere in ordine e a dotare di tutto il necessario ben 100 Il edifici re
ligiosi tra chiese e cappelle, entro e fuori l'abitato . 

. Alla fine del XVII e per tutto il XVIII secolo sembra verificarsi - parallelamente all'ab
bandono del rito greco - la concentrazione delle poche risorse dei martignanesi e di 
quelle - più cospicue - delle Confraternite quasi esclusivamente a vantaggio della Par
rocchiale, dedicata a Santa Maria dei Martiri, che viene ampliata e dotata di torre cam
panaria, torre dell'orologio, nuovi altari (con l'intervento di Giuseppe Cino e successi
vamente di Emanuele Odano), organo, coro e stucchi. Si assiste pertanto al progressi
vo abbandono - e perciò anche al degrado - di altri edifici di culto, oggi non più esi
stenti; nel XVIII secolo - o in tempi immediatamente successivi - crollano e successi
vamente scompaiono infatti: la chiesa di San Nicola e della Madonna dell'Assunta 
(primitiva chiesa matrice, di rito greco) e le cappelle di San Pantaleone, di San Rocco, 
di Santa Candelora, di San Sebastiano e di San Pietro e Paolo. 
Non migliore fortuna ha il seicentesco convento dei Francescani con la successiva at-
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tigua chiesa di San Francesco, la cui esistenza - oggi gravemente minacciata -lascia po
che tracce nelle vicende martignanesi. 
Non molto rimane di notevole fra gli edifici civili, a parte il molto rimaneggiato palaz
zo Palmieri: solo pochi altri episodi concentrati quasi esclusivamente lungo via Chie
sa e tutti di seguito inventariati. Un cenno a parte meritano le antiche case a corte, fi
no a pochi anni or sono esistenti in un certo numero di esemplari ed oggi rappresenta

te unicamente dal seicentesco complesso di via O. Greco, già danneggiato dalla recen
te apertura di una via pubblica e del tutto privato dell'originario contesto ambientale. 

Riccardo Carrozzini 
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MARTIGNANO 

N.l OGGETTO: ,PARROCCHIALE 
LUOGO: Via Chiesa 
CATASTO: li" 5, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVI - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
NOTE: Un'ampia e documentata ricerca sul monumento è nel testo del Pelu
so, al quale si rimanda anche per le iscrizioni esistenti, la bibliografia genera
le e per la citazione di. fonti d'archivio, anche inedite. 
BIBLIOGRAF1A: V. Peluso. 1981. 

N.2 OGGETTO: CHIESA DI SAN FRANCESCO, CON ANNESSO CONVENTO 
LUOGO: Largo Convento 
CATASTO: li" 5, parto E (Chiesa) e parto 457 (Convento) 
AUTORE: Maestranze locali 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
NOTE: Nel testo del Peluso,. che attribuisce la chiesa al copertinese Adriano 
Preite, si possono trovare tutte le notizie storiche relative alla chiesa stessa e 
al convento, anche con citazioni bibliografiche e di fonti d'archivio. La chiesa 
si presenta ancora in totale stato d'abbandono; dell'altare maggiore non rima
ne traccia, mentre molto deteriorati si presentano i sei altari superstiti delle 
cappelle laterali tutti privi di tele. Al posto delle tele di due altari a sinistra si 
notano due aperture, vere e proprie finestre, con infisso e grata all'esterno. 
Ri:I~ane una statua di S. Antonio, in pietra leccese dipinta, in una nicchia del 
secondo altare a destra. TI convento adiacente, del XVII secolo, non è visitabi
le ed è adibito dai privati proprietari per lo più a deposito. È certa l'esistenza, 
a piano terra, di ' vaste superfici affrescate, ricoperte da calcina. 
BIBLIOGRAF1A: V. Peluso, 1981, pp. 73-80. 

N.3 OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE ("Conella") 
LUOGO: Largo Convento 
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CA TASTO: li" 5, parto D 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: La cappella presenta molte analogie, a partire dal nome, con quella, 
detta della "Cona", ubicata sulla prov.le Calimera-Melendugno (in territorio 
di quest'ultimo comune), fatta edificare da un martignanese, come ricorda 
un'iscrizione sull'affresco esistente (ved. Melendugno, n. Il). 
BIBLIOGRAF1A: V. Peluso, 1981, pp. 80-83. 
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N. 4 OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE ("Mentovano") 
LUOGO: Vedi note 
CATASTO: F' 3, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
NOTE: Nel testo citato sono riportate tutte le notizie storiche e le iscrizioni 
esistentì; la cappella fa praticamente parte dell'abitato di Calimera, che in 
quella zona si espande fino al confine di feudo. 
BIBLIOGRAF1A: V. Peluso, 1981, pp. 83-85. 

N.5 OGGETTO: CAPPELLA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
LUOGO: Piazza Palmieri 
CATASTO: F' 5, parto B 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
NOTE: La cappella, in discreto stato di conservazione e regolarmente officia
ta, è interamente affrescata per tutto lo sviluppo delle murature 'perimetrali 
fino all'altezza dell'imposta della volta a botte con dipinti databili al XVII se
colo, bisognosi di restauri. 
BIBLIOGRAF1A: V. Peluso, 1980, pp. 3-24 e Idem, 1981, pp. 85-94. 

N.6 OGGETTO: PALAZZO PALMIERI 
LUO<;O: Piazza Palmi eri 
CA TASTO: F' 5, parto 404 - 405 - 406 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Uno stemma della famiglia 
Granafei sul portale. 
NOTE: Il Palazzo, di non grandi dimensioni, è purtroppo utilizzato come 
supporto per le pubbliche affissioni; sulla facciata, nascosta come quella di 
numerosissimi altri monumenti da alcuni alberi, spicca il portale settecentesco 
fatto realizzare dalla famiglia Granafei di Sternatia, che acquistò il feudo di 
Martignano intorno alla metà del XVIII secolo. Fanno parte dèl-palazzo anche 
un frantoio sotterraneo, al quale si accede dal cortile e un vano a pianterreno, 
un tempo adibito a cappella privata (dedicata a San Domenico) e non più ri
conoscibile in alcun particolare. Il Palazzo, acquistato di recente dall'Ammi
nistrazione Comunale, è in attesa di restauro e di una destinazione d'uso. 
BIBLIOGRAF1A: R. De Vita, 1975, pago 97.; C. De Giorgi, 1888 (rist. 1975), 
voI. II, pago 369; V. Peluso, 1981, pp. 105-106. 
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MARTIGNANO 

N.7 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Chiesa, nn. 36-38 
CATASTO: F' 5, parto 140 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Gaetano Sergio 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma con data 1779 tra le 
mensole del balcone sul portale; una iscrizione graffita accanto ad alcuni bas
sorilievi tra le mensole dell'altro balcone: MASTRO e altra parola non deci
frabile. 
NOTE: L'edificio, attualmente utilizzato come abitazione e sede IPLAS, con
serva ancora quasi integro il prospetto, ad eccezione della porta della sede 
IPLAS, rimaneggiata. 

N. 8 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Via O. Greco 
CATASTO: F' 5, parto 446-448 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Due date su altrettante porte 
d'ingresso: 1604 e 1614. . 
NOTE: Il complesso versa in stato d'abbandono, ad eccezione della. casa tra la 
corte e la via, ancora abitata; dei restanti vani solo alcuni sono utilizzati come 
depositi. Costituisce l'ultimo esempio di case a corte del XVII secolo in Marti
gn~o e il suo stato di conservazione consentirebbe forse ancora un' suo recu
pero, anche dal punto di vista funzionale. 

N. 9 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: 'Via Chiesa, n. 22 
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CATASTO: F' 5, parto 143-144-145-146-147 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII . 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Uno stemma in chiave sul por
tale della corte; motto EST MODUS IN REBUS sull'architrave della porta-fi
nestra a IO piano a destra; iscrizione non decifrabile sull'architrave di una 
porta a p.t., nella corte, a destra. 
NOTE: La struttura probabilmente cresciuta intorno ad un primitivo nucleo 
del '500, ha subìto numerosi interventi ivi compresa l'apertura, in tempi re
centi, di un grande portone accanto al portale settecentesco di ingresso alla 
corte. Utilizzati come abitazioni i vani a pian terreno sul fondo della corte, 



sottoutilizzati O del tutto inutilizzati gli altri. 

N. lO OGGETTO: PORTALE CON BALCONE 
LUOGO: Via Chiesa, n. 37 
CATASTO: F' 5, parto 134 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

R. CARROZZINI 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Uno stemma della famiglia Pa
sca di Cursi sulla chiave del portale e tra le mensole del balcone. 
NOTE: Il portale immette in un atrio coperto, voltato a spigoli e in una suc
cessiva piccola corte, sul fondo della quale sopravvivono una porta ed una fi
nestra (quest'ultima rimaneggiata) del sec. XVII. 

N. Il OGGETTO:PORTALE 
LUOGO: Via Mazzini, n. 30 
CATASTO: F' 5, parto 428 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione LABOR OMNIA VI
CIT seguita dalle lettere M, S, altra indecifrabile, e V., brutta ripassatura di 
una data, che potrebbe essere 15 (2) 5. 

N. 12 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Chiesa, n. 106 
CATASTO: F' 5, parto 460 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione ... MO VIDETI :FA
CIE DEUS AUT EMI CORDE e data MDLXXXXVI sull'architrave di una por
ta, tamponata e rimaneggiata, del prospetto dell'abitazione. 
NOTE: L'edificio prospetta su via Chiesa con un alto muro in pietrame (con 
semplice cornice superiore in pietra leccese leggermente aggettànte), nel qua
le si apre un portale in pietra leccese privo di decorazioni che porta nel picco
lo cortile; sul muro di fronte è il pros~etto dell'abitazione, èhe in origine do
veva essere di maggiori dimensioni, interessando anche il terreno attualmen
te occupato dal fabbricato al civico 108. 

N. 13 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 

181 



MARTIGNANO 

LUOGO: Via Chiesa, n. 93 
CATASTO: F' 5, parto 20 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
NOTE; L'edificio, pur con qualche rimaneggiamento, conserva ancora una 
certa unità figurativa nel lineare prospetto, nel quale spicca il semplice portale. 

N.14 OGGETTO: PARCO DELLE POZZELLE 
LUOGO: Via Mazzini angolo via delle Pòz~elle , 
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CATASTO: a confine tra foglio 5 e foglio 6, senza numero di particella. 
CRONOLOGIA: Non precisabile 
NOTE: L'escavazione di un numero rilevante di pozzi per l'approvvigiona
mento idrico di un intero abitato nei periodi di siccità era un sistema in uso 
anche in altri paesi (Martano, Corigliano d'Otranto, Castrignano dei Greci, 
Zollino, Acaia ecc.), dove sopravvivono ,analoghi parchi con i po~zi o almeno i 
toponimi delle località; analogo sistema, in questo caso con tre grandi pozzi 
scavati in un sotterraneo, si trova a Barbarano del Capo (comune di Morciano 
di Leuca) in località "Leuca piccola". 
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fig. 171 (S.2) 

fig. 170 (S.l) 

fig. 172 (S.2) fig. 173 (S.3) 
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fig. 174 (5.4) 
fig. 175 (5.4) 

fig. 176 (5.5) fig. 177 (5.5) 
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fig . 178 (S.6) 

- ~ I 

fig . 179 (S.7) fig. 180 (S.7) 
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fig. 181 (S.8) 

.. 
~ 
fig. 184 (S.9) 

fig. 182 (S.8) 

fig. 183 (S.8) fig. 185 (S.9) 
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fig. 186 (S.lO) fig. 187 (S.lO) 

fig. 188 (S.ll) fig. 189 (S.12) 
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fig. 190 (S.13) 

fig. 191 (S.14) 

' .. 

fig. 192 (S.15) fig. 192 bis (S.15) 
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MELENDUGNO 

Che il nome Melendugno derivi o meno dal miele che vi si produceva è cosa che forse 
non sapremo mai, in mancanza di fonti attendibili. Di certo sappiamo che il suo terri
torio (il quarto della provincia dopo Lecce, Nardò e Ugento, oltre 9.00Q.;ettari) fu fre
quentato in epoca preistorica, come, più che i due "dolmen" ancora esistenti nella 
campagna tra Melendugno e Calimera, testimoniano lo scavo di una stazione mesoliti
ca e i risultati scientifici della campagna svolta dai ricercatori dell'Università salentina 
presso San Foca negli anni '70 e le recenti straordinarie scoperte in Roca Vecchia. 
Si sa ancora che in antico, agli albori della nostra storia, il territorio di Melendugno 
era caratterizzato, come buona parte della costa adriatica pugliese, da fitte macchie e 
boscaglie all'interno e da una fascia costiera paludosa e malsana: in questo scenario i 
Greci portarono alle popolazioni saltmtine, i Messapi, insieme ai primi commerci, an
che un bene di incalcolabile valore: la scrittura. E questa i Messapi usarono a partire 
almeno dal VI secolo a.C., adattando l'alfabeto greco alla loro lingua parlata. Da,Roca 
Vecchia, dalle pareti della "Poesia piccola", grotta-santuario di eccezionale impQrtan
za e bellezza scoperta solo nel 1983, una enorme quantità di segni preistorici e di 
iscrizioni in lingua messapica e latina, graffiti durante la millenana bequentazione 
della cavità oggi invasa dal mare, sta forse per chiarirci un periodo della stori~_di que
sto lembo del Salento oltre che - tutti se lo augurano - svelarci il mistero della lingua 
messapica e con esso - forse - anche quello delle nostre .origini. 
Roca Vecchia, con le sue vicende, ha segnato la storia non solo di Melendugno e della 
sua frazione Borgagne, ma anche delle vicine Vernole e Calimera: è infatti probabile 
che gli abitanti della Roca medievale, sorta nel XIV secolo-sulle .rQvine della antica cit
tà messapica, a partire dalla fine del '400 cQminciaronQ ad abbandQnare la piazzafQrte 
sul mare per trasferirsi all'interno e dar vita airiUQvi centri (Q incrementare gli,abitan
ti dei casali già esistenti) finQ a che, dQPQ la demoliziQnedel castellQ e dell'adiacente 
borgQ fQrtificatQ nel 1544, gli ultimi abitanti diederQ vita, a PQchi chilQmetri di di
stanza, al villaggiQ di RQca NUQva. 
Che la stQria di MelendugnQ, BQrgagne, VernQle e Calimera sia cQllegata CQn quella 
della RQca medievale è dimostrato sia dal cultQ della Madònna di RQca da parte degli 
abitanti di tutti quei centri (ciascunQ per SUQ CQntQ; nel mese di maggiQ, .organizza in
fatti, una festa religiQsa) sia dal permanere di antichetradiziQni- sQprattuttQ .orali -, le 
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quali hanno dato vita a molte versioni della ''Tragedia di Roca". Questa rappresenta
zione, messa in scena ancor oggi da gruppi di teatro popolare soprattutto a Melendu
gno e Borgagne, ricorda avvenimenti del periodo in cui Roca costituiva il polo di rife
rimento difensivo per l'intero territorio (1350-1500 circa) ed ha creato una certa let
teratura, che si arricchisce sempre di nuovi titoli. 

Ma il territorio di Melendugno è anthe quello delle frequentazioni di età romana im
periale e dei numerosissimi insediamenti in grotta (che ritroviamo un pò dovunque 
ma con prevalenza nelle località costiere e nell'immediato entroterra), frequentati 
probabilmente dall'VIII-IX fino al XIII secolo; il resto, ossia il dopo-Roca, nO,n è docu
mentato, ma è, almeno, ricostruibile come quadro generale. 
La distribuzione territoriale degli insediamenti umani dapprima si limita alla cappel
la di San Niceta con annesso convento (già in decadenza), ad alcune masserie 'e casali 
sparsi; successivamente si assiste al progressivo incremento dei centri interni, più ri
spondenti a funzioni difensive, a scapito di quelli costieri, anche a causa delle fre
quenti distruzioni turche; parallelamente interventi di disboscamento reéuperano 
terreni all'agricoltura ed innalzano la produttività,degli stessi; provocando anche un 
contenuto aumento del tenore di vita; seguono poì l'introduzione della' coltura 
dell'olivo (ancora oggi principale risorsa agricola del territorio di Melendugn'o), le bo": 
nifiche'delle vaste zone paludose e malariché dell'800 e degli inizi del '900 e'fl'impian
to delle pinete costiere con funzioné ' di protezione del litorale sabbioso. 
Gli avvenimenti più recenti ci vedono testimoni dirétti delle radicali trasformazioni 
avvenute sulla fascia costiera (in relazione alla massiccia domanda di mare 'degli ulti

mi 15 anni), del progressivo spopolamento delle campagne (forse ora in regresso), del 
più control~ato accrescimento dei centri abitati dell'interno. 
L'inventario di seguito pFOpostO, relativo ai beni architettonici oggi esistenti e databili 
dal Xal XVIII secolo, ha volutamente escluso alcuni episodi ritenuti secondari (come 
uno stemma con data in via IV novembre 24/ A, Borgagne, una torre ormai poco leggi
bile inglobata in un edificio novecente~co, sempre a Borgagne, via Conciliazione Late-

, rano 45, un architrave di finestra con data 1734 in Melendugno, via S. Potì n. 4 e qual

che altro) così come ha escluso alcune masserie di non agevole datazione tra le nume
rose altre esistenti. Può anche darsi che qualcosa sia sfuggito - e di ciò chi scrive si scu
sa -, sperando trattarsi di cosa di poca importanza. 
Altri fatti restano ancora da approfondire, per mancanza di dati certi o di fonti docu
mentarie. Potranno comunque formare oggetto di un successivo aggiornamento 
dell'inventario, che è auspicabile venga esteso anche alle altre epoche non comprese 
nella presente ricerca. 
Restano, in breve, da verificare, allo stato attuale delle conoscenze: 
a) - tutte le vicende legate alla frequentazione di Roca Vecchia, sia antica che me

dioevale; sull'area, a partire dal 1984, si è concentrata l'interesse dell'Ammini-
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strazione Comunale (che con fondi dell'Assessorato Regionale alla Cultura sta 
avviando la creazione di un parco archeologico) dell'Università .di Lecce, Di
partimento di Scienze dell'Antichità, Istituto di Archeologia che, sotto la dire
zione scientifica del Prof. Cosimo Pagliara, compie importanti scavi e ricerche; 

b) - la consistenza e l'ubicazione dell'insediamento da porre in relazione con,le se

polture medievali, rinvenute presso la masseria Malapezza; 
c) - la provenienza della splendida acquasantiera in pietra leccese, ora nella masseria 

Costarella, rinvenuta in una vicina campagna dove abbondaIitissimi sono i fram
menti di ceramica medievale; 

d) - la consistenza e l'epoca del manufatto edilizio, una volta esistente nei pressi del
la punta Matarico in località Torre dell'Orso; 

e) - l'individuazione degli eventuali resti del casale "Pasulo", il cui toponimo resta 
nel nome di una masseria, distrutto dai Turchi nel XV secolo, ubicato tra Borga
gne ed i laghi Alimini; 

f) - la consistenza e l'epoca delle numerosissime altre grotte (più o ·meno ~ccessibili) 
sparse un pò dovunque, quasi ad ogni salto di quota del terreno, dal confine del 
territorio a sud fino alla palude di Cassano a nord. 

Non sono molte, quindi, le certezze sulle vicende del popolamento nel.le:rritorio. di 
Melendugno; rispetto ad appena venti anni or sono le conoscenze sono co~unque si
gnificativamente aumentate, anche se molto resta ancora da fare. Queste;» inv~ntario è 
pertanto l'occasione anche per fornire agli addetti ai lavori una base pe"llUHYÌ spunti 
sulla storia di Melendugno e del suo territorio. 

Riccardo Carrozzini 
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N. l OGGETTO: PARROCCHIALE DELLA VERGINE ASSUNTA 
LUOGO: Piazza Mons. Durante, Melendugno 
CATASTO: F' 30 parto B 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XIX 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFlTI: Una iscrizione e due lapidi in 
facciata; iscrizioni varie sul campanile; una iscrizione sull'acquasantiera; uno 
stemma dei D'Amelj. 
FONTI: A.CA.L., Viso pasto 14 maggio 1641, cc. 389-392 v. num.; Viso 
pasto 7 giugno 1649, c. 484 v. num.; Vis.past. 16 maggio 1654, c. 745 v. num. 
BIBLIOGRAF1A: M. Paone, 1980, voI. II, pp. 171-184, anche per ulteriori 
fonti e bibliografia particolarè e generale. 

N: 2 OGGETTO: PARROCCHIALE DI BORGAGNE 
LUOGO: Piazza Sant'Antonio, Borgagne; 
CATASTO: F' 82, parto A 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII · 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI '- GUAFFlTI: Uria iscrizione con data 1611 
sul portale; tre stemmi di Borgagne" di cui uno in facciata e due all'interno 
della chiesa. 
BIBLIOGRAF1A: M. Paone, 1980, voI. II,pp. 233-238 e pago 240 per fonti e 
bibliografia. 

N.3 OGGETTO: CHIESA DELLA MADONNA DI ROCA VECCHIA 
(Madonna delle Grazie) 
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LUOGO: S.S. 611, Roca Vecchia 
CATASTO: F' 39 parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 

, NOTE: Attualmente la chiesa si presenta tutta seminterrata, ad eccezione del
la facciata, che prospetta su di un piccolo spiazzo forse ricavato al tempo della 
costruzione della vicinissima strada (attuale S.S. 611) a quota inferiore rispet
to alla strada stessa. Dalla parete di fondo della chiesa, dietro l'unico altare, si 
accede alla sagrestia moderna e ad una successiva intercapedine che corre 
lungo i due lati della chiesa e che ha intercettato, sul lato sinistro, un piccolo 
ambiente ipogeo forse in origine parte dell'insediamento rupestre ancora 
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esistente nell'insenatura di Roca Vecchia e successivamente collegato alla 
chiesa stessa. 
BIBLIOGRAFIA: M. Paone, 1980, pago 221 e sgg. 

N.4 OGGETTO: CAPPELLA DI SAN NICETA 
LUOGO: Via vicinale San Niceta, nei pressi del Cimitero · di Melendugno 
CATASTO: F' 29, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XIV (?) - sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Motto "Mors mea vita tua" 
con data 1562 al di sotto della figura di un Cristo piagato facente parte dell'af
fresco esistente sul muro di fondo dell'abside. 
NOTE: La cappella, attualmente in fase di restauro, sta restituendo,.sulla pa
rete sinistra, alcuni pregevoli affreschi al di sotto dell'intonaco esistente, con 
ogni probabilità più antichi di quello sul muro di fondo dell'abside, a margi
ne del quale sono oggi visibili le tracce di un altro affresco sottostahte. Gli al
tri affreschi documentati dal De Simone e dal De Giorgi alla fine del secolo 
scorso sembrano, dai saggi finora effettuati, essere stati distrutti nel corso dei 
restauri dei primi decenni di questo secolo, ricordati dal: (;ahri~li. . 
FONTI: A.CA.L. Viso pasto 14 maggio 1641, C. 396 num.; A.D.L. /Vis. pasto 7 

- l} 
giugno 1649, C. 485 V. num.; Viso pasto 16 maggio 1654, é; 75':3 v. num.; 
BJBLIOGRAFIA: G. Gabrieli, 1934;'M. Paone, 1980, v~1.1I,'1I{'f85~193, an-
che per ulteriore bibliografia e fonti. ' . 'ì ~, 

N.5 OGGETTO: CAPPELLA DÈLL;IM~C()LATA 
LUOGO: Via Roma, Melendugno . 
CATASTO: F' 30, parto A 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Una iscrizione in un cartiglio 
sul portale .' ~ ! , 

BIBLIOGRAFIA: M. Paone, 1980, pp. 194-:196,.anchè> p.er' cìtaziQ)le di fonti. 

N.6 OGGETTO: CAPPELLA DELL'ANNUNZIATA 
LUOGO: Via Verdi, n. Il, Melendugno . 
CATASTO: F' 30, parto C 
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CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
BIBLIOGRAFIA: M. Paone, 1980, pago 198, anche per citazione di fonti. 

N. 7 OGGETTO: CAPPELLA DELL'ADDOLORATA (SS. MEDICI) 
LUOGO: Piazza SS. Medici, Melendugno 
CATASTO: F' 30, parto D 
CRONOLOGIA: 1760 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Una iscrizione sul portale; 
una iscrizione con data 1760 sul secondo ordine della facciata; uno stemma 
sul portale. 
BIBLIOGRAFIA: M. Paone, 1980, voI. II, pago 200 es~. anche per citazione di 
fonti. 

N. a OGGETTO: CAPPELLA DEL CARMINE 
LUOGO: Piazza del Carmine, Borgagne 
~ TASTO: F' 82, parto C 
CRONOLOGIA: Sec. XV (?) - XVII 
AUTORE: Maestranze locali . , 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Uno stemma sulla porta d'in
gresso 
NOTE: Le caratteristiche costruttive e stilistiche della zon~ abl:!idale possono 
far risalire la stessa al XV secolo. 
FONTI: A.D.O., Viso pasto 2-3 luglio 1836, C. 101 num.; 
BIBLIOGRAFIA: M. Paone, 1980, pago 238 

N. 9 · OGGETTO: CAPPELLA DEL ROSARIO 
LUOGO: Via Castello, Borgagne 
CATASTO: F' 82, parto B 
CRONOLOGIA: Sec. XVII, rimaneggiata 
AUTORE: Maestranze locali 
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NOTE: La cappella, di modeste dimensioni, è di proprietà privata, e non può 
essere visitata per l'assenza dei proprietari. 
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N. lO OGGETTO: CAPPELLA DI SAN BIAGIO 
LUOGO: Strada vicinale San Biagio, nei pressi dell'omonima masseria 
CATASTO: F' 47, parto 13 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (?) e sgg. 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Scritta "INGREDERE LIMI
NA PURUS" con data 1758 sulla porta d'ingresso alla cappella. 
NOTE: L'originaria cappella, voltata a botte, è semiscavata nel banco tufaceo; 
in seguito dotata di un piccolo ambiente d'ingresso, al di sopra di questo e 
della cappella furono - in tempi ancora successivi - edificati due vani adibiti 
forse ad abitazione. 

N. Il OGGETTO: CAPPELLA DELLA CONA 
LUOGO: Via Provle Melendugno-Calimera 
CATASTO: F' 43, parto 37 
CRONQLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Una lap~de; ;aJ.,Ai ;~pra della 
porta d'ingresso ricorda alcuni restauri - non precisati - ,eseguj:til\~ ;1:929; una 
iscrizione, in basso a sinistra dell'affresco esistente Su;lIllU~ «Ii fAA4P, su 4 li
nee: QUESTA CAPELLA LA FATA FARE/LIO MOTENAR~.D~~RTIG.I 

PER SUO VOTO ADÌ 29 DI OTT.l1626 . 
' ... ' . 

NOTE: La cappella, di ridottissiìne dimensioni, si presenta in cattivo stato di 
conservazione: numerose lesioni, anche di una certa gravità, interessano sia la 
voltina a botte che il muro di :controfacciata all~attacco~con~4 ~Q.ltar,tes~a. Pì 
recente una mano ignota ha ricostruito l'ang~lo deBtr0-4~Lp~Ì)~ crollato. 
Presenta molte analogie con la cappella detta della ~onella"~ jn 'MfD'Ìignano 
(ved. Martignano, n. 3). . . 

N. 12 OGGETTO: CAPPELLA DI SAN VITO . 
LUOGO: Roca Nuova, sulla provle per Torre dell'Orso . 
CATASTO: F' 38, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
AUTORE: Maestranze locali 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Una iscrizione con ,data 1589 
sull'architrave della porta originaria giacente all'esterno, nei pressi dell'in
gresso, rotta in due pezzi. 
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NOTE: Della originaria cappella-di San Vito resta forse solo la cappellina late
rale, dove c'è un affresco, e l'architrave (v. sopra); il solaio del vano principale, 
in putrelle di acciaio e completamenti in tufo, è in pessime condizioni stati
che e necessita di immediati interventi volti alla sostituzione. 
FONTI: A.CA.L., Viso pasto 21 maggio 1641, cc. 398-401 num.; Viso 
pasto 17 maggio 1654, cc. 764-765. 
BIBLIOGRAFIA: A. Saracino, 1980, pp. 121-123 e 182-184; M. Paone, 1980, 
pp. 221-224. 

N. 13 OGGETTO: CAPPELLA MEDIEVALE (RESTI ARCHEOLOGICI) 
LUOGO: San Foca, nei pressi del nuovo molo del porto 
CATASTO: F' 21, parto 39 
CRONOLOGIA: Secco XII - XIII 
NOTE: I resti dell'edificio sono stati individuati dal prof. F. D'A'"nalia nel cor
so di due campagne di scavo condotte dall'Università di 'Lecc~ n él 1974 e 
1975. La cappella, a pianta rettangolare, era impostata su precedèìiti 'rovine di 
età romana e circondata da numerose sepolture mediev81i;' rihMoséibili i se
gni della sua distruzione per incendio. La cappella è forse a.J'méUeie in rela
zione con l'insediamento rupestre tutt'oggi riconoscibile intbmo ~a vicina 
torre di guardia. (ved. n. 50) 

BIBLIOGRAFIA: F. D'Andria, 1980, pp. 79-88 anche per u:ltJrioré'bibliogra-
&p~ . 

N. 14 OGGETTO: PALAZZO BARONALE D'AMEIJ . 
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LUOGO: Melendugno, piazza Castello 
-CATASTO: F' 30, parto 720 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Residenza fortificata 
DESTINAZIONE ATTUALE: Residenza suore Stigmatine 
ISCRIZIONI - LAPIDI- STEMMI- GRAFFITI: Uno stemma sul portale 
NOTE: Il palazzo baronale, ubicato al 'centro del paese, conserva l'originario 
fossato e le originali caditoie; notevole è soprattutto l'impianto a quattro pun
te della torre, successivamente ampliata sul lato sud con l'aggiunta di nuovi 
ambienti; a pianterreno, adiacente all'ingresso, è il piccolo oratorio baronale 
con altare molto rimaneggiato. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888 (rist. 1975), voI. II, pago 337; M. Paone, 
1980, pp. 137-139 e 198, anche per bibliografia e fonti. 
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N.15 OGGETTO: CASTELLO PETRAROLI 
LUOGO: Borgagne, Via Castello 
CATASTO: F' 82, parto 283 

CRONOLOGIA: Sec. XV e sgg. 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Residenza fortificata 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazioni, frantoio, depositi 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Uno stemma degli Spinola 
nell'atrio del castello; un piccolo bassorilievo con figura equestre su una fine
stra del cortile; uno stemma dei Petraroli con iscrizione e data 1497 sulla torre. 

NOTE: Il castello, a pianta quadrata con cortile centrale, è in mediocre stato 

di conservazione; sia a pianterreno che a primo piano ha subito interventi 
anche recenti, in relazione alla utilizzazione attuale. La proprietà, fl'azionata, 
è un ulteriore ostacolo alla tutela e conservazione del monumento. 
BIBLIOGRAFIA: R. De Vita, 1975, pago 203, M. Paone, 1980, voI. Il. 'Pp. 226-
230 e pago 240 per fonti e bibliografia. 

N. 16 OGGETTO: CASTELLO CON BORGO FORTIFICATO (ruderi) 
LUOGO: Roca Vecchia 

CATASTO: F' 24, P art. 42 e parto 13 
CRONOLOGIA: Secco XIV - XV 

NOTE: Il castello e il borgo furono fatti edificare, forse intorno' a}, 1350, da 
Gualtieri VI di Brienne, sulle rovine dell'antica città messapica. Dopo alterne 
vicende ai tempi delle incursioni turche del XV secolo, la for.tezza, forse dota
ta di nuove mura, divenne la nuova base, insieme a Castro, per,la.riconquista 
di Otranto. Nel 1544 castello e borgo furono fatti demolire da Ferrante Lof

fredo per evitare che la piazzaforte, ormai abbandonata; servisse) come ri

fugio ai Turchi per le loro scorrerie nei dintorni. Attuahn~te: -sono di faci
le lettura lo sviluppo del castello con relativo fossato e la cintamuraria (con 
altro fossato sul lato ovest). Il borgo all'interno delle mura, anch'esso 
in parte demolito, conserva ancora molte strutture in sito, sotto una coltre di 
terreno vegetale, come hanno fatto rilevare le indagini archeologiche svolte 

nel corso del 1986, con tecniche all'avanguardia, da parte ,dell?Università di 

Lecce, che da anni opera nell'area con risultati di eccezionale valore scientifi-
co. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888, (rist. 1975) voI. II, pp. 338-339; A. Sara
cino, 1980, anche per ulteriore bibliografia generale e particolare; M. Paone, 
1980, pp. 211-221. 
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N. 17 OGGETTO: VILLAGGIO DI ROCA NUOVA 
LUOGO: Via pro.le Melendugno-Torre dell'Orso 
CATASTO: F' 38, parto A, 2J3i4~6.;7,8,1O,12 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Villaggio fortificato 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: Il villaggio fu costruito verso la metà del XVI secolo da una parte degli 
abitanti di Roca Vecchia, in seguito alla demolizione del castello e del borgo 
fortificato ivi esistenti (v.n. 16). Dell'originario villaggio, che fu tra l'altro sede 
di parrocchia, resta la torre (v.n. 18), la cappella di San Vito (v.n. 12) e una de
cina di ambienti ad uso di abitazione, stalla e fienile, in condizioni stati che 
molto precarie e in grave stato d'abbandono. Saltuariamente officiata la cap
pella. 

, BIBLIOGRAFIA: A. Saracino, 1980, pp. 121-123; M. Paone, 1980, voI. II, pp. 
221-224. 

N. 18 OGGETTO: TORRE DI ROCA NUOVA 
LUOGO: Via prov.le Melendtignb-Totre dell'Orso 
CATASTO: F' 38, parto 3 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: La torre versa in grave stato d'abbandono ed ' in condizioni statiche 
molto precarie; quasi tutto l'ultim(l piano, adibito a residenza, fu demolito al
cuni decenni or sono. Allo stato attuale la torre conserva un grande vano d'in
gresso e una scala interna, che porta ad alcuni vani al primo piano e alle attua
li coperture (piano demolito). Alcuni altri piccoli ambienti (a pianterreno), 
una volta forse adibiti a carcere, conservano alcuni graffiti poco leggibili. 
BIBLIOGRAFIA: A. Saracino, 1980, pp. 121-123; M. Paone, 1980, voI. II, 
pp. 221-224. 

N.19 OGGETTO: TORRE DI GUARDIA 
LUOGO: Torre Specchia, S.S. 611 
CATASTO: F' 3, particella 22 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
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NOTE: La torre, a pianta quadrata e con un nitido volume tronco-piramidale, 
fu realizzata insieme alle coeve Torre di San Foca, di Roca Vecchia, Torre 
dell'Orso e di S. Andrea, oggi distrutta, in seguito al viaggio compiuto nel Sa
lento dal presidente della Real Camera Alfonso Salazar (accompagnato 
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dall'ingegnere Scala) nel 1569, successivamente, quindi, alla demolizione del 
castello con borgo fortificato di Roca Vecchia (v.n.16).Alla torre sono addos
sati, sul lato ovest, alcuni vani aggiunti agli inizi del secolo allo scopo di rea
lizzare una abitazione, cui è annesso l'unico vano della torre, a primo piano. 

Oggi la torre versa in grave stato di abbandono. 
BIBLIOGRAFIA: R. De Vita, 1975, pp. 262 e 266; AA.VV., Censimento delle 
torri costiere ... , 1978, pp. 31, 42, 49, 64, 127. 

N. 20 OGGETTO: TORRE DI GUARDIA 
LUOGO: San Foca, S.S. 611 
CATASTO: F' 19, parto 58 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: Per notizie storiche si rimanda alla scheda n. 19. La torre è attualmen
te in fase di restauro e recupero funzionale, nel corso del quale, di recente, è 
stato rinvenuto, nell'unico vano a primo piano, un dipinto a tempera raffigu
rante un Santo (forse S. Francesco di Paola). Il Comune di Melendugno, che 
ha ottenuto in concessione l'immobile dallo Stato, che ne è proprietario, ha 
intenzione di insediarvi un ufficio di informazioni turistiche,. per le emer
genti caratteristiche dell'immobile nel contesto circostante. 
BIBLIOGRAFIA: E. De Vita, 1975, pp. 262 e 266; AA.VV., 1978, pp. 31, 42, 49, 

64, 121. 

N.21 OGGETTO: TORRE DI GUARDIA 
LUOGO: Roca Vecchia 
CATASTO: F' 24, parto 14 
CRONOLOGIA: Sec. XVI !,., 

NOTE: Per notizie storiche si rimanda al n.19.Attualmentela-torresi presen
ta quasi allo stato di rudere, con la volta a padiglione dell'unico vano a primo 
piano in parte crollata e con le murature, dove ancora. esistenti, gravemente 
compromesse dal punto di vista statico a causa,della scadente qulftlità del ma-

-teriale lapideo, interessato da gravissimi fenomeni di erosione eolica ed espo

sto al progressivo dilavamento per la secolare perdurante mancanza di qual
siasi tipo di manutenzione. L'immobile, insieme con i vicini ruderi del castel
lo (v.n. 16), è un simbolo di notevole emergenza ambientale- e fa parte della 
memoria collettiva, legata alla località . . 
BIBLIOGRAFIA: R. De Vita, 1975, pp. 262 .e 266; AA.VV., 1978, pp. 32,42, 
49,64, 104. 
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N. 22 . OGGETTO: TORRE DI GUARDIA 
LUOGO: To.rre dell'Orso. 
CATASTO: F' 42, parto 16 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: Per no.tizie sto.riche si veda il n. 19. Lo. stato. attuale della to.rre risulta 
presso.chè identico. a quello. della gemella e co.eva to.rre di Ro.ca Vecchia (n. 
21), alla quale si rimanda. L'immo.bile, ubicato. in po.sizio.ne do.minante ri
spetto. alla bellissima baia di To.rre dell'Orso., riveste carattere di no.tevo.le 
emergenza paesaggistica. 
BIBLIOGRAFIA: R. De Vita, 1975, pp. 262 e 266; AA.VV., pp. 32,42,49,67, 
122. 

N.23 OGGETTO: PALAZZO CARROZZO 
LUOGO: Melendugno., Piazza Mo.ns. Durante 
CATASTO: F' 30, part: 238 
CRONOLOGIA: Sec: XVIII 
NOTE: Il palazzetto., già sede del Municipio. fino. agli anni '50, co.nserva quasi 
iiltegra· lapi"opria unità figurativa. Unica, anche se modesta emergenza, il 
po.rtalino.. 

N.24 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Bo.rgagne, via Lecce 
CATASTO: F' 82, parto 183; 185-186 187 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. t j ., "'-, i 

NOTE: La pro.prietà frazio.nata egli interventiìsuçceclutisin.er cofs«l dei seco.li 
co.stituisco.no. un o.staco.lo. allaco.nservazio.nef dell'immobile ~ tlUfittibuisco.no. 
alla pro.gressiva perdita'.dell'unifàd'igrlràtÌ'\l8 dello stesso.. Nell'attuale picco.lo. 
co.rtile a no.rd è co.nserVato un bel càmino. in pietra le'Ccese', ancora in sito., re-
siduo. di ambienti o.ggi demoliti. ' ,-
BIBLIOGRAFIA: M. Pao.ne, 1980, vol., II, pag; 233. 

N. 25 OGGETTO: CASA TORRE 

200 

LUOGO: Bo.rgagne, via Castello. ang. via Co.nc. Laterano. 
CATASTO: F' 82, parto 136 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: L'immo.bile, in discreto. stato. di co.nservazio.ne ed esternamente anco.-
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ra unitario, è stato internamente dequalificato da interventi recenti con l'uso 
di materiali impropri. 

N. 26 OGGETTO: CASA TORRE 
LUOGO: Borgagne, via IV novembre, n. 34 
CATASTO: F' 82, parto 360 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: L'immobile è attualmente abbandonato anche se staticamente non 

presenta gravi problemi. 

N. 27 OGGETTO: TORRE 
LUOGO: Borgagne, via Conciliazione Laterano, n. 32 
CATASTO: 82,part.40 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: La torre, a pianta quadrata, comprende un vano a pianterreno e uno a 
primo piano, ambedue voltati a padiglione; una scala esterna porta al piano 
superiore, mentre una botola, oggi chiusa, serviva per l'accesso alle ,coperture. 
Attualmente è utilizzata come deposito. 

N. 28 OGGETTO: CASE A CORTE .. ' 
LUOGO: Borgagne, via Conciliazione Laterano, n. 34 . 
CATASTO: F' 82, parto 42-43-44-45-46-47-48-4.9-50-51.,525424 '. : 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII l t ... 

NOTE: Tutte le piccole abitazioni sono da tempo in gr{lve stato di abbandono 
e ormai fatiscenti, pur essendo ubicate quasi ,al centI:o dell'aJ>~tato. 

N. 29 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Borgagne, via IV novembre nn. 28-30 
CATASTO: F' 82, parto 351-352-353 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
NOTE: Le due casette oggi esistenti, forse superstiti di un'aggregazione mag
giore, rischiano di essere demolite essendo da te~.po abbandonate. 

N. 30 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
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LUOGO: Borgagne, via Conciliazione Laterano, n. 12 
CATASTO: F' 82, parto 33 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII e precedenti 
NOTE: L'immobile, costituito da alcuni vani voltati a spigoli, conserva integra 
l'unità figurativa della facciata, sulla quale fa spicco il portalino con sopra
stante stemma e data 1759, da cui si accede ad una scala che conduce al primo 
piano di una retrostante torre, più antica. 

N.31 OGGETTO: MASSERIA COVIELLO 
LUOGO: Via vicinale S. Niceta,a confine col territorio di Vernole 
CATASTO: F' 4, P art. 2-5-35 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e sgg. 
NOTE: La masseria, da tempo abbandonata, conserva ancora la torre a due 
piani (con copertura ormai crollata) e un forno a legna in corpo di fabbrica se
parato da quello principale; una data (1813) graffita su un corpo di fabbrica 
più recente. 

N.32 OGGETTO: MASSERIA SAN BASILIO 
LUOGO: Nei pressi di San Foc~, da via vicinale San Niceta 
CATASTO: F' 8, parto 58-59-60-61 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII 
NOTE: La masseria, da molti anni non più abitata, è nel complesso in discreto 
stato di conservazione (salvo alcuni vani diroccati all'angolo sud-est del recin
to) e conserva pressochè intatta la propria unità figurativa (essendo priva di 
ampliamenti recenti) e quasi per intero l'originario recinto costituito da un 
alto muro in pietrame e bolo integrato in alcuni punti da conci di tufo. La 
bella torretta cinquecentesca costituisce una notevole emergenza nel paesag
gio circostante. Uno stemma in stucco, forse di un reggimento militare di 
stanza nei fabbricati nel XIX secolo, si nota sulla muratura laterale della scala 
esterna di accesso al primo piano della torre. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A. Costantini, 1984, pp. 264-265, anche per 
fonti d'archivio. 

N.33 OGGETTO: MASSERIA CARLEO 
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LUOGO: Via prov.le Melendugno-San Foca 
CATASTO: F' 17, parto 2-3-5-A 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
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ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAffiTI: Si rilevano due date incise: la 
prima, nella cappella più antica, a sinistra dell'ingresso originario (1732), la 
seconda sulla parte inferiore di un doccione sopra lo stesso ingresso (1724). 
NOTE: Oltre alle due cappelle tuttora esistenti (ma adibite a deposito), ubica
te ai lati dell'ingresso originario, sono visibili i resti di un'altra cappella volta
ta a botte (con tracce di affreschi) lungo il confine est del giardino; il nucleo 
più antico, abbandonato, è in parte utilizzato come deposito; abitati invece al
cuni corpi di fabbrica di recente costruzione adiacenti all'attuale ingresso 
dalla via provinciale. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre e A. Costantini, 1984, pp. 414-415. 

N.34 OGGETTO: MASSERIA INCIOLI 
LUOGO: Via prov.le Melendugno-San Foca 
CATASTO: F' 18, parto 12-13-14-15-16 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAffiTI: Uno stemma della famiglia 
Turrisi 
NOTE: La masseria, costituita da tre corpi di fabbrica separati con nucleo an
tico in posizione centrale nel cortile recintato, è in mediocre stato di conser
vazione ed è saltuariamente abitata durante la buona stagione. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A.'Costantini, 1984, pp. 334-335,ianche per 
fonti d'archivio. 

N.35 OGGETTO: TORRE DI CARLEO 
LUOGO: Via vicinale Làrgure 
CATASTO: F' 17, parto 9 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: La torre, a un solo piano, consiste in un unico ambiente Noltato a bot
te, originariamente comunicante con le coperture mediante una botola aperta 
nella volta. Attualmente in precarie condizioni statiche, risulta abbandonata 

. da molto tempo; è ubicata non lontano dalla masseria Carleo. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A. Costantini, 1984, pago 136. 

N.36 OGGETTO: MASSERIA MANCARELLA 
LUOGO: Via vicinale Mancarella 
CATASTO: F' 34, parto 108 
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CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Graffiti, all'interno della torre, 
il nome del proprietario originario e una data: "Benedetto Mancarella 1601". 
NOTE: La masseria, di modeste dimensioni, conserva la torre originaria a un 
solo piano; risulta abbandonata e in mediocre stato di conservazione. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A. Costantini, 1984, pago 138, anche per fonti 
d'archivio. 

N. 37 OGGETTO: MASSERIA EPIFANI 
LUOGO: Via prov.le Melendugno-Torre dell'Orso, nei pressi del villaggio di 
Roca Nuova. 
CATASTO: F' 35, parto 18 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
NOTE: La masseria, con corpo originario in linea a dividere il recinto, è abita
ta in alcuni ambienti di recente costruzione e conserva la tone originaria ad 
un solo piano e un forno a legna. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre,A. Costantini, 1984, pago 140, anche perfonti 
d'archivio. 

N. 38 OGGETTO: MASSERIA LAME - TORRE DI GUARDIA 
LUOGO: Via prov.le Melendugno-Torre dell'Orso 
CATASTO: F' 39, parto 13 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
NOTE: I fabbricati della masseria vera e propria sono di costruzione recente; 
la torre, originariamente ad un solo piano, è stata sopraelevata in tempi suc
cessivi, e conserva sulle coperture del primo piano un ambiente di vedetta. 
Risulta da tempo abbandonata. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A. Costantini, 1984, pago 252. 

N. 39 . OGGETTO: MASSERIA BRUNESE 
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LUOGO: Via comunale S. Andrea, a circa l Km. da Torre dell'Orso 
CATASTO: F' 62, parto 1-2 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII e sgg. 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Una data (1792) incisa sull'ar
chitrave del portalino della cappella. 
NOTE: La masseria conserva il portale e il piccolo campanile a vela della cap-
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pella, di cui non rimane altra traccia; abbandonata da molti anni, ha visto 
smembrati i terreni di pertinenza per la costruzione di un villaggio per vacan
ze e di numerose case abusive. Non ancora compromessa in modo grave dal 
punto di vista statico. 

N.40 OGGETTO: MASSERIA GIAMMARINO 
LUOGO: Via prov.le Borgagne-S. Andrea, a circa 1,5 Km. da S. Andrea 
CATASTO: F' 80, parto 2 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
NOTE: Tra i fabbricati esistenti, in linea su due lati ~el cortile recintato, la 
originaria torre a due piani. Da tempo abbandonata, risulta ormai privata dei 
terreni di pertinenza, venduti in piccoli lotti; molti ambienti versano in pre
carie condizioni stati che e di conservazione. 
BIBLIOGRAF1A: D. Novembre, A. Costantini, 1984, pago 360: 

N. 41 MASSERIA PORCACCINI 
LUOGO: Via Borgagne-Laghi Alimini 
CATASTO: F' 98, parto 10·58 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Uno stemma/sul portone d'in
gresso con data e committente "17 A.D. 70 CARMELUS PINO FECIT" 
NOTE: La masseria, parzialmente utilizzata come stalla, depositi agricoli e 
per la lavorazione di prodotti lattiero-caseari, conserva la torre originaria a 
due piani più ammezzato e un forno a legna. La copertura originaria'dell'ulti
mo piano della torre, sostituita da solaio con putrelle in acciaio, èin precarie 
condizioni stati che, come tutti gli ambienti dei corpi di fabbrica più antichi, 
articolati su due lati del cortile. 
BIBLIOGRAF1A: D. Novembre, A. Costantini, 1984, pago 270, anche per fonti 
d'archivio. 

N.42 OGGETTO: MASSERIA SBOTTA 
LUOGO: Via Borgagne-Laghi Alimini' 
CATASTO: F' 98, parto 22 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e sgg. 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Data 1758 incisa sulla nicchia 
che contiene la statua di S. Antonio. (in pietra leccese dipinta) esistente nella 
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cappella. 
NOTE: La masseria, abitata da una famiglia di agricoltori, conserva ancora le 
due torri cinquecentesche affiancate e la settecentesca cappellina dedicata a 
S. Antonio (accessibile dall'esterno del recinto ed oggi adibita a deposito); è 
certa l'esistenza di una cripta (al di sotto di una delle due torri) oggi non più 
accessibile. Poco lontana dalle masserie Porcaccini e Nuova, costituisce, insie
me a quelle, un tentativo di organizzazione di un sistema di difesa più com
plesso. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A. Costantini, 1984,pag. 342. 

N. 43 OGGETTO: MASSERIA NUOVA 
LUOGO: Via Borgagne-Laghi Alimini 
CATASTO: F' 98, parto 35 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e sgg. 
NOTE: La masseria conserva il nucleo più antico -e la torre a due piani dotata 
anche di una caditoia interna e di un piccolo ponte levatoio interno che inter
rompe la scala per il primo piano ricavata nello spessore della inuratura; tutti 
i fabbricati, disposti in linea su due lati del cortile, versana in condizioni sta
tiche molto precarie (la copertura finale della torre è crollata) e in grave stato 
di abbandono . 

. BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A. Costantini; 19M, pago 196 · 

N. 44 OGGETTO: MASSERIA RUGGIANO 
LUOGO: Tra Borgagne e i Laghi Alimini, a sud deHa località "Pasulo" 
CATASTO: F' 103, parto 41-42 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e sgg. 
NOTE: I fabbricati, in linea lungo un lato del cortile, comprendono alcuni lo
cali con coperture in legno con coppi e incannucciate (crollate) poggianti su 
arconi in muratura, la torre a due piani e altri ambienti ·di costruzione più re
cente. L'intero complesso versa nel più completo abbandono e presenta - al
meno la parte più antica - gravi problemi di natura stati ca. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre, A Costantini, 1984, pago 381, anche per fonti 
d'archivio. 

N. 45 OGGETTO: TORRE COLOMBAIA 
LUOGO ~ Via provle Melendugno-San Foca 
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CATASTO: F' 31, parto 22 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (?) 
NOTE: La torre è ubicata all'uscita di Melendugno esi presenta isolata su una 
porzione di banco tufaceo risparmiato in una cava di pietra utilizzata fino ai 
primi anni '60; a pianta circolare, ha una scala interna a spirale con gradini in 
pietra a sbalzo dalla muratura perimetrale. 

N.46 OGGETTO: INSEDIAMENTO RUPESTRE 
LUOGO: Roca Vecchia, insenatura principale, S.S. 611 
CATASTO: F' 24, parto 42, e F' 42, parto 15 
CRONOLOGIA: Età medievale (sec. IX - XII ?) 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Alcune , croci ~gi'eche e latine 
sono graffite all'interno delle grotte sul versante sud dell'insenàtura. 
NOTE: L'insediamento doveva svilupparsi lungo tutta llinsenaturaprincipale 
di Roca Vecchia; attualmente il maggior numero di grotte è.uhicato sul ver
sante sud; altre - di cui una del tutto inaccessibile - SORO sul versante nord, 
nei pressi - o addirittura al di sotto - dei ruderi delle mur.amedì~ali (ved. n. 
16). La topografia dei luoghi, rispetto ai tempi delle frequentaziorlildell'inse
diamento in grotta, deve aver subito profonde modificazioni,fsp.ecie sul ver
sante nord e sul fondo dell'insenatura, in quest'ultimo<casò.,anchctper la co
struzione della strada litoranea, attuale S.S. 611. ·La 'sopì:aVv:iv.enza fisica 
dell'insediamento è minacciata, sul versante sud, da continui crolli di porzio-
ni dell'alto costone roccioso. Il' ,-; 

BIBLIOGRAFIA: AA.VV., Gli insediamenti rupestri ... , 1979, pago 114 anche 
per ulteriore bibliografia. 

N.47 OGGETTO: INSEDIAMENTO RUPESTRE 
LUOGO: Via vicinale Mancarella, a ·~irca l · Kni:. da Roca cVècchia 
CATASTO: F' 23, parto 120-l21-122-l23Jl4l:-142-143J240 
CRONOLOGIA: Età medievale ' 
NOTE: L'insediamento rupestre- è scavato sulle due- sponde di' un-:canalone 
naturale, fra la masseria Carrozzi e Roca Vecchia, subito· a nord della via vici
nale Mancarella. Fra le numerose piccole grotte, in numero maggiore sul ver
sante sud del canalone, una - ricordata dagli anziani di Melendugno come "la 
grotta delle duecento pecore" - fu forse adibita a chiesa rupestre. Questa si 
presenta a pianta quadrangolare con un pilastro e tracce di un secondo "e una 
piccola dipendenza circolare. Vi si accede attraverso due ingressi, uno più 
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ampio, rivolto a nord, l'altro a N/NO. Il pavimento è in terra battuta; il soffit
to, pianeggiante, ha alcuni fori di areazione di cui uno nella dipendenza, e al
cuni "occhielli", veri e propri anelli di pietra. Su quasi tutta la parete di fondo 
è presente un gradino-sedile; numerose sono le nicchie, di varie dimensioni e 
forme, su tutte le pareti, sulle quali sono incise croci greche e latine; sul pila
stro, in particolare, vi è una croce greca raggiata". (AA.VV., 1979) 
BIBLIOGRAFIA: AA.VV., 1979, pp. 114-116. 

N.48 OGGETTO: INSEDIAMENTO RUPESTRE 
LUOGO: Torre dell'Orso, versante nord della baia 
CATASTO: F' 42, parto 15 
CRONOLOGIA: Età medievale 
NOTE: L'insediamento, ubicato sul versante nord dell'insenatura della spiag
gia di Torre dell'Orso, consiste in una serie di grotte scavate su più livelli 
nell'alto costone roccioso; in antico forse le' grotte dovevano continuare fino 
al luogo dove poi sarebbe sorta la vicina torre di guardia, nei' pressi della quale 
si può notare quanto resta di una piccola cripta. Utilizzate fino ai, primi anni 
'60 come precarie abitazioni, furono in gran ,parte murate ed in tale stato si 
presentano ancora. Notevole una cripta a tre navate forse in origine luogo di 
culto dell'intero insediamento, che ' allo stàto 'attuale necessita di opere di 
consolidamento statico, costituendo potenziale pericolo per l'alta falesia ubi
cato com'è, oltre tutto, al centro dell'abitato. 
BIBLIOGRAFIA: AA.VV., 1979, pp. 117-118. 

N.49 OGGETTO: INSEDIAMENTO RUPESTRE 
LUOGO: Sant'Andrea, insenatura principale 
CATASTO: F' 65, parto 20 
CRONOLOGIA: Età medievale 
NOTE: Ben poco rimane dell'originario viUaggio, costiero scavato nel costone 
tufaceo ed originariamente legato allapesca.>Alcune piccole grotte, chiuse in 

, tempi recenti con murature, sono utilizzate come deposito di attrezzi da pe
sca; altre, poco più a monte sono state inglobate (e ampiamente rimaneggiate) 
in vere e proprie case per vacanze (abusive) . 
BIBLIOGRAFIA: AA.VV., 1979, pago 118. 

N.50 OGGETTO: INSEDIAMENTO RUPESTRE 

208 



R. CARROZZI NI 

LUOGO: San Foca, tra la torre di guardia e il mare 
CATASTO: F' 19, parto 57 
CRONOLOGIA: Età medievale 
NOTE: Ben poco rimane delle "grotte littorane, che nei bassi tempi servirono 
di dimora agli anacoreti qui venuti dall'Oriente" ricordate dal De Giorgi nel 
luglio del 1887. L'insediamento, forse anche correlabile con la cappella di cui 
nelle vicinanze sono stati individuati i resti archeologici (ved. n. 13), è in buo
na p.arte scomparso a causa di crolli. Solo due o tre piccole grotte, riadattate e 
profondamente rimaneggiate, sono tuttora utilizzate come deposito dai pe
scatori locali. "Le iscrizioni greche cristiane ivi esistenti" - è ancora il De 
Giorgi che parla - " .. .furono trasportate dall'amico De Simone nel Museo Pro
vinciale di Lecce". 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888, (rist. -1975), voI. II, pago 338. 

N. 51 OGGETTO: CRIPrA (di San Giovanni?) 
LUOGO: Via Borgagne-S. Andrea 
CATASTO: F' 79, parto 40 
CRONOLOGIA: Età medievale 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Alcune croci 'V.otivè'sono graf-
fite sulle pareti. ' , 
NOTE: La cripta è a pianta rettangolare, a due navate con due pilastri' centrali 
e piccola abside sulla parete di fondo e mostra un altro piccolo vano laterale 
con volta crollata. Dopo secoli di abbandono è attualmente u tilizzata come 
deposito di una vicina casa rurale. ,- '. 
BIBLIOGRAFIA: D. Ersetti "Mondo sotterraneo", otto 1981;'pp, 2'1-22 . 

N. 52 OGGETTO: CRiPrA ANONIMA 
LUOGO: Via Borgagne-S. Andrea, presso masseria MaIapezza' .. 
CA TASTO: F' 77, parto 1 
CRONOLOGIA: Età medievale 

. ,. 

NOTE: La cripta, di modeste dimensioni, è a pianta quadrangolare, a due na
vate, con pilastro centrale, e presenta vistosissimi fenomeni di interramento 
che rendono problematico anche l'ingresso. 
BIBLIOGRAFIA: D. Ersetti "Mondo sotterraneo", otto 1981, pago 23. 

N.53 OGGETTO: CRIPrA ANONIMA 
LUOGO: Via Borgagne-S. Andrea, presso masseria Malapezza 
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CATASTO: F' 77, parto 51 
CRONOLOGIA: Età medievale 
NOTE: La cripta, di modestissime dimensioni, è costituita da un ipogeo con 
avancorpo in muratura (sulla scala di accesso) con volta a botte crollata. Cor
relabile probabilmente al culto di una immagine sacra - peraltro oggi del tut
to scomparsa - la piccola cripta è appena visibile nel folto della vegetazione 
spontanea. 

N. 54 OGGETTO: CRIPTA DI SAN NICOLA 
LUOGO: Borgagne, via Borgagne-Carpignano 
CATASTO: F' 81, part. 141 
CRONOLOGIA: Età medievale 
NOTE: La cripta, ad ambiente unico a pianta quadrangolare, è in parte occu
pata, di fronte all'unico ingresso, da un forno a legna di recente costruzione. 
Resti appena visibili di affreschi sulle pareti laterali e su quanto rimane 
dell'unica piccola abside testimoniano del suo antico uso cultuale. Nelle im
mediate vicinanze un altro ipogeo in passato utilizzato come frantoio. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888 (rist. 1975), voI. II, pp. 339-340; 
AA.VV., 1979, pp. 55-58. 

N. 55 OGGETTO: CRIPTA ANONIMA 
LUOGO: Borgagne, interrata sotto piazza S. Antonio 
CRONOLOGIA: Età medievale 
NOTE: L'esistenza di questa cripta è così documentata dal De Giorgi: "Presso 
questa chiesa (la parrocchiale), scavando sotterra, fu rinvenuta una bellissima 
cripta con santi greci dipinti a fresco sulle pareti. Nel 1860 fu vandalicamente 
interrata per formare una piazza dinanzi alla parrocchiale". Attualmente il 
monumento è ancora interrato e non è possibile accertare la sua ubicazione. 
BIBLIOGRAFIA: C. De Giorgi, 1888, (rist. 1975) voI. II, pago 339. 

N.56 OGGETTO: CRIPTA ANONIMA 
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LUOGO: Roca Vecchia, incrocio S.S. 611 e via viCo Mancarella 
CATASTO: F' 24, parto 288 
CRONOLOGIA: Età medievale 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Tracce di alcune croci votive 
graffite 
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NOTE: L'ipogeo, a due navate disuguali con un pilastro mediano, è senza 
dubbio da mettere in relazione con le abbondantissime altre testimonianze di 
insediamenti rupestri presenti nell'area di Roca Vecchia (ved. nn. 46,47,57). 
Di non facile individuazione, la cripta è soggetta a vistosi fenomeni di interra
mento; nicchie di varia forma e dimensione interessano tutte le pareti, anche 
all'esterno, nei pressi della porta d'ingresso. 

N. 57 OGGETTO: CRIPTA ANONIMA 
LUOGO: Roca Vecchia, nei pressi dell'isolotto della torre 
CATASTO: F' 24, parto 42 
CRONOLOGIA: Età medievale 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Tracce di lllia croce votiva 
graffita 
NOTE: La zona d'ingresso dall'ipogeo, a causa dei progreSSIvi crolli' dell'alto 
costone roccioso, si trova ormai a picco sul mare ' 
BIBLIOGRAFIA: AA.VV., 1979, pago 113; A. Venditti, 1967, pago 255. 

N.58 OGGETTO: GROTTA DI SAN CRISTOFORO 
LUOGO: Torre dell'Orso, versante sud della baia 
CATASTO: F' 65, parto 20 
CRONOLOGIA: Dal V secolo a.C. a tutto il Medioevo 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Numèrosi r-esti di iscrizioni, 
databili a partire dal I sec. a.c. e fino ad età cristiana avanzata; ,s'ono presenti 
sulle pareti della grotta; altre scritte - in numero imprecisato - f\lTdiio staccate 
dalle pareti nel 1877: di queste solo due sono conservate presso'ilMhseo Pro
vinciale di Lecce; numerose croci greche e latine sono graffite " all~ihterno e 
all'esterno; in un angolo della grotta è incisa la figura di una 'imbarcazione a 
vela. 
NOTE: La grotta, antico luogo di culto legato all'approdo di Torre dell'Orso, è 
stata esplorata nel corso del 1981 e 1983 dall'Università di 'Lecce,Diparti
mento di Scienze dell'Antichità, Istituto di Archeologia, con due campagne di 
sçavo, nel corso delle quali è stata confermatala,'destinazion~cuUuale della 
grotta e accertato il periodo della sua frequentazione,a partire al~eno dal V 
sec. a.c. a tutto il medioevo. Tra i ritrovamenti di materiale archeologico una 
splendida lucerna in bronzo con croce cristiana, databile al VI 'sec. d.C., di 
fabbricazione siriana. Alcune sepolture medievali sono state ritrovate sia 
all'esterno che all'interno della grotta che, scavata a metà altezza nell'alto co-
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stone roc,cioso, è raggiungibile direttamente dalla spiaggia di Torrè dell'Orso 
e presenta notevoli analogie con la grotta Porcinara ubicata a Santa Maria di 
Leuca, sulla punta Ristola. Imminente la pubblicazione, a cura dell'Universi
tà di Lecce, dei risultati degli studi compiuti a seguito delle campagne di sca
vo effettuate. 
BIBLIOGRAFIA: Humilis Italia, 1983. 

N. 59 OGGETTO: CRIPTA ANONIMA 
LUOGO: Torre dell'Orso, nei pressi del ponte 
CA TASTO: F' 42, parto 409 
CRONOLOGIA: Età medievale 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Numerosi graffiti sono incisi 
sulle pareti e sul soffitto della grotta: sulla parete destra alcune imbarcazioni 
a vela e alcuni pesci; su due pilas~ri (quelli di maggiori dimensioni) alcune 
croci e imbarcazioni a vela; sulla parete di fondo (navata mediana) una croce; 
nel ,piccolo ambiente in fondo alla navata mediana u~a figura umana; nella 
navata sinistra alcune imbarcazioni a vela; sul soffitto (navata centrale, vicino 
al pilastro di destra) un pesce. 
NOTE: La grotta di proprietà privata, versa in grave stato di ~bandono ed in 

. preoccupanti condizioni dal punto di vista statico. Nel corso degli ultimi mesi 
(1986), per interessamento di un circolo culturale di un paese vicino sono 
iniziati lavori di pulizia e di rilevamento, grafico e fotografico: Origi~ariamen

te f~rse adibita ad usi cultuali, la grotta è stata in tempi recenti adibita prima 
ad abitazione p~ecaria per il periodo estivo e poi a stalla. Connessi forse con 
quest'ultima frequentazione i due pilastri in muratura aggiunti per motivi 
statici. 
BIBLIOGRAFIA: Intervista a C.D. Fonseca "Quotidiano di Lecce", 16.4.1980, 
pago 13. 

N.60 OGGETTO: FRANTOIO OLEARIO 
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LUOGO: Melendugno, via provle per San Foca angolo via del Cimitero 
CATASTO: F' 31, parto 7 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (?) 
NOTE: Il frantoio, interamente scavato nella roccia, presentava come uniche 
emergenze al di sopra del piano di campagna due sovrastrutture in muratu
ra; una voltata a botte rampante (al di sopra della scala per la discesa all'am
biente ipogeo) e una seconda, più piccola, con funzioni di lucernario. Da no-



R. CARROZZINi 

tizie attinte in modo indiretto l'ipogeo, a pianta rettangolare con -grandi nic
chie su tre lati, era in buono stato di conservazione fino a quando il proprieta
rio, nel corso del 1985, ha proceduto alla sua demolizione totale. Era ubicato 
a poche decine di metri di distanza dal frantoio di cui alno 61. 
(senza foto) 

N. 61 OGGETTO: FRANTOIO OLEARIO 
LUOGO: Melendugno, via del Cimitero 
CATASTO: F' 31,. parto 1 
CRONOLOGIA: Sec~ XVIII (?) 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Una croce (originariamente 
graffita nella roccia al di sopra dell'ingresso all'ambiente ipogeo), è stata ta
gliata e rifatta rozzamente più in alto in seguito a modifiche apportate in epo
ca non precisabile all'arco di ingresso all'ipogeo stesso. 
NOTE: Il frantoio, interamente scavato nella roccia, presenta come uniche 
emergenze al di sopra del piano di campagna tre sovrastrutture in muratura, 
una voltata a botte rampante al di sopra della scala di accesso all'ipogeo e due, 
più piccole, con funzioni di lucernario. Con qualche probabilità si tratta del 
riuso di un antico luogo di culto. A pianta irregolare articolata intorno ad un 
grande ambiente centrale, conserva molto evidenti le testimonianze della sua 
funzione (grandi vasche in pietra, macine ecc.). È ubicato a poche' decine di 
metri di distanza dal frantoio di cui al n. 60. 

N. 62 OGGETTO: PORTALE CON STEMMA . 
LUOGO: Melendugno, via Verdi, n. 15 
CATASTO: F' 30, parto 527 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma sul portale, in corri
spondenza della chiave, con data 17[1?] 5. 

N. 63 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Borgagne, via IV novembre, n. 39 . 
CATASTO: F' 82, parto 391 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizione in corsivo "omnis 
consumationis vidi finem" e data 1765 sul portale; altra piccola iscrizione in 
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corsivo, su due linee: ~~henedic .. JDomini ha .. . " al disopra della chiave 
dell'arco. 
NOTE: n portale fa da ingresso ad una corte delle cui originarie abitazioni 
non resta che un .solo vano con tetto a spioventi. 
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Fig. 194 (5.1) 

fig. 193 (5.1) fig. 195 (5.1) 
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fig. 196 (5.2) 

fig. 197 (5.3) 

fig. 198 (5.3) 
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fig. 199 (5.4) 

fig. 200 (5.4) 

. fi g. 20 l (5.5) fig. 202 (5.5) 
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fig. 203 (S.6) fig. 204 (S.7) 
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rigo 207 (5.10) 

fig. 208 (5.11) 

ri go 209 (S.l j) rigo 210 (S.12) 
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fig. 211 (S.14) 

rigo 212 (S.15) 

f ig. 213 (S.15) 
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fig. 214 (S.16) 

fig. 216 (5.19) 

fig. 215 (S. 17) f ig. 217 (S.17) 
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fig. 218 (S.20) 
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fig. 219 (S.20) 

fig. 220 (S.21) 
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fig. 221 (S.22) fig. 222 (S.22) 
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fig. 223 (S.24) 

fig. 224 (S.26) 

fig. 225 (S.28) fig. 226 (S.30) 
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fig. 227 (5.31) 

fig. 228 (5.32) 

fig. 229 (5.33) 

fig. 230 (S.33) 
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fig. 231 (S.34) 

fig. 232 (S.35) 

fig. 233 (S.36) 

fig. 234 (S.37) 
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fig. 235 (8.38) 
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fig. 237 (8.40) fig. 240 (8.40) 
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fig. 241 (8.41) 

fig. 243 (8.41) 

fig. 242 (8.41) 

fig. 245 (8.42) fig. 244 (8.4 J) 
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fig. 246 (S.43) fig. 247 (S.44) 

fig. 248 (S.45) fig. 249 (S.45) 

228 



R. CARROZZI I 

fig. 250 (S.46) 

fig. 251 (S.48) 

fig. 252 (S.4H) 

fig. 253 (S.49) 
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fig. 254 (5.50) 

fi g. 255 (5.51) 

fig. 257 (5.56) . 

fi g. 259 (5.57) 
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STERNATIA 

Non è stato effettuato a tutt'oggi uno studio su Sternatia che permetta una rico
struzione completa della sua storia dalle origini ai nostri giorni, ciò nonostante il pae
se presenti una serie di elementi di interesse, la cui conoscenza suscita quesiti e dubbi 

che ci sembra valga la pena di approfondire. 
Il Comune viene citato nelle pubblicazioni degli studiosi locali relative a tutta la 

provincia di Lecce nelle quali vengono dati rapidi cenni e segnalate, ma quasi mai 
analizzate o descritte se non in modo assai veloce,(" ... noi percorreremo a volo questo 
paese perchè non presenta più nulla di antico", scrive De Giorgi nel 1888) (1), le 
emergenze architettoniche più evidenti, la Parrocchiale con il campanile, il convento 
dei Domenicani con l'annessa chiesa, talora la chiesa Madonna degli Angeli in quanto 
facente parte a sua volta del convento dei Francescani. Ed infine il palazzo Granafei 
per il quale il nome di Sternatia rimbalza nella pubblicistica di respiro più ampio con 
la discussione ancora aperta circa le ipotesi di attribuzione, comunque riferite a nomi 
prestigiosi del XVIII secolo. 

Gli storici segnalano le origini molto antiche del paese, probabilmente greche, se
condo le affermazioni da essi sottolineate di Plinio e Tolomeo, la sua appartenenza in 
epoca successiva ai Bizantini, l'invasione subita dai Turchi ed il suo diventare nel 
1481 un importante quartiere generale per le truppe incaricate di liberare Otranto,da 
questi occupata nell'anno precedente. Viene segnalato inoltre il suo appartenere, co
me feudo, ai Chiaramonte, agli Orsini del Balzo, poi ai Cicala ed infine ai ' Granafei (2) . 

Difficile appare tutt'oggi formulare delle ipotesi circa le origini del centro: le 

fonti scritte rinvenute non vanno più indietro del XVI secolo e le testimonianze di 
epoca precedente giunte a noi)le due cripte di S. Pietro e di S. Sebastiano poste fuori 
dal vecchio abitato, possono solo attestare la presenza del rito greco nella zona,per al
tro ampiamente documentata, ma in quanto luoghi di culto con una loro funzione 
autonoma precisa, nessuna informazione ci possono fornire circa lo sviluppo 
dell'abitato ed anche l'ipotesi da qualcuno avanzata che la cripta di S. Pietro possa 

essere una tomba messapica riadattata, è allo stato attuale degli studi ancora da veri
ficare (3). 

Il paese giace in una valletta chiusa tra due altipiani che ne hanno in parte condi
zionato lo sviluppo contenendolo entro delle coordinate precise, parallele all'anda-
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mento dei due salti di quota. Il vecchio nucleo, compatto all'interno della sua forma 
quadrangolar~ si struttura su di un reticolo viario estremamente semplice con gli assi 
principali di congiunzione con l'esterno orientati diagonalmente con un tracciato re
golare rettilineo e tre bracci che seguono parallelamente il perimetro. Si può forse 
ipotizzare che questa struttura non si sia sviluppata spontaneamente nel tempo per 

aggregazioni successive dell'abitato, ma che essa derivi da un progetto preordinato (4). 

La via Platea che costeggia la chiesa Matrice è l'arteria principale: essa ha inizio 
presso la porta Filia unico resto ancora esistente delle mura che circondavano l'intero 
centro. 

All'altro capo della retta da essa percorsa si trovava un'altra porta difesa della cit
tà. Il Ferrari segnala nel 1707 una porta di Lecce sottolineando come molti paesi della 
zona avessero una porta con tale denominazione rivolta nella direzione di questocen
tro (5). L'Arditi ed il De Giorgi scrivono alla fine del secolo scorso che esistono due 
delle porte della cinta fortificata; della seconda porta non c'è però oggi alcuna traccia 
materiale (6). 

Per le mura mancano elementi certi di datazione: forse medioevali eppure sorte 
intorno al XVI secolo dopo il saccheggio del paese; nè aiutano a determinarne con 
esattezza la fondazione altri esempi di paesi della provincia, le cui vicende·storiche so
no assimilabili a quelle di Sternatia. Evidente appare comunque ancora oggi, nono
stante l'assenza quasi assoluta di elementi strutturali, l'andamento che la cinta doveva 
avere e la esistenza di almeno una terza porta, all'estremità della via S. Stefano, sull'at
tuale largo Calvario sembra molto probabile. 

La pianta del vecchio centro si presenta con grosse isole, all'interno delle 'quali si 
articolano spazi frazionati a pianta estremamente varia nei pieni come nei ·vuotì. Uni
che eccezioni a tale impianto il palazzo Granafei, posto all'altra estremità della via S. 
Stefano e la Parrocchiale, in posizione baricentrica, la quale sorse peraltr,o agli inizi 
del XVIII secolo su di una superficie in parte ricavata dalla demolizione di alcune co
struzioni adiacenti alla vecchia Matrice (7). 

Edifici del XVI, XVII, XVIII secolo sono affiancati tra loro talora soviapponendo 
i loro elementi e lasciando presupporre una crescita della città su se stessa e non il 
succedersi, a partire da una strada o da un altro luogo particolMe, di uno sviluppo or
ganico dell'abitato nel tempo, come testimoniano anche alcune date rinvenute in loco . 
su portali e finestre o quella posta sulla colonna angolare agli> inizi di via Platea. Que
sti edifici, rientranti nella cosiddetta architettura minore (si tratta sempre di costru
zioni di piccola o medio-piccola dimensione) testimoniano però uno sviluppo tutto 

interno alle mura delle abitazioni, attestato anche dalla lettura dei dati forniti dal Ca
tasto Onciario del 1744 e da quello Murattiano, almeno fino agli inizi del secolo 
scorso. Unica eccezione in tal senso la casa torre che sorge sulla via Neviera, la cui 
tipologia particolare giustifica però la posizione distaccata rispetto al resto del nucleo 
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abitato. Alternata agli edifici con due piani fuori terra, è diffusa la struttura della casa 
a corte con mignano, quasi sempre adun piano, formula che come è noto si è venuta 
ripetendo a lungo nel tempo e che porta la datazione di questo tipo particolare a spa
ziare in un arco di alcuni secoli. 

Nel complesso si può dire che il centro storico di Sternatia ha conservato dal 
punto di vista urbanistico la sua struttura originaria; l'interno delle isole è stato però 
qua e là intaccato da un adeguamento agli standars di vita attuali che non ha tenuto 
quasi mai conto, là dove è intervenuto, delle caratteristiche architettoniche e spaziali 
del tessuto edilizio preesistente. 

Per il resto l'espansione novecentesca ha rispettato la linea ideale del tracciato 
delle mura, sorgendo fuori dal vecchio centro, a partire da una via che corre tutto in

torno ad es.so, ed allargandosi poi man mano in modo piuttosto compatto. 
La Parrocchiale ultimata da Adriano Preite, edificio di ragguardevole pregio, af

fiancato da un campanile dello stesso autore, rappresenta oggi l'unico esempio intra 
moenia di architettura religiosa e per di più di notevoli dimensioni. Altri edifici sacri 
di significativa entità sono sorti all'esterno a distanza più o meno ravvicinata. Imme

diatamente prospiciente il centro storico, lungo la via Brigida Ancora che lo costeggia, 
è il convento dei Domenicani, ora di proprietà pubblica e sede municipale, con l'an
nessa chiesa. Esso è uno degli immobili maggiormente rappresentativi, particolar
mente interessante nella facciata. Più lontani dall'abitato, la chiesa Madonna degli 
Angeli ed in direzione opposta la poco conosciuta chiesa Madonna dei Farauli, sin go- , 
lare esempio di architettura religiosa databile al XVI secolo, ora in stato di çompleto 
abbandono, che sembra destinata al crollo o comunque alla perdita completa di tutti 
gli affreschi che decorano internamente le sue pareti, già abbondantemente deteriora
ti e pressochè illegibili. 

Le fonti attestano la presenza, nel passato, di altre cappelle dentro le mura e fuo
ri, più o meno isolate, che le descrizioni contenute nelle Visite Pastorali indicano 
spesso di un certo rilievo; e di alcuni conventi come il vecchio convento dei Dome
nicani e quello dei Francescani o l'abbazia di San Zaccaria, oggi. scomparsi e dei 

quali si riesce ad individuare appena il luogo in cui sorgevano. , 
Il palazzo Granafei rappresenta senza du-bbio l'emergenza: più , significativa del 

centro, sia per l'importanza che esso ha dal punto di vista propriamente architettoni
co, che per le dimensioni e per la funzione svolta nel passato. Costruito all'interno 
del nucleo storico, ma decentrato rispetto ad esso, sorge lungo il perimetro delle mu
ra e permette l'ingresso al vecchio centro, grazie alla doppia apertura che ha all'ester
no, sulla facciata posteriore, verso l'attuale via Matteotti ed all'interno, sul prospetto 
principale che guarda il largo Castello. La storia del palazzo di Sternatia è ancora tut
ta da ricostruire nelle diverse fasi: restano, infatti ancora oscure le vicende che pre
cedono l'assetto attuale dell'edificio, come anche molti dubbi permangono sull'arte-
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fice del progetto elaborato dopo l'insediamento dei Granafei nel feudo di Sternatia. 
Ci rimane un'inedita descrizione corredata di pianta, del pittore Pietro Cavoti, con
servata presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma (8). I nomi di Milizia. Manieri e 
Sanfelice proposti dagli storici sono indicativi, comunque, della pregevolezza del 
manufatto meritevole senz'altro di uno studio approfondito che permetta di legger
ne le trasformazioni e. capirne il significato rispetto al paese. 

Franca Pepe 

Note: (l) C. De Giorgi, 1888, p. 372. 
(2) Cfr. G. Arditi, 1879-1885, pp. 574-575; C. De Giorgi, 1879, p. 173; F. De Vita, 1974, p. 214. 
(3) C.D. Fonseca, A.R. Bruno, V. Ingrosso, A. Marotta, 1979, p. 197. 
(4) Notizie circa l'entità numeriche relative allo sviluppo del centro vengono riportate da L. Giu

stiniani che dà Sternatia tassata nel 1532 per fuochi 250, nel 1545 per 225, nel 1561 per 276, 
nel 1595 per 314, nel 1648 per 315, nel 1669 per 252. L. Giustiniani, 1797-1805, rist. 1969, 
p. 110. . 
Nel catasto provvisorio del 1808 risultano esservi 289 case di abitazione. A.S.L. Cat. provv. 
1809, c.s.n .. 

(5) LA. Ferrari, 1707, rist. 1977, p. 522. 
(6) G. Arditi, op. cito p. 573; C. De Giorgi, 1897, p. 174. 
(7) A.D.O. Viso Pasto 1609, c. 138. 
(8) La pianta del palazzo con la relazione del Cavoti inviata al Ministero sono custoditi presso 

l'Archivio Centrale dello Stato a Roma. Dir: Gen. B. A., busta B372. La segnalazione del docu
mento mi è stata fatta da R. Poso. (Tav. I) 

235 



STERNATIA 

N.l OGGETTO: CHIESA MATRICE CON ANNESSA TORRE CAMPANARIA 
LUOGO: Via Platea 
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CATASTO: F' 13, parto A 
CRONOLOGIA: Sec'. XVIII (1711) 
AUTORE: Maestranze salentine, completata da ADRIANO PREITE 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facciata: sul portale, l'iscri
zione: D.O.M./DECUM SEXTUM/DESTRUENTE NOVUM O/DIVINA PIE
TATE;/ sull'ultimo ordine, l'iscrizione: D.O.M./ERIGIT AERE SUO PROS
RE/CACUMEN ANCORA TEMPLI/QUOD POPULI PIETAS/FUNDITUS 
EXTULERAT/A.D. MDCCXC/ADRIANUS PREITE/A CUPERTINO OPI
FEX. All'interno dell'edificio, sulla chiave dell'arco di volta della crociera ver
so la navata: 1711. Sull'altare principale b.d. transetto, l'iscrizione: ENRICUS 
GRANAFEI/E MARCHIONIB. SER. STERNA TIAE BARO/SIMULACRUM 
HOC VIRGINIS E BISANTIO/SUAE SUORUMQ. TUTELARI/OBSEQUII 
CAUSA PONERE CURA VIT/MDCCXLI. Sull'altare principale b.s. transetto, 
l'iscrizione: IL SACRO MONUMENTO/DALLA PIETÀ MUNICIPALE 
ERET/TO NEL 1742 A GIORGIO III CAPPADO/CIA PATRONO DI STER
NATIA IL PRIMICE/RIO ORONZO SPECCHIA A SEGNO DI SINGOLAR/ 
DEVOZIONE RISTORÒ ED ABELLÌ/A.D. 1863. All'ingresso dell'edificio, sul 
pavimento, l'iscrizione: QUESTO TEMPIO/PER VOTO UNANIME DELLA 
CITTADINANZA/IL COMUNE/RESTAURÒ ED ABBELLÌ NEL 1906/SIN
DACO IL CAVALIER GIORGIO ORLANDI. 
Sul campanile l'iscrizione: ADRIANO PREITE A CUPERTINO OPUS F.; 
sull'arco delle finestre del medesimo, al penultimo piano, dei cartigli recanti 
le iscrizioni: D.O.M./EN ALTERUM/PIETATIS OPUS; D.O.M./DNAE BRI
GIDAE/ANCORA; D.O.M./ETERI PUBLICO/AERE CONSTRUCTO; D.O.M. ' 
SUPERIMPOSITUM/ ADNI MDCCXC. 
NOTE: La Parrocchiale, fu edificata nel 1711 sul suolo dove sorgeva una pre
cedente chiesa. Non si conosce il nome dell'architetto che ne avviò la costru
zione, lasciandola però incompleta, ma si deduce dall'epigrafe in facciata il 
successivo intervento di Adriano Preite che la ultimò nel 1790 insieme al 
campanile. 
L'edifiCio ha pianta a croce latina con cappelle laterali (due delle quali oggi 
murate) e volta a botte lunettata. -Nell'interno, che ha subito interventi di rifa
cimento le cui date sono registrate nelle diverse iscrizioni, si conservano pre
gevoli altari barocchi uno dei quali fatto costruire nel 1744 da Enrico Grana
fei, -barone di Sternatia. 



F. PEPE 

L'esistenza della chiesa precedente è attestata dalle Visite Pastorali effettuate 
prima del 1711. In particolare essa viene ampiamente descritta nella Visita 
del 1608, dove tra l'altro si legge che è "in parietibus tota depicta" e con "tec
tum subtegulaneum" ma viene indicata come non idonea alle funzioni da 
svolgere. In questa Visita viene già manifestata l'intenzione di costruire una 
nuova Matrice sfruttando anche la superficie occupata da altri edifici: "Retro 
dictam ecclesiam adsunt quedam domus dirute empte ab Universitate pro 
confectione nove ecclesia". Nella Visita Pastorale del 1754 si legge che "la 
nuova chiesa", costruita a spese dei cittadini, "sta situata nel mezzo della Ter
ra nella strada detta Platea e s'è in forma di crociera tutta lamiata, la medesi
ma è isolata". A proposito di ciò nello Stato Temporale della C4iesa,di Sterna
tia del 1794 si specifica ulteriormente: "Non ha fabriche attaccate, anzi una 
via publica la circonda d'intorno" descrivendo una situazione che corrispon
de all'attuale. Nel 1811 si comincia a sottolineare la necessità di~effettuare la
vori di risanamento "specialmente nelle Lamie, nei finestroni e n.elle sepol
crere" aggiungendo "e tutto ciò dovrebbe fare il comune di cui èpatrimonia
le". Nel 1858 di essa risulta: "bene se habet quoad fabricam".· 

FONTI: A.D.O.: Viso pasto 1608, C. 138; Via. Pasto 1613, ç. 109; Vi$~ r~t. 1624, 
C. 241; Viso Pasto 1735, C. 12; Viso Pasto 1754, c.s.n.; Viso Pasto 1755, c.s.n.; Viso 
Pasto 1794, c.s.n.; Stato, 1794, c.s.n.; Viso Pasto 18Il; Notamento; Q;s;n.; Viso 
Past. 1836, C. IlO; Viso Pasto 1843, C. 121; Viso Pasto 1849, C. 81; Nis. Past. 
1852, C. 50; Viso Pasto 1855, C. 57. A.S.N.: Cat. ,on. 1744, C. J33, 
BIBLlOGRAFIA: G. Arditi, 1879-1885, p. 573; C. De Giorgi;rI888., vol. II, p. 
373; C. De Giorgi, 1879, p. 73; C. De Giorgi, 1919, p.58; G. Palumbo, 1929, 
pp. 14-15; P. Marti, 1932, p. 181; C. Carrugio (a cura di) 1933, p. 91 ; B.M. 
Gallone, 1967, p. 216, D. De Rossi, 1972, p .. 376; V. Zacchipo; 1980, p . . 66; M. 
Paone, 1983, p. 93. 

N.2 OGGETTO: CHIESA DEI DOMENICANI 
LUOGO: Via Brigida Ancora 
CATASTO: F' 13, parto C 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 

.,." 

~ ,-

DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo,di culto (annesso all'attiguo Convento) 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: Uno stemma in facciata sul 
portale 
NOTE: La chiesa, ad aula unica absidata, ha volta a botte lunettata. La faccia-
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ta, divisa in due ordini, presenta a destrà e sinistra del portale e del finestrone 
centrale, dei nicchioni vuoti. All'interno sette altari (sec. XVIII), cui si fa spes
so riferimento nelle Visite Pastorali. L'edificio, che necessita di lavori di re
stauro, ha subito negli anni recenti interventi che ne hanno modificato l'ori

ginale aspetto (sostituzione integrale della pavimentazione). Intitolata a S. 
Maria di Tricase, la chiesa viene indicata nello "Stato Temporale della Chiesa 
di Sternatia" del 1794, "seconda chiesa" del paese, "fuori delle mura di questa 
terra verso la di lei regione occidentale". 
Chiusa in seguito alla legge 7 agosto 1809 relativa alla Soppressione dei Con
venti, nella Visita Pastorale del 1811, in cui viene descritta come "chiesa bel- . 

lissima, e ben costruita e di speciale venerazione del popolo", si lamenta il 
permanere della situazione di chiusura al culto, confermata dalla lettera 
dell'Intendente (9 ottobre 1811) indirizzata all'Arcivescovo di Otranto. 
La chiesa risulta aperta al culto nelta Visita Pastorale del 1836, ed in buone 
condizioni nelle successive Visite esaminate. 
FONTI: A.D.O.: Stato, 1794, c.s.n.; Libro, 1809, c.s.n.; Vìs. Pasto 1811, c.s.n.; 
Viso Pasto 1836, c. 112; Viso Pasto 1843, c. 121; Viso Pasto 1855, c. 57; Lettera, 
1811; Viso Past. 1858, c. 49; 
BIBLIOGRAFIA: M. Paone, 1983, p. 93. 

N. 3 OGGETTO: CONVENTO DEI DOMENICANI 
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LUOGO: Via Brigida Ancora 

CATASTO: F' 13, parto 105 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Convento 
DESTINAZIONE ATTUALE: Uffici municipali, scuole 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: Uno stemma poco leggibile in 

facciata; sul portale. 
NOTE: Il complesso, a pianta rettangolare, si svolge con un portico attorno ad 
un cortile che ha nel centro una cisterna. La facciata, variamente composita, 
presenta un ricco portale che si contrappone alla totale mancanza di elementi 
decorativi del piano terra e si ricollega ai balconi ed alle balconate mensolati 
variamente sporgenti e disegnati del piano superiore. Un ampio scalone con 
balaustra collega il portico con il primo piano, dove due stanze hanno la volta 
affrescata. Il convento, -intitolato a S. Maria di Tricase risulta fondato nel 
1709. Nella "Platea dei Domenicani di Sternatia" del 1797 così si legge: 
"L'odierno Convento è stato fondato al nove di questo secolo del 1700 dal Sig. 
D. Vito Antonio de Riccardis, ed il luogo era di esso Fondatore, ed alcune cur-
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ticelle furono~~ompr~te dalle Zie di esso Fondatore, e donate al detto Conven
to in dove vi sono molti membri", nello stesso documento si fa riferimento ad 
un precedente "antico Convento, il quale è stato abollito" e del quale "non si 
~no monumenti, ne si sa chi l'abbia fondato". 
Il convento in esame fu chiuso nel 1809, in ottemperanza alla legge del 7 ago
sto dello stesso anno, relativa alla soppressione dei conventi, come attestato 
anche dai documenti depositati presso l'Archivio di Stato di Lecce. 
Una descrizione dettagliata del convento che permette di individuarne l'orga
nizzazione interna e la consistenza è contenuta nel "Libro dei sette inventari" 

(1809) redatto in seguito alla legge succitata e parzialmente riportata in ap
pendice alla scheda. 
FONTI: A.D.O.: Lascito 1699; Legato 1708; Viso Pasto 1794, c.s.n.; Platea 1797, 
c.s.n.; Viso Pasto 1836, c. 112; Libro 1809, c.s.n. 
A.S.N.: Cat. ono 1744: Atti prel. 1742, Libro dell'Apprezzo, c. 92e sgg. e VoI. 
delle rivele 1744, c. 77. 
A.S.L.: Sommario..s.d., c.s.n.; Stato s.d., c.s.n.; Stato 1813, c.s.n.; Cat. provv. 
s.d.c.289. 
BIBLIOGRAFIA:'G. Arditi, 1879-1885, pp. 573, 575; A. P. Coco, 1935, II, p. 
497; D. De Rossi, 1972, p. 376; M. De Marco, 1982, p. 43; M. Paon~, 1983, p. 
93. 

"Libro de' sette inventari richiesti nell'articolo 19 della Legge de' sette Agosto 
1809, relativi alla soppressione de' Conventi de' Possidenti". 

Stfrnatia 1809 
Archivio Diocesano Otranto 
( ... ) " 

"Settimo inventario che contiene il numero individùale de' lQeali del Mona
stero". 
Piano inferiore - Num. l ° - Una chiesa con sette altari in, ordin,e .( ... ), Num. 2°

. Portone di legno con serraglia e catinaccio( ... ). Un atrio scoverto. con cisterna 
nel mezzo colla sua traccia di legno e quattro carridoi coverti ( ... ). Num 3° -
Una camera lamiata ( ... ).Num. 4° - Due, camere lamiate per uso magazzino di 
olio con tredici pile della capienza di circa salme quarantatte coverte tutte 
con chianche e tavole ( ... ). Num. 5° - Scala secreta che conduce al piano 
superiore con porta in ordine ( ... ). Num. 6° - M~azeno con quattro botti di vi
no vuote per uso di mosto ( ... ). Num. 7° - Portoncino di pietra che conduce alla 
Chiesa ed alla Sacrestia quale viene composta di una camera lamiata nella 
quale vi sono due stipi affissi al muro .( ... ) .. Num. 8°- Porta che conduce ad un 
atrio ( ... ). Num. 9° - Trappeto in ordine di molitura con tutti gli attrezzi neces-
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sari del valore approssimativo di ducati seicento. Num. 10° - Arcata per dove si 
introduce a due capanne con pila e cisterna dentro a tetto ( ... ). Num. 11° - Stal
la composta di una camera a tetto ( ... ). Num. 12° - Un portone grande ( ... ). dalla 
strada pubblica introduce all'atrio del trappeto ( ... ). Num. 13° - Magazeno 
lamiato per uso di vettovaglie con una scala di legno dentro ( ... ). Num. 14°
Porta di legno che introduce al giardino ( ... ). Num. 15° - Una camera per uso di 
pagliera ( ... ). Num. 16° - Una camera lamiata per uso di riporre legne, con ivi 
dentro un mattrile e rota di molino come attrezzi nell'istessa vi è una porta di 
legno, che corrisponde al Giardino ed una piccola scala di pietra che conduce 
alla cucina al piano superiore ( ... ). Num. 17° - Una camera con due forni den
tro per uso da cuocersi il pane, con una lamiera dentro che serra la bocca del 
forno ( ... ). Num. 18° - Una camera per uso di stalla con ivi dentro tre palumbo
le ed un fusolo di legno non manufatturati ( ... ). Num. 19° - Due camere per 
uso di stalla. Num. 20° - Portone che introduce alla scala maggiore e valutazio
ne della scala di pietra leccese fanno ascendere alla somma di ducati duecen
to. Num. 21° - Due camere per uso di riporre vettovaglie ( ... ). Num. 22° - Una 
camera lamiata per uso di riporre vettovaglie ( ... ). 
Piano superiore: Num. l ° - Due camere con camerino ed arcova lamiate, con 
due finestri di legno affissi al muro, tre porte di legno, due balconate di pie
tra con le loro porte ed antiporte ed un finistrino di affaccio ( ... ). Finestrone 
di affaccio con finestra di legno ( ... ). Num. 2° - Una camera per uso di libreria 
con stipo affisso e balconata di pietra ( ... ). Num. 3° - Una camera iamiata di let
to con due stipi affissi al muro e balconata di pietra ( ... ). Balconata di pietra 
per affaccio ( ... ). Num. 4° - Una camera da letto a lamia con stipo 
affisso al muro e balconata di pietra ( ... ). Num. 5° - Una camera da letto a lamia 
con stipo affisso al muro e balconata di pietra ( ... ). Un finestrone di affaccio 
( ... ). Num. 6° - Tre camerini con cisterna delle quali nella prima vi è la scala, 
che conduce al campanile, e l'altra scala conduce al pulpito ( ... ). Num. 7° - Una 
camera per coro ( ... ) inclusa la scal-a di pietra che conduce all'organo ( ... ). Por
ta che conduce alla loggia scoperta ( ... ). Un finestrone per quale si affaccia al 
chiostro ( ... ). Num. 8° - Una camera lamiata con stipo affisso al muro ( ... ). Num. 
9° - Una camera lamiata con stipo affisso al muro e finestra di affaccio ( ... ). Un 
finestrone con affaccio al chiostro ( ... ). 10° - Una camera lamiata con stipo af
fisso al muro senza porta e finestra di affaccio ( ... ). Num. 11° - Una camera la
miata con stipo affisso al muro e finestra di affaccio ( ... ). Due finestroni di af
faccio al chiostro ( ... ). Una porta che conduce alla loggia scoperta ( ... ). Num. 
12° - Camera con alcova lamiata per uso dispensa ( ... ). Un finestrone di affac
cio al giardino ( ... ). Num. 13° - Due camere lamiate per uso di cucina con forno 
affisso al muro, cisterna e scala che conduce alla legnera ( ... ). Num. 14° - Una 
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camera lamiata per uso di refettorio con piccola loggetta di pietra e uno stipo 
di legno affisso al muro ( ... ). Un finestrone di affaccio ( ... ). Num. 15° - Una ca
mera lamiata con due stipetti un'arcova ed un camerino ( ... ) lamiati ed una 
logia coperta con stipo ed una scaletta di pietra che conduce al terrazzo ( ... ). 
Num. 16° - Una camera con arcova e camerino lamiati, elogia scoverta ( ... ). 
Num. 17° - Una camera con arcova e camerino lamiati elogia scoverta e due 
stipi dentro la camera ( ... ). Num. 18° - Un camerino lamiato con finestra d'af
faccio alla scala maggiore ( ... ). Num. 19° - Due camere per uso di latrina ( ... ). 
Quattro dormitori e logie scoverte a pianterreno ( ... ). 
Che in unico la valutazione dei sopra apprezzati locali ascende alla somma di 
ducati 22 812,50. Ben inteso che in tutte le porte e portoni de' locali anzidetti 
esistono le corrispondenti chiavi e serraglie. 

N. 4 OGGETTO: CHIESA MADONNA DEI FARAULI 
LUOGO: Via Vicinale Madonna dei Farauli 
CATASTO: F" 14, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 

. ' ; ~ 

ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI -GRAFFITI: Una iscrizione in facciata, sul 
portale, in caratteri greci, di cui si leggono solo alcune lettere: ET(.) EKE( .. )II 
N( .. ). All'interno, sugli affreschi, le date in cifre arabe: 154 [.], 1568, 1591,lette 
da A. Jacob. 
NOTE: L'edificio, ad aula unica pressochè quadrata, e volta a padiglione, pre
senta sulle pareti tracce di affreschi (una teoria di santi) oggi poco leggibili, e 
dei piccoli · altari sovrastati da strutture architettoniche ·che .delimitano su
perfici all'interno delle quali si intravedono ulteriori frammenti di affreschi. 
La disposizione e le diverse forme di questi elementi fanno supporre inter
venti ed aggiunte che si sono succeduti nel tempo. 
Un ricco portale, sormontato da una piccola e semplice finestra rettangolare, 
in facciata, costituisce l'unico elemento decorativo delle pareti esterne. 
L'edificio, in stato di totale abbandono, versa attualmente in condizioni di 
estremo degrado. Questa situazione non costituisce novità se, nell'unico do
cumento rinvenuto in cui la chiesa risulta inequivocabilmente citata, e cioè la 
Visita Pastorale del 1811, già si legge: "Circa 50 passi dall'abitato vi è un'altra 
Cappella diruta detta la Madonna dei Farauli, la quale è del Capitolo, ma non 
ha nè rendite, nè pesi; nè si ha memoria di esservi detta messa". 
FONTI: A.D.O.: Viso Past. 1811, Notamento, c.s.n. 
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N.5 OGGETTO: CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI 
LUOGO: Via vicinale Madonna degli Angeli 
CATASTO: F' 3, parto A, Il 

242 

CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto (attualmente chiuso) 
NOTE: L'edificio, attualmente in restauro, ha pianta rettangolare a navata 
unica absidata, coperta da volta a botte lunettata. 

'. La facciata attuale, completamente spoglia. e sulla quale si aprono un lineare 
portale ed un finestrino .(i cui elementi sono stati integralmente sostituiti nel 
restauro in corso) , è costituita da una tompagnatura posticcia che ha tagliato 
trasversalmente la navata (elementi longitudinali della stessa sono ancora vi
sibili alla sinistra dell'edificio), riducendo le dimensioni dello stabile. 
L'edificio faceva parte del convento dei PP. Francescani (sopptesso con la 
Bolla di Innocenzo XII) delle cui strutture: restano ,oggi, alle 'spalle della chie
sa alcune tracce e di cui furono "devoluti istabhili a questo Reverendo Capi
tolo che attualmente li possiede" ("Stato temporale della Chiesa di Sternatia" 
1794). Nella Visita Pastorale del 1608 si legge che la chiesa "noriter capta est 
edificari ex piorum elemosinis, sed. non completa" cosÌ come' non completo 
risulta essere all'epoca il camplPÌile, oggi peraltto non'lliù esistenle: In questo 
documento si fa ' anche riferimento ,ad, una , precedente situazione relativa 
all'edificio: " ... antiquitus' erat quedam cap.ella parva" nella'quale "reperitur 
depi~ta imago devotissima et miraculosissima ipsius sanctissi,màe Dei Geni
tricis Virginis Matris" e viene fatta una esaurie:nte descrizione ·dello stesso. 

;Nella Visita · Pastorale del 18H si !J1egistra che la chiesa·"in tutto l'anno sta 
'chiusa, e non ha arredi sacri nè utensili" e "non vi si celebra messa che una 
volta l'anno nel giorno di P.asqua.!? , ; 
Nel 1836 a causa delle precarie,condizioni complèssiv.e. dello stabile si danno 
disposizioni perchè "ecclesia remaneat i~terdicta, et ,porta claudatur muro"; 
qualche anno dopo la situazione sembra migl,iorare, "bene se habet" (1843) 
ma nelle Visite successive .prese in esame -viene segnalato l'inizio di una nuo-

. va situazione di degrado: "Me.diocriterse habet" (1849, 1858). 
FONTI: A.D.O.: Viso Pasto 1698, C. 151; Stato, 1794, c.s.n.; Viso Pasto 1811, No
tamento, c.s.n.; Viso Past. 1836, C. 113; Viso Pasto 1843, C. 122; Viso Pasto 1849, C. 

82; Viso Pasto 185~, C. 51; Viso Pàst. 1855,. c. 57; Viso Past. 1858, C. 50. 
A.S.N.: Cat. ono 1744, C. 133 (260) 
BIBLIOGRAFIA: G. Arditi, 1879-1885,p. 573; C. De Giorgi, 1897, p. 172; A.P. 
Coco, 1935, II, p. 497. 



N.6 OGGETTO: CAPPELLA DI S. VITO 
LUOGO: Via Lombardia 
CRONOLOGIA: Sec. XII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 

F. PEPE 

ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facCiata, sul portale, l'iscri
zione: CONSTANTINA SACRAT DIVO TIBI VITE PROPAGO/HANC AE
DEM PRAECIBUS TU MODO REDDE VICEM. 
NOTE: Attualmente ad aula unica rettangolare non absidata, con volta a stel
la, l'edificio mostra chiari segni di trasformazioni che nel corso dei secoli ne 
hanno alterato l'impianto. Sull'attuale facciata principale, infatti è evidente 
un arco murato (sotto il quale si aprono una finestra rettangolare ed il porta
le) che può corrispondere alla linea di innesto di un'abside sulla navata. Di 
conseguenza, l'odierno lato posteriore, sul quale sono ancora evidenti una 
piccola finestra ed. una porta murate, potrebbe costituire la facciata origina
ria. All'interno, resti di un altare ed un affresco devozionale. 
Murata a causa delle sue precarie condizioni statiche, la cappella~i trova oggi 
in stato di abbandono e necessita di un immediato intervento ·di restauro. 
Nella Visita Pastorale del 1608 la chiesa viene detta "mediocris ·magnitudi
nis"; in essa si fa riferimento ad un altare costruito "sub cupola" in qua adest 
fenestrula" (da chiudere) e si sottolinea il fatto che una parte dell'edificio ri
sulta scoperta. Riferimento al nome presente nell'iscrizione posta sull'archi
trave del portale si trova nella Visita Pastorale del 1613, dove si legge che la 
chiesa è "de jure patronatus laicorum de familia de Costantinis'~. 

Nelle Visite successive a quella del 1754, le condizioni dell'edificio risultano 
precarie: "manca tutto, financo la pietra sacra. La cappella sta. pericolante, è 
umida assai: si è ordinato che fra il termine di giorni 30 si riattÌ;'altrimenti" 
(1794) . Ma i lavori di ripristino non verranno mai effettuati se nel 1811 essa 
viene indicata come "la cappella già cadente di S. Vito", nella quale "non si di
ce messa da parecchi anni" ed ancora nel 1836 risulta "interdicta quia ruinam 
minatur". Nelle Visite posteriori prese in esame la cappella non viene più ci
tata. 
FONTI: A.D.O.: Viso Pasto 1538, C. 138; Viso Pasto 1608, C. 152; Viso Pasto 1613, 
C. 113; Viso Pasto 1624, C. 244; Viso Pasto 1754, c.s.n.; Viso Pasto 1755, c.s.n.; Viso 
Pasto 1794, c.s.n.; Viso Past. 1811, Notamento, c.s.n.; Viso pasto 1836, C. 113; Viso 
Pasto 1855, C. 50; Stato 1794, c.s.n. 
A.S.N.: Cat. ono 1744, C. 133 (260) 
BIBLIOGRAFIA: G. Arditi, 1879-1885, p. 573; C. De Giorgi, 1897, p. 174. 
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N. 7 OGGETTO: CAPPELLA DEI CADUTI 
LUOGO: Via Brigida Ancora 
CATASTO: F' 13, parto B 
CRONOLOGIA: Drastico intervento di restauro nel 1929 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: Una lapide marmorea, posta 
all'interno della chiesa, sulla parete sinistra, reca l'iscrizione: QUESTO TEM
PIO RUINO SO/GIÀ SACRO ALLA PACE DEI MORTI/IL PODESTÀ ANGE
LO ANCORA/PER LA PIETÀ E LA GLORIA/DEGLI ALTRI MORTI/NEL
LA GRANDE GUERRA/RESTAURÒ/MCMXXIX ANNO VII. 
NOTE: L'intervento di ristrutturazione e restauro effettuato nel 1929, ha 
molto alterato l'aspetto esterno ed interno dell'edificio, la cui facciata, nono
stante o a causa del completo rifacimento richiama nelle sue linee attuali un 
gusto cinquecentesco. Da segnalare il campanile a vela. 
All'interno un solo altare (XVIII), al centro del quale vi è una tela raffigurante 
S. Rocco (Maccagnani, 1909). n titolo della cappella è mutato sovente nel cor
so degli anni (S. Lorenzo, Annunciazione della Beata Vergine, Cappella dei 
caduti). La prima Visita Pastorale in cui può essere rintracciata in modo cer
to sembra essere quella del 1754 in cui viene citata una "cappella della Con
gregazione sotto il titolo della Annunciata", sita fuori le mura, con "la sua sa
grestia, campanile e giardinello", "in qua est erecta Confraternitas sub titulo 
S. LI;lUrentij" (1755). Dopo la chiusura della chiesa dei Domenicani, l'edificio 
ospita le funzioni ivi prima svolta. Nel tempo accoglierà anche delle sepolture 
"capellam ipsam effossa sint plura sepulcra, vulga campo santo ad quem 10-
cum potet descendere de sinistro altaris latere" (1836) e viene indicata in 
buone condizioni fino al 1858 quando, rilevato che "mediocriter se habet 
quoad fabricam", viene effettuato un richiamo all'autorità civile perchè se ne 
occupi: "quod sin dico commendatum est, cum haec coemeterium sit, et ad 
populum spectet loci reparatio". 
FONTI: A.D.O.: Viso Pasto 1754, c.s.n.; Stato, 1794, c.s.n.; Viso Past.18tl, Nota
mento, c.s.n.; Viso pasto 1836, c. 112; Viso Pasto 1843, c. 122; Viso Pasto 1849, c. 
82; Viso Pasto 1852, c. 51; Viso Pasto 1855, co 57; Viso Pasto 1858,c. 49. 
BIBLIOGRAFIA: G. Arditi, 1879-1885, p. 573; C. Carrugio (a cura di) 1933, 
pp. 96-97. 

N. 8 OGGETTO: CAPPELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
LUOGO: Via Stazione 
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CATASTO: F' 13, parto E 
CRONOLOGIA: Sec. XIX 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 

F. PEPE 

ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facciata un'iscrizione con la 
data: A.D. 1829 ed un'altra su cui si legge: VIRGINI MATRI GRATIATU DI
CATUM N.S. 1849. 
NOTE: La cappella con pianta rettangolare e volta a botte, conserva al suo in
terno un altare di gusto settecentesco. 

N.9 OGGETTO: CAPPELLA SPIRITO SANTO 
LUOGO: Via Lago del Capraro 
CATASTO: F' 9, parto A 
CRONOLOGIA: Drastico intervento di restauro 1968 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facciata una iscrizione ri
porta la data del restauro e quella presunta (?) della: fondazione: F. 925 R. 
1968, più in basso, su una piccola lastra di pi~tra locale, si intravede: 925 
NOTE: Il drastico intervento di restauro subito nel 1968 non· consente una 
chiara ipotesi di datazione. Va però notato il gusto bizaIitineggìant~ .dell'affre

sco collocato sull'altare, riferibile ad una iconografia ancora diffusa nel XVI 
sec. L~ cappella risulta raramente citata nelle VìsitePastorali.prese In esame. 
Nel 1754 è elencata insieme ad altri edifici religiosi dei quali si nòta~ "tutte le 
suddette cappelle senza porta, e niente possedoilO" e nel .1836 si registra 
"Nulla bona habere dicitur at Fidelium devotione reparata est.<qUoad aedifi
cium". 
FONTI: A.D.O.: Viso Pasto 1754, c.s.n.; Viso Pasto 1836, C. 1~ .. ·· .'. 

N. lO OGGETTO: PORTA FILIA E RESTI ·DI:MURA 
LUOGO: Via Platea 
CATASTO: F' 13 
CRONOLOGIA: Secco XV - XVI (?) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Porta di accesso alla città 
DESTINAZIONE ATTUALE: Ingresso al centro storico 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: -Accanto alla porta, sul lato 
esterno, è inserita una lastra di pietra locale su cui si legge la seguente iscri-
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zione: COMUNE DI STERNATIA/CIRCONDARIO DI SOLETO/COLLEGIO 
ELETTORALE DI LECCE/DISTRETTO DI LECCE/PROVINCIA DI TER
RA D'OTRANTO, uguale a quella che si trova all'altro capo del centro storico, 
sulla parete dell'edificio sito al n. 1 di via Platea. 
NOTE: La porta fa parte della cinta muraria che difendeva la città, e di essa 
autori quali Ferrari (1707) e Arditi (1879-1885) segnalano la presenza insie- . 
me ad un'altra rivolta verso Lecce, "porta di Lecce", appunto, ora non più esi
stente. 
BIBLIOGRAFIA: lA. Ferrari, 1707, rist. 1977, p. 522; G. Arditi, 1979-1885, p. 
573; C. De Giorgi, 1897, p. 173; G. Palumbo, 1929, p. 15; B. M. Gallone, 1967, 
p. 216; F. De Vita, 1974, p. 214. 

N. Il OGGETTO: PALAZZO GRANAFEI 
LUOGO: Piazza Castello 
CATASTO: F' 13, parto 145 
CRONOLOGIA: XVIII 
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AUTORE: Attr. a: MILIZIA (G. Arditi, L. De Simone, P. Marti, F. De Vita) ad 
E. MANIERI (M. Paone) e a F. SANFELICE (M. Manieri Elia) 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione signorile 
USO ATTUALE: Abitazione civile, magazzino. 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: Stemma dei Granafei in fac
ciata, sul portal~. 
NOTE: L'edificio, che rappresenta l'emergenza architettonica di maggior ri
lieyo a Sternatia, è un notevole esempio di dimora gentilizia settecentesca. Si
to ai limiti del nucleo storico del paese, copre un'ampia superficie ed ha una 
pianta quadrangolare con un ampio cortile lastricato al centro. Ad esso sono 
annessi tutt'oggi dei giardini. 
Un grande e ricco portale, sormontato dallo stemma dei Granafei movimenta 
la facciata scandita da un triplice ordine di finestre sovrapposte simmetrica
mente. Di aspetto assai più austero, il prospetto posteriore totalmente privo di 
elementi decorativi. All'interno si conservano affreschi settecenteschi. 
Lo stabile, di proprietà privata, è solo in piccola parte-abitato, e per la rima
nente, in condizioni di degrado, è bisognevole di interventi di restauro. 
La qualità del manufatto ha determinato delle ipotesi di attribuzione da parte 
degli storici riferite a nomi prestigiosi dell'architettura del periodo, basandosi 
però, l'assegnazione all'uno o all'altro degli artefici, essenzialmente su opera
zioni di confronto. 
La ricerca documentaria effettuata negli archivi locali non ha prodotto ele
menti aggiuntivi che possano suffragare l'una o l'altra congettura. Peraltro 
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nell'atto di presa di possesso con cui Sternatia passa dai Cicala ai Granafei 
(1734) si fa riferimento esplicito ad un palazzo baronale già esistente: " ... Sia
mo andati al Castello, seu Palazzo Baronale di detta terra, ed esservi ivi li sud
detti magiorenti luogotenente, Sindico et Eletti, Cittadini, uomini e particola
ri avanti a noi hanno introdotto il detto Signor Procuratore di detto signor 
Don Giuseppe in detto Palazzo e nel reale, pacifico, vacuo ed espedito posses
so del medesimo, e da mano de quali l'istesso signor Procuratore in detto no
me ha pigliato, e piglia il Corporale, vacuo, pacifico et espedito possesso di 
detto Palazzo, aprendo e serrando le porte di quello salendo e scèndendo per 
gradi e caminando per le scala e camere del medesimo, fermandosi e stando 
ed altre cose facendo, che denotano' ed inducono l'atto di pigliare il vero reale 
e corporale possesso pacifico e quietamente e nessuno affatto discrepando 
anzitutti espressamente contentandosi ut supra". 
I riferimenti al Palazzo Baronale contenuti nel brano dell'atto notarile qui ri
portato inverano l'ipotesi che l'intervento prestigio so effettuato dai Granafei 
dopo quella data sia stato realizzato su di una preesistenza di un certo rilievo 
ed evidenzia come questa dovesse essere ancora in uso agli inizi'del s~colo 
XVIII. L'ipotesi di un rifacimento è per altro leggibile nella struttura del flÙ>
bricato nelle diverse parti che lo compongono ed in particolare,.all'esterno, 
nelle già segnalate differenze esistenti tra il prospetto principale e quello po
steriore, che rimandano non solo s~mplicemente ad una diversità nell'ambito 
del gusto architettonico, quanto piuttosto nelle tecniche costruttive. 
Di notevole interesse documentario 'i! carteggio della fine dell'Ottocento rin
venuto presso l'Archivio di Stato di Lecce relativo alla proposta di rendere il 
Palazzo monumento nazionale ed alla possibile assegnazione di una parte di 
esso alle amministrazioni locali. 
A ciò va aggiunta la relazione di Pietro Cavoti, depositata presso l'Archivio 
Centrale dello Stato di Roma. 
FONTI: A.S.L. Cart. Granafei (1882-1884); Atto not. F. Mangia del 17 gen. 
1734, c.s.n.; cat. ono 1809. A.S.N., Cat. ono 1744, VoI. rivele 1744, C. 2 e 22 (mi
crofilm presso A.S.L.). 
BIBLIOGRAFIA: L.G. De Simone, 1874, rist. 1964, p.·363; G.· Arditi, 1879-
1885, pp. 573-575; C. De Giorgi, 1888, p. 372;·F. Barbalato 1888, p. 24; C. De 
Giorgi, 1897, p. 173; C. De Giorgi,- 1919, p. 58; G. Palumbo, 1929, p. 15; P. 
Marti, 1932, p. 181; Carrugio (a cura' di) in Il 'Salento, VII,1933, pp. 89-90; 
B.M. Gallone, 1967, p. 216; M. Calvesi, M. manleri Elia, 1971, pp. 79, 116, 195; 
D. De Rossi, 1972, p. 376; F. De Vita, '1974, p. 214; T.C.I. 1978, pp. 429-430; 
M. Manieri Elia, in AA. VV. La Puglia tra barocco, ' 1982, pp. 133-134; M. De 
Marco, 1982, p. 43; M. Paone in AA~ VV. La Grecia 1983, p. 93. 
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Carteggio sul Palazzo Granafei (1882-1884) 

A.S.L., Prefettura AA. GG., II v, b. 19, fase. 402 e Atti della Provincia, fascio 130, 
fase. 1223. 

I 

A.S.L., Prefettura .. . 

Lettera 8 Febbraio 1882 - Roma 

Ministro della Istruzione Pubblica a Prefetto di Lecce 

"Il mio Collega del Tesoro mi scrive d'aver saputo dalla Intendenza di Finanza di 
cod. Città, che una parte del Palazzo Marchesale di Sternatia, pervenuta al Demanio 
dal Clero di Cannole, ha tali pregi artistici, che la Commissione Conservatrice dei Mo
numenti di codesta Provincia ebbe a far voti affinchè vegga se sia il caso di dichiarare 
monumentale quello stabile, onde nella ipotesi affermativa possa il Demanio retro ce
derlo al fondo per il culto, a cui carico andrebbero le spese di manutenzione, oppure 
consegnarlo al mio Ministero per cederlo poi al Comune o alla Provincia, purchè l'uno 
o l'altra si assumano la custodia e la manutenzione dell'Edifizio, facendovi eseguire 
subito le riparazioni riconosciute urgenti. In questo secondo caso;il Demanio rilasce
rebbe gratuitamente l'uso di quel Palazzo e si obbligherebbe a non riprenderlo se non 
rimborsando le spese che vi fossero state fatte. 

Siccome non mi è possibile giudicare l'importanza storica o artistica del palazzo 

medesimo colla semplice scorta di documenti pervenutimi, debbo pregare la S.V. d'in
vitare la Commissione Conservatrice ad esaminare la cosa e riferirmi più che può det
tagliatamente, mandandomi al caso anche qualche piccolo disegno o qualche fotogra
fia. In seguito vedrò il da farsi. 

A.S.L., Atti della Provincia . . . 

Lettera Il Luglio 1882 - Lecce 

II 

Prefetto di Terra d'Otranto a Prefetto Presidente della DeputaZione Pro,.,inciale - Lecce 
" ... il prelodato Ministro (il Ministro dell'Istruzione Pubblica n.d.r.) mi ha mo

strato il desiderio di sapere se all'occorrenza la Provincia sarebbe disposta a prendere 
in consegna il menzionato edificio .... Credo bene in pari tempo di informare la S.V. 
Ill.ma che questa Commissione controllatrice dei monumenti ha rilevato che il Palaz
zo Marchesale di cui si parla è di una in discutibile importanza artistica, sebbene 
manchi dei caratteri principali per essere dichiarato monumento nazionale; e che 
importi molto di conservarlo sia perchè opera del caposcuola architetto Francesco Mi
lizia di Oria, sia per i pregevoli intagli in legno che tutt'ora vi si ammirano. ( ... )" 
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III 
A.S.L., Atti della Provincia ... 

Lettera 18 Gennaio 1883 - Lecce (Tav. II) 

Ingegnere Reggente Ufficio Tecnico Provinciale di Terra d'Otranto a Signor Presiden
te della Deputazione Procinciale di Lecce 

" ... La parte del Palazzo Marchesale di Sternatia pervenuto al Demanio occupa 
quasi tutto il lato nord di tale palazzo. Vi si accede mediante un'ampia scala illumina
ta da finestre che sporgono nel cortile ricoperta da un sistema di volte a spigolo inter
cettate da porzioni a botte. La scala smonta su di un pianerottolo da cui a sinistra si ac
cede ad un locale di privata proprietà e di fronte allocale in discorso. Della prima 
stanza indicata col numero l nella pianta che si alliga alla presente si accede alle stan
ze 2 e 3 che sono ricoperte a volta a madia e le cui mura e volte sono dipinte con affre
schi alquanto consumati dal tempo. Dal locale 3 si accede per una scaletta a due altri 
locali, che sono sovrapposti ai locali l e lO. Dai locali 3 e ~Osi accede allocale Il, che 
è un 'ampia sala ricoperta a volta finta di legno e che imposta a metri sei dal pavimen
to. I tavoloni di cui è formata la volta cominciano a marcire per l'abbandono in cui so
no tenuti e per l'acqua che si intromette dalla soprastante tettoia. Sotto la volta si veg
gono sospesi alcuni brandelli che un tempo facevano parte della tela che ornava l'in
tradosso della volta medesima. I locali 12,14 e 15 sono ricoperti a soffitti in legno or

nati di rosoni e riquadri con intagli, che in massima parte sono logorati per essere 
esposti alle acque di pioggia, che penetrano dalla sovrastante tettoia. La muratura ed 
i pavimenti del locale sono in generale in buono stato; ma occorre la rifazione delle 
tettoie che minacciano di cadere da un giorno all'altro. Una di esse ricopre il locale Il, 
ed ha per base un rettangolo di circa 14 metri per 8; la 2' ricopre i locali 12,13,14 e 15 
ed ha per base un rettangolo di circa 20 metri per 8. Riparazioni urgenti occorrono 
pure a quasi tutti i telai a lastre, di cui alcuni debbono essere rifatti a nuovo. Per essi la 
spesa è non lieve, tenuto ragione delle loro dimensioni, poichè quasi tutti hanno l'al
tezza di 4 metri e metri 1,80 di larghezza. 

La spesa occorrente per la rifazione delle tettoie e per le riparazioni alle imposte 
può preventivarsi in lire Diecimila. La spesa poi per manutenzione di tutto il locale ed 
in special modo alle tettoie ed imposte è di lire seicento salvo il più o il meno. 

Sottoposti ai locali descritti ne sono altri che presentemente, come tempo addie

tro sono adibiti ad uso di stalle, per tali locali non occorrono riparazioni di sorta. At
taccato allocale e con accesso dalla grande scala vi è un giardino pensile, da cui si ac
cede a un giardino di agrumi. In quanto poi agli oneri che eventualmente gravitano 
sull'immobile non si è potuto ... altro tranne che per orale cenno dato dal Sig. Sinda
co di Sternatia che cioè probabilmente graviti un peso di Ducati 80 annui pari a Lire 
340. Ciò è quanto mi ha riferito l'ingegnere (Orlando n.d.r.) che ha eseguito il sopra
luogo; ( ... )." 
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A margine: "20 gennaio - Pregasi il Cav.re Sig. Pietro Cavoti di verificare e riferire 
se il palazzo Marchesale di Sternatia abbia i caratteri di opera monumentale da meri
tare di essere conservato avvertendo ... bisogno di un lO Mila lire per restauri. Il Pre
fetto presidente." 

IV 
A.S.L., Atti della Provincia ... 

Lettera 22 Gennaio 1883 - Lecce 

Prefetto Presidente a Sig. Cav. Pietro Cavoti Galatina. 
"A vendo il R. Governo interpellato la Provincia se mai le convenisse di accettare 

una parte del Palazzo Marchesale di Sternatia appartenente al Demanio; perchè ne as
sicurasse la custodia e la conservazione siccome opera di gran pregio artistico; la De
putazione pria di adottare un provvedimento, pregherebbe la S.V. di volere visitare il 
detto Palazzo e compiacersi di dare il suo parere se il medesimo abbia il carattere di 
opera monumentale da meritare di essere conservata. ( ... )" 

A.S.L., Atti della Provincia ... 

Lettera 31 Marzo 1883 - Lecce 

V 

Prefetto di Terra d'Otranto a Sig. Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale 

A margine: ''Tornata 4 aprile 83; La Deputazione Provinciale - Relatore Lanza 
Deliberando ad unanimità, riconosce dietro le più esatte informazioni assunte che il 
palazzo Marchesale di Sternatia, non avendo nessun pregio artistico, non merita di es
sere conservato, come monumento. Il Presidente." 

VI 
A.S.L., Atti Prefettura .. . 

Lettera 8 Maggio 1883 
Sindaco di Sternatia a Sig. Prefetto della Provincia di Lecce. 

"In risposta alla nota di V.S. Illustrissima relativa al Palazzo Marchesal'e·di Ster
natia, posso assicurarla: chela parte del Palazzo appartenente al Demanio; si 'trova in 
istato deplorevolissimo, e parecchie stanze riinaste smantellate, fanno da-un momento 
all'altro temere anche la caduta dei muri di sostegno, se ancora si lasceranno in quel 
miserevole stato di abbandono. Rimettendosi quindi alle informazioni assunte dalla 
Onorevole Deputazione Provinciale, che cioè ciò è rimasto non ha alcun pregio arti
stico però si trova costretto il sottoscritto, a nome del Consiglio, rinunziare alle gentili 
offerte. Tanto più che il Comune non potrebbe sopportare qualunque spesa di ripara
zione, spesa che non sarebbe non indifferente". 
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VII 
A.S.L., Atti Prefettura ... 

Lettera 22 Giugno 1883 - Roma 
Ministro dell'Istruzione Pubblica a Signor Prefetto di Lecce. 

"Prego la S.V. di procurare a questo Ministero i disegni o fotografie del Palazzo 
Marchesale di Sternatia a ciò sia possibile giudicare direttamente della sua importan
za e dei provvedimenti da adottarsi per la sua conservazione. Forse l'Ufficio del Maci
nato, o l'Ispettore Duca di Castromediano o codesta Commissione Conservatrice po
tranno fornire le fotografie o i disegni di cui si tratta. E se i disegni fossero anche sol
tanto dimostrativi, potrebbero forse bastare allo scopo". 

VIII 
A.S.L., Atti Prefettura ... 

Lettera 13 Agosto 1883 
Cav. Pietro Cavoti Ispettore Scavi e monumenti a Onorevolissimo Sig. Prefetto della 
Commissione Conservatrice di Monumenti della Provincia di Lecce. 

"( ... ) Il di 12 (settembre n.d.r.) io ero già sul posto con lui (Barbieri n.d.r.) e si ope
rava come era necessario. Cinque giorni dopo mi sono recato in Lecce; e trovato che il 
Sig. Barbieri lavorava, al più presto le prime prove .... '. 

IX 
A.S.L., Atti Prefettura . . . 

Lettera 3 Febbraio 1884 - Lecce 
Pietro Cavoti (l) a Onorevolissimo Signor Prefetto della Provincia di Lecce. 

"In continuazione delle trattazioni tanto in iscritto, quanto a voce colla Sig. V. Il
lustrissima le affido le doppie tavole colorate insieme alla loro illustrazione mano
scritta e le fotografie rispettive, e con ciò spero aver adempiuto all'incarico che la Sig. 
V. Illustrissima mj ha fatto l'onore di affidarmi." 

1) La Pianta del palazzo con la relazione del Cavoti inviata al Minisiero, sono invece 'custoditi presso 
l'Archivio Centrale dello Stato a Roma. Dir. Ceno B. A., busta B3 72. La segnalazione del docùmento 
mi è· stata fatta da R. Poso. (Tav. II) 

N. 12 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Candelora, Il, 13 
CATASTO: F' 13, parto 328 (parte) 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII 
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AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: L'edificio conserva all'esterno elementi architettonici significativi. 
(portale, mignano) Al suo interno una alcova, sull'arco di accesso alla quale, è 
ripetuto il fregio del portale. Le coperture, ad incannucciato e coppi sono 
crollate. In condizioni complessive di estremo degrado, lo stabile è in stato di 
abbandono. 

N. 13 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Platea, l 
CATASTO: F' 13, parto 238 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (?) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI -GRAFFITI: SU uno dei muri 'laterali è in
serita una lastra di pietra locale su cui si legge la seguente iscnziòne: COMU
NE DI STERNATIA/CIRCONDARIO DI SOLETO/COLLEGiO ELETTORA
LE DI LECCE/DISTRETTO DI LECCE/PROVINCIA DI TERRA D'OTRAN
TO, uguale a quella che si trova sulla Porta Filia all'altro capo del centro storico. 
NOTE: L'edificio, cui sono crollate le coperture (a falde, con incannu~ciato e 
coppi) versa in uno stato di completo abbandono. Restano pochi elementi ar
chitettonici ancora leggibili (finestra, mensole). 

N. 14 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Platea, 2 
CATASTO: F' 13, parto 321 
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CRONOLOGIA: Sec . XVI con ristrutturazioni 
AUTORE: Maestranze salentine 

. DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: Sulla colonna angolare si leg
ge l'iscrizione: 15 VIRTUTIS CAEDIT INVIDIA 79. 
NOTE: L'edificio, che ha subito in questo secolo -notevoli trasformazioni ed 
aggiunte, conserva all'esterno particolari architettonici significativi (colonna 
angolare, finestra). 



N. 15 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Platea, 5 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna, a parte un negozio. 

F. PEPE 

ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facciata, sulla chiave 
dell'arco che decorava in origine una balconata, l'iscrizione IHS. 
NOTE: L'edificio, in stato di abbandono, presenta ancora in facciata tracce di 
una balconata che ha subito notevoli alterazioni, giacchè sono state completa
mente eliminate tutte le sue parti aggettanti. All'interno un .camino. 

N. 16 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Platea, 44, 46 
CATASTO: F' 13, parto 401, 752, 753 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: L'edificio in stato di abbandono mostra chiari segni di interventi di ri
sistemazione. 

N. 17 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Platea, 65 
CATASTO: F' 13, parto 264 
CRONOLOGIA: Sec. XVI molto alterato 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile , l 

NOTE: L'edificio conserva sulla facciata elementi architettonici ancora leggi
bili (finestra centinata), ma ha subito nel tempo interventi di ristrutturazione 
che ne hanno alterato l'originale fisionomia. 

N. 18 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Platea, 56 
CATASTO: F' 13, parto 411, 412,413 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
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AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: L'edificio, che ha subito nel tempo interventi che ne hanno parzial
mente alterato la fisionomia, conserva elementi architettonici di rilievo sulla 
facciata (finestra centinata). Al primo piano tetto a capanna. 

N. 19 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Candelora, 15, 17 
CATASTO: F' 13, parto 328 (parte) 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (1535) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facciata, sulla finestra, 
un'iscrizione di cui si leggono solo le ultime parole: ANNO DNll535 ed uno 
stemma. 
NOTE: L'edificio ha subito interventi che ne hanno alterato la struttura origi
naria (al primo piano il soffitto incannucciato è stato-sostitUIto con una co
pertura in cemento armato). 

N.20 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via Candelora, 21, 23, 25 
CATASTO: F' 13, parto 336, 337, 340 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINAj;tIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: L'edificio, che ha subito rr~l corso del tempo interventi che ne hanno 
alterato la struttura, conserva ancora in facciata elementi leggibili (mignano, 
portale). 

N.21 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Via Candelora, 29 
CATASTO: F' 13, P art. 342, 638 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVIII, ma rimaneggiato 
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AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

F. PEPE 

NOTE: L'edificio ha la struttura tipica della casa a corte con "mignano" che 
affaccia sulla strada. Il portale presenta delle decorazioni. 

N. 22 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Isola Candelora, 16 
CRONOLOGIA: Sec. XVII (1684) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facciata, sulla chiave 
dell'arco del portale, la data 1684. 
NOTE: L'edificio, molto manomesso nei recenti anni, sta subendo attualmen
te ulteriori interventi di alterazione. 

N. 23 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Paglia, 9 
CATASTO: F' 13, parto 382, 383, 385, 386, 387 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze salenti ne 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione. civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

,' .. :;... 

, ... : 

NOTE: L'edificio che si sviluppa attorno ad un cortile, ha avuto diversi inter
venti di ristrutturazione. Mantiene ancora elementi originari di rilievo 
nell'androne che lo collega con la strada. 

N. 24 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Corte Cuomo, 3, lO 
CATASTO: F' 13, parto 402, 404, 406, 419, 268 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile . 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Sulla corte piuttosto articolata, affacciano abitazioni che presentano 
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elementi architettonici diversi che fanno supporre una serie di interventi che 
si sono succeduti nel tempo. 

N.25 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Pizzo, 12 
CATASTO: F' 13, parto 749, 243 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: L'edificio ha subito nel tempo alterazioni. Presenta ancora al suo 
esterno elementi architettonici di rilievo (portale, elementi strutturali di una 
balconata) . 

N. 26 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Pizzo, 28 
CATASTO: F' 13, parto 252 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e seguenti 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: L'edificio, che ha subito nel tempo notevoli interventi di ristruttura
zione, conserva all'esterno elementi architettonici originari (finestra, balcone). 

N. 27 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Pizzo, 32 
CATASTO: F' 13, parto 256 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: L'edificio presenta sulla facciata una notevole balconata a mensole. 



N.28 OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Pizzo, 33 bis 
CATASTO: F' 13, parto 213 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 

F. PEPE 

NOTE: L'edificio, nel suo complesso molto alterato, presenta ancora all'ester
no elementi architettonici leggibili. 

N.29 OGGETTO: CASA~TORRE 
LUOGO: Via Neviera 
CATASTO: F' 13, parto 750 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salenti ne 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: In facciata, sull'arc):liteave del
la finestra, è inciso il motto: UNI SED NON OMNIBUS 
NOTE: L'edificio, con copertura ad incannucciato e coppi (orollate), a due 
piani, con pianta rettangolare, è costruito in conci di pietra locale e, brani di 
muratura informe. Presenta ancora all'esterno elementi architettonici di ri
lievo (finestre, mensole di un balcone). In stato di abbandoQ.o..~:Causa · delle 

precarie condizioni statiche, è prossimo al crollo. 

N. 30 OGGETTO: MASSERIA CALOVERI 
LUOGO: Contrada Caloveri 
CRONOLOGIA: Sec. XVI con rifacimenti ottocenteschi 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: AbitaZione rurale 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna . 
NOTE: La masseria, cui sono stati aggiunti nel tempo diversi corpi di fabbri
ca, è costruita con conci di pietra locale e muratura informe; Conserva all'in
terno pavimenti in cocciopesto e lastre di pietra. All'esterno, in facciata, una 
caditoia. Un piccolo affresco devozionale sull'imbotto dell'arco di ingresso, 
dalla parte posteriore dell'edificio. 
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N.31 OGGETTO: CRIPTA DI S. SEBASTIANO 
LUOGO: Via Neviera 
CATASTO: F' 13, P art. 578 
CRONOLOGIA: Secco X - XII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
ISCRIZIONI - STEMMI- LAPIDI - GRAFFITI: Sulle pareti iscrizioni votive 
in caratteri greci e latini nOÌl facilmente leggibili, riportate nella bibliografia 
citata. 
NOTE: La cripta ha pianta rettangolare, a doppia navata absidata, è scavata in 
un masso, ha volta piana e pavimento in terra battuta. Al suo interno altari e 
un sedile in pietra. Sulle pareti affreschi dei secoli XII - XVI molto deteriora
ti. L'accesso originale è stato murato. L'ingresso attuale a quota superiore, rea

lizzato in seguito all'innalzamento del livello esterno del terreno, presenta al
cuni gradini. La cripta è inglobata tra edifici moderni. Scarne le notizie ripor
tate dalle Visite Pastorali prese in esame, nelle quali è però' frequentemente 
citata. 
FONTI: A.D.O.: Viso pasto 1538, c. 137; Viso pasto 1608, c. 159; Viso Pasto 1613, 
c. 113; Viso Pasto 1624, c. 245; Viso past.' 1637, c. 117; Viso Past: '1811, c.s.n. 
BIBLIOGRAFIA: C. Sigliuzzo, 1957, pp. 77-'79; A: Lambo, 1976, pp. 413-416; 
C.D. Fonseca, A.R. Bruno, V.Ingrosso, A: Marotta 1979, 'pp. 198-204; C.D. 
Fonseca, 1980, pp. 63-64; 'C. D'angelo, '1980, pp. 86-87. 

N: 32 OGGETTO:"CRIPTA 'DI S: PIETRO ' 
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LUOGO: Via PIacerà, 30 
CATASTO: F' 13, parto 7l 
CRONOLOGIA: Secc. IX - XI (?) . 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: La cripta ha pianta rettangolare ad aula unica, mutature e volta piana 
scavate nel tufo. Al suo interno uÌl altare, due piccole nicchie ed un gradino 
sedile; sulle pareti tracce di un primo Ciclo pittorico (XII - XIII secc.) ed affre
schi di epoca più tarda (XVIII sec.) : 
La cripta, situata in un campo nei pressi di una masseria, in stato di completo 
abbandono, versa in condizioni di estremo degrado accresciuto dalla vegeta
zione circostante e da infiltrazioni di umidità. 
BIBLIOGRAFIA: C. Sigliuzzo, 1957, pp. 77-79; B.M. Gallone, 1967, p. 216; A. 
Lambo, 1976, pp. 413-416; C.D. Fonseca,A.R. Bruno, V. Ingrosso,A. Marotta, 
1979, pp. 198-204; C.D. Fonseca 1980, p. 64. 



N. 33 OGGETTO: FRANTOIO 
LUOGO: Via Platea 
CATASTO: F' 13, parto 235, 236, 1065, (parte) 
CRONOLOGIA: Non determinabile 
AUTORE: Maestranze salenti ne 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: Frantoio-museo 

F. PEPE 

NOTE: Sotto stante ad un giardino, il frantoio con una pianta molto articolata 
ha murature e volte piane scavate nella pietra. Conserva ancora al suo interno 
vasche e macine per la lavorazione delle olive. All'esterno, nel giardino le boc
che per gettare il prodotto nei locali di lavoro. 
Il complesso è stato sottoposto ad un pregevole intervento di restauro, che ne 
permette la fruizione come frantoio-museo. 
FONTI: A.S.N.: Cat. ono 1744, Atti Prel. 1742, c. 75. 

N.34 OGGETTO: FRANTOIO ANNESSO AL CONVENTO DEI DOMENICANI 
LUOGO: Via Brigida Ancora 
CATASTO: F' 13, parto 102 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1779) 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: A pianta rettangolare, con pavimento in terra battuta. ~ volt~ a bot~,_ 

in parte scavato nella roccia, conserva ancora al suo interno attrezzature per 
la lavorazione delle olive. La data della sua fondazione si ritrova nella Platea 
dei PP. Domenicani del 1797, dove si legge: " ... vi è,un trappet!) fQrmato nel 
1779 e posto in possesso di tritorare l'olive in virtù di decreto ,c}el Sacro Rego" 
Consiglio spedito dal Commissario D. Salvatore Camsio a dì 2() ~ov.embre del 
do" anno 1779. Il trappeto fu contrariato con un litiggio strepitpsQ. d~ barone 
di questa terra, poichè diceva di vantare il jiis proibitivo, ma lode alIi)io il tutto 
si superò nel sopradetto anno". 
Lo stesso viene esaminato e valutato nel 1809, in seguito alla legge 7 agosto 
dello stesso anno, relativa alla Soppressione dei Conventi. 
FONTI: A.D.O.: Platea 1797, c. 2; Libro, 1809, c.s.n. 
A.S.L.: Cat. Provo 1809, c.s.n. 

N.35 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Pizzo, 29 
CRONOLOGIA: Sec. XVI, molto rimaneggiato 
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N. 36 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Candelora, 33 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: La manifattura è di maestranze salentine riferibili allo stile di G. Gia
como dell'Acaja. 

N. 37 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Forgia, 11 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 

N.38 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via S. Stefano, 2 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 

N. 39 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via S. Stefano, 14 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1756) 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - G.RAFFITI: Sulla chiave di volta dell'arco 
è incisa la data 1756. 

N. 40 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Via Roma, 58 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: Sulla chiave di volta dell'arco 
uno stemma. 
NOTE: Attualmente accesso ad una autorimessa, il portale pare essere stato 
l'ingresso ad un giardino. 

N. 41 OGGETTO: FINESTRA 
LUOGO: Via Pizzo, 63 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 

N. 42 OGGETTO: COLONNA VOTIVA 
LUOGO: Via Brigida Ancora 
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CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII (capitello) 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFITI: Una iscrizione non completa
mente leggibile sul capitello. 

N. 43 OGGETTO: MIGNANO 
LUOGO: Via Giudeca, 5 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 

N.44 OGGETTO: BALCONE, FlNESTRA (TRACCE) 
LUOGO: Via Isola Candelora 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: Gli elementi architettonici appartenevano ad un edificio non più esi
stente, nella cui area sorge oggi un giardino. 

N. 45 OGGETTO: ELEMENTI DI UN EDIFlCIO 
LUOGO: Via Giudeca, 28 
CRONOLOGIA: Sec. XVI (?) 

'o ',. 11 • ~ 

NOTE: Gli elementi appartengono ad un edificio che ha stibitoilèl tempo so
stanziali trasformazioni e che poteva avere una funzione di difesa. Un bugna
to a punta di diamante corre sul coronamento dei muri. 
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fig. 265 (S. l) fig. 266 (S.2) 

fig. 267 (5.3) 
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fig. 268 (5.4) fig. 269 (5.4) 

fig. 270 (5.4) fig. 271 (5.4) 
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fig. 272 (5.6) rigo 273 (5.7) 

fig. 274 (5.9) fig. 275 (5.10) 
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fig. 276 (S.l1) 
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fig. 277 (S.l1) fig. 278 (S. 11) . 
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fig. 279 (S.14) fig. 280 (S.15) 
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fig. 281 (S.16) fig. 282 (S.18) 

fig. 283 (S.19) fig. 284 (S.21) 
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fig. 285 (S.22) fig. 286 (S.23) 

fig. 287 (S.24) fig. 288 (S.25) 
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fig. 289 (S.27) fig. 290 (S.28) 

fig. 291 (S.29) fig. 292 (S.30) 
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fig. 293 (5.32) fig. 294 (5.32) 

fig. 295 (5.32) 
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fig. 296 (S.33) 

fig. 297 (S.38) fig. 298 (S.40) 
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fig. 299 (8.41) 

fig. 301 (8.44) 
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VERNOLE 

Conservare l'ambiente che ci circonda come luogo in cui vivere al passo con il 
tempo senza alterarne le caratteristiche non è mai stato facile, perchè la tentazione è 

di sacrificare nel tessuto edilizio di un centro storico quelle strutture che o per assen
za di funzioni o per mutamento di gusto sembrano incrementare le aree del vuoto ur
bano. 

Il territorio di Vernole con le sue cinque frazioni Acaja, Acquarica, Pisignano, 
Strudà e Vanze esemplifica meglio di ogni altro la difficoltà di crescere e conservare 
insieme quel magnifico paesaggio agrario, ripartito in territorio coltivato, in .villaggi 

arroccati come Acaja e Vanze in difesa di tale ricchezza, in villaggi allungati verso le 
vie di comunicazione, come Acquarica e Vernole. Lo delimita quel tratto di costa 
adriatica tra S. Cataldo e Otranto, dominato a distanza dalle masserie fortificate, già 
battuto storicamente da una strada costiera e da vie impervie che comprendono l'area 
delle Cesine, oasi di rara bellezza naturale, solo di recente vincolata e tutelata. 

Questa straordinaria realtà ambientale, unica non solo nel Salento, ma neWintera 

regione, per l'ingente patrimonio di masserie fortificate, collegate alla citt~ddladi 
Acaja, illustra la nuova sistemazione urbanistica territoriale, voluta da Garlo.v~ dopo 
l'attacco dei Turchi, a ridosso di Lecce. 

I secoli di storia precedente brancolano tra leggende, alimentate da deboli ,testi
monianze e fonti confuse o poco attendibili. I reperti archeologici rinvenuti Ilel.1940 
tra Vapze ed Acquarica fanno risalire l'origine del territorio antropizzato all;'età del 
bronzo; ma il primo documento certo è un diploma del 1115, dal· qualerll!ìultache il 
vescovo di Lecce, Formoso Lubelli, riceve in donazione una metà del casale «detto. di 
S. Lorenzo:> dal conte Goffredo (Graziuso, pp . .10-11). . .. 

Dopo un salto di alcuni secoli, il Tanzi (1899) riferisce della vendita dei casali di 
Vernole è Acquarica effettuata da G. Giacomo dell'Acaja a Gian Mario.Guarino seniore 
il27 febbraio del 1533. Successivamente i vescovi rivendicheranno '} loro beni~ riotte
nendo la metà dei suddetti feudi nel 1578. 

Ripercorrere l'avvicendamento dei vari feudatari e le loro spartizioni territoriali 
è un po' anche cercare l'impronta dei committenti in buona parte di ogni centro per 
quella simbologia della presenza e del prestigio a cui hanno voluto legare il proprio 
effimero o duraturo potere. A Vanze, per esempio, il primo feudatario (1274), Bernar-
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do de' Sameri proviene da una famiglia di origine francese, stabilitasi ,a Napoli, al 
seguito degli Angioini (Graziuso, pago 14). 

Degli altri feudi il De Giorgi annota che «nel Medio Evo Vernole e Pisignano ap
partennero alla Menza Vescovile di Lecce e gli altri fecero parte della contea di questa 
città. Nel successivo periodo feudale, Vernole fu infeudata in parte alla cattedrale lec

cese, in parte alla famiglia Tarantini; Pisignano ai Pisanello (1308) e poi ai Severino; 
Strudà ai Pagano, indi ai Salluzzo ed ai Saraceno; Vanze ai Majorano duchi di S. Dona
to; Acquarica ai Del Balzo - Orsini e poi ai Guarino, ai Palagano e ai Bozzi-Colonna; 
Acaja al monastero di S. Giovanni Evangelista di Lecce, e quindi ai Tucziaco nel 1271, 
a Gubaldo nel 1283 e poi alla famiglia dell'Acaja ... , che la tenne per circa tre secoli. 
(La Provincia, II p. 335). 

La vendita del casale di Strudà e di Vanze dei Dell'Acaja al capitano Mario 
Pagano di Oria (1591) diede una nuova fisionomia a Strudà, anche se il Pagano, dive
nuto nel 1599 governatore di Lecce e vice castellano della città, nel 160710 vendette a 
Simone Saluzzo. Questi nel 162710 cedetle ai Samaly, che l'anno dopo lo vendettero . 
agli Esperti. 

A questa famiglia si deve l'assetto barocco del centro, focalizzato intorno al palaz
zo ducale, ristrutturato, accresciuto da Margherita Vittoria, che sposando Andrea Sa
raceno di Montemesola, trasmetterà palazzo e"feudo a questa famiglia fino alla appli
c-azione della legge eversiva sulla feudalità. (2 agosto 1806). 

Il territorio, dunque, tta Sei e Settecento subisce una nuova svolta grazie a questi 
nobili che si ispireranno alle residenze napolètane e suggeriranno qualche spunto in
novativo anche nell'architettura religiosa ·e nell'arredo sia sacro che laico. Vanze, Aca

ja ed Acquarica saranno più immobili nella evoluzione della loro crescita, ancorata al 
modello fortificato rinascimentale, oggi fatiscente, banalmente utilizzato e hintamen
te fagocitato da nuove esigenze abitative che datano sin dalla fine del secolo scorso. 

A Vernole, Pisignano e Strudà accanto ai palazzi feudali sei-settecenteschi ed in
torno agli edifici religiosi sono ancora rintracciabili case a corte, ma la loro distruzio
ne segue ritmi impressionanti, soprattutto per chi come noi ha avuto modo di control

larla dall'84 ad oggi. Una delle ragioni di imprecisione nasce dal confronto tra ciò che 
è stato fugacemente documentato dalla macchina fotografica e da una nostra successi
va ricognizione «in loco». 

La crescita otto-novecentesca si è inserita nel nucleo del centro storico con la ti
pica esigenza dell'edificio di ·pubblica utilità (Comune, Scuole); le abitazioni invece 

occupano aree delle case a corte o si spostano verso la campagna. 

Regina Poso 
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N. 1 OGGETTO: PARROCCHIALE 
LUOGO: Tra via De Carlo e via Roma di Vernole 
CATASTO: li'" 62, parto C 

R.POSO 

CRONOLOGIA: Terminata il 1730 e consacrata il 1748. Il campanile è del 
1740 
AUTORE: Costantino e Giovanni Saraceno di Martano 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Ùata 1730 incisa al centro del 
frontone terminale. Nell'interno, su un cartiglio dipinto della volta, la se
guente iscrizione: D.O.M.lMARIE ASSUMPfAE TUTELARI AC TUTELA
RI/CLERI POPULIQUE/ ... D. ANTONII PELLE, ET D. THQrMSI. PASCA
LISI ... SELECTA; COSTANTINI ET JOANIS SARACENO/FRATRUM DE 
MARTANO ARTIFICIO, AC SUB METHASI/, TEMPLUM FUNDITUS CON
STRUCTUM, VARIAQ ... ; EXCELA/TUM PIOS ... 
Sul campanile, nei quattro cartigli le seguenti iscrizioni: A/FULGURE/ET 
TEMPESTATE/LIBERA NOS/DOMINE. 
ET IDIVAE ANNAE/PATROCIINIUM. 
PER/IMMACU/LATAM BEATAE/VIRGINIS CON/CEPfIONE. 
ANNO/EX NOVO/VERBUM CAROIFACTUM EST IMDCCXL. 
NOTE: Ricostruita sull'area del precedente edificio nel 1730 dai fratelli Sara
ceno, ricalca il modello imposto a Lecce da Michele Coluzio per la chiesa di S. 
Maria delle Grazie e poi adottato dallo Zimbalo per la facciata principale del 
Duomo. La rigida composizione geometrica è in questa facciata attenuata 
dall'esuberanza plastica sapientemente riferita ai repertori linguistici più raf
finati. L'interno a croce latina, ad unica navata con cappelle incorp~rate dota
te di altari realizzati tra il 1731 e il 1748, è coperto da volta a botte unghiata e 
dipinta secondo il gusto dei decoratori settecenteschi. La torr~ -çampanaria, 
schematica e simile a quelle delle coeve chiese leccesi (S. Fl'ancesco della 
Scarpa), è del 1740, ma è rimasta incompleta della cuspide. 
FONTI: A.CA.L., Viso pasto 1641, cc. 376-382; Viso pasto 1654, c. 721; :Viso pasto 
1662, c. 696; Viso pasto 1680, c. 16 e sgg.; Viso pasto 1689, c. 13 V.; Viso pasto 
1692, c. 13. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, p.p. 66-74. 

N. 2 OGGETTO: CHIESA DELLA VISITAZIONE 
LUOGO: Vernole, via Capitano R~irez .e Monte Grappa 
CATASTO: li'" 62, parto A 
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CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiusa perchè pericolante 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Sull'architrave del portale la
terale la data: 1600 
NOTE: Costruita un pò fuori l'abitato, ha avuto funzione di Parrocchiale pri
ma che fosse realizzata quella attuale. È descritta come una chiesa grande e 
coperta da soffitto ligneo, poi sostituito da volta in pietra unghiata. Ha con
servato la struttura e la facciata di gusto tardo-rinascimentale, ad unico 
ordine e con il frontone spezzato. Attualmente chiusa è in attesa di un restau
ro conservativo. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 38-39; 46-48. 

N.3 OGGETTO: CHIESA DELL'INCORONATA 
LUOGO: Vernole, sulla via Vernole-Acquarica 
CRONOLOGIA: 1698-1704 
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AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Cappella del Cimitero 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: Nelle formelle dell'ordine su
periore della facciata: SUB· CLUPEO/UT CUSTOS/SOSPES AB IGNE/LO
CUSIo CONTRA/HOSTES VERBI/SIT TIBI PARMA/PARENS. 
Nel cartiglio sul portale principale: D.O.M.lEXCELSI REGINA POLI PRAE
CINTA/CORONIS/HIC IACET ET DIGNIS AUREA SERTA/DADIT/ANNO 
D. 1698 . 

. Sull'altare maggiore: D.O.M.lADMIROR SANE SILVIS REDIMITUS OPA
CIS/NAM LOCUS ISTE FUIT NEC NO.;. A LUSTRA FERARUM SUB CLI
PEO INUPTAE PRAECI... NUNC ... CORONIS/VIRGINIS EST FACTUS NITI
DIS SUBLIME SACELLUM/EST AMOR (OMINU)QUE PAGU SERVA T IN 
ISTUM/DIVA PARENS CUI SEMPER HONOS CUI/GLORIA PETUR/. RE
VERENDUS TAMEN D. IOSEPH PASCALI/ET DAMIANUS DE CARLO 
TEMPLUM HOC/ELABORATIS LAPIDIBUS AEDIFICANDUM CURA
RUNT/ANNO INCARNATIONIS DOMINICAE MDCCIV. 
NOTE: Le date 1698 (segnata sul portale) e 1704 (sull'altare maggiore e su 
quello della cappella sotto stante) indicano gli anni nei quali si delineò e de
finÌ la fabbrica. Per repertorio decorativo e per modello strutturale si assevera 
a quegli edifici di transizione tra Barocco e Rococò e specialmente a quelli 



dei Cino (S. Anna a Mesagne e S. Chiara a Lecce). 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 53-56. 

N.4 OGGETTO: CHIESA DI S. ANNA 
LUOGO: Vernole, Via Melendugno 
CATASTO: PO 62, parto B 
CRONOLOGIA: 1673-80 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 

R. POSO 

NOTE: Le date non corrispondono più allo stile della chiesa,che ha la faccia
ta sicuramente rifatta tra fine '800 e '900 secondo il modello albertiano del S. 
Sebastiano di Mantova. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 50-53. 

N.5 OGGETTO: CAMPANILE E SACRESTIA DELLA PARROCCHiALE 
LUOGO: Acaja, piazza Chiesa 
CATASTO: PO 20, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Attribuito a G. Giacomo Dell'Acaja 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: Sono gli unici elementi salvati dall'abbattimento della 'chiesa nel 
1865 e specialmente i due lati del campanile, segnati da cornici decorate con 
archetti, mensole e bugne. 
BIBLIOGRAFIA: Superficialmente citato negli studi che riguardano la figura 
dell'architetto militare G.G. Dell'Acaja, ai quali si rimanda. C. Pece, Acaja e il 
suo castello, Fasano 1981, pago 115. 

N. 6 OGGETTO: RUDERI DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DI S. ANTONIO 
LUOGO: Acaja, piazza del Convento 
CATASTO: PO 20, parto 91-92 (convento); parto B (chiesa) 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Attr. a G.G. Dell'Acaja 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto e di 'osservanza francescana 
DESTINAZIONE ATTUALE: Deposito di attrezzi agricoli e stalla. 
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NOTE: Solo qualche prezioso particolare decorativo rimane sul tessuto murll
rio degradato dell'ex-complesso, senza alcuna possibilità di riconoscere ruolo 
e funzioni del convento, fatto edificare dai dell'Acaja. 
BIBLIOGRAFIA: C. Pece, 1981, pago 115. 

N.7 OGGETTO: CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE 
LUOGO: Acquarica, piazza Chiesa 
CATASTO: F' 50, parto B 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: La data di una campana: 1525 e la severa struttura del campanile a ve
la sono gli elementi conservati dell'antica Parrocchiale, ricostruita nel 1904. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 102-104. 

N. 8 OGGETTO: CAPPELLA MADONNA DELLA PIETÀ 
LUOGO: Acquarica, Via Madonna della Pietà 
CATASTO: F' 50, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVII ma tutta rifatta 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: A pianta rettangolare ed aula unica con volta a stella non presenta al
cun carattere originario cosÌ pro potente è stata la sostituzione dei materiali 
anche nel medesimo schema cinquecentesco . 

. FONTI: A.CA.L., Vis; ' pasto 1654, c. 701. 

N.9 OGGETTO: PARROCCHIALE 
LUOGO:Pisignano, tra via Lecce e via Vernole 
CATASTO: F' 55, parto A 
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CRONOLOGIA: 1559 e restaUrata nel 1901 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DE~TINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAffiTI: Sulla controfacciata targa con 



R. POSO 

l'iscrizione: III IDUS OCTOBRIS AN MCMI/SS.MO CORDI lE SU REDEMP
TORIS/AEDEM AN MDLIX ERECTAM/AERE SUO RESTAURATA M ET 
ORNATAM/SOLEMNI RITU DEDICANDAM CURAVIT/A R.MO D. THEO
DOSIO MARIA GARGIULO URITANOR PONTIF1CE/D. NUS MICHAEL 
MOCA VERO NEO ARCHIPRESBITERIDOMINICA II OCTOBRIS RECUR
RENTE. 
NOTE: Il De Giorgi, che visita questa chiesa prima del restauro del 1901, la 
data senza adeguate e convincenti motivazioni al 1516,. mentre sulla targa 
commemorativa è indicata quella del 1559. Al momento non abbiamo altri 
elementi validi per accettare l'una o l'altra data, anche perchè la: chiesa fu ra
dicalmente trasformata nel '700, come attesta la facciata e il corpo della nava
ta, il campanile a vela e l'altare di S. Antonio del 1765. L'intemo a croce latina 
è scandito in campate coperte da volta a stella. 
BIBLIOGRAF1A: C. De Giorgi, 1888, voI. II, pago 336. 

N. lO OGGETTO: CAPPELLA DI SANTA SEVERINA 
LUOGO: Pisignano, largo Trisciole 
CATASTO: F' 55, parto C 
CRONOLOGIA: 1580 e restaurata nel 1975 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: Preziosa fonte per l'analisi dell'edificio è la Visita pa8toi'àle .~ompiuta 

da mons. Luigi Pappacoda il3 maggio 1641, che trova l'altare'con lainensa in 
pietra, dotato di tre tovaglie, del pallio dilino, di due cuscini edell'alitipendio 
(una tovaglia di seta), ma lo interdice petchèera privo delle altre suppellettili. 
Il vescovo ordina inoltre di restaurare integralmente .le-canne del tetto, di ri
fare i pavimenti, di tinteggiare la chiesa, tenendala chiusa nel frattempo. Con
cede sei mesi per l'esecuzione dei lavori, trascorsi i quali, se non si è provve
duto, autorizza la demolizione (purchè si pianti una croce in quel luogo se
condo la forma di nostro Signore) oppure la destinazione ad usi profani ma 
non sconvenienti (per esempio come deposito)._ Fortùnatamente, pur nella 
sua scarna immagine, la chiesa si è salvata. -
FONTI: A.CA.L., Viso past., 1641. (Nella chiesa è esposta la traduzione della 
parte della Visita pastorale che descrive la chiesa e la docùmentatione foto
grafica del restauro del 1975). 

279 



VERNOLE 

N. 11 OGGETTO: CAPPELLA DI MATER DOMINI 
LUOGO: Pisignano, largo Trisciole 
CATASTO: F' 55, parto D 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla controfacciata la targa: 
Sacerdote Giuseppe Antonucci che nel 1882 a lungo e decentemente adornò. 
NOTE: Posta di fronte alla cappella di Santa Severina, di cui replica l'impian
to ad aula unica e la nuda facciata frutto anche del restauro ottocentesco. 
L'interno è decorato da stucchi dorati e dipinti sulla volta a stella e sull'altare 
maggiore, integro nella sua ridondanza scultorea. Il pavimento in maiolica 
poli croma è stato probabilmente ripreso da quello originale, di cui si ricono
sc~no alcuni pezzi. È addossata alla parete absidale esterna una balaustrata 
settecentesca in pietra, che recingeva un Calvario poi distrutto 

N.12 OGGETTO: CAPPELLA 
LUOGO: Pisignano, sulla strada Lecce-Pisignano 
CATASTO: F' 44, parto 15 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Probabile luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: In rovina e abbandonata 
NOTE: A pianta quadrata coperta da volta a botte, sulla facciata sconnessa si 
riconosce una formella con bassorilievo corroso raffigurante l'Annunciazio
ne, che fa pensare ad una cappella, anche se nell'interno non c'è traccia di al
tare e si vede invece un camino, addossato sul lato destro in un momento suc
cessIvo. 

N. 13 OGGETTO: CAPPELLA DI S. STEFANO 
LUOGO: Pisignano, via Mater Domini, lO 
CATASTO: F' 55, parto B 
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CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Biblioteca Comunale 



R, POSO 

NOTE: Citata nella Visita pastorale del 1641, che ci consente di stabilirne 
l'origine, attualmente conserva nell'ambiente a pianta rettangolare un affre
sco assai sciupato sulla parete absidale. 

N. 14 OGGETTO: PARROCCHIALE DI S. MARIA DELLA NEVE 
LUOGO: Strudà, via Lecce 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla porta laterale sinistra 
formella con iscrizione corrosa e non più leggibile. 
NOTE: Ideata sull'archetipo di Mauro Manieri ed eseguita con mez~tmodesti, 
rappresenta quella schiera di edifici religiosi settecenteschi~ tutti C-ontenuti 
nell'eleganza geometrica della facciata, che solo quando è disegnata da artista 
abile (vedi il Sanfelice per la facciata del Duomo di Nardò) impone un suo 
linguaggio, altrimenti si riduce ad anonima testimonianza documentaria. 
L'interno alterato nei materiali, conserva lo schema longitudinale c~m gli alta-
ri addossati. È visibile ma non accessibile un cimitero sotteq~e~. . 

: :' 

BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 125-126; Nocera, pp. 9J-93. 

N.15 OGGETTO: RUDERI DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DEI 
FRANCESCANI 
LUOGO: Strudà, sulla via vecchia pet Lecce 
CATASTO: F' 29, parto 108 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali ' 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luògo di culto di()s~eiVanza fraIicescana 
DESTINAZIONE ATTUALE: In abbandono e fatiscente 
NOTE: Già degradato nel 1641, come riferisce il vescovo nella Visita pastora
le, viene soppresso nel 1650. Questi fatti, il tessuto murario ed 'alcuni partico
lari architettonici e decorativi esistenti ciconsenfono di -dat~è ìl -~òmplesso 
al secolo XVI. Di questo oggi ci rimane itperiIìletro dèl pianòterraela distri
buzione degli ambienti ancora rintracciabile . . 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 48-50; Nòcera~ pp'. 94':'96;e 155-157. 

N.16 OGGETTO: CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
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LUOGO: Strudà, Via Vanze 
CATASTO: l'''' 30, parto C 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
NOTE: La semplice facciata di gusto tardo-rinascimentale è tagliata in alto 
dalla finestra, inclusa in colonne doriche, davanzale e frontone, che crea un 
forte gioco chiaroscurale con le cornici e le volute del timpano. L'interno spo
glio ed insignificante è ad unica navata con volta a botte unghiata. 
BIBLIOGRAFIA: Nocera, pp. 93-94. 

N.17 OGGETTO: PALAZZO BARONALE 
LUOGO: Vernole, piazza Vittorio Veneto 
CATASTO: 1""· 62, parto 234, 235, 236, 240, 241 
CRONOLOGIA: 1704-1764 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Residenza nobiliare 
DESTINAZIONE ATTUALE: Il pianoterra è sede del Circolo degli Amici, de
posito ed altri usi; il l° piano è abitazione civile della faìniglia Bernardini 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sull'architrave di una finestra 
al l° piano . ../EST TURRIS, MAHOMETES, SIC BENE CERNITE VIRES/ 
HAEC CAPUT ET PECTUS FRANGERE CRURA POTEST./ 
Sulle finestre del pianoterra sono incise le date: 1704 e 1764. 
NOTE: Le date segnano probabilmente il passaggio del palazzo dal primo feu
datario di Vernole, il barone Tarantini alla famiglia Bernardini, tuttora sua 
proprietaria. La struttura quadrangolare e a blocco chiuso, pur con i segni di 
altri corpi aggiunti in diversi tempi, rivela l'origine almeno cinquecentesca 
del palazzo, che poi nel Settecento ha subìto un epidermico aggiornamento di 
gusto, limitato al taglio delle finestre del l° piano e a sparuti simboli architet
tonici sul primo ordine, dove ancQra trionfa il severo portale sottolineato dal
le bugne e dalla chiave con stemma e corona. Il repertorio figurativo, pur svi

·lito dalle alterazioni, attesta l'accordo voluto tra forme cinquecentesche e set
tecentesche, che è una delle componenti ricorrenti nell'architettura salentina 
del '700. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 75. 

N.18 OGGETTO: PALAZZO 
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LUOGO: Vernole, via Lecce nn. 11-13 
CATASTO: F' 62, parto 269, 270, 271, 272, 276 

CRONOLOGIA: 1713 

AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

R.POSO 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sull'architrave di una finestra 
è inciso: D.O.M. / 1713 

NOTE: La data pone all'attenzione questo singolare palazzetto ad un solo pia

no, a pianta rettangolare e che si sviluppa tutto lungo il percorso stradale con 

la sua facciata schematica ed essenzialmente geometrica. 

N. 19 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Vernole, via Pascali, n. 5 

CATASTO: F' 62, parto 877 
CRONOLOGIA: 1831 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: In disuso e degradata . 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sull'architrave dì una finestra 

è incisa la data: 1831 
NOTE: La facciata, suffragata dalla data; ci suggerisce la fisionoìii:ia di una ca
sa contadina in una via vicino alla Parrocchiale e che· doveva costituire il nu
cleo principale dell'abitato. 

N.20 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Vernole, via Pascali, n. 40 

CATASTO: F' 62, parto 1093 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e finestre del sec. XVIII · 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 

DESTINAZIONE ATTUALE: Disabitato e fatiscente 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma della· famiglia Pascali 
tra il portale e la loggia. Sull'architrave della finestra al primo piano l'iscrizio
ne: FULGENS VIRTUS . ../ ALTA MIHI. 
NOTE: Il palazzo a due piani e dalla pianta quadrangolare rivela modeste 

tracce dell'impianto originario, ma significative per considerarlo tra quelle 
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strutture intermedie tra il palazzo nobiliare e la casa-torre. L'essenzialità de
gli elementi decorativi si richiama invece a una scelta costante nell'architet
tura civile di Vernole. 

N. 21 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Vernole, via Chiesa 
CATASTO: F' 62, parto 390, 391 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazioni civili 
DESTINAZIONE ATTUALE: La maggior parte di esse è disabitata; qualcuna 
è già stata abbattuta e utilizzata l'area per modeste costruzioni. Una di queste 
(il n. 13) è adibita a bottega. 
NOTE: Interessante tracciato di case a corte, che si dirama dalla Parrocchiale 
e che caratterizza a tutt'oggi l'ordito della scena urbana. 

N. 22 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Vernole, via capitano Ramirez, 2 
CATASTO: F' 62, parto 224, 225, 226, 227, 229 . 
CRONOLOGIA: Sec. XVI, ristrutturato nel 1716 e successivamente. 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sull'architrave di una finestra 
al l° piano . ..IANNO INCARNATIONIS D. 1716 
NOTE: La fabbrica cinquecentesca si individua nel cornicione a dentelli, nel
la linea del portale e nel blocco corposo della massa muraria. Le finestre dal 
taglio geometrico, sagomate ad orecchio secondo il gusto settecentesco, con 
balconcini in ferro aggiunti nell'Ottocento, attestano come nel contiguo pa
lazzo baronale, il rimodernamento della struttura con un sapiente rispetto 

. dei contenuti cinquecenteschi. 

N.23 OGGETTO: PALAZZO 
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LUOGO: Vernole, via capitano Ramirez nn. 5-7 
CATASTO: F' 62, parto 144, 143, 142 e 145 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e ristrutturato nel 1675 
AUTORE: Maestranze locali 



DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

R.POSO 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma sull'arco del portale. 
Iscrizione sull'architrave della prima finestra: VOCAVIT ET REVIVISTI ET 
EGO/IN INTERITU TUO RIDEBO. Sull'architrave dell'altra finestra: DIO ... -
DEOll6 PIUS ET IMPIETAS EIUS 75/. 
NOTE: La casa-torre, leggibile nella struttura della torre con cornicione den
tellato interrotto dai segni delle caditoie, è stata nel 1675 trasformata in abita
zione civile e resa meno austera con l'inserimento nel portale di elementi 
scultorei di gusto barocco. L'interno è stato profondamente alterato e, di re
cente, il pianoterra con l'addossamento di moderne costruzioni. 

N. 24 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Vernole, via S. Nicola, 4 
CATASTO: F' 62, parto 453,451, 450, 452 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Le analogie stilisti che della facciata con quei palazzi sicuramente da
tati al '700 fanno assegnare anche questo al primo decennio del secolo; ma al
cuni elementi conservati nelle fabbriche alterate e strette intorno al cortile 
(cornicione merlato, sagoma di una torre, tagli di finestre) fanno supporre 
che Ìn origine ci fosse una casa-torre, poi trasformata nel '700. 

N.25 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Vernole, via De Carlo nn. 14-16 
CATASTO: F' 62, parto 465, 463, 462, 464 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 

. DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiuso e fatiscente 
NOTE: Abbandonato e già degradato da più remote manomissioni, attesta la 
sua linea settecentesca nelle finestre e nel portale con il portone ligneo origi
nale ma rovinatissimo. 

N. 26 OGGETTO: PALAZZO 
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LUOGO: Vernole, via De Carlo nn. 17-19 
CATASTO: F' 62, parto 992 
CRONOLOGIA: 1778 

. AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Illegibile con la data: 
MDCCLXXVIII sull'architrave di un finestrino. 
NOTE: L'impianto alterato rivela elementi di una casa-torre, modificata nel 
1778, come attesta la data, e poi successivamente frammentata e riadattata. 

N. 27 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Vernole, via De Carlo, 50 
CA TASTO: F' 62, parto 644, 647, 646 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Semplice e modesto lo schema di questo palazzo, sempre chiuso e non 
controllato nell'interno, ma comune all'essenzialità geometrica di altri edifici 
civili di Vernole. 

N.28 OGGETTO: PALAZZO SANSONETTI 
LUOGO: Vernole, via De Carlo 54 
CATASTO: F' 62, parto 655 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Contiguo al palazzo precedente, ne ricalca le linee settecentesche, ma 

. ha un portale scandito da raffinati e originali motivi decorativi. 

N. 29 OGGETTO: PALAZZO 
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LUOGO: Vernole, via De Carlo 55 
CATASTO: F' 62, parto 1119 
CRONOLOGIA: Sec. XVI ristrutturato tra il 1748 e il 1798 



AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

R. POSO 

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sull'architrave della finestra 
del l° piano: PARVULA SUM DOMUS, ET . ../SIT MAIOR VOBIS, EST SATIS 
ISTA MIHI A.D. MDCCXLVIII. Nel cortile sul gradino di una scala esterna 
che conduce al l° piano la scritta ripassata: A.D. S .... 1796 (o 1798) 
NOTE: Si tratta di una casa-torre con corte, ristrutturata tra il 1748 e il 1796 o 
'98, via via impoverita e modificata dai nuovi usi. 

N.30 OGGETTO: CORTE 
LUOGO: Vernole, via De Carlo 56 
CATASTO: F' 62, parto 1154, 1155, 1156, 1163, 1164 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazioni civili 
D ESTINAZIONE ATTUALE: Disabitati alcuni ambienti ed 'altd.-i.i~ati come 
abitazioni o depositi . 
NOTE: Contiguo al palazzo precedente, doveva costituire-un insié;rie di case a 
corte, interrotte ogni tanto dalle case con torri. . 

N.31 OGGETTO:CORTE 
LUOGO: Vernole, via De Carlo n. 44 
CATASTO: F' 62, P art. 633, 637 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (fine) 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE:Disabitata e fatiscente I . 

NOTE: In parte sventrata ed in parte disabitata, alcune unità abitative conser
vano i soffitti incannucciati crollanti. . 

N.32 OGGETTO: PALAZZO 
LUOGO: Vernole, via Roma 41 
CATASTO: F' 62, parto 824 
CRONOLOGIA: 1765 
AUTORE: Maestranze locali · 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla chiave del portale è inci
sa la data: 1765 
NOTE: L'abitazione settecentesca, di cui rimane solo il portale, è oggi adibita 
a depositi, mentre oltre il vasto cortile è stata realizzata un'abitazione residen
ziale. 

N. 33 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Vernole, via Roma 59 
CATASTO: F' 62, parto 846 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Contigua al palazzo precedente e in una via interamente costituita da 
case a corte, è una sparuta e decontestualizzata testimonianza dell'antica via 
del Foggiaro, intornò alla zona dei granai pubblici. 
BIBLIOGRAFIA: A. Costantini, 1979, pp. 20-21. 

N.34 OGGETTO: CASTELLO 
LUOGO: Acaja, piazza Castello 
CATASTO: F' 20, parto 238, 239, 240, 241, 242; fossato 243 
CRONOLOGIA: Secco XVI e XVII 
AUTORE: Gian Giacomo Dell'Acaja (per la parte cinquecentesca) 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: residenza nobiliare 
DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna. Assai dissestato è in attesa di restauro 
e di destinazione. 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sono tutte pubblicate e si ri
manda ai testi in bibliografia. 
NOTE: Pregevole e singolare opera di architettura militare, dovuta a G. Gia
como Dell'Acaja, che costituisce il nucleo essenziale del centro fortificato, in 
un punto strategico tra la costa e la città-capoluogo. 
BIBLIOGRAFIA: De Vita, 1974, pp. 177-179; C. Pece, 1981, pp. 56-58 e 115 
per bibliografia. 

N. 35 OGGETTO: CASA-TORRE 
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LUOGO: Acaja, piazza Castello 
CATASTO: F' 20, parto 131, 132 
CRONOLOGIA: Sec. XVI ma rimaneggiata 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

R.POSO 

NOTE: Della struttura originaria conserva il soffitto incannucciato, sostituito 
sul modello di quello esistente. 

N.36 OGGETTO: CASTELLO 
LUOGO: Acquarica, Via çastello 
CATASTO: F 50, P art. 363 
CRONOLOGIA: 1549 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Residenza militare 
DESTlNAZIONE ATTUALE: Deposito di fieno 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Stemma dei Guarino sotto la 
caditoia dell'attuale ingresso. Un'iscrizione su lastra di marmo fu trovata da 
Giuseppe De Giorgi e successivamente murata sul lato posteriore dell'edificio 
scolastico. (cfr. Graziuso, pago 25) 
NOTE: Giovanni Maria Guarino autorizzato da Ferrante Loffredo, go:vernato
re di Terra d'Otranto, edificò nel 1594 questa fortezza per proteggere il villag
gio dalle incursioni turche. Questo ricorda l'epigrafe del castello a due piani, 
a pianta rettangolare con base scarpata come tutte le torri cinquecentesche 
del Salento. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 21-26. 

N. 37 OGGETTO: CASA-TORRE 
LUOGO: Acquarica, via della Pietà 5 
CATASTO: F' 50, parto 90, 89, 88 
CRONOLOGIA: 1715 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla facciata: stemma e data, 
1715. 
NOTE: Leggibile appena la torre, a due piani e a pianta quadrata con una ca-
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ditoia, lo stemma e la data. Quest'ultima potrebbe indicare una ristrutturazio
ne settecentesca, già cancellata. Attualmente si vanno demolendo i monoloca
li intorno al cortile e dall'84 ad oggi su quella area si sta realizzando un mo
derno palazzo a più piani. 

N. 38 OGGETTO: PALAZZO SEVERINO-ROMANO 
LUOGO: Pisignano, via Lecce 
CATASTO: F' 55, parto 137, 138, 140, 141; giardino: parto 142, 143, 144 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: AbitazioI)e nobiliare 
DESTINAZIONE ATTUALE: Disabitato. In attesa di restauro e di destinazione. 
NOTE: È appartenuto alla famiglia Severino, che fu feudataria di Pisignano 
intorno alla prima metà del '600 e che volle quindi realizzare una propria re
sidenza. Dovette vendere il palazzo ed altri bèni alla famiglia Romano, che di 
recente l'ha venduto al Comune. Abbastanza simile per impiànto e' soprattut
to nella facciata al palazzo Baronalè dt Gastrl, si può riferire alle stesse mae
stranze, cioè ai fratelli Mmrgoleo. Ha conservato la distribuzione degli am
bienti sia a piano-terra ehe al primo piano 'con pavimenti in lastre di pietra 
leccese e soffitti incannucciati. Il vasto cortile è recintato da case padronali e, 
'sullato di fronte all'ingresso, da una lunga e scenografica balaustrata ed arco 
settecentesco d'ingresso al giardino'. Il pozzo, simile a quello del palazzo Gra
nafei di Sternatia, e la chiesetta - sia pur nel loro stato di degrado - completa
no l'arredo del cortile. 
FONTI: Archivio conte L. Romano Lecce, Platea dei beni, s.d. 

BIBLIOGRAF1A: L. Graziuso, pp. 59-61. 

N. 39 OGGETTO: PALAZZO ANTONUCCI 
LUOGO: Pisignano, via Vernole 5 

CATASTO: F' 55, parto IlO, 109, 99, 94, 95 
CRONOLOGIA: Secco XVIII; XIX - XX 

AUTORE: Maestranze locali 
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DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abìtazione civile 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFF1TI: In un ambiente a pianoterra, 
sull'arco che separa l'alcova è incisa la data 1761. Sull'arco d'ingresso ad una 
cantina sotterranea è incisa la data: 1763 



R.POSO 

NOTE: Il palazzo che in forme settecentesche prospetta su via Vernole è stato 
ricostruito tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Intorno al corti
le si riconoscono ambienti rustici, come cantine, granai, palmento, ora in di
suso, ma che appartengono alla struttura iniziale della fabbrica. C'era pUTe il 
frantoio, smantellato una decina di anni fa con la sua antica postura per l'olio 
ed una costruzione, a due piani, ora adibita a deposito, con soffitti incannuc
ciati, pavimenti in lastre di pietra leccese e porte lignee settecentesche. Singo
lare un ambiente dove l'arco mistilineo divideva l'alcova, che dalla data incisa 
1761, dalla volta a stella e dal pavimento Ìn lastre di pietra, rivela i suoi carat
teri originari. 

N. 40 OGGETTO: PALAZZO MARTUCCI-DE MA TTEIS CON FRANTOIO 
LUOGO: Pisignano, via Lecce 46 
CATASTO: F' 55, parto Il e 12; frantoio: parto 1 
CRONOLOGIA: 1750 il frantoio; Sec. XX il palazzo 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Frantoio con probabile abitazione 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Un portale bugnato, segnato da una chiave con incisa la. data 1750, in
troduce in un giardino dove sono visibili: due granai sotterranei accessibili 
ma non più funzionanti; un pozzo in disuso e due attivi" Si accede al.frantoio, 
costituito da più ambienti con volte a stella e pavimento in lastre di .pietra lec
cese. Conserva macine e vasche in pietra ed altri attrezzi. Sulla.sua area è stato 
costruito all'inizio del '900 l'attuale palazzo. 

N. 41 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Pisignano, via Vernole 2 
CATASTO: F' 55, parto 225, 273, 229, 227, 226, 223, 222, ·22L· 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Allitazioni · civili· 
DESTINAZIONE ATTUALE: Stalla, deposito di attrezzi o disabitate 
ISCRIZIONI - LAPIDI:' STEMMI- GRAFFITI: Un'iscrizionè illegibile sulla 
chiave dell'arco della prima porta a destra; entrando nella corte .. Sull'architra
ve della prima porta a sinistra, la data: 1770. ·' 
NOTE: Poste dietro la Parrocchiale, 'sono tra le rare testimonian~e dell'im
pianto antico del villaggio rurale, che ha ben concentrati: palazzo Baronale, 
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N.42 

Parrocchiale e case rurali. 

OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Pisignano, via Vernole 24 
CATASTO: F' 55, parto 421, 422, 383, 246, 245, 244, 242, 241, 240 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazioni civili 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazioni civili 
NOTE: L'arco d'ingresso è ancora quello settecentesco. Alcune abitazioni so
no state ristrutturate ed altre conservano l'antica tipologia monocellulare con 
tetto a spioventi: soffitto incannucciato e pavimento in lastre di pietra leccese 
o in coccio pesto. Singolare e originale una nicchia settecentesca contenente 
una statua dell'Arcangelo Michele, che nel novembre '86 è stata deturpata, ri
dotta in pezzi da ignoti che si sono poi appropriati di alcune parti. 

N.43 OGGETTO: CASA-TORRE 
LUOGO: Pisignano, via Mater Domini, Il 
CATASTO: F' 55, parto 329 
CRONOLOGIA: Sec. XVI ma molto rimaneggiata 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: AbitaZione civile 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI- GRAFFITI: Sull'architrave della finestra 
del' primo piano un'iscrizione illegibile. 
NOTE: La sagoma della torre è quanto si distingue del complesso, che ha la 
corte ormai modificata, eccetto la volta a stella dell'androne e la scala esterna 
che collega con il primo piano della torre. 

N. 44 OGGETTO: CORTE 
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LUOGO: ·Pisignano, via Mater Domini, 32 
CATASTO: F' 55, parto 196 
CRONOLOGIA: Secco XVIII - XIX 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazioni civili 
DESTINAZIONE ATTUALE: Disabitata e fatiscente 
NOTE: È rimasta la traccia singolare di questa corte, salvata dal contiguo 
sventramento, che interrompe la regolarità di un tracciato viario, costituito da 

case a corte e qualche palazzo. 



N.45 OGGETTO: PALAZZO BARONALE DEI SARACENO 
LUOGO: Strudà, piazza Vittorio Veneto 
CATASTO: F' 30, P art. 548, 549, 554 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione nobiliare 
DESTINAZIONE ATTUALE: Varie 

R.POSO 

NOTE: Appartiene alla tipologia del palazzo nobiliare sei-settecentesco che 
con la sua prepotente mole quadrangolare domina la piazza principale. La 
facciata, che accoglieva balconi in pietra sorretti da mensole del tipo di palaz
zo Tafuri, Rossi e S. Croce a Lecce, oggi rivela i segni più ·accentuati del degra
do nella corrosione delle parti scultoree crollanti. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, 105-106; B. Nocera, pp. 7&79. 

N. 46 OGGETTO: CASA-TORRE 
LUOGO: Strudà, piazza Vittorio Veneto 18 . 
CATASTO: F' 30, parto 126, 127, 128 
CRONOLOGIA: Secco XVI - XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile · 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: A differenza delle altre case-torri e per le modifiche seicentesche, ha 

.f .~' 

l'ingrflsso costituito da un portale dall'arco a tutto sesto, segnato ~a una chia-
ve, che si dilata nel cartiglio soprastante con un'iscrizione illegibilç e si chiu
de con un balcone, al quale si accede dalla scala a destra del cortile. Indipen
dente è la torre, ristrutturata nell'interno e che all'esterno. conserva la linea 
della finestra del primo piano e il severo cornicione. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 64 

N.47 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Strudà, via Lecce 43 
CATASTO: F' 30, parto 602, 60 l, 599-
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Disabitata 

'" .• • 1\ .. ~ , 

NOTE: Della struttura originaria certamente' settecente~ca si riconoscono 
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l'arco d'ingresso ed una finestra. 

N.48 OGGETTO: CASA-TORRE 
LUOGO: Strudà, via Acaja Il 
CATASTO: F' 30, parto 752 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Ricalca la struttura delle torri cinquecentesche con la base scarpata, 
rimasta integra ma depauperata di tutti gli altri elementi, eccetto una cadi
toia. 

N. 49 OGGETTO: CASE A CORTE 
LUOGO: Strudà, via Acaja 17 
CATASTO: F' 30, parto 75, 76, 74, 78, 77, 84 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
D ESTINAZIO NE ATTUALE: Disabitata una e adibita a bottega, di fabbro l'al
tra. 
,NOTE: Solo due case nella corte, 'contigua ~l~ casa-torre, sono temporanea-

." ",' - ,o . 

men,te esistenti. Hanno soffitti incannucciati, in parte crollanti, pavimenti in 
coccio pesto e nella seconda un gran camino in pietra. 

N. 50 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Strudà, via Acaja dopo il n. 22 
CATASTO: F'30, parto 312 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Ben conservata con i materiali tradizionali ma sostituiti, cjoè il soffit
to incannucciato e il pavimento in lastre di pietra leccese. 

N. 51 OGGETTO: PALAZZO 
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LUOGO: Strudà, via Vanze nn. 9-11 
CATASTO: F" 30, parto 290, 303, 301, 302, 304 
CRONOLOGIA: Sec. XVI ma molto rimaneggiato 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Il cornicione dentellato, le finestre e il disegno planimetrico sono em
blematiche tracce di una abitazione cinquecentesca, forse una casa-torre, poi 
adeguatasi agli usi successivi. 

N.52 OGGETTO: CASA A CORTE 
LUOGO: Strudà, via Vanze 31 
CATASTO: F" 30, parto 438 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Chiusa e disabitata 
NOTE: Posta ai margini dell'abitato è la tipica casa rurale con orto, oggi inglo
bata in costruzioni nuove. 

N.53 OGGETTO: MASSERIA FORTIFICATA DETTA "PALAZZIADDRU" 
LUOGO: Acquarica, via Vernole 32 
CATASTO: F" 50, parto 167, 165 
CRONOLOGIA: 1717 ma con impianto cinquecentesco 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile. Latorre è usa~ come deposito. 
ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla caditoia del lato poste
riore un'iscrizione ormai illegibile; sulla targa del prospetto principale: SI 
CONSISTANT ADVERSUM/ME CASTRA NON TIMEBiT/COR MEUM . , 
1717. 
NOTE: Si è conservata la torre a due piani con scala interna. Singolare al pri
mo piano la volta a botte sorretta da mensole e all'esteni~ due doccioni dai 
volti femminili sul lato posteriore. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 27; D. Novembre e A. Costantini, 
1984, pago 188. 
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N. 54 OGGETTO: Masseria Baglivi 
LUOGO: Vanze, piaZza Fiume l 
CATASTO: F' 36, parto 130, 129, 132, 131, 133 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e poi XX 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Residenza saltuaria 
NOTE: Al centro del borgo è la residenza tipica di Vanze, i cui feudatari tute
lavano il raccolto, minacciato da frequenti incursioni per la vicinanza del mare. 

N.55 OGGETTO: MASSERIA CANNOLETTA 
LUOGO: Vanze, via Acaja 3 
CATASTO: F' 36, parto 26, 27, 28 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: Abitata saltuariamente non è stato possibile controllare l'interno. Il 
complesso assomiglia più ad un'· abitazione civile che ad una rurale. 

N.56 OGGETTO: MASSERIA FORTIFICATA LEO 
LUOGO: Vanze, via Acaja 4 
CATASTO: F' 38, parto l, 4, 31 
CRONOLOGIA: Sec. XVI la torre; sec. XVIII il recinto e gli altri ambienti 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: Singolare ed elegante complesso, che rivela nel portale che introduce 
alla proprietà e nei tagli di finestre e porte di alcuni ambienti la significativa 
ristrutturazione settecentesca, secondo i modelli dell'architettura civile, co
me nel portale della masseria Cannoletta. 

N. 57 . OGGETTO: MASSERIA CANDIDO GRANDE 
LUOGO: Vanze, sulla via Strudà-Acquarica 
CATASTO: F' 36, parto 81, 83, 84, 88 
CRONOLOGIA: Sec. XVI poi ristrutturata nel '700 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: È una delle masserie più importanti della zona e conserva pur con le 
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modifiche l'impronta dell'antica struttura. 
BIBLIOGRAFIA: D. Novembre e A. Costantini, 1984,pp. 254-255. 

N.58 OGGETTO: MASSERIA BADARAO 
LUOGO: Pisignano, sulla via Lecce-Pisignano 
CATASTO: F' 44, parto 24, 25, 26, 28, 172, 173, 174, 175, 176, 14, 16 
CRONOLOGIA: Sec. XVII ma molto alterata 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: Molto ristrutturata, conserva ancora la traccia della torre quadrata a 
due piani con scala esterna che conduce al primo piano. L'interno usato come 
deposito ha il vano del pianoterra con volta a botte. 

N. 59 OGGETTO: MASSERIA CACARI GRANDE 
LUOGO: Vernole, strada campestre che da Acaja va a S. Cataldo 
CATASTO: F' 12, parto I e 24 il fabbricato " 
CRONOLOGIA: Secco XVII - XVIII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abbandonata e fatiscente 
NOTE: Appartiene alla tipologia di masserie ad un solo piano con la torre bas
sa munita di caditoia, ben descritta da Novembre e Costantini. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 33; D. Novembre" e A. Costantini, 
1984, pp. 48; 162-163. 

N. 60 OGGETTO: MASSERIA CACARI PICCOLA 
LUOGO: Vernole, strada campestre che da Acaja va a S. Cataldo 
NOTE: Ditrutta, sulla area di questa masseria, oggi ha sede t'Ente Riforma. 

N. 61 OGGETTO: MASSERIA SANTO PIETRO E VILLAGGIO' RUPESTRE 
LUOGO: Vernole, nella zona delle Cesine, detta macchie di" S. Pietro 
CATASTO: F' 14, P art. 5, 6 
CRONOLOGIA: Sec. XVII ma molto alterata · 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria " 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: Poichè la masseria continua a funzionare, la sua struttura risulta pro-
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fondamente mutata. Lo stemma corroso non consente di risalire al primo pro
prietario. Anche gli ambienti rustici intorno al cortile sono modificati. Inte
ressante una grotta, ora nel recinto delle mucche, e non molto lontano dalla 
masseria, un villaggio rupestre con simboli e graffiti incisi sulle pareti. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 33. 

N.62 OGGETTO: MASSERIA LE CESINE 
LUOGO: Vernole, zona Cesine 
CATASTO: F' 17 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: In disuso e fatiscente 
NOTE: Conserva la torre, senza cornicione nè caditoie, alcune tracce dell'an
tico recinto con le stalle. Utilizzata come caserma era già stata manomessa; si 
sono salvate la volta a botte del pianoterra e quella a botte lunettata del primo 
piano della torre, che fanno pensare ad una prima origine cinquecentesca. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 32; Novembre-Costantini, 1984, pp. 
23-24, 76, lli. 

N.63 OGGETTO: MASSERIA BOSCO 
LUQGO: Vernole, sulla strada Melendugno-San .. Foca 
CATASTO: F' 17 
NOTE: Insignificante e moderno l'abitato, costituito da tre stanze con volte a 
stella, si segnala per il contesto paesaggistico. 

N. 64 . OGGETTO: MASSERIA MÈNDOLA 
LUOGO: Vernole, strada campestre da Acaja verso le Cesine 
CATASTO: F' 9, P art. 16, 17, 18 

. NOTE: Dell'antica masseria che nel 1809 apparteneva ai padri Teatini di Lec
ce, rimangono pochi e disadorni ambienti. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 33. 

N.65 OGGETTO: MASSERIA FILARE 
LUOGO: Vernole, lungo la strada comunale Colmuni 
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CATASTO: F' 7, P art. 3, 4, 5 
NOTE: Ha più l'aspetto di una residenza estiva, chiusa da un recinto con tor
retta in stile neo-gotico. Nella zona un frantoio in un oliveto secolare di gran
de effetto per le fonne scultoree assunte dai tronchi degli ulivi. 

N.66 OGGETTO: MASSERIA COLMUNI 
LUOGO: Vernole, lungo la strada comunale Colmuni 
CATASTO: F' 7, parto 16, 17, 18 
NOTE: Il terreno è cinto dai tradizionali muri a secco, mentre la costruzione a 
pianterreno ospita una azienda agricola. 

N.67 OGGETTO: MASSERIA CARRINI O CARLINI 
LUOGO: Acaja sulla strada Acaja-Cacari 
CATASTO: F' 39, parto 50, 51 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e successivi 
NOTE: A ridosso delle mura di Acaja, ha la torre a due pianiconl~çala d'acces
so in pietra a sinistra del cortile dopo aver superato l'androne dalla volta a 
stella. Le stalle ed altri ambienti rustici sul lato destro del c~rthe h~no sof-

• .f •• 

fitti incannucciati e tegole. La masseria è abitata e funzionante. 

N.68 OGGETTO: MASSERIA AVARELLA 
LUOGO: Vernole, sulla strada Acaja-SanCataldo 
CATASTO: F' 13, parto 4, 5, 6 
CRONOLOGIA: Sec. XVII e seguenti 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria fortificata 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abbandonata e fatiscente 
NOTE: Appartiene alla serie delle masserie più ricche di elemeriti" e che an
drebbe vincolata per essere salvata dalla rovina imminente. Hala torre al cen
tro, a due piani con scale in pietra con ponte levatoio che isolavid'esterno 
dall'interno. Ci sono ancora i paviinenti in lastra di pi'etra leccèse,una bella 
volta a padiglione in un vano a piano-terra; tracce di camin° senza elementi 
decorativi. Il perimetro di cinta è ridotto a pochi ruderi, ma sono rimaste le 
due aie. Il tipo di muratura a sacco della torre, il cornicione con i resti delle 
caditoie rivelano la qualità architettonica del manufatto pari all'importanza 
di produzione che doveva esercitare. 
BIBLIOGRAFIA: Novembre~ostantiili; 1984,pp. 76,444-447. 
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N. 69 OGGETTO: MASSERIA TERMOLITO NUOVA 
LUOGO: Vernole, sulla strada Vanze-Cesine 
CATASTO: F' 27 
NOTE: Realizzata tra il 1929 e il 1934 per intensificare la pastorizia, oggi è 
abbandonata. 

N.70 OGGETTO: MASSERIA TERMOLITO VECCHIO 
LUOGO: Vernole, sulla strada Vanze-Cesine 
CATASTO: F' 27 
NOTE: L'insieme è più imponente per estensione territoriale che per elemen
ti architettonici, impoveriti dall'utilizzo a depositi. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pp. 29,32; Novembre-Costantini, 1984, 
pp. 20 nota n. 38, 66, 403. 

N. 7l OGGETTO: MASSERIA PIETRO DE NORA 
LUOGO: Verriole, sulla strada Vanze-Acaja 

CATASTO: F' 23, parto 6, 7, 8, 9, lO 
CRONOLOGIA: Sec. XVI e successivi 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: Appartenuta prima a Pietro de Noha, prelato al seguito di Carlo d'An
giò, passò ai Celestini dal 1755 alla fine dell'Ottocento. Il complesso alquanto 
alterato, conserva il recinto con il portone d'ingresso e la torre, a base lieve
mente scarpata e segnata dal toro, che insieme alla caditoia costituisce ele
mento di datazione. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 32; Costantini-Novembre, 1984, pago 
210. 

N. 72 OGGETTO: MASSERIA MARQUELLA 
LUOGO: Vernole, sulla strada Acaja-Vanze 
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CATASTO: F' 34, parto 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 92, 98 
CRONOLOGIA: Imprecisabile per le alterazioni 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Masseria 
NOTE: Completamente alterata lascia intuire la presenza della torre. 



N. 73 OGGETTO: MASSERIA DRAGONE 
LUOGO: Vernole, sulla strada Acquarica-Torre Specchia 
CATASTO: F' 39. parto 39, 42, 43, 44, 40, 41, 156, 160, 161, 45 
CRONOLOGIA: Sec. XIX 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abbandonata e in rovina 

H. POSO 

ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFFlTI: Sull'arco d'ingresso è incisa la 
data 18 .. (illegibili gli altri numeri.) 
NOTE: Costruita con il materiale che risulta del castello di Acaja, ha già 
l'aspetto di una residenza. Gli ambienti rustici sembrano anteriori all'assetto 
della abitazione. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 32; Costantini-Novembre, 1984, pago 
112. 

N.74 OGGETTO: MASSERIA CICCARELLI 
LUOGO: Vernole, sulla strada Lecce-Vernole 
CATASTO: F' 49, parto 11, 12, 13, 81, 83, 84 
CRONOLOGIA: Secco XVIII - XIX 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Masseria 
DESTINAZIONE ATTUALE: Disabitata e fatiscente. 

N. 75 OGGETTO: FRANTOIO 
LUOGO: Acquarica, via -Acqùarica-Strudà 
CATASTO: F' 20, parto 332 
NOTE: Non visitabile ma da recuperare. 

N. 76 OGGETTO: FRANTOIO 
LUOGO: Contrada Cantaturi nei pressi del bivio della strada Castrì-Calimera. 
NOTE: Di data imprecisabile e attualmente in disuso, ~ha pianta circolare in
teramente scavata nella roccia e macine vicino all'ingresso ~ Lasiri~olarità del
la struttura fa pensare a sistemi dimolitura più-'arcaici e perciò ·ad -una data 
più antica. -

N. 77 OGGETTO: FRANTOIO 
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LUOGO: Vernole, piazza V. Veneto 
NOTE: Ricopre l'area dell'attuale giardino nella piazza Vittorio Veneto. Non è 
visibile nè visitabile, ma la sua struttura si può e si deve recuperare. 

N. 78 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO AD UNA CORTE 
LUOGO: Vernole, via Pascali, n. 9 
CATASTO: F' 62, parto 891 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile. 

N.79 OGGETTO: F1NESTRA E ARCHITRAVE 
LUOGO: Vernole, via Pascali, n. 16 
CATASTO: F' 62, parto 1026 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile. 

N. 80 OGGETTO: PORTALE D'INGRESSO AD UNA CORTE 
LUOGO: Vernole, via Pascali, n. 17 
CATASTO: F' 62, parto 939,940 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Oltre al portale, segnato da una chiave a forma di conchiglia sopravvi
ve la volta a stella dell'androne, che comunica con la corte, occupata da un 
moderno palazzo a più piani in costruzione. 

N.81 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE 
LUOGO: Vernole, via Roma, n. 24 
CATASTO: F' 62, parto 889 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

N. 82 OGGETTO GUGLIA DI S. ANNA 
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LUOGO: Vernole 
CRONOLOGIA: 1781 o 1731 (date incise alla base) 
NOTE: La confusione delle date (a cui si aggiunge quella proposta dal De 
Giorgi: 1718) nulla toglie a questo singolare elemento di arredo urbano della 
tradizione sei-settecentesca, che si collega come mezzo votivo e scenografico 
alla tradizione romana e napoletana. 
BIBLIOGRAFIA: M. Calve si e Manieri Elia, 1971, pago 96; L. Graziuso, 1979, 
pp. 75 e 107. 

N. 83 OGGETTO: COLONNA VOTIVA DI SAN NICOLA 
LUOGO: Vernole, largo S. Nicola 
CRONOLOGIA: 1641 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Apparteneva alla cappella di S. Nicola, de
molita all'inizio del '900. 
DESTINAZIONE ATTUALE: Simbolo di arredo votivo. 
BIBLIOGRAFIA: L. Graziuso, 1979, pago 39 nota n. 37 e pago 74nòta n. 60. 

N.84 OGGETTO: PORTA D'INGRESSO 
LUOGO: Acaja 
CATASTO: F' 20, parto 237 
CRONOLOGIA: 1535 
AUTORE: Architetto militare G. Giacomo Dell'Acaja . 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Ingresso al borgo fortificato ' . 
DESTINAZIONE ATTUALE: Ingresso al paese 

.. " '. 

ISCRIZIONI - STEMMI - LAPID I - GRAFFITI: A sinistra stemma dei Vernaz
za con iscrizione illegibile, ma già pubblicata. A destra stemma aèi Dell'Acaja 
con iscrizione. In alto al centro, stemma'di Carlo V e sotto iscriziorteche narra 
le imprese di Alessandro De Monti, nuovo marchese di Acajae data: MDCXC. 
Al centro del portale, lo stemma dei De Monti. 
NOTE: Singolare esempio di porta d'ingresso a borgo fortificato, collegata al 
sistema difensivo delle mura non più esistenti e che si avvale della perizia e 
delle alte capacità tecniche del Dell'Acaja, formatosi alle migliori scuole del 
regno di Napoli. 
BIBLIOGRAFIA: T. Pece, 1981, 56 e sgg. 

N.85 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Acaja, piazza dell'Acaja, l 
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CATASTO: F' 20, parto 142, 14.1 

CRONOLOGIA: Sec. XVI 
AUTORE: Maniera del Dell'Acaja 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Il palazzo, interamente ricostruito conservando la sagoma della fac
ciata, ha la ghiera a bugne del portale, elemento ricorrente nelle costruzioni 
civili del Dell'Acaja. 

N. 86 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Acquarica, via Madonna della Pietà 
CATASTO: F' 50, parto 60 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Il palazzo è interamente rifatto ed è stato aggiunto il primo piano. 

N. 87 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Pisignano, via Mater Domini, 14 
CATASTO: F' 55, parto 168 
AUTORE: Maestranze locali 

N.88 OGGETTO: CHIAVE DI PORTALE 
LUOGO: Pisignano, via Mater Domini, 24 
CATASTO: F' 55, parto 179 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze locali 

N.89 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE 
LUOGO: Pisignano, via Lecce 12 
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CATASTO: F' 55, parto 81, 19, 80, 82, 90, 91, 102, 101, 100 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 



DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

N. 90 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE 
LUOGO: Pisignano, via Lecce, n. 22 
CATASTO: F' 55, parto 64 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 

N. 91 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE 
LUOGO: Pisignano, via Lecce, 44 
CATASTO: F' 55, parto 20 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Fatiscente e disabitata 

N. 92 OGGETTO: ARCHI D'INGRESSO A GIARDINO E A CORTE 
LUOGO: Pisignano, via Vernole, 8 e 9 

R.POSO 

CATASTO: F' 55, parto III (giardino); parto ll5, ll6 la corte 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII gli archi, la corte è occupata da abitazioni moderne 

N.93 OGGETTO: STEMMA 
LUOGO: Strudà, palazzo in piazza V. Veneto, II 
CATASTO: F' 30, parto 91 
NOTE: Sul palazzo, diventato moderno è rimasto questo stemma. 

N.94 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Strudà, piazza V. Veneto, 15 
CATASTO: F' 30, parto 125 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
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N.95 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO A CORTE 
LUOGO: Strudà, via Acaja, 46 
CATASTO: F' 30, parto 332 
CRONOLOGIA: Sec. XVII ' 
AUTORE: Maestranze locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile ' 
NOTE: Oltre al portale di gusto ancora rinascimentale è ben conse~ata la vol
ta a botte dell'androne, che' immette 'oèl cortile; dove sulla destra c'è una scala 
che conduce sul tetto dell'androne, dovè pot~va esserci un balcone. Molto ri
maneggiata, nel cortile, Ulia statua in.pietra della Madonna, di valore devozio
nale. 

N.96 OGGETTO: ARCO D'INGRESSO iA CbRTE 
LUOGO: Strudà, via Vanze 26 
CATASTO: fo 30, parto 512 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
AUTORE: Maestranze' locali 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: AbitaZione .'Civife 
DESTINAZIONE ATTUALE: Abitazione civile 
NOTE: Il portale comunica con un androne dalla volta a spigolo, che introdu
ce nella corte e nel giardino.> 

N. 97 OGGETTO: cOLoNNA VOTIVA 'DI'S. CROCE 
LUOGO: Strudà, via .Osanna 
CRONOLOGIA: Sec. XVII, ma riutilizzata da qualche chiesa demolita. 

N. 98 OGGETTO: PORTA NUOVA 
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LUOGO: Vanze, via che porta al mare 
CRONOLOGIA: Sec. XVI 
NOTE: La severa, anche se spoglia, linea della porta si collega ai sistemi difen
sivi rinascimentali, che insieme alle masserie fortificate definiscono la fun
zione di questo centro agricolo. 
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fig. 303 (S.l) 
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fig. 304 (S.l) 
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fig. 305 (S.2) fig. 306 (S.3) 

fig. 307 (S.5) 
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fig. 308 (S.6) 

fig. 309 (S.6) fig. 310 (S.7) . 
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fig. 311 (5.9) 

fig. 312 (5.9) 
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fig. 313 (S. 10-11) 

fig. 315 (S.14) 
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fig. 316 (5.15) 

fig. 317 (5.15) fig. 318 (5.16) 
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fig. 319 (S.17) fig. 320 (S.18) 

fig. 321 (S.19) 
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fig. 322 (5.20) 

fig. 324 (5.23) 

314 

fig. 323 (5.21) 

fi g. 325 (5.23) 
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fig. 326 (S.25) 

fig. 327 (S.26) fig. 328 (S.27) 
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fig. 329 (5.29) fig. 330 (5.30) 

fig. 331 (5.30) ri go 332 (5.32) 
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fig. 333 (5.36) 

fig. 334 (5.37) fig. 335 (5.37) 

fig. 336 (5.38) fig. 337 (5.38) 
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fi~. 338 (5.39) 

fig. 339 (5.40) 

fig. 340 (MO) 
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fig. 341 (5.41) 

fig. 342 (5.41) 

fig. 343 (5.42) fig. 344 (5.42) 
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rigo 345 (S.59) fig. 346 (5.46) 

f ig. 347 (5.48) fig. 348 (5.50) 
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fig. 349 (5.52) 

fig. 350 (5.54) 

fig. 351 (5.55) 
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fig. 353 (5.76) 

fig. 354 (5.76) 
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fig. 355 (S.81) fig. 356 (S.83) 

fig. 357 (S.86) fig. 358 (S.91) 

323 



VERNOLE 

fig. 359 (5.93) fig. 360 (5.94) 

fi g. 361 (5.96) fig. 362 (5.97) 
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ZOLLINO 

Sono piuttosto esigui i dati già noti sulle origini di Zollino ed anche questa ricer
ca ha prodotto scarso materiale circa lo sviluppo del centro. La bibliografia esistente 
segnala una sua possibile derivazione da Soleto avvalorata dalla presenza del sole ne
gli stemmi di entrambi i Comuni (I) e dal nome (2) ed i passaggi di proprietà che si so
no succeduti in un numero singolarmente elevato dato il modesto rilievo che il posse
dimento sembra aver mantenuto nel tempo (3). 

Il centro è frequentemente menzionato nelle pubblicazioni degli storici locali 
per il casale di Apigliano " ... spesso citato nei diplomi dei nostri conti nonnanni" (4) 
ed attualmente facente parte del territorio comunale di Martano, nel quale si trovava 
una cappella tuttora esistente, nominata anche nelle Visite Pastorali (5). 

L'Arditi lo descrive nel 1888 con " .. .le strade interne tortuose e rotte, i fabbricati 
vecchi perlo più scrostati, fasciumi di pietra" (6) e De Giorgi afferma nel 1897: "non 
ha nulla di notevole in fatto di arte" (7). 

Complessivamente l'impianto urbanistico del centro è riportabile agli inizi del 
secolo XX, epoca in cui esso ha avuto un notevole sviluppo. Ciò è confermato anche 
dagli elementi strutturali e stilistici che caratterizzano l'edificato. È rintracciabile pe
rò, all'interno della maglia viaria in cui si articola l'abitato, un anomalo and~ento si
nusoide, coincidente con il percorso attuale che da via Chiga porta alla Chiesa Matri
ce, cui corrisponde la parte più antica del paese oggi ancora esistente,-che presenta le 
caratteristiche proprie del borgo che sorge lungo un unico asse viario. La presenza di 
alcuni elementi architettonici, i resti di una balconata, un edificio 'àl numero 20/22 
ed un portale sembrano confermare tale lettura. L'orientam~nto della Parroccqialel a
scia però supporre uno sviluppo, contemporapeo almeno all'edifiéio èlie ' risale al 
XVII secolo, lungo l'attuale via Vittorio Emanu'ele, là àovè il tessuto urbano appare 
oggi interamente ricostruito. Il Catast.o onciario del 17 46 riport~ la presenza (li alcune 
abitazioni nella "strada della Chies~ Matrice", ma tale dato è ancora, tr~ppo generiço 
per poter ubicare con certezza gli edifici. Gli unici elementi di datazione certa, tutti 
riferiti al XVII secolo restano quelli rintracbiabili òggi in via Chiga. . 

Le emergenze architettoniche del periodo preso in esame .so~o rrappresentate so
lo da edifici religiosi: oltre la parrocchiale ded,icata ai SS. Pjetro, e Paolo, vi sono due 
cappelle intitolate l'una alla Madonna di LoretO' (XVII) e l'altra a S. Anna (XVII) (8). 
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Quest'ultima, attribuita dal Paone al Manuli si trova, contrariamente alla prima, 
nell'abitato. Non esiste però più traccia, intorno ad essa, di quegli edifici, pochi, che 
nel Catasto già citato risulta sorgessero nella "strada detta di S. Anna" o nel "vicinato 
detto di S. Anna", se non si prendono in considerazione alcune costruzioni rustiche 
col tetto a capanna, situate in fondo a. via Roma. Questa tipologia è presente anche al 
lato opposto del paese, fuori da via Chiga. In tale direzione, a ridosso della periferia, 
resta da segnalare la presenza concentrata di un congruo numero di pozzi pubblici 
nella zona così ' detta delle pozzelle che da questi prende il nome. 

. Franca Pepe 

Note: '(I)G; Arditi, 1879-1885, p.651 
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. (2) Ibidem;. Ciollino, ovvero Cellino lo denomina. invece iL Giustiniani, 
"Dizionario'?, 1797-1805, t. IV~ ._p. 34 , . 

(3) A. FoscaÌini, Armerista, ... rist. 1927,.PP: ~~-27, 73-74, 77,107-108,157,158,160, 
163, 248, 269, 270, 277, 297; C. De Giorgi, 1919, p. 61 

(4) C De Giorgi, 1888, p.373 ' 
(5), L'edificio, esaminato nella parte della ricerca l'elativa a Martano è citato alla voce-

Zollino anch,e daM. Cassoni, Il Tramonto, 1936 p. 78-80 
(6) G. Arditi, op. cit.,p. 651 . -
(7) C. De Giorgi, 18'91, p. 190 ' ." . 
(8) Le visite pastorali prese in esame segnalano diverse altre cappelle nel territorioco

munale, delle quali si , intuisce b, progressiva rovina. 
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cio, cioè da detto arco fino alla porta dell'Occidente fabbricata a tetto ( ... ). Al 
di fuori di questa Chiesa e propriamente nella parte della Porta Boreale sopra 
la lamia vi è un campanile con due campane di bronzo ... » sulle quali sono se
gnalate le date 1628 e 1697. Nella Visita del 1836 compaiono nuovi elementi 
di descrizione che segnalano una trasformazione nelle coperture: cEcclesia 
elegantis est structurae sub fornice, cuius pars nuper populi oblationis esset 
aedificata, cum antea haec sub tecto ligneo esset, quod ruinam minabatur» . . 
Viene anche segnalata la presenza di sepolcri. Nel Manoscritto senza data inti
tolato cChiesa Matrice di Zollino» si legge: cCirca l'epoca della fondazione 
non esistono documenti, solo si conosce che la chiesa in 'parola costruita nel 
tempo di rito greco e due secoli addietro ampliata, nel 1836 si diede forma 
ovale». 
FONTI: A.D.O.: Viso Pasto 1608, cc. 170-172; Viso Pasto 1613, c. 114; Viso Pasto 
1624, c. 247; Viso Past.1627, c. 347; Viso Past.1735, c. 9; Constituzioni, 1736, 
cc. 1-8; Stato, 1774, c.s.n.; Inventario, 1781, c.s.n.; Viso Pasto 1794, c.s.n.; Viso 
Pasto 1794, Sternatia, c.s.n.; Viso Pasto 1836, c. 120; Viso Pasto 1843, c. 128; Viso 
Pasto 1849, c. 83; Viso Pasto 1852, c. 47; Viso Pasto 1855, c. 61; Viso Past. 1858, c. 
51; Viso Past.1866, c. 128; Chiesa, s.d., c.s.n .. A.S.L : Cat., ono 1806, c. 66. 
BIBLIOGRAFIA: G. Arditi, 1879-1885, p. 651; G. Palumbo, 1929, p. 15; B.M. 
Gallone, 1967, p. 223; D. De Rossi, 1972, p. 436; M: De Marco, 1982, p. 46. 

N.2 OGGETTO: CHIESA DI S. ANNA 
LUOGO: Piazza S. Anna 
CATASTO: FU 7, parto E 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
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, AUTORE: Attr. a Francesco Manuli (M. Paone) 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI - STEMMI - LAPIDI - GRAFF1TI: In facciata, sul portale, uno 
stemma ed un cartiglio con l'iscrizione: D.O.M.lHUC PROPERENT OES: 
NAM CUNCTIS/VIRGINIS ALMAE/ANNA PARES PRODEST GEMA 

TON'fIS. ADEST/LAETENTUR COELI.PAVEANT HIC/AGMINA DITIS/ 
EXULTET MUNDUS/TARTARUS IPSE FREMAT/ANNO DOMINI! 
MDCLXXVII.' 
All'interno, sull'altare principale, un cartiglio con iscrizione parzialmente 
manomessa che termina con la data ANNO C·LXXV. 
NOTE: L'edificio, a pianta rettangolare ad aula unica, presenta in facciata 
quattro grosse nicchie e con statue di santi. Portali decorati anche sulle pa-
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reti laterali. Al suo interno conserva un solo altare originale (quello maggio
re). Nella sagrestia, collocata alle spalle di quest'ultimo, un pregevole fonte 
battesimale. 
All'esterno, nello spiazzo a destra della chiesa, una vera di pozzo. 
Una chiesa intitolata a S. Anna viene già citata nella visita pastorale del 1538, 
ma nel 1608 di essa si annota: ctota discoperta,. ed ancora «diruenda esse,. e 
nel 1613 si scrive, di due cappelle intitolate una a S. Sofia e l'altra a S. Anna, 
«sunt dirute,.. \ " 

Nelle ,Constituzioni. , del Capitolo della Chiesa Matrice (1739) viene registrata 
la fondazione di «una nuova e bellissima chiesa ad honore di' essa Santa, con 
spendersi di più di 3.000 scudi,. in seguito a «le grazie'e-numerosi 'prodigj del
la nostra gran madre S. Anna, per mezzo di una sua 'antìchissima imagine 
scolpita nella parete di una cappelluccia diruta sita nehuhhthio'di èssa terra,. 
e vengono raccontate le apparizioni miracolose della Santa .. ild una ~ecchietta 
di nome Catharina ( ... ) a cui prometteva ogni grazia che ella richiedeva,. ed al-
la morte della quale si era costruito l'edificio. ," l 

L'episodio è confermato anche nell' Inventario ae~ Capitolo di 'Zollino del 
1781. Nella Visita del 1836 è indicato il nome della località in cui la chiesa 
sorgeva, «loco dicto lo Catalano,. e viene segnalata la presenza di "plllra ( ... ) ef
fossa sepulcra,. registrata del resto già in una lettera deI18Q2'(OI-fì"cma Comu
nale ad Intendente), e confermata in un'altra del 1844' (SiIidaco a(l I tenden
te) in cui si lamenta che la chiesa non è più in grado ,di ricevere .sep01ture e si 
chiede l'autorizzazione al seppellimento nella Pariocclliale, if icliewil Comu-
ne non ha i soldi per costruire un GmiteTo. -., .. >.1 .~~ ·1- (,.- 11 
FONTI: A.D.O.: Viso Pasto 1538, C. 193; Viso Past.! 1608, c.{Ì:7-8;1V1. ' t.1613, 
c. 116; Constituzioni, 1736, c. l; Inventario', 1781, c. lO; viso -pJ" 17~4, c.s.n.; 
Viso Pasto '1794; Sternatia, c.s.n.; Viso Pasto 1836, C. 120; Viso P t: 1M3, C. 129; 
Viso Pasto 1849, C. 84; Viso Pasto 1852, c'. 47; Vis: Past: 1855, C'. {;l~ {Vis. Past. 
1858, C. 51; Viso Pasto 1866, C. 128. ' '_i, :' : ,i 

A.S.L.: Cat. ono 1746, c.' 152; Lettera; ,1822;, Lettera;' 1844. . il ,.,,: 
BIBLIOGRAF1A: G. Arditi, 1879-1885, p .. 651;' G, Palumbo,roI929, p.1 15; B.M. 
Gallone, 1967, p. 223;'D. De Rossi~ 1972, p. 436;'M>De Marco; 1982, p. 46; M. 
Paone, 1983, p. 97 

N.3 OGGETTO: CHIESA MADONNA DI LORETO 
LUOGO: Via Madonna di Loreto 
CATASTO: F' 2, parto A 
CRONOLOGIA: Sec. XVII 
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AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Luogo di Culto 
DESTINAZIONE ATTUALE: Luogo di culto 
ISCRIZIONI-LAPIDI-STEMMI-GRAFFlTI: Sull'altare maggiore sono incise 
la data: 1665 ed un 'iscrizione manomessa riferentesi allo scultore, il cui nome 
non è più leggibile. 
NOTE: L'edificio, che si trova distante dall'abitato, ha subito in epoca recente 
lavori di riattamento (sostituzione di pavimenti, zoccolatura, ecc.) A pianta 
rettangolare ad aula unica, con volta a botte unghiata, conserva al suo interno 
un solo altare originale. La chiesa non è citata nelle visite pastorali che prece
dono quella del 1836, nè è inequivocabilmente riconoscibile nelle segnala
zion~presenti nelle medesime, di altri edifici religiosi intitolati .diversamente. 
A quella data di essa si segnala «ad populum pertinet, nel 1849, bene se habet 
in omnibus,., ancora «bene se habet quoad fabrican,., ma nel 1866 «mediocri
ter se habet; reparatione indiget,.. 
FONTI: Viso Past. 1836, c. 121; Viso Pasto 1849, c. 84; Viso Past. 1866, c. 128. 
BIBLIOGRAFIA: G. Arditi, 1879-1885, p.651. 

N. 4 ' OGGETTO: EDIFICIO CIVILE 
LUOGO: Via Chiga 20, 22, 24 
CATASTO: F' 7. Parto 59, 61, 62, 63, 60 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (datato 1765) 
AUTORE: Maestranze salentine 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Abitazione civile 
DESTINAZIONE- ATTUALE: Nessu.na. 
ISCRIZIONI-LAPIDI-STEMMI-GRAFFITI: In facciata, sulla chiave di volta 
del portale, uno stemma sul quale è incisa la data: 1765; all'interno del cortile 
sull'architrave di una porta è incisa la data: 1772 
NOTE: L'edificio si svolge attorno ad un cortile con pianta approssimativa
mente rettangolare sul quale affacciano porte e finestre con decorazioni ar
chitettoniche. Sul muro che chiude il cortile verso la strada, il portale di ac
cesso. 

N.5 OGGETTO:POZZELLE 
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LUOGO: Via dei pozzi 
CATASTO: F' 7 
DESTINAZIONE ORIGINARIA: Raccolta pubblica delle acque 
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DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE.: I numerosi pozzi, concentrati in un'area piuttosto ristretta, costitui-

. vano un sistema di approvvigionamento idrico pubblico. Questo fenomeno è 
registrato anche in altri paesi della zona· (es. Martignano). Il toponimo ePoz
zelli,. o ePozzelle" è presente negli onciari d~l XVIII sec. (es. Cat. Ono Sterna
tia, 1744) 
BIBLIOGRAF1A: G. Palumbo, 1929, p. 16; B. M. Gallone~ 1967, p. 223; D. No
vembre, 1978, pp. 226-227 

N. 6 OGGETTO: COLONNA VOTIVA 
LUOGO: Piazza S. Pietro 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (Capitello e fusto) 

N.7 OGGETTO:PORTALE 
LUOGO: Piazza S. Pietro, 17 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1765) 
ISCRIZIONI-LAPIDI-STEMMI-GRAFFITI: Sulla chiave di volta dell'arco 

. l'iscrizione: A.D.1765 

N.8 OGGETTO:BALCONATA 
LUOGO: Via Chiga 23 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1782) 
ISCRIZIONI-LAPIDI-STEMMI-GRAFFITI: Tra due mensole l'iscrizione: M. 
GAETANO SERGIO F. 1782. 
NOTE: Della balconata restano solo le mensole di appoggio. 
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DESTINAZIONE ATTUALE: Nessuna 
NOTE: I numerosi pozzi, concentrati in un'area piuttosto ristretta, costitui-

. vano un sistema di approvvigionamento idrico pubblico. Questo fenomeno è 
registrato anche in altri paesi della zona (es. Martignano). Il toponimo «Poz
zelli:o o «Pozzelle:o è presente negli onciari del XVIII sec. (es. Cat. Ono Sterna
tia, 1744) 
BIBLIOGRAF1A: G. Palumbo, 1929, p. 16; B. M. Gallone, 1967, p. 223; D. No
vembre, 1978, pp. 226-227 

N. 6 OGGETTO: COLONNA VOTIVA 
LUOGO: Piazza S. Pietro 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (Capitello e fusto) 

N.7 OGGETTO: PORTALE 
LUOGO: Piazza S. Pietro, 17 
CRONOLOGIA: Sec. XVIII (1765) 
ISCRIZIONI-LAPIDI-STEMMI-GRAFFlTI: Sulla chiave di volta dell'arco 
l'iscrizione: A.D.1765 

N.8 OGGETTO:BALCONATA 
LUOGO: Via Chiga 23 
CRONOLOGIA: Sec. XVIH (1782) 
ISCRIZIONI-LAPIDI-STEMMI-GRAFFlTI: Tra due mensole l'iscrizione: M. 
GAETANO SERGIO F. 1782. 
NOTE: Della balconata restano solo le mensole di appoggio. 
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fig. 363 (5.1) fig. 364 (5.2) 

fig. 365 (S.2) 
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FONTI DOCUMENTARIE 

Archivio Diocesano di Otranto. 
Fondo Visite Pastorali: "Visita pastorale di Antoni!) De Capua", 1538. "Visita pastorale di 
mons. Lucio De Morra", 1608, 9 luglio, cc. 76-101. "Visita pastorale di mons. Nicola Ca
racciolo", 9 giugno 1755, C.n.n. "Visita pastorale di mons. V. Andrea Grande", 1836, 7 
maggio, cc. 82-85. 

Archivio Parrocchiale San Brizio. 
Libri Battezzati: 30 maggio 1621 - 21 ottobre 1685. 

CAPRARICA 

.. ln.;hivio Diocesano di Otranto. 
Fondo Visite Pastorali: "Visita pastorale di mons. Lucio De Morra~, 1608, 20 luglio, cc. 
207-222. "Visita pastorale di mons. V. Andrea Grande", l maggio 1836, cc. 78-81. 

Biblioteca Comunale. 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 novembre 1963. 

CARPIGNANO 

Archivio Diocesano di Otranto. 
"Visita pastorale' di 'mons. P.A. De Capua", 1540. "Visita pastorale di' mans. L. De Morra", 
1608. "Visita pastorale di mons. G. Adarzo de Santander"" .l6~(). "V}sita pastorale di 
mons. N. Caracciolo", 1755. "Visita pastorale di mons. V.M. Morelli", 1794. "Visita pasto
rale di mons. V.A. Grande", 1835. "Visita pastorale di mons. V.A. ·Grànde", 1844. 

Cartella "A" Carpignano Salentino: "Riveli del Capit~lo deiia Pmoèc'hlale di Padronato 
della Terra di Carpignano e de' Benefici esistenti nella medesima Terra, 1770". "Stato 
delle Chiese, 1811". Cartella "B" Carpignano.Sal!lntino: "Denuncia,da parte dell'Univer
sità di Carpignano dello stato deplor~.vole iIi cui si tro~lU)o II!. CJUe,sa.della Madonna della 
Neve, della S. Caterina e dell'Ospedale, 1770". Cartella ~A" Carpignano Salentino: "Stato 
delle Chiese, 1811". 

Archivio di Stato di Lecce. 
Catasto Onciario, 1744. Scritture delle Università e feudi, Atti diversi, b. 3, fase. 1612: "Li
bro nel quale sono registratè l'Erbatiche ~he si 'dov~vano 'esigere'dalle p-ersone che possie
dono animali Pecorini e Caprini nelle masserie esistenti in I:eudo ~i questa Terra di Car-
pignano", 1801, 2 Settembre. ' ' 

Archivio Sovrintendenza ai Beni A.A.A,S; ,di Bari. 
Cartella LE XVI 31 : "Lettera del 7luglio 1944". 
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CASTRÌ 

Archivio Diocesano di Otranto. 
"Visita pastorale di mons. De Capua del 1522 e del 1538-40". "Visita pastorale di mons. L. 
De Morra del 1608". Cartella Castri: Inventario dei mobili stabili della chiesa di Castri
guarino del 1670. Inventario dello stato di questa Madrice Chiesa di Castri Francone; 
1781. Inventario del 1836. Relazione alla Curia Diocesana, 1811. Lettera alla Curia 
Diocesana, 1905. Conclusioni Capitolari. del 12 e del 20 dicembre) 734. Memoriale al Ve
scovo di Otranto del 1735. Stato della chiesa di S. Vito del 1771. Procuratore della cappel
la di S. Maria delle Grazie, 1719. Carteggio tra il parroco della cappella delle Grazie e il 
Sindaco di Castri, 1907. 

MARTANO 

Archivio di Stato Lecce. 
Catasto del Comune di Martano 1746, Agosto 17. Intendenza di Terra d'Otranto, Affari 
Generali - Finanze, Soppressione degli Ordini religiosi, fasc. 137711: "Sommario dei mo
nasteri soppressi nella provo di Lecce con le leggi napoleoniche". "ProcesJ!h:eI;blJl~ ed in
ventario dello stato dei religiQsi del soppresso Conv. dei Domenicani di M~o". "Stato 
generale di tutti i locali appartenenti al demanio Reale già abitati dalle soppresse corpora-
zioni religiose ... 16 luglio 1812": . . , 

.• 1 ' .• Archivio Diocesan~ di Otranto. 
"Visita pastorale di mons. Antonio De Capua", 1538. "Visita pastorale.di mons. Lucio De 
Morra?', 1608. "Visita pastorale del Vicario Màtteo'B'olbìtò èdellWrJidiaeono Scipione de 
Marco", 1611. "Visita pastorale di monl!' Didac~ . lApçzlde A~~ada:1 ' 1~24. "Visita pasto
rale di mons. Gaetano Cosso", 1637. "Visita pastorale dinions. 'Nicola Caracciolo", 1755. 
"Descrizione delle chiese di Martano e dei loro possedimenti". "Visita pailtorale di mons. 
Vincenzo Maria Morelli", 1811. "Notamento delle chiese e cappelle *e nel teJli~ento 
della Parrocchia di Sternatia a cura dell'Are. Patera". "Visita pastol'aleld( ~ohs.'G"Caiaz
zo", 1874. "Notizie intorno alla chiesa patrocchiale ,ddr{;o~uné di Martano nonchè delle 
chiese subalterne ,a cura di D.,Oas.tn". 'Blatea dei'iDo~illìtaniali Martario dell'anno 1756 . 

. D)llucidario degli affitti . de_Ile cos.~, ch" .p,?ss)ede, i~ . ~!'~'re~to del S.S. Rc;isario di Martano. 

. A~chit?io dèlla Parroç~lìiaie :aì,')fizrlhrt,o:' '. 
'.,., . :~, • t - : -.'~ . • ' • ' 

. , Déscrizione dellltMatrice chiesa' '»,atroochiale, nello stato presente e di quanto in essa si 
. contiene (manoscritto ' anonimo), .I79~. 

,; . * . ,.* .* 
GiovanniPasca."Ricogil.izioilèstorico èritica n~lle chiese di Martano secondo le Sante Vi
site dal 1608 al· 1835" Te'si di laurea, Anno Accademico 1968~9, Università degli Studi di 

. .-, , . Lecce (dattiloscritto)~' 

MARTIGNANO 

336 

Archivio della Curia Arcivescovile di Lecce. 
"Visita pastorale di mons. PapPàcoda", 14 m~gio 1641. "Visita pastorale", 4 giugno 1649. 
"Visita pastorale", 16 maggio 1654. 

Archivio Diocesano di Otranto. 
"Visita pastorale del 2-3 luglio 1836". 



MELENDUGNO 

Archivio Diocesano di Lecce. 
Visita pastorale del 14 maggio 1641; Visita pastorale del 4 giugno 1649; Visita pastorale 
del 16 maggio 1654. 

Archivio Diocesano di Otranto. 
Visita pastorale del 2-3 luglio 1836. 

STERNATIA 

Archivio di Stato Lecce. 
"Sommario dei Monasteri soppressi nella Provincia di Lecce con le leggi napoleoniche"· 
Intendenza di Terra d'Otrmto - AA.GG. fase. 1377/9. "Stato de locali demaniali conceduti 
ai Comuni per usi pubblici" -.Intendenza di Terra d'Otranto - AA.GG. fasc. 1377/1. "Stato 
generale di tutti i locali appartenenti al demanio reale già abitàti-dalle so,ppresse corpora
zioni religiose e dell'uso a cui si possono destinare giuste le sovrane determinazioni de' 
16 luglio 1812.1813" - Intendenza di Terra d'otranto·AA.GG.fas'c: 1'377/1. "Catasto prov
visorio della Comune di Sternatia formato in esecuzione del decreto 4el,d, 12 agosto 1809 
e delle istruzioni ministeriali del dì I ottobre dell'istesso anno" ~\ C~~ti pI'ovvisori o mu
rattiani, voI. 1. "Carteggio per palazzo Granafei" (1882-1884) ,-Pn~fet!u~a AA.GG. II v., b. 
19, fase. 402 e Atti della Provincia, fascio 130, fase. ~33;·Atto notaple-del noto Francesco 
Mangia di Leccè'del17 gennaio 1734, Sez. Not. 46/74, . 

Archivio Diocesano di Otranto~ 
Fondo Visite pastorali: "Visita pastorale di mons. Pietro Antomo De Capfut", 1538. "Visita 
pastorale di mons. Lucio De Morra", 1608. "Visita ,pastorale di mons:,Lucio De Morra", 
1613. "Visita pastorale di mons. Lopez De Andrade", 162~. "Visita pastorale di mons. Gae
tano Caspo", 1637. "Visita pastorale di mo-ns. Michele Orsi", 1735. "Visita pastorale di 
mons. Caracciolo", 1754. "Visita pastorale di mons. Caracciolo", 175S (visita locale). "Vi
sita pastorale di mons. Vincenzo Maria Morelli", 1794. "Visita pastorale di mons. Vincen
zo Maria Morelli", 1811 (visita locale) . "Visita pastorale di mons. Andrea Grande", 1836. 
"Visita pastorale di mons. Andrea Grande", 1843. "Visita pastorale di mons. Andrea Gran
de", 1849. "Visita pastorale di mons. Andrea Grande", 1852. "Visita pastorale di mons. 
Andrea Grande", 1855. "Visita pastorale di mons. Andrea Grande", 1858. 
"Stato temporale della Chiesa di Sternatia", 1794. "Platea de' Domenicani di Sternatia", 
1797 - Documento relativo ad un lascito del 1699. "Legato" per notaio Filippo Chiara di 
Martignano, 20 giugno 1708 (copia). "Libro dei sette inventari richiesti nell'articolo 19 
della Legge de' sette agosto 1809, relativi alla soppressione de' conventi de' possidenti". 
"Lettera dell'Intendente e relazione per l'apertura e mantenimento della chiesa dei Do
menicani" 9 ottobre 1811. 

Archivio di Stato Napoli. 

"Catasto Onciario di Sternatia", 1744, Atti preliminari 1742, Libro dell'Apprezzo e Volu
me delle rivele 1744 - Regia Camera della Sommaria. Archivio del Consiglio Collaterale -
catasti onciari - VoI. n. 8003. (Da microfilm depositato presso Archivio di Stato di Lecce). 
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Archivio Curia Arcivescovile di Lecce. 
"Visita p8l!torale del 13 maggio 1641" e "Visita pastorale dell~ maggio 1654". (Busta 6-9, 
fase. 9). "Visita pastorale del 16 ottobre 1662" (Busta 22-22 bis, fase. 22). "Visita pastorale 
del 3 maggio 1680" (Busta 33-42 bis, fase. 39). "Visita pastorale 8 novembre 1689" (Busta 
83-100, fase. 83). "Visita pastorale del 30 aprile 1692" (Busta 83-100, fase. 92). 

Archivio Diocesano Otranto. 
Fondo visite pastorali : "Visita pastorale di mons. Pietro Antonio d,e. Capua'',. 1538. "Visita 
pastorale di mons. Lucio De Morra", 1608. "Visita pastorale di mons. Lucio De Morra", 
1613. "Visita pastorale di mons. Lopez de Andrade", f624. "Visita pu tòrale di mons. Mi
chele O~i", 1735. "Visita pastorale di mons. Vincenzo Maria Morèllo", 1794. 
Cartelle Sternatia: "Visita pastorale di mons. Vincenzo Maria Morelli", 1794. "Visita pa
storale di mons. Andrea Grande", 1836. "Visita 'pastorale di mons.,AndreIl'Grande", 1843. 
"Visita pastorale di mons. Andrea Grande", 1849. "Visita pastorale di l4o~s. Andrea Gran-

, d<, 1852, "Visita pastorale di mons. Andrea G~ande", 1~55. "Visitll:' pastorale di mons. 
Andrea Grande", 1856. "Visita pastorale di mons.' Andrea 'GraÌldè", 1858. 
CartèIle Zollino: "Chies~ Matrice di Zollino", s.d. "CortiltitUzioriièlél itevh endo Capitolo 
della Matrice Chies di Zollino", 5 marzo 1736. ~lnventario tÌi ;ques. O' Reverendo Capitolo 
di Zollino fatto per ordine di sua Eccellenza Reverendissimà a~ GiUlio' Pignatelli Arcive
scovo di Otranto", 15 marzo 1781. "Stato della Plirtoèchl8Iei Chiesa di Zollino~ 1774. 

Archivio di Stato Lecce. 
, "Lettera 23 agosto 1822", Intendenza di Te~a d'Òtrant~, - AA.PP. dei Comuni, b. 67, fase. 
1334; "Lettera 15 settembre 1844", Inténdenza di Terra d'Otranto - AA.PP. dei Comuni, 
b. 67, fase. 1334; "Catasto onciario lieltcJom ne di Zollino", 1746'- Scritture delle Univer
sità e Feudi - Catasti onciari. 
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R. DE VITA - Castelli, torri edoI,»ere fortifi~ate di Puglia, Bari 1974 e 1982. 

R. DE VITA - Castelli e torri della terra d'Otranto, Bari 1975. 

C. DIEHL - L'art byzantin dans l'Italie méridionale, Parigi 1894. 

D. ERSETTI - Insediamenti rupestri nel BassQ Salento, in "Mondo sotterraneo", rivi
sta del Circolo Speleologico e Idrologico friulano, anno V,N. 2, ottobre 1981. 

JA. FERRARI - Apologia paradossica della Città di Lecce, Lecce 1707, Cavallino 1977 
(edizione anastatica). 

C.D. FONSECA, A.R. BRUNO, V. INGROSSO,A. MAROTTA - Gli insediamenti rupe
stri medioevali nel Basso Salento, Galatina 1979. 

C.D. FONSECA - La civiltà rupestre in Puglia in AA. VV. Civiltà e cultura in Puglia. 
La Puglia tra Bisanzio e l'Occidente, Milano 1980, pp. 37-44. 
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A. FDSCARINI - Armerista, ossia, notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie 
di Terra d'Otranto estinte e viventi, Lecce 1927. 

G. FUZIO - Castelli: tipologia e strutture in "La Puglia tra Medioevo ed età moderna, 
città e campagna", Milano 1981, pp. 118-192. 

G. GABRIELI - L'abbazia basiliana di San Niceta in Melendugno, in "Rinascenza Sa
lentina", Lecce, anno II, N. 2, marzo-aprile 1934. 

B.M. GALLONE - Lecce e la sua Provincia, Lecce 1935. 

P. GIANGIUSEPPE DI MARIA ADDOLORATA - Cronaca della Francescana scalza 
Provincia di San Pasquale Bajlon in Terra d'Otranto, Napoli 1894. 

L. GIUSTINIANI - Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1797 
- 1805, rist. anast. Bologna 1969. 

L. GRAZIUSO - Vernole e frazioni, Cavallino 1979. 

S. GRECO - Muri, volte e case di Puglia, Milano 1954. 

A. JACOB - L 'iscrizione metrica dell'arcosolio di CarpigJianò; iri""n ~~tuario 'di'Mà
ria SS. della Grotta", N.S., Anno XXXVII (1'986), D. 4,'pp: 18-24, trad. e'nd, .à<éÌlril~di El. 
BANDIERA da A. JACOB, L 'iscription.,métrifLu<? de~ l ~!!~feu de .ç~p.~Q, .iDi~Rivi-
sta di Studi Bizantini e Neoellenici", N.S., 20-21 (1983-1984). .'. ,. 

" . -~. . .. . ,,",' ::'". ..' n l· ,l "t'O! 'p ~ . 
A. JACOB - Notes sur quelques inscriptions bjzantines du Salento Mediq~l ~n "Me-
langes de l'école francaise de Rome Mojen age-Temps modernes", T .. 96, '1983, pp: 65'-
88. . 

A. LAMBO - Chiese ipogee a Sternatia in "Nicolaus", 1976, 2, pp./' 4!i~~~6. ' ' •. 
':.,~ ~ } 

A. LAPORTA - Carpignano Salentino, in "Paesi e figure del vecchio S~e)lto" .. ~~ati-
na 1980, voI. II. . ' .; , '. 

G. LISI - Economia e classi sociali in Calimera alla metà del settecen..tp, GlJl~tina 1985. 
• j f l l,q' 

M. MANIERI ELIA - Architettura barocca in AA. VV. Civiltà e cultura in Pugba - La 
Puglia tra barocco e rococò, Milano 1982, pp. 32-161. " 

FA. MANSI - Da una cronaca martanese (1701 - 1837), in "RiDascen~a saIentÌna" V, 
1937. 

G. MARCIANO - Descrizione, origini e suc-cessi della Terra d"otrante, Napoli 1~55. 
. ... " 

P. MARTI - Ruderi e monumenti nella penisola salentina, Lecce 1932. 

A. MEDEA - Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, Roma 1939. 

B. NOCERA - Strudà, Martano s.d. 
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D. NOVEMBRE - Per una cartografia del popolamento rupestre in Terra d'Otranto. 
"Atti del III Convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medievale nel 
mezzogiorno d'Italia" a cura di C.D. FONSECA, Galatina, 1978. 

G.B. PACICHELLI - Il Regn0 di Napoli in prospettiva, Napoli 1703, voI II. 

C. PAGLIARA - (a cura di) ... , Humils Italia, Archeologia sulla costa salentina. Catalo
go della mostra documentaria, Galatina 1983. 

G. PALUMBO - Soleto e la Grecìa salentina, in "Le cento città d'Italia illustrate", Mi
lano 1929, fase. 296; 

M. PAONE - La chiesa matrice duecent'anni fa, in "Il Martiniere", Martano 15 agosto 
1986, p. 4. 

M. PAONE - Melendugno, in "Paesi e figure del vecchio Salento", a cura di A. DE 
BERNART, Galatina 1980. 

M. PAONE - Santa Maria della Consolazione dai Francescani ai Benedettini, in "Il 
Martiniere", Martano 15 agosto 1982, p. 3. 

M. PAONE e S. SICURO - La Grecìa salentina, Galatina 1983 . . 

C. PECE - (a cura di) ... Acaja e il suo castello, Fasano 1981. 
, '.! • I .... •• 

V. PELUSO - La chiesa di San Giovanni Battista in Martignano, in "Rassegna Salenti-
na, V, 1980. ' 

V. PELUSO - Martignano sacra, Galatina 1981. 

C.M. SALADINI - Gallipoli in "Storia de~'arte italiana", Torino 1980, voI. VIII, pp. 
341 - 363. 

A. SARACINO - Roca e il SaIento, Cavallino 1980. Idem, Un Cristo di luce sotto la 
grotta, in ''Quotidiano di Lecce" 16.4.1980, pago 13. 

L:-SCOD ITTI - Vecchi trappeti, in' "Alman~~~~ s~entin:o", 1970-1972, Galatina 1972. 

C. SIGLIUZZO - Cripte inedite e ricolidi bi;antini in Terra d'Otranto in "Nuovo an
nuario di Terra d'Otranto", I, 1957, pp. 77-79. 

G. SIMONCINI - Architettura contadina in Puglia, Genova 1960. 

B. ~PANO - Insediamenti e dimore rurali nella Puglia centro meridionale (Murgia dei 
Trulli e Terra d'Otranto), Pisa 1967-68. 

L. TASSELLI - Antichità di Leuca, Lecce 1963. 

T.C.I. - (a cura) Puglia, Milano 1978. 
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A. TONDULO - Per la cappella della Beatissima Vergine di Martano, Napoli 1750. 

A. VENDITTI - Architettura bizantina dell'italia meridionale, Napoli 1967. 

V. ZACCHINO - Soleto in AA. VV. Paesi e figure del vecchio Salento, Galatina 1980, 
pp. 1-78. 
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INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

CALIMERA 
l - CHIESA DI SAN BRIZIO PARROCCHIALE, facciata (5.1) 
2 - CHIESA DI SAN BRIZIO PARROCCHIALE, portale e nicche laterali (5.1) 
3 - CHIESA DI SAN BRIZIO PARROCCHIALE, torre campanaria (5.1) 
4 - CHIESA DI SAN BRIZIO PARROCCHIALE, doccione (5.1) 
5 - CAPPELLA DEL CROCEFlSSO, facciata (5.2) 
6 - CAPPELLA DELL'IMMACOLATA, facciata (5.3) 

·7 - CHIESA DI SANT'ANTONIO, facciata (5.5) 
8 - CHIESA DEL CARMINE, facciata (5.6) 
9 - CHIESA DELL'ANNUNZIATA, facciata (5.7) 

lO - CAPPELLA DI SAN VITO, facciata (5.8) 
Il - PALAZZO PALUMBO, ballatoio e scala annessa al cortile (5.9) 
12 - PALAZZO PALUMBO, particolare del ballatoio (5.9) 
13 - PALAZZO MURRONE, portale (5.10) 
14 - PALAZZO MURRONE, androne d'accesso e cortile (5.10) 
15 - PALAZZO CASTRIGNANÒ, stemma (5.12) 
16 - PALAZZO MONTINARO, portale (5.14) 
17 - PALAZZO DE SANTIS, portale (5.15) 
18 - PALAZZO COLACI E TOMMASI, cortile (5.16) 
19 - EDIFlCIO CIVILE, V. MONTINARI, BO, portale (5.17) 
20 - EDIFlCIO CIVILE, V. MONTINARI, 94, portale (5.19) 
21 - ED.IFlCIO CIVILE, V. COSTANTINI, 20, finestra, architr~ve con iscrizion~ (5.24) 
22 - FRANTOIO RESCIO (5.23) . . 
22 - bis FRANTOIO RESCIO, mascherone e luce;nai~ (5.23) 
22 - ter FRANTOIO RESCIO,mascherone (5.23) 

CAPRARICA 

23 - CHIESA MADONNA DEL CARMINE (5.1) 
24 - CHIESA DEL SANTISSIMO CROCIF1SS0 (5.2) 
25 - 26 PALAZZO ROSSI, facciata (5.4) 
27 - PALAZZO ROSSI, colonna d'angolo e stemma (5.4) 
28 - ARCO D'INGRESSO E EDIFlCIO CIVILE, V. CAPECE N. 18 (5.6) 
29 - CORTE IN VIA ROMA N. 67 (5.8) 
30 -MASSERIA MURRONE (5.9) 
31 - MASSERIA MURRONE, CHIESA DI S. FRANCESCO (5.9) 
32 - PORTALE D'INGRESSO A CORTE (5.12) 
33 - FRANTOIO LUBELLI (5.10) 

CARPIGNANO 

34 - PARROCCHIALE DELL'ASSUNTA, facciata (5.1) 
35 - CHIESA DELLA MADONNA IMMACOLATA; portale (5.2) 
36 - CAPPELLA DELLA MADONNA DEL CARMINE, portale (5.3) 
37 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA GROrrA, prospetto occidentale (5.4) 
38 - EDIFlCIO ANNESSO ALLA CHIESA DI S. \I ,\HI .\ 111:1.1. \ (,IH IIT \ (:-; .. -.) 
39 - CHIESA DI S. MARIA DI STIGLIANO. facciata (5.6) 
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40 - RUDERI DELL'ANTICA CHIESA DEI SS. COSIMO E DAMIANO (S.7) 
41 - PALAZZO DUCALE, particolare della facciata (S.8) 
42 - PALAZZO SANSONETII (S.9) 
43 - FlNESTRE DEL PALAZZETIO, V. C. VINCENTI N. 13 (S.10) 
44 - PALAZZO PASCA, particolare della facciata (S.12) 
45 - PALAZZO CAGGESE, particolare del pavimento (S.13) 
46 - PALAZZO RIZZO, iscrizione sul portale (S.14) 
47 - PALAZZO RUGGERO, facciata (S.15) 
48 - PALAZZO MICO, particolare della facciata (S.19) 
49 - PALAZZO IN V. S. ANDREA N. 6, stemma (S.21) 
50 - PALAZZETIO IN V. P. PERSONÈ N. 26, cortile (S.26) 
51 - PALAZZO BRUNETIA, facciata (S.23) 
52 - PALAZZO BRUNETIA, cortile (S.23) 
53 - PALAZZO DELLA TOMMASA, cortile (S.24) 
54 - EDIFlCIO CIVILE IN V. ANDREA N. 20, cortile (S.25) 
55 - EDIFlCIO CIVILE IN VIA GHEZZI N. 5, facciata (S.27) 
56 - VICO DANTE, edilizia minore (S.30) 
57 - PORTALE IN VIALE CAVOUR (S.31) 
58 - STIGLIANO, RESIDENZA RURALE DEI BARONI, portale (S.32) 
59 - TORRE COLOMBAIA IN CONTRADA CACORZO (S.33) 
60 - 61 COSTRUZIONI RURALI annesse ai ruderi della Chiesa dei SS. Cosimo e Damiano (S.37) 
62 - MASSERIA FORESTE (S.38) , -
63 - MASSERIA CANDI CHI, data incisa sul doccione (S.39) 
64 - MASSERIA SAETIOLE (S.40) 
65 - MASSERIA TORRE LUGGIERI, torre (S.41) 
66 - MASSERIA MAURIANI, iscrizione sul portale (S.42) 
67 - MASSERIA SUSCIU, torre (S.44) 
68 - MASSERIA CALAVAGGI, torre (S.45) 
69 - MASSERIA CA LAVAGGI, stemma (S.45) 
70 - MASSERIA TORRE PINTA, portale d'ingresso (S.46) 
71 - 72 MASSERIA SCHIMBORDI E CARTIGLIO con data (S.47) 
73 - MASSERIA PERCACCINI (S.48) 
74 - MASSERIA COREMME (S.49) 
75 - CRIPT~ DELLE SANTE MARINA E CRISTINA, portale settecentesco (S.51) 
76 - FRANTOIO IN V. ROMA N. 12 (S. 53) 
77 - FRANTOIO IN V. TRENTO N. 4 (S.54) 
78 - 79 FRANTOIO IN V. TAGLIAMENTO N. 3 (S.55) 
80 - FlNESTRA IN V. ROMA N. 8 (S.56) 
81 - ARCHITRAVE CON ISCRIZIONE IN V. ROMA N. 11 (S.58) 
82 - PORTALE IN V~ ROMA (S.57) 
83 - PORTALE IN V. ROMA N. 17 (S.59) 

CASTRÌ 

84 -
85 -
86 -
87 -
88 - 89 
90 -
91 -
92 - . 
93 -
94 - 95 
96 -

PARROCCHIALE DI S.M. DELLA VISITAZIONE, facciata (S. l) 
CHIESA DI S. VITO, facciata (S.2) 
CHIESA DI S. VITO, particolari del prospetto sinistro 
CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE, prospetto inferiore (S.3) 
PALAZZO VERNAZZA-{;UARINI, portale e stemma (S.5) 
PALAZZO DORIA, facciata (S.6) 
PALAZZO L. e G. DE PASCALIS, androne (S.7) 
PALAZZO IN PIAZZA MUNICIPIO N. 7, androne (S.8) 
PALAZZO DE PASCALIS, portale (S.9) 
PALAZZO PASCALI, portale e colonna angolare (S.10) 
CASA A CORTE IN PIAZZA CADUTI N. 22 (S.l1) 
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97 - PALAZZO IN VIA V. EMANUELE N. 44, portale (5.12) 
98 - CORTE IN V. MALTA N. 18, un interno (5.15) 
99 - CASA A CORTE IN V. V. EMANUELE N. 7 ARCO D'INGRESSO (5.13) 

100 - CORTE IN VIA VERNAZZA N. 13 (5.16) 
101 - 102 FRANTOIO IN CONTRADA CAREDDRE (5.17) 
103 - 105 FRANTOIO IN CONTRADA AIRA (5.18) 
106 - PALAZZO IN PIAZZA MUNICIPIO N. S, mensola del soppalco nell'androne (5.22) 
107 - PORTA D'INGRESSO AD UN PODERE (5.19) 
108 - VOLTA A BOTTE DELL'ANDRONE DEL PALAZZO IN PZZA MUNICIPIO N. 41 (5.21) 
109 - VOLTA A STELLA DEL PALAZZO IN V. ROMA N. 47 (5.23) 
110 - FlNESTRA DEL PALAZZO IN P ZZA MUNICIPIO N. 14 (5.24) 
111 - ARCO D'INGRESSO A CORTE IN V. V. EMANUELE N. 25 (5.26) 
112 - 113 CORTE IN P ZZA DEI CADUTI N. 8 (5.25) 
114 - CASA A CORTE IN V. V. EMANUELE N. 34, prima dell'abbattimento 
115 - LA STESSA, oggi (5.27) 
116 - CONTROFACCIATA DEL PALAZZO IN V. V. EMANUELE N. 40, particolari antichi, riutilizzati (5.28) 
117 - , PORTALE D'INGRESSO AD UN PODERE, prov.le Lizzanello-Martano (5.30) 

MARTANO 
118 - CHIESA MATRICE V. ASSUNTA, PORTALE (5.1) 
119- CHIESA DELL'IMMACOLATA, facciata (5.3) 
120 - CHIESA DEL 55. ROSARIO, particolare della facciata (5.2) 
121 - CHIESA DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE, mterno (S.4) 
122 - CAPPELLA DELLA VERGINE ASSUNTA, facciata (S.5) 
123 - CAPPELLA DELLO SPIRITO SANTO, facciata (S.6) 
124 - CAPPELLA DELLA MADONNA DEL CARMINE, altare (S.7) 
125 - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, facciata (S.9) 
126 - CAPPELLA DELLA MADONNA DEL TE()FlLO, facciata (S. lO) 
127 - CAPPELLA DELL'APILLIANO, facciata (S.I1) 
128 - 129 CONVENTO DEI DOMENICANI, 'chiostro ed esterno (S.12) , 
130 - 131 CASTELLO, facciata ed interno (S.13) 
132 - EDlFlCIO CON TORRE IN VIA CIRCOLARE (S.14) 
133 - CAPPELLA DEL CARMINE, facciata (S.15) 
134 - PALAZZO GADALETA, portale (5.15 bis) 
135 - PALAZZO MOSCHETTINI, prospetto (5.16) 
136 - PALAZZO COLUCCIA, prospetto (S.17) 
137 - PALAZZO MICALI, prospetto (5.18) 
138 - PALAZZO SERGIO, portale (5.19) 
139 - PALAZZO PINO, prospetto (S.20) 
140 - PALAZZO PIAZZETTA MATTEOTTI, portale (S.21) 
141 - PALAZZO IN VIA CIRCOLARE N. 87, portale (S.22) 
142 - PALAZZO V. DEGLI urnci N. 45, prospetto (S.23) 
143 - PALAZZO V. MARCONI N. 57, prospetto (S.26) 
144 - CORTE DELLA CORDATURA, V. DEGLI UFFlCI N. 83 (S.23) 
145 - PALAZZO IN V. SERGIO N. 15, portale (S.30) 
146 - EDlFlCIO IN V. ZAGA N. 32, portale (S.32) 
147 - EDlFlCIO IN V. MOSCHETTINI, arco d'ingresso a corte (5.36) 
148 - PALAZZETTO IN V. CHIESA N. 9, facciata' (S.36) 
149 - EDlFlCIO IN V. MARCONI N. 117, particolare (S.38) 
150 - EDlFlCIO IN V. MARGOLEO, N. 9 (S.39) 
151 - EDlFlCIO IN V. ROMA 15, particolare della facciata (S.41) 
152 - CASA A CORTE IN V. SERGIO N. 7 (S.45) 
153 - CASA A CORTE IN V. MOSCHETTINI N. 25 (5.47) 
154 - CASA A CORTE IN V. COSTANTINO N. 31 (S.48) 
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155 - CASA A CORTE IN V. COSTANTINO N. 14 (S.49) 
156 - FRANTOIO IN V. MAMELI (S.51) 
157 - PORTALE IN V. MANGANI N. 2 (S.54) 
158 - FRANTOIO IN V. CASTRIGNANO DEI GRECI (S.52) 
159 - ARCO D'INGRESSO A CORTE, VICO STRETIO N. 18 (S.55) 

160 - PORTALE IN V. COSTANTINO N. 5 (S.56) 
161 - PORTALE IN V. COSTANTINO N. 11 (S.58) 
162 - PORTALE IN V. COSTANTINON. 13 (S.59) 
163 - PORTALE IN V. CALIMERA N. 19 (S.62) 
164 - PORTALE IN V. GIUDECA N. 11 (S.63) 
165 - ISCRIZIONE IN V. TERRA (S.70) 
166 - MASSERIA DELLE SINOBIE (S.73) 
167 - MASSERIA TRAGLIA (S.74) 
168 - MASSERIA FODERÀ (S.75) 
169 - MASSERIA CICCARESE (S.76) 

MARTIGNANO 

170 - PARROCCHIALE, facciata (S.I) 
171 - CHIESA DI S. FRANCESCO, con annesso convento (S.2) 
172 - CONVENTO DI S. FRANCESCO, portale con stemma (S.2) 
173 - CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE "CO MELLA " (S.3) 
174 - 175 CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE "1\{ENTQVANO"facc:iata ed interno . (SA) 
176 - 177 CAPPELLA DI S. GIOVANNI BATIISTA, facciata ed inteqlo.con affreschi (S.5) 
178 - PALAZZO PALMIERI (S.6) 
179 - 180 EDIFICIO IN V. CHIESA 36-38, facciata e particolare dèl :balcone ,(S.7) 
181 - 183 CASE A CORTE IN V. O. GRECO (S.8) '" 
184 - 185 CASE A CORTE IN V. CHIESA N. 22, pro~p~tto e portale (S.9) , 
186 - 187 PORTALE CON BALCONE E STEM~ IN V. CHIESA N. 37 (S. lO), 
188 - PORTALE IN V. MAZZINI N. 30 (S.l1) 
189 - EDIFICIO V. CHIESA N. 106 (S.12) 
190 - EDIFICIO V. CHIESA N. 93, prospetto (S.13) 
191 - PARCO DELLE POZZELLE (S.14) 
192 - 192 EDIFICIO CON ISCRIZIONI V. CHIESA, angolo V.S. Nicola (S.15) 

bis 

MELENDUGNO 
193 - 195 PARROCCHIALE DELLA VERGINE ASSUNTA, facciata interno e altare (S.l) ., .. , " 
196 - BORGAGNE - PARROCCHIALE, facciata (S.2) . ,': l': 

197 - 198 ROCA VECCHIA - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, facciata ed i~terno ,(S\3) 
199 - 200 CAPPELLA DI S. NICETA, facciata, abside e lato nord (S.4) .. 
201 - 202 CAPPELLA DELL'IMMACOLATA, facciata ed interno (S.~) 
203 - CAPPELLA DELL'ANNUNZIATA, interno (S.6) 
204 - CAPPELLA DELL'ADDOLORATA (SS. MEDICI), facèiata (S.7) , 
205 - . BORGAGNE - CAPPELLA DEL CARMINE, facciata (S.8) . ~ .. 
206 - BORGAGNE - CAPPELLA DEL ROSARIO, facciata (5.9) ~ .. I 

207 - CAPPELLA S. BIAGIO (S.10) 
208 - 209 CAPPELLA DELLA "COVA" con particolar,e deU'affresco ·(S.l1) 
210 - ROCA NUOVA - CAPPELLA DI S. VITO, interno (S.12) 
211 - PALAZZO D'AMELY, prospetto (S.14) .• : 
212 - 213 BORGAGNE - CASTELLO PETRAROLI, prospetto e torre cilin!Irica ~angolare (S.15) . 
214 - ROCAVECCHIA - CASTELLO MEDIOEVALE, ruderi (8:.16) 
215 - 217 ROCANUOVA - vista d'insieme e vecchie abitazioni (S.l7) 
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216 - ROCANUOVA - torre, portale d'ingresso (S.19) · 
218 - TORRE SPECCHIA - torre (S.20) 
219 - S. FOCA - torre (S.20) 
220 - ROCA VECCHIA - torre (S.21) 
221 - 222 TORRE DELL'ORSO - torre oggi e nel 1968 (S.22) 
223 - BORGAGNE - PALAZZO IN V. LECCE, camino (S.24) 
224 - BORGAGNE - CASA TORRE IN V. CASTELLO (S.25) 
225 - BORGAGNE - CASE A CORTE IN V. LATERANO N. 34 (S.28) 
226 - BORGAGNE - EDIFICIO V. LATERANO N. 12, stemma (S.30) 
227 - MASSERIA COVIELLO (S.31) 
228 - MASSERIA S. BASILIO (S.32) 
229 - 230 MASSERIA CARLEO CON PARTICOLARE (S.33) 
231 - MASSERIA INCIOLI (S.34) 
232 - TORRE DI CARLEO (S.35) 
233 - MASSERIA MANCARELLA (S.36) 
234 - MASSERIA EPIFANI (S.37) 
235 - MASSERIA LAME, torre (S.38) 
236 - MASSERIA BRUNESE (S.39) 
237 - 240 MASSERIA GIAMMARINO, prospetto e stalle (S.40) 
241 - 244 MASSERIA PORCACCINI, stalle ingresso e particolare (S.41) 
245 - MASSERIA SBOTTA (S.42) 
246 - MASSERIA NUOVA (S.43) , , 
247 - MASSERIA RUGGIANO (5.44) .' , 

248 - 249 TORRE COLOMBAIA ED iNT~RNO (Sj4~1. ". , . ,.";r ,,, 'i., ~ " .. 

250 - ROCA VECCHIA ~ INSEDIAMENTO RUPESTRE, insenatura prip~~P.~\l, ~~;~)J ' ! .' l'' 
251 - 252 TORRE DELL'ORSO .~ IN~W~~~~P. J,\,v,rESm , versantepord ~aia ,conp~~~I8r~ . &.48) 
253 - S. ANDREA - INSEDIAMENTO RUPES'fRE (S.49) 
254 - S. FOCA - INSEDIAMENTO RUPESTRE (S.50) 
255 - 256 CRIPTA DI S. GIOVAN]'iI, i~tèmo e pi~ba (S.:51) " . 
257 - ROCA VECCHIA - CRIPTA (SS. 611~ via V. Manca~ella) (S.56) 
258 - CRIPTA PRESSO MASSERIA MALAPEZZA (S. 52) 
259 - ROCA VECCHIA - CRIPTA '(S.57) 
260 - 261 TORRE DELL'ORSO - GROTTA DI S. CRISPIANO, intemo graffito (S.58) 
262 - PORTALE IN V. VERRI (S.52) 
263 - FRANTOIO V. DEL CIMITERO (S.61) 
264 - BORGAGNE - PORTALE, V. IV Novembre 39 (S.63) 

STERNATIA 

265 - CHIESA MATRICE - facciata (S. l) 
266 - CHIESA DEI DOMENICANI, facciata (S.2) 
267 - CONVENTO DEI DOMENICANI, facciata (S.3) . 
268 - 271 CHIESA MADONNA DEI FARAULI, facciata portale e affreschi (S.4) 
272 - CHIESA DI S. VITO, facciata (S.6) 
273 - CAPPELLA DEI CADUTI, inte~o (S.7) 
274 - CAPPELLA DELLO SPIRITO SANTO, facciata (S.9) 
275 - . PORTAFILIA (S.10) 
276 - 278 PALAZZO GRANAFEI - particolarf della Iacciata(S.ll) 
279 - EDIFICIO IN V. PLATEA 2 (S.14) 
280 - EDIFICIO IN V. PLATEA 5 (S.15) 
281 - EDIFICIO IN V. PLATEA 44, cortile (S.16) 
282 - EDIFICIO IN V. PLATEA 56, particolare della facciata (S.18) 
283 - EDIFICIO IN V. CANDELORA 15 (S.19) 
284 - CASA A CORTE IN V. CANDELORA 29, facciata (S.21) 
285 - EDIFICIO IN V. CANDELORA, 16 (S.22) 
286 - EDIFICIO IN V. PAGLIA 9, cortile (8.23) 
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287 - CASA A CORTE IN CORTE CUOCUO 3 (S.24) 
288 - EDIFICIO IN VIA PIZZO 12 (S.25) 
289 - EDIFICIO IN V. PIZZO 32 (S.27) 
290 - EDIFICIO IN V. PIZZO 33 BIS (S.28) 
291 - CASA TORRE (S.29) 
292 - MASSERIA CALO VERI, particolare della facciata (S.30) 
293 - 295 CRIPTA DI S. SEBASTIANO, affreschi (S.32) 
296 - FRANTOIO IN V. PLATEA (S.33) 
297 - PORTALE IN V. S. SEBASTIANO 2 (S.38) 
298 - PORTALE IN V. ROMA 58 (S.40) 
299 - FINESTRA IN V. PIZZO 63 (S.41) 
300 - COLONNA VOTIVA, particolare (S.42) 
301 - BALCONE E FINESTRA IN V. ISOLA CANDELORA (S.44) 
302 - EDIFICIO IN V. GIUDECA 28 (S.45) 

VERNOLE 

303 - 304 PARROCCHIALE, portale e cartiglio del campanile (S. l) 
305 - CHIESA DELLA VISITAZIONE, facciata (S.2) 
306 - CHIESA DELL'INCORONATA, facciata (S.3) 

; j' 

307 - ACAJA - CAMPANILE E SAGRESTIA DELLA PARROCCHIALE (S.5) 
308 - 309 ACAJA - RUDERI DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DI S. ANTONIO (S.6) 
310 - ACQUARICA - CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE, particolare (S.7) 
31I - 312 PISIGNANO - PARROCCHIALE, facciata e altare (S~9) 

313 - PISIGNANO - CAPPELLE DI S. SEVERINA E DI MATER DOMINI (SS:lO-lI) 
314 - PISIGNANO - CAPPELLA SULLA STRADA LECCE-PISIGNANO (S.12) , 
315 - STRUDÀ - PARROCCHIALE DI S. MARIA DELLA NEVE (8.14) . 
316 - 317 STRUDÀ - RUDERI DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DEI FRANCESCANI (S.15) 
318 - STRUDÀ - CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE (5.16) 
319 - PALAZZO BARONALE, portale (S.17) 
320 - PALAZZO IN V. LECCE Il (S.18) 
321 - CASA A CORTE IN V. PASCALI 5 (S.19) 
322 - PALAZZO IN V. PASCALI 40 (S.20) 
323 - CASA A CORTE IN V. CHIESA (S.21) 
324 - 325 PALAZZO IN V. CAPITANO RAMIREZ, facciata stemma (S.23) 
326 - PALAZZO IN V. DE CARLO 14 (S.25) 
327 - PALAZZO IN V. DE CARLO 17, portale (S.26) 
328 - PALAZZO IN V. DE CARLO 50 (S.27) 
329 - PALAZZO IN V. DE CARLO 55, cortile (S.29) 
330 - 331 CORTE IN V. DE CARLO 56 (S.30) 
332 - PALAZZO IN V. ROMA 41, particolare (S.32) 
333 - ACQUARICA - CASTELLO, stemma (S.36) 
334 - 335 ACQUARICA - CASA TORRE IN V. DELLA PIETÀ 5 (S.37) 
336 - 337 PISIGNANO - PALAZZO SEVERINO-ROMANO, portale e pozzo (S.38) 
338 - PISIGNANO - PALAZZO ANTONUCCI @.39) 
339 - 340 PISIGNANO - PALAZZO MARTUCCI-DE MAITEIS, frantoio e chiave d",1 portale (S.40) 
341 - 342 PISIGNANO - CASA A CORTE IN V. VERNOLE 2 (S.41) 
343 - PISIGNANO - CORTE IN V. VERNOLE, 24 (S.42) 
344 - PISIGNANO - NICCHIA CON STATUA (ora distrutta) NE.LLA CORTE -IN V. VERNOLE 24 (S.42) 
345 - STRUDÀ - PALAZZO BARONALE DEI SARACENO, portale (S.59) 
346 - STRUDÀ - CASA TORRE IN PZZA V. VENETO 18 (S.46) 
347 - STRUDÀ - CASA TORRE IN V. ACAJA Il (S.48) 
348 - STRUDÀ - CASA A CORTE IN V. ACAJA (S.50) 
349 - STRUDÀ - CASA A CORTE IN V. VANZE 31 (S.52) 
350 - VANZE - MASSERIA BAGLIVI (S.54) 
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351 - VANZE - MASSERIA CANNOLETIA (S.55) 
352 - 354 FRANTOIO IN CONTRADA CANTATURI (S.76) 
355 - CASA A CORTE IN V. ROMA 24 (S .81) 
356 - COLONNA VOTIVA DI S. NICOLA (S.83) 
357 - ACQUARICA - PORTALE IN V. MADONNA DELLA PIETÀ (S.86) 
358 - PISIGNANO - ARCO D'INGRESSO A CORTE (S.91) 
359 - STRUDÀ - STEMMA SU PALAZZO IN V. VENETO Il (S.93) 
360 - STRUDÀ - PORTALE IN P.ZZA V. VENETO 11 (S.94) 
361 - STRUDÀ - ARCO D'INGRESSO A CORTE IN V. VANZE 26 (S.96) 
362 - STRUDÀ - COLONNA VOTIVA DI S. CROCE (S.97) 

ZOLLINO 

263 - CHIESA MATRICE SS. PIETRO E PAOLO, facciata (S. l) 
364 - 365 CHIESA DI S. ANNA, facciata e fonte battesimale (S.2) 

. 366 - CHIESA MADONNA DI LORETO (S.3) 
367 - EDIFICIO IN V. CHIGA 20 (S.4) 
368 - POZZELLE (S.5) 

Referenze Fotografiche 

Pierluigi Bolognini: N. 1-22 

Riccardo Carrozzini: N. 214-217, 220-222, 224, 230, 250-251. 

Giovanni Guido: N. 84, 119, 132, 265, 276-278, 303, 307, 311-312, 336-337. 

Tulle le altre foto sono state eseguite da Franco De Vito. 
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