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PRESENTAZIONE 

LUCIO GALANTE 

Già da alcuni anni si vanno moltiplicando le occasioni per rendere noti, in spe
cifiche pubblicazioni, i risultati di ricerche e ricognizioni sistematiche del patri
monio artistico di Terra d' Otranto, delle quali non si può non ribadire con forza 
1'indiscutibile utilità. Fatto significativo è, tra l'altro, che tali ricerche e ricogni
zioni hanno visto e vedono in azione i Centri Regionali per i Servizi Educativi e 
Culturali, con il coinvolgimento di un numero consistente di operatori strutturati 
ed esterni, -chi scrive ha personalmente avuto modo di coordinare uno dei primi 
progetti di ricognizione inventariale, in particolare quello riguardante il patrimonio 
pittorico di pertinenza delle chiese dei centri del C.R.S.E.C. distrettuale di Casara
no- il cui impegno non è di poco conto, dovendo essi procedere alla ricognizione 
sul campo, alla rilevazione dei dati identificativi di ogni oggetto inventariato e so
prattutto alla formulazione, anche se sintetica, delle coordinate storico-artistiche 
indispensabili alla conoscenza dei vari manufatti, che è, come ormai tutti sanno, 
condizione di base per esercitare una effettiva azione di tutela, di salvaguardia e di 
valorizzazione del patrimonio artistico. 

Anche questo lavoro, promosso e condotto dal C.R.S.E.C. distrettuale LE/37 , 
riguardante Trepuzzi, sia pure privilegiando le emergenze architettoniche con i re
lativi arredi e avendo assunto un impianto che l'avvicina più ad un' accurata guida 
turistica, si presenta perfettamente in regola per il metodo e i criteri adottati nella 
ricognizione, sì che non si può non dare atto al merito dei risultati conseguiti -ric
chezza delle informazioni documentarie, attenta analisi e descrizione dei vari mo
numenti e oggetti- a quanti a vario titolo vi hanno collaborato. 

Non è affatto esagerato dire perciò che ora abbiamo tra le mani uno strumento 
che, grazie ai suoi apparati, primo fra tutti quello illustrativo, che ci forniscono un 
quadro conoscitivo ampio e articolato del patrimonio artistico di Trepuzzi, può 
davvero offrirsi ad un uso sociale, in grado cioè di promuovere nelle comunità una 
coscienza più diffusa del valore di tutte le testimonianze storiche, contro il rischio 
ancora incombente della perdita della memoria storica, che tutti. spesso, solo a pa
role, affermiamo essere la bussola per camminare nel presente e per progettare il 
futuro. 





PREMESSE 

il censimento dei Beni Culturali esistenti nel comprensorio di competenza del 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali (C.R.S.E.C.) Le/37 è iniziato nel 
1994 quando i dirigenti regionali alla P.I., in collaborazione con la Sovrintendenza 
ai BB. Cc. della Regione Puglia, affidarono ai dipendenti di questi Uffici il compi
to di censire e segnalare, con schede e foto, quanto di significativo fosse presente 
nei vari Comuni. 

L'occhio. fino a quel momento disattento, cominciò a non vedere più quello che 
fino a pochi decenni prima percepiva. 

Trepuzzi, infatti, rispetto ad altri paesi vicini, ha conservato meno il suo passa
to. dal momento che i suoi abitanti sono stati presi quasi da una mania di moder
nizzazione e di cambiamento, nata forse dal desiderio di riscatto da una vita sem
plice ed umile. 

Il presente lavoro è rivolto soprattutto a noi trepuzzini, perché ognuno conside
ri degno di attenzione quello che ci è rimasto; un invito a chi possiede il frutto del 
lavoro dei nostri artigiani, opere d'arte molto spesso sconosciute, affinché la nostra 
memoria storica venga tramandata alle future generazioni. 

ANNA MARIA CAZZOLLA 
Responsabile C.R.S.E.C. 
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Il presente lavoro costituisce il frutto maturo di una lunga e faticosa attività di ri
cerca e di studio sulle emergenze storico-artistiche del Comune di Trepuzzi, impre
sa promossa dal c.R.S.E.c. Le/37 e condotta dalla cooperativa IMAGO di Lecce. 

Una ricerca attenta sulle emergenze storico-artistiche permette innanzitutto al
la città di conoscere j suoi "tesori"; da questa conoscenza devono necessariamen
te scaturire riflessioni e proposte di intervento in merito alla tutela. yalorizzazione 
e promozione dei nostri beni culturali che costituiscono a tutti gli effetti una testi
monianza avente valore di civiltà. 

E' auspicabile che questa ricerca venga proseguita ulteriormente. mediante con
fronti, verifiche e continui approfondimenti, al fine di garantire quella conoscenza 
necessaria per una corretta fruizione. 

In conclusione non si devono dimenticare coloro che hanno contribuito, soste
nuto ed incoraggiato l'iniziati va: a tutti vanno espressi sentimenti della più viva ri
conoscenza e gratitudine. 

Assessore alla Cultura 
COSIMO VALZANO 

Il Sindaco 
GIl"SEPPE TAURINO 



INTRODUZIONE - Obiettivi, risultati e limiti della ricerca 

ERNESTO MARTONUCCI 

Questa pubblicazione, frutto di una lunga ri
cerca, ha l'ambizione di voler essere il catalogo 
delle emergenze architettoniche e dei loro arredi, 
presenti sul tenitorio comunale di Trepuzzi. 

La ricerca si è articolata attraverso tutte le 
fonti a disposizione. Ad un primo e necessario 
censimento bibliografico di quanto era stato già 
studiato e reso pubblico del patrimonio artistico 
di Trepuzzi, sono succedute le seguenti opera
zioni: ricognizioni sul campo, rilievi fotografici 
e grafici, ricerche negli archivi pubblici e priva
ti, e, non da ultimo per importanza: il recupero 
delle fonti orali, che, sempre con le dovute ri
serve, rappresentano un'utile risorsa per tutte le 
opere minori. 

In questa sede si vuole sottolineare 1'obietti
vo che ha regolato il lavoro di ricerca e di espo
sizione dei dati: ci si è imposto un criterio di ana
lisi oggettivo e sistematico, ossia non ci si è la
sciati trasportare in "degustazioni" personali del
le opere, né tanto meno si è proceduto a "stime o 
selezioni" del materiale da presentare. Un cata
logo deve essere, a nostro avviso, completo di 
tutti i beni degni di rilevanza storica ed artistica 
del territorio e deve presentare tutti i dati corre
dati da riferimenti rilevati da fonti ben individua
bili e non come spesso accade per "sentito dire" 
o ancora peggio con attribuzioni casuali o detta
te da sensazioni personali senza nessun riscontro 
storiografico o, ancora peggio, senza alcuna giu
stificazione stilistica ed attributiva. 

Il risultato della ricerca è stato organizzato 
per schede ordinate, quando le impellenze ti
pografiche lo hanno consentito, per "impor
tanza", tipologia e vetustà dell' edificio. Le 
schede presentano tutte la stessa struttura e lo 
stesso ordine di esposizione dci dati. 

La scheda si apre con un particolare di 
mappa topografica che indica la collocazione 
dell'edificio nel territorio comunale, due tavo
le d'unione, una per l'urbano ed una per l'ex
traurbano, rappresentano l'intero territorio e 
la maggior parte degli edifici censiti. L'inte
stazione è data dal toponimo attualmente più 

in uso e dalla datazione più certa. L'esposizio
ne dei dati segue l'ordine: notizie storiche, de
scrizione esterno, interno ed arredi. 

La bibliografia e le altre fonti non sono ri
portate 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 organiz
zato l'apparato delle note; ogni notizia esposta 
nella scheda ha i suoi precisi riferimenti in me
rito alla fonte, sia essa bibliografica, archivisti
ca o proveniente da testimonianze dirette e, in 
mancanza di queste, l'affermazione del redatto
re è supportata da motivazioni iconografiche, 
storiche o di altro genere. 

In ultimo si vuole evidenziare l'importan
za del rilievo fotografico, corredo essenziale 
delle schede; sono presenti oltre 300 immagi
ni che rappresentano sistematicamente tutte le 
opere censite, immobili o mobili che siano, 
pochi sono i soggetti non riprodotti e sempre 
per cause non dipendenti da chi ha effettuato il 
censimento. 

Le inunagini proposte non devono essere 
lette come elemento d'arredo delle schede, es
se vogliono assolvere a due funzioni ben pre
cise: innanzÌtutto quella di riprodurre visiva
mente quanto descritto nelle schede, consen
tendo a chiunque una verifica inunediata delle 
osservazioni fatte; quindi quella di testimonia
re ai posteri. attraverso i rilievi fotografici, lo 
stato attuale dell'oggetto riprodotto e ciò è 
tanto più importante per le opere minori, le 
più difficili da salvaguardare. 

Una stampa fotografica di tutto il rilievo è 
conservata presso la sede del C.R.S.E.C. di 
Campi Le 37, mentre i negativi, di proprietà 
della cooperativa Imago, sono confluiti nel 
suo archivio fotografico che conta oramai ol
tre 4000 soggetti. 

Con quest' opera a stampa la cooperativa 
Imago aggiunge ancora una volta un suo umi
lissimo tassello alla conservazione. tutela. sYÌ
luppo e promozione del patrimonio storico. 
artistico e culturale del nostro territorio. 
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MAPPA DEL TERRITORIO URBANO DI TREPUZZI 

1. Chiesa madre Maria SS. Assunta in Cielo (corso Umberto I); 2 . Chiesa S. Michele arcangelo (via S. Angelo); 
3. Chiesa Maria SS. Addolorata (via Campi); 4. Chiesa S. Gabriele e convento PP. Passionisti (via Kennedy); 5. 
Chiesa Sacri Cuori (via R. Elena); 6. Cappella dell' Assunta (corso Umberto I); 7. Cappella della Purificazione 
(via G. Brunetti); 8. Cappella di S. Giuseppe (via G. Elia, angolo via S. Giuseppe); 9. Cappella di S. Croce (via 
Kennedy); lO. Cappella di S. Antonio Abate (corso Umberto I); 11. Cappella della Madonna del Carmine (via 
G. Elia); 12. Cappella di S. Filomena (via S. Giuseppe); 13. Cappella di S. Cataldo (via S. Angelo); 14. Palazzo 
baronale Condò (corso Umberto I); 15. Palazzo marchesale Condò e cappella·SS. Filippo e Giacomo (largo Cai
roli); 16. Palazzo Petrucci (corso Umberto I); 17. Palazzo P. Bianco e palazzo L. Bianco (corso Umberto I); 18. 
Palazzo G. Rampino (corso Umberto I); 19. Palazzo Bianco-Conte (via G. Elia); 20. Palazzo R. Rampino (via 
Dante); 21. Colonna dell' Assunta (largo Margherita); 22. Monumento ai Caduti (via Kennedy); 23. Calvario 
(via Calvario); 24. Palazzo Guerrieri (via S. Giuseppe); 25. Municipio (corso Garibaldi). 
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CHIESA MADRE 

MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO 

TIPOLOGIA: chiesa 
UBICAZIONE: corso Umberto I 
SECOLO: XVII 

Cenni storici L'edificio! era origina
riamente intitolato a S. Pietro Apostolo co
me attesta il più antico documento che lo 
menziona, la relazione della visita pastora
le di mons. Luigi Pappacoda, avvenuta il 4 
maggio 16402• 

Solo più tardi, a partire dal 17923, viene 
indicata, come titolare della chiesa, l'As
sunta, protettrice di Trepuzzi, la cui statua 
in cartapesta è esposta nel cappellone a lei 

dedicato. 

La costruzione in carparo e in pietra 
leccese fu eretta nel 1603, come indica 
un' iscrizione posta 'Sulla facciata sotto lo 
stemma civico: AL SINDACATO DI PRO
SPERO PERRONE NELL'ANNO 1603 (fig. 
2). Una scritta simile si trova all ' interno 
della chiesa sulla chiave di volta: SI(N)DI
CO PROSPERO PERRONE. ANNO 1606 
(fig. 3). 



2 
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1. Chiesa madre Maria SS. Assunta in Cielo. Faccia
ta. 
2. Facciata. Stemma civico con iscrizione. 

E' tuttavia probabile che la chiesa at
tuale sia stata edificata su una costruzio
ne preesistente, di dimensioni più picco
le4. 

3. Interno. Chiave di volta. Stemma civico con iscri
zione. 
4. Facciata. Stemmi. 

L'edificio fu consacrato dal vescovo di 
Lecce Alfonso Sozy Carafa il 21 maggio 
1776, come ricordava una lapide, oggi pur
troppo non più reperibile, sita all ' interno del-



5 

5. Facciata. Stemma di S. Pietro. 

la chiesa, a destra del portale maggiore5. 

Esterno L'edificio, che non ha conser
vato quasi nulla dell' aspetto originari06, 

presenta una nuda facciata a coronamento 
orizzontale, modellata solo da alcune lar
ghe lesene e aperta da un bel portale timpa
nato. Quest'ultimo è sormontato da una fi
nestra lobata tardo-settecentesca, coronata 
da un arco a sesto ribassato. 

Sormontano il timpano del portale tre 
stemmi in pietra leccese (fig. 4), al centro 
quello raffigurante S. Pietro in abiti pontifica
li (primo titolare della chiesa) (fig. 5), ai lati 
lo stemma civico (tre pozzi) (v. fig. 2) e quel
lo del barone di Trepuzzi Giovambattista 
Condò7 (1602-1615) -raffigurante, sul lato 
destro, una testa di pavone e una rosa, mentre 
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6. Facciata. Stemma del barone Giovambatti sta 
Condò. 

sul lato sinistro, un' aquila bicipite con le teste 
coronate8

, sormontata da una stellina ad otto 
punte- con la dicitura: QUI L'UNIVERSITA' 
lL BARON SUO HONORA (fig. 6). 

Nei pressi dell ' ingresso posto a nord, nel
la zona dove sorge una croce di ferro in ricor
do della prima missione dei Padri Passionisti 
avvenuta ilI dicembre 1889, era situata, fino 
al 1845, una parte del cimitero parrocchiale9. 

Alle spalle della chiesa, precisamente 
sul lato che dà su via Dante, all'interno di 
una grande nicchia, il pittore trepuzzino 
Antonio Valzano ha dipinto nel 1961 l' As
sunzione, coprendo in parte un dipinto 
preesistente, raffigurante un angelo nell ' at
to di fermare l'avanzata dell'esercito fran
cese diretto verso Trepuzzi lO• 
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7. Campanile. Veduta d' insieme. 
7a Campanile. Particolare. 

Campanile (figg. 7-7a) L'imponente 
campanile (h. m. 45) a pianta quadrata, che 
si erge in corrispondenza del braccio destro 
della croce, è opera recente (1921-1923 / 
1926-1928), eseguita su progetto redatto 
dall ' ing. Pasquale D 'Elia Il. . 

Ciascuna facciata è modellata da una 
coppia di lesene e aperta da un profondo ar
co a tutto sesto sorretto all'esterno da due 
colonne tortili con capitelli e sormontato da 
fmestrelle polilobate. La cornice marcapia
no è sorretta da due grandi mensole decora
te poste al di sopra delle lesene. TI primo e il 
secondo piano presentano un fregio di festo
ni floreali e frutta. L'ultimo piano è corona
to da un cupolino ottagonale (fig. 7b). 

TI campanile fu costruito al posto di un 
altro più antico, a vela, menzionato già nel 
verbale della visita pastorale del 164012, 

che sorgeva sulla parte corrispondente al 
coro e alla vecchia sagrestia. 
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7b. Campanile. Particolare. 
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a. Altare della Deposizione di N.S.G.C.; b. Altare di S. Vincenzo Ferreri e delle Anime del Purgatorio; c. Alta
re della atività; d. Altare della Madonna del Carmine; e. Tela dell' Immacolata Concezione; f. Altare di S. 
Antonio da Padova; g. Altare del Sacro Cuore di Gesù; h. Cappellone del SS. Sacramento.; i. Altare maggiore 
dell' Assunta; l. Cappellone della Madonna; m. Altare di S. Antonio Abate; n. Altare di S. Rosa da Lima.; o. 
Resti dell ' ex altare dell'Immacolata Concezione; p. Altare di S. Pietro; q. Altare della Vergine del Rosario.; r. 
Altare della Madonna delle Grazie; s. Altare di S. Carlo Borromeo; t. Fonte battesimale; 



8. Interno. Navata. 
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9. Vetrata istoriata. S. Francesco da Paola. 

Interno Alla chiesa si accede attraverso 
un portone ligneo con tamburo13 e aperture 
laterali e da un ingresso secondario situato 
a nord. L'interno, a croce latina con una so
la navata di m. 30 x Il, presenta quattro 
campate con volte decorate da cordoni a 
foglie di bosso (fig. 8). Illuminano il corpo 
della chiesa otto finestre, di cui tre grandi 
con vetrate istoriate eseguite nel 1935: 
quelle laterali raffigurano rispettivamente 
S. Francesco da Paola mentre attraversa 
con due compagni lo stretto di Messina, sul 
proprio mantello disteso sul mare (fig. 9) e 
il piccolo Tobiolo che consegna il cuore del 
pesce sventrato all'arcangelo Raffaele (fig. 
lO). Sui vetri della finestra centrale era rap
presentato il prodigio avvenuto il 12 aprile 
del 179914 (oggi non è più visibile perché il 
vetro è andato in pezzi). 

Sulle vele della cupola (fig. Il), che si erge 
all'incrocio della navata col transetto, vi era
no le immagini dei quattro Evangelisti, opera 
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lO. Vetrata istoriata. Arcangelo Raffaele. 
Il. Cupola. Particolare della decorazione a foglie di 
bosso. 

del pittore Oronzo Pistonel5 , coperte poi com
pletamente nel 1968, quando fu imbiancata 
non solo la volta ma anche le pareti del tran
setto e gli altari ornati di stucchi dorati. 

li pavimento in pietra, dopo un restauro 
subito nel 1879, fu completamente rifatto 

12. Statua della Vergine Assunta (h. m. 1,80). 

con lastre di marmo a scacchiera nel 
191216, come indica una scritta posta per 
terra, al centro della chiesa. 

Altari Nella santa visita del 1640, la più 
antica tra quelle conservate, sono menziona
ti solo nove altari 17. Nei documenti posterio
ri al 1700, gli altari citati sono diciassette l 8 

Oggi ne restano soltanto quindici, di cui so
lo quattro conservano forme barocche. Mol
ti di essi hanno subito nel tempo variazioni 
di titolare e hanno "perso" arredi e figura
zioni originarie. 

In corrispondenza dell'ingresso princi
pale -sul quale è situata la cantoria, eseguita 
nel 1936 dal trepuzzino Salvatore Biancol9

-

a destra, si trova la statua della Vergine As
sunta (fig. 12) in pietra leccese policroma2o, 
che un tempo era collocata sull'altare mag
giore, al posto del grande Crocifisso ligneo. 

Nella prima campata destra, si ammira 
l 'altare della Deposizione del Cristo dalla 
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13. Altare e tela della Deposizione del Cristo dalla 15. Altare e tela di S. Vmcenzo Ferreri e delle Anime 
Croce (IO a destra). del Purgatorio (20 a destra). 
14. Tela della Deposizione (m. 1,95xl ,29). 

croce (anticamente denominato "della 
Schiodazione di Nostro Signore Gesù Cri
sto"), in pietra e stucco (fig. 13). Sul fasti
gio, come anche su quello di S. Carlo Bor
romeo, è scolpito lo stemma della famiglia 
Perrone, raffigurante un bue che avanza 
con una .crocetta sul capo, realizzato per 
sottolineare l'appartenenza dell' altare e del 
relativo sepolcro sotterraneo al patronato 
della famiglia Perrone21 , 

14 'I bf;~itIII! 

Al centro della scena della tela seicente
sca (fig. 14) che adorna l'altare, campeggia 
una grande croce, sulla quale poggiano quat
tro scale, di cui si servono Giuseppe d' Ari
matea, Nicodemo e un altro uomo per depor
re il corpo di Cristo. Intorno alla croce, in 
basso da sinistra, si dispongono S. Giovanni 
che regge le caviglie di Gesù, la Maddalena 
in ginocchio con le braccia aperte, la Ma
donna accasciata per il dolore, una donna in 
preghiera ed un'altra figura in piedi. 
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16. Tela di S. Vincenzo Ferreri e delle Anime del 
Purgatorio (m. 1,99x1 ,25). 

Alcuni particolari colpiscono l' attenzio
ne dell'osservatore: la fitta rete di gambe e 
di braccia che si incontrano nel movimen
to, l'espressione di dolore delineata sui 
volti illuminati delle figure, la muscolatura 
del Cristo resa con una certa evidenza ana
tomica e. le cromie forti con rispondenze 
interne. . 

Nell'angolo destro della scena compare 
il ritratto del committente22 della tela, il no
taio Donato · Perrone, in atteggiamento di 
preghiera e con lo sguardo rivolto verso lo 
spettatore. 

Ancora nella prima campata è collocato 
1'altare di S. Vmcenzo Ferreri e delle Ani
me del Purgatorio (fig. 15) -già della con
fraternita della Buona Morte23- adorno di 
una tela raffigurante il santo titolare (fig. 16). 

Quest'ultima si articola in due registri: 
in basso emergono dal fuoco i busti delle 

17. Tela di S. Giacinto (cm. O,80xO,50). 

anime purganti, in alto S. Vincenzo, su una 
nuvola, è rappresentato secondo l'icono
grafia tradizionale, cioè con abiti domeni
cani, cori le ali e con una fiammella sulla 
testa. 

Accanto a lui un angelo munito di 
tromba regge un libro aperto, sul quale si 
legge TIMETE DEVM ET DATE ILLI HO
NOREM, mentre in basso un altro angelo 
trasporta un'anima verso il cielo. Sul fa
stigio dell'altare si trova un ovale con 
l'immagine di S. Giacinto, un tempo col
locato sull'altare omonim024, oggi non 
più esistente. S. Giacinto, vestito dell 'a
bito dell'Ordine domenicano, è identifi
cabile dagli attributi che lo accompagna
no e cioè una statuina della Vergine col 
Bambino che stringe al petto, e una pissi
de25 (fig. 17). 

Proseguendo, nella seconda campata, 
s' incontra l'altare della Natività di Nostro 
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18. Altare e tela della Natività di N.S.G.C. (3° a de- 20. Altare e tela di S. Maria del Monte Carmelo (4° a 
stra). destra). 
19. Tela della Natività (Domenico Carella 1758) (m. 
1,90xl,27). 

Signore Gesù Cristo (fig. 18), che esibisce 
la tela (fig. 19) del 1758 fmnata da Domeni
co Carella, noto artista pugliese del '70026• 

La scena si svolge nella quinta di una 
stalla: la Vergine scopre il Bambino per 
mostrarlo ai pastori, uno dei quali ha in 
mano la ricotta, l'altro più giovane, che si 
toglie il cappello in segno di riverenza, 
porta in dono un agnello. In basso due 
zampognari e una giovinetta, l'unica che 
rivolge lo sguardo verso lo spettatore, of
frono in dono un paniere di uova e una 
gallina. A destra fa capolino il muso del
l'asinello, in alto due angeli reggono un 
cartiglio nel quale si legge: GLORIA IN 
EXCELSIS DEO. 

E' interessante notare non solo la premi
nenza delle tinte calde e il suggestivo uso 
della luce, ma anche come il pittore abbia 
variato il modo di rappresentare un sogget
to frequentissimo: l'artista, infatti, ha colto 
il momento in cui la Madonna solleva le fa-
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21. Tela della Madonna del CarITÙne 'con S. France
sco d'Assisi e S. Antonio da Padova (m. 2,OOxl ,22). 
22. Tela della Madonna del CarITÙne. Particolare. 

sce per mostrare per la prima volta agli uo
mini il Figlio di Dio, che irradia la sua luce 
sui volti delle figure che lo circondano. 

Ancora nella seconda campata si trova 
l'altare di S. Maria del Monte Carmelo 
(fig. 20), di patronato di Prospero Perro
ne27, adorno di una tela settecentesca, attri
buibile a Domenico Carella (fig. 21). 

Nella scena sono raffigurati, al centro, 
la Madonna e il Bambino nell'atto di dona
re l'abitino a S. Francesco d'Assisi, identi
ficato dal teschio che gli sta accanto, e S. 
Antonio da Padova, riconoscibile dal giglio 
e dal libro recatigli da un angelo, raffigura
ti in basso ai lati della composizione28• Sul 
lato destro della scena si vedono le mura di 
una città e una piccola cappella (fig. 22). 

Sul lato sinistro dell'ingresso principale 
è situato il settecentesc029 fonte battesi
male in pietra leccese30 (fig. 23). E' incor-

21 Il ( niciato da lesene lievemente aggettate, che 
l 
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23. Fonte battesimale. 
24. Fonte battesimale. Stemma di mons. Agostino 
Passante. 
25. Statua di S. Pietro (h. m. 2,10). 

sorreggono una trabeazione riccamente de
corata con al centro un cartiglio retto da 
putti. Davanti alle lesene, nella parte più 
bassa, sono collocate le piccole statue dei 
Santi Nicola e Agostino. 

Sulla parte terminale del fonte -attual
mente nascosta dalla cantoria costruita nel 
1936 e pertanto non più visibile- .è scolpito 
lo stemma di mons. Agostino Tommaso Pas
sante3l (fig. 24), primo vescovo dell'ordine 
degli scolopi, raffigurante una navicella che 
veleggia sul mare, una casetta posta sulla 
sua prua e una stella sul fondo. Lo scudo è, 
inoltre, sormontato dal cappello vescovile 
da cui discendono tre ordini di ghiande. 

Sempre a sinistra, vicino al fonte batte
simale, si trova la statua di S. Pietro (fig. 
25) -posta anticamente presso l'omonimo 
altare32- rappresentato con gli abiti pontifi
cali e con le chiavi in mano. La statua in 
pietra poli croma, di età cinquecentesca, è 
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26. Altare e tela di S. Carlo Borromeo (IO a sinistra). 28. Altare e tela della Madonna delle Grazie (2 0 a si-
27. Tela di S. Carlo Borromeo (m. 2,OOxl,27). nistra). 

di fattura migliore rispetto a quella in pietra 
dell' Assunta, già citata, ed è senz'altro vi
cina al S. Nicola del Riccardi nella chiesa 
dei SS. Niccolò e Cataldo di Lecce. 

Nella prima campata sinistra è collocato 
l'altare di S. Carlo Borromeo. (fig. 26), 
eretto per devozione del notaio Giovanni 
Vincenzo Longo, i cui discendenti avevano 
il diritto di essere sepolti presso di ess033 . 

La tela seicentesca (fig. 27), rappresenta 
il santo in atteggiamento orante, con le mani 
congiunte su di un tavolo e lo sguardo rivol
to ad un piccolo crocifisso, mentre in basso 
a destra, un angelo gli porge la mitra. Alle 
sue spalle si apre una fmestra, dalla quale si 
intravede uno scorcio paesaggistico. 

Procedendo, si trova l ' altare della 
Madonna delle Grazie34 (fig. 28), ador
no di una tela raffigurante la Vergine nel
ratto di allattare il Bambino (fig. 29). Sul 



29. Tela della Madonna delle Grazie. 
30. Tela di S. Marina (cm. 0,80xO,50). 
31. Altare e tela della Madonna del Rosario (3° a si
nistra). 

29 30 

fastigio vi è un ovale settecentesco(fig. 
30) con l'immagine di S. Marina, ricono
scibile dalla palma del martirio che strin
ge nella destra e dal drago legato ad una 
catena. 

Segue, poi, nella seconda campata, l'al
tare della Madonna del Rosario (fig. 31) 
presso il guale fu eretta, sicuramente prima 
del 21 maggio 1618, la confraternita di 
Maria SS. del Rosario35 . 

Sull'altare figura una tela36 (fig. 32) 
autografa di Domenico Carella, datata 
1768, mentre sotto la mensa, nel 1968, fu 
posta la statua di cartapesta del Cristo 
morto. 

Nella tela il pittore, seguendo uno sche
ma piramidale, ha raffigurato, in alto, la 
Vergine e il Bambino, nell'atto di conse
gnare l'una il rosario a S. Caterina da Sie
na, riconoscibile dalla corona di spine sul 
capo, l'altro a S. Domenico, identificato da 
un globo e da un cane che reca in bocca 
una fiaccola. 

La' tela presenta una certa rigidità nel
l'impianto compositivo e una notevole ri-
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32. Tela della Madonna del Rosario con S. Caterina 
da Siena e S. Domenico (Domenico Carella 1768) 
(m. 1,90x,27). 

31 

cerca cromatica impostata sull ' uso di va
rie tonalità di beige, colore predominan
te. 
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33. Altare e tela di S. Pietro (4 0 a sinistra). 35. Altare maggiore e tela della Beatissima Vergine 
34. Tela della Consegna delle chiavi a S. Pietro (Do- Assunta in Cielo. 
menico Carella 1788) (m. 1 ,90x 1,18). 

Ancora nella seconda campata è collo
cato l'altare di S. Pietro (fig. 33) (ex del 
Buon Consiglio, dal sottoquadro, ora ri
mosso, raffigurante l'omonima Madonna)3? 
sul quale figura una tela (fig. 34) autografa 
dello stesso Domenico Carella datata 1788, 
rappresentante Gesù nell ' atto di consegnare 
le chiavi della sua chiesa al santo. Nei pres
si dell' altare era posta anticamente la statua 
di S. Pietr038 che attualmente, come già det
to, si trova a sinistra dell ' ingresso principa
le, vicino al fonte battesimale. 

Altare maggiore (fig. 35) Dedicato alla 
Beatissima Vergine Assunta in Cielo, tito
lare della chiesa e protettrice del paese, "fu 
consacrato da mons. Gennaro Trama nel 
1925 con l'iscrizione del donatore Arcipre
te G. Miglietta che lo offrÌ nel 1916 ... "39. 

E' adorno di un Crocifisso ligneo e di 
una grande tela raffigurante l'Assunzione 
di Maria. 

_____ ... =- 35 



36. Altare maggiore. Crocifisso !igneo (h . 2,94). 
37. Altare maggiore. Tela dell ' Assunzione di Maria 
(1766) (m. 5,20x3,40). 
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38-39. Tele di S. Pietro (cm. O,98xO,80) e di S. Paolo 
(cm. O,98xO,80). 

39 
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40. Presbiterio. Chiave di volta. Stemma di S. Pietro. 

Il Crocifiss040 (fig. 36), che un tempo 
apparteneva all' altare omonim041 , è un 
pregevole lavoro da ascrivere allo scalpello 
di un autore locale che si rifà a Vespasiano 
Genuino da Gallipoli (1552-1637)42, 

La tela (fig. 37), di autore ignoto, si svi
luppa su due registri: in basso gli apostoli 
si accalcano presso il sepolcro aperto -due 
di essi reggono il pesante coperchio, un al
tro inginocchiato a sinistra, regge il sudario 
pieno di rose- in alto Dio, Gesù e la colom
ba dello Spirito Santo accolgono la Vergi
ne, portata in cielo da un coro di angeli. In 
basso a sinistra si legge: SIN(DACO) MAR
CO RAMPINO i766 F(ECIT) F(ACERE). 
Sotto di essa, sono collocati due ovali (figg. 
38-39), raffiguranti gli Apostoli Pietro e 
Paolo nella classica e ben nota simbologia 
iconografica43. 

Alle spalle dell'altare maggiore era col
locato il coro ligneo, eliminato dopo la ri-

41. Cappellone del SS . Sacramento e resti dell'ex al
tare di S. Oronzo. 

strutturazione del presbiterio, mentre a de
stra c'erano il pulpito di legno fissato nella 
parete e l'organo "con orchestra indora
ta,,44, cui si saliva da una gradinata di pietra 
situata dentro il coro. . 

Al centro della volta a botte lunettata 
seicentesca, è scolpito lo stemma con l'im
magine di S. Pietro, antico titolare della 
chiesa (fig. 40). 

Cappelloni Nei lati destro e sinistro del 
transetto si aprono rispettivamente il Cap
pellone del Sacramento e quello dell' Assun
ta, entrambi coperti da una cupoletta e illu
minati da finestre istoriate. Risalgono alla 
metà dell'800 e alloro posto, prima che fos
se sfondato il muro, c'erano due altari dedi
cati a S. Oronzo e alla Cena del Signore (o 
SS. Sacrament045

), di cui restano il fastigio 
e le modanature che incomiciavano l'altare. 

Il Cappellone del Sacramento (fig. 41) 
ospita un altare adorno di una grande tela 
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42. Tela dell'Ultima Cena (Luigi Scorrano) (m. 43. Tela di S. Irene (m. 1,20xO,80). 
2,50x2,62). 

novecentesca dell'Ultima Cena, opera di 
Luigi Scorrano, inserita in una imponente 
cornice lignea realizzata dal trepuzzino 
Vincenzo Giuseppe Renna46 (fig. 42). 

Sulla sommità dell'arco, che dà l'acces
so al cappellone, si trova la tela settecente
sca di S. Irene (fig. 43), vergine e martire di 
Tessalonica, compatrona della città di Lec
ce. La santa, raffigurata su una nuvola, ri
volge lo sguardo verso un angioletto che 
sta per posare sulla sua testa una corona di 
fiori. In basso, sotto la nuvola, compare 
una piccola cappella con campanile. 

TI Cappellone della Madonna (fig. 44) 
ospita, all'interno di una nicchia in marmo 
opera del maestro trepuzzino Dionigi Mar
tucci47, la statua in cartapesta della stessa 
(figg. 45-46). In esso, un tempo " ... vi erano 
quattro nicchie, due (a destra e due a sini
stra, in cui si conservavano quattro statue, 
di S. Michele, di S. Vincenzo Ferreri, di S. 
Raffaele e della Vergine del RosariO ... " 48 . 

·Sulla sommità dell'arco è collocata l'im-
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44. Cappellone della Madonna e resti dell ' ex altare 
della Cena del Signore. 
45. Altare e statua dell ' Assunta. 

45 '"-...... __ ........ 

46. Statua dell' Assunta (b. 1,70). 
47. Tela di S. Gennaro (m. 1,20xO,80). 

47 



31 --

48. Tela dell'Immacolata Concezione (transetto, 49. Resti dell ' altare dell'Immacolata Concezione e 
braccio destro) (m. 4,50x2,40). tela di S. Oronzo (transetto, braccio sinistro). 

50. Tela di S. Oronzo (m. 2,80x2,40). 

magine di S. Gennaro (fig. 47), attribuibile, 
come quella di S. Irene, alla mano di Do
menico Carella. 

Sulla parete di fronte al Cappellone del 
Sacramento, li dove un tempo c'era l'altare 
del Crocifiss049, figura la tardoseicentesca ' 
tela dell'Immacolata Concezione (fig. 
48). Questa era situata originariamente sul
l'altare omonim050, non più esistente, col
locato nel transetto sinistro (dove oggi si 
trovano la tela di S. Oronzo e lo stipo con 
le statue dell' Immacolata, di S. Giovanni 
Bosco e S. Antonio da Padova). 

La Vergine, secondo l'iconografia tradi
zionale, è rappresentata su una nuvola da 
cui emerge una falce di luna, con le mani 
congiunte e lo sguardo rivolto verso il cie
lo. Le fanno da cornice un coro di angeli e i 
simboli delle litanie, cioè il giglio, la rosa, 
la palma, la luna, la stella e altri attributi 
mari ani, quali il sole, il cedro, la torre, il 
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51. Tela di S. Oronzo. Particolare. 

candelabro. In alto, il Padre e gli angeli ri
volgono lo sguardo alla Vergine, sulla qua
le scende la colomba dello Spirito Santo. In 
basso a destra, compare invece il ritratto 
del committente, don Giuseppe Madaro, 
cantore della chiesa. 

Di fronte al Cappellone dell' Assunta, si 
trova una grande tela seicentesca raffigu
rante S. Oronzo, inserita in ciò che rimane 
della struttura dell ' antico altare dell ' Imma
colata Concezione, sopra menzionato (fig. 
49). La tela51 adornava l'altare omonimo, 
sito in precedenza li dove fu poi realizzato 
il Cappellone del Sacramento. 

L' immagine (figg. 50-51) si ispira, an
che se le varianti sono notevoli, alla tela 
eseguita nel 1656 da G. A. Coppola (Lecce, 
Cattedrale, altare di Sant'Oronzo) e a quel
la di Carlo Rosa da Bitonto (Campi, cap
pella di S. Oronzo). 

La scena si svolge sotto un cielo cupo 
nel quale volano alcuni angeli, recanti nel
le mani delle torce: il santo, riconoscibile 
dagli attributi che gli sono propri, cioè l'a
scia littoria e i resti della statua marmorea 
di un idolo, indossa una mitra tempestata di 
gemme e un piviale riccamente decorato. 
Lo aGcompagnano due angeli, dei quali 
uno lo invita a guardare verso l' alto, men
tre l'altro regge nelle mani il pastorale e un 
libro. Sul lato sinistro della scena due don
ne inginocchiate ai piedi del santo, sono in
tente a pregare, mentre sul lato destro si ac
calca una folla di persone. Alcune, quelle 
raffigurate in primo piano, rivolgono il loro 
sguardo implorante verso il santo, le altre, 
quelle che indossano uno scapolare bianco 
(si tratta probabilmente di una confraterni
ta) e che sono disposte alle spalle del santo, 
trasportano in processione un vessillo con 
l'immagine di S. Oronzo accompagnato da 
due angeli. Sullo sfondo della scena si ve
dono dei palazzi dai cui balconi si affaccia 
una moltitudine di gente che assiste alla 
processione52. 

52. Tela dell ' Annunciazione (m. 1,OOxO,80). 
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53. Altare e tela di S. Antonio da Padova (transetto, 55 . Tela di S. Antonio da Padova (1781) (m. 
braccio destro). 1,91xl ,19). 
54. Altare e tela del Sacro Cuore di Gesù (transetto, 
braccio destro). 

Sul fastigio dell'ex altare dell'Immaco
lata, è collocata una tela raffigurante la 
Vergine nell' atto di accogliere la novella 
dell ' angelo messaggero (fig. 52). Sotto la 
tela di S. Oronzo, in un armadio, sono 
esposte le statue di S. Giovanni Bosco, del
l'Immacolata e di S. Antonio da Padova. 

Transetto Sul lato destro del transetto 
sono collocati l'altare di S. Antonio da 
Padova (fig. 53) e quello del Sacro Cuore 
di Gesù (fig. 54). 

n primo ha avuto molti titolari, essendo 
stato dedicato, nel corso del tempo, prima a 
S. Domenico53, poi a S. Lucia e a S. Filome
na. Sull'altare figura una grande tela del san
to (fig. 55) datata 1781 (come si legge in 
basso a sinistra), trasferita quasi sicuramente 
dal convento cappuccino di S. Elia54 dopo la 
sua chiusura. n secondo, intitolato prima a 
S. Anna55 e poi all'Addolorata56 , potrebbe 
essere stato eseguito dal famoso architetto 

54 
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56. Altare del Sacro Cuore di Gesù. Stemma civico. 
57. Altare e statua di S. Antonio Abate (transetto, 
braccio sinistro). 

li 

58. Altare di S. Ròsa da Lima (transetto, braccio sini-
stro). . 
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59. a. Altare di S. Antonio Abate. Stemma del Mar
chese Marino Condò. b. Statua di S. Antonio Abate. 
60. Altare di S. Rosa da Lima. Tela dell' Apparizione 
di Gesù e della Madonna a S. Francesco (1781) (m. 
1,91xl ,18). 

Giuseppe Zimbalo (1620-1710). Fu costrui
to dall'Università di Trepuzzi, di cui si nota 
al centro dell'architrave lo stemma (fig. 56), 
ed è adorno di una grande oleografia del S. 
Cuore di Gesù, copia della nota tela del Ba
toni. 

Lungo il lato sinistro del transetto si di
spongono l'altare di S. Antonio Abate fig. 
57) e quello di S. Rosa da Lima (fig. 58). 

Il primo dedicato originariamente a S. 
Giacomo Apostol057, poi a S. Oronzo e attri
buito alla mano di Giuseppe Zimbalo o di 
qualche suo discepolo, fu costruito a spese 
del marchese Marino Condò (1630-1669)58 
di cui si ammira lo stemma (fig. 59a) raffigu
rante, a destra, una testa di pavone, alcune fi
gure araldiche e un'aquila bicipite e a sinistra 
un leone rampante59• L'altare è adorno della 
statua di cartapesta del santo (fig. 59b) e di al
tre due più piccole di pietra raffiguranti lo 
stesso santo e il santo eremita Ilarione60, ap
partenenti forse in origine ad un altro altare. 

Sul secondo, dedicato a S. Rosa da Li
ma, si ammira una tela del 1781 , raffigu
rante l'apparizione di Gesù e della Madon-
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na a S. Francesco nella Porziuncola (fig. 
60) e proveniente quasi sicuramente dal 

60 
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61. Altare di S. Rosa da Lima. Particolare. 

convento di S. Elia61 • L'altare, inquadrato 
da due colonne tortili, presenta sul fastigio 
tre statue, di cui quella centrale raffigura la 
Vergine col Bambino in braccio, quelle la
terali, S. Vito e forse S. Giovanni. 

62. Salone della chiesa. Statue degli Arcangeli Mi
chele, Gabriele, Raffaele. 

Anticamente sull'altare, costruito -co
me si rileva dalle sante visite- per devozio
ne di d. Giuseppe Miglietta, figurava una 
tela con l'immagine di S. Rosa, poi scom
parsa. L'unico elemento che ne testimonia 
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63. - 64. Salone della chiesa. Statue dell' Addolorata 65. Salone della chiesa. Busto !igneo di S. Oronzo. 
e di S. Giovanni. 

l'intitolazione è un angioletto (fig. 61), po
sto sul fastigio dell' altare, che reca tra le 
mani la scritta: ROSA CORDlS MEl ("Rosa 
del mio cuore"). 

Salone della chiesa Questa grande aula 
fu aggiunta al corpo della chiesa probabil
mente nel XX secolo. Al suo posto si apri
va il secondo ingresso laterale62• In essa si 
conservano le statue degli Arcangeli Mi
chele, Raffaele e Gabriele63 (fig. 62), quel
le di S. Giovanni Apostolo e dell ' Addolo
rata (statue di pietra dipinta appartenenti un 
tempo all'altare del Crocifisso non più esi
stente) (figg. 63-64), di S. Vincenzo Ferreri 
"col ferro filato d'argento, e Crocifisso in 
mano di argento"64, dell' Addolorata (situa
ta prima nella nicchia dell'altare omonimo, 
attualmente dedicato al Sacro Cuore di Ge
sù), di S. Teresa del Gesù, di S. Gemma 
Galgani, di S. Giuseppe da Copertino e il 
busto in legno dipinto di S. Oronzo (collo
cato prima sull'altare omonimo) (fig. 65). 
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66. Salone della chiesa. Ultima Cena (m. 3,45x2,20). 
67. Salone della chiesa. Ultima Cena. 
68. Ostensorio. 

66 

67 

Nel salone sono esposte anche due tele 
raffiguranti l'Ultima Cena (figg. 66-67), 
entrambe opera di autore ignoto. La più 
grande, centinata, collocata originariamen
te sull' altare della Cena del Signore65, po
trebbe risalire al XVII secolo. Questa risen
te dell'influsso della cultura veneta ravvisabi
le nell' impostazione spaziale del tavolo e nel 
suggerimento sullo sfondo della scena di altri 
ambienti. ,. 

L'opera si articola in tre registri: attorno 
ad un tavolo rettangolare, imbandito e di
sposto diagonalmente per conferire allo 
spazio maggiore profondità, sono seduti gli 
apostoli intenti a discorrere animatamente 
tra di loro. Gesù è disposto leggermente a 
sinistra, Giuda tiene nella mano sinistra un 
bicchiere di vino, mentre con la destra cerca 
di nascondere la borsa del tradimento, Gio
vanni è chinato su Gesù. Sullo sfondo tre 
scenette, mentre in alto volano degli angeli, 
trasportando gli strumenti della Passione. 
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69. Calice. 

L'altra tela, più piccola è collocabile tra 
gli ultimi decenni del '500 e i primi decenni 
del '60066. 
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70. Pisside. 

Nella sagrestia, in uno stipo, si conser
vano un ostensorio, un calice e una pisside 
d'argento (jigg. 68-69- 70). 
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NOTE 

I Per la storia della chiesa, cfr. C. DE GIORGI, 
La Provincia di Lecce, Bozzetti, Lecce 1877 (riSI. 
Galatina 1977); M. PALMA, Trepuzzi tra storia e 
Leggenda, Galatina 1984; G. RENNA, Ricerche sto
rico-religiose su luoghi, persone e tradizioni di Tre
puzzi, Lecce 1992. L'immobile presenta un interesse 
particolarmente importante ai sensi dell'art. l della I. 
1.6.1939, n. 1089 e, pertanto, è stato solo di recente 
(nel 1998) sottoposto a tutte le disposizioni di tutela 
contenute nella legge stessa. 

2 Archivio della Curia Arcivescovile di Lecce 
(da ora in poi A.CAL.), Viso Past. 1640, L. Pappa
coda, fase . 8, C. 25r. 

3 A.C.A.L., Viso Past. 1792, S. Spinelli, fase. 
195. 

4 Secondo A. S. Elia di Trepuzzi, appassionato 
snldioso della storia del suo paese, la chiesa esisteva 
probabilmente già molto tempo prima del 1603. Lo 
proverebbe la fattura cinquecentesca della statua dì 
S. Pietro (posta a sinistra dell ' ingresso principale), 
che è senz'altro vicina stilisticamente alla statua di 
S. Nicola (Lecce, chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo), 
opera autografa di Gabriele Riccardi, celebre sculto
re e architetto del '500 (nott. 1524-1570). 

Peraltro, l'esistenza di un 'antica chiesa parroc
chiale sembra attestata dal verbale della visita del 
1792 nel quale, a proposito dell' altare del Crocifisso 
(oggi non più esistente), si legge: " ... Vi è parimenti 
in quest' altare il semplice beneficio un tempo fonda
to in un simile altare nell'antica Parrocchiale chiesa 
del fu Antonio Caturo ... " A.C.A.L., Viso Past. 1792, 
S. Spinelli, fasc. 195. 

5 IJ testo dell 'epigrafe, trascritto da G. RENNA 
(Ricerche citt., p. 19) recitava: 

D.O.M. / MAJORIS HVIVSCE TEMPLl / AVC
TA DIGNlTAS / SOLEMNl IPSIVS CONSECRA
TIONE / QUAM CLERI POPVLlQVE VOTIS 
ANNVENS / PERAGENDAM CVRAVIT / XlI 
KAL. JVNII ANNO MDCCLXXVI / ALPHONSVS 
SOZY CARAFA LlCIENSIS ANTISTES ("A Dio 
Ottimo Massimo. n prestigio di questo tempio mag
giore fu accresciuto con la solenne consacrazione 
dello stesso che il vescovo di Lecce Alfonso Sozi 
Carafa, accogliendo i desideri del clero e del popolo, 
si compiacque di compiere il 21 maggio 1776"). 

6 Di questo si rammarica C. DE GIORGI (La 
Provincia cit., pp. 298-9) dicendo: " .. . L' architettura 
del 1603 fu però tutta trasformata nel 1766 ed orribil
mente imbarocchita, tanto all'esterno che nell ' interno 
della chiesa ... Bisogna volgere un solo sguardo al bat
tistero. uno alla volta con nervature a cordoni rilevati 
a foglie di bosso, ed uno ai pilastri dell'asta della cro
ce, che hanno qualcbe reminiscenza dello stile sobrio, 
severo ed elegante del nostro rinascimento ... " 

7 Nobile famiglia parigina dei conti dì Villa Can
teblas, giunta in Terra d'Otranto al tempo di Gualtie
ro VI di Brienne e proprietaria dei casali di S. Dona
to, dì metà del casale di Castri, di Caprarica e di Ac
quarica di Lecce, del feudo di S. Cesario. di quelli di 
Trepuzzi e Terenzano (questi ultimi posseduti fmo al 
1359). n casale di Trepuzzi e il feudo di Terenzano 
ritornarono tra i possedimenti della casa Condò sol
tanto nel 1602 con Giovambattista. La famiglia 
Condò si estinse nel XVIII secolo. 

Cfr. in proposito, A FOSCARINl, Armerista e 
noti::.iario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie 
di Terra d'Otranto, Lecce 1903, pp. 51-2 e A S. 
ELIA, Cronologia dei baroni di Trepu~i e di aLcuni 
conti di Lecce, in lu Lampiune, Quadrimestrale di 
cultura salentina, anno IV, n. 2, agosto 1988, pp. 55-
63. 

g Lo stemma originario dei Condò presentava al
l' interno dello scudo una testa di pavone, nella parte 
superiore, e una rosa in quella inferiore. Successiva
mente il loro stemma inquartò anche le figure araldi
che delle famiglie delle donne con le quali si sposa
vano. E' per questo che lo stemma di Giovambattista 
accoglie. oltre alle figure proprie dello stemma dei 
Condò (cioè la rosa e la testa di pavone). l'aquila bi
cipite, figura araldica della famiglia della moglie, la 
famiglia Scanderberg. Cfr. in proposito, A. S. ELIA, 
Cronologia cit., pp. 55-63 e A S. ELIA, Araldica a 
Trepu::;:.i. Gli stemmi dei feudatari Condò. in lu Lam
piune. Quadrimestrale di cultura salentina, anno VII, 
n. 2, agosto 1991 , pp. 137-44. 

9 " .. . Il Cimitero è situato vicino alla Porta, che 
guarda r Aquilone. Sorge dal terreno palmi tre, ha la 
sua balaustrata . .. " A.C.A.L., Viso Pasto 1792, S. Spi
nelli, fasc . 195. 

lO Infatti, secondo un racconto popolare poco 
noto riportato da mons. Renna, durante il passaggio 
dell'esercito francese da Trepuzzi nel 1799, un ange
lo si presentò ai soldati francesi armato di una spada 
e rivolto ad essi. con fare minaccioso, disse: "Teme
te la spada mia. tornate indietro in nome di Maria!". 
Cfr. G. RE~~A. La Madonna dei Miracoli , in Qua
derni di Trepll ::;:.i. anno I n. I , pp. 18-21 . 

Il Per le notizie riguardanti le vicende della co
struzione del campanile e la sua descrizione, cfr. G. 
RENNA, Ricerche cin., pp. 71-82. 

12 In esso si legge: " ... Ad campanilem ascenditur 
per scalam lapideam. quae babet suam portam .. . In
gressus est a parte posteriori chori ... " A.C.AL., Viso 
Past. 1640. L. Pappacoda, fasc. 8, C. 30v. 

13 " ••• Si è ordinato farvi alla porta maggiore un 
tamburo, o sia parapetto ben lavorato per levarvi 
l'inconveniente di guardare l'Altare Maggiore, ed il 
clero la piazza. essendovi specialmente vicino la 
chiesa una bonega di ferraro. dove continuamente si 
legano delli bovi, ed altri animali .. . " A.C.AL., Vis. 
Past 1792, S. Spinelli. L'attuale tamburo è stato ese-



guito nel 1936 dal trepuzzino Salvatore Bianco, au
tore anche della cantoria. Cfr. A. S. ELlA, Catalogo 
degli Artisti e di alcune categorie di Artigia1li di Tre
puzzi, Lecce 1997, pp. 172-3. 

14 Per la storia del miracolo si veda la scheda 
della cappella dell' Assunta a p. 67, nt. 94. 

15 Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit., pp. 129-39. 
16 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt., p. 23. 
17 Oltre all'altare maggiore, quelli del SS. Sa

cramento, di S. Pietro Apostolo, di S. Giacinto, di S. 
Maria delle Grazie, di S. Carlo Borromeo, della Na
tività del Signore, di S. Maria del Monte Carmelo, 
del SS. Rosario. 

18 Oltre all'altare maggiore, quelli della Cena del 
Signore, di S. Giacomo Apostolo, di S. Rosa da Lima, 
dell'Immacolata Concezione, di S. Pietro Apostolo, 
di S. Giacinto, di S. Maria delle Grazie, di S. Carlo 
Borromeo, della Deposizione del Corpo di Cristo dal
la Croce, di S. Oronzo, di S. Vincenzo Ferreri e delle 
Anime del Purgatorio, della Natività del Signore, del
la Vergine del Cannine, del Santissimo Crocifisso, di 
S. Domenico, di S. Anna, del SS. Rosario. 

19 Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit., pp. 172-3. 
20 Eseguita probabilmente da un lapicida locale 

del '700 è un prodotto scadente e artisticamente me
diocre. 

21 Per le notizie sullo stemma, cfr. A. S. ELIA, 
A.raldica cit, p.141. 

22 A tale ritratto fa un riferimento preciso la visi
ta del 1680 nella quale si legge che sull ' altare, co
struito a spese di Donato, figlio del fu Lucrezio Per
rone, vi è una tela con l' immagine o ritratto in calce 
del signor Donato Perrone posto tra varie decorazio
ni di pietra elegantemente scolpite ("Ieon est elegan
ter depicta in tela, cum imagine seu retractu in calce 
domini Donati Perrone posi tu inter varia ornamenta 
lapideas affabre sculpta ... " ) A.C.A.L., Viso Past. 
1680. A. PignatelJi, fasc. 41, C. IOv. 

23 Sull' altare "Sodalitatis Mortis" originaria
mente vi era una tela molto grande raffigurante, in 
basso, le immagini del Gloriosissimo Principe del
l' esercito celeste, S. Michele Arcangelo, e delle 
anime del Purgatorio; in alto, Gesù Cristo circon
dato da una moltitudine di Angeli (" .. .Icona est 
praegrandis in tela depicta cum imaginibus Glo
riosissimi Principis militiae Celestis Sancti Mi
chaelis Archangeli et animarum in purgatorio exi
stentibus et desuper est Imago Domini nostri lesu 
Christi multitudine Angelorum circumdata .. . " ). 
A.C.A.L., Vi so Past. 1667, L. Pappacoda, fasc. 25, 
C. 100v. 

La stessa tela è menzionata in una visita del 
1683: ·· .. . Altaris Imago in parte superiori Christum 
inter Angelos sedentem exprimit, desubtus vero Cu
stodem Angelum animas e Purgatorio extrahen
tem ... " A.C.A.L., Viso Past. 1683, M. Pignatelli, fase. 
57, cc. 13r.-13v. 

41 --

24 L'altare "Sancti Hiacynthi" viene menzionato 
già nella visita del 1640, nella quale si legge che 
l' immagine " ... muro est depicta ... " A.C.A.L., Viso 
Past. 1640, L. Pappacoda, fase. 8, C. 27v. Nella visita 
del 1683 si legge inoltre: .... .Icona est il) pariete de-
picta sub fornice lapidea ... " A.C.A.L. , Viso Pasto 
1683, M. Pignate1li, fasc. 57, C. 7r. 

2S Secondo un racconto degli inizi del XVI seco
lo, Giacinto, santo apostolo della Polonia, mentre 
fuggiva con la pisside durante r attacco dei Tartari a 
Kiev, fu richiamato indietro da Maria, perché pren
desse con sé anche la sua statua. Cfr. Bibliotheca 
Sanetorum, Roma 1965, voI. VI, p. 300. 

26 Il pittore, fornlatosi nell ' ambito deUa cultura 
napoletana, fu discepolo del Solimena e più tardi si 
avvicinò ai modi pittorici del Giaquinto. L' artista eb
be la sua area d' influenza nei centri della Murgia 
martinese, di Taranto e del sud della Terra di Bari. 

27 A.C.A.L., Viso Past. 1640, L. Pappacoda, fa
se. 8, C. 29r. 

28 Originariamente -secondo quanto afferma 
mons. G. Renna, ex parroco della chiesa- ai piedi 
deUa Vergine erano raffigurate le immagini dei com
mittenti della tela (forse due membI; dell a famiglia 
Perrone), poi sostituite da quelle dei due Santi, che 
nell'iconografia tradizionale non compaiono mai ac
canto alla Madonna del Carmine. 

29 Per la datazione, cfr. inji'Q 11t. 31. 
30 Di un fonte battesimale in pietra si parla già 

nella visita del 1640. Questo, di dimensioni più pic
cole e di fattura mediocre, era però situato a destra 
dell'ingresso principale sotto un arco (" .. . Est positus 
a dextris ingressus ianuae maioris Ecclesiae sub arcu 
et est lapideus ... "). A.C.AL .. Viso Past. 1655, L. Pap
pacoda, fase. 16. C. 97v. 

31 Lo stemma è stato rinvenuto da don Giuseppe 
Renna, acuto indagatore della storia della chiesa ma-
dre di Trepuzzi. . . 

L'illustre vescovo Passante nacque a Trepuzzi il 21 
marzo del 1653 e nello stesso giorno fu battezzato nella 
sua casa, grazie al prestigio di cui godeva suo padre, 
medico personale del marchese don Marino Condò. TI 
fonte fu dunque costruito dalla comunità solo dopo che 
egli fu nominato vescovo, cioè dopo il 1725. 

Per le notizie biografiche di mons. A. Passante, 
cfr. A. S. ELIA, Un illustre Salentino nativo di Tre
puzzi, Mons ignor Agostino Passante, in [u Lampiu· 
1le, Quadrimestrale di cultura salentina, anno V, n. 3, 
dicembre 1989, pp. 139-42: A. S. ELIA, Araldica 
cit., p. 141; G. RENNA. Ricerche citt., pp. 30-4. 

32 Nella visita del 1640, a proposito dell ' altare di 
S. Pietro, si dice infatti che esso manca di tutto 
..... praeterquam statuam lapideam S. Petri affabre 
elaboratam cum sua umbeUa ex tela ... " A.C.A.L., 
Viso Past. 1640, L. Pappacoda, fase . 8, C. 27v. 

Una descrizione più dettagliata la fornisce il ver
bale della visita del 1683, nel quale si legge che l' al-
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tare di S. Pietro possiede " .. .Iconam lapideam ad for
mam Pontificalem cum clavi bus in manu dextera et 
librum in manu sinistra divi Petri bene sculptam et 
parti m deauratam ... " A.C.AL, Viso Pasto 1683, M. 
Pignatelli, fasc. 57, C. 6r. 

33 A.C.A.L., Viso Past. 1640, L. Pappacoda, fasc. 
8, C. 28r. 

34 Dal verbale della visita del 1640 si ricava che 
sull'altare c'era un'immagine " .. .in tela, in cuius me
dium est vultus Virginis in muro depictus .... " . 
A.C.AL, Viso Past. 1640, L. Pappacoda, fasc. 8, C. 

28r. 
Più dettagliata risulta la ·visita del 1667 nella 

quale si dice che l'immagine della Beatissima Vergi
ne è dipinta al centro del muro ed è circondata dalle 
immagini, dipinte su tela, dei vari misteri della stessa 
Beatissima Vergine. A.C.A.L. , Viso Past. 1667, L. 
Pappacoda, fasc. 25, C. 98r. 

Nella visita del 1683 si legge inoltre: " .. .Icona 
Beatissimae Virginis antiqua est depicta in lapide cum 
diversis picturis circumcirca in tela depictis ... ". 
A.C.A.L., Viso Past. 1683, M. Pignatelli, fasc. 57, C. 7v. 

35 Cfr. in proposito, C. MACI , Le confraternite 
della città e della diocesi di Lecce, Centro ricerche 
di storia religiosa in Puglia, Fasano 1991 , p. 112. 

36 Originariamente sull' altare era collocata una 
tela raffigurante, in alto, la Vergine mentre dona il 
Rosario a S. Domenico e, in basso, S. Caterina da 
Siena circondata da vari santi, e i quindici misteri 
dello stesso Santissimo Rosario (" .. .Icon Virginem 
Rosarium Divo Dominico dantem explimit, et in in
feriori eius parte Divam Catirinam Senensem ....... 
variosque circumcirca Sanctos, necdum quindecim 
eiusdem Sanctissimi Rosarii Mysteria representaL." 
A.C.AL., Viso Past. 1683, M. Pigantelli, fasc. 57, C. 

21r. 
37 L'altare in marmo, oltre al sottoquadro del 

Buon Consiglio, esibiva un quadro degli Apostoli. 
A. C. A. L. , Viso Past. 1953, F. Minerva. 

38 Lo conferma anche il verbale della visita del 
1642, nel quale si legge che l' altare " ... habet statuam 
Sancti Petri lapideam, coloribus depictam, et aliqui
bus partibus auro obductam ... " A.C.AL, Viso Past. 
1642 maggio 23, L. Pappacoda, fasc. lO, c. 27v. 

39 A.C.A.L., Viso Past. 1953, F. Minerva. 
40 Di un Crocifisso si parla già nel verbale della 

visita del 1640, nel quale si legge che " ... Sub arcu 
presbiterii adest trabs satis magna, in qua est Cruci
fixus praegrandis ligneus ... " A.C.A .L. , Viso Past. 
1640, L. Pappacoda, fasc. 8. , C. 30v. 

4 1 L'altare del Crocifisso, demolito nel 1968, era 
collocato nel braccio destro della croce, nel luogo in 
cui attualmente si trova il quadro dell'Immacolata 
Concezione. Da un atto notarile del 1694 si ricava 
che il reverendo Leonardo Petrucci fondò un legato 
pio per l'altare o cappella del Crocifisso "ab ipso 
construenda" dentro la chiesa parrocchiale " .. . prae-

via concessione ab Universitate eiusdem, et licentia 
ab Illustrissimo, et Reverendissimo Domino Episco
po Lyciensis ... " (Archivio di Stato di Lecce (da ora 
in poi A.S.L.), Prot. not. Spedicati Antonio, a. 1694, 
108/2, cc. 5v.-6r. , scoperto da F. Ragione). 

Inoltre nel verbale della visita del 1792 
(A.C.A.L., Viso Past. 1792, S. Spinelli, fasc. 195), si 
legge: "Questo altare fu costruito dal fu Leonardo 
Petrucci sotto il divisato titolo, il cui simulacro è di 
stucco .... Vi è parimenti in questo Altare il semplice 
Beneficio un tempo fondato in un simile altare nel
l'antica Parrocchial chiesa del fu Antonio Caturo". 

E' probabile che qui si faccia riferimento alla co
struzione preesistente sulla quale è sorta l'attuale 
chiesa madre. 

42 Per le notizie biografiche, cfr. M. G. VACCA
RI, Appunti per lo scultore Vespasiano Genuino, in 
Itinerari. Contributi alla storia dell 'arte in memoria 
di M. L. Ferrari, I, Firenze 1978, pp. 99-103; R. CA
SCIARO, La scultura, in Il Barocco a Lecce e nel 
Salento, Cat. a cura di A. Cassiano, Lecce 1995, pp. 
143-76, in parto pp. 144-6. 

43 L'uno stringe nella sinistra le chiavi e appog
gia la destra su una tiara recatagli da un angioletto, 
l'altro stringe nella destra una spada, simbolo della 
sua decapitazione avvenuta a Roma durante il regno 
di Nerone, mentre appoggia la mano sinistra sulle 
pagine di un libro aperto, recatogli da un putto alato, 
in cui si legge: PRO DEO DOMINO EXERCITVM. Le 
immagini sembrano vicine stilisticamente alle tele 
dei due stessi Apostoli, conservate nella chiesa mu
rese dell ' Annunziata e attribuite a Liborio Riccio 
(1720-1785) con le quali condividono una comune 
matrice solimenesca. 

44 A.C.A.L., Viso Past. 1792, S. Spinelli, fasc. 
195. Nel 1936 l'organo a canne fu trasportato sulla 
nuova cantoria e poi demolito ne) 1968. Cfr. G. 
RENNA, Ricerche citt., p. 27. 

45 L'altare del SS. Sacramento viene nominato 
per la prima volta nel verbale della visita del 1640, 
nel quale si dice che possedeva un'immagine " .. .in 
tela depictam praegrandem et decentem in qua de
picta est Coena Domini ... " A.C.A.L. , Viso Past. 
1640, L. Pappacoda, fasc. 8, C. 27v. 

Nella relazione del 1792 si legge inoltre che l'al
tare "E' situato al destro como dell 'altare maggiore. 
Fu eretto per divozione dei fedeli. Vi è l'Immagine 
elegantemente dipinta, rappresentante l'istituzione 
della Santissima Eucarestia con cornice di legno a 
color verde, ed indorata nell'estremità ... " (A.C.AL, 
Vi so Past. 1792, S. Spinelli, fasc. 195). Presso tale al
tare fu eretta la confraternita del Santissimo Sacra
mento, la cui più antica presenza precede il 1618. 
Cfr. in proposito, C. MACI, Le confraternite citt., p. 
111. 

46 La cornice presenta, in alto , degli intagli 
(grappoli d'uva, spighe di grano, ostia e calice) sim-



boleggianti la transustanziazione. Cfr. A. S. ELIA. 
Catalogo cit., p. 237. 

47 Cfr. ibidem, Catalogo cit., pp. 191-3. 
48 A.C.AL., Viso Past. 1853, N. Caputo, fasc. 

264. Nella visita del 1953 si legge invece: "Nella 
cappella vi sono quattro nicchie con statua di Cristo 
risorto, S. Rita, S. Vincenzo Ferreri, la Vergine del 
Rosario". A.C.A.L. , Viso Past. 1953, F. Minerva. 

49 Cfr. supra nt. 41. 
50 A tal proposito, interessante si rivela una noti

zia fornita dal verbale di una visita del 1672 
(A.C.A.L., Viso Past. 1672, A. Pignatelli, fasc. 32, C. 

137r.). In esso si legge che il " ... Clericus Artis Medi-
cinae Doctor Salvator Petrutius ... " (il medico al qua-
le si deve la costruzione nel XVII secolo di una parte 
di palazzo Petrucci a Trepuzzi) ottenne dali' Illustris
simo Vescovo la facoltà " ... erigendi Altare intus hanc 
Ecclesiam sub titulo Sanctissimae Immaculatae 
Conceptionis cum sepultura". Nel 1676 (A. C. A.L. , 
Viso Past. 1676, A. Pignatelli , fasc. 32, C. 137r.) l'al
tare non era ancora stato realizzato (" ... quod nondum 
factum est.. ."). La situazione non sembra cambiare 
nel 1690, come si ricava da un atto notarile dello 
stesso anno. In esso si dice che, se il chierico Ignazio 
Domenico Petrucci e i suoi fratelli avessero eretto un 
altare "dentro la Chiesa Madre di detta Ten'a sotto il 
titolo della Santissima Concettione di Maria sempre 
Vergine, com'era il desiderio, e volontà del quondam 
Medico Fisico Salvatore Petrucci loro comune pa
dre", avrebbero dovuto "farci pittare l'effigie d'esso 
Luigi Nicolò (Petrucci) loro fratello, per sua devotio
ne", nella parte inferiore del quadro dell'Immacola
ta. (A.S.L., Prot. noI. Spedicati Antonio, a. 1690, 
10812, cc. 124v., scoperto da F. Ragione). Evidente
mente, però, la famiglia Petrucci non riuscì ad erige
re l'altare, visto che in un atto notarile del 1695, a 
proposito dell' altare "dell'Immacolatissima Conce
zione Sempre Vergine Maria", si dice che è stato co
struito ed eretto da poco da Giuseppe Madaro, canto
re di questa chiesa (A.S.L., Prot. not. Spedicati Anto
nio, a. 1695, 108/3, C. 21 r., scoperto da F. Ragione). 
La notizia viene confermata dalla relazione del 1792, 
in cui si legge che l'altare "si vuole fondato dal fu D. 
Giuseppe Madaro" (A.C.A.L., Viso Past. 1792, S. 
SpineIIi, fasc. 195). E', dunque, probabile che questi 
sia il personaggio raffigurato nella tela dell' Imma
colata, in basso a destra. 

51 La tela viene descritta accuratamente nella rela
zione della visita del 1683. In essa si legge: " ... Pictura 
lmaginis Divum exhibet Orontium Christum desuper 
inter Angelos fulminantem designans, Populumque 
Sanctum orantem, cum coronide Iignea ... " A.c.A.L., 
Vis. Past. 1683, M. Pignatelli, fasc. 57, C. lOr. 

52 E' probabile che il quadro sia stato realizzato 
per mantenere vivo il ricordo del miracoloso inter
vento di S. Oronzo, che rispanniò Trepuzzi dal terre
moto. Infatti, nel verbale della visita di mons. Spi-
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neIIi si legge: " ... La festa di questo santo si celebra 
solennemente la domenica dopo il 26 d'agosto con 
messa, primi e secondi Vesperi cantati dal Reveren
do Clero. Dopo li secondi Vesperi la statua del santo 
si porta con sacra pompa per tutto lo paese. Così pa
rimenti l'istessa festa si celebra il giorno 20 febbraio 
con eguale solennità, processione, e con l'esposizio
ne la sera per giorni undici, in memoria di essere sta
ta questa popolazione liberata dal terremoto, per in
tercessione del santo ... " A.C.A.L. , Viso Past. 1792 
maggio 24, S. Spinelli, fasc. 195, C. l3v. 

53 A testimoniare l'antica dedicazione resta una 
piccola statua di pietra di S. Domenico posta sul fa
stigio dell 'altare. Originariamente sull'altare figura
va una tela elegante del santo, che appariva tra le ma
ni della Beatissima Vergine e di altre due sante, in
quadrata da due colonne di pietra ben scolpite. 
A.C.A.L., Vi so Past. 1683, M. Pignatelli, fasc. 57, C. 

17v. 
54 In base al decreto emanato da Gioacchino 

Murat nel 1806, le opere d'arte e gli arredi sacri dei 
conventi che venivano chiusi, dovevano essere tra
slocate ne1Ja chiesa madre del paese cui il convento 
apparteneva. 

55 L'altare di S. Anna era adorno di un'immagi
ne raffigurante la Beatissima Vergine che pone Cri
sto, suo Figlio, tra le braccia di S. Anna, e i rispettivi 
mariti, S. Giuseppe e S. Gioacchino. (" .. .Imago Bea
tissimam Virginem Christum filium Divae Annae in
ter ulnas tradentem, nec non Divum Iosephum, di
vumque Ioachinum exprimit..."). A.C.A.L., Viso Pa
st. 1683, M. PignateIIi, fasc. 57, C. 18v. 

56 La statua dell' Addolorata, che prima figurava 
sull'altare omonimo, fu poi trasportata nel salone 
della chiesa, dove è tuttora esposta. 

57 Sull ' altare figurava una tela del santo al cui 
posto (nel 1822) fu collocata una statua dell' Assun
ta. Si tratta probabilmente "della stessa statua che si 
trovava nella cappellina della Madonna durante il 
tradizionale miracolo del 12 aprile del 1799 e che era 
stata trasportata in chiesa, in attesa che la costruzio
ne del cappellone, già iniziata, venisse portata a ter
mine". Cfr. G. RENNA, La chiesa Matrice di Tre
puzzi, in fu Lampiune, Quadrimestrale di cultura sa
lentina, dicembre 1988 n. 3, p. 213. 

58 L'altare, dedicato un tempo a S. Giacomo, fu, 
infatti, costruito a spese del marchese Marino Condò 
(divenuto tale con diploma del 18 luglio 1653), mol
to devoto al culto del santo al quale, non bisogna di
menticare, il marchese aveva intitolato anche la cap
pella annessa al palazzo marchesale ("Castello nuo
vo"). Questa particolare devozione può essere giusti
ficata dal fatto che il marchese era diventato Cavalie
re dell'Ordine Militare "Sancti Jacobi de Spada". 
Cfr. in proposito, A. FOSCARINI, Armerista pp. 51-
2; G. RENNA, La chiesa matrice cit., p. 212 ed an
che A. S. ELIA, Cronologia cit., pp. 55-63. 
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71. Fonte battesimale. Particolare. 

59 Quest' ultima figura appartiene alla famiglia di 
d. Isabella Maria De Liguori, principessa di Mesagne 
e moglie di terzo letto di d. Marino Condò. Cfr. A. S. 
ELIA, Araldica cit., p. 140 e A. S. ELIA, Cronologia 
cit., pp. 55-63. 

60 Ilarione di Gaza, fondatore della vita mona
stica in Palestina, fu attratto dall 'esempio di S. An
tonio Abate eremita, e desideroso di solitudine e di 
penitenza, divise i suoi beni tra i propri fratelli riti
randosi con alcuni compagni a vita eremitica nel 
deserto. Morì a Cipro, in una spelonca di montagna 
presso Pathos. San Girolamo ne scrisse la vita. Cfr. 
Grande Dizionario Enciclopedico Utet, voI. VI, p. 
1157. 

6 \ Cfr. supra nt. 54. 
62 Fin dalla visita del 1640 vengono infatti men-

zionate, oltre alla porta maggiore, due minori latera
li , presso le quali vi erano due fonti di pietra molto 
grandi C ... Prope duas ex dictis ianuis duo adsunt 
fontes lapidei grandiores, et prope aliam alius muro 
affixus pro aqua lustrali asservanda . .. "). A.C.A.L., 
Viso Past. 1640, L. Pappacoda, fasc. 8, C. 30v. 

63 Nella visita del 1953 si parla di un "altare de
gli arcangeli , nel salone, in legno con le nicchie per 
le statue degli Arcangeli" A.C.A.L., Viso Past. 1953, 
F. Minerva. 

64 A.C.AL, Viso Past. 1792, S. Spinelli, fasc. 
195. Il cwcifisso d' argento è stato però più tardi so
stituito da uno in legno. 

65 Cfr. supra nt. 45. 
66 Cfr. V. PERRONE, Iconografia della Chiesa 

Matrice di Trepuzzi, in Quaderni di Trepuzzi, pp. 20-4. 



CHIESA PARROCCHIALE 

S. MICHELE ARCANGELO 

TIPOLOGIA: chiesa 
UBICAZIONE: via S. Angel.o 
SECOLO: XX 

Cenni storici I lavori di costruzione del
la chiesa, di stile moderno, iniziarono su 
progetto dell' arch. Cesare Sarno l' 1 luglio 
1961 (anno in cui fu posta la prima pietra) e 
terminarono nel 1964 (anno della consacra
zione) per volontà di mons. Francesco Mi
nerva e del parroco don Antonio Pellegri
n067• Al suo posto c'era una piccola cappella 
rurale omonima ma più antica68, demolita 
nel gennaio 1961 perché cadente e ormai in
sufficiente ad accogliere i numerosi fedeli. 

L' antica costruzione69, che distava dal 
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nucleo abitato circa un miglio, viene 
menzionata per la prima volta nel verba
le della visita del 16407°. La cappella 
(lunga 8 m. e larga 5 m.) aveva tre fine
stre ed era dotata di un altare di pietra, 
adorno di un affresco del santo titolare, 
l ' arcangelo Michele. 

Dalla relazione della visita tenuta nel 
1881 dal vescovo Zola si ricava che la cap
pella, appartenuta un tempo alla Mensa 
Diocesana di Lecce, è di proprietà di quella 
vescovile di Nardò7l . 
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l . Chiesa S. Michele Arcangelo. Facciata. 
la. Facciata. Stemma. 

Cappella antica di S. Angelo. Planimetria eseguita dall ' ing. Francesco D'Agostino nel 1911 . 
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e 

d 

a 
c 

b 

o 
Chiesa S. Michele Arcangelo 

a . Altare della Madonna.del Rosario; b. Statue degli A!cangeli; c. Altare del Cuore di Gesù; d. Altar~ di S. Do

menico; e. Altare maggiore di S. Michele Arcangelo. 
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2. Cimitero. Cappella di S. Angelo. Tela di S. Miche- 3. Interno. Navata. 
le Arcangelo. 

1115 aprile 1891 fu fondata la confrater
nita di S. Michele Arcangelo, che da lì a 
poco si insediò nella cappella. Il 29 gen
naio del 1913 il priore della confraternita, 
Carlo Pellegrino, ottenne l' autorizzazione 
ad acquistare la "Badia concistoriale di S. 
Michele Arcangelo" con vano per uso di 
sagrestia e piccolo atrio contigui (al prezzo 
di f, 150) dal sub-economato di Nardò, a 
condizione che la cappella medesima fosse 
conservata al culto, restando a carico della 
confraternita le spese di ufficiatura e quelle 
eventuali di restauro72• 

Nel 1961 il vescovo Francesco Minerva 
autorizzò la demolizione della vecchia e 
cadente cappella per fame costruire una di 
più grandi dimensioni. Proprio durante i la
vori di abbattimento del muro dell'altare, 
sul quale figurava una tela dell' Arcangelo 
Michele73, (sita attualmente nella cappella 
di S. Angelo, nel cimitero di Trepuzzi) , 
rappresentato neH' atto di colpire con la 
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4. Sacra Famiglia. Mosaico. 
5. Altare della Madonna del Rosario (lO a destra). 

spada Lucifero prostrato (fig. 2), emerse un 
secondo muro sul quale era affrescata l'im
magine di S. Michele Arcangelo, risalente, 
secondo il parere dei testimoni, alla stessa 
epoca della cappella, vale a dire al X seco-
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6. Statue degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffae
le. 

lo. Accanto all'affresco furono inoltre tro
vati due dipinti raffiguranti S. Luigi e S. 
ROCC073 bis. 

n culto di S. Michele è stato verosimil
mente importato dai LongobardF4, come 

5 



7 

8 

-- 50 

7. Altare del Cuore di Gesù (1 0 a sinistra). 
8. Altare di S. Giovanni Bosco e S. Domenico Savio 
(2 0 a sinistra). 

attesterebbero alcune tombe, scavate nel 
carparo, di tipo longobatdo ritrovate nelle 

adiacenze della chiesa attuale, durante gli 
scavi di fondazione75

• 



9. Altorilievo di. S. Michele Arcangelo. 

Interno L'interno, ad un'unica navata 
coperta da un tetto a carena di nave (fig. 3), 
presenta, procedendo da destra, un mosai
co raffigurante la Sacra Famiglia (fig. 4), 
più avanti un altare adorno di un bassorilie
vo in ceramica con la Madonna del Rosario 
tra S. Domenico e S. Caterina (fig. 5), ope
ra realizzata da Enzo Assenza, scultore ce
ramista romano, e in fondo il Battesimo di 
Cristo, dipinto eseguito sul muro nel 1987 
da Antonio Valzano di Trepuzzi; a sinistra, 
una statua della Vergine e una pittura mura
le raffigurante la Cacciata dei Progenitori 
dal Paradiso, opera realizzata nel 1995 da 
Antonio Valzano, più avanti le statue in 
cartapesta degli Arcangeli Michele, Ga
briele e Raffaele (fig. 6), eseguite dalla dit
ta G. Malecore, ancora l'altare del Cuore di 
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Gesù con l'immagine in ceramica del Cri
sto (fig. 7) e in fondo, l'altare di S. Giovan
ni Bosco e S. Domenico Savio (fig. 8) con 
un bassorilievo in ceramica metallizzata e 
vetrificata come le altre. 

Sull' altare maggiore campeggia un im
ponente altorilievo in ceramica76 (fig. 9), 'il 
secondo in Italia per dimensioni, dedicato 
all' Arcangelo titolare della chiesa. 

La costruzione è dotata anche di una 
. cripta, dedicata al Bambinello di Praga, 
realizzata nel 1989. 

Nella chiesa è ancora attiva la confra
ternita di S. Michele Arcangelo, già esi~ 
stente ndl'antica cappella omonima77. 

9 
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10. Grotta della Madonna di Lourdes. 

NOTE 

67 Nella lapide posta a destra dell' ingresso prin
cipale si legge: 

A.P.R.M. / PAROECIALE TEMPLUM HOC / UNI 
TRlNOQUE DOMINO / IN HONOREM PRlNCIPIS MI
LITIAE COELESTIS / S. MICHAELIS ARCHANGELI / 
PUBLICAE AUCTORITATIS AC POPULI SUMPTIBUS 
/ AB IMlS AEDIFICATUM / ANTONIO PELLEGRINO 
PRIMO PAROCHO / CAESARE SARNO ARCHITECTO 
/ FRANCISCUS MINERVA LYC EP. / TANTI OPERIS 
INCEPTOR ET AUSPEX / SOLEMNITER DICAVIT / 
ANNO A RED. SAL. VI IDUS MAJAS / MCMLXIV ("A 
perenne memoria dell 'avvenimento. Francesco Mi
nerva, vescovo di Lecce, iniziatore e auspice di così 
grande opera, dedicò solennemente questa chiesa 
parrocchiale, edificata dalle fondamenta a spese del
la pubblica autorità e del popolo, essendo primo Par
roco Antonio Pellegrino e architetto Cesare Samo, a 
Dio Uno e Trino in onore del principe dell 'esercito 
celeste, S. Michele Arcangelo, nell 'anno dalla reden
zione della salvezza 10 maggio 1964"). 

68 Secondo Marciano (cfr. G. MARCIANO, De
scrizione, origini e successi della Provincia d'Otran
to, Napoli 1855) si tratterebbe dell'antica parroc
chiale di Trepuzzi. L' ipotesi non è attendibile visto 
che la cappella era pri~a di fonte battesimale. 

69 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt., p. 51, pp. 137-
40. 

70 In esso si legge, tra l'altro, che nella cappella, 
"sui iuris" (cioè di diritto proprio), vi è un beneficio 
appartenente alla Mensa Vescovile (" ... est benefi
cium ad collationem mensae ... ") A.c.A.L., Viso Pasto 

1640, L. Pappacoda, fasc . 8, C. 33r. 
7 1 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt., p. 139. 
72 Notizie ricavate dai protocolli del regio eco

nomato generale dei benefizi vacanti per le province 
napoletane, messi gentilmente a disposizione dal sig. 
Franco Ragione di Trepuzzi. 

73 Il quadro fu eseguito dal trepuzzino Francesco 
Miglietta. Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit., p. 83. 

73 bis Notizie fomite da don Antonio Pellegrino, 
attuale parroco della chiesa. 

74 In B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, 
Bari 1972, pp. 17-8, si legge: " .. .La gens Langobar
dorum, era entrata nelle nostre terre barbara e semi
pagana, col vivo ricordo del suo guerriero dio Wo
dan, trafuso poi nel culto del non meno guerriero Ar
cangelo Michele ... ". 

75 Tali tombe, a sezione trasversale trapezoidale, 
sono identiche a quelle scoperte dalla prof.ssa Pati
tucci-Uggeri dell 'Università di Lecce nella necropoli 
longobarda venuta alla luce nei pressi della masseria 
di Gennarano tra Lecce e S. Cataldo. Cfr. A. S. ELIA, 
Le vie di Trepuzzi dal passato al presente, in lu Lam
piune, Quadrimestrale di cultura salentina, anno IV, 
n.l , aprile 1988, pp. 71-83, in parto nt. 10 e A. S. 
ELIA, Trepuzzi idronimo di un antico insediamento 
umano, in lu Lampiune, Quadrimestrale di cultura sa
lentina, anno vm, 2 agosto 1992, pp. 159-63. 

76 L' opera, costituita da 75 pezzi fissati nel muro 
absidale mediante poderosi stangoni in ferro acciaio
so, misura m. 9,60 in altezza, m. 5 in apertura d 'ali e 
pesa complessivamente 120 quintali. 

77 Cfr. in proposito, G. RENNA, Ricerche citt., 
pp. 137-40 e C. MACI, Le confraternite citt. , p. 114. 



CHIESA PARROCCHIALE 

MARIA SS. ADDOLORATA 

TIPOLOGIA: chiesa 
UBICAZIONE: via Campi 
SECOLO: inizi del XX 

Cenni storici La chiesa dell ' Addolorata78, 

costruita da Candido Rampin079, "fu eretta fa
cilmente nel 1883" e "benedetta dal Sac. don 
Giuseppe Rapanà per ordine di mons. L. Zo
la"8o. Ancora nella relazione del 1905 si legge 
che la chiesa "fabbricata di fresco, ha sei cap
pelloni laterali, dei quali due occupati da alta
ri e gli altri in costruzione ... "81. 
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Diventò Parrocchia sotto il titolo di Ma
ria SS. Addolorata il 22 agosto 1962 e fu 
consacrata dal vescovo mons . Francesco 
Minerva. 

Esterno Presenta un'impo"nente faccia
ta in pietra leccese di gusto neoclassico, 
caratterizzata da quattro grandi colonne 
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l. Chiesa Maria SS. Addolorata. Facciata. 4. Volta navata. Particolare. S. Marco. 
2. Volta navata. Pitture. 5. Volta navata. Particolare. S. Matteo. 
3. Volta navata. Particolare. S. Luca. 6. Volta navata. Particolare. S. Giovanni. 
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7. Volta navata. Particolare. Pietà. 

ioniche82, due per lato, poste su alti basa
menti, e da due piccole lesene laterali sor
montate da un timpano interrotto dal bloc
co centrale della facciata. Il prospetto è 
chiuso da un timpano triangolare. Alle 
spalle della chiesa si erge il campanile a 
tre piani. 

Interno La pianta è a croce latina con 
un'unica navata coperta da una volta a bot
te lunettata, adorna di pitture murali (fig. 2) 
eseguite nel 1962 dal pittore trepuzzino 
Antonio Valzano. Nei piccoli ovali sono 
raffigurati gli evangelisti Luca e Marco 
(prima campata) (figg. 3-4), Matteo e Gio
vanni (terza campata) (figg. 5-6) e la Pietà 
(fig. 7) (tondo centrale nella seconda cam
pata). 

Nella pareti laterali si aprono sei cap
pelle con altrettanti altari. 

TI primo altare a destra, dedicato a S. 
Francesco da Paola (fig. 8), è adorno di un 
rilievo in cartapesta con l'immagine del 
santo: sulla parete sinistra si trova una tela 
(fig. 9) raffigurante l'Arcangelo Raffaele e 
Tobiolo, ftrmata da Luigi Scorrano, mentre 
in due nicchie laterali sono collocate le sta
tue di S. Antonio e S. Giovanni Bosco; 

il secondo, consacrato a S. Antonio da 
Padova (fig. lO), è adorno di una tela (fig. 
Il) raffigurante il santo con in braccio il 
Bambino e in alto tre angeli, uno dei quali 
regge un giglio, anche questa, opera di Lui
gi Scorrano; 



9 

8. Altare di S. Francesco da Paola (IO a destra). 
9. Tela di Tobiolo e ]' Arcangelo Raffaele (Luigi 
Scorrano). 
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IO. Altare e tela di S. Antonio da Padova (2 0 a de
stra). 
11. Tela di S. Antonio da Padova (Luigi Scorrano). 

IO 

Il 
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12. Altare dell'Immacolata. 

il terzo, dedicato ali 'Immacolata 
(fig. 12 ), presenta un bassorilievo di car
tapesta raffigurante in alto a sinistra la 
Madonna e in basso S. Giovanni Batti
sta. 

Sul lato sinistro della navata sono collo
cate le seguenti cappelle: 

la prima, consacrata al Crocifisso (fig. 
13), situato al centro dell' altare, nella quale 
si ammirano la statua in cartapesta del Cri
sto deposto, opera eseguita nel 1940 dal 
trepuzzino Antonio Orlandi83 e quella della 
Vergine Addolorata accompagnata da due 
angeli recanti nelle mani una corona di spi
ne, una croce e una scala; 

la seconda, dedicata alla Madonna del 
Rosario o di Pompei (fig. 14), è adorna 

13. Altare del Crocifisso ( IO a sinistra). 

della tela (fig. 15) raffigurante la Vergine e 
il Bambino nell'atto di donare il rosario a 
S. Caterina e a S. Domenico; di una com
posizione in cartapesta della stessa Madon
na del Rosario, situata dentro una nicchia; 
della statua raffigurante S. Lucia; 

infine la terza, appartenente al Sacro 
Cuore di Gesù (fig. 16), è ornata di una 
statua del Cristo. 

Nel presbiterio, articolato da una se
quenza di paraste il cui andamento verti
cale ritorna nel decoro bianco-azzurro 
della semicupola, si trova l'altare mag
giore dedicato a S. Maria Addolorata 
(fig. 17), sul quale figura una grande tela 

13 
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14. Altare e tela della Madonna del Rosario (2° a si- 16. Altare e statua del Sacro Cuore di Gesù (3° a si-
nistra). nistra). 
15. Tela della Madonna del Rosario. 

M 16 
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di Luigi Scorrano, nella quale la Vergine è 
rappresentata seduta su una roccia con le 
braccia aperte e una corona di spine pog
giata sulle gambe. 

Le balaustre dell' altare maggiore e 
alcune balaustre delle cappellette late
rali sono opera del trepuzzino Luigi 
Elia84 . 

Sull'arco del presbiterio sono raffigura
ti sei angioletti recanti in mano i simboli 
della Passione, quali una corona di spine, 
una croce, delle lance, un panno col volto 
di Cristo, ecc. 

Il pulpito che si trova sulla parete destra 
della navata e la cantoria, situata sull ' in
gresso principale, furono eseguiti dal mae
stro trepuzzino Raffaele Bianco85 . 

Attualmente nella chiesa è attiva la con
fraternita di Maria SS. Addolorata86• 
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17. Tela dell ' Addolorata (Luigi Scorrano). 

NOTE 

78 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt. , p. 58. 
79 Cfr. A S. ELIA, Catalogo cit., p. 228. 
80 A.C.A.L., Viso Past. 1953, F. Minerva. 
81 AC.AL., Viso Pasto 1905, G. Trama, fase. 306. 
82 I capitelli ionici sono stati intagliati dal maestro 

Petrelli di Monteroni su disegno del costruttore Can
dido Rampino. Cfr. A S. ELIA, Catalogo cit. , p. 28. 

83 Cfr. ibidem, pp. 218-20. 
84 Cfr. ibidem , pp. 181-4. 
85 Cfr. ibidem , pp. 172-3. 
86 Cfr. in proposito, C. MACI, Le confraternite 

citt., p. 114 e G. RENNA, Ricerche citt., pp. 111 -3. 
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CHIESA S. GABRIELE 

E CONVENTO DEI PP. PASSIONISTI 

TIPOLOGIA chiesa e convento 
UBICAZIONE via Kennedy (Statale 16) 
SECOLO XX 

Cenni storici Fu costruita per dare una 
sistemazione definitiva ai "Chierici Scalzi 
della SS. Croce e Passione di Nostro Si
gnore Gesù Cristo", comunemente chia
mati Padri Passionisti, i quali tennero la 
loro prima missione nel paese il l dicem
bre 1889 (in ricordo di tale avvenimento 
sul lato sinistro della chiesa madre fu po
sta una grande croce) e una seconda nel 
1903. 

L'opera missionaria svolta dai padri fu 
infatti così gradita al popolo trepuzzino 
che, più tardi, una benefattrice, Teresa Ca
retto, donò alla comunità un vasto suolo, 
perché i padri vi trovassero stabile dimora. 

La stipula ebbe luogo il 16 dicembre 
1932, mentre nel 1934, grazie al benestare 
di mons. Alberto Costa, fu realizzata la pri
ma struttura del convento, nel quale, in se-
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1. Chiesa S. Gabriele. Prospetto. 3. Altare maggiore. 
2. Interno. Veduta d' insieme. 

2 

3 



· Tela. 

guito, fiorì l'alunnato, una scuola per la 
formazione dei futuri padri, ivi rimasta fino 
a pochi anni fa. 

L'esecuzione del progetto della chiesa fu 
affidata all'ing. Gino Mazzotta di Novoli su 
incarico del superiore provinciale, mentre la 
struttura in muratura venne eseguita dalla 
ditta fratelli Rampin087 di Trepuzzi. 

La prima pietra fu posta il 30 ottobre 
1960, ma i lavori iniziarono il 23 luglio 
1961. Il 26 febbraio 1966 la chiesa venne 
consacrata a S. Gabriele dell' Addolorata. 

n 19 maggio 1974 fu collocato il portone 
bronzeo, opera di Virginio Ferrari da Verona: 
nei dieci riquadri delle due facciate centrali è 
raffigurata la vita del titolare, S. Gabriele del
l'Addolorata, sul lato sinistro, in alto, vi è lo 
stemma della passione e in basso la scritta: 
HA S. Gabriele dell' Addolorata, fulgido fiore 
di passione, i confratelli devoti 1838-1862", 
mentre sul lato destro si legge: "Ricordo pe
renne del centenario del primo arrivo dei Pas
sionisti in terra di Puglia 1886-1996". 
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Interno Nella chiesa (fig. 2), a pianta 
centrale, vi è un solo altare (fig. 3), adorno 
di una tempera eseguita da Giovanni Pi
sconti da Manduria (fig. 4). Sul lato destro 
della composizione è rappresentato S. Ga
briele dell' Addolorata inginocchiato di 
fronte alla Vergine e a suo Figlio Gesù Cri
sto, mentre a sinistra compaiono tutti i santi 
dell'Istituto (il fondatore della congregazio
ne dei Passionisti, S. Paolo della Croce, suo 
fratello padre Giovanni Battista, S. Vincen
zo Maria Strambi, vescovo di Macerata e 
Tolentino, Santa Gemma Galgani, padre 
Germano, padre Bernardo Silvestrelli, il 
beato Domenico, Santa Maria Goretti e al
tri). Sotto la magnifica chiesa vi è una cripta 
inaugurata e consacrata ai Santi Medici il 5 
febbraio 197288 (figg. 5-6). 

NOTE 

87 A. S. ELIA, Catalogo cit., p. 231. 
88 Tutte queste notizie sono state fomite gentil

mente da padre Fernando Elia, superiore del convento. 

4 
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5. Chiesa S. Gabriele. Cripta dei SS. Medici. 6. Cripta dei SS . Medici. Stemma dei PP. Passionisti. 

Planimetria della Chiesa dei Padri Passionisti. 

6 



Tav. l . Colonna dell' Assunta. 
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Tav. 2. Chiesa madre Maria SS. Assunta in Cielo. 
Facciata. 



Tav. 3. Campanile. Veduta d' insieme. 



Tav. 4. Facciata. Stemma di S. Pietro. 
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Tav. 5. Facciata. Stemma del barone Giovambattista 
Condò. 
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Tav. 6. Interno. Navata. 
Tav. 7. Altare e tela della Deposizione del Cristo dal
Ia Croce. 
Tav. 8. Statua della Vergine Assunta. 

Tav. 9. Tela della Deposizione. 

8 
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Tav. lO. Tela della Natività. 

I l 

Tav. Il . Altare e tela di S. Maria del Monte Carmelo. 
Tav. 12. Tela della Madonna del Carmine con S. Fran
cesco d' Assisi e S. Antonio da Padova. 
Tav. 13. Tela della Madonna del Carmine. Particolare. 
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Tav. 14. Altare e tela di S. Antonio da Padova. 
Tav. 15. Cappellone del SS . Sacramento e resti del
l'ex altare di S. Oronzo. 

Tav. 16. Altare maggiore e tela della Beatissima Ver
gi ne Assunta in Cielo. 
Tav. 17. Altare maggiore. Tela dell" Assunzione di 
Maria. 
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Tav. 18. Cappellone dell a Madonna e resti dell ' ex al
tare della Cena del Signore. 
Tav. 19. Altare e statua di S. Antonio Abate. 

Tav. 20. Altare di S. Antonio Abate. Stemma del 
Marche e Marino Condò. 
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Tav. 21. Statua di S. Antonio Abate. 
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Tav. 22. Altare di S. Rosa da Lima. 
Tav. 23 . Resti dell'allare dell ' lmmacolata Concezio
ne e tela di S. Oronzo. 
Tav. 24. Tela di S. Oronzo. Particolare. 
Tav. 25. Altare e tela di S. Pietro. 
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Tav. 26. Tela della Madonna delle Grazie. Tav. 27. Statua di S. Pietro. 
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Tav. 28. Cappella dell ' Assunta. Facciata. 
Tav. 29. Altare maggiore della Beati s ima Vergine 
dei martiri. 
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. Chi~lia S;,::ri Climi r:1(.<.:iò.1:J (fl'1o (1 ' (,pC<;!l.I. 
2. C'lUr')lI "ondre . . C;nlol)~ d(':..tf. ~b.ic;a C aru~.na. . 

TLPOI.OCIA: ch.i~~11 
l:B1CAZIO)lI!: : '1j3 R,,~jU3 E ~'1:'1 
SECOL.(): XX 

C~nn i 'toriei La ('illesa. ha (\Vuro lUla 
vita hr"V~ ~ molto 5t"ortl1n~ a. Fu iafani 
"~n~r~i Il '~ 1 l ~~6 " :I~ a spese dclccv. d. Oiu
,>\'ppe Ralllpino')11 e abbanuta. i como a 
1971, q\laJ.ldo C(~ s.indaco Co~jmo ValLaIlO 
e arcivescovo F(rul.ce .. co {I.·li tt'C\·a. Al . uo 
pvs.to ~"': sta.ta teaJizzata una. pjau.~lla cllt' >-i 
tro .... ~ di " 'ome ~l Jll('lC~ fO copru10. 

In uu'" ,dcu.iol1e del II)O~ 'ii le 'gc: 
<'Chiel'>à d~~alltc. senza l'onf-n:gllzione: ~o
:-.LruiL<I ùa pOl:O <111 R.llil D. (iilJ~cppc tm
pino Ùèlla quult' ne è il clJ:-.lulle C non ' >10-
I.·or., Lt'rmiullLa. ..•• ~ . 

La ...:hiesa in ~lilc l.!m1(, gotico, prc . 11 -

La';U al l-U(l interne' delle pilulr' murali di 
ltan i ,~li/.:luLc du Ot-uldo . tmlae-lIid,1 ~. 

Cna dcllc e~mpalle è 01<\ ,-'011. en:ma ne) 
salone della ehies.a madre (fig. 2). 

l.J) ~s~ e .1 aLLi"'a l ' arcil"UrlfrdlerniLu di 
S. Giuseppe rafJ'ia.J~<1, fond·ll.a il LO (Jtluhrt' 
<leI1914';~ , 

1\(3J l> 

1'.1 A.C.:\.I... Viso Pali' 'i.:; \ . r:. Min("'r\':1 
'>I L>~i ... ,,;I:ali dl.:1 dt: lil~l~ &:\1rI1 nali l.; &::I\'a 

'I~ I x l>') 'l'(l('lf('. J}jl1SCppt' .l(~(lIpiJlv n w u.: \'vIUl\) 
l'al' !:lfi I i&:a~ qu:-.<,l:1 t:hit: .1 III ClC':ntm ;Idi,') " io '\ . ~(I I~ 

I . CCIII J' .1l u.;.,1" \. :1l{Co;:!im.1. hh:lIlIì. 1.;1 ~ I~ l'T< " ' :1 
fII p~M .~: in:o. dnl.l: a:..:-Jl:O clic li ~jL.!<:t ~.'" 'llI;: 
d~!JlTJ'OIl\1 una ,\'i ,) t :h~ 101",'.1 ~T ( h', C lmi. dcll~ 

pi 1\ ~I dd p.:.()~C . P'c " .. jenrc vu. C cb~ fc<>~~ i l· 
l~m,ll a urul.l:-.lk \. · w • dPllli , Ja "O;;truzio~ snreb· 
I~ ul'~ul .. !ò(xy'~n!' 1:1 r. llmt:11Ie :1 ùc1tn \'i.il. 

., ."' .c.:\ .1 .. , Viso V.l, t l~n5 , G nll1n'l. l'Ir e. 
:~i(I. 

'/~ I 1': .. !WII'IIl jli il a n.:n: r.ICX:<,"I1 t<1 C \: e ')1111,1 
~ÙIl I IIlIl1l:&: 11Il:s ut:lla &:hi~.,a, a lali dd " in/;"T"'NI r-ri -
'lpalC. C:. II\) I .• ~ur. . S. 1M!11 ~ <;ll'\'a na 1)' :\ 
,"o. Piil n\·~uti. su Il' Jlar~li k\ lI;., :III. I Darmal i t: ~h 
r-.1l;'tr:i \Id (jjl1djzjo l1ui\'c:salc. H. !OI!I<L.) la 'frllli: à.. 
Clr. :\ .S. El ).\ . C:7'OW t> { t . pp. 141-3. 

v ClT. i r-NlIX ·ito. C MACI. LI (.·Vl!t"Q il1 Ilirt-
dII .. I . I 'L . 



CAPPELLA DELL' ASSUNTA 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: corso Umberto, angolo via Assunta 
SECOLO: XV 

Cenni storici La cappella, eretta gra
zie alle elemosine dei fedeli a breve di
stanza dalla chiesa parrocchiale, è partico
larmente cara agli abitanti di Trepuzzi, per 
il miracolo ad essa legat094. Denominata 
un tempo "cappella di Maria SS. dei Mar
tiri"95 , assunse molto più tardi il titolo di 
"cappella della Vergine dei Martiri o del-
1'Assunta" come attesta il verbale della 
visita del 1822, nel quale, tra l ' aUro, si 
legge: "Si dice essere la chiesa più antica 
del paese, ma è stata tutta quasi rinnova-
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ta"96. Infatti la costruzione fu edificata 
probabilmente tra la fine del XIV e l'ini
zio del XV secolo e rinnovata poi c9mple
tamente nel '70097. Successivamente, a 
partire dal 1905, il titolo di "Mado~a dei 
Martiri" fu sostituito da quello di "S: Ma
ria delle Grazie"98. 

Esterno Presenta una facciata molto 
semplice, priva di qualsiasi ornamento, ar
ricchita solo da un cornicione con spigoli ag
gettanti, che è sormontato da una piccola 
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l . Cappella dell' Assunta. Facciata. 
2. Interno. Volta. 



3. Altare maggiore della Beatissima Vergine dei mar- 4. Affresco (XV secolo) (cm. O,88xO,67). 
tiri . 

croce di ferro. Ad essa si accede dall'ingres
so principale che si apre su via Assunta e da 
un altro situato sulla via principale. Lungo la 
parete destra della cappella -quella che si af
faccia su corso Umberto 1- ad una certa al
tezza si nota una sequenza di mensole dotate 
di fori, che servivano probabilmente a man
tenere le fiaccole che si accendevano il 15 
agosto durante la festa della Madonna As
sunta99• TI doppio campanile a vela, situato a 
destra, è sormontato da una croce. 

Interno L' interno, ad un ' unica navata 
(di circa 45 mq.), è coperto da una volta 
ricca di fregi a stucco, al centro della quale, 
all'interno di due cornici ovali, vi è la rap
presentazione simbolica dell 'Empireo e lo 
stemma di Trepuzzi (fig. 2) . 

Le pareti laterali del piccolo vano sono 
modellate da due doppie lesene, dal corni
cione di raccordo con la volta e dalle deco
razioni a stucco. 
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5. Tela della Madonna e Santi. 

Sulla porta principale è collocata la can
toria lignea e di fronte a questa l ' altare 
maggiore1OO, intitolato alla Beatissima Ver
gine dei Martiri, ornato di stucchi dorati e 
lesene laterali (fig. 3). Sull ' altare, dentro 
una nicchia ovale ricavata nel muro, si am
mira l'affresco, risalente probabilmente al
la fine del XV secolo 10 1 (fig. 4), che rappre
senta la Beatissima Vergine Maria col seno 
destro scoperto e una rosa stretta nella ma
no sinistra, e il Bambino intento a succhia
re il latte. Sulle loro teste sono sovrapposte 
delle corone dorate, e in particolare su 
quella del Bambino si leggono le lettere 
~orate del monogramma CR. 

Sull 'architrave dell'altare si legge appe
na un bellissimo distico elegiaco rivolto al
la Madonna, che recita: SIDERA DUM 
SCANDIS DUM TE COMITANTUR 

6. Altare della Madonna dei Miracoli. Tela della Ma
donna dei Miracoli (1855) (m. 1,60x1.05). 

OVANTES / COELICOLAE NOSTRAS SU
SCIPE DIVA PRECES 102. 

Sul fastigio è collocata la tela raffigu
rante l'Assunta e i Santi Oronzo e Irene, 
protettori della diocesi di Lecce (fig. 5). 

A sinistra dell'entrata troviamo un al
tro altare in pietra dedicato alla Madon
na dei Miracoli, inquadrato da un timpa
no e lesene laterali. Su di esso figura un 
quadro ad olio datato 1855 (fig. 6), ese
guito da un pittore la cui firma è indecifra
bile, di notevole valore storico-devozio
nale, perché ricorda il miracolo compiuto 
dalla Vergine nel 1799103. Nella tela è rap
presentata la scena della sudorazione della 
statua della Vergine: un sacerdote, salito 
su di uno sgabello, è intento ad asciugarne 
con un panno il volto, mentre i fedeli assi
stono sbalorditi. 



7. StaI u.;:. i~. Gtllseppc. 
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8. Te' n d' .~. Vi 11:C>lllll r ':ll"C:'i lPi"tll:> PII~I"I.:It' l ;il 
Te o 17!ì.:l) 

Dal vcmalt: di ulla visita del' 17n l\i ri
cava wolne ch~ <' ..• Ne])a suddctw c~lppd la 
d\.~ M:1rtiri \'i ~m l'altru-e di S. J)omenico 
, inJ:H.o alla parlè destra dcII' alt!lre ut'lla 
H . ~~f s'iima Vergine è pJopri(l (lve (ln1 si l(O· 

va In stipo in JO\'è ~i con5crV~l 1!ll\IU1.ua ùè.l· 
r As. unI . O~.!-li si uova trll'irortutu nella 
('hic ~l ma InCt':' "" . La stittm <IdI' As)<.unta 
fu poi fr;t ' fI'TÌlU Jlt'lla ~hi(,.3a madr~ 'wl 0-
~'i\t:1 'ull'ullare lf S. Gia('ol11o (oro di S. 
Ant0n1(1 Atm.lC:). dem!o un nicchi .... ':uit'uo 
il quadm dd Jo . lesso JÀ~r o"n ·u)<.l<!ùi(
sf"l :. 

Sulla paf , ., 'iini:-'lra. in una nic('hill: .... i i: 
h, statua di ,' . AnLorllu e P~() distnnlc du 
t'~ ~ a. in lIllO 'itip<l è é .. ;pO~la Ulla statua di ~. 
Ghl~~ppC (fig. 7}. 

-e l jXl.v.im\'nto I >n.si m.uiame me c' cnllln 
uall(O sepolttu'C, due déll il famiglia 'cm>

n~ é dèlla fm i\igha ''Paulorum'' e du\'. co
muni (('. 

Quasi lUlte le rdc ')ctl.cccnLc: ·..:hè p.1'e 
. cnl ' nd1a chiesa . 0110 prohabilmen · 



9, Tela dell' AI nurx:i;)ti(ln~ ( ru. LOS.\O.&t1l. 

ascTiv ibHi alla ruuno del pittore Pielro Pll
o;qll:.lc ~'lal{eJlaI1l7. ma , olo in una di quc
Xl c, pl'~iS4lJllenle la Prt>.dica di S, vì·ll(:e1l~.n 
Ff'.n ·(>yi tJig, 8), (;(IIIOC':II» 'iulla porta l ul~ru

le. é chiarnJ))em~ leggibi le 1.t sua (irrrl<! c Ili 
cL .. hl J 794, La ld<l fu cOUlWÌs~oJlal<l Lla un 

ItO FranceM,;{t Raggiou.:-., come si nc.:I\'~1 
da ll a. fras.. .. dipinla 'iul pi~ ' {allo ùal quale 
il s.. .. nto, mtl'igur .. lo ~ceon<1o l'iconu:"'Tllli u 
lntdi 7.ionalç con ani ti dOffi.:-. .ukalli, un a 
fiammell a s\llla lesla ~ duc ali. rj\'oll:t~ lu 
su:. predka agli aslant l, :i1l1l\I.uciallùo i I 
Gillr1i7io t:niversale (per q\leS{O, \'ic; n(J al 
"uui picx1i giace UII Iihm ar-mo s\11 quale .~i 
legge: 'Tilù t te Deurn et d:.rc iili huno-

m" ). In basso a sin i1'llTlt , in posil.iune 
fronlale, è n)t'tigucatu il l'OmminCllte del 
qlladm netr li II~ <I i preg'lr~ i n t:';nocr.hio, 

L' oJX.'r:. ~ un.\ cOJ.lia prc."soché fedelt' di 
4uaUTO di piccol~ diJllenltlnni. di tl2,ualt' 

, og~el(o. ese.~ui l.(l <Ial pjttOJ~ b :cc.o<c (). li 

iO. T~la cleU' lmmaCCoI a1a COllcezione { In. 
1.().'i~O,M6) 

XI) e T illlita..ùone dci 'l'i. o è p1'Opriu l'u..-pet
lo pii) sMicJlle della pirtllm di P. :\·fW1.Cn fl·' 
I '). I .a graudè mL'ci ll . lilla quale il 'l'i'io 
Tl1ffigul'll il santo , che ncl ql1adro dd 1\'fnrlc
n<l divcma un allu nwmmcnto, è YlIlIlcn va
nant riscoJltrabllc. l' ~r il re lO il M:lrt~l1a 
ha ri ' pettatQ il n(l;'.7. uo t jSirulo, a pltrtirc 
dull ' u'i("l <Ii una luce diafana, .uella lip<1login 
ùelle flgll'oc e ne l l<Ig liu c:omposilj 't'O t1c1l~) 
scem.l. 

Le. t~1r. ovali. ~~)lIoL'ut.c , lI11c pareli lalc 
J<1li , ruffigucano J>,.lnmm<'Ìa .ioM (jil':' 9J. 
)' lmwnr.ofma (fig. 10 . 1» Visiluzùme (fj;;. 
J] J. la Purij(exdonl.' di Mariu (li·g. J ! ), 
l '.th.nmw (> i SO((I": dO\'e\'ano fare parl~ Uel 
quaJri ùelle "S~t{e fel)li vi lÙ della Vel'giue '. 
di cui ~i parl:I in 11M ceJ~i(Jnc Jl'lmorale del 
17Y2 di ruttnl-. S~) JYatOl'e Spillel h. Ci 30.uO 
inoltre lè ld~ ruffjgn~mi l '/\nf:eln r.uSloc!c 
c 'l'nl>i<>lu ~ f 'anJ:e /r>. ~~ . ipÙliL.:luhile .... he 
1'l1ulUTe cii tune 4 uesLt: Lde sia Sfato lo stc.,,-



o M~rT n:1 . I Al pro"erebbè1'O al.etl o: atTi
nltà. ti l i ~ticl :: chI! le~aJlo quesK' al r flUto

grafa Prt"dù:a cii S. Vim:.:em.c, ()l'f'lC: ad 
esempio: "la ri~ldità del fratto, J lince M:' 

\'3t' negli uhiLi. la rl~luellZa di c:cne llpo
logic . ()mllli~he> l' galllllla ~rol atic::t pri,,' 
di varictit" co 

Questa eaJl[lClI a du multi ao..u..i ~ s .dc 
ùeUa co.ufrot m Uli dj S. Giw·ep~t1". 

Si T;~::I:I" 1;1 i Il'alll dlc I llU'!ttma del l''. ·tw"il~ 
I il)C' .. i .,p~;: la ',l)CC cb-: 10 ~nlf'll') eli ~)h !al i Ih m 
. ~i IIIa.!.:-ia.\'atlO \'('1');('1 TT~ l;.o",.i . .. \ Il:1 "lIl i li. 1.\ c~t)

IC. rCIlco/j7.7<)t:l, "i ri l'". : i) ,,~II ;:s 'lSIJl,,:1 3 ~U3 ~t.)<Jon
n, Il~i \.1. Tt iri p t:r ill~'IX' le r~jl1l0 d 1 . "' ''':Imla , :J 

:: I.i ' l alUO!. ;:101. n .. 'lJs looi1a Ad \1n r t':T1 I l!U I l r..~h . 
::1 ..;- CllUW imcn'i n ~J~IT~. ' 11I~\' arll1'l: ) 1\1 ": l:U d.> ~ 
... jct~m l' l' i vnll <> ddl li \ '1 !:'."l~ CI~ llLflifJ(! d i ·udn. 
rI' 11 1I: ru;.o."illi ~nd::J~ O t'J oilincolQ, mtm t~ il p :rr 
nl;:I) <.\1( 1 Wl p lUUlO d' ~ 1m- n",." tul !Jlla, . ,ll>l.to: 
d3 Il p'. n· n,;.::illl':i\ i pro:1Ji~ 1I ' lI M1JUl ' . fu qucl 
pn:d"":1 m:)III~1I11.1 d 1lW.·:C fu (wvolto l'lll una lilla CI)I 

UC' dj ~h'1 1 a. ::h~ <x"'ulw"Joll) oLh \·.ù;«l et,.· <nlda' i . 
h) 'XII \'1 da Sll;:dl;:;;~iu. 

('la. III l'IOPO;j[..:-. M . P:\1 \1 .. \. 'l'lr .... I.:;:i CII.. • p. 
.<; ~ : A. S. EllA. -,r)9 l·vr., ... I. · l'! W ". f:/!ilm! m.1 SO· 
!t:'!I·'~ . J .. ~ ... ;! lo:' TI ,~." 'a.: -i t: ilI f1ti~"f.'ol ... 1 c..tl' !??:i. in l.'1 
u'I1Ij'/lll" t\ QII« hnar.'II: .: ..h l:ulwl a. ~Jc::Itioll , IInll<: 
\l.ll. 3. l~ic.emm~ 1~;X1 . pro j )3 ·(i. 

~ l I, C. .\ .1 ., Vi ' . l'a.~1. (;.' O. L PnpI".<,: ·vlil , l'al;::. 
8. cc \": . . ~T • 

.... ,\.C.A. I ~ . Vi1.. P'3,sc B 2" N . Capll.ll. r:L~;:. 
1111. 

'1: CCt. G. RENN·\: RI(",~ ,'~' l: l l • vp. 5~'-65. 
?~ Cfr . . ; ;'i,jr:m. f. .\ ~. 
')) " :1 fe"1a :<IJI,I.. h:... : i I c i : 1'10 . 5 \.I j II~I\'II\ 

COIlUU<.:.! ,iI1. 1.I»l:a:-.:II. I. p:illli C;<ip~ri. C :-"1(': , ); .. cm 
UlUi. il 'i1.!llIa "dia Vl:fèillc 1.i JXl L't3 CO " :na pl'Trlp... 
p~r1lJl h ' il pal:~.';· illJi. i lipOIlC' UlIII ;<Ii "ali I 
~r", int~rn:. I ilei mUlo." AC..:\.l . Vi,; . 1':1111. P"':!, 
S. S·l i ll.:! i. . 1~)5. 

_.: l'I ';.~di Sl;COC'nI "rI'lI :,la 1:1'1It'llIlcll.lladi S3J::n 
:\.1 .. L ~ 00i ~fru.tiri, t~· . r , 1 ptil ~illlcl :. ~. IIlf<:t. p.re;;~ 
·.slc a:tm. i ' lI l't'd,ll: '::"111:: l',m I U; 1:ì I ~>S!'l " ll.W:dll' l· 

nobllDl'O'[)('!l1io'a Ild r.IN: ..... .i.:.J i~laai:iamCo :nlte'mi. 
talis SII!X.1!1" M :rriae r- al 111l.1I1 pI~ <,U\ÌJUlIlv.l'> "IV.,I'r.1 

ll1ln \.Ikaa,. ' :1'111 .. IlIll::tll ... :: A.C.A. ') Vi, P.:'" 
164,.. m;lg~:i1 ~:~, 1- l' rl~da..~. l(J, l'. '2k'. 

1111 1 ; 1I11 11 1 ::t~III~. 'I:.:- L'J('oHi<'1 qll~l1a \'~ Il:r.: ·llId· 
la 1.": 11 .,... J.~. ·l$.r.ia ct:-L1t': Or.a;.o.il: a 1"':;:1:1;.. l: lIU .. ",C 
"::-'~':- 3(3Ul ~~g-. I i 1:1 ,la UTI\I I:.:i II\: ..... ·~ II ·: .:-Iw Op~C'J· 
I 0110 u~Ua d' i('';11 di Sarai .. Call:1'1I ' ,: AJCSS.'Uldl ' lI :I 

lì<llt'. :n.1. 
l'):' "\.1~lre ,a li 111 I: . ~I, .• Ill-:'R l'C ti flC,l' m p ill!11:J 

r...:- ~lll>i':a I " Ii abil al II I Jel Ciclo. ù~(,oL!l: . <> 'Ii\; 1:1. 

le rX;..;IT~!"l1: :1;1L:n.· ... L·c . . ç:<-{.;: C' l: UI'<"1 ~::'jll!r :1'11 :lI 
l'h~ l'J. I I:.. Il lto lUlO sunto \.Ii (:(11 • . na. cl:. I mln,. 
C ~ i S::PI~ l{Cùcn. t:.u(C01\: llel p;mu s IIJJi, ~ 1I1:)IIlI~J !lfi
!:lI II I IJc chj~~ e 1(': ' lIppd II: I: '1'1\:1>.1,.....1 . 

• : ~ C" . "" .1)1'",1. Y~ . 
' .. .... . C.A.I.. .... ·1' . ( ... .1.'11. 1 .. '<12. S. Spim'1i, 1';1....::. 

1 !>5. l'I' '\1) 12. 
,: ... " .<:.A.I... \' .". 'Mc 18_2. -. C ilplIlI'. la.' ':' 

II .. ,4.. ·.A.L.. V S. p(.:c 16~;;'. r .. P :rl'l lI l ... \:Ja. fa· 
III:. 1>, C. 341 

1(/7 C-li' V. 1'E1~ RON b.. I~ /'. !J«II<'lh', i , (l!:fZi,) 
f.() ,, '1., 1"1. 16 J·o.' . 

Il O< CiI. b:dt·.!Y(. PI'. i~ 112. Pt:r i I l'I )/.t.:!lll.) J c. 11-
':0. cfr G·"l :''''TI:. ):1:r. <! ·/i,\() . I ~ O .. ( \'<l;:"';i~:'· 
' .. rW!Y • (I ,"!OYJU 't.:il " (J.... .:, .. ~ ,: r:d ."",·''1i' r~i.·· ("'L' 
l·r., .\·ii ·1 d ' u(..'(:~. "-0 . IV. ~cCt': Pr.' I. pp. 1 h I !li. i Il 
IX..IUt. pp l81·". 

ICJ:I Clr. V. PER RON h.. I~ I~ ."1u.,! '!I~ c:t . :~ 
ilio FII,' la' I. :':'ih,)H~rc 1914.1<1 'ImlT:II~llil:J si 

illSld 6d .pprim .... ~lc ' l ~.,i,.,.~II.:· 1i S. Ciiu~I>I:1;.. " II\: ' 

Cc.~sj\·mnC1l[~ n!' 1:1 <: il! sa dl:i Sa"'1 i CUl)I' •• "> 01 dc,m.. .... 
(jw. r.rr. Cì. IU '.:11 '1:\. J(k I<:;'C' ... 'i" .. pp. i41-4 f': c:. 
M ,\CI, ~ , yll ,oiu!C'o' ':1.'1' r:irt . ' 1. 115. 
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12. Tela deJJa Purificazione di Maria (m. I,05xO,86). 
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CAPPELLA DELLA PURIFICAZIONE 

DELLA B. V. MARIA 
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I. Cappella della Purificazione. Facciata. 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: via G. Brunetti, nei pressi della sta

zione ferroviaria di Trepuzzi 
SECOLO: XVIII 

Cenni storici Viene menzionata per la 
prima volta nel verbale della visita di mons. 
Luigi Pappacoda del 1640, dal quale si rica
va che fu eretta dai fedeli e che in essa si ce
lebrava soltanto per devozione, non avendo 
né oneri né redditi. Si legge, inoltre, che nel
la cappella, ogni domenica dopo i vespri, si 
teneva l'adunanza secondo le regole della 
Società di Gesù III . In essa, infatti, come si 
ricava dai verbali seguenti, si riuniva la con
fraternita della Purificazione di Maria Sem
pre Vergine, "seu Oratorio" 112 , sorta nel 
1633 secondo le regole dei gesuiti ll3 . 

Quest' antica cappella andò in rovina e 
probabilmente, sulle sue fondamenta, sorse 
l'attuale cappella (chiamata forse proprio per 
questo motivo "Chiesa Nuova"), la cui co-

2. Facciata. Epigrafe. 
3. Interno. Chiave di volta. Data di riedificazione. 

struzione fu portata a termine solo nel 1747, 
come appare dai due distici elegiaci incisi sul
la facciata l1 4 (fig. 2), sotto la fmestra, e dalla 
data incisa all ' interno, sulla volta (fig. 3). 

Esterno La facciata, inquadrata da due 
lesene lisce, che modellano anche le pareti 
laterali, presenta un semplice portale tim
panato e una finestra, e termina con un co
ronamento a volute sormontato da una cro
ce in carparo. Al centro di quest'ultimo si 
apre una nicchia vuota 

Alla cappella si accede anche da altri 
due ingressi situati ai lati della costruzione. 



4. 0 sanna. 

Il campanile a vela, è sormontato da un 
timpano che richiama quello che conclude 
la facciata. 

Nei pressi della cappella, in corrispon
denza di uno degli ingressi laterali, si trova 
un Hosanna (fig. 4), un piccolo monumen
to religioso che in passato si usava innalza
re nei pressi di chiese ed oratori per com
memorare la domenica delle Palme. Si trat
ta di una colonna in carparo, posta su un 
basamento quadrangolare di cinque gradi
ni, con capitello sormontato da una croce, 
simbolo del Calvario. 

Il sindaco che permise la realizzazione 
dell' opera volle fare incidere il proprio 
nome sulla base del capitello: NEL SIN
DACATO DI ANGELO PERRONE NOTA
RO. Si ignora la data esatta in cui venne 
eseguito. Tuttavia l'iscrizione permette di 
stabilire che l' osanna fu costruito nell ' ar
co di tempo che va dalla fine del '600 ai 
primi del '700: il suddetto sindaco Perro
ne, infatti, esercitò la sua professione no
tarile dal 1680 fino al 1735 e ricoprì pre
sumibilmente la carica di sindaco proprio 
in uno di questi anni . E'comunque certo 
che l' osanna sia precedente alla ricostru
zione dell'attuale chiesa Nuova, avvenuta 
nel 1747 11 5• 

Interno L'interno (fig. 4 a) è ad una 
sola navata (mq. 111 ,37), voltata a botte 
lunettata con nervature a foglie di bosso. 
Le pareti sono modellate da lesene e sono 
rivestite di stucchi. Lungo la parete destra 
della navata sono collocate le statue in 
cartapesta della Purificazione della Beata 
Vergine Maria (fig. 4b), quella di S. Fran
cesco (h. ffi . 2, l O) sollevato da due angeli 
e ancora un piccolo altare in marmo dedi
cato all ' Addolorata (fig . 5) con statua 
della Madonna, attribuita ad Antonio 
Maccagnani 11 6; a sinistra, la statua del 
Crocifisso e più avanti un altare in pietra, 
dedicato alla Beatissima Vergine Assun
ta in Cielo (fig. 6), incorniciato da lesene 
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4 a. Interno. Veduta d'insieme. 5. Altare e statua della Vergine Addolorata. 
4 b. Statua della Purificazione di Maria. 



6. Altare e tela della Vergine Assunta in Cielo. 
7. Tela del!' Assunta (m. 1,60xl ,05). 

7 

79 -

8. Tela di Gesù risorto. 
9. Altare maggiore e tela della Purificazione di Ma
ria. 

8 

9 
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10. Tela della Purificazione di Maria (2,60xl,80). 
11. Tela di S. Ignazio di Loyola. 

laterali e da un timpano, e adorno della te
la (fig. 7) dell' Assunta (copia del Tiso. 
Lecce, Cattedrale, altare maggiore) e di 
un ovale, di rozza fattura, raffigurante 
Cristo Risorto (fig. 8). L'altare fu eretto da 
Vincenzo Rampino nel 1802, come si ri
cava dall'epigrafe l17 sulla sommità del 
quadro della titolare. 

Sull'altare maggiore (fig. 9), in pietra 
di tufo lavorata e stuccata con lesene e nu
merosi fregi dorati, figura la tela tardo-sei
centesca della Presentazione di Gesù Bam
bino al vecchio Simeone1l8 (fig. lO) e un 
ovale con S. Ignazio di Loyola, santo fon
datore della Compagnia di Gesù (fig. 11). 
Ai piedi dell ' altare, sotto la mensa, è collo
cata la statua del Cristo morto. Ai lati del
l'altare si possono ammirare le tele raffigu
ranti la Presentazione di Maria al tempio, 
opera autografa di Pietro Pasquale Marte-

12. Tela della Presentazione di Maria al tempio (Pie
tro Pasquale Martena) (m. 1,85xl,lO). 
13. Tela della Natività di Maria (1,85xl,1O). 

II 
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na, pittore vissuto nel XVIII, secolo, e la 
Natività della Vergine. 

La scena della Presentazione di Maria 
al tempio (fig. 12) è ambientata tra archi
tetture classiche: il Sommo Sacerdote, in 
piedi, riceve solennemente, con un gesto 
~ccogliente e propiziatorio, la giovane 
Maria, inginocchiata ai suoi piedi e ac
compagnata da S. Anna e S. Gioacchino, 
posti alle sue spalle. Accanto a Maria c'è 
un fanciullo che regge una grande cande
la, in basso a sinistra è seduta una popola
na con un bimbo poggiato sulle sue gi
nocchia e a destra un cieco che volge le 

. spalle alla scena. L'opera risente dell'in
fluenza del pittore leccese Oronzo 
Tiso"9, soprattutto nelle architetture clas
siche del fondo e nell'attenzione rivolta 
all'uso della luce. 

La scena della Natività di Maria (fig. 
13) si svolge all'interno di una stanza: S. 
Anna ha da poco dato alla luce la piccola 
Maria e giace coricata sul letto, mentre le 
ancelle le offrono del cibo. In basso a de
stra una giovane donna seduta su una se
dia si prende cura della piccola, mentre 
S. Gioacchino le si avvicina con riveren
za. In basso a sinistra invece sono raffi
gurate due donne intente a riscaldare dei 
panni davanti ad un grande camino. Que
st'ultima tela, non firmata, potrebbe es
sere stata eseguita dallo stesso P. P. Mar
tena. Infatti, dal confronto tra questa e 
l'opera autografa della Presentazione di 
Maria, emergono alcune affinità stilisti
che, evidenti, ad esempio, nell'uso di 
cromie calde, nel modo di articolare il 
panneggio, nel disegno dei volti, nell'in
certezza dell'impostazione spaziale, nel
l'uso della luce 120. 

NOTE 

III .... . fit congregatio secunaum regulas ~ocieta-
tis Iesu ... " A.C.AL., Vis. Past. 1640, L. Pappacoda, 
fasc. 8, c. 33v. 

ll2 Cosi viene denominata in un atto rogato dal 
notaio Ferdinando Perrone nel 1738, rinvenuto nel
l'Archivio di Stato di Lecce. Cfr. F. RAGIONE, Tre
puzzi tra XVII e XVIII secolo in due documenti d'ar
chivio, in Quaderni di Trepuzzi, nov. 1994, pp. 25-
34. 

113 Cfr. in proposito C. MACI, Le confraternite 
citt., p.H2 e anche G. Renna, Ricerche citt., pp. 
127-35. 

ll4 Nella lapide si legge: D.O.M. / PVBLICA 
TVNC PIETAS SACRAM AEDEM AD CVLMINA 
/ CONDENS / DESTITIT INDE TEPENS RESTI
TIT ISTA CADENS / QVID TANDEM ? SACRO 
FVNCTORVM AC VlRGINIS / AERE / NVNC PIE
TAS FRATRVM PERFICIT ATQVE DICAT. / AN
NO A PARTY VlRGINIS MDCCXLVII ("A Dio Ot
timo Massimo. La pubblica pietà, che allora elevava 

. fmo al soffitto questa sacra cappella, si fermò e quin
di, affievolendosi, questa si ridusse in rovina. E dun
que? Ora la pietà dei fratelli col sacro denaro ottenuto 
dal culto dei morti e della Vergine lo porta a termine e 
lo dedica. Nell'anno 1747 dal parto della Vergine"). 

llS Notizie fornite gentilmente dal prof. A. S. Elia 
di Trefuzzi. 

II Cfr. G. RENNA, Ricerche citt., p. 52 . 
• 117 D.O.M. / ALTARE DOTEM SACRIFICIA / 

VINCENTIUS RAMPINO PRO SE SUISQUE / 
DEIPARAE VIRGINI MARIAE / P(ONENDA) 
C(VRAVIT) A.D. MDCCCII ("A Dio Ottimo Massi
mo. Vincenzo Rampino si preoccupò di porre, per sé 
e per i suoi, l'altare, la dote e le messe alla Beata Ver
gine Maria. Anno del Signore 1802"). 

118 Di una "Icona in tela" si parla già nella visita 
del 1640, a proposito dell'altare maggiore, ma non è 
certo che si tratti della stessa. A.C.AL, Viso Past. 
1640, L. i>appacoda, fase. 8, C. 33v. Nella visita del 
1680 è, invece, precisato il soggetto del quadro 
( .... .l' immagine della Purificazione è dipinta su tela"). 
A.C.A.L., Vis. Past. 1680, A. Pignatelli, fase. 41, C. 23r. 

ll9 Cfr. V. PERRONE, P. P. Martena in Catalo
go, cit. p. 76. 

120 Cfr. ibidem, p. 79. 



CAPPELLA 

DI S. GIUSEPPE PATRIARCA 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: via G. Elia, angolo S. Giuseppe 
SECOLO: XVII seconda metà 
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l. Cappella di S. Giuseppe Patriarca. Facciata. 
2. Portale. 

Cenni storici La cappella di S. Giusep
pe è di proprietà della famiglia Petrucci che 
dimora nel palazzo seicentesco sito nei 
pressi della chiesa madre. Molto probabil
mente i lavori di costruzione della cappella 
iniziarono prima del 1666 per volere di don 
Giuseppe Petrucci, "Sacerdote della Matri
ce Chiesa della Terra di Trepuzze", e di suo 
fratello Marc 'Orazio I21 , come si ricava an
che dall ' iscrizione122 incisa sul sepolcro 
della famiglia l23 , posto sotto il pavimento 
della cappella. 

Esterno Sull ' architrave del portale (fig. 
2), dagli stipiti riccamente decorati, si leg
ge ancora: CORONA NSTITIAE / FLOREN
TI SICVT LILIVM124, mentre ai suoi lati si 
aprono due nicchie vuote, dalla cui base 
sporgono due testine alate. 

Ai lati della finestra ornata da piccoli 
fiori, sono collocati due stemmi scolpiti in 
pietra leccese, entrambi sormontati da un 
elmo con cimiero: quello a destra è lo 
stemma della famiglia Giugni 125, raffigu
rante un elmo su tre gambali con piedi 
umani 126 (fig. 3), quello a sinistra è lo stem
ma della famiglia Petrucci 127 raffigurante 
un' aquila, con le ali spiegate e la testa co
ronata, che stringe tra gli artigli un grappo
lo d'uva (fig. 4). 

Sotto gli stemmi ci sono due cartigli, di 
cui solo quello situato a destra (fig. 5) è 
leggibile: D.O .M. / D(lVO) ISAVRO MARTI
RI / CVIVS DELVBRI VETVS RVINA / HVIC 
RECENS<X> ERECTO FECI T GRAD[VM] / 
FVNDVS PIA E DOTI DICTVS / QVOD NE 
POSTGENITI NESCIRE(N)T / LOCATA HIC 
ICON / MAGISTRA 128. 

Dell ' altro (fig. 6), situato sul lato sini
stro della facciata, si legge appena qualche 
lettera, non sufficiente ad interpretare l' e
pigrafe 129. 

Al di sotto del cornicione posto a coro
namento dell ' edificio, corre un festone dal 
quale sporgono due testine alate. Gli ango
li della facciata e le pareti laterali della cap
pella sono modellati da lesene con capitel
li. Sul lato sinistro dell' edificio si erge il 
piccolo campanile a vela. 

Interno L'interno, di modeste dimen
sioni (di circa 36 mq.), è ad una sola nava
ta, coperta da una volta a botte lunettata. Ai 
lati dell ' ingresso ci sono due acquasantiere 
con decorazioni tipicamente barocche e so
pra di esso la cantoria in pietra. Nella pare
te destra, due nicchie di diversa grandezza 
ospitano la statua settecentesca in cartape
sta di S. Giuseppe e quelle dei SS. Medici. 

La cappella ha un solo altare, dedicato 
a S. Giuseppe (fig. 7), sul cui pali otto sono 
ripetuti, se pure con qualche variante, gli 
stemmi (fig. 8) presenti sulla facciata della 
costruzione (un' aquila che stringe tra gli 
artigli un acino d'uva, tre zampe di anima
le e tre stelle). 
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3. Facciata. Stemma della famiglia Giugni. 
4. Facciata. Stemma della famiglia Petrucci . 
5. Facciata. Cartiglio con iscrizione. 
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6. Facciata. Cartiglio con iscrizione. 
7. Altare di S. Giuseppe. 

6 

7 

8. Altare di S. Giuseppe. Paliotto. Stemma delle fa
miglie Petrucci-Giugni. 

8 



9. Tela del Sogno di S. Giuseppe (P. Calavita 1667) 
(m.2,lOxl ,40). 

L' altare è adorno della tela con il Sogn.o 
di S. Giuseppe (fig. 9), opera autografa di P. 
Calavita datata 1667. n santo è rappresen
tato mentre dorme, seduto su una roccia, 
con la testa appoggiata sulla mano destra. 
La Vergine, in piedi di fronte a lui, lo indi
ca ad un angioletto che scende dal cielo. In 
alto, un coro di testine alate ed un angelo 
fanno da cornice all' immagine del Padre 
celeste 130. 

Nella sagrestia è conservata un 'altra 
tela seicentesca (fig. lO) , bisognosa di un 
tempestivo restauro, raffigurante il Mira
colo di S. Giuseppe. Quest ' ultima ha un 
grande valore storico-documentario, non 
solo perché raffigura la cappella inserita 
nel suo contesto originario, ma anche per
ché ricorda un episodio, forse realmente 
accaduto: un monaco salito sulla terrazza 
della costruzione sarebbe caduto per l' im
provviso crollo di un angolo del cornicio-
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LO. Sagrestia. Tela del Miracolo di S. Giuseppe (m. 
1,20xO,90). 

ne destro -crollo, come si può constatare, 
effettivamente avvenuto- e sarebbe rima
sto illeso grazie all'intervento di S. Giu
seppe. 

Nella cappella aveva sede la confrater
nita di S. Giuseppe, ora attiva nella cappel
la della Madonna dei Martiri 131. 

N OTE 

121 A.C.A.L., Vi so Past. 1680, A. Pignatelli, fasc . 
41. 

122 D.O.M. I S. IOSEPH PETRUCCI I FILIUS 
CATALDI I LOCULUM EREXIT I SIBI AEREDI
BUSQUE I A.D. MDCLXVI I CAROLUS PE
TRUCCl RESTAURAVIT A. D. MCMXrv ("S. 
Giuseppe Petrucci, fi glio di Cataldo, costruì un locu
lo per se stesso e per i suoi eredi ne11666. Carlo Pe
trucci lo restaurò nel 1914"). 

123 Il primo ad esservi seppellito fu proprio don 
Giuseppe Petrucci, come si rileva dal suo testamen
to, datato 1668, nel quale si legge: "Di più voglio, 

IO 
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Il. Facciata. Particolare. 

che segunta la morte mia, quando a Dio piacerà che il 
mio cadavere sia sepelito dentro la cappella mia di 
San Giuseppe da me eretta, con licenza di monsignor 
illustrissimo vescovo di Lecce, e che detto mio here
de (cioè il Dottore fisico Salvatore Petrucci, suo ni
pote) habbi da bestire il mio cadabere dell'habito 
dell'ordine di San Francesco Serafico dell'ordine de' 
cappuccini, ignudo di dentro con le vestimenta mie 
sacerdotali iuxta il rito dello Sacro Regio Consiglio, 
e rituale Romano, et a tempo si porterà il mio cada
vere a sotterrare, voglio, che sia portato dentro il ca
taletto comune dove si portano le persone ordinarie, 
e che le pompe funerali non m'habbiano'da compra
re più di quattro torcie, e le candele ordinarie alli sa
cerdoti e clerici". A.S.L., Prot. not. Spedicati Anto
nio, a. 1668, 108/2, cc. 8v.-14r. (scoperto da France
sco Ragione). 

124 "Una corona di giustizia è riservata a colui 
che fiorisce come un giglio". S. Giuseppe è qui invo
cato come uomo giusto per eccellenza. 

125 L'insegna araldica della famiglia Giugni 
compare accanto a quella della famiglia Petrucci, 
perché il medico Salvatore Petrucci, nipote dei due 
fondatori della cappella, aveva sposato donna Lucre
zia Giugni, figlia di Giovambattista Giugni e Isabella 
Brancaccio. Cfr. A. S. ELIA, Araldica cit., p. 140. 

126 In realtà, lo stemma originario della famiglia 
Giugni presentava piedi di animali ungulati. E' pos
sibile, quindi, che nello stemma della cappella siano 
stati raffigurati dei gambali umani per rispetto alluo
go sacro, in quanto potevano richiamare alla mente 
una simbologia pagana. Cfr. A. S. ELIA, Araldica 
cit., p. 143. 

127 Su una fascia trattenuta da due rami di foglie 
e collocata al di sopra dell'elmo con cimiero di que
sto stemma, è inciso un motto a lettere romane. La 
frase non è chiaramente leggibile: è possibile che vi 
sia scritto HIS SE LffiRAT ("Su queste si libra"). D 
motto compare anche sullo stesso stemma situato 
sulla chiave del portale bugnato di palazzo Petrucci. 

128 "A Dio Ottimo Massimo. AI Divo Isauro 
Martire, del cui tempio l'antica rovina fece da gradi-

no a questo (tempio), eretto di recente. D terreno (è 
stato) fissato per pia dote. E perché i posteri cono
scessero ciò, è stata collocata qui un'icona, come 
maestra". 

D diacono Isauro è un martire ateniese celebra
to, insieme con i santi martiri Basilio, Innocenzo, 
Felice, Pellegrino ed Ermia, da menei e sinassari 
bizantini o il 17 giugno o il 7 luglio. Come si rac
conta nella sua biografia; (cfr. da Bibliotheca Sanc
torum, Roma 1966, voI. VII, pp. 946-7.) "Isauro ed 
i compagni Basilio ed Innocenzo lasciano Atene per 
recarsi ad Apollonia a condurre vita di perfezione 
in una grotta, quando si imbattono in Felice, Pelle
grino ed Ermia, i quali, seguendo le esortazioni di 
Isauro, donano ai poveri le loro sostanze e si uni
scono a lui. I parenti cercano invano di dissuaderli, 
ma poi li denunziano essi stessi al prefetto Tripon
zio. Vengono, quindi, arrestati, interrogati ed alloro 
rifiuto di rinnegare la fede, condannati alla decapi
tazione. Prima però sono condotti dal figlio del pre
fetto, Apollonio, che rinnova i tentativi per indurii 
ad apostatare. Posti alla prova del fuoco e dell' ac
qua, ne escono miracolosamente illesi ed a questo 
fatto molti astanti si convertono; infine, subiscono 
la pena capitale. 

I testi liturgici bizantini insistono sui grandi mi
racoli che avvenivano sulle loro tombe (o, più preci
samente, sulla tomba di lsauro)". La cappella di S. 
Giuseppe, secondo quanto è detto nell'epigrafe, pog
gerebbe sui resti di un tempietto dedicato ad Isauro 
martire. 

129 D.O.M. / D. LAVRETE MART / ENT(---) 
[PE]TRVCCI (---) / (---) / (---) DE / (-) / (---) / (--). 

130 "Icon Divum losephum dormientem expri
mit, praeter quem Vugo Sanctissimae stato desuper 
Etemus Pater inter Angelos inspicitur omnia eleganti 
expressa pennicillo" ("L'immagine raffigura S. Giu
seppe che dorme e accanto a lui si trova la Vergine 
Santissima; in alto Dio tra gli Angeli guarda tutte le 
cose, raffigurate con uno stile elegante"). A.C.A.L., 
Vis. Past. 1683, M. Pignatelli, fasc. 57, cc. 3Or.-3Ir. 

131 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt., pp. 141-4. 

Il 
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CAPPELLA DI S. CROCE 



2 

- - 90 

l. Cappella di S. Croce. Facciata. 
2. Altare della Croce. 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: angolo via Kennedy, largo Mar

gherita, nei pressi del palazzo marche ale Condò 
SECOLO:Xvn 

Cenni storici La cappella fu fabbricata 
con le elemosine dei fedeli nel luogo detto 
volgarmente "Le Pozze' . Viene menziona
ta per la prima volta nella visita del 1657. 
n queU' anno, della cappella erano state in
alzate soltanto le pareti, e la fabbrica era 
imasta incompleta. L'arciprete, allora, or-

linò che due uomini onesti s' interessas e
ro della raccolta delle elemosine per por
tame a compimento la costruzione I32. 

Esterno Sulla facciata si aprono il por
tale e una fine tra molto semplici. Nelle 
due nicchie collocate ai lati del! ' ingresso 
principale due affreschi, e eguiti dal tre
puzzino Antonio Valzano, raffigurano, a 

3. Tela dell'E altazione della Croce (m. 2,40 x 1,80). 

destra, 1'Angelo annunciante e a sinistra la 
Vergine. Una cornice cuspidata interrompe 
in alto la semplice regolarità della facciata. 
Sul lato sinistro della fabbrica, si erge il 
piccolo campanile ad un solo ordine, aper
to da quattro archi e sormontato da una cu
poletta, su cui poggia la croce in metallo. 
Alla cappella si accede anche da un ingres-
o secondario, che si affaccia sulla piazza. 

Interno L'interno a pianta rettangolare 
(di circa 45 mq.) è diviso in due piccole 
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4. Nicchia. Angelo annunciante. 
5. Campanile. 

campate, coperte da una volta a stella. Le 
lesene delle pareti laterali costituiscono 
l'unico elemento plastico della piccola co
struzione. Vi è un solo altare (fig. 2): su di 
esso è collocata la tela seicentesca dell' E
saltazione della Croce, di autore ignoto 
(fig. 3). 

La tela raffigura la Vergine mentre allat
ta al seno destro il Bambino, che solleva le 
braccia verso la Croce, trasportatagli da un 
coro di angeli. S. Anna, inginocchiata a de
stra, porge una rosa al piccolo Gesù. 

Nella visita del 1683 si dice che un pit
tore del luogo ricevette l'ordine di cancel
lare una preghiera, scritta in calce alla tela, 
volgarmente nota come "l'Ave Maria di S. 
Anna", perché proibita dal pontefice Inno
cenzo XI1 33. 

La tela è stata ritoccata nel 1830 a spese 
di Pasquale Valzano, come si legge in bas
so a sinistra dell' opera. 

91 --

Sul lato sinistro si aprono tre grandi nic
chie con anta in vetro, che accolgono le statue 
in cartapesta di S. Biagio (eseguita da Giu
seppe Manzo nel 1947), del l' Addolorata 
(opera di Luigi Guacci) e di Gesù Crocifisso. 

La cappella è sede della confraternita 
del SS. Sacramento dal 2 marzo del 
1858134• 

NOTE 

132 "Extat in oppido Ecclesia Sanctae Crucis, 
quae non est constructa integre sed tantum eius pa
rietes sunt elevati, adest quaedam imago Sanctae 
Crucis, et eius fabrica peracta est elemosinis, et nunc 
remansit imperfecta, ideo mandatur Archipresbitero, 
ut deputet duos viros probos, qui questuant elemosi
nes pro constructione dictae fabricae ... " A.C.A.L. , 
Viso past. 1657, L. Pappacoda, fasc . 17, C. 76r. 

133 A.C.A.L., Vis. past. 1683, M. Pignatelli , fasc. 
57, C. 40v. 

134 Cfr. C. MACI, Schede delle Confraternite a 
Campi e a nord di Lecce, in Ricerche e Studi in Ter
ra d 'Otranto, II, Campi Salentina 1987, p. 100 e G. 
RENNA, Ricerche citt., pp. 115-7. 

5 
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6. Nicchia della Madonna del Carmine. 

6 
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CAPPELLA 

DI S. ANTONIO ABATE 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: corso Umberto I 
SECOLO: XVII 
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l. Cappella di S. Antonio Abate. 
2. Altare e affresco di S. Antonio Abate. 
3. Resti di affreschi. 

Cenni storici La piccola costruzione, si
tuata a poca distanza dalla chiesa madre, vie
ne menzionata per la prima volta nel verbale 
della visita del 1640135, nel quale si legge 
che, eretta per devozione di Francesco Lon
go e dei suoi fratelli, presentava l'immagine 
di S. Antonio dipinta sul muro insieme ad al
tre varie immagini di santi sui muri laterali. 

Si sa, inoltre, che la cappellina· apparte
neva un tempo all'Ordine Costantiniano136, 

del quale si vede ancora oggi lo stemma 
collocato sulla porta d'ingresso. 

Esterno La costruzione presenta una 
facciata semplicissima e un piccolo campa
nile dotato un tempo di una campana del 
1622 sulla quale si leggeva: VERBVM 
LAETVM EST ("Il suono è lieto")137. 

Interno Il piccolo vano (mq. 20) coper
to da volta a botte, presenta un solo altare, 
adorno di una pittura murale raffigurante in 
basso, al centro, S. Antonio su una nuvola, 
con gli attributi che lo contraddistinguono: 

il bastone dell' eremita, il campanello, il 
tau scritto sul mantello e il fuoco. Ai lati 
della scena compaiono la Madonna ingi
nocchiata e l'angelo annunciante, mentre 
in alto il busto di Dio e la colomba dello 
Spirito Santo (fig. 2). 

Ai lati dell'altare, in basso, si intravedo
no tracce di affreschi (fig. 3). Le pareti del
la piccola costruzione presentavano, infat
ti, degli affreschi, che poi furono completa
mente coperti. Mons. Nicola Caputo nel 
1822 volle, infatti, che la cappella fosse 
imbiancata, sebbene all'interno vi fossero 
dipinte "varie figure antiche"138. 

NOTE 

135 A.C.AL., Viso Past. 1640, L. Pappacoda, fasc. 
8, c. 33r. 

136 A.C.AL., Viso Past. 1792 maggio 24, S. Spi
nelli, fasc . 195. 

137 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt., pp. 49-51. 
138 A.C.AL., VIs. Past. 1822, N. Caputo, fasc. 230. 
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CAPPELLA DELLE 

ANIME SANTE 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: via G. Elia 
SECOLO: XX 



2 
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l . Cappella delle Anime Sante. Facciata. 
2. Campanile. 

Cenni storici Sita nei pressi della villa 
comunale, già in via di costruzione nel 
1911 , quando il comm. Raffaele Calabrese 
donò due campane139, fu edificata nel 1912 
dai confratelli della confraternita delle Ani
me Sante del Purgatorio l40, tuttora in essa 
attiva l41 . 

2 bis. Campana. 

E' interessante tuttavia osservare che la 
cappella viene menzionata per la prima 
volta nella visita personale di mons. Sci
pione Sersale del 1746142, nella quale si 
legge che il sacerdote Saverio Petrucci del
l'età di cinquant'anni " .. . è deputato per la 
fabbrica della nuova chiesa sotto il titolo 
delle Anime del Purgatorio". L' aggettivo 
"nuova" indica presumibilmente che la co
struzione sorse sulle fondamenta o al posto 
di un edificio preesistente con uguale inti
tolazione, ma diversamente ubicato. Stra
namente, però, nelle relazioni delle visite 
posteriori, non si fa più alcuna menzione di 
questa "chiesa nuova" fino al 1911. 

Esterno La facciata, inquadrata da 
quattro lesene, due per lato, e coronata da 
un timpano, presenta un ingresso sonnon
tato da un timpano curvo, sul quale si apre 

2 bis 



3 
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3. Altare e tela della Madonna del Carmine e delle 5. Volta della navata e volta del presbiterio. 
Anime Sante. 
4. Tela della Madonna del Carmine (Luigi Scorrano 
1913). 

una finestra circolare. Sul lato destro della 
costruzione si erge il campanile a due piani 
(figg. 2-2bis) aperto da bifore. 

Interno L'interno è di modeste dimen
sioni (50 mq.), ma molto elegante. Le pare
ti sono infatti quasi per intero ricoperte da 
decorazioni a grottesche, eseguite nel 1952 
dal pittore trepuzzino Antonio Valzano. 

Vi è un solo altare dedicato alla Vergi
ne SS. del Carmelo (fig. 3), sul quale figu
ra una grande tela, eseguita da Luigi Scor
rano nel 1913 (fig. 4). In essa è rappresen
tata la Vergine assisa tra due angeli con Ge
sù Bambino in piedi sul suo ginocchio de
stro e nel registro sottostante una folla di 
anime purganti immerse nel fuoco, che si 
rivolgono imploranti alla Vergine. Ai Iati 
dell' altare, due nicchie ospitano la statua di 
cartapesta della Vergine Addolorata e della 
Madonna del Carmine. 

I r 

D. 
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6. Volta. Evangelisti. 
7. Volta navata. S. Giovanni Evangelista. Particolare. 

La piccola abside è coperta da una volta 
a spicchi (fig. 5) alla base della quale, in 
una sequenza di sette riquadri, sono raffi
gurati putti alati con in mano rispettiva
mente il Vangelo, un rosario, le tunicelle, 
un calice, l'abitino, ecc. 

Nei quattro medaglioni della volta che 
copre la parte restante della cappella, sono 
raffigurati i quattro Evangelisti con i rispet
tivi simboli (figg. 6-7). 

1. Cappella di S. Filomena. 

NOTE 

139 A.C.A.L., Viso Pasto 1911 giugno 18, G. Tra
ma, c. 76. 

140 A.c.A.L., Vis. Pasto 1921 maggio 30, G. Trama. 
141 La confraternita, fondata iliO aprile 1880, fu 

attiva dapprima nella cappella annessa al cimitero, 
poi nella çhiesetta di S. Giuseppe, infine passò nel
l'attuale cappella del Carmine. Cfr. in proposito, G. 
RENNA, Ricerche citt., pp. 123-6 e C. MACI, Le 
confraternite cit., p. 113. 

142 A.C.AL, Vis. Perso 1746, S. Sersale, fasc. 138. 

7 



CAPPELLA 

DI S. FILOMENA 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: : via S. Giuseppe 
SECOLO: XIX 

La cappella è menziona per la prima 
volta nella visita del 1886, dalla quale si 
apprende che un tempo era di proprietà dei 
fratelli Perrone. 

TI culto di questa santa, fiorito proprio 
in quegli anni, fu poi proibito dalla Sacra 
Congregazione dei Santi per mancanza di 

9 --

una documentazione storica veritiera 143 

Attualmente la cappella è chiusa al culto. 

NOTE 

143 G. RENNA, Ricerche citt., p. 58. 
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I. Cappella di S. Cataldo. 

CAPPELLA DI S. CATALDO 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: via 
SECOLO: 

È una piccola cappella a pianta quadrata 
dalla facciata molto semplice. All ' interno 
vi è un altare di recente costruzione. 

c:;;: , 
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PALAZZO BARONALE CONDÒ 

TIPOLOGIA: castello (resti) 
UBICAZIONE: corso Umberto I 
SECOLO: imprecisato 

Cenni storici Si ignora l'epoca della 
sua fondazione, ma non è escluso che il ca
stello esistesse già nel 1239, durante il do
minio degli Svevi. A questa data risale, in
fatti, la prima infeudazione di Trepuzzi ai 
baroni De Luca, primi suffeudatari di Tre
puzzi, Terenzano e San Donato ' 44. 

La prima citazione del castello si trova in 
un documento del 1530, proveniente dal-

l'Archivio di Simancas in Valladolid l45 (an
tica capitale della Castiglia), nel quale viene 
definito come "buen palacio o casa del ba
ron"; in altri documenti del '700, invece, si 
sottolinea la situazione di decadimento e di 
abbandono in cui a quel tempo esso versava. 

Esterno L'antico palazzo baronale di 
Trepuzzi (denominato "Castello Vecchio" 
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1. Palazzo Baronale Condò. Arco bugnato d ' ingres
so. 

in alcuni documenti antichi e nella topo
nomastica del passato) un tempo occupa
va l'area di un intero isolato, compren
dendo pressappoco l'area delimitata dalle 
attuali via Ignazio Provenzale, corso Um
berto I, corso Garibaldi e via Ruggiero 
Bonghi. Attualmente resta il portale bu
gnato con arco a tutto sesto (noto come ar
co "di sotto il castello"), al centro del qua
le spicca lo stemma del barone di Trepuz
zi Francesco Maria Condò l 46 (1615-
1630), figlio ed erede di Giovambattista 
Condò (fig. 2). 

Oltre al portale attraverso il quale si ac
cede ad un androne coperto da volta ribas
sata e lunettata, dell' edificio restano solo 
un vecchio fabbricato (attualmente di pro
prietà delle signorine Gaballo), situato a 
destra dell ' androne sulla via Ignazio Pro
venzale, costituito dal piano terra e da una 
scala scoperta che conduce al piano supe
riore; qualche magazzino di deposito; due 
botteghe adiacenti al portale d'ingresso e i 
locali dell'ex frantoio D'Agostino. 

L'edificio, disponeva anche di un grande 
giardino, denominato "giardino della tenuta 
a corte", che un tempo occupava una gran
de area. Da un atto notarile del 1743, nel 
quale si parla della "presa di possesso degli 
altri beni, molini, trappeti, castello feudale 
e castello burgensatico" da parte del Cari
gnani, si ricava che il castello feudale era 
costituito "da più e diversi membri, parti 
scoverti, e senza tetto, con postura d'ogli 
(cioè depositi), due camere larniate alla par
te davanti .. , giardino attaccato a detto ca
stello con arbori d'agrumi, ed altri comuni, 
pozzo dentro detto giardino, ed altro pozzo 
dentro il cortile di detto castello ... " 147. 

NOTE 

144 Infatti "il nome più antico di barone che co
nosciamo è quello di Gionata De Luca che nel 1259 
donò il feudo di Trepuzzi alla figlia Mabilia in occa
sione delle sue nozze con Bernardo Lettere". Cfr. A. 

2. Stemma di Francesco Maria Condò. 

S. ELlA, Cronologia cit., pp. 55-63 e A. S. ELIA, 
Trepuzzi idronimo cit. , pp. 159-63. 

145 Cfr. A. S. ELlA, Lotte franco-spagnole nel 
Salento. Avvenimenti del terzo decennio del XVI se
colo in cui sono coinvolti anche Trepuzzi, Squinzano 
e Campi Salentina, in lu Lampiune, Quadrimestrale 
di cultura salentina, anno V, n. l , aprile 1989, pp. 
193-203, in parto pp. 197, 203 eA. S. ELlA, Trepuz
zi idronimo cit. , p. 163, nt. 8. 

146 Lo stemma, sormontato da una grande coro
na e sostenuto da tre testine d 'angelo, presenta nel 
partito di destra una testa di pavone, un ' aquila bici
pite con teste coronate e una rosa e in quello di sini
stra, le figure araldiche di Elisabetta Radalovich dei 
marchesi di Polignano, moglie di Francesco Maria. 
E ' a lui che si deve probabilmente la ricostruzione 
del portale d ' ingresso, attuata tra la seconda e la ter
za decade del 1600. Cfr. in proposito, A. S. ELlA, 
Araldica cit., p. 139 e A. S. ELlA, Cronologia cit., 
pp. 55-63; per le notizie sulla famiglia Condò, cfr. A. 
FOSCARlNI, Armerista cit., pp. 51 -2. 

147 Cfr. A. S. ELlA, Una cerimonia cit., p. 150. 
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PALAZZO MARCHESALE 
CONDÒ 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: strada provo per Lecce 
SECOLO: primi anni del XVII (nucleo originario) 

Cenni storici L'edificioI48, situato all'i
nizio della provo per Lecce, occupa un'area 
molto estesa, confinando a nord con largo 
Cairoli, ad ovest con via Campi e ·a sud con 
via Mascagni. 

Il palazzo marchesale rappresenta una 
delle più interessanti residenze aristocrati
che locali e una delle più maestose espres
sioni dell ' architettura civile salentina del 
XVII secolo. Si tratta di una residenza for
tificata fatta costruire dai Condò l49, feuda-

tari di Trepuzzi, agli inizi del XVII secolo e 
abitata poi nel XVIII secolo dai duchi Cari
gnani l50. Nel 1887 151 il palazzo ha subito 
restauri e ampliamenti che ne hanno modi
ficato l'aspetto originario. 

Esterno L'edificio, di impianto trape
zoidale, si articola intorno ad un cortile 
quadrangolare e presenta una struttura a 
due livelli , coperti da volte a costruzione, 
dei quali il superiore, ad "U", si apre verso 
il retrostante giardino. 
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1. Palazzo Marchesale Condò. Prospetto principale 
(Largo Cairoli). 
2. Palazzo Marchesale Condò. Prospetto laterale (via 
Campi). 

La facciata principale rivolta a nord, pre
senta un ordine inferiore nel quale si apre un 
portale bugnato con arco a tutto sesto e uno 
superiore caratterizzato da un lunghissimo 
loggiato, impostato su mensole scolpite e 
fornito di una balaustra retta da colonnine e 
pilastrini, e da numerose porte-finestre ele
gantemente incorniciate. Tale loggiato viene 
riproposto anche sulle pareti laterali (figg. 2-
3) che presentano una composizione analo
ga a quella della facciata principale. L'edifi
cio è dotato di una piccola e alta torre, nata 
probabiln}ente per scopi difensivi, alla quale 
si giunge attraverso una scala interna, posta 
al primo piano. 

Interno In un atto notarile del 1743, nel 
quale si parla della "Presa di possesso degli 
altri beni, molini, trappeti, castello feudale e 
castello burgensatico" da parte del duca Fran
cesco Carignani, si legge che il "palazzo nuo
vo burgensatico" risultava composto da "di
verse camere inferiori, e larniate, ed altre su-

periori, con stalla, due pozzi, uno dentro il 
cortile, e l'altro dentro una camera inferiore, 
ed altro fuori detto palazw contiguo al mede
simo dalla parte della via di Lecce ... , chiesa 
con l'immagine dei S.S. Apostoli Giacomo e 
Filippo, con un giardino di agrumi ed albori 
comuni, con una loggia larniata diruta, e ca
duta nel mezzo di detto giardino .. . "152 

Di grande interesse storico-ambientale è 
l'area retrostante al palazzo (fig. 4) occupata, 
come si è già detto, da un grande giardino -
raggiungibile sia dalla strada provinciale per 
Lecce sia dallo stesso palazw- in cui si am
mirano piante e alberi distribuiti in vi aletti se
condo l'originaria struttura settecentesca. 
Una parte del giardino, che aveva un 'esten
sione maggiore di quella attuale, fu lottiz
zata negli anni '60. 

Inoltre, lungo l'area perimetrale est del 
castello (ora lottizzata), precisamente sulla 
strada provo per Lecce, esisteva una cappel-

2 
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3. Palazzo Marchesale Condò. Loggiato. 

lina rurale, denominata "Madonna del Pon
te", che fu abbattuta qualche anno fa. 

Cappella Sul lato ovest dell ' edificio è 
situata la cappella dedicata ai SS. Giacomo 
e Filippo, eretta prima del 1640 per devo
zione del magnifico Gian Domenico 
Condò di Lecce l53. 

Nel 1728 la cappella era "de jure patro
natus dell ' utile Padrone di detta terra" 154 ; 

agli inizi del XIX secolo diventa di patro
nato della famiglia Carignani 155, mentre 
verso la metà dello stesso secolo diventa di 
proprietà del conte Benedetto Balsamo, 
che la acquistò insieme al palazzo l56. 

Alla cappella si accede sia dall ' interno 
del palazzo sia da un ingresso esterno, mol-

to semplice, che si affaccia su via Campi. 

All ' interno vi era un tempo un solo al
tare adorno delle immagini dei due santi ti
tolari dipinte su tela. Oltre a queste, sulle 
pareti della cappella, figuravano molte ico
ne di santi, di cui undici molto grandi, tre 
più piccole e diciannove ottagonali e un ' i
cona di S. Cecilia, poi andata perduta per
ché corrosa dall ' umidità I 57 . Di fronte al
l'altare, sopra la porta, c' era un coretto di 
legno dal quale i baroni solevano ascoltare 
la messa l58. 

Attualmente la cappella è adibita a de
posito di attrezzi agricoli e quindi non è vi
sitabile. In passato è stata sede della con
fraternita di Maria SS. Addolorata l59. 

3 
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4. Palazzo Marchesale Condò. Ala retrostante con 
giardino. 

NOTE 

148 L'immobile è stato solo di recente (nel 1998) 
dichiarato di interesse particolarmente importante ai 
sensi della L. 1.6.1939, n. 1089 ed è, quindi , sottopo
sto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella 
legge stessa. 

149 Per la storia della famiglia, cfr. A. FOSCA
RINI, Armerista cit. , pp. 51-2. 

150 La famiglia dei Carignani, duchi di Novo
li , fu amministratrice dei feudi di Trepuzzi e di Te
renzano a partire probabilmente dal 1714 fino al 
1743. In un documento del 1729 che riguarda ap
punto "il castello nuovo" è annotato come "ammi
nistratore e tenutario" dei feudi di Trepuzzi e Te
renzano, Francesco Carignani . Solo però nel 1743 
avvenne la reale presa di possesso del feudo di 
Trepuzzi da parte del Carignani. Cfr. in proposito, 
A. S. ELlA, Cronologia cit., p. 62 e A. S. ELIA, 
Una cerimonia medievale del '700. La presa di 
possesso del feudo di Trepuzzi, in lu Lampiune, 
Quadrimestrale di cultura salentina, anno V, n. 2, 
agosto 1989, pp. 143-52. 

151 Cfr. M. PALMA, Trepuzzi cit. , p. 39. 
152 Cfr. in proposito, A. S. ELlA, Una cerimonia 

cit., p. 151. 
153 A.C.A.L. , Viso Past. 1640, L. Pappacoda, fa

sco 8, C. 34r. 
154 Notizia ricavata dalla Platea della Terra di 

Tripuzze e suo feudo del 1728. Cfr. M. PALMA, Tre-
puzzi cit. , p. 49. . 

155 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt., p. 54. Per la 
presa di possesso del feudo di Trepuzzi da parte del 
Carignano, cfr. A. S. ELIA, Cronologia cit. , p. 62 e 
A. S. ELlA, Una cerimonia, pp. 143-52. 

156 A.C.A.L., Viso Past. 1853, N. Caputo, fasc. 264. 
157 " ... circa parietes pendent plures iconas sancto

rum, quarum sunt Il grandiores in tela, tres alias mi
nores, octangularis sunt 19. Deest icon Sanctae Ceci
liae, quae fuit ab humiditate consumpta ... " A.C.A.L., 
Viso Past. 1653, L. Pappacoda, fasc. 15, C. 72r. 

158 " ... Supra portam adest aditus, a quo intra pa
latium domini predicti Ioannis Dominici possint sa
cro interesse, cum cappella sit annes a domini pala
tio ... " . A.C.A.L. , Viso Pa t. 1640, L. Pappacoda, fasc. 
8, cc. 34r.-v. 

159 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt. , pp. 111-3 . 



PALAZZO PETRUCCI 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: corso Umberto I 
SECOLO: xvn (nucleo originario) 

Cenni storici Il palazzo Petrucci, ubi
cato nel centro storico di Trepuzzi, occupa 
un intero isolato compreso tra il sagrato 
della chiesa madre di Maria SS. Assunta e 
corso Umberto L L'edificio J60, costruito a 
partire dal XVII secolo, è tuttora abitato 
dagli eredi dell' avv. Michele Petrucci J6 J. 

Esterno L' edificio in carparo si arti
cola in due corpi: l ' uno più antico, adia-
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cente al sagrato, si sviluppa su due livel 
li, l'ultimo dei quali è incompleto, privo 
di copertura (evidentemente il tetto e 
originariamente a tegole e poi è croll 
to) , ed ornato di pregevoli decorazioni 
scultoree; l ' altro corpo, quello a destra 
del portale d'accesso, è costituito da due 
piani che corrispondono in altezza al pia
no terreno del corpo di fabbrica di cui 
sopra. 



--- 108----------------------------------------------------

1. Palazzo Petrucci. Prospetto. 
2. Portale bugnato. 

Sulla facciata principale si apre un por
tale bugnato con arco a tutto sesto (fig. 2), 
sormontato dallo stemma della famiglia 
Petrucci -Giugni 162 (fig. 3) e arricchito da 
mensole decorate con motivi naturalistici. 
Accanto ad esso si aprono una finestra e 
una porta-finestra sormontate da timpani 
mistilinei con volute. 

Nell'angolo sinistro, di fronte alla 
chiesa I1Jadre, è incassata una colonna 
con capitello, che presenta un' epigrafe 
(fig. 4) parzialmente leggibile: D.O.M. / 
IATROPHYS(ICOS) SALVATOR / PE
TRVCCI / NEC SIBI NEC SVIS / ( ..... )SSE 
SED TEMPVS / EST IN HOC TEMPORE / 
A.D. CI)DCLXXII ("A Dio Ottimo Massi
mo. Il dottore fisico Salvatore Petrucci, 
né per sé né per i suoi ....... , ma il tempo è 
in questo tempo. Anno del Signore 
1672"). 

3. Stemma della famiglia Petrucci-Giugni. 

Di particolare interesse l'elegante log
gia al primo piano, che presenta una ba
laustra lapidea impostata su mensole scol
pite. 

Il fabbricato più tardo è aperto al piano 
terreno da porte e al superiore da finestre 
ornate da semplici cornici. 

Interno Per quel che riguarda l'interno, 
da segnalare una stanza, facente parte pro
babilmente del nucleo originario dell'edifi
cio, coperta da una volta a botte lunettata 
con peducci decorati e una porta (figg. 5-6) 
sul cui architrave, in un cartiglio (fig. 7), si 
legge ancora: DOMVS FREQVENTATA 
DVLCESCIT / ET MALE CONTINVATA / 
TAEDIVM PARIT / DE KEMPIS I63 / 1601 
("La casa quando è frequentata diviene 
dolce e quando è abbandonata produce 
noia. Da Kempis. 1601 "). 
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4. Epigrafe su colonna angolare. 6. Volta. Peduccio. Particolare. 
5. Interno. Porta d' ingresso con epigrafe. 

4 
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7. Epigrafe. 
8. Galleria. Stemma della famiglia Petrucci-Giugni. 

Sulla volta della "galleria" è affrescato 
lo stemma della famiglia Petrucci-Giugni 
(fig. 8), raffigurante due elmi con cimiero, 
tre zampe di capra e un ' aquila coronata che 
stringe negli artigli un acino d'uva. 

Biblioteca Di notevole importanza è 
inoltre la biblioteca privata della famiglia, 
nella quale si raccolgono -disposti all'in
terno di scaffali del XVIII secolo e in pic
coli armadi a vetrata stile Ottocento- circa 
duemila libri editi in un periodo compreso 
tra la seconda metà del XVI secolo e l'ini
zio del xx. Si tratta per lo più di opere di 
argomento giuridico-legislativo e storico
umanistico, la cui presenza attesta gli effet
tivi interessi degli antenati della famiglia 
Petrucci, per la maggior parte avvocati ed 
ecclesiastici. 

Per quel che riguarda l'origine di questa 
raccolta, è improbabile che il nucleo bi
bliotecario originario possa essere di pro-
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9. Finestra. Particolare. 

venienza senese anche perché sappiamo 
che all'inizio del XX secolo Carlo Petrucci 
comprò la parte più antica della biblioteca 
dalla famiglia Martirano. 

Cappella La famiglia Petrucci possiede 
anche una cappella seicentesca dedicata a 
S. Giuseppe, tomba di famiglia fino all'e
ditto napoleonico di Saint-Cloud del 1804 
(cfr. scheda cappella di S. Giuseppe). 

NOTE 

160 L' immobile è stato solo di recente (nel 1998) 
riconosciuto d' interesse particolarmente importante 
ai sensi della L. 1.6.1939, n. 1089, sulla tutela delle 
cose di interesse storico e artistico. 

161 Secondo una storia romanzata (e quindi poco 
attendibile), la famiglia Petrucci di Trepuzzi trarreb
be ~a sua origine da Pandolfo Petrucci, tiranno di 
Siena, nato nel 1450 e morto nel 1512. I suoi discen
denti tennero il potere fino al XVI secolo quando, 
vinti da papa Leone X, furono costretti ad andarsene 
via da Siena e a riparare in Pu~li a. Accreditati alla 

corte di Napoli, i Petrucci si trasferirono nella città 
partenopea sotto Francesco II di Borbone e Maria 
Sofia di Baviera ma, in seguito, dovettero fuggire per 
motivi politici e riparare a Lecce, dove dimorarono 
fino al 1863 nell'attuale palazzo Chillino, sito nei 
pressi di Porta Napoli. 

Cfr. in proposito, R. CHIRIZZI, La biblioteca 
privata Petrucci in Trepuzzi, Tesi di Laurea discussa 
presso l'Università degli Studi di Lecce, anno acca
demico 1971-72. 

162 Sul capo dello scudo sono raffigurati due el
mi con cimiero rivolti l' uno verso l'altro, sul lato de
stro un ' aquila con la testa coronata e con un chicco 
d' uva tra gli artigli, e sul lato sinistro tre zampe di 
capra. 

163 Tommaso da Kempis, famoso mistico medie
vale, nacque a Kempen, in Renania, verso il 1379 e 
morì nel 1471. Da molti gli è stata attribuita la pater
nità del De lmitatione Christi, una guida spirituale 
divisa in quattro libri , da cui è stata estrapolata que
sta frase. 

Nel primo libro, precisamente nel capitolo XX-
5, dedicato all'amore della solitudine e del silenzio 
(De amore solitudinis et silentii) , si legge: "Cella 
continuata dulcescit et male custodita taedium gene
rat" (" La cella frequentata diviene soave e mal custo
dita genera noia". Questa traduzione è stata eseguita 
dal cardinale Enrico Enriquez, principe di Squinzano 
e marchese di Campi, vissuto nel 1700). La nostra 
epigrafe, pur presentando qualche variazione lessica
le, conserva però lo stesso significato. 
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PALAZZO BIANCO 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: corso Umberto I 
SECOLO: XIX (fme ) 

Il palazzo, appartenuto prima a don 
Paolino Bianco e ora di proprietà del far
macista dotto Gianluigi Rampino, fu co
struito negli ultimi anni del secolo scor
so. 

Esterno La facciata, articolata da le
sene lisce con capitelli, presenta un piano 
terra molto semplice. Il piano superiore è 
arricchito da una bifora cieca (fig. 2) sor
montata dallo stemma di Trepuzzi (fig. 3) 
e, ai lati, da finestre timpanate (fig. 4). 
Sopra di esse corrono un fregio e un cor
nicione finemente decorati . Gli intagli, i 
capitelli, le strutture architettoniche sono 
opera del trepuzzino Adamo Miglietta164. 
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4. Piano superiore. 
5. Interno. Volta dipinta. Iniziali dell 'ex proprietario. 
6. Interno. Volta dipinta. 

Interno All'interno si possono ammira
re volte dipinte nei primi anni del Nove
cento dal pittore Oronzo Pistone l65. 

Una di esse presenta una decorazione li
berty, le altre due riecheggiano lo stile ri
nascimentale. 

7. Volta. Particolare. 
8. Volta. Particolare. 

Una di queste ultime presenta al centro un 
riquadro rettangolare nel quale si iscrive un 
cerchio. All' interno di esso vi sono le iniziali 
dell' ex proprietario don Paolino Bianco (jig. 
5), mentre intorno si ~volge un motivo florea
le. Un'altra presenta al centro un riquadro nel 
quale sono raffigurate delle viole (jig. 6); in 



basso, al centro dei quattro lati perimetrali 
della volta, sono le immagini di vasi di piante 
con fiori (fig. 7). Una delle ultime è suddivisa 
in sedici spicchi (fig. 8), convergenti verso un 
rosone centrale. 40. 

115 - -

Note 

164 Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit., pp. 197-9. 
165 Per le notizie biografiche, ibidem, pp. 129-
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l . Palazzo Rampino. Prospetto. 2. Interno. Volta dipinta. 
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PALAZZO RAMPINO 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: corso Umberto n. 122 
SECOLO: XX 

L'edificio, un tempo di don Giuseppe 
Rampino, è ora di proprietà dei sigg. Dario 
Oliva e Vincenza PerIangeli. 

L'interno presenta quattro volte, restau
rate da poco e affrescate negli anni venti 
dal maestro Oronza PistoneJ66. In esse lo 
stile floreale ha lasciato il posto a remini
scenze decorative classico-rinascimentali 
con qualche accenno allo stile barocco. 

In una di queste sono raffigurati, su uno 
sfondo celeste, angeli e puttini in volo in 
cerchio, che reggono un festone di fiori 
(figg. 2-3-4). Sia gli angeli che i puttini 
presentano notevoli differenze nella resa 
del volto: sembra quasi che siano stati rea
lizzati da mani diverse, una più elegante, 
1'altra un po' più rozza. 

Un'altra presenta un cielo stellato con 
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PALAZZO BIANCO 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: corso Umberto I 
SECOLO: fi ne XIX 

li palazzo, un tempo di proprietà della 
ig. Luisa Bianco, ora del dott. Raffaele 

pino, sorge su 1 rnn:n Umberto I ed è 

attiguo all'altro palazzo Bianco (del sig. 
Gianluigi Rampino), rispetto al quale pre
senta una facciata più semplice e lineare. 
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3. Angelo. Particolare. 
4. Puttino. Particolare. 
5. Volta. Particolare. 

al centro un riquadro decorativo (fig. 5). 
Nell 'ultima vi sono dei decori in carton 
gesso dipinto. 

NOTE 

166 Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit., pp. 129-40. 

4 
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1. Palazzo Bianco. Prospetto. 
2. Interno. Volta dipinta. Particolare. 
3. Volta dipinta. Particolare. 

Nell'interno 'si ammirano volte dipinte 
dal pittore Oronzo Pistone tra la fine del se
colo scorso e gli inizi del nostrol 67• Tre di 
queste sono in stile liberty caratterizzate da 
motivi floreali e piccoli riquadri paesaggi
stici (si tratta per lo più di barche a vela sul 
mare) (fig. 2), mentre in un'altra sullo sfon-

do di un cielo stellato, al centro, è raffigu
rato un putto in volo mentre gioca con una 
corona di fiori (fig. 3). 

Note 

167 Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit., pp. 129-39. 
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PALAZZO BIANCO-CONTE 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: via G. Elia 
SECOLO: XX 

L'edificio, oggi di proprietà del geom. 
Beppe Bianco, fu costruito intorno al 1910 
per volontà di Raffaele Bianco. 

La parte sud del palazzo è stata eseguita 

dal maestro conterraneo Candido 
Rampino J68, che qui ha mostrato la sua abi
lità non solo nella tecnica costruttiva ma 
anche nella lavorazione degli intagli, (fig. 
2), degli archi e delle comici in pietra. 
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1. Palazzo Bianco-Conte. Prospetto. 
2. Finestra. Particolare. 

In una delle pareti della terrazza di 
questo splendido palazzo vi è incastrato 
uno stemma 169 raffigurante un cavallo 
rampante "su tre cime di monte. E' proba
bile che tale stemma sia di risulta e che 
cioè si trovasse sulla parete dell' abitazio
ne sita in pr~cedenza nel luogo in cui ven
ne eretto questo palazzo. Potrebbe trattar
si dello stemma della famiglia Savoia pro
prietaria dell' antica abitazione. In effetti 
la via sulla quale sorge palazzo Bianco, 
intitolata a Giuseppe Elia, era prima deno
minata via Savoia, sicuramente in onore 
della famiglia Savoia che abitava proprio 
in quella via. 

L'interno presenta volte con pitture mu
rali riprese o ritoccate dal pittore trepuzzi
no Leonardo Perrone. 

NOTE 

168 Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit. , p. 228. 
169 Cfr. A. S. ELIA, Araldica cit. , p. 143. 
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PALAZZO RAMPINO 

TIPOLOGIA: palazzo 
UBICAZIONE: via Dante, n. 37 

. SECOLO: XX 

Il palazzo, risalente ai primi anni del 
XX secolo, era un tempo di proprietà di 
Raffaele Rampino, che ne fu il costrutto
re 170, mentre ora appartiene alla famiglia 
Guglielmi. 

Presenta una facciata suddivisa da lese
ne lisce con capitelli, tra le quali sono col
locate le finestre timpanate (fig. 2). Al cen
tro si apre un' elegante bifora sormontata da 
un timpano arcuato (fig. 3). 

Gli intagli sono stati eseguiti dallo stes
so Raffaele Rampino che in qualche modo 
cercò di emulare l'ornamentazione della 
facciata di palazzo Bianco, in corso Um
berto I, eseguita dal maestro Adamo Mi
gIietta. 

NOTE 

170 Cfr. A. S. ELIA, Catalogo cit., p. 235. 



--- 124--------------------------------------~-------------

l. Palazzo Rampino. Prospetto. 
2. Finestra. Particolare. 
3. Bifora. Particolare. 

2 



------------------------- 125 --

COLONNA MARIANA 

TlPOLOGIA: colonna sacra 
UBICAZIONE: largo Margherita 
SECOLO: XX 

Cenni storici Da sempre i cittadini di 
Trepuzzi desideravano innalzare un mo
numento che testimoniasse, attraverso il 
tempo, la profonda devozione nutrita nei 
confronti della Madonna Assunta. Il loro 
desiderio poté avverarsi solo quando, 
grazie alla solerzia e all'operosità di Gio
sué Miglietta di Trepuzzi e di altri, nel 
1899 171 venne finalmente concesso per 
l'edificazione il suolo del largo Pozzi, 
poi largo Marghefita, una zona allora 
adibita allo svolgimento di fiere e di mer
cati. 

La lavorazione dei blocchi di pietra del
la colonna fu affidata alla famiglia Martuc
ci, la statua marmorea fu, invece, commis
sionata a Luigi Guacci, famoso scultore 
leccese. 

Il monumento doveva essere completa
to nel termine di tre anni, pena la decaden
za della concessione del suolo, ma i lavori 
subirono un improvviso e involontario ar
resto, a causa di una tremenda carestia ab
battutasi sul paese. Fortunatamente, il Co
mune concesse un anno di proroga per il 
completamento del monumento, di cui era
no già stati realizzati la base e i primi sei 
metri di colonna. 

I lavori quindi ripresero con grande 
fervore ed entusiasmo, finché non si 
giunse all'inaugurazione del monumento 
che, alto complessi vamente m. 19, consta 
di una colonna in marmo di Carrara e di 
una statua marmorea di m. 2, raffigurante 
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1. Colonna dell' Assunta. 
2. Statua dell ' Assunta. 

l'Assunta, protettrice di Trepuzzi (fig. 2). 

Sulla parte frontale della base della co
lonna fu posta un 'epigrafe sulla quale an
cora oggi si legge: A / PEGNO E DEVOZIONE 
/ ALLA SUA MIRACOLOSA PATRONA / MARIA 
SS. ASSUNTA IN CIELO / IL POPOLO DI TRE
PUZZI/QUESTO MONUMENTO / ERESSE / IL 
15 AGOSTO 1909. 

L'inaugurazione del monumento avven
ne in realtà il 14 agosto 1909, vigilia della 
festa della SS. Vergine Assunta in Cielo. 

NOTE 

17 1 Per le vicende relative la costruzione della 
colonna, cfr. G. RENNA, Ricerche citt., pp. 83-91. 
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MONUMENTO AI CADUTI 

TIPOLOGIA: monumento commemorativo 
UBICAZIONE: via Kennedy 
SECOLO: XX 

Il monumento, innalzato a ricordo dei 
caduti di tutte le guerre, si erge di fronte al
la villa comunale, li dove sorge la colonna 
dell' Assunta. 

L'opera fu progettata dall'arch. Gino 
Mazzotta e realizzata dall'impresa Angelo 
ParI angeli, mentre la statua che lo sormon
ta, simboleggiante la Vittoria alata, è stata 
eseguita dall ' allora sindaco Salvatore 
Elia 172 . 

Sulla parete in basso si legge: TREPUZ
ZI AI SUOI CONCITTADINI GLORIOSA
MENTE CADUTI IN GUERRA. 

N OTE 

172 M. PALMA, Trepuzzi cit. p. 84 

1. Monumento ai Caduti. 
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2. Monumento ai Caduti. Particolare. 
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CALVARIO 

TIPOLOGIA: calvario 
UBICAZIONE: via Calvario 
SECOLO: XX 

Le scene della Passione di Gesù Cristo, 
eseguite probabilmente dal pittore Luigi 
Giuseppe Maria Martena, sono state ritoc
cate da Antonio Valzano nel 1987. 

Sotto l'arco centrale del Calvario, in 
una nicchia, è collocata la Pietà, scultura a 

l. Calvario. 

rilievo eseguita dal trepuzzino Lui!!i 
Elia173 . 

NOTE 

173 A. S. ELIA, Catalogo cit., pp. 181-4. 
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MAPPA DEL TERRITORIO DI TREPUZZI 

1. Villa Bianco (s.e. Andrano). 
2. Villa Petntcci (s.e. Andrano). 
3. Masseria Specchia e cappella S. Nicola (s.e. Trepuzzi-Surbo, contrada Specchia). 
4. Masseria Vittorio (s.e. Vittorio). 
5. Masseria S. Luca (s.e. S. Luca). 
6. Masseria Terenzano (s.p. Campi-Squinzano-Torchiarolo). 
7. Casino Vigneri e cappella S. Maria delle Grazie (s.e. Andrano). 
8. Cappella S. Maria dei Vigneri (via Marsiglio). 
9. Convento dei PP. Cappuccini e cappella S. Elia. 
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CONVENTO DEI PP. CAPPUCCINI 

E CAPPELLA DI S. ELIA 

TIPOLOGIA: convento e cappella 
UBICAZIONE: a 3 km. da Trepuzzi e a 2 da Campi 
SECOLO: XVI 

Cenni storici Il convento di S. Elia, co
struito col consenso di mons. Annibale Sa
raceno (vescovo di Lecce dal 1561 al 1591) 
intorno al 1575174 per ospitare i frati cap
puccini, sorge su un ' amena collinetta sita 
nell ' antico feudo di Terenzano, il cui suolo 
fu probabilmente ceduto ai monaci da Fi
lippo de Matteis, barone di Trepuzzi. 

La bellezza del paesaggio, la salubrità 
dell'aria, ma anche la posizione centrale ri-

. < , , 
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spetto ai vicini centri di Campi, Trepuzzi e 
Squinzano, furono indubbiamente fattori 
determinanti per la scelta del sito. 

Il convento si trova ad un km e mezzo 
da Squinzano, ma in realtà appartiene a 
Trepuzzi. Dal Catasto Onciario di Trepuz
zi 175 si ricava infatti che l'Università di 
Trepuzzi sosteneva il convento con 42 du
cati all 'anno, una spesa, questa, molto più 
alta delle altre, che ben testimonia i rappor-
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1. Convento dei PP. Cappuccini. Prospetto. 
2. Interno. Corridoio. 
3. Cappella di S. Elia. Facciata. 

ti che intercorrevano tra i frati cappuccini e 
l'Università di Trepuzzi . 

A partire dal 1758 il convento fu ogget
to di ampliamenti e rifacimenti, che lo por
tarono ad assumere l'aspetto che ha mante
nuto fino al secolo scorso. Il vescovo di 
Lecce Monsignor Sozi Carafa ottenne in
fatti di costruire al piano terra, nella parte 
nord-ovest del convento, alcuni vani, mol
to spaziosi, da usare come residenza per le 
sue villeggiature. 

In conseguenza delle leggi napoleoni
che di soppressione degli Ordini religiosi 
(1809), i frati cappuccini di S. Elia furono 
costretti ad abbandonare il convento, che 
venne chiuso e privato delle poche suppel
lettili di cui disponeva, e a rifugiarsi presso 
il convento dello stesso ordine di Campi , 
che in questa occasione venne risparmiato. 

Fu, in seguito, occupato per qualche 
tempo dagli scolopi di Campi fi nché non fu 



4. Cappella di S. Elia. Campanile e torre colombaia. 
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CAPPELLA DI S. ELIA. PLANIMETRIA 

acquistato dalla nobile famiglia leccese dei 
Balsamo. 

133 --

Descrizione La costruzione, che ancora 
oggi possiamo ammirare nonostante lo sta
to di abbandono in cui versa, è molto sem
plice e austera. L'edificio, ad un unico pia
no, originariamente presentava tre corpi 
rettangolari: l'ala nord-est comprendeva la 
chiesetta di S. Elia, quella a sud-est l'abita
zione dei frati, l'infermeria, la cucina, il re
fettorio; l'ala sud-ovest, infine, una piccola 
biblioteca, una sala di ricreazione, officine 
e magazzini. All'incrocio di queste ultime 
due ali si trovava il camino del dormitorio, 
ancora oggi visibile. Dell'impianto origi
nario si ricorda anche un piccolo chiostro 
con un corridoio aperto da tre archi. Nel 
piano superiore, lungo corridoi coperti da 
volte a botte (fig. 2), si snoda la sequenza 
delle ventisei celle dei frati. Alle spalle del
la cappella pare vi fossero le tombe dove 
venivano sepolti i cappuccini. 

Cappella La chiesetta (fig. 3), dedicata 
al profeta Elia, presenta una facciata essen
ziale con una sola finestra che si apre sul 
portale con lunetta e un campanile a vela 
sulla destra (fig. 4). Nell'interno (fig. 5), di 

4 
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5. Cappella di S. Elia. Interno. 
6. Giardino del convento. 

forma rettangolare, ad una sola navata (m. 
13,60x7,00) coperta da volta a botte, si no
tano i segni lasciati da due grandi quadri, 
collocati un tempo sulla parete destra della 
cappella e sull'altare. Si crede che le due 
tele mancanti siano quelle raffiguranti S. 
Antonio da Padova e S. Francesco (di circa 
1,90 x 1,20), che adornano attualmente gli 
altari di S. Antonio da Padova e di S. Rosa 
da Lima, collocati nel lato destro del tran
setto della chiesa madre di Trepuzzi l76. 

P. Coco 177 , invece, sostiene che nella 
cappella vi era ancora "una vecchia tela del 
S. Profeta, situata sull'altare che ricorda il 
nome dato alla località dai primi abitatori"; 
p. Serio l78 aggiunge che oltre alla tela raffi
gurante il profeta Elia nel gruppo della Tra
sfigurazione di Gesù Cristo, ve ne era un'al
tra con l'immagine del cappuccino S. Felice 
da Cantalice, entrambe opera del cappucci
no Fra Angelo, illustre artista copertine se 
autore della tela del Perdono di Assisi con
servata nella cappella di S. Teresa a Salve l79. 

NOTE 

174 Per la storia e la descrizione del convento, 
cfr. P. COCO, Cenni storici su Squinzano, Lecce 
1922, pp. 265-9; P. COCO, I Francescani nel Salen
to, Taranto 1928, voI. II, pp. 514-5; P. SERIO, Attra
verso dieci secoli di storia patria. Appunti per una 
storia di Campi Salentina, Lecce 1963, pp. 20-6; L. 
F. INVIDIA, I frati cappuccini a Campi Salentina e 
il convento di S. Elia, in Ricerche e studi in Terra 
d'Otranto , II, Centro Studi Albino Guerrieri-Magi, 
Campi 1987,.pp. 111-59. 

175 A.S.L., Catasto onciario di Trepuzzi, a. 1748, 
c.406r. 

176 Col decreto emanato da Gioacchino Murat 
nel 1806 si stabili, infatti, che tutti gli arredi sacri di 
proprietà delle chiese dei conventi soppressi, venis
sero trasferiti nelle chiese del paese cui i conventi 
stessi appartenevano. 

I77 P. COCO, Cenni citt., p. 269. 
178 Cfr. P. SERIO, Attraverso cit., pp. 21; 23. 
179 Cfr. in' proposito, F. FERSINI, Pittori e di-

pinti nel Salento meridionale (secc. XVI-XX), Lecce 
1999, pp. 51-3. 6 
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CAPPELLA 

MADONNA DEI VIGNERI 
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1. Cappella Madonna dei Vigneri. 
2. Altare. 

TIPOLOGIA: cappella 
UBICAZIONE: via Marsiglio 
SECOLO: XX 

Cenni storici La cappella della Madonna 
dei Vigneri dista circa cento metri da quella 
omonima e più antica dedicata a S. Maria 
delle Grazie, volgarmente detta "Vigneri"18o. 

La piccola costruzione fu eretta nel 1916 
per volontà e a spese della sig.ra Paolina Mi
glietta di Trepuzzi, su un piccolo suolo dona
tole dal sig. G. Miglietta fu Luigi, proprieta
rio del fondo denominato Marsiglio, nel luo
go in cui c'era l'edicola della Beata Vergine 
Maria. I lavori terminarono nel 1921 181. 

Viene aperta al culto in occasione della 
festa della Natività di Maria Vergine (8 set
tembre). 

Interno E' un piccolo vano, coperto da 
volta lunettata, dotato di un solo altare (fig. 
2) sul quale figura una tela, eseguita nel 
1921 dal pittore conterraneo Leonardo Per-

3. Tela con S. Gioacchino, S. Anna e la Vergine Ma
ria (Leonardo Perrone 1921). 

rone, rappresentante S. Anna, S. Gioacchi
no e la Vergine bambina (fig. 3), copia del 
quadro trafugato dall ' omonima, ma più an
tica, cappella dei Vigneri 182. 

Sulle pareti laterali figurano due tele 
realizzate nel 1964 da Antonio Valzano, 
rappresentanti l' Annunciazione e Gesù che 
incorona Maria. 

NOTE 

180 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt. , pp. 67-8. 
181 Cfr. ibidem, pp. 67-8. 
182 Cfr. ibidem, p. 68. 



MASSERIA SPECCHIA 

E CAPPELLA S. NICOLA 

TIPOLOGIA: masseria con cappella 
UBICAZIONE: a circa l km. da Trepuzzi. 
SECOLO: XVII 

La masseria, sita sulla strada comunale 
Trepuzzi-Surbo, nel 1748 risulta "bene 
burgensatico" del marchese del paese l83. 

La struttura edilizia consta di un cor
po principale a pianta quadrata (fig. 2), di 
altri ambienti al piano terra e di una cap-
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pella dedicata a S. Nicola (fig. 3). La pic
cola costruzione viene menzionata per la 
prima volta nella visita del 1680184 . Fu 
edificata per comodità dei coloni a spese 
di Giandomenico Condò, marchese di 
Trepuzzi 185, a cui appartiene probabil
mente lo stemma, ormai corroso, posto 
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1. Masseria Specchia e cappella di S. Nicola. 
2. Masseria Specchia. Corpo principale. Particolare. 
3. Cappella di S. Nicola: 

sulla facciata della cappella (fig. 4) e sul
l'arco d'ingresso alla masseria (fig. 5). 

All'interno (di palmi 18x13) vi era un 
altare dedicato a S. Nicola, adorno della te
la del santo. 

4. Cappella di S. Nicola. Stemma. 
5. Masseria Specchia. Arco d' ingresso. Stemma. 

NOTE 

183 Cfr. COMUNE DI TREPUZZI, Le masserie 
fortificate a nord di Lecce, Catalogo della mostra 
grafico-documentaria, Trepuzzi 1985, p. 117. 

184 Cfr. G. RENNA, Ricerche citt. , p. 67. 
185 A.C.A.L., Viso Past. 1792, S. Spinelli, fase. 195. 
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CASINO VIGNERI E CAPPELLA 

S. MARIA DELLE GRAZIE 

TIPOLOGIA: casino con cappella 
UBICAZIONE: a 1,5 km. ca. da Trepuzzi 
SECOLO: XVII 

Il complesso edilizio, sito sul rialzo 
occidentale che definisce l'avvallamento 
della "Cupa" tra Trepuzzi e Campi, fu 
costruito intorno alla prima metà del 
XVII secolo dal capitano Bellisario Pala
dini, figlio di Nicolò dei baroni di Cam
pi 186. 

E' una residenza campestre dai volumi 
semplici ed essenziali. Adiacente ad essa è 
la cappella di S. Maria delle Grazie (fig. 2), 
menzionata per la prima volta nel verbale 
della visita del 1680. In esso si legge che fu 
costruita dal sig. Giuseppe Vigneri dentro 
un vigneto di sua proprietà I 87. 



2 
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1. Casino Vigneri . Prospetto. 
2. Cappella S. Maria delle Grazie. 
3. Pozzo. 

Nella visita del 1792 188 si legge: "E' si
tuata nel vigneto del fu Pietro Madaro, e 
fabbricata a spese del fu Giuseppe Vigneri. 
Vi è un altare sotto l'invocazione della 
Beata Vergine delle Grazie. L'immagine è 
dipinta in tela .. . " 

Ai primi dell ' 800 è denominata "Cap
pella della Natività, volgarmente detta Vi
gneri"; verso la fine dell'800, infine, è det
ta "Cappella rurale Taurino" 189. 

Nella piazzola antistante il casino vi è 
un bell'esempio di pozzo a baldacchino 
(fig. 3) e, più-in fondo, un coffee-house dal
la struttura molto semplice. 

NOTE 

186 Cfr., A. COSTANTINI, Le Masserie del Sa
lento. Dalla masseria fortificata alla masseria-villa, 
1995, pp. 340-1. 

187 Cfr. G. RENNA, Ricerche eitt. , p. 67. 
188 A.CAL., Viso Past. 1792, S. SpineUi, fase. 195. 
189 Cfr. G. RENNA, Ricerche eitt. , p. 67. 
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VILLA BIANCO 

TIPOLOGIA: residenza 
UBICAZIONE: km 3 da Trepuzzi, strada comu

nale di Andrano, zona S. Elia 
SECOLO: XIX fine -XX inizi 

E' situata su un'altura che domina tutta 
la valle del Montedoro, sul luogo che face
va parte probabilmente dell ' antico casale 
Terenzano. 

Due ingressi immettono all ' interno: 
quello principale (sulla vecchia strada Tre
puzzi-Andrano), presenta due possenti pi
lastri quadrangolari merlati , sui quali si 
legge "Villa Elvira" (fig. 2); l'altro (sulla 
strada provo Squinzano-Campi-Trepuzzi), è 
delimitato da quattro pilastri sui quali è 

scritto "Tenuta Terenzano" . 

La dimora gentilizia richiama il gusto me
dievale e goticheggiante nelle quattro torri 
angolari a bugnato liscio (fig. 3), che poggia
no su un alto zoccolo a scarpata, e nelle mer
lature che coronano l'intero edificio. li piano 
nobile è imprez~osito da una bifora delimitata 
da un piccolo balcone balaustrato (fig. 4). 

E ' impossibile visitarne l'interno perché 
è disabitata e tutte le porte d'accesso sono 
murate. 
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1. Villa Bianco. Prospetto. 3. Villa Bianco. Torre. Particolare. 
2. Villa Bianco. Ingresso. 4. Villa Bianco. Bifora. Particolare. 

'- -. 
2 
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VILLA PETRUCCI 

TIPOLOGlA: residenza 
UBICAZIONE: strada comunale di Andrano 
SECOLO: XIX fine - XX inizi 

L'imponente struttura architettonica si 
sviluppa su due piani e presenta un gioco rit
mato di volumi e spazi. li prospetto principa
le, preceduto da un'ampia scalinata, presenta 
al piano nobile un ampio balcone balaustrato. 
Sul retro (fig. 2), un profondo porticato con 
arcate a tutto sesto, impreziosito dal bugnato 
liscio a fasce orizzontali, crea un altro terraz
zo delimitato da balaustre sernicircolari. 

143 --

Le cornici, le nicchie e le arcate sono 
state eseguite dal trepuzzino Carmelo Mi
glietta l90. 

NOTE 

190 Cfr. A.S . Elia, Catalogo cit. , pp. 207 'l 
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l. illa Petrucci . Prospetto principale. 
2. illa Petrucci . Prospetto posteriore. 
3. ViJla Petrucci. Prospetto laterale. 



---------------------------------------------------145---

APPENDICE 

Palazzi minori, case, corti, masserie 

Nel centro abitato di Trepuzzi, oltre ai pa
lazzi già descritti, vi sono degli edifici meno 
ricchi di storia, ma ugualmente significativi per 
una completa definizione della fisionomia del 
paese. Se ne farà pertanto una breve menzione. 

Palazzo Guerrieri : posto ad angolo tra via 
S. Giuseppe e via G. Elia, fu costruito dal tre
puzzino Candido Rampino 191 tra il primo e il 
secondo decennio del XX secolo. 

Sulla facciata, molto semplice, si apre una 
doppia fila di finestre, arcuate nel piano inferio
re e timpanate in quello supeliore. 

L'interno presenta affreschi eseguiti dal pit
tore trepuzzino Leonardo Perrone. 

Palazzo Bianco: sito tra corso Garibaldi e 
corso Umberto I, fu edificato negli anni '40. 
L'edificio, di proprietà di don Paolino Bianco, 
fu acquistato ne] \ 961 dal dotto Nicola Quarta, 
commissario prefetti zio di Trepuzzi, e adibito a 
sede municipalel92 in seguito alla demolizione 
del vecchio Municipio, adiacente ad esso. 

Palazzo Miglietta : sito su corso Umberto 
I, è di proprietà di don Filippo Miglietta. Il pro
getto (rimaneggiato) è stato eseguito dal trepuz
zino P. L. Elia 193 • 

La facciata, nell' ordine superiore, è artico
lata da una sequenza di paraste lisce con capi
telli ionici, all ' interno delle quali si aprono por
te-finestre architravate con balconcini. Il tutto è 
chiuso da una cornice aggettante su cui sono 
posti dei vasi ornamentali in pietra. 

Casa Petrucci : si affaccia su Largo Mar
gherita ed è adiacente alla cappella di S. Cro
ce. La costruzione tardo-settecentesca (attual
mente di proprietà del sig. Ciro Petrucci) pre
senta un portale sormontato da uno stemma 
raffigurante due leoni affrontati e una pianta 
terminante con due boccioli , al di sopra deIIa 
quale spicca una stella a sei punte. Si tratta 

probabilmente dello stemma appartenente alla 
famiglia Palmieri 194. 

Sul lato sinistro del portale vi è una piccola 
nicchia con una pittura, raffigurante la Madon
na del Carmine con le Anime Sante l95 . 

Corte dei Toraldo: sita su corso Umberto I, 
presenta un arco d'ingresso al centro del quale è 
incastrato uno stemma in carparo di fattura piut
tosto recente. All'interno dello scudo, sormonta
to da una corona, è raffigurato un giglio stilizza
to e, sopra di esso, un lambello a tre pendenti. Si 
tratta probabilmente dello stemma deUa fami
glia Toraldo, anche se notevolmente modificato, 
visto che, in quello originario, sul motivo flo
reale compariva un leone con lambello 196. 

Curte longa: in via S. Giuseppe si apre un 
imponente arco a tutto sesto, impreziosito da 
bugne a punta di diamante, che immette nel
l'antica Curte Longa, risalente al XVII secolo. 

Corte Miglietta (alias Maestre): l'arco che 
immette nel cortile dell' abitazione (sita in via 
Assunta) è sormontato da uno stemma di forma 
polìlobata, ormai quasi del tutto cancellato dal
le ridipinture succedutesi nel tempo. E' proba
bile che lo stemma appartenga alla famiglia Mi
glietta 197. 

Corte Taurino : si trova in via Assunta. Sul 
grande arco d'ingresso è visibile lo stemma del
la famiglia Taurino. Lo scudo di forma ovale, è .. 
sormontato da un elmo con cimiero. Nel campo 
dello stemma è visibile una figura di torre ben 
rilevata 198. 

Corte Prato: è sita in via G. Brunetti. Sul
la chiave di volta campeggia uno stemma in 
pietra leccese di piccole dimensioni. Nel campo 
dello stemma, al centro, compare un leone che 
stringe nella zampa un ' a.;;ta, in alto a destra la 
figura di un astro, forse il solel99. 

Largo pozze: in origine questo largo, che 
si apre su via S. Giuseppe, faceva parte del
l'antico nucleo abitativo di TrepuzzPoo, con-
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1. Casa Petrucci. Stemma. 
2. Cortile Toraldo. Stemma 

centratosi in una zona molto ricca di acqua 
sorgi va, estraibile dai tre pozzi pubblici, che 
furono determinanti per il toponimo del pae
se (Trepuzze). Attualmente ne resta solo 
uno. 

Masseria Vittor io: distante dal centro abi
tato circa due krn, si trova sulla strada comuna
le Vittorio che porta a Casaiabate201 . 

Di essa si hanno notizie a partire dal 1741, 
anno in cui risulta essere di proprietà del colle
gio della Compagnia di Gesù202 . 

Un imponente arco d'ingresso immette al
l'interno della masseria che si sviluppa su un 
solo piano. Del complesso fanno parte un corpo 
di fabbrica centrale, destinato ad abitazione ed 
altri ambienti adiacenti ad esso, utilizzati come 
deposito. Sul retro è ancora possibile vedere le 
curti e le stalle. 

Masseria S. Luca: si trova sulla strada co-

muna1~ di S. Luca, a tre km circa dal centro abi
tato. 

Si tratta d~lla tipica masseria a corte, senza 
elementi di dìfesa 203. Il complesso edilizio ha 
un impianto planimetrico molto articolato: la 
struttura abitativa si sviluppa su due piani; ai 
lati, invece, si trovano numerosi ambienti de
stinati al ricovero degli animali e alle atti vita 
agricole. 

Masseria Terenzano: è sita in zona S. Elia, 
sulla strada provinciale Campi-Squinzano-Tor
chiarolo e dista quattro krn dal centro urbano. 

Dal complesso semplice e lineare emerge la 
facciata principale della struttura abitativa a 
due piani, ornata da una cornice appena agget
tante e coronata da un grande timpano. La strut
tura è affiancata da corpi ad un solo piano, uti
lizzati come ambienti di lavoro e per il ricovero 
degli animali. 
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4. Masseria Vittorio. Ingresso. 

NOTE 

191 Cfr. A .S. ELlA, Catalogo cit., p. 228. 
192 Cfr. ibidem, p. 64. 
1'13 Cfr. ibidem, p. 66. 
194 Cfr. A.S . ELIA, Araldica cit., pp. 142-3. 
195 Cfr. in proposito, G. ELlA, Nicchiette devozio

nali dell'abitato di Trepuzzi, Lecce 1992. 
196 Cfr. A.S . ELlA, Araldica cit., p. 143. 
197 Cfr. ibidem, p. 142. 

19H Cfr. ibidem, p. 142. 
199 Cfr. ibidem, p. 142. 
2m Cfr. AS. ELIA, Trepuzzi idronimo cit.. p. 
201 M . RANGO, Le masserie sile nel feudo. 

Trepu zzi, in Quaderni di Trepuzzi, n.3, 1994, PP-
9-15 . 

202 AS.L. Scritture delle Università e dei Feudi. 
Serie III, Catasto Om:iario di Trepuzzi, a . 1741. 
B124, c.278r. 

203 M. RANGO, Le masserie, cit., p . 12. 
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INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

Chiesa madre Maria S8. Assunta in Cielo 

1. Chiesa madre Maria SS. Assunta in Cielo. 
Facciata. 

2. Facciata. Stemma civico con iscrizione. 
3. Interno. Chiave di volta. Stemma civico con 

iscrizione. 
4. Facciata. Stemmi. 
5. Facciata. Stemma di S. Pietro. 
6. Facciata. Stemma-del barone Giovambattista 

Condò. 
7. Campanile. Veduta d'insieme. 
7a. Campanile. Particolare. 
7b. Campanile. Particolare. 
8. Interno. Navata. 
9. Vetrata istoriata. S. Francesco da Paola. 
IO. Vetrata istoriata. Arcangelo Raffaele. 
Il . Cupola. Particolare della decorazione a fo

glie di bosso. 
12. Statua della Vergine Assunta. 
13. Altare e tela della Deposizione del Cristo 

dalla Croce. 
14. Tela della Deposizione. 
15. Altare e tela di S. Vincenzo Ferreri e delle 

Anime del Purgatorio. 
16. Tela di S. Vincenzo Ferreri e delle Anime 

del Purgatorio. 
17. Tela di S. Giacinto. 
18. Altare e tela della Natività di N.S.G.C. 
19. Tela della Natività. 
20. Altare e tela di S. Maria del Monte Carme

lo. 
21. Tela della Madonna del Carmine con S. 

Francesco d'Assisi e S. Antonio da Padova. 
22. Tela della Madonna del Cannine. Particola

re. 
23. Fonte battesimale. 
24. Fonte battesimale. Stemma di mons. Ago-

stino Passante. 
25. Statua di S. Pietro. 
26. Altare e tela di S. Carlo BOiTomeo. 
27. Tela di S. Carlo Borromeo. 
28. Altare e tela della Madonna delle Grazie. 
29. Tela della Madonna delle Grazie. 
30. Tela di S. Marina. 
31. Altare e tela della Madonna del Rosario. 

32. Tela della Madonna del Rosario con S. Ca-
terina da Siena e S. Domenico. 

33. Altare e tela di S. Pietro. 
34. Tela della Consegna delle chiavi a S. Pietro. 
35. Altare maggiore e tela della Beatissima Ver

gine Assunta in Cielo. 
36. Altare maggiore. Crocifisso ligneo. 
37.Altare maggiore. Tela dell'Assunzione di 

Maria. 
38-39. Tele di S. Pietro e di S. Paolo. 
40. Presbiterio. Chiave di volta. Stemma di S. 

Pietro. 
41. Cappellone del SS. Sacramento e resti del-

1'ex altare di S. Oronzo. 
42. Tela dell' Ultima Cena. 
43. Tela di S. Irene. 
44. Cappellone della Madonna e resti dell'ex 

altare della Cena del Signore. 
45. Altare e statua dell' Assunta. 
46. Statua del l' Assunta. 
47. Tela di S. Gennaro. 
48. Tela dell'Immacolata Concezione. 
49. Resti dell ' altare deIrlmmacolata Concezio-

ne e tela di S. Oronzo. 
50. Tela di S. Oronzo. 
51. Tela di S. Oronzo. Particolare. 
52. Tela dell' Annunciazione. 
53. Altare e tela di S. Antonio da Padova. 
54. Altare e tela de] Sacro Cuore di Gesù. 
55. Tela di S. Antonio da Padova. 
56. Altare del Sacro Cuore di Gesù. Stemma ci-

vico. 
57. Altare e statua di S. Antonio Abate. 
58. Altare di S. Rosa da Lima. 
59a. Altare di S. Antonio Abate. Stemma del 

Marchese Marino Condò. 
59b. Statua di S. Antonio Abate. 
60. Altare di S. Rosa da Lima. Tela dell' Appari

zione di Gesù e della Madonna a S. Francesco. 
61. Altare di S. Rosa da Lima. Particolare. 
62. Salone della chiesa. Statue degli Arcangeli 

Michele, Gabriele, Raffaele. 
63-64. Salone della chiesa. Statue dell' Addolo

rata e di S. Giovanni . 
65. Salone della chiesa. Busto ligneo di S. Oron

zoo 
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66. Salone della chiesa. Ultima Cena. 
67. Salone della chiesa. Ultima Cena. 
68. Ostensorio. 
69. Calice. 
70. Pisside. 
71 . Fonte battesimale. Particolare. 

Chiesa S. Michele Arcangelo 

l. Chiesa S. Michele Arcangelo. Facciata. 
l a. Facciata. Stemma. 
2. Cimitero. Cappella di S. Angelo. Tela di S. 

Michele Arcangelo. 
3. Interno. Navata. 
4. Sacra Famiglia. Mosaico. 
5. Altare della Madonna del Rosario. 
6. Statue degli Arcangeli Michele, Gabriele e 

Raffaele. 
7. Altare del Cuore di Gesù. 
8. Altare di S. Giovanni Bosco e S. Domenico 

Savio. 
9. Altorilievo di S. Michele Arcangelo. 
lO. Grotta della Madonna di Lourdes. 

Chiesa Maria SS. Addolorata 

l. Chiesa Maria SS . Addolorata. Facciata. 
2. Volta navata. Pitture. 
3. Volta navata. Particolare . S. Luca. 
4 . Volta navata. Particolare. S. Marco. 
5. Volta navata. Particolare. S. Matteo. 
6. Volta navata. Particolare. S. Giovanni 
7. Volta navata. Particolare. Pietà. 
8 . Altare di S . Francesco da Paola. 
9 . Tela di Tobiolo e l'Arcangelo Raffaele. 
lO. Altare e tela di S. Antonio da Padova. 
Il. Tela di S. Antonio da Padova. 
12. Altare dell'Immacolata. 
13. Altare del Crocifisso. 
14. Altare e tela della Madonna del Rosario. 
15. Tela della Madonna del Rosario. 
16. Altare e statua del Sacro Cuore di Gesù. 
17. Tela dell ' Addolorata. 

Chiesa S. Gabriele dell' Addolorata e con
vento dei PP. Passionisti 

l. Chiesa S. Gabriele. Prospetto. 
2 . Interno. Veduta d'insieme. 
3. Altare maggiore. 
4 . Tela. 

5. Chiesa di S. Gabriele. Cripta dei SS. ~fedi..."i. 
6. Cripta dei SS. Medici. Stemma dei PP. ~ 

sionisti. 

Chiesa Sacri Cuori 

1. Chiesa Sacri Cuori . Facciata (f010 d'epocal_ 
2. Chiesa madre. Salone della chiesa. Campraoa. 

Cappella dell' Assunta 

l. Cappella dell' Assunta. Facciata. 
2. Interno. Volta. 
3. Altare maggiore della Beatissima Ver!!Ìne dei . . e 

martm. 
4. Affresco (XV secolo). 
5. Tela della Madonna e Santi. 
6. Altare della Madonna dei Miracoli. Tela del-

la Madonna dei Miracoli. 
7. Statua di S. Giuseppe. 
8. Tela di S. Vincenzo Ferreri . 
9. Tela dell' Annunciazione. 
lO. Tela dell'Immacolata Concezione. 
Il. Tela della Visitazione. 
12. Tela della Purificazione di Maria. 

Cappella della Purificazione deUa B. V. Maria 

l . Cappella della Purificaziorie. Facciata. 
2. Facciata. Epigrafe. 
3. Interno. Chiave di volta. Data di riedificazio-

ne. 
4.0sanna. 
4 a. Interno. Veduta d ' insieme. 
4 b. Statua della Purificazione di Maria. 
5. Altare e statua della Vergine Addolorata. 
6 . Altare e tela della Vergine Assunta in Cielo. 
7. Tela dell' Assunta. 
8. Tela di Gesù risorto. 
9. Altare maggiore e tela della Purificazione di 

Maria. 
lO. Tela della Purificazione di Maria. 
Il . Tela di S. Ignazio di Loyola. 
12. Tela della Presentazione di Maria al tempio. 
13. Tela della Natività di Maria. 

Cappella di S. Giuseppe Patriarca 

l . Cappella di S. Giuseppe Patriarca. Facciata. 
2. Portale. 
3. Facciata. Stemma della famiglia Giugni. 
4. Facciata. Stemma della famiglia Petrucci. 
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5. Facciata. Cartiglio con iscrizione. 
6. Facciata. Cartiglio con iscrizione. 
7. Altare di S. Giuseppe. 
8. Altare di S. Giuseppe. Paliotto. Stemma del

le famiglie Petrucci-Giugni. 
9. Tela del Sogno di S. Giuseppe. 
lO. Sagrestia. Tela del Miracolo di S. Giusep

pe. 
Il . Facciata. Particolare. 

Cappella di S. Croce 

l. Cappella di S. Croce. Facciata. 
2. Altare della Croce. 
3. Tela dell'Esaltazione della Croce. 
4. Nicchia. Angelo annunciante. 
5. Campanile. 
6 . Nicchia della Madonna del Cannine. 

Cappella di S. Antonio Abate 

l. Cappella di S. Antonio Abate. 
2. Altare e affresco di S. Antonio Abate. 
3. Resti di affreschi. 

Cappella delle Anime Sante 

l. Cappella delle Anime Sante. Facciata. 
2. Campanile. 
2.bis Campana. 
3. Altare e tela della Madonna del Cannine e 

delle Anime Sante. 
4. Tela dell a Madonna del Carmine. 
5. Volta della navata e del presbiterio. 
6. Volta. Evangelisti. 
7 . Volta. S. Giovanni Evangelista. Particola

re. 

Cappella di S. Filomena 

1. Cappella di S. Filomena. 

Cappella di S. Cataldo 

1. Cappella di S. Cataldo. 

Palazzo Baronale Condò 

l. Palazzo Baronale Condò. Arco bugnato d ' in
gresso. 

2. Stemma di Francesco Maria Condò. 

Palazzo Marchesale Condò 

l . Palazzo Marchesale Condò. Prospetto princi
pale (L.go Cairoli) . 

2. Palazzo Marchesale CondÒ. Prospetto latera
le (via Campi). 

3. Palazzo Marchesale Condò. Loggiato. 
4. Palazzo Marchesale Condò. Ala retro stante 

con giardino. 

Palazzo Petrucci 

I . Palazzo Petrucci. Prospetto. 
2. Portale bugnato. 
3. Stemma della famiglia Petrucci-Giugni. 
4. Epigrafe su colonna angolare. 
5. Interno. Porta d ' ingresso con epigrafe. 
6 . Volta. Peduccio. Particolare. 
7. Epigrafe. 
8. Galleria. Stemma della famiglia Petrucci-Giugni. 
9. Finestra. Particolare. 

Palazzo Bianco 

1. Palazzo Bianco. Prospetto. 
2. Bifora cieca. 
3. Stemma civico. Particolare. 
4. Piano superiore. 
5 . Interno. Volta dipinta. Iniziali dell'ex pro-

prietario. 
6. Interno . Volta dipinta. 
7. Volta. Particolare. 
8. Volta. Particolare. 

Palazzo Rampino 

l. Palazzo Rampino. Prospetto. 
2. Interno. Volta dipinta. 
3. Angelo. Particolare. 
4. Puttino. Particolare. 
5. Volta. Particolare. 

Palazzo Bianco 

l. Palazzo Bianco. Prospetto. 
2. Interno. Volta dipinta. Particolare 
3. Volta dipinta. Particolare. 

Palazzo Bianco-Conte 

l . Palazzo Bianco-Conte. Prospetto. 
2. Finestra. Particolare. 
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Palazzo R. Rampino 

l. Palazzo Rampino. Prospetto. 
2. Finestra. Particolare. 
3. Bifora. Particolare 

Colonna Mariana 

1. Colonna dell'Assunta. 
2. Statua dell' Assunta. 

Monumento ai caduti 

l. Monumento ai Caduti. 
2. Monumento ai caduti. Particolare. 

Calvario 

l. Calvario. 

Convento dei PP. Cappuccini e cappella di S. 
Elia 

L Convento dei PP. Cappuccini. Prospetto. 
2. Interno. Corridoio. 
3. Cappella di S. Elia. Facciata. 
4. Cappella di S. Elia. Campanile e torre co

lombaia. 
5. Cappella di S. Elia. Interno. 
6. Giardino del convento. 

Cappella Madonna dei Vigneri 

I . Cappella Madonna dei Vigneri. 
2. Altare. 
3. Tela con S. Gioacchino, S. Anna e la Vergine 

Maria. 

Masseria Specchia e cappella S. Nicola 

1. Masseria Specchia e cappella di S. Nicola 
2. Masseria Specchia. Corpo principale. Parti-

colare. 
3. Cappella di S. Nicola. 
4. Cappella di S. Nicola. Stemma. 
5. Masseria Specchia. Arco d'ingresso. Stem

ma. 

Casino Vigneri e cappella S. Maria delle 
Grazie 

I. Casino Vigneri. Prospetto. 
2. Cappella S. Maria delle Grazie. 
3. Pozzo. 

Villa Bianco 

I . Villa Bianco. Prospetto. 
2. Villa Bianco. Ingresso. 
3. Villa Bianco. Torre. Particolare. 
4. Villa Bianco. Bifora. Particolare. 

Villa Petrucci 

I. Villa Petrucci. Prospetto principale. 
2. Villa Petrucci. Prospetto posteriore. 
3. Villa Petrucci. Prospetto laterale. 

Appendice. 

1. Casa Petrucci. Stemma. 
2. Cortile Toraldo. Stemma. 
3. Municipio. Foto d'epoca. 
4. Masseria Vittorio. Ingresso. 



INDICE DELLE TAVOLE 

Tav. 1. Colonna dell' Assunta. 
Tav. 2. Chiesa madre Maria SS. Assunta in Cie-

lo. Facciata. 
Tav. 3. Campanile. Veduta d'insieme. 
Tav. 4 . Facciata. Stemma di S. Pietro . 
Tav. 5. Facciata. Stemma del barone Giovam

battista Condò. 
Tav. 6. Interno. Navata. 
Tav. 7. Altare e tela della Deposizione del Cri-

sto dalla Croce. . 
Tav. 8. Statua della Vergine Assunta. 
Tav. 9. Tela della Deposizione. 
Tav. lO. Tela della Natività. 
Tav. Il . Altare e tela di S. Maria del Monte Car

melo. 
Tav. 12. Tela della Madonna del Carmine con S. 

Francesco d' Assisi e S. Antonio da Padova. 
Tav. 13. Tela della Madonna del Carmine. Parti

colare. 
Tav. 14. Altare e tela di S. Antonio da Padova. 
Tav. 15. Cappellone del SS. Sacramento e resti 

de Il' ex altare di S. Oronzo. 
Tav. 16. Altare maggiore c tela della Beatissima 

Vergine Assunta in Cielo. 
Tav. 17. Altare maggiore. Tela dell'Assunzione 

di Maria. 
Tav. 18. Cappellone della Madonna e resti del

l'ex altare della Cena del Signore. 
Tav. 19. Altare e statua di S. Antonio Abate. 
Tav. 20. Altare di S. Antonio Abate. Stemma 

del Marchese Marino Condò. 
Tav. 21. Statua di S. Antonio Abate. 
Tav. 22. Altare di S. Rosa da Lima. 
Tav. 23. Resti dell ' altare dell'Immacolata Con

cezione e tela di S. Oronzo. 

Tav. 24. Tela di S. Oronzo. Particolare. 
Tav. 25. Altare e tela di S. Pietro. 
Tav. 26. Tela della Madonna delle Grazie. 
Tav. 27. Statua di S. Pietro. 
Tav. 28. Cappella dell ' Assunta. Facciata. 
Tav. 29. Altare maggiore della Beatissima Ver-

gine dei martiri . 
Tav. 30. Affresco (XV secolo). 
Tav. 31 . Cappella della Purificazione. Facciata. 
Tav. 32. Interno. Veduta d'insieme . 
Tav. 33. Tela della Purificazione di Maria. 
Tav. 34. Cappella di S. Giuseppe Patriarca. Fac-

ciata. 
Tav. 35. Portale. 
Tav. 36. Facciata. Stemma della famiglia Giugni. 
Tav. 37. Sagrestia. Tela del Miracolo di S. Giu-

seppe. 
Tav. 38. Cappella di S. Croce. Facciata. 
Tav. 39. Altare della Croce. 
Tav. 40. Cappella di S. Antonio Abate. 
Tav. 41. Resti di affreschi. 
Tav. 42. Palazzo Baronale Condò. Arco bugna-

to d'ingresso. 
Tav. 43. Stemma di Francesco Maria Condò. 
Tav. 44. Palazzo Marchesale CondÒ. Prospetto 
principale (L.go Cairoli). 
Tav. 45 . Palazzo Petrucci. Portale bugnato. 
Tav. 46. Stemma della famiglia Petrucci-Giu-

gm. 
Tav. 47. Palazzo Bianco. Bifora cieca. 
Tav. 48. Cappella di S. Elia. Facciata. 
Tav. 49. Masseria Specchia e cappella S. Nico
la. 
Tav. 50. Casino Vigneri. Prospetto. 
Tav. 51. Villa Bianco. Prospetto. 





INDICE GENERALE 

Presentazione di L. Galante .. ..... ..... .......... ... ......... .... ............................. .... ........... ... .... .. 
Premesse ... ............................. ...... .. .. ...................... .. .......... ........... .. .............................. . 
Introduzione. Obiettivi, risultati e limiti della ricerca di E. Martonucci ...................... . 

Scheda tura e ricerca, di V. Vissicchio 
Mappa del territorio urbano di Trepuzzi 
Chiesa madre Maria SS. Assunta in Cielo .............................. ... ........................... .. .. 
Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo ..... ...... ...... ......... .. .. ............ .... .............. .. 
Chiesa Parrocchiale Maria SS. Addolorata ....................................................... ...... . 
Chiesa S. Gàbriele e convento dei PP. Passionisti ............................... .. .. ................ . 
Chiesa Sacri Cuori ... ...... .... .. ............ ... ..... .. ... .... .... ................................... ................ . 
Cappella dell'Assunta ...... ........ .... .... .............. ....... .. .......... ... ...... .................. .......... .. 
Cappella della Purificazione della Beata Vergine Maria ............................. .. .......... . 
Cappella di S. Giuseppe Patriarca ........................ .. ...... .. .. .. .................................... .. 
Cappella di S. Croce ........ ...... ..... ............................ ..................... ... ... ........... ........... . 
Cappella di S. Antonio Abate ... .. .. .......... ................ .. .................................. ............ .. 
Cappella delle Anime Sante ....................................... ... ............ .............. .. .......... .... . 
Cappella di S. Filomena ............. ................. ........... ........... ......... ........ ..................... . 
Cappella di S. Cataldo ... ................ ... ................................ ........... ... ........................ .. 
Palazzo baronale Condò ....... ............................................................................ ....... . 
Palazzo marchesale CondÒ ................. ... .................................................. ................ . 
Palazzo Petruccci .... ...... ................... ... ..................... ... .. ................. .. ...................... .. . 
Palazzo Bianco .............. .. .. ....... ............................ ............... .. .. ..... ... ......... .. .. .......... .. 
Palazzo Rampino ...... ... .............. .. ... ........... .... ... ........ .. ... .. .............. .. ........................ . 
Palazzo Bianco ....... .......................... .......... .... ....... ....... .. .... ........ .. ........ ................. . .. 
Palazzo Bianco-Conte ... ..... ......... .. .......... .... ........... .... ......... .. ..... ....... .... ........... ... ... .. 
Palazzo Rampino .... .. ... ....... ... ....... ..... ... .. ..................... ............. ..... .. ... ..................... . 
Colonna Mariana .... ... ......................... .. ... ....... ..... .. ... .... ................. .... .. .................. .. . 
Monumento ai Caduti .... .......... .... ........... ... ........ .... ..................... ............................. . 
Calvario ........... .......... ....... .. .......... ... ... .............................. .. ...... ..... ........... ............. .. . 
Mappa del territorio di Trepuzzi ............. ... ... .. ........... .. ......... ... .. .. ........... .. .. ......... .. . .. 
Convento dei PP. Cappuccini e cappella S. Elia .... ............. .. ................................. .. 
Cappella Madonna dei Vigneri ... ... ............. .. .......... ....... ....... .. ...... ... ... .. .......... .. .... .. .. 
Masseria Specchia e cappella di S. Nicola ......... .. ... ...... .. .. .. ...... ... .......................... .. 
Casino Vigneri e cappella S. Maria delle Grazie .. ................... ..... ........................... . 
Villa Bianco .... .. .. .. .. .... .... : .................. ............ .. ............ ... ....................... ........... ... ... .. 
Villa Petrucci ...... .. ........... ...................... .. ....... .. ...... .. ............................ ........ .... ... .... . 

Appendice. Palazzi minori, case, corti, masserie .. ... ...... ..... ......................... .. ........ .. 

Bibliografia .... ........... .. ...... ... ............... ......... ... ................. ... ...... ...... .......... ............. .. . 

Indice delle illustrazioni ............ ...................... ... ..... ........ ............. ........ ...... ....... ..... .. 

Indice delle tavole ............ .. ... ........................ .......... .. ...... .. .. ........................ ... ....... .. . 

pago 
" 

5 
7 
9 

" 11 
45 
53 

" 61 
65 
67 
75 
83 
89 
93 
95 
99 

" 100 
" 101 
" 103 
" 107 
" 113 
" 117 
" 119 
., 121 
" 123 
" 125 
" 127 
" 129 
" 130 
" 131 
" 135 
" 137 
" 139 
" 141 
" 143 

" 145 

" 149 

" 151 

" 157 



•
~ 

. '''''".:,." 

- .......... ~ . ~ .. .' ' " .: ,",:., ~-' 
: -, ~. , 

._"', ' 

Finito di stampare per conto di CONGEDO EDITORE - GALATTNA (Le) 
nel 2000 da EDIZIONI PUGLIESI - MARTINA FRANCA (Ta) 




	Trepuzzi 1-118.pdf
	Binder2.pdf
	Trepuzzi 1-20.pdf
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	pag.21
	pag.22
	pag.23
	pag.24
	pag.25
	pag.26
	pag. 27
	pag.28
	pag.29
	pag.30

	Trepuzzi 31-100
	Trepuzzi 31-70.pdf
	Trepuzzi 31-52.pdf
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	Trepuzzi tav. dopo p. 64.pdf
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	09
	tav. 10
	Tav. 11-12-13
	tav. 14-17
	tav. 18-19-20
	tav. 21
	tav. 22-25
	tav. 26
	tav. 27
	tav. 28-29


	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100


	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160



