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PREMESSA 

Il C.R.S.E.C. (Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali) Le/37 di Campi Salentina è un 
ufficio della Regione Puglia, che, in conformità ad una normativa regionale (L.R. n.76/79) for
mula proposte ed indicazioni, organizza varie iniziative culturali, svolge studi e ricerche in colla
borazioni con Enti Locali ed Associazioni Culturali al fine di valorizzare il patrimonio culturale 
del territorio in cui opera. 
Il Centro ha una competenza distrettuale e comprende i comuni di Campi Salentina, sede distret
tuale ubicata in via Santo Stefano 13, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano e Trepuzzi. 
Il presente lavoro sulle "Emergenze storico - artistiche" del Comune di Novoli fa parte di una 
ricerca promossa, nell'anno 1999, C.R.S.E.C. di Campi Salentina. 
E' il terzo volume, dopo quelli su Trepuzzi (anno 2000) e Guagnano (2002); hanno lo scopo di 
far conoscere meglio le bellezze architettoniche e ambientali dei nostri Paesi al fine di tutelarle e 
conservarle meglio. 
Ma è soprattutto un invito agli Amministratori, espressione della volontà popolare, e agli addetti 
ai lavori, che si occupano, in prima persona, del recupero e della conservazione dei BB.CC., per
ché evitino che gli scempi perpetrati fino a qualche decennio fa non debbano più verificarsi. 

ANNA MARIA CAZZOLLA 

Responsabile del C.R.S.E.C 
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INTRODUZIONE - Obiettivi, risultati e limiti della ricerca 

ERNESTO MARTONUCCI 

Questa breve introduzione ha l'obiettivo di esporre l'approccio metodologico adottato al fme di 
realizzare un'opera che, pur avendo carattere divulgativo . è stata condotta con criteri scientifici. 
La ricerca si è articolata attraverso tutte le fonti a disposizione. Ad un primo e necessario censi
mento bibliografico di quanto era stato già studiato e pubblicato, sono succedute le seguenti ope
razioni: ricognizioni sul campo, rilievi fotografici e grafici, ricerche negli archivi pubblici e pri
vati, e, non da ultimo per importanza, il recupero delle fonti orali, che, sempre con le dovute riser
ve, rappresentano un'utile risorsa per tutte le opere minori. 
In questa sede si vuole sottolineare l'obiettivo che ha regolato il lavoro di ricerca e di esposizio
ne dei dati: ci si è imposto un criterio di analisi oggettivo e sistematico, non lasciandosi traspor
tare dalle impressioni personali, né tanto meno dalla tentazione di operare "stime o selezioni" del 
materiale da presentare. VI! catalogo deve essere, a nostro avviso, completo di tutti i beni degni 
di rilevanza storica ed artistica del territorio e deve presentare tutti i dati corredati da riferimenti 
rilevati da fonti precise e attendibili. 
Il risultato della ricerca è stato organizzato per schede ordinate per "importanza", tipologia e vetu
stà dell'edificio. Le schede presentano tutte la stessa struttura e lo stesso ordine di esposizione dei 
dati. 
La scheda si apre con il particolare di una mappa topognifica che indica la collocazione dell'edi
ficio nel territorio comunale; due tavole d'unione. una pe~ l 'urbano ed una per l'extraurbano, rap
presentano l'intero territorio e la maggior parte degli edifici censiti. L' intestazione è data dal topo
nimo attualmente più in uso e dalla datazione più certa. L'esposizione dei dati segue l'ordine : 
notizie storiche, descrizione esterno, interno ed arredi. 
La bibliografia e le altre fonti non sono riportate per ogni singola scheda, ma si è cercato di farne 
il miglior utilizzo e trame il massimo profitto grazie alla cura con cui è stato organizzato l' appa
rato delle note; ogni notizia esposta nella scheda ha i suoi precisi riferimenti in merito alla fonte, 
sia essa bibliografica, archivistica o proveniente da testimonianze dirette e, in mancanza di que
ste, l' affermazione del redattore è supportata da motivazioni iconografiche, storiche o di altro 
genere. 
In ultimo si vuole evidenziare l' importanza del rilievo fotografico, corredo essenziale delle sche
de; sono presenti un numero rilevante di immagini che rappresentano sistematicamente tutte le 
opere censite, immobili o mobili che siano. 
Le immagini proposte non devono essere lette unicamente come elemento d'arredo delle schede, 
ma vogliono assolvere a due funzioni ben precise: innanzitutto quella di riprodurre visivamente 
quanto descritto nelle schede, consentendo a chiunque una verifica immediata delle osservazioni 
fatte; quindi quella di testimoniare nel tempo lo stato attuale dell'oggetto riprodotto : ciò è tanto 
più importante per le opere minori , le più difficili da salvaguardare. 



-1- CHIESA DI 
S. ANDREA APOSTOLO 

Tipologia: Chiesa parrocchiale 

Ubicazione: Piazza Aldo Moro 

Epoca: Sec. XVIII 

Cenni storici Da sempre nota con il nome 
di Santa Maria de Nove, la troviamo dedicata 
per la prima volta a Sant' Andrea Apostolo nel 
registro dei battezzati del 1908. 

Il più antico documento che ne dà notizia, 
il Libro dei battezzati , reca la data 6 gennaio 
1571, quando Novoli , avendo raggiunto circa 
il migliaio di abitanti , avvertì il bisogno di una 
chiesa più grande di quella dell'Immacolata. 

A quell ' epoca la struttura della chiesa era 
molto semplice: a croce latina, aveva una 
sola navata coperta a volte e dieci altari '. 
Se la data di fondazione non ci è nota sap
piamo che i lavori terminarono nel 1765 2. 

L'attuale chiesa è stata ampliata nel 
18333 • 



2 

2 

I . Prospetto. 
2. Portone di ingresso. 

--- --------------
Nel 1895 si intervenne sulla balaustra 

del presbiterio; fu abbattuto il palco in 
legno dell 'anti co organo e rifatto il pavi
mento: "demolendo l'antico [ ... ] in parte 
sdrucito, in parte rattoppato con lastricato 
di pietra calcarea veramente indecente 
(con) una superficie terrosa da cui si solle
va in continuazione polvere con grave pre
giudizio della pubblica igiene"4. 

Altri interventi di restauro sono stati 
esegmtI negli anni Sessanta quando la 
chiesa - come recita un' iscrizione posta 
all 'ingresso - fu "ampliata, restaurata, 
ornata di marmi, inaugurata il 30 novembre 
1969 essendo parroco Mons. Minerva. 
Progetti sta e direttore dei lavori Arch. Cino 
Mazzotta"s. I lavori di ampliamento riguar-

3. Cupola. 
4. Particolare della colonna angolare. 

4 
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Il. Altare del Sacro Cuore 

cornice misti linea il Martirio di 
Sant 'Andrea Apostolo, dipinto nel 1925 dal 
pittore salicese Vittorio Colletta (1866-
1947). All'incrocio della navata con il tran
setto si innesta la cupola con lucernario. 

Arredi Nella prima cappella a sinistra, 
entro un altare della metà del sec. XVIII, è 
conservata la tela della Natività della 
Vergine. La scena è raffigurata in un inter
no popolato da ancelle che accorrono ad 
accudire Maria appena nata e S. Anna che, 
stesa nel letto, ha S. Gioacchino, suo con
sorte, al fianco. Riconosciuta come opera 
del gallipolino Giovanni Andrea Coppola 
(1597 -1659), dipinta nella prima metà del 
sec. XVII, rivela l'influenza della pittura 
toscana e romana8. 
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12. Tela della Natività della Vergine. 
13. Altare dell' Annunciazione. 

12 

13 
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14. Altare della Sacra Famiglia. 16. Tela di S. Francesco da Paola. 
15. Tela dell'Immacolata. 17. Tela della Madonna del Carmelo. 

14 16 

15 17 
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18. Tela della Madonna del Rosario. 

Nella stessa cappella, sulla destra, 
davanti all'altorilievo in cartapesta raffigu
rante il Battesimo di Cristo, è il fonte bat
tesimale. Nella prima cappella a destra l'al
tare marmoreo consacrato al Cuore di Gesù 
ha accanto un piccolo vano che ospita l'al
tare dedicato a Gesù Crocifisso. 

Sul lato sinistro della navata sono collo
cati : l 'altare marmoreo con 
l'Annunciazione in cartapesta, seguono 
l'altare, anch 'esso in marmo, con tela della 
Sacra Famiglia e infine un terzo con la tela 
settecentesca di San Francesco da Paola. 
Sul lato destro è un altare con tela 
dell'Immacolata; seguono il cappellone del 
Sacramento e l'altare della Madonna del 
Rosario con i misteri ubicati sulle pareti 

7 

19. Altare della Madonna Del Carmelo. 

-
laterali della cappella 9 . Opera autografa 
del Martena, fu commissionata da 
Giuseppe Arnesano. I bracci del transetto 
ospitano sulle pareti due tele racchiuse in 
comici mistilinee, riferibili alla stessa 
mano, raffiguranti La moltiplicazione dei 
pani e dei pesci e L'ultima cena; in esso si 
aprono due absidi che comunicano con il 
presbiterio. In quella di destra è il pregevo
le altare in pietra della Madonna del 
Carmine, con due colonne tortili decorate 
con tralci di vite, putti , grappoli d 'uva e 
melograni, recante la seguente iscrizione: 
"DEIPARAE VIRGINI / PRO ANIMIS / 
INGNE PURGATORIO / EXPIANDIS / 
NOVENTIUM PIETAS / POSUIT AD 
MDCCIV". Al centro è la tela settecentesca 
raffigurante la Vergine del Carmine. In 

19 
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trasferito dalla chiesa di Sant' Antonio Abate (Ivi , A. Pignatelli, 1672, fasc. 30, c. 167r.). Una dettagliata 
analisi delle Sante Visite è in O. Mazzotta, Novoli nei secoli XVII - XVIII, Novoli 1986, pp.l36-16l. 

2. M. DE MARCO, Storia di Novoli, Roma 1980 p. 63 
3. Già nel 1829 la scalinata in pietra leccese che portava al sagrato, era stata sostituita da una in sei ce. 
4. "La rifazione del nuovo pavimento si è progettata in mattonelle di cemento potendo cosÌ solamente con

ciliare l'economia con la decorazione che si può richiedere. In certi punti però dove il continuo calpestio 
potrebbe anche presto far consumare le stesse mattonelle, come ai passaggi e nel vestibolo d'entrata, si è 
previsto pavimento di mattonelle più resistenti dette propriamente pietrini". Ciò è quanto si legge nella 
relazione redatta dall ' ing. Francesco Parlangeli ai fini del contratto per appaltare i lavori. Archivio 
Comunale di Novoli (d'ora in avanti A.C.N.), "Progetto di restauri alla Chiesa Parrocchiale di Novoli" 23 
novembre 1895, Cat. X, Lavori Pubblici. 

5. Sulla figura dell ' architetto cfr. M. MAZZOrrA (a cura di), Cino Giuseppe Mazzotta (1896-1978) Vita e 
opere, Novoli Bibliotheca Minima, 1999. 

6. M. MAZZOTIA, Cino Giuseppe Mazzotta, op. cit. pp. 74-83 . 
7. Con due delibere il comune approva il pagamento in due tranche, di lire 100.000 e 70.000, della rifusione 

delle campane. A.C.N., Registro delle delibere del 1956, n. 28 del l-marzo e n. 40 del 15 novembre. Sulle 
campane di Novoli cfr. A. Politi , C'era una volta a Novoli - religiosità popolare, Novoli 2000. 

8. Circa l'attribuzione della tela al Coppola cfr. L. Galante in Il Barocco a Lecce e nel Salento, Roma 1993 p. 
64. 

9 L'opera, composta da una tela centrale raffigurante la Vergine del Rosario e due laterali raffiguranti i mis
teri gaudiosi, dolorosi e gloriosi , riprende uno schema diffusosi allo scadere del sec. XVI quando fu isti
tuita la festa del Rosario. In quel periodo, infatti S. Pio V, in occasione della vittoria di Lepanto contro i 
Turchi (7 ottobre 1571), volle ringraziare la Vergine Santa decretando la festa della Beata Vergine Maria 
della Vittoria, e patrocinando la recita del S. Rosario, da tempo importante pratica di venerazione e di culto 
popolare. Fu Gregorio XIII, nel 1573, ad assegnare il nome della Beata Vergine Maria del Santo Rosario. 





-2- CHIESA DI SANT' ANTONIO ABATE 

Tipologia: Chiesa parrocchiale 

Ubicazione: Piazza Sant' Antonio 

Epoca: Sec. XIX 

Cenni storici Il corpo ongmano della 
chiesa è anteriore al 1640, anno in cui fu 
demolita la fabbrica precedente, troppo angu
sta, per erigerne una nuova. La notizia si rica
va dalla prima Visita Pastorale di Mons. Luigi 
Pappacoda che nella ricognizione canonica 
del 18 maggio 1640 registra la chiesa dedica
ta al Santo protettore di Novoli, come "olim 
sacellum, nunc ampliatum l " . Nel 1746 la 

chiesa, a una sola navata, è arricchita dal
l' altare maggiore con le statue in pietra di 
S. Giuseppe e S. Vito poste sulle due por
telle laterali; sulla parete di fondo campeg
gia l' affresco con l'effigie di Sant'Antonio 
"e attorno ad essa ci sono vari ornamenti di 
pietra locale elegantemente scolpiti e dora
ti"2. Sono descritti inoltre, l'altare intitola
to a San Nicola Vescovo di Mira, l'altare di 

Il 
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5. Altare a memoria dei caduti delle Guerre. 

(il primo altare della navata sinistra); il 
duca Felice Carignani fece arrivare da 
Napoli l'altare maggiore in marmo, mentre 
Antonuccio Chillino donò la statua in car
tapesta di Sant'Antonio Abate, collocata 
inizialmente nella nicchia del coro e attual
mente visibile nell'omonimo cappellone in 
fondo alla navata sinistra4• La chiesa 
divenne palTocchiale il 26 febbraio 1931. 

Esterno Un ampio sagrato al quale si 
accede mediante una scalinata precede la 
chiesa, la cui facciata neoc1assica è scandi
ta da quattro paraste con capitelli dorici e 
sovrastata da un timpano triangolare; al 
centro di esso è collocato un orologio 
donato alla chiesa nel 1930 dal rettore Don 
Carlo Pellegrino. La porta d'ingresso ha i 
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6. Colonna votiva osanna. 

battenti in bronzo istoriati; le ali cOlTispon
denti alle due navate laterali sono più alTe
trate e più basse. 

Sul lato sinistro in posizione alTetrata 
rispetto alla facciata, è l'alto campanile 
edificato nel 1937 su progetto dell 'archi
tetto Cino Mazzotta: "La forma architetto
nica è stata suggerita dall'esigenza di spa
zio e poi da quella ambientale. Per questo 
si è pensato che, pur senza seguire le linee 
della facciata arieggiante al neoclassico, 
non si dovesse allontanare da quella sem
pl icità dignitosa, come sarebbe stato se si 
fosse adottato il barocco. [ ... ] ad altri stili 
più tipicamente formali non era il caso di 
pensare per il troppo decisivo contrasto 
con la costruzione preesistente"5. 

6 
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7. Altare della Madonna. 
8. Altare di S. Antonio Abate. 

7 

8 

9. Altare del Crocifisso. 

Nel 1924, con cerimonia solenne, le 
campane furono benedette e dedicate ai 
caduti in guerra 6. 

Alla fine del sec. XIX sul lato destro 
della chiesa fu spostata l'osanna, prima 
collocata al centro della via S. Antonio? 

Interno L'aula è ripartita in tre navate 
da pilastri sui quali si impostano archi a 
tutto sesto che sostengono nella zona cen
trale una volta a crociera; lungo le navate 
laterali si dispongono altari marmorei 
novecenteschi. Lungo la navata sinistra, 
nella seconda campata, è l'altare di San 
Luigi con la statua in cartapesta del Santo; 
nella terza l'altare della Madonna del 

9 
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lO. Altare di S. Lucia. 

Rosario (1926) e nel braccio sinistro del 
transetto l' altare del Crocifisso. 

Nell'abside è situato il cappellone, con 
copertura a crociera, che accoglie un altare 
barocco al centro del quale è la nicchia con 
la statua lignea del Santo Patrono. 

Lungo la navata destra è il pulpito in 
legno intagliato opera dell 'artista Vincenzo 
Guerrieri8; segue nella seconda campata, 
l'altare di Santa Lucia e quello dei Santi 
Cosma e Damiano entrambi adorni con 
statue in cartapesta; l'altare 
dell ' Addolorata trova posto nel transetto, 
mentre il cappellone del Sacro Cuore e di 
Maria Bambina sono collocati nell'abside. 

15 

Il. Pulpito. 
12. Altare dei SS . Medici 

Il 

12 
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12. Volta. 

12 

L' altare maggiore e In marmo, con 
basso postergale e due angioletti policromi 
in cartapesta aggiunti di recente. Alle spal
le dell' altare la vetrata policroma con l' im
magine di S. Antonio Abate, è affiancata da 
affreschi raffiguranti santi e scene della 
vita di Cristo. 

La cupola, all'incrocio con il transetto, 
si innesta su un alto tamburo con piccole 
finestre. 

La chiesa è stata recentemente dotata di 
un organo. 

13. Altare Maggiore. 

13 
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OTE 
I. Per gli atti dell'Archivio della Curia Arcivescovile di Lecce cfr. P. DE LEO, S. AntOniO Eremita pro/el/ore 

di Novoli. Note e documenti, Galatina 197 1; O. Mazzotta, Novoli nei secoli XVJJ - XVIII, ovoli 1986, 
pp.136-161. Sulle origini de l culto di S. Antonio Abate cfr. G. Spagnolo, /I Fuoco Sacro. Tradizione e 
culto di S. Antonio Abate a Novoli e nel Salento, C.R.S.E.C. Campi Salentina, 1998. 

2. A.C.A. L. , Visita pastorale di Mons. S. Sersale, 1746, fasc. 14 1, cc. 78r-84r. 
3 . La chiesa è stata consacrata nel 1923 e l'evento è ricordato da lla targa posta all'i ngresso de lla chiesa "A .D. 

MCMXX Il / rectore rendo d. Joanne Madaro / templum hoc / Divo Antonio Abati dicatum / fide lium 
muneribus / dilectionis ergo ac fidei in nonimentum / europaei belli periculis victis / novens ium pietas erga 
sum tutelarem / in melius restituit. / Altare maius mann oreum / pridie kalendos ianuarias MCMXXIll / 
lllmus ac revmus D. lanuarius Trama / Iyciensis episcopus / so lemni ritu et populi exu ltat ione / conse
cravit" . 

4 . Questa statua, andata in rovina in un incendio nel fe bbraio del 1899, venne restaurata dall'intagliatore nov
o lese Vincenzo Guerrieri , che la decorò con oro zecchino ed argento foglia. 

5. M. MAZZOTTA, (a cura di ), Cino Giuseppe Mazzolla (1896- 1978) Vita e opere, Novoli Bibliotheca 
Minima, 1999, pp.5 1-58. 

6. Il 28 dicembre del 1924 furono benedette le due campane de lla chiesa e fu apposta una lapide con i nomi 
de i caduti cfr. P. DE MATTEIS, Tuili Presenti sull'Ara della Gloria , Novoli 1998, p. 9 1. 

7. " Visto e ritenuto che la colonna votiva osanna e istente sulla via S. Anton io, vista la sistemazione al cen
tro della via, la quale da impedimento a l passaggio di più mezzi. Ritenuto quindi non poter andare dis
trutto per ri spetto re lig ioso. Dà incarico alla Giunta Comunale di fa re eseguire i necessari studi e 
provvedere quindi alla bisogna" A.C. . Registro delle delibere, 20 gen. 1899 n05. 

7. E. GUERRIERI , Vincenzo Guerrieri . Scultore, intagliatore e decoratore, in " Pai se miu", n. 2 Novoli , 
dicembre 1977, pp. 19-2 1. 
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-3- CHIESA DELL'IMMACOLATA 
(PRIMA DELL'ODEGITRIA E DI 

MATERDOMINI) 

Tipologia: Chiesa 

Ubicazione: Vico Mazzotti , lungo la strada a 
destra della Chiesa Madre 

:1 !a: Sec. XIV 

Cenni storici La chiesa nasce come crip
ta di una laura orientale. La laura era un com
plesso di celle autonome, distanti fra loro e 
gravitanti intorno ad una chiesa (cripta) dove 
nei giorni stabiliti i monaci basiliani si radu
navano per celebrare i divini misteri e cantare 
i salmi!. A quell'epoca la chiesetta era divisa 
ali 'interno in tre navate; quella centrale desti
nata ad accogliere l 'altare maggiore e il coro 

quelle laterali ad ospitare i fedeli . Nel 
corso del tempo, imponendosi il culto lati
no, la chiesa passò da tre ad una sola nava
ta. Nel 1865 avvenne una scoperta molto 
importante: tornarono alla luce quattro 
affreschi datati 1618, attribuiti al frate cap
puccino Lorenzo, attivo a Novoli. 

Il 1925 è un'altra data ancora più impor-

19 
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I. Prospetto. 
2. Portone di ingresso. 

tante poichè la chiesa fu portata da due a 
tre arcate. Il vecchio altare fu demolito ed 
in quell'occasione venne alla luce la famo
sa effige della Madonna dell 'Hodegitria, 
che aveva a sua volta nascosto nella parte 
posteriore un affresco. 

Esterno La facciata a spioventi è 
caratterizzata da un sobrio portale d'in
gresso sovrastato da un 'apertura circolare 
con cornice modanata; il cornicione lieve
mente aggettante ha in alto una piccola 
croce. L'attuale facciata ha sostituito quel
la più antica che aveva lo stesso portale 
sormontato da una finestra cieca; la faccia
ta terminava in alto con un cornicione 
ondulato, una croce litica al centro e due 
pigne ai lati esterni . . 

Interno La chiesa ad una sola navata, 
ha l'abside semicircolare caratterizzata 
dalla presenza di due nicchie che accolgo
no statue di santi. La balaustra in marmo 
bicromo divide la zona del presbiterio dal 
resto dell'aula scandita da due campate con 
volte a crociera. La pavimentazione è stata 
rifatta nel 1988, anno degli ultimi lavori di 
restauro, è stata rifatta con lastre quadrate 
modulari di marmo di Trani . Nella prima 
campata, in alto sulla parete destra, è ubi
cato un antico organo a doppio mantice. Da 
una piccola porta nella parete destra del 
presbiterio, si accede ai locali della sacre
stia; quest' ultima, realizzata nel 1746 dalla 
Confraternita dell'Immacolata, fu ricavata 
da una vecchia cripta. 

L'ipotesi di una possibile struttura sot
terranea è stata comprovata dal fatto che 
nel 1754, con il sollevamento del pavimen
to, fu scoperto il "coemeterium", un sepol
cro che ospita, distesi e allineati lungo le 
pareti più lunghe, i corpi di alcuni monaci. 
Durante i lavori di ampliamento del 1988, 
nella zona retro stante, furono rinvenute le 
tombe risalenti al periodo anteriore all'e
ditto napoleonico. 

el 1791 la chiesa venne dotata di una 
campana di bronzo con l' immagine 
dell 'T mmacolata. 

Arredi Il quadro con la Madonna 
dell'Hodegitria (cm o. _xO,62), posto alle 
spalle dell'altare maggiore in una finta nic
chia, è racch iu o in un riquadro floreale. 



3. Veduta interna della Chiesa. 

Sulla destra è l'affresco raffigurante 
l'Annunciazione che presenta una incon
sueta iconografia probabilmente desunta 
dai Vangeli apocrifi2 : La Vergine e l'ange
lo sono dietro ad un desco sopra il quale 
poggiano la brocca, il fuso di filo rosso e 
l'agnello. 

I quattro affreschi del 16 18 (cm 42x57) 
si trovano anch'essi distribuiti sulle pareti 
del presbiterio. In uno è rappresentato un 
angelo giustiziere che vola su una città con 
in mano una coppa/calice, nel secondo si 
vede un frate con le mani legate dietro la 
schiena prima di essere impiccato; nel 
terzo un monaco in preghiera trasportato in 
una barca e nell ' ultimo un religioso in 
ginocchio al cospetto di un monarca turco. 

2\ 

I quattro affreschi sono attua lmente in pes
simo stato di conservazione. ulla è rima
sto invece del grande affresco che sovra
sta a que ti raffigurante La Trinità tra ange
li e cherubini. 

La chiesa conserva nell'interno un reli
quiario d 'argento contenente i resti della 
Santa Croce; un reliquiario in metallo con 
reliq uie de lla Beata Vergine Maria e 
Sant' Agnese; una statua della Madonna 
con le mani ed il capo in legno scolpito; 
quattro angioletti in cartapesta; un Gesù 
Bambino in piedi e uno in culla, sempre di 
cartapesta: un quadro ad olio de l Perdono 
d'Ass isi o della Porziuncola3 e una statua 
in cartapesta di S. Francesco d'Assisi . 
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4. Affresco con l'angelo. 

Il 26 aprile 1980 il Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali4 ha reso noto che la 
çhiesa dell'Immacolata, di proprietà del
l'omonima Confraternita, è sottoposta a 
vincolo in base alla legge 1-6-1939 n. 
1089, art. I . 

5. Madonna dell' Hodegitria. 

NOTE 
l . Le altre celle erano quella dedicata a 

Sant' Andrea, alla Madonna Allattante, a S. 
Stefano, al Crocefisso, alla Madonna Hodegitria 
e a San Giovanni, in ricordo della quale oggi 
resta solo la via. 

2. Nello specifico il riferimento è ai Vangeli 
dell'Infanzia, di .Giacomo e dello pseudo 
Matteo. In essi si fa riferimento alla brocca 
d'acqua che aveva la Vergine durante l'ap
parizione dell'angelo e al fuso di filo rosso con 
il quale tesseva la tenda del tempio. A questi è 
aggiunto l' agnello, simbolo del sacrificio del 
Cristo. 

3. La presenza di questo quadro può essere giustifi
cata dal fatto che l'antica chiesa fino a pochi 
anni fa fu sede del Terz'Ordine Francescano 
secolare sotto la guida spirituale dell'allora ret
tore mons. Francesco Pellegrino. 

4 Ufficio Centrale per i Beni Architettonici di 
Roma, soprintendente arch. Riccardo Mola. 



-4- CHIESA DI SAN SALVATORE 
(OGGI DI SANT'ORONZO) 

Tipologia: Tempietto 

Ubicazione: Piazza Aldo Moro 

Epoca: Sec. XVII 

Cenni storici Costruita intorno al 1602 
probabilmente ad opera di maestranze della 
cerchia del Riccardi , fu edificata per volontà 
di Filippo II Mattei - che negli stessi anni a 
Lecce faceva innalzare la Chiesa Nuova in via 
Libertini! - e dedicata al Santissimo Salvatore. 
Nella Santa Visita effettuata nel 1648 da 
mons. Pappacoda, viene indicato che la cap
pella è di patronato della famiglia Mattei 

"senza alcuna dote e alcun peso, in essa si 
celebra soltanto per devozione dell' illu
strissimo Giuseppe Antonio Mattei figlio 
del fondatore". La descrizione si sofferma 
soprattutto sull ' immagine della Beata 
Vergine: "Oggetto di molta devozione, è 
dipinta sul muro ed è ornata da pietre scol
pite ed è munita di un cancello di legno ele
gantemente lavorato. Il corpo della cappel-

23 
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l. Facciata. 
2. Particolare 
3. altare Maggiore. 

2 

3 

4. Particolare dell ' altare antecedente ai restauri . 

la è ben disposto a forma ottagonale, 
coperto da una volta della stessa forma e 
ben costruita. La parete, con colonne con
venientemente disposte in ogni angolo ... "2. 

Dal 1653 al 1657 la chiesetta rimase 
interdetta perché sprovvista di suppellettile 
e bisognosa di restauri. Nel 1714 fu acqui
stata dai Carignani insieme al resto dei 
beni dei Mattei. 

Esterno Il tempietto, presenta la sin
golare pianta di forma ottagonale3 ; ha 
sulla porta d'ingresso un'epigrafe sormon
tata da una croce "HOC SA CELLUM / 
SALVATORI ET MARIA / ... TIARUM [. . .] 
/ DICATUM ". Sui lati si aprono due 
monofore con vetrate policrome. 

La meridiana posta sul lato destro del
l'edificio è attribuita al frate cappuccino 
Lorenzo. 

4 



5. Altare maggiore, epigrafe. 

Interno All'interno la volta ad ombrel
lo rimanda al coro della Chiesa di Santa 
Croce a Lecce; l' unico altare fu probabil
mente eseguito da un artista vicino alla 
cerchia del Riccardi . Ln esso due colonne 
tortili dal fusto riccamente decorato inqua
drano al centro l' icona raggiata raffiguran
te La Madonna; l'affresco, opera di mae
stranze bizantine, ha subito evidenti ridi
pinture tardive che ne hanno alterato l'a
spetto originario. L'immagine è circondata 
da quattro puttini alati , dei quali i due supe
riori reggono una corona. La macchina è 
un trionfo di motivi zoomorfi, antropomor
fi e fitomorfi. La data della realizzazione 
dell'altare insieme al nome del committen
te Alessandro Mattei, sono leggibili in 
un ' iscrizione sul fastigio, sorretta da due 
puttini alati: "SERVATORI / ET TlBI GRA
TlARUM / VIRGINI MATRI / ARAM 
HANC / ALEXANDER MAITEI / EREXIT 
/ AD 1704". Sulla trabeazione, in corri
spondenza delle colonne, sono visibili gli 
stemmi dei Mattei , mentre al centro è col
locata la statua del Cristo fanciullo nell'i-

6.S temma della famiglia Mattei . 
7. Volta. 

25 
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8. Statua di S. lrene. 

conografia del Sa/vator Mundi con in 
mano la sfera celeste ed il piede poggiante 
su tre teste di cherubini. 

Alla ricchezza decorativa dell ' altare si 
contrappone la semplicità della mensa e 
del pali otto, probabilmente successivi. 

Gli otto lati della fabbrica sono definiti 
da colonne dali alto fusto con capitelli 
compositi che in alcuni casi restano sospe
si , senza l' ausilio della colonna sottostante. 
Su uno dei lati è il monogramma dei 
Gesuiti racchiuso da una cornice a volute 
incrociate con elementi vegetali. La sua 
presenza può essere giustificata dali ' amici
zia che la famiglia Mattei aveva con il 
gesuita padre Bernardino Realino, la cui 

9. Statua di S. Barbara. 

presenza è varie volte documentata a 
Novoli . Sul lato sinistro una nicchia degli 
anni Trenta accoglie la statua in cartapesta 
di S. Oronzo. 

NOTE 
I. Sulla Chiesa Nuova o di S. Elisabetta cfr. M. 

Paone, Chiese di Lecce, Galatina 1981 , pp.299-
303 . 

2. A.C.A.L., Santa Visita di L. Pappacoda, 1648, 
fasc.12, c.276r. 

3. Nello stesso periodo altre chiese nel Salento 
furono costruite a pianta ottagonale; vedi la 
Chiesa Nuova a Tricase, quella dei cappuccini a 
Galatina e S. Maria delle Grazie a Francavilla 
Fontana. 

9 



-5- CHIESA DELLA BEATA 
VERGINE DI COSTANTINOPOLI 
(OGGI DELLA MADONNA DEL 

PANE) 

Tipologia: Chiesa parrocchiale 

Lòicazione: Via Veglie 

Epoca: Sec. XVIII 

~enni storici Costruita agli inizi del 
III secolo, fu eretta sul sito di un'antica 

cappella nella località soprannominata 
--cuneddha", dal nome del muretto su cui era 
affrescata l 'immagine di Maria!. La chiesa è 

critta per la prima volta nella visita pasto
rale del 1746 come avente una sola navata e 
::re altari : quello maggiore, con una nicchia in 

ietra con l'immagine della Madonna di 

o 

Costantinopoli dipinta sul muro, e i due 
laterali dedicati a San Marco e a 
Sant' Agostino. I primi interventi sulla 
chiesa si ebbero intorno al 1770. 

Nella visita pastorale del 1853 si legge 
per la prima volta la denominazione 
"Maria SS. del Pane". 

27 
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I . Prospetto. 
2.Portone. 

Di fronte alla chiesa un tempo era ubi
cato un ospizio per il ricovero dei pellegri
ni e il pozzo del sec. XVII ancora oggi esi
stente ma inattivo. 

Esterno La chiesa presenta una grande 
facciata tripartita da lesene, con conci 
lasciati a vi sta; semplice e priva di decora
zioni, si conclude nella parte superiore con 
un timpano mistilineo. Gli stipiti e l'archi
trave dell 'unica porta di accesso sono fine
mente decorati con motivi vegetali e geo
metrici. Al centro della facciata si apre un 
grande finestrone con cornice misti linea. 

Interno L' interno è a tre navate; le due 
laterali hanno ognuna due campate con 
volta a crociera, rica ate dalla vecchia 

3. Finestra. 

sacrestia e prive di altari . Sulle pareti sono 
collocate tele di soggetto sacro entro comi
ci mistilinee. Nel transetto sinistro è l'alta
re in marmo policromo, risalente agli anni 
Trenta, con la statua della Madonna del 
Pane, opera dell ' artista Luigi Guacci, 
venerata da numerosi fedeli durante la 
festività che ricorre la terza domenica di 
luglio. Nell'abside del transetto sinistro è 
invece la cappella - con volta a botte - del 
Crocifisso e la Madonna. 

L'altare maggiore è un tripudio di 
ampollosi puttini attorno alla teca che 
custodisce l' immagine affrescata della 
Madonna detta la "cuneddha". 



4. Pozzo. 
5. Tela di S. Marco. 

4 
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6. Tela di S. Agostino. 

Tra le opere pittoriche vanno segnalate 
la tela raffigurante San Marco, opera sette
centesca di autore locale, e quella con S. 
Agostino. Dal transetto sinistro si accede 
in sacrestia e da questa nell ' ospizio annes
so alla chiesa. 

6 
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7. Altare maggiore. 8. Madonna de lla Cuneddha. 

NOTE 
I. La leggenda narra che qui si verificò l' appari zione della Vergine, secondo la tradizione popolare, nel 1707 

Novoli fu liberata da un morbo pestifero con un pane miracolosamente offerto dalla Madonna alla 
popolana Giovanna. 

8 



-6- CHIESA DI SANTO STEFANO 
(OGGI DI SAN GIUSEPPE) 

Tipologia: Cappella 

Ubicazione: Via G. Guerrieri 

Epoca: Sec. XVII 

Cenni storici La chiesa, eretta a spese del 
popolo agli inizi del XVII secolo, aveva ini
zialmente due soli due altari , uno dedicato a S. 
Stefano e l'altro alla Vergine. Verso la metà 
del '700 fu allestito un nuovo altare dedicato 
a San Giuseppe. Nel 1640 aveva il tetto era 
ancora di canne, sostituito in seguito da tra 
di legno. 

31 

el 1866, con il consenso della Curia e del 
Consiglio Comunale, vennero demoliti i due 
altari posti ai lati della pOlia d'ingresso e se ne 
costruì uno solo, dedicato alla Vergine delle 
Grazie, con ai lati i quadri di San Giuseppe e 
del Crocifisso. el 1880 la cappella subì ulte
riori ampliamenti a cura della Confraternita di 

an Giu eppe e della Buona Morte. Il 7 giu
gno I 5 mons . Zola la dedicò a San 
Gi -eppe. 
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l . Prospetto . 
2. Maiolica esterna raffigurante S. Rosa. 

Esterno La facc iata a due ordini - con 
ricco fastigio a volute - è scandita da quat
tro lesene che inquadrano il semplice por
tale d' ingresso. Sui lati della facc iata due 
finte nicchie ospitano le immagin i di San 
Giuseppe e il Bambino (a destra) e della 
Madonna con il Bambino (a sinistra), rea
lizzate in ceramicha policroma e donate 
alla chiesa nel 1964. 

Interno All ' interno, l'a ltare maggiore 
in marnlO è sormontato dalla statua in car
tapesta raffi gurante la Vergine con il 
Bambino. Si segnala anche la presenza 
della statua di S. Giuseppe. 

3. Maio lica esterna rartìgurante S. Giuseppe e il 
Bambino. 

4. Statua del Crocifisso. 
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5. Altare Magg iore . 7. Statua di S. Gi useppe. 

6. Statua della Madonna con Bambino. 

1 

I 





-7- CHIESA DELLA VERGINE 
DEL BUON CONSIGLIO 

Tipologia: Cappella pri vata 

Ubicazione: Cortc Buonconsiglio 

Epoca: Sec. XIX 

Cenni storici La cappe lla è ubicata pres-
o l' omonima corte sorta tra la fi ne de l sec. 

XVII e l' inizio de l sec. XVllJ1 . Costruita ne l 
1842 a spese di Donna Marianna Tarantini , fu 
aperta al culto solo nel 1845 , dopo la costi tu
zione della dote. Aveva a ll ' epoca tre a ltari 
(l' altare maggiore, di S. Lucia e di S. Paolo), 
un pulpito e una tribuna dalla quale la fami
glia Tarant ini ass isteva alle funzioni celebrate 
a prprie spesel . 

35 
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Esterno: La facc iata, di stile neoclassico, è 
coronata da un timpano triangolare poggiante 
su due colonne che creano una sorta di proti
ro. 

AI centro, sopra la porta d ' ingresso, sulla 
quale si innesta il timpano, è la seguente epi
grafe dedicatoria: "SACELLVM HOC / Ss. 
MA RlAE VIRGINI DE BONO CONSIL10 / 
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l . Prospetto. 
2 Al tare Maggiore. 
3. Altare di S. Lucia. 

4 . Particolare dell a tela della ergine de l Buon 
Consigl io. 

DICATUM / A.D. MDCCCXLII / SUO 
AERE CONSTR UXlT / MA RIA ANNA 
TARANTINf'. 

Inte~no La cappel la ha una so la nava
ta, con due finestre per lato. 

Arredo L'a ltare maggiore, di gusto 
classicheggiante, è adorno de ll a tela raffi 
gurante la Vergine del Buon Consiglio 
imprezios ita con dorature. Altri altari sono 
quelli dedicato a S. Lucia - con al centro il 
quadro raffigu rante la santa , opera devo
zionale del sec. XIX - e quello dedicato a 
S. Paolo. Su quest' ultimo in basso a destra 
è segnato il nome de l committente. 

Nella sacrestia è co llocata un 'acqua
santiera in pietra leccese. 

4 
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5. Intt: rno. 



3~ 

(, Ep ig rafe ~,I~mJ 

7 !\ l"(jUaSanllcra 

l'aMlco lar<' d~ lI a Il' I,, di <; Paol" 

9 !\ltonhC:\ll 111 \.·<lrtap('~tJ 

IO Pan l\.'llldrc dc:lI'lIl1cn1tl 

IO 



Il 

I I. Tela di S. Paolo. 12. Tela di S. Lucia. 

NOTE 
I. F. TARA TINI, JI Salento. Archeologia Ermeneutica Pragmatica, Novoli, 200 1, p. 19 
2. A.C.A.L., Vìsita pastorale di mons. Caputo, 1853, fasc.267, ppA-5 e I I. 
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-8- CHIESA DI SAN BIAGIO 

Tipologia: Chiesa 

Ubicazione: Via Pendino 

Epoca: Sec. XVII 

Cenni storici Il corpo originario della 
chiesa è stato costruito intorno al 1645 grazie 
alle offerte dei fedeJii . L'edificio con un solo 
altare in legno, rimasto per molti anni abban
donato, fu demolito nel 1883 per volere dei 
sacerdoti Don Luigi Francioso e Don 
Salvatore de Matteis e in seguito riedificato 
con il contributo dei cittadini2• I lavori dovet
tero proseguire fino ai primi anni del Sec. XX 

41 

con il sostegno economico 
dell ' Amministrazione Comunale3. 

e\1'inventario redatto in occasione della 
Santa Visita di mons. Trama nel 1921 , vengo
no citati tra gli arredi la statua in cartapesta di 
S. Biagio, la statua della Madonna dei Fiori, 
quattro angeli in cartapesta e una statuetta del 
Bambino. Tra i quadri spicca la tela di S. 



I. Prt'l~11C,,(l. 

Iliugio c S. Rocco in proghicra i n IHlIl 7 i iJIJ .. 

\hltlonna e la rela t1clla S5. Vel'gillè: ~cl 
Ros(U'io. 

F.~l.Crno La faccial.'l i! scandila da qual
tro puraslc che inquadrano la porta d ' ill

gre~so. Al CCIHI'O e un scmplic~ ro!t()rlè: eon 
v~lnH~t bicr,'lllla; il lilsligio termina c"m un 
l:(lromuncnto Illi:ìliformc. 

IlIternO L'intel'lh'l, 111011.0 scarno. e n 
na,,·a\..~1 unica con il :ìokl 1I1~trc maggiore. 

NOT~ 

I. ('Cu~lrutl!l nllt'l\'3IllCnl\: in pUrle con le c1~ II\I.)~ e 111 parto: r,.:r dev(.,L.iom: di D. Pi'::ll'() Spagnolo. ( amore 
della Clli .. ~,\ p<U"Toc::hialc" {A.C. A l.. l'isi7<T Pa IOrw'·: <li MOllS. PallllsOOI'la , 164!!. r<l~C. ! 2, cc Zn .. ·216.r). 

l. D'II 1 ~.()lS nella chi~~t t:r.\ uuh'a Is C')lIff. lt!lu.ila della Msdnlltt;'t d~j Fiori. Pa55~ a l'uuL.ionuJe nella ,,·ic.ina 
Cal'11CLkt lIcll'l Mlldmll :I ,1~ 1 Duo" l"OIu iglio iII !tUCSiI dd C{)mllimCIII(\ ddht ~.hicsa di S. Riagi<,. 
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-9- CHIESA E CONVENTO DEI 
PADRI PASSIONISTI 

Tipologia: Chiesa conventuale 

Ubicazione: Via di San Paolo della Croce 

Epoca: Sec. XX 

Cenni storici La regola (1741) che 
obbliga i Passionisti , con un quarto voto. 
alla propagazione della devozione alla 
Passione di Gesù Cristo per mezzo di mis
sioni e altri sacri ministeri , fece arrivare i 
Padri Passionisti a Novoli già nel corso 
della seconda metà dell'Ottocento' . 

Nasce ben presto la necessità di avere 

,. 

. .. 

una sede stabile per i Padri e un riferimen
to spirituale per la popolazione che con 
molto fervore li aveva accolti. 

Situati alla periferia del paese, sulla 
strada per Campi Salentina. chiesa e con

ento sono stati eretti su progetto dell ' ing. 
Francese Parlangeli . Posta la prima pietra 
nel I 7, la costruzione si è protratta con 

43 
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l. Prospetto. 
2. Particolare del campanile. 
3. Sacro Cuore di Maria. 

varie intenuzioni fino al 1909, anno in cui 
è stata completata la costruzione del cam
panile (alt. 30 mt). Quest'ultimo non cor
risponde al progetto originario del 
Pariangeli, poiché a causa di ristrettezze 
finanziarie si è dovuto procedere ad una 
riduzione dei fondi previsti, a danno di 
forma e proporzioni. 

Esterno La chiesa, progettata in stile 
neogotico, rispecchia le tendenze architet
toniche in voga nella prima metà del 
Novecento; alla ricercatezza dei dettagli 
del\' esterno (pilastri ben proporzionati , 
portale con timpano e guglie, finestrone 
circolare con archi polilobati) si contrap
pone la semplicità dell'interno. 

Interno A navata unica, è scandito da 
pilastri polistili che fasciano le pareti late
rali fino a formare tre arcate per lato; 
ognuna di esse ospita le pregevoli opere in 
cartapesta di Giuseppe Manzo (1849-
1942) uno dei più autorevoli artisti salen
tini noto a livello nazionale per la sua pro
duzione sacra. 

Si ammirano, da destra: il gruppo di 
Cristo sulla Croce con Angelo (1933); l' 
altorilievo della Madonna del Rosario 
(1909); la statua di S. Giuseppe (1 906); l' 
altorilievo di S. Rita da Cascia ( 1909). 
Nell'abside: il quadro del Sacro Cuore di 
Maria (1906). Da sinistra.: raltorilievo del 
Sacro Cuore di Gesù e s.. Margherita 
A lacoque ( 1909); I al orilievo di S. 
Gabriele dell'Addolorala 190 . la tatua 
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6. S. Gabriele dell'Addolorata. 

di S. Paolo della Croce (1906). 

Altre opere, un tempo visibili ali ' inter
no della Chiesa, sono oggi conservate nel
l'oratorio. 

NOTE 
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5. S. Rita da Cascia. 

l . Per una storia più dettagliata sul complesso e sul ri cco apparato di opere in cartapesta in esso contenute, si 
rimanda al saggio di P. C. TURRlsl , I Passionisti a Novoli, pp. 39-52, e al saggio di M. D E M ARCO, 

Catalogo delle opere sacre in cartapesta conservate presso /a Chiesa e il Convento dei Padri Passionisti, 
pp. 105-129, in "[ Passionisti a Novoli 1887-1987, Novo li , Il Paramento Editore. 





-10- CHIESETTA DI SAN VITO 

Tipologia: Cappella gentilizia 

Ubicazione: Via Molise 

Epoca: Sec. XVII 

Cenni storici Fdificata nel 1660 per 
volontà di Francesco Antonio Mazzotta, gode
va di un Monte con la rendita destinata alle 
orfane'. Viene descritta dettagliatamente in 
occasione della Santa Visita di Mons. Trama 
del 1911: "un quadro a pittura ad olio su tela 
rappresentante S. Vito, S. Eligio, S. Francesco 
da Paola; un Bambino in cartapesta pel 
Natale; un quadro con oleografia della beata 
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Vergine del Rosario; un quadro di S. Oronzo 
Martire; di S. Rita da Cascia; di S. Andrea di 
Avellino; di Maria SS. Del Buon Consiglio; 
un altare in pietra con custodia in legno"2. 

Esterno La facciata è semplice con l'uni
co portone d' accesso sormontato da un fine
strone cieco. 



" Il'"_ ,,, 
,. '"" no 

lnllTno L' ;nt"mo_ e, .. "zial<. , od .u l. 
unico. l',I'ar. "'''i'gi"", "un","-o I, '"J. 
",ni~"nlIl'" s. n,o "" S t 'lis;" " S 
h-w .... ·" .. " ,*, !'oo!~. In .!Lo, 00'-0 ,TiU\() 

lIh ieo« le '""Il< di .\', .\fid,"'~ ~".,,,,!{>'i,, < 
gli ,,<mini <1< 11< f.m igl ie G iord.oo < 
).l,a"'''. Ufl< . i!lC'Dl,,,i in "'cT<. .... i " ,-.m
PCM i. Wl> 1< 10 d; t . b"",,;,ri "ffi~Uf>.nt< 
0-:<>", Lmore ,Ii "","", Sulle 1"'''' ; l",~.l ; 
"!Hm " ",d", dI i<goo '""'" "" lIne,,, I_ .... _ 
fUC in •• n'r<'" "" Il, Mado"na dci 
Il,,8.,,'''. "",,".k, l ' ;<o" o~ .. '; ' " ,"" i",. < 
'1';,011. di S. Ltl i8i, compatrono 4.011, 0010-
oiI"" COTI 1I.' cm;I •. 

""'T'f. 
O . M.UN,,"A_ ",,,,,,Ii ",'i .,,<'1, X'[I _ XI'lli, 

No."c< ' ,""'., " '" 
'AC,A.L Vi"',,,1'"""""'- ml , ""'" (" ,,, ,,~ , 

""'~o'" .",,_ o." 



-11- PALAZZO BARONALE 

Tipologia: Palazzo Baronale 

Ubicazione: Piazza Regina Margherita 

Epoca: Sec. XVI 

Cenni storici Edificato agli inizi del XVI 
secolo dai baroni Mattei , il palazzo baronale 
di Novoli ha legato la sua storia alle vicende 
di questa casata, che detenne in feudo il terri
torio per ben due secoli , dal 1520 al 17061• 

Dopo aver acquistato il 26 giugno 1520, 
per mano di Paolo Mattei, " il feudo di Novole 
(tra ' feudi di S. M. de Nove, Carmiano, 
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Magliano ed altri confini)" per la somma di 
6850 ducati2, i baroni intrapresero la costru
zione della loro residenza, servendosi di mae
stranze non citate dalle fonti. Divenuto sede di 
una ricca biblioteca e di una pregevole pina
coteca ad opera di Alessandro II Mattei , che 
ebbe fama di umani sta e di dotto mecenate3, 
l' edificio fu ampliato e ristrutturato verso la 
metà del ' 600; si deve invece al pronipote 
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I. Prospetto principale (foto Guerrieri). 
2. Cortile Interno. 

Alessandro III, ultimo discendente della 
famiglia, la creazione di una passeggiata 
scoperta nel cortile4 e della fontana tuttora 
visibile al piano superiore. 

Alla sua morte, nel 1706, quando ormai 
consistenti debiti avevano minato la situa
zione economica dei proprietari, "il regio 
fisco dispose per l'apprezz05 dei feudi 
della contea, che nello stesso anno passò a 
Cornelia Brayda [ ... ] cugina, per parte di 
madre, dei Mattei. Cornelia [ ... ] restituì 
terre e titoli alla real corte che, nel 1713 
vendette i territori in questione a Felice 
Carignani"6. 

La famiglia Carignani7, che si occupò 

dell'amministrazione dei beni del feudo di 
Novoli solo tramite intermediari poiché 
aveva in Napoli la sua residenza principa
le, al momento del definitivo trasferimen
to nella capitale del regno dispose di por
tarvi anche quanto di prezioso conteneva il 
palazzo baronale; la notizia è riportata . 
anche dal De Giorgi, che nei suoi Bozzetti 
di viaggio scrive: "La libreria e la pinaco
teca presero il volo altrove, fin dallo scor
so secolo, quando la signoria di Novoli 
passò ai Carignano, cioè verso il 1710. Tra 
i quadri migliori si ricordano alcune gran
di tele rappresentanti fiori , frutta e anima
li, un S. Giovanni Battista, una Fuga in 
Egitto, una Maddalena ecc." . 

Al momento della liquidazione dei beni 



3. Altare. 

della famiglia Carignani, l ' immobile fu 
acquistato nel 1854 dai Plantera, già procu
ratori dei beni ducali ; attraverso i Balsamo, 
Schanderberg-Paladini -Lopez-y- Royo e 
Invidia, è poi passato agli attuali proprieta
ri , la famiglia Guadagno-Valzano. 

Descrizione " L'edificio si presenta 
come una fortezza-residenza articolata su 
due livelli , disposta lungo l'asse della 
Strada Principale ed attorno ad una mae
stosa corte centrale"9 . La facciata princi
pale, di fattura ottocentesca come le ali 
laterali addossate alla pianta quadrata, è 
scandita al piano nobile da cinque porte
finestre con timpano retto da mensole a 
volute, di gusto neoclassico; al pianterreno 
un ampio arco a tutto sesto ospita l'ingres-
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4. Arco d ' ingresso. 

so principale IO. Mentre i locali a piano 
terra, adibiti un tempo a stalle, magazzini 
e alloggi per la servitù, non presentano 
tipologie architettoniche degne di nota, le 
stanze al piano nobile, destinate alla resi
denza dei baroni, presentano svariati 
esempi di volte, "da quella a padiglione, a 
quella a schifo incamiciata e decorata con 
stucchi ad altre volte lunettate su peducci, 
unitamente a ricchi portali di fattura sette
centesca e decori policromi a tempera, in 
parte coperti da scialbi di strati di calce"l l. 
Una delle sale ospita un camino incassato 
nella muratura, decorato con motivi in 
rilievo di epoca settecentesca e maioliche 
policrome; in un'altra si conserva ancora 
un altare ornato da un affresco che, con 
l ' effetto del trompe-l'oei!, simula una 

4 
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macchina architettonica con nicchia, tra
beazione e fastigio decorato. Staccatosi 
dalla parete nella parte superiore, lascia 
intravedere la porzione di un altro affresco 
di epoca precedente, un fastigio in forme 
barocche. . 

L'altare potrebbe forse essere l' elemen
to superstite di quella cappella dedicata a 
Santa Maria della Pietà che Monsignor 
Pappacoda cosÌ descriveva nella cronaca 
della sua Visita Pastorale del 1652: "E' 
all'interno del palazzo di Giuseppe 
Antonio Mattei , Illustrissimo conte di 
Palmariggi e di questa città. Il suo altare è 
sotto il titolo di Santa Maria della Pietà con 
una bella icona dipinta su tela, raffigurante 
l'immagine del Santissimo Crocifisso e 
degli altri misteri della Passione del 
Signore. Il corpo della cappella è di dieci 
palmi di lunghezza e di altrettanti di lar
ghezza, il tetto a volta è elegantemente 
costruito. Il pavimento è di mattoni dipinti 
e colorati, la porta corrisponde all'atrio, 
vicino alla scala maggiore del palazzo" 12. 
Un altro ambiente, che presenta la volta 
~ecorata con stemmi, mostra al centro, 
appena visibile a causa delle ridipinture, 
una figura femminile con la veste svolaz
zante circondata da puttini. Interessante per 
la tecnica impiegata è poi il soffitto di un 
piccolo camerino ubicato nell ' ala sinistra 
del palazzo, con una decorazione realizza
ta in stucco su canne raffigurante motivi 
floreali che incorniciano i resti di un affre
sco. 

5. 6. Stemmi. 
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7. Maioliche rimosse dall'originaria collocazine. 
8. 9. Retro delle maioliche. 

9 

.. 
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lO. Fontana. 

Sull' "ampio belvedere terrazzato o pas
seggiata scoperta, protetta da balaustre su 
ambo i lati"I3 si erge la fontana settecente
sca, voluta, come si è detto, dall'ultimo 
discendente dei Mattei. Sul modello degli 
archi di trionfo e delle scenae frontes , si 
compone di tre fornici (quello centrale 
ospita una vasca finemente decorata) 
sovrastati da una trabeazione con motivi 
vegetali che incorniciano l'epigrafe; da 
quest'ultima si deduce che essa, quasi un 
omaggio del committente ai suoi ospiti, fu 
realizzata nel 1700: "DEO XENlO / NON 
MAGNlTUDlNl AUT / DOMINATIONI / 
SED / SOLATlO ET OClO / ALEXANDER 
MATTEI / AEDES SUAS / XYSTO ET 
FONTE EXCOLUIT / A. MDCC'1 4. 

Il. Epigrafe della fontana . 

IO 

\I 



Storia recente "Perduta affatto l'antica 
forma, è occupato in parte dai carabinieri e 
in parte dalle scuole comunali. l sotterranei 
sono stati convertiti in frantoi dai signori 
Plantera, che oggi ne sono i padroni"15: 
così Cosimo De Giorgi a fine Ottocento 
registrava i mutamenti subiti dal palazzo 
baronale, i cui locali erano stati dati par
zialmente in affitto al Comune di Novo!iJ 6. 

Prima di vendere l'immobile ad Antonio 
Invidia nel 1918, Isabella Paladini
Castriota aveva intrapreso una trattativa di 
vendita non conclusa con 
l'Amministrazione Comunale: traccia del 
carteggio intercorso tra le parti resta nei 
documenti dell'Archivio Comunale, in 
particolare in una lettera scritta dall'ammi
nistratore dei beni della contessa, Nicola 
Lopez-y-Royo, in cui il prezzo dell'edifi
cio viene fissato a 75.000 lire e si sollecita 
un riscontro da parte dell' Ammini
strazione 17. 

"Nel 1974 fu espropriata buona parte 
del giardino del palazzo per la costruzione 
di due strade comunali"18; con decreto 
de1l'8 giugno 2001 la Direzione Generale 
per i Beni Architettonici e del Paesaggio 
del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ha posto sul bene il vincolo stori
co-artistico. 

12. Particolare della fontana (rimosso). 
13. Finestra del prospetto principale (foto 

Guerrieri). 
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NOTE 
1. Per una dettagliata ricostruzione della storia della famiglia Mattei cfr. O . MAZZOTTA, I Mattei signori di 

Novoli (/520-1706) , Novoli 1989. Vedi inoltre. A. FOSCARlNI, Armerista e notiziario delle famiglie nobili, 
notabili e feudatarie di Terra d 'Otranto, 20 edizione, 1927 (rist. anastatica Bologna 1971), p. 203: 
"Nobile famiglia leccese, che alcuni genealogisti, senza alcun fondamento, vogliono di origine romana. 
Essa proveniva da un Paolo dottor di leggi e fu aggregata al patriziato leccese sul declinare del sec. XV 
o principii del seguente, per grazie, in virtù del Privilegio di Carlo D'Angiò Cum nobilitas morum". 

2. A. FOSCARINI op. cito p. 203. 
3. M. DE MARCO, Storia di Novoli, Roma 1980, pp. 56-57 . Molto vicino al gesuita P. Bernardino Realino, 

Alessandro Il fece costruire in piazza il cosiddetto "pozzo del Signore" - oggi non più esistente - le cui 
fresche acque davano sollievo alla popolazione di Novoli (cfr. R. FRANCHINI , Il Pozzo del Signore, in "La 
voce del Pastore", n. 1, pp. 4-6, Novoli 1958). Se ne trova menzione anche nell 'Apprezzo (L 'Apprezzo del 
feudo di S. M. de Nove e del feudo di Nubilo o Convento fu stilato nel 1707 dal perito Donato Gallarano 
- cfr. nota n. 4): denominato " pozzo del palazzo", è così descritto: "" con giro di tre grada, ornato con 
edificio di un pezzo di pietra a forma ovale, e nell 'estremi, con due colonne, sopra de' quali vi è archi
trave, fregio , cornice e finimento". 

4. C. CAIULO, M. GUERRIERI, Relazione storico-artistica (per la richiesta del vincolo storico-artistico) Roma 
8 giugno 200 I. 

5. Vedi nota n. 4. Il testo (it cui originale è custodito presso l ' Archivio di Stato di Napoli, ma di cui esiste una 
copia dattiloscritta presso la Bibliotheca Minima di Novoli) contiene dettagliate descrizioni dell'intera 
proprietà e del palazzo stesso. 

6 . M. DE MARCO, op. cit., p. 119. 
7. I Carignani ottennero per la contea di Novoli l'elevazione a ducato, pertanto il palazzo da allora viene indi

cato nelle fonti anche come palazzo ducale (cfr. M. DE MARCO, op. cit., p. 119. 
8 C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, val. Il, Lecce 1882-1888 (rist. fotomeccanica 

Galatina 1975), p. 30 I. 
9. MINISTERO PER I B EN I E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Relazione storico-artistica (allegata al Decreto di vinco

, lo) , Roma 8 giugno 2001. 
IO. Nell'Apprezzo del f eudo l'esterno dell ' edificio e la sua ubicazione nell'abitato sono così descritti : "II 

grande palazzo baronale è sito nell ' ultimo dell 'abitazione della Terra, tiene la sua facciata verso 
Tramontana, avanti del quale vi sta piazza molto lunga e larga; la maggior porzione propria del detto 
palazzo, dove si portano tre strade: una di Trepuzzi molto larga e lunga, costeggiata anche in parte da 
basso muro, che per lungo tratto di destra e da sinistra sono beni della Ducale Corte, un'altra che viene 
dalla strada di Campi e cOITi sponde incontro la porta del Palazzo, a prospettiva del quale vi sta a modo di 
Anfiteatro, ornato di fabbrica a paragusti" . 
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II. MINISTERO PER I BENI E LE AnlVITÀ CULTURALI, cito 
12. A.C.A.L., Visite Pastorali 1652, L. Pappacoda, fasc. 13, C. 357 r.: " Est intus palatium l11ustrissimi comi

tis Palmarici , et huius oppidi Domini losephi Antoni de Matheis. Eius altare est sub invocatione sanctae 
Mariae Pietatis cum decenti Jconae in tela cum imagine Sanctiss imi Crucifixi et aliorum misteriorum 
Passionis Domini. Corpus cappellae est longitudinis palmorum decem et et totidem latitudinis, tectum sub 
fornice eleganter exstructum ( .. ) pavimentum est lateribus depictis et coloratis, ianua correspondet atrio 
prope scalam maiorem palatis". Cfr. anche A.C.A.L. , Vis. Pasto 7 giugno 1660, L. Pappacoda, fasc . 20, C. 

351 e Viso Pasl. 1672, A. Pignatelli , fasc. 30, C. 180 r.: "Posita in Baronale Palatio huius oppidi. Altare 
habet sacram suppellectilem cum ceteris requisitis. Imago est in tela depicta cum lmagine Sanctissimi 
Crucifixi . In eo celebratur facultate brevis Apostolici die Ianuarii sexta 1659 expediti ad Instantiam D. 
Pauli Bonaventurae Mattei Comitis Palmerici, et huius oppidi Domini, quod breve esequtioni fuit deman
datum die septima Ianuarii 1660 ab l11ustri ss imo Pappacoda exceptis tamen diebus festis Paschalis 
Resurrectionis Dominici, Pentecostis, Nativitati s Domini , Epiphaniae, Assumptionis Domini , 
Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum. Corpus Cappellae est angustus, et sub fornice, a Cornu 
Epistulae est loculus deserviens pro Sacrestia, habet fenestram respicientem atrium Palatii. ( .. ) Supra 
altare orbiculata patet finestrula, quae vel vetri s, vel tela cerata occ1udatur. C .. ). adest pensile tintinnabu
lus pro elevatione hostiae consecratae, et campana maior in suo campanili". 

13. MINISTERO PER I BENI E LE An lvlTÀ CULTURALI, cito 
14. "AI Dio deH-'ospitalità. Alessandro Mattei , non per desiderio di grandezza o di potere, ma per diletto e 

agio ornò la sua dimora con la terrazza e la fontana nel 1700". Nel1' Apprezzo viene cosÌ descritta: " .. con 
tre volte d'archi C .. ) due staluette alli lati , Uccello e Drago. In mezzo vi è fonte sostenuto da delfino con 
pomi, e fonte sotto di fabbrica". 

15. C. DE GIORGI, op. ciI., p. 301. 
16. Tale uso continuò fino agli anni Venti, come testimoniano varie delibere di spesa della Giunta Comunale 

conservate presso l'Archivio Comunale di Novoli : la n. 168 del 5-11-1914 e la n. 391 del 31-12-1928 
(quest'ultima quando il palazzo, di proprietà Invidia, era occupato dalle scuole serali). 

17. La lettera, datata 27 novembre 1913, è indirizzata al Sindaco: "Dall'ultimo colloquio avuto con l'egregio 
amico avvocato Guerrieri, che a nome della Sig. Illustr. offriva f. 65.000 per l'acquisto del Palazzo 
Ducale, sito nel Comune di Novoli, non ne ho saputo più niente. lo, appunto per agevolare l' affare, lim
itai la richiesta a sole f. 75.000 e creda pure che tal prezzo non è più oltre suscettibile a diminuzione. Nel 
medesimo tenore parlai all'amico avv. Guerrieri, il quale si riserbò ancora darmi una deffinitiva risposta. 
So passati parecchi giorni e nulla si decide. Intanto prego vivamente la SS. Illustr. Perché si compiaccia 
farmi conoscere la decisione presa dall'onorevole Giunta .. " .(A.C.N., Patrimonio del Comune, 1857 -
1931 ; si precisa che, poichè l' archivio di Novoli non è riordinato, non si può qui fornire l'esatta collo-
cazione). . 

18. C. CAIULO, M. GUERRIERI, cito 





-12- TEATRO DI NOVOLI 

TJPOLOGIA: Teatro 

UBICAZIONE: Piazza Regina Margherita 

EPOCA: Sec. XlX 

Si cominciò a pensare alla costruzione del 
teatro comunale il 15 maggio del 1881 quan
do il Consiglio Comunale fu invi tato a delihe
rare sulla proposta fatta dal consigliere 
Celestino Andrioli a proposito della "erezione 
d' un pubblico teatro, da farsi nel largo dei 
Pioppi e in faccia al muro del giardino delle 
signore Pantera [ ... ]. Il Consiglio [ ... ] ritenuto 
che la esistenza del teatro nei piccoli centri è 

fonte di civiltà [ . .. ] autorizza la Giunta 
municipale perché facesse seguire gli studi 
d 'un teatro [ .. ']'''1 

Nell 'ottobre dello stesso anno venne 
approvato il progetto firmato dall ' ingegne
re Gaetano Capozza 1113 realizzato, in real
tà, dall 'ingegnere Oronzo Bernardini il 
quale, a causa della morte prematura, non 
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I. Prospetto del tatro. 
2. Particolare del sottarco. 
3. Affresco del soffi tto. 

poté firmarlo .. Per questo motivo il sindaco 
propose di dedicarlo al defunto ingegnere. 
La proposta, accolta con entusiasmo, non 
fu poi rispettata. Il teatro fu completato 
dopo dieci ann i ed assunse il nome di 
Teatro Comunale. Tutto ciò accadde proba
bilmente perché i I progetto originario, 
essendo stato bocciato e respinto per ilTe
golarità tecniche dali 'Ufficio tecnico del 
Genio civile, fu modificato dagli ingegneri 
chiamati di volta in volta a dirigere i lavo
ri , conservando ben poco dell ' idea di 
Oronzo Bernardini. 2 

Le vicende del teatro furono piuttosto 
tonnentate. Non conosciamo precisamente 
il giorno in cui cominciarono i lavori ma 
sicuramente l'anno fu il 1882 e la direzio-

ne venne affidata all'ing. Oronzo Orlandi. 
Già da subito fu avanzata la proposta che 
la costruzione fosse sospesa e che l' edifi
cio fosse destinato ad altro uso in quanto 
"trattandosi di una popolazione non abitua
ta a tali pubblici trattenimenti , par fuor d 
proposito l'erezione d'un pubblico edifici, 
che non in tutti gli anni potrebbe servire I 

soltanto per pochi giorni".3 
Fortunatamente questa proposta cadde ne 
vuoto. 

Dopo la morte dell ' ing. Orlandi avve
nuta il 28 luglio 1883 a causa del telTemo
to di Casamicciola, la direzione dei lavori 
fu affidata ad Oronzo Greco di Lecce, che 
in quegli anni portava a tennine la costru
zione del Politeama Greco. 

Nel maggio 1884 fu approvato il pro
getto per la copertura a tettoia della platea 
la cui costruzione fu affidata a Raffaele 
Troso da Lecce. Questi lavori si concluse
rò nel maggio del 1885 insieme all' arma
mento del proscenio.4 

L' appalto per la realizzazione delle opere 
in legno fu affidato all ' impresa di Pietro 
Luigi Ruggio nel 1886; esse fu rono tenni
nate l'anno successivo. 
Si ignora a chi siano stati affidati i lavori 
relativi all'impianto di illuminazione men
tre quelli di decorazione e di cenografia 
vennero eseguiti da Orazio Tonore lla.5 

L'ultima fase di costruzione dei lavori fu 
affidata, verso la fine del l all' ing. 
Francesco Parlangeli. Egli negli anni 
seguenti provvide ad un inten·ento di nsa-



namento totale della struttura per far fronte 
alla minaccia di incendi e acque piovane e 
per migliorare l'acustica inefficace. 
Il costo totale per la realizzazione del tea
tro ammontò approssimativamente a lire 
30.000, una somma di denaro ingente per 
un paese non molto grande come Novoli.6 

L'intervento disorganico di diversi proget
tisti ha influito sul risultato finale dell'ope
ra. Ciò ha comportato nel tempo le neces
sità di continui interventi di restauro sia 
delle strutture murarie che dei servizi 
accessori. 

Il teatro fu inaugurato nell'aprile del 
1891 con uno spettacolo tenuto dalla 
"Compagni~ drammatica Almirante". Nel 
repertorio della Compagnia erano contem
plate varie opere tra cui: Il padrone delle 
ferriere, Durand Durand, Fedora, 
Santarella, Nerone e Amleto.7 Molto presto 
si costituì a Novoli il Circolo filodramma
tico il cui direttore era Giuseppe Papaia e il 
presidente Raffaele Miglietta. Tra gli atto
ri, uno dei più dotati era sicuramente 
Gaspare Chirizzi. 

A partire dal 1893, un' altra grande 
Compagnia si esibì in teatro: la "Carrara" 
che, qualche anno dopo si fuse con la 
"Chiantoni" divenendo la "Compagnia 
Chiantoni - Carrara".8 

Gli inizi del ovecento furono anni dif
ficili poiché si risentiva ancora della crisi 
economica dell 'ultimo ventennio 
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4. Sottarco . 
5. Part icolare stemma. 

dell'Ottocento. In questi anni pochi furono 
gli spettacoli di un certo rilievo tra cui l'e
sibizione del dott. Vito Zitolo il quale 
intrattenne il pubblico con esperimenti di 
ipnotismo e telepatia. 

Dopo questo spettacolo, nel 1908, il tea
tro rimase chiuso in quanto era necessario 
intervenire con opere di restauro. L'ing. 
Francesco Parlangeli venne chiamato ad 
esprimere un parere circa lo stato di con
servazione dell' edificio.9 

Nel 1910 Pietro D'Elia chiese ed otten
ne la cessione del teatro per due anni per 
impiantarvi un cinematografo. Al termine 
dei lavori di ristrutturazione e di adatta-

4 
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6. In terno. 

mento del teatro, nel 1911 , avrà luogo il 
primo spettacolo cinematografico. 

Dal 1931 al 1938 la gestione del teatro 
fu assegnata a Donato Greco e a Giovanni 
Bruno i quali commissionarono all' impre
sa di Gaetano Rubino da Lecce alcuni 
lavori di ristrutturazione ordinati dalla 
Commissione Provinciale di Vigilanza dei 
teatri : fu demolita la volta del palcoscenico 
e le due voltine laterali , rifatto il muro del 
boccascena, sostituiti le travi del sottopal
co e del pavimento in legno del palco, fu 
demolita parte della mura tura per creare un 
vano di uscita sul loggione, i camerini 
furono sottoposti a varie opere di ammo
dernamento, fu ingrandita, sia in profondi
tà che in larghezza, la fossa dell ' orche-

stra. IO 

Nel 1950 la gestione del teatro fu assegna
ta ad Antonio Parlangeli. Egli operò impor
tanti modifiche alcune delle quali cambia
rono completamente l'aspetto estetico del 
teatro. ParI angeli fece sostitu ire la vecchia 
tappezzeria in velluto rosso con un 'altra di 
colore celeste, riverniciare le sedie e ridi
pingere i muri esterni . Ciò che destò mag
giore scalpore fu l'abbattimento del palco
scenico. Questa scelta fu determinata pro
babilmente dal fatto che, in seguito al suc
cesso che stava riscuotendo il cinemato
grafo in quegli anni, era necessario ricava
re il maggior numero dei posti possibile. 

Dal 1956 al 1958 il teatro fu ceduto 
nuovamente nelle mani di Giovanni Bruno 

6 



il quale fu condannato a causa del manca
to pagamento di una somma di denaro. 
Sfrattato quest'ultimo, nel 1960 la gestione 
passa nelle mani di Giuseppe Ingrosso 
Nord da Lizzanello.ll 

A partire dai primissimi anni Sessanta 
del Novecento si parla di demolizione del 
vecchio teatro e costruzione di un nuovo 
edificio più adatto alla proiezione di spet
tacoli cinematografici. Fortunatamente 
quest'idea non ebb consensi e fu abban
donata. 
Bisognerà aspettare il 1992 per vedere 
l' amministrazione comunale nuovamente 
impegnata nella ristrutturazione del teatro: 
fu rifatto i! plafone, costruito un nuovo pal
coscenico in cemento e pietra e sostituite le 
porte l2• Questi interVenti furono del tutto 
inutili se si pensa che da quell'anno il tea
tro non fu più utilizzato e che, attualmente, 
versa in uno stato di completo abbandono. 

Lo stile del teatro di Novoli può essere 
definito neoclassico. L'esterno è molto 
sobrio. Gli unici elementi decorativi sono 
costituiti da due nicchie vuote e da due 
mascheroni con la bocca aperta, ai lati del
l'ingresso. Quello a sinistra decora la buca 
della biglietteria. 
Le pareti sono interrotte da cinque porte 
laterali: di esse due danno accesso al vesti
bolo, due alla platea ed una al palcosceni
co. Il teatro è illuminato da dodici finestre
finestre laterali sette delle quali sono a 
lunetta. All'interno la pianta si presenta ad 
emiciclo; l'altezza della sala è divisa da 
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7. Particolare del sott'arco. 

due ordini di palchetti di colore verde 
arricchiti da stucchi , capitelli dell'ordine 
jonico e da decorazioni eseguite dal pittore 
leccese Oronzo Tortorella. La più belle di 
queste decorazioni pittoriche è sicuramen
te quella posta al centro del soffitto: una· 
musa con la mano sinistra regge una lira, 
con la destra il capo di una lunga ghirlan
da; quattro puttini danzano con lei . Lo stes
so tema era evocato nell'affresco che deco
rava il palcoscenico e di cui oggi rimane 
solo un lontano ricordo. 

L'affresco del sottarco è diviso in cin
que riquadri: nei due delle estremità ritro
viamo due coppie di putti. Quelli a sinistra 
reggono una lira, quelli a destra un como. 
Nei tre riquadri centrali troviamo solo ele
menti decorativi, in ordine da sinistra verso 
destra: un candelabro, lo stemma di Novoli 
costituito da un grappolo d'uva e infine, 
una lira. 

7 
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8. Particolare del sottarco. 

NOTE 
l. ACN, Deliberazione consiliare, 15 maggio 1881 ; Archivio di Stato di Lecce (d'ora in 

avanti ASL), Prefettura, TI serie, III vers., b 50, Fasc.3559 
2. ACN, Deliberazione consiliare, 04, ottobre 1881 ; ASL, Prefettura, Il serie, III vers. , b. 

50, Fasc. 3559 
3. ACN, Deliberazione consiliare, 18 ottobre 1882; ASL, Prefettura, II serie, III vers., b 50, 

Fasc.3559 
4. ACN, Deliberaz ione consiliare, 25 aprile 1885; ASL, Prefettura, 11 serie, III vers. , b 50, 

Fasc.3559 
5. A. MANGELI, La vita, il teatro e lo spettacolo a Novoli nei secoli XIX - XXI, Bibliotheca 

Minima, Novoli (Le) 2002 
6. M. TORALDO, Il Teatro Comunale di Novoli (Lettera al Direttore), in "Rassegna salenti-

na", V, 1980, p.24 
7. "Gazzetta delle Puglie", 17,25 aprile 1891 
8. A. MANGELl, op.cit. 
9. Ibidem. 
IO. ACN, Registri di contabilità, 1932 - 1936, X-X-III. Archivio in corso di inventariazione 
Il. A. MANGELI, op.cit. 
12. Ibidem. 



-13- CAPPELLA CEZZI 

Tipologia: Cappella privata 

Ubicazione: Cimitero 

Epoca: Sec. XX 

Cenni storici Il Consiglio Comunale di 
Novoli, adunatosi il 14 giugno 1920, accoglie 
la richiesta di Francesco Cezzi circa la con
cessione di suolo nel cimit ro per la realizza
zione della tomba di famiglia!. Sette anni 
dopo l'Amministrazione riceve un 'altra istan
za dello stesso Cezzi con la richiesta di un'al
tra porzione del suolo cimiteriale per poter 
completare i lavori2• La richiesta è accolta 
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all 'unanimità dal consiglio con la seguente 
motivazione: "la nuova costruzione migliora 
la zona della tomba gentilizia ed apporta mag
gior decoro al sacro recinto". I lavori proce
dono e la monumentalità della cappella richie
de altro spazio per poter "cingere con ringhie
ra la tomba gentilizia in corso di costruzione". 
Accolta anche questa richiesta, viene poi 
sistemato lo spiazzo prospiciente la cappella 
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l. Prospetto. 
2. Particolare della facciata. 

in forma semicircolare3• Il giorno 27 otto
bre del 1930 Francesco Cezzi ed il Podestà 
Vincenzo Sequi firmano il contratto per 
concessione di suolo nel cimitero comuna
le per un totale di ottantatre metri quadri e 
ottocento4 . 

Le richieste del committente appaiono 
quanto mai giustificate dal momento che la 
Cappella della famiglia Cezzi spicca per 
l'alto valore artistico, a tal punto da poter 
essere considerata uno degli esempi più 
significativi nel Salento di quell'architettu
ra che, nei primi decenni del sec. XX, 
riprendeva con piglio filologico i modelli 
medievali e, più precisamente, gotici. Lo 
stesso, per intenderci, che ha segnato la 
costruzione della Chiesa dei Padri 
Passionisti. 

3. Portale di ingresso. 
4. Guglia. 



5. Planimetria. ACN busta nO 87 (provv.) 
"Patrimonio Comunale". 

In questo caso il gusto per il gothic revi
val è evidente non solo nella struttura del 
piccolo edificio - come l'uso del rosone 
raggiato, l'arco d'ingresso a sesto acuto e 
strombato e la guglia che svetta sopra la 
cupola a padiglione - ma soprattutto nella 
dovizia con la quale è stata realizzata la 
decorazione di colonne, capitelli ed altri 
elementi architettonici. 

NOTE 
l A.C.N., busta n. 87 (provv.) Patrimonio 

Comunale 1857 1931. 
2 idem. 
3 idem. 
4 idem. 
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6. Particolare delle colonne esterne. 

6 





NOVOLI EXTRAURBANO 
PLANIMETRIA GENERALE DEL TERRITRIO DI NOVOLI 

ZONA l 
ZONA 2 
ZONA 3 
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-14- ZONA 1 

2 

Leggenda: 

l) Masseria Lombarde 

2) Menhir Pietragrossa 

3) Cappella di San Nicola 

4) Casino San Nicola 

5) Edicola votiva Le Madonnelle 



L 

MASSERIA LOMBARDE 

Tipologia: Masseria 
Ubicazione: Strada vicinale Lombarde. 
Dista dal centro abitato circa 2 km. 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 
Il complesso è un fabbricato di colore 
rosso di modeste dimensioni, ad un solo 
piano, privo di elementi architettonici 
degni di nota. 

_. Ma eria Lombarde. 
3. Menb ir Pietragrossa. 

MENHIR PIETRAGROSSA 

Tipologia: Menhir 

Ubicazione: Contrada pietragrossa 

(direzione Novoli-Campi) 
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Descrizione del complesso e notizie sto
riche 

Si tratta della parte superstirte di un 
menhir scoperto da don Romeo Franchini 
nel 19391• Nel 1948 lo studioso segnalò la 
pietrafitta, che si trova a poco più di un 
chilometro sulla sinistra della strada per 
Campi e da cui la contrada pietragrossa 
prende il nome. TI rudere fu studiato e foto
grafato, nel 1950 e nel 1952 da Giuseppe 
Palumb02 e, nel 1953, da Ciro Drag03 ; 

entrambi confermarono trattarsi dei resti di 

2 

3 
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un menhir, monumenti molto numerosi in 
tutto il Salento, ma mai ricercati e rinvenu
ti in questa zona. Il Franchini4 nella descri
zione del menhir indicava anche la presen
za alla sua base di "un ambiente ipogeo 
detto parmientu", attualmente non riscon
trabile sul posto perché interrato. Sempre il 
Palumbo nel suo "inventario delle 
Pietrefitte Salentine" descrive così il men
hir di Novoli catalogato col n° 4 " .. .il 
materiale che costituisce il protostorico 
segno è un calcare sabbioso-tufaceo cavato 
nei paraggi , ed evidentemente sarà stata 
questa sua struttura poco compatta a recar 
pregiudizio alla conservazione del monoli
to ... " Le due facce larghe presentano alla 
parte superiore un piccolo foro irregolare 
che attraversa il biocco da parte a parte. Le 
dimensioni sono: altezza mt 1,13 facce 
0,70 x 0,47, orientamento delle due facce 
larghe da Nord a Sud"(Fig. 1-2). Fu consi
derato dal Palumbo come il moncone di 
uno dei menhir più alti e più importanti di 
Terra d' Otranto. 

CAPPELLA DI SANTA LUCIA 

Tipologia: Cappella 
Ubicazione: Strada 
Epoca: 1640 

Il complesso edilizio di Santa Lucia è 
costituito da masseria, pozzo e cappella5. 

Nella Visita Pastorale del 1640 di Mons. 
Antonio Pignatelli , vi è già descritta la 
costruzione della cappella, in quella del 
1746 di Mons. Sersale si parla anche del 

4. Menhir Pietragrossa. 
5. Cappella di s. Lucia. 

4 
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6. Interno cappella di S. Lucia. 

Pozzo e della Masseria " la Cappella 
costruita nel 1640 nella sua villa da Don 
Pietro Greco di Lecce, notaio apostolico, è 
in pietra, ha un solo altare, la statua di 
Santa Lucia variamente colorata". Alla 
stessa data si può attribuire anche la costru
zione di parte della masseria attigua, anche 
se da un 'attenta osservazione della struttu
ra esistente, si denota che l'intero comples
so è il frutto di una serie di sovrapposizio
ni ed addossamenti succedutsi nel corso 
degli anni . 
Descrizione della cappella L' intero com
plesso edilizio è stato realizzato in conci di 
tufo lasciati a vista; la chiesetta è costituita 
da un unico vano dalle dimensioni di metri 
4,00 per 6,00, con copertura a volta. Le 
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7. Compleso S. Lucia (Arch. Massimo Guerrieri). 

7 

pareti di spessore variabile, sono intera
mente intonacate e dipinte; l'altare, il por
tale ed altri piccoli elementi in pietra lec
cese decorano in materia sobria l'intero 
ambiente che risulta illuminato da tre ampi 
finestroni. Il campanile a vela sempre in 
conci di tufo si innalza sul prospetto prin
cipale. 
Lo stato di conservazione del complesso 
è andato peggiorando negli ultimi anni, a 
causa dello stato delle coperture, di vari 
atti vandalici e furti della statua (tra cui 
quella della santa e di parte degli elementi 
in pietra presenti all'interno dell ' edificio). 
L'edificio dal punto di vista strutturale si 
presenta in discrete condizioni, il pavimen
to interno della chiesetta è costituito da 
mattonelle decorate, mentre la pavimenta
zione esterna risulta essere costituita da 
lastre di pietra leccese (chianche). Grazie 
al " Programma Leader II per la Regione 
Puglia, piano di azione locale del G.A.L. 
Valle Della Cupa-Nord Salento", è stato 
effettuato un primo intervento di messa in 
sicurezza della. chiesetta, realizzando opere 
di adeguamento delle coperture, realizza
zione di infissi , ripristino delle scale di 
ingresso ecc. 
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8. cappella di S. Nicola. 

CAPPELLA DI SAN NICOLA 

Tipologia: Cappella di San Nicola 
Ubicazione: (via Veglie) Strada vicinale 
San Nicola. Dista dal centro abitato circa 
2,5 km. 
Epoca: Sec. XVII 

Descrizione del complesso e notizie sto
riche 

La cappella presenta un semplice pro
spetto a capanna, con una targa che ricorda 
il recente restauro; è dotata di un piccolo 
campanile a vela. All ' interno conserva un 
affresco raffigurante San Nicola. 
Le prime notizie riguardanti la cappella 
risalgono al 1640, anno in cui essa fu 
oggetto della Santa Visita; allora, giudicata 

antichissima, era "più stalla che chiesa" . 

Cenni storici L' esistenza della cappel
la è attestata sin dal Seicento; fu costruita 
dalla famiglia Mazzotta. 
Nella Santa Visita di mons. Pappacoda nel 
1640, dopo aver verificato che la cappella 
ormai serve per ricovero degli animali 
("sembra più una stalla che un tempio"), si 
ordina di demolirla utilizzando le pietre per 
la chiesa di Sant'Antonio, o di non utiliz
zarla " in modo ignobile"6 . Nel 1672 è 
descritta da mons. Pignatelli come cappel
la rurale "di competente grandezza con una 
sola finestra sita sul frontespizio dell 'alta
re"? All ' interno è l'immagine del 
Santissimo Crocifisso, dipinta sul muro 
sotto un emiciclo, e quella di S. Nicola. 

Esterno: Sulla semplice e lineare fac
ciata, sulla porta di ingresso, è posta un 'e
pigrafe in cui si legge: "VETVSTUM HOC 
SACELLVM / S. NICOLAO EP 
SACRATVM / DIVQUE DESERTVM / 
FINITIMI RESTAURAVERE F/DELES / 
A.D. MDCCCLXIIF' . Da essa si evince che 
la cappella è stata restaurata nel 1863. 

Interno: Nella cappella, per molti anni 
abbandonata, si conserva un solo altare 
barocco. Recentemente è stata riaperta al 
culto. 
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9. Epigrafe. 
IO . Edicola Mariana S. Nicola . 

vt::T V5TV M i40C SA ( LLVM 
5 . NICOLAO EP. 5ACf\ATV 

DIVQVE DESEI\TV 
n NlTIMI . RE5T AVRAVERL rtOCLE5 

A .D. MDCCCLXUI. 

Il . Casi no S. N icola. 

CASINO SAN NICOLA 

Tipologia: Casino 
Ubicazione: Strada vicinale San Nicola. 
Dista dal centro abitato circa 2,5 km. 
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Descrizione del complesso e notizie stori
che 

L'edificio, preceduto da un viale di 
ingresso non presenta caratteri degni di 
nota. Sul prospetto si notano tracce di un 
arco accanto al quale vi sono dei sedili in 
pietra. L' interno presenta alcuni ambienti 
voltati a stella. 

Il 
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12. Edicola Le Madonnelle. 

EDICOLA VOTIVA LE 
MADONNELLE 

Tipologia: Edicola 
Ubicazione: Strada provinciale Veglie
Novoli. Dista dal centro abitato circa 3 
lan. 

Descrizione e notizie storiche 
L'edicola, in pietra, presenta all'interno 

di una piccola nicchia un ' immagine sacra 
con tre Madonne. E' sormontata da una 
croce. 

13. Patticolare dell'ed icola votiva . 

NOTE 
I . R. FRA CHINI, Asterischi di storia novolese, in 

Boll ett ino della Parrocchia di S. Andrea. 
Novoli , Giugno-Luglio 1978 pp. 3-4. 

2. G. PALU 1BO - "Salento Megalitico" estratto da 
Sturi; "~Ipnt;n; - VoI. II - Dicembre 1956 - Ed.. 
Paiano - Galatina. 3. C. DRAGO, l Menhir di 
Terra d 'Otranto , VoI. 1, Paiano Editore. 
Galatina 1957. 

4. "II Menhir di pietragrossa" in Bollettino 
Parrocchiale del Santuario di S. Antonio Abate 
in Novoli a. IV nO 5, novembre 1948. 

5. ARCH. GUERR IERI MASS IMO, Relazione tecnico 
descrittiva. 

6. A.C.A.L. Visita Yastorale di mons. Pappacoda. 
maggio 1640; fase . 8, c. I 53r.; lvi 

7. Ivi, Visita Pastorale di mons. Pignatelli, 161-. 
fase. 30, c. 1821'. 
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-15- ZONA 2 

Leggenda: 

1) Fr~mtoio La Corte 

2) Masseria i Riti 

3) Masseria Panzera 

4) Casino Pietà 

5) Masseria Pezzuti 
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1. Veduta esterna del frantoio. 

FRANTOIO LA CORTE 
Tipologia: Frantoio ipogeo 
Ubicazione: Strada provinciale Novoli
Trepuzzi ( masseria "La Corte") 
Epoca: Sec. XVI-XIX 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 

Il frantoio, interamente scavato nel 
banco roccioso, non è leggibile nei suoi 
caratteri originari, in quanto in totale stato 
di degrado. 

Dalla decrizione fatta dall ' Arch. 
Antonio Monte nel 1991, sappiamo che gli 
ingressi erano tre, tutti posti a quota diffe
rente; uno di essi era provvisto di una 
rampa in curva edificata successivamente. 
In tutta la struttura trovavano posto diversi 
ambienti : una stalla, diverse sciave con 
camini, le zone cucina con sedili in pietra, 
i depositi, una pietra molare e quattro fori 
per l'areazione. La vasca e la pietra molare 
erano posticci. Vi erano inoltre due zone, 
una più piccola e una più grande collegate 
da un passaggio adibito a cucina, elemento 
confennato dalla lettura dei disegni di rilie
vo, dalla quale emerge chiaramente l' acco
stamento delle due strutture ipogee. 

Il trappeto ipogeo è cio che rimane del
l'insediamento originario della Masseria 
La Corte o Del Signore, così chiamata in 
quanto apparteneva ai signori del feudo , i 
Mattei, che probabilmente l'avevano fatta 

1. Veduta esterna del frantoio. 

costruire dal 1520 al 1706 in varie fasi. 
Successivamente la proprietà era passata 
ai Carignani, ultimi feudatari di Novoli 
fino all'inizio del 1800. 
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3. Particolari dell'interno. 

Molto probabilmente l'attuale struttura 
ipogea è la sintesi di due trappeti sotterra
nei realizzati in epoche diverse e non più 
tardi del 1600; vi è infatti una relazione 
fatta dal Cavalier Donato Romano (scopri
tore del frantoio nel 1946), fatta per un 
progetto che voleva valorizzare la tenuta 
"La corte" come luogo per il tempo libero 
ed il turismo agricolo. In essa infatti si 
legge: "Proseguendo per il viale si incon
trava, non lontano dalla "Peschiera", un 
bosco di querce ad alto fusto per una esten
sione di circa tre ettari, destinato alla cac
cia, che era recintato da un spessissimo 
muro di pietrame a secco ed in questo 
bosco era ubicata una colombaia di uguale 
architettura ma di dimensioni più ridotte 

. rispetto alla precedente ed attualmente esi-

3 
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4. Sezioni del frantoio (Arch. Antonio Monte) . 

lR/04-~ ~~ I I 

stente mentre la recinzione ed il resto è 
scomparso col tempo. Non lontano da 
detto bosco, troviamo ancora oggi due 
ancestrali frantoi oleari, detti "trappeti" 
entroterra, intercomunicanti, costruiti in 
due epoche, e che furono scavati nella roc
cia mazzara tufacea per una superficie 
complessiva di circa mq. 600. Ai due trap
peti, si accede mediante una scala recente
mente costruita dagli attuali proprietari , 
poichè il vero ingresso di questi non è 
stato identificato." . 

Dalla lettura dei disegni è evidente l'ac
costamento delle due strutture ipogee. 

4 
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:5. Ma.~ .. :~il PaI\7':1'3. 

MASS.ERL~ PAl\"ZER;\ 

Tipolog,ia: :Vt:meria 
bintuone: ll1lda provinciale Tarant • 

1\,1andur ia·[ .et:ce. Di ' Iu d,II 'cnlw abiwLo 
irca 2 kn . 

Ue. cri7. ionc dci compie O c notizil' lO· 
r ichc 

L maS 'èria, çh~ 'i trovu imm.:~a in Ull 

li llo ul i v~IO. ~ un mod 'sto ltibbri ',Ho, il 
~u i i rUHt: l>LI i mm c I te i TI un llnòrone volta
lO I SI~lI!l , L' 'uiLi~io ~ do tuto di un cortile 
intemo in cui sono ubicat\. alcune I lacine 
c rccinri per gli ovini. 
Lna pare e ~tata l'Icm:;trlliLa in epo a 
rcccnt 

CASINO Pl 'l 

ipologia: ( 'a~i n o 

Ubkazione: "' trada provinciale Tarantn
\ 'l unduria- cC\:ç, Dista dal {;cnlro abitato 
circa 2 kl 1. 

Oc cril.l0IW dd complesso ~ notizl~ sto
ri c ht~ 

L' 'dilit:io, che si sviluppa su du ' piani. 
non presenta dementi architettol ici c 
UC '(lra(ivi degni di 110m. 

Vi si accede da 111 viale cmteggiaro da t f

l' no inco lro da una pin eta: la ~1I1JI (ura 

iòembra avei' . uhico vari rimanesgial11en l i, 



6.Casino Pietà. 

MASSERIA PEZZUTI 

Tipologia: Masseria 
Ubicazione: Strada comunale Campi
Trepuzzi. Dista dal centro abitato circa 3 

km. 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 

La masseria non è interamente leggibile 
nei suoi caratteri originari , poiché alcune 
parti sono state create ex novo, per ospita
re l'attuale ristorante. Dell ' antica struttura, 
caratterizzata da un semplice ingresso, 
sono tuttora visibili i contrafforti esterni, le 
curti interne e l' aia. 
Gli ambienti interni presentano volte a stel
la e nel salone centrale è visibile un cami
netto in pietra. 
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7. Masseria Pezzuti . 

6 
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-16-Z0NA3 ,'., . 

Leggenda lO) Casino Fallavena 

1) Masseria Convento 11) Villa Pisanelli già Chiga 

2) Casiuo Airoldi 12) Casino Cappelluto 

3) Villa Cosima o Portaccio 13) Casino Spongano Airoldi 

4) Villa Melloue 14) Villa Cardamone 

5) Vill" Maria 15) Casino Potenza 

6) Villa Beniamino Russo 

7) Villa Torrevecchia 

8) Masseria Bemardini 

9) Villa Quatto Pizzure 
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2. Rilievo plan imetrico CArch . Antonio Monte). 

MASSERIA CONVENTO 

Tipologia: Masseria 

Ubicazione: Strada vicinale Lancazzi 

Descrizione del complesso e notizie 
storiche 

La masseria, pri va di elementi architet
tonici e decorativI degni di ri lievo, ha il 
prospetto lineare svi luppato su due piani. 
L' ingresso è caratterizzato da un imponen
te arco che immete nell'androne voltato a 
stella. 

Frantoio 

Tipologia: Frantoio ipogeo 
Ubicazione: Masseria Convento - Strada 
vicinale Lancazzi. 
Epoca: 1622 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 

La struttura ipogea, a lla quale si accede 
da una scala a rampa retta, presenta una 
pianta misti linea . Percorrendo la scala si 
incontrano due sciave, un piccolo forno e 
una porta murata con conci di tufo; si acce
de poi in un grande ambiente dove, sul lato 
nord, si affacciano cinque sciave; sul lato 
nord-ovest trovano posto una stalla e un 
vano deposito. Sul lato sud-est sono ubica
ti due ambienti destinati a deposito,uno dei 
quali ospita una pila in pietra leccese. Nel 
grande ambiente dove avveniva la molitu
ra sono visibi li le tracce della vasca, ora 

1. Masseria Convento. 

l 

2 



3. Sezione (Arch. Antonio Monte). 
4. Particolare epigrafe. 

distrutta, e numerosi alloggiamenti dei tor
chi con gemelli. 
Come attestato su una lastra in pietra lec
cese collocata sulla volta a botte del vano 
scala, la data di costruzione è il 1622. 
Nel corso del tempo la struttura ipogea ha 
subito numerosi rimaneggiamenti. 

.1 
' . 
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5. Casino Airoldi . 

CASINO AIROLDI 

Tipologia: Casino 
Ubicazione: Strada Provinciale 4. 
(Novoli-Villa Convento) 

85 

Descrizione del complesso e notizie sto
riche 

All 'edificio, che presenta nel corpo 
centrale i caratteri tipi ci di una casa torre, 
sono state addossate successivamente 
delle strutture laterali . Il prospetto, caratte
rizzato da una caditoia, tennina con un 
coronamento a dentell i. Il piano inferiore 
è voltato a botte, mentre l' ambiente supe
riore, corredato da un camino in pietra, è 
vo ltato a stella. 
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6. Villa Cosimo o Portaccio. 

VILLA COSIMA O 
PORTACCIO 

Tipologia: Villa 
Ubic~:1ione: Strada Provincia1p 4. 

(Novoli-Villa Convento) 

Uescrizione del complesso e notizie stori
che 

Due robusti pilastri introducono al viale 
alberato che dà accesso all'edificio; quest' 
ultimo, delimitato da un muretto, imprezio
sito da colonnine sonnontate da eleganti 
vasi. 

L'edificio, che si svjluppa su due piani, 
presenta linee sobrie ed eleganti; sottili 
lesene binate inquadrano il balcone centra
le e l'arco del portone d'ingresso, mentre 
il pregevole disegno delle balconate che si 
ripropone anche nel portone del giardino 
chiuso, conferisce alla facciata un senso di 
sobria eleganza. 

Nel terreno che circonda la costruzione 
fu rinvenuto nel 1936 un ricco corredo 
funerario , attualmente conservato presso il 
deposito del Museo Nazionale di Taranto. 
Si tratta di vasellame a figure rosse su 
fondo scuro risalenti al VI secolo a. c.; tra 
i pezzi degni di nota si segnalano un gran
de Lekutos a vernice nera con raffigurazio
ni di un uomo nudo annata di lancia e un 
giovinetto con un cerchio in mano; un 'an
fora con un 'uomo ammantato su un lato ed 
una Nike con cetra sull'altro. 

VILLA MELLONE 

Tipologia: Villa 
Ubicazione: Strada Provinciale 4. 
(Novoli-Villa Convento) 
Epoca: 1784 

Descrizione del complesso e notizie sto
riche 

La villa, preceduta da un lungo viale, si 
sviluppa su due piani. Mentre il piano 
inferiore presenta un semplice portone di 
ingresso, quello superiore è caratterizzato 
da due eleganti balconi balaustrati . 
Accanto ad uno degli ingressi del piano 
terra si trova un sedi le in pietra. Del com
plesso fa parte una chiesetta di chiaro 
gusto settecentesco. L'intera struttura fu 
infatti edificata, come recita l 'epigrafe 



7. Cappella della Beata Verg ine Assunta in Cielo. 

posta sulla facciata della chiesa, nel 1784 
per volontà di D. Ianuaris Mellone. La 
descrizione dell'immobile rinvenuta in un 
documento del 1833 recita: "Casino nel 
territorio di Lecce alla via di Novoli di giu
risdizione di quest ' ultimo circondario, nel 
luogo detto Feudo di Nubilo nominato li 
Pioppi composto di molti membri superio
ri ed inferiori, con giardino chiuso, cappel
la, vigneto, terre semensabili ed oli vate 
dell'estensione in tutto di circa 24 tomoli e 
stoppelli 7"1. La villa, appartenuta a Luigi 
e Francesco Mellone, è poi divenuta di pro 
prietà della famiglia Libertini . 
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8. Villa Mellone. 

Descrizione della cappella e notizie sto
riche 

La cappella presenta caratteri architet
tonici e decorativi tipici del repertorio set
tecentesco. La facciata, di forma rettango
lare, si caratterizza infatti per una sempli
ce porta di ingresso sormontata da una epi
grafe, al di sopra della quale si apre una 
piccola finestra che filtra la luce all ' inter
no.Un fastig io con un fo ro di forma circo
lare conclude il prospetto. La cappella è 
coeva alla villa alla quale è annessa. 
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9.Altare della Cappella della Beata Vergine 
Assunta in Cielo. 

lO. Epigrafe della Cappella della Beata Vergine 
Assunta in Cielo. 

VILLA MARIA 
Tipologia: Villa 
Ubicazione: Strada Provinciale 4. 
(Novoli-Villa Convento) 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 

La facciata, di colore rosso, è imprezio
sita dal contrasto con la pietra degli ele
menti decorativi; questi ultimi sono rappre
sentati dalle coppie di lesene che fiancheg
giano le finestre del piano nobile, dalla cor
nice di coronamento e dalle tre arcate del 
piano inferiore, cui corrispondono altret
tanti ingressi. Il piano superiore, arretrato 
rispetto al piano terra, consente l' affaccio 
delle stanze su una spaziosa terrazza. All' 
edificio è annessa una elegante cappella 
rurale. 

II. Particolare interno della Cappella di Villa 
Maria 

12. Cappella di Villa Maria.Esterno. 

IO 

Il 

12 
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13. Prospetto di Vi lla Maria. 

Descrizione della cappella e notizie 
storiche 

La facciata, scandita da quattro lesene 
sormontate da capitelli di stile ionico, è 
conclusa da uno svettante campanile a 
vela. 

La cornice che delimita l'ordine infe
riore da quello superiore è interrotta da 
una finestra ad arco, che filtra la luce 
all ' interno dell'edificio; quest' ultimo è 
ormai privo di arredi sacri. 
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14. Interno della Cappella di Vi lla Maria: statue di 
S. Oronzo e S. [rene. 

14 
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15. Villa Beniamino Russo. 
16. Villa Torrevecchia. 

VILLA BENIAMINO RUSSO 

Tipologia: Villa 
Ubicazione: Strada provinciale Novoli
Salice-Veglie. Dista dal centro abitato 
circa 1,5 km . 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 

Preceduta da un lungo viale, presenta 
nella facciata principale un imponente por
tale sul quale poggia un balconcino con 
semplici finestre. L'edificio è impreziosito 
da tre torrette ottagonali , due sul lato destro 
ed una sul lato sinistro; in un locale a piano 
terra è visibile un afifesco raffigurante 
Sant'Eligio. La villa è dotata inoltre di un 
pozzo. 

15 
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VI ·LA TORREVEC(:HIA 

Tipologia: ViHlJ 
Ubicazionc: Stl'ada \'icinalc Mi lelll. 
Epoca: "econda mchì XIX .,ec, 

D~ 'cri zloric del complesso e nntl:r.tc ~tori
che 

l'imponentI:: edificio l'l'C senta un 'origi
nale facciata; il piano terra è intàrti eUf!llte
l'i7.7.ato da an:hi binati di gllS o I cogoli ' ~l 
ui qllali poggiu il balcone balall rrall' che 

corl'e lungo il piuno nohile, Slll piano ~UJX:
riore, il cui 001'1'0 t.:erlttate C arrctnHQ 
ri 'petto a quello inJCrion~, ~i affacciano 
line "tre architravatc ~ ti ~ilTlpalll), 
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) 'L\SSl:R1A BERNARDJNI 

'l'ipologia: z..'fas ' t:/'in 
L'bic:izione: Su'ada vicina le B 'munliJli
Badi}), Di~ta dal centro abilalO ~irca 1,5 
kl1. 

De crlzlone del ctlmples O c notizie sto
riche 

Sul prospetto de II' edificio sonu 91lcora 
visibili mu,;.ce dell'amica dCCl'0I6 i Ite a 
fasce oriaontnl i bicromc, Porte t: Gilè ' tre 
pr"scUlmlo linee ~obrie cd ckgimli , Alla 
ma5scria si II ' cede attraverso un lungo 
viale, 

CASINO FAL AVENA 

Tjpologia: Ca.'ì ino 
L blcazlone: Stradu vicillale Fallavena. 
Di~ra dal c ntro ubitato circa 1,5 km. 

Dcscr1:r.tone del compJ('Sso c notizie !;tori
he 

L.'edifìcio, dalla mole piutm,;to impo
nente, non presenta clcm~mi architettonici 
e deoonlti\'i def!,ni di nota, 
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18. Villa Quattro Pizzure. 

VILLA QUATTRO PIZZURE 

Tipologia: Villa 
Ubicazione: Strada vicinale Fallavena. 
Dista dal centro abitato circa 1 

Origine toponimo: La villa prende il 
nome dalla presenza delle quattro torrette 
angolari, il cui coronamento sommitale a 
punta ha suggerito la denominazione 
Quattro Pizzure. 

Descrizione del complesso e notizie sto
riche 

L'edificio è stato realizzato in stile neo
gotico, secondo il gusto in voga tra ' 800 e 
'900. Lo rivelano le decorazioni ad archet
ti trilobati del portale d ' ingresso e le trofo
re a sesto acuto del piano nobile. Quattro 
torrette angolari col coronamento sommi
tale a punta completano l'insieme. 

19. Casino Fallavena. 

VILLA PISANELLI GIÀ 
CHIGA 

Tipologia: Villa 
Ubicazione: Strada comunale Carmiano
Villa Convento. Dista dal centro abitato 
circa 2,5 Ian. 

Descrizione del complesso e notizie sto
riche 

La villa è preceduta da una modesta 
costruzione, attigua all ' ingresso, un tempo 
utilizzata come dimora permanente del 
giardiniere o del colono. Priva di elementi 
architettonici e decorativi rilevanti, pre
senta un austero prospetto; esso si affa~~ia 
su un ampio piazzale dove trova posto 
anche la cappella. Il piano superiore, di 

19 
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2 O. \ Ula ns:!3!I1II Chiga). 

poco arretrato rispetto al piano terra, è rag
giungibile medIante una scala a più rampe 
che si sviluppa accanto all'ampio salone 
del piano inferiore. Trovano posto nell'edi
ficio dei locali adibiti il magazzini, pal
mento, deposito e abitazione della servitù. 

CAS O CAPPELLUTO 

Tipologia: Casino 
Ubicazione: ~trada vicinale Cappe liuto. 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 

Il casino, ad un solo piano. presenta una 
facciata caratterizzata da tre arcate, ciascu
na delle quali ospita un'entrata, e da sem
plicj finestre; altri elementi sono dovuti a 
ad interventi successivi. L'edificio, prece
duto da un lungo viale di ingresso, è dota
to di giardino chiuso. 

93 

21. Casino Cappelluto. 
22. Villa Cardamone. 

21 
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22. Casino Potenza. 

VILLA CARDAMONE 

Tipologia: Villa 
Ubicazione: Strada provinciale Novoli
Monteroni-Lequile. Dista dal centro abita
to circa 3 km. 

Descrizione del complesso e notizie stori
che 

La villa, a pianta rettangolare, presenta 
una semplice struttura architettonica. Tre 
arcate, di cui quella centrale più piccola, 
ospitano al pian terreno le tre entrate, 
sovrastate al piano nobile da un balcone 
centrale e da due finestre laterali. Altre due 
finestre architravate, di cui una ad oggi 
murata, si aprono all'esterno, costeggiate 
da lesene bugnate e ingenti lite da motivi 
decorativi . 1 locali del piano terra erano 
adibiti ad alloggio del giardiniere, magaz
zino e stalle. 

23. Villa Cardamone. 

CASINO POTENZA 

Tipologia: Casino 
Ubicazione: Strada provinciale Novoli
Monteroni-Lequi le. Dista dal centro abi
tato circa 3 km. 
Epoca: metà XIX sec. 

Descrizione del complesso e notizie sto
riche 

Il casino, che si sviluppa su due piani , 
ha pianta rettangolare e una struttura 
architettonica lineare e sobria. Tre arcate 
che ospitano tre ingressi si aprono al piano 
inferiore, in corrispondenza delle tre fine
stre del piano nobile. Le superfici ben 
disegnate da lesene bugnate e da fasce di 
raccordo tra porte e finestre ne costituisco
no l'essenziale apparato decorativo. 

NOTE 
l . Sta in: A. COSTANTlNI, Guida alle Ville del 

Salento, Galatina 1992. 
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Tav. l. Prospetto . Chiesa diS. Andrea Apostolo. 



96 
Tav. 2. Navata centrale. Chiesa di S. Andrea 

Apostolo. 
Tav. 3. Tela della Natività della Vergine. Chiesa di 

S. Andrea Apostolo. 

Tav. 4. tela dell'Immacolata. Chiesa di S. Andrea 
Apostolo. 



Tav. 5. Tela della Madonna del Cannelo. Chiesa di 
S. Andrea Apostolo. 

Tav. 6. Pulpito. Chiesa di S. Antonio. 

Tav. 7. Affresco con Angelo. Chiesa 
dell ' Immacolata . 
Tav. 8. Madonna I-Iodegitria. Chiesa 
dell' Immacolata. 
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Tav. 9. Facciata. Chiesa di S. OrOIlzo. 
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Tav. lO. Al tare Maggiore ( I 999).Chiesa di S. Tav. Il . Altare Maggiore (2003).Chiesa di S. 
Oronzo. Oronzo. 

Tav. 12. Part. vo lta. Chiesa di S. Oronzo. 
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Tav. 13. S. Irene. Chiesa di S. Oronzo. Tav. 14. S. Barabara. Chiesa di S. Oronzo. 
Tav. 15. Altare Maggiore. Chiesa della B. Y. 

Costantinopoli . 
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Tav. 16. Interno. Chiesa del Buon Consiglio. 



102 

Tav. 17. Acquasantiera. Chiesa della V. B. Tav. 18. Tela di S. Paolo. Chiesa della V. B. 
Consiglio. Consiglio. 

Tav. 19. Parto Altare Maggiore. Chiesa della V. B. 
Consiglio. 
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Tav. 20. Prospetto. Chiesa dei Passionisti . 
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Tav. 21. S Vito e Santi . Chiesa di S. Vito. 



Tav. 22. Particolare interno. Teatro. 
Tav. 23. Particolare sottarco. Teatro. 
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Tav. 24. Prospetto. Pal. Baronale (folo Guerrieri). 
Tav. 25 . Cortile interno. Pal. Baronale. 
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Tav. 26. Altare. Pal. Baronale. Tav. 29. Sigi llo delle maioliche. Pal. Baronale. 
Tav. 27-28. Stemmi . Pal. Baronale. 
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Tav. 30. Camillo. Pal. Baronale. 
Tav. 31. Cappella. Villa Mellone. 

Tav. 32. Cappella. Villa Maria. 
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Tav. 33 . Prospetto. Cappella Cezzi. 
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Tav. 34. Rilievo della via detta S. Antonio ( \87 \ 

ACN). 

,; " .( _, ' •. '" l' I 

'/ , :, ·t, 

/ 

,;..... 

Tav. 35 . Rilievo della via detta S. Stefano (\ 87 \ 
ACN). 

Tav. 36. Frantoio ipogeo. Mass. La Corte. 
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