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PRESENTAZIONE

La presente pubblicazione rappresenta una tappa importante nella 
conoscenza delle nostre tradizioni e aggiunge un altro tassello alla 
storia del nostro Paese.
Il Comune di Trepuzzi e il C.R.S.E.C. Le/37 di Campi Salentina, 
che ha realizzato questo pregevole volume, hanno accolto con en-
tusiasmo l’iniziativa di don Fernando Filograna, già arciprete della 
Chiesa Madre, di allestire nel salone della stessa una mostra sulla 
statuaria mariana in cartapesta esistente in Trepuzzi.
La produzione della cartapesta, le cui prime testimonianze in Italia 
risalgono al XV secolo, è il risultato, senza dubbio, di una lavorazio-
ne artigianale vicina alla pura espressione d’arte.
In genere essa ha per oggetto la produzione di statue riproducenti 
soggetti sacri, che richiede all’artefice un’alta sensibilità e buone co-
gnizioni tecnico – artistiche.
In Puglia, in particolare nel Salento, gli studi su questa produzione, 
per quanto numerosi, trattano solo aspetti particolari e sono carenti 
di ricerche documentarie che permettano di disporre d’elementi cer-
ti, sui quali ordire una trama di conoscenze scientifiche.
Quella che è certa, invece, è la forte devozione dei cittadini di Tre-
puzzi nei confronti della Madonna, tanto che in molte famiglie è 
conservata come una reliquia una statua in cartapesta, spesso in cam-
pana.
L’Amministrazione Comunale ringrazia i proprietari delle statue che 
hanno messo a disposizione della mostra queste opere d’arte, poiché 
mettendo da parte la naturale ritrosia hanno saputo separarsi, anche 
se per poco tempo, da oggetti così cari.
Grazie a loro è stato possibile raggiungere il nostro obiettivo, che è 
quello di far conoscere a tutti quella tradizione antichissima, viva e 
radicata nella nostra cultura sociale e popolare, che le Madonne in 
cartapesta esprimono.

L’Assessore alla Cultura                                           Il Sindaco
    prof. ssa Anna Blasi                                    dott. Cosimo Valzano
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IN QUEI VOLTI ... QUANTE STORIE...

Sapevamo che al di là delle manifestazioni esterne della pietà 
popolare c’era un ricco patrimonio di fede fatto di espressioni del 
linguaggio, di lunghe preghiere mandate a memoria per generazioni, 
di attaccamento e affidamento al Signore, alla Madonna e ai Santi, di 
pratiche religiose e penitenziali.
Non ci sarebbe perciò da meravigliarsi che tanta fede e devozione 
abbiano prodotto una ricchezza d’immagini, oggetti e statue che 
hanno accompagnato e sostenuto la fatica del vivere quotidiano delle 
generazioni che ci hanno preceduto.
Eppure desta sempre stupore e ammirazione trovarsi accanto a quei 
concentrati di fede, di amore e - perché no – anche di arte, che sono 
le statue delle chiese e quelle più piccole, custodite gelosamente 
sotto campana in quasi tutte le famiglie, povere e ricche, delle nostre 
comunità.
Come non pensare che la preghiera, non di rado nascosta e fra le 
lacrime, davanti a queste statue e immagini, ha permesso ai nostri 
avi di superare tragedie familiari e sociali, di non cadere nella 
disperazione quando i morsi della fame risuonavano nel pianto 
disperato dei piccoli, quando la malattia e la morte si presentavano, 
con l’ostinazione di un esattore, a bussare più e più volte alla porta di 
casa di quella povera gente? Uno sguardo furtivo, una mano stretta al 
petto, un groppo alla gola ricacciato giù e via, a continuare una vita 
pesante e difficile, avara di gioie e prodiga di sofferenza…
Dietro quelle statue, dunque, c’è una storia, anzi una miriade di 
storie minori, sconosciute ai più, che parlano di amore e di dolore 
fusi insieme in un’alchimia di rassegnazione e di disperazione, di 
fede e di coraggio. Queste storie, appena intuite, creano in noi la 
sensazione di trovarci di fronte a qualcosa di sacro e di prezioso, ben 
più grande del valore storico e artistico degli oggetti in questione.
È questa testimonianza di umanità e di fede che non deve essere 
dimenticata, ma custodita e tramandata, perché alimenti l’impegno e 
la speranza delle generazioni future.
                                   
      Don Flavio De Pascali
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IL CULTO DELLA VERGINE E LA TRADIZIONE POPOLARE 
NELLE STATUETTE DI CARTAPESTA

Il culto della Vergine subì un incremento nel XII secolo, principalmente, 
ad opera dei padri domenicani ed ebbe un’ulteriore diffusione nelle 
nostre zone (Regno di Napoli) nel XVI e XVII secolo.
In quest’ultimo periodo si diffuse maggiormente il culto della 
Madonna del Carmine poiché l’ordine antico dei carmelitani si scisse 
in due tronconi: calzati e scalzi.
Gli scalzi fecero parte dell’ordine dei mendicanti ed ebbero come 
fondatrice principale Santa Teresa d’Avila (Spagna).
Trepuzzi, e ovviamente il Regno di Napoli, ne seguì l’impulso 
diffusivo più o meno nello stesso periodo.
All’espansione del culto della Vergine, con le varie aggettivazioni, 
corrispose una quasi proporzionale diffusione dei nomi anagrafici 
della popolazione.
La penetrazione cultuale nelle popolazioni fu determinata da diversi 
fattori, quali, ad esempio, l’attribuzione di eventi miracolosi, o ritenuti 
tali, da parte di un simulacro specifico; l’impulso dato dalle gerarchie 
ecclesiastiche; la propagazione attraverso gli organi monastici per la 
presenza di questi in prediche o missioni.
Le statuine, presenti nelle abitazioni delle nostre nonne e che erano 
un punto di riferimento importante di devozione, hanno costituito un 
retaggio di religiosa laicità diffusa che ha coinciso con lo sviluppo 
artigianale della cartapesta nel Salento
Benché questi simulacri fossero di costo non irrilevante il sacrificio 
economico che si doveva affrontare era compensato dalla grande 
devozione che si riversava su di essi.
Tra le varie tipologie di Madonna sotto campana censite in questo 
lavoro sono presenti in prevalenza quelle della Madonna del Carmine, 
dell’ Immacolata, dell’Addolorata, e dell’Assunta.
Sono state censite, sotto campana, anche una Madonna del Rosario, 
due delle Grazie, una di Loreto e una del Pane (proveniente da 
Novoli, unica località ove si venera).
Si tenga presente che gli ordini monastici hanno “sponsorizzato” 
prevalentemente un’immagine della Vergine propria, distinguendosi, 



6

per questo, dagli altri: i Carmelitani la Madonna del Monte Carmelo, 
i Domenicani quella del Rosario, i Francescani l’Immacolata. 
L’Assunta che si collega alla commemorazione del transito della 
Vergine di antica tradizione bizantina è invece prevalentemente 
officiata dal clero secolare.
La Vergine del Carmelo ed il Bambino che tiene in braccio sono 
rappresentati nell’atto di donare lo scapolare e costituiscono il gruppo 
devozionale più diffuso nelle nostre abitazioni. 
Il motivo principale di questa maggiore diffusione è dovuto alla 
presenza della Confraternita dello Scapolare, ordine religioso laico 
femminile che era una congregazione le cui adepte indossavano, nei 
rituali, lo scapolare costituito da una striscia con all’estremità due 
pezzi di stoffa quadrata rappresentanti, simbolicamente, il saio dei 
frati carmelitani.
Allo scapolare era attribuito, inoltre, un potere “taumaturgico” ed 
era inteso come un elemento di salvezza nel passaggio dalla vita alla 
morte.
La Vergine del Carmine, in parte della letteratura agiografica, è 
considerata sollevatrice delle anime dal purgatorio. Qui s’innestava 
una concezione a duplice direzione: i viventi pregavano la Vergine 
per suffragare le anime dei propri cari e, a loro volta, i defunti 
intercedevano, presso la Vergine per i propri cari viventi.
Nella tradizione popolare anche il culto della Madonna del Rosario è 
diffuso ma nell’iconografia statuaria della cartapesta sotto campana 
non riscontriamo una parallela diffusione. Ciò è dovuto probabilmente 
alla difficoltà logistica di contenere sotto il vetro i diversi soggetti 
facenti parte del gruppo: Vergine, Bambino, San Domenico e Santa 
Caterina.

     Antonio Salvatore Elia 
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TRA ARTE E FEDE: SIMULACRI MARIANI
IN CARTAPESTA LECCESE

Usciti finalmente dagli angusti spazi provinciali, dove negli ultimi 
tre secoli erano stati concepiti, i manufatti in cartapesta leccese, 
oggi, sembrano destinati a vivere una sorta di stagione di rinascita, 
una vocazione nuova, volta alla riscoperta, alla conservazione e 
alla valorizzazione, tra l’altro alimentata da accorte sollecitazioni, 
veicolate attraverso eventi recenti e tesi a promuovere e a rimarcare 
lo spessore artistico di questo specifico settore di beni culturali. Cito 
solo la fortunata mostra tenutasi, lo scorso anno, nei locali del Museo 
Diocesano di Milano, dove –per la prima volta- si è visto sfilare 
preziosi pezzi in scultura cartacea di autori italiani del Rinascimento e 
del Barocco italiano. Delle quattro sezioni espositive, l’ultima (la più 
ricca e sorprendente) è stata proprio dedicata alla cartapesta leccese, 
che ha offerto ai visitatori e agli estimatori degli autentici capolavori, 
molti dei quali firmati da maestri salentini d’eccezione, come 
Mauro Manieri, Raffaele Caretta, G. Andrea e Pascalis o Giuseppe 
Manzo. Subito dopo, replicata a Lecce, al Museo Castromediano, la 
cartapesta salentina è stata protagonista, ancora, nel dicembre 2008, 
di un ulteriore allestimento al Castello Carlo V. Tre eventi mediatici 
– nel corso di un solo anno-sono segno forte della volontà di restituire 
“cittadinanza artistica a un genere che non l’aveva specificamente”. 
Non a caso (e dovevano dircelo i milanesi), il direttore del Museo 
Diocesano di Milano ha rimarcato che “è legittimo, anzi doveroso 
parlare della cartapesta come di un genere proprio della scultura”, a 
cui dare la giusta dignità artistica. Insomma, è stato come agitare le 
acque plumbee di una palude.
Eppure, ancor prima del 2008 –quasi l’anno della cartapesta leccese- 
un certosino e, per certi versi, carsico lavoro di ricognizione, 
censimento e catalogazione della produzione esistente su questa 
forma di arte plastica è stato attivato dai diversi CRSEC dell’area 
salentina, meritevoli di aver riportato alla luce un patrimonio 
sconosciuto ai più e a cui si è accostato anche un tentativo, sia pure 
embrionale, di indagine storica e stilistico - formale, che certamente 
attende tempi migliori.
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In simile contesto, si inserisce di diritto il volume a firma di Anna 
Maria Cazzolla, operatore culturale del CRSEC di Lecce. Anche 
questo puntuale lavoro, volto fondamentalmente all’indagine della 
statuaria in cartapesta a soggetto mariano, vale quale testimonianza 
e strumento privilegiato per legittimare la cultura della cartapesta 
come una delle connotazioni essenziali (sentita ancora in termini 
aurorali e tutta da razionalizzare) dell’identità artistica della bassa 
Puglia e come uno dei segni distintivi e ineludibili della salentinità.
La campionatura offerta dalla puntuale ricerca dell’Autrice –riferita 
a una porzione di manufatti conservati presso la comunità di 
Trepuzzi - stupisce per la qualità di molti degli esemplari repertoriati. 
Interessante anche l’impianto ideativo del lavoro, spartito in due 
sezioni di studio: le statue mariane processionali e le fascinose ed 
estatiche madonne in campana. Le esemplificazioni riferite si attestano 
come rappresentazioni visive della locale cultura del sacro, che –
attraverso un lungo e complesso processo di antropomorfizzazione, 
ideato dal fervido immaginario collettivo –hanno sostanziato e 
corroborato il vissuto devozionale, sia pure filtrato dalle tante civiltà 
che sono passate per le strade della Puglia, una Terra – laboratorio di 
intercultura, ricca in ogni suo angolo di alfabeti devozionali e delle 
sue rappresentazioni, anche in cartapesta.
Nella prima parte del volume, la Cazzolla rivisita il corpus statuario 
cartapestaceo a soggetto mariano, allogato nei luoghi di culto della 
città di Trepuzzi, attraverso la lettura di ben tredici esemplari. La 
Vergine Maria vi compare sotto vari titoli: l’Assunta, la Desolata, 
la Madonna del Carmine, l’Immacolata, la Madonna di Lourdes, 
la Madonna del Rosario e la Madonna del grano, un unicum, 
quest’ultimo, proveniente dalla bottega di Giuseppe Manzo e che 
vide committente il proprietario del mulino di Trepuzzi. Le diverse 
realizzazioni in pasta di carta, effigiate nel volume, mostrano la 
Vergine, adorna di motivi simbolico – teologici stratificati nel tempo 
e veicolati da scelte cultuali non solo in ambito ecclesiastico, ma 
soprattutto provenienti dall’intenso vissuto devozionale popolare.
In virtù di tanto l’analisi dei culti mariani a Trepuzzi, come in 
ogni centro demico del Salento, condotta dalla Cazzolla attraverso 
la lettura dei bei simulacri, rimane un aspetto fondamentale per 
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intendere, oltre lo specifico religioso, anche la più vasta storia sociale 
e del costume, perché da sempre le madonne e i santi appaiono come 
figure integranti ed integrate nella cultura locale. Essi vivono né 
sopra né sotto la sfera terrena, ma dentro i contesti essenziali dei 
loro devoti e con questi ne conformano la storia. Giuseppe De Luca, 
a ragione e da pioniere, ai primi degli anni Cinquanta, affermava 
che la pietà popolare (ripulita da quelle tendenze di subalternità, che 
mortificava il termine “popolare”) è il legante più potente tra l’uomo 
e il sacro e si preoccupava di restituire quella suggestiva universalità 
all’umile aggettivazione del termine “popolare”.
Ed ecco scorrere nel libro –anche attraverso l’impaginazione di 
un significativo ed elegante corredo iconografico – note di storia 
locale, intessuta di quel serto di valori e di ideali religiosi, i quali 
alimentavano e sostenevano la sofferta quotidianità della gente di 
Trepuzzi.
L’altra fortunata sezione del volume, rivisita il patrimonio 
trepuzzino dei santi in campana, una presenza costante tra le pareti 
domestiche di ogni ceto sociale della trascorsa civiltà contadina. 
Dalle origini settecentesche, la campana entra prima tra i fasti delle 
dimore aristocratiche, quale contenitore privilegiato di preziose 
suppellettili o soggetti sacri. Pare sia nata dall’azione di scontornare 
delle costolature la precedente scarabattola, una sorta di vetrina dai 
quattro lati di perimetro in vetro, il cui aspetto ripeteva, in miniatura 
lignea, fantasiose ed artistiche architetture a tempietto, riprese da 
varie scuole. Con l’Ottocento, il periodo aureo dei santi in campana, 
l’artistico manufatto diviene oggetto conclamato dei diversi indirizzi 
cultuali, legati alla pietà popolare. Ogni donna che andava in 
sposa, popolana o di alto lignaggio, portava nel suo corredo dotale 
uno o più pezzi di questa singolare produzione tutta artigianale, 
che diventava strumento apotropaico e taumaturgico, esaltando e 
centralizzando il culto domestico della Vergine o al santo in esso 
racchiusi. Dunque, il santo in campana come manifesta funzione 
comunicativa e dichiarativa delle scelte di devozione di una famiglia 
(ma anche del suo status sociale); insomma, un modo di ricevere 
nel sacro domestico figure protettrici di santi, mutuati dall’agiografia 
ufficiale, ma mondate di certi rigori iconografici canonici, in specie 
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attraverso la ricerca di ambientazioni sceniche o di simboli che 
dicono di un adattamento alla specificità cultuale del devoto, ritratta 
nell’arricchimento di attributi personalissimi, attinti dalla sfera 
del proprio humus culturale, sia privato che sociale. Dunque, un 
convergere di sistemi di credenze, innestati a meccanismi, finalità e 
linguaggi diversi, sia pure nella organica omogeneità del manufatto 
santo + campana, certo, un modo per avere un santo a domicilio.
Per Trepuzzi, la Cazzolla ha censito un campionario nutrito di 
campane a soggetto mariano, dicendole oltremodo diffuse. Da una 
prima lettura, tale fenomeno ha evidenziato come i devoti committenti 
presentassero alle botteghe leccesi una richiesta ricorrente di tali 
simulacri, che non di rado presentavano aggiustamenti figurativi 
e simbolici, mutati dal personale sentire religioso. Come per altre 
espressioni di religiosità popolare, anche qui ci si trova di fronte a 
una sorta di sincretismo, commisto di avanzi atavici, da rinvenirsi 
in quei lontani e sommersi archetipi cultuali pagani, intrisi di magia 
e carichi di superstizione, che vagarono liberi tra le pieghe della 
religiosità popolare del Mezzogiorno d’Italia per tutta l’età moderna 
e oltre. E forse, per questo aspetto, il volume avrebbe meritato una 
più marcata puntualizzazione.
Rapportato al numero delle statue processionali, quello delle madonne 
in campana mostra maggiore ricchezza e varietà; le tipologie 
iconografiche che le piccole statue effigiano, riferiscono una scelta 
devozionale più variegata; si va dalle venticinque campane a tema 
della Madonna del Carmine, alle tredici dell’Immacolata, undici 
rispettivamente per l’Assunta e l’Addolorata e, poi, ancora esempi 
della Madonna di Loreto, della Madonna delle Grazie e una intitolata 
alla Madonna del Pane, che rimanda all’apparizione della Vergine ad 
un’umile fanciulla di Novoli, nel 1707, un evento che salvò la città 
dalla peste.
Pur non essendo il caso del presente lavoro, va detto che non tutte 
le composizioni statuarie si realizzano interamente in cartapesta; vi 
sono pezzi, quelli più datati, che - tenuto conto del costo non sempre 
accessibile - riproducono madonne vestite, il segno manifesto di 
una committenza di umile estrazione sociale. Addirittura, mi è dato 
sapere, che in alcuni monasteri di clausura femminile, erano in uso 
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i cosiddetti multipli in cartapesta, ovvero una serie diversificata di 
sole testine femminili, da usarsi come sante e madonne –a schema 
frontale e di profilo – dalla finitura eccezionale e sempre di buona 
qualità plastica ed estetica. Ognuna era colta nell’espressione di 
un’intensa vibrazione mistica, completata di occhi in vetro, dallo 
sguardo dolcissimo, estatico o supplichevole, e da una capigliatura 
variamente acconciata. Questi multipli impegnavano le monache 
che, nelle diverse feste liturgiche della Vergine e delle sante, erano 
solite collocare su manichini, costruiti ad hoc, una delle testine che 
meglio partecipava i segni tipologici e iconografici per la ricorrenza. 
Successivamente, vestivano il manichino con un corredo in miniatura, 
che era l’espressione di quanto di più bello vi fosse nell’arte del 
ricamo delle claustrali. La figura completa veniva, poi, sistemata su 
un altarino, collocato, in genere, tra le mura del monastero (nella 
stanza del lavoro, nel refettorio o nella sala del capitolo e non nella 
chiesa o nel coro), dove le religiose tenevano il triduo, una novena o 
un mese di pratiche devozionali.
Oggi, se pur ancora orfana di un’indagine esaustiva, soprattutto di 
tipo filologico, la scultura leccese in cartapesta ritorna sullo scenario 
culturale, dopo aver sofferto la condanna dell’anonimato, una sorta 
di damnatio memoriae, dovuta non solo alla mancanza di una scuola 
di pensiero che la adottasse, ma anche al fatto che la più parte della 
produzione è uscita dalle botteghe priva della firma dell’artista 
o del marchio di produzione e la datazione. Ancor più va ribadito 
che la vera emergenza del momento del patrimonio cartapestaceo 
superstite è mancato il restauro, che ne impedisce la conservazione, 
stante anche il fatto che la manomissione selvaggia da parte di tanti 
pseudo tecnici, autentici qualunquisti e malaccorti improvvisatori, 
profana, altera e distrugge i segni storico – formali e identificativi 
dell’iter di creazione e destinazione delle opere.
E mentre, studiosi e dilettanti opinano a tempo perso (senza aver 
visto mai una statua o un manufatto in cartapesta) sulle origini della 
scultura cartacea leccese, ruotando attorno ad una sorta di vexata 
quaestio, stante anche l’esile e vago apparato documentario (ma per 
la mancata ricerca archivistica), l’inestimabile eredità consegnata 
alla storia da maestri e artigiani, si assottiglia e si degrada.
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Cadde nel silenzio e nella critica più spicciola, la voce del novolese 
Enzo Rossi, che dal 1959 ha aperto, sia pure con una punta di 
giustificato estremismo, un dibattito critico sulla cartapesta salentina, 
tutta ancora da storicizzare. E dopo mezzo secolo, tacciono ancora le 
locali istituzioni, che pure dovrebbero dare voce e valorizzare certe 
preziose nicchie di arte locale. Non meglio hanno i luoghi deputati 
alla ricerca, che hanno lasciato sotto il velo del tempo i temi di studio 
afferenti l’argomento; è perciò un’occasione perduta il sostanziale 
silenzio dell’Università del Salento, che pure vanta accreditati e 
ineguagliabili lavori sull’arte pugliese, in specie la pittura di età 
moderna.
Ben vengano, allora, un lavoro come quello della Cazzolla, che pure 
nella coscienza di un’indagine d’avvio e nella contingenza di uno 
studio limitato alla catalogazione, ha il merito –e noi le siamo grati- 
di sollevare quel telo ottuso che ricopre una significativa produzione 
d’arte, ritenuta a giudizio dei più, una mera e marginale esperienza 
artigianale.
In virtù di tanto, sarebbe una fortuna se su questo fascinoso e 
suggestivo fenomeno si mettesse mano a un’intelligente ricerca 
per nuove acquisizioni storico – critiche, che supportate da analisi 
filologiche e fenomenologiche dei manufatti superstiti, al fine di 
curarne definitivamente la conservazione di quel ventilato ma 
provvidenziale progetto di un Museo della Cartapesta Salentina, che 
sembra non voglia giungere a compimento. Né andrebbe trascurata 
l’occasione di depositare la memoria di quel che oggi avanza (ed è 
ancora tanto)in un compendioso Atlante Generale della Cartapesta 
dell’antica Terra d’Otranto, in cui repertori are e illustrare un 
patrimonio, in termini quantitativi e qualitativi, che chiede di uscire 
dal nascondimento e dal silenzio, in cui la storia dell’arte ufficiale lo 
ha relegato.
   
     Vincenza Musardo Talò
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PREMESSA

La presente pubblicazione, realizzata della Regione Puglia CRSEC 
Le/37 di Campi Salentina, prima dell’accorpamento a quello di Lecce, 
contribuisce a creare un ulteriore tassello alle ‘Emergenze storico–
culturali’ del nostro territorio che da tempo il Centro Regionale 
Servizi Educativi e Culturali sottopone all’attenzione delle comunità 
locali, per sensibilizzarle alla tutela del proprio patrimonio.
Il progetto ‘La statuaria mariana in cartapesta nella città di Trepuzzi 
‘è stato ideato e proposto da mons. Fernando Filograna, Parroco dal 
1996 al 2007, all’interno di un’azione pastorale attenta ai sentimenti 
e ai bisogni della comunità trepuzzina.
Il lavoro è partito inizialmente come “Santi in campana e non a 
Trepuzzi”; ha poi cambiato denominazione per volontà dell’arciprete, 
durante i lavori del Comitato scientifico per l’organizzazione e 
l’allestimento della mostra, che ha avuto luogo nel salone della 
Chiesa Madre, in occasione delle festività della Santa Patrona Maria 
SS. Assunta (5-20 agosto 2007).
In realtà, l’idea iniziale è stata quella di realizzare un censimento e 
una mostra della produzione artistica popolare sui santi in campana 
considerata a torto arte ‘minore’; successivamente, a completamento 
del progetto, è stata presa in considerazione anche la statuaria 
processionale.
Censire le statue ubicate nelle chiese è stato un lavoro meno 
complesso di quanto si fosse previsto perché queste sono state fruibili 
agevolmente e le più recenti si presentavano anche datate e firmate. 
Individuare, invece, i ‘fortunati’ possessori dei piccoli tesori in 
campana è stato un cammino e un passaparola, che ha dato modo di 
scoprire l’intima e ricca pietas popolare dei trepuzzini, molto legati 
al culto dei santi, e nel nostro caso, della Madonna.
Scartata l’ipotesi di esporre tutte le statue, che avrebbero generato 
non poche difficoltà logistiche e anche per la ritrosia al prestito, ci si 
è orientati verso l’esposizione di alcune statue più rappresentative e 
meglio conservate.
Le opere esposte si collocano, cronologicamente tra il XIX e il XX 
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secolo. 
Figurano accanto ad opere di modesto valore artistico quelle di 
rinomati artisti cartapestai quali Antonio Maccagnani (1807-1892), 
Raffaele Caretta (1871-1950), Antonio Malecore (Lecce 1922 
vivente), Giuseppe Manzo (1849-1942), Marcello Castellucci (secc. 
XIX-XX) e Giuseppe Croce (secc. XIX-XX).
Le statue in campana, veri e propri “oggetti preziosi”, sono nati in un 
ambiente popolare, quello del XIX e inizi del XX secolo, quando si 
rendeva molto intimo il rapporto con la divinità.
Se le statue censite in chiesa sono state realizzate in cartapesta o sono 
manichini vestiti (ad es., Madonna Addolorata attribuita ad Antonio 
Maccagnani), perché più leggere per il rito processionale rispetto a 
quelle di pietra o legno. Le statue in campana, invece, facevano parte 
del corredo la cosiddetta “dote” dello sposo ed erano collocate, quasi 
nume tutelare, nella parte più intima della casa. Esse costituivano un 
piccolo santuario domestico, il centro dell’unità familiare a cui fare 
riferimento nei momenti di bisogno, in un ambiente povero dove le 
difficoltà della vita quotidiana avevano aspetti per noi, uomini del 
secolo del benessere e della globalizzazione, inimmaginabili. Erano 
persone che spesso non sapevano a quale “santo rivolgersi”, o come 
si diceva ‘votarsi’, per affrontare le angustie di un’esistenza, fatta di 
duro lavoro, di miseria e di sofferenza.
Le ansie per l’incertezza, non del futuro ma del presente immediato, 
spingeva la nostra gente a implorare l’intercessione e la protezione 
non solo delle ‘diverse Madonne’ ma anche dei tanti altri Santi a 
cui era devota: San Luigi, Sant’Antonio, San Giuseppe Patriarca 
e da Copertino, Santa Rita, Santa Lucia, i Santi Medici, per cui il 
possesso della statua in campana era frutto non solo della devozione 
e della religiosità popolare, ma anche di sacrifici economici. 
All’interno della campana, poi, erano aggiunti, come si è verificato, 
“figurini” di altri santi o fotografie di parenti defunti posti come 
tramite tra il mondo dei vivi e l’aldilà.
Durante la ricognizione, ci si è chiesti anche chi fossero i cartapestai 
e perché non firmassero i loro lavori. Forse perché anche essi li 
consideravano lavori di bottega? In realtà alcuni sono molto belli e 
ricchi di suggestioni spirituali
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D’altronde, anche gli studiosi dell’arte hanno trascurato a lungo 
questa produzione. 
E non possiamo non chiederci: se questi artisti-artigiani fossero nati 
altrove avrebbero avuto una diversa valutazione o una maggiore 
attenzione?
Infine, è d’obbligo un’esortazione ai possessori odierni di “santi in 
campana” che è quella di non considerarli come un oggetto antico 
ma valorizzarli come testimonianza di fede da trasmettere alle 
generazioni future.
Anche se non pertinente al presente lavoro, non bisogna dimenticare 
i segni della devozione posti all’esterno delle abitazioni, le tante 
edicole votive (dotate non solo di immagini ma anche di statue di 
materiale vario) sparse per il paese, che sono l’espressione di un’altra 
forma della stessa devozione popolare, che racconta le scelte culturali 
di una comunità.
Per questo approfondimento, può essere consultato il volume 
realizzato nel 1992 dall’Amministrazione Comunale, curato da 
Giuseppe Elia, risultato di una ricerca dei ragazzi della Scuola Media 
“Papa Giovanni XXIII”.
Per quel che attiene la statuaria, oggetto della ricerca, è evidente che 
non si sono potute rintracciare tutte le statue private e di questo ce 
ne scusiamo. 
Tuttavia, ne sono state censite ben settantotto di cui sessantacinque 
di uso domestico e tredici di proprietà ecclesiastica di cui una 
conservata presso un’abitazione privata.
Il presente lavoro si compone di due sezioni.
Nella prima sono comprese le statue di proprietà ecclesiastica in 
successione alfabetica, ad eccezione della statua della Protettrice, 
segnalata all’inizio; nella seconda parte sono descritti i santi in 
campana.
Il volume è anche un punto d’arrivo di un percorso di valorizzazione 
dei Beni Culturali del Territorio compiuto mediante le pubblicazioni 
prodotte nel corso degli anni dal CRSEC Le/37, con lo studio del 
nostro passato e le numerose visite guidate a Lecce, Campi Salentina, 
Squinzano e Trepuzzi, che hanno avuto come protagonisti gli alunni 
degli istituti del luogo. 
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Un grazie sentito al prof. Antonio Salvatore Elia, che fin dagli inizi 
degli anni Ottanta (proficua ed interessante fu per me la collaborazione 
con la Scuola Media I° Nucleo, di cui egli era docente), mi ha sempre 
incoraggiata e trasmesso l’amore per il nostro passato e la gioia di 
comunicarlo.
Grazie al luogotenente della Guardia di Finanza Michele Caldarola, 
che, prima da militare ed ora da privato cittadino, mette a disposizione 
la sua competenza per la tutela dei nostri Beni Culturali e il Signor 
Franco Perrone che con il suo sorriso ha rassicurato le persone che 
abbiamo contattato.

     Anna Maria Cazzolla
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STATUE PROCESSIONALI
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Il simulacro della Madonna è posto su di un basamento rettangolare di 
legno, fissato su di una base processionale dorata, a tronco di piramide, 
finemente intagliato.
Probabilmente è stato realizzato da un artigiano locale e donato alla 
Protettrice, in quanto sul lato anteriore del base è effigiato l’antico stemma 
civico - tre pozzi di eguale dimensione, com’era nell’Araldica fino agli 
anni Ottanta- e su quello opposto sono intrecciate le lettere  M. A. (Maria 
Assunta) mentre sugli altri lati è incisa una rosa.
L’Assunta si eleva su un basamento di cartapesta, modellato a forma di 
nube che serve da supporto per tre testine d’angelo, con ali policrome poste 
frontalmente. Due serafini sono ad incastro ai lati: quello di sinistra che 
guarda verso la Vergine ha l’inguine coperto da una fascia dello stesso 
colore del soggolo (benda, velo che le monache portavano sotto o intorno 
alla gola) che adorna il petto della Vergine; l’altra figura angelica porta una 
fascia bordeaux; è sul lato destro e guarda verso il basso, nell’atteggiamento 
di chi voglia richiamare l’attenzione dei devoti; ambedue i serafini hanno 
le ali policrome.
La Madonna Assunta, con il ginocchio sinistro piegato in avanti e su cui è 
posata l’estremità del manto, indossa una tunica di colore verde tempestato 
di stelle come, il mantello azzurro che ricade sulla spalla destra; entrambi 
gli indumenti hanno i bordi dorati; una fascia bordeaux, come le maniche 
interne, le cinge la vita.
Il colletto e i polsini sono bianchi, di pizzo Cantù, appositamente realizzati, 
fino a pochi anni fa, per questo simulacro e ogni anno sempre diversi.
Ha lunghi capelli castani, raccolti a crocchia dietro la nuca dove, è fissata 
un’aureola, che varia secondo la ricorrenza. Le braccia sono aperte 
all’accoglienza, lo sguardo rivolto verso il cielo.
In realtà, la statua possiede due aureole con le dodici stelle, che sono 
riconducibili alla simbologia dell’Immacolata: due d’oro, di cui una con le 
stelle a forma di fiore, il cui seme è un rubino, usata durante le festività a 
Lei riconducibili, la terza, donataLe recentemente, è una corona d’argento 
del Settecento napoletano, che è la più appropriata, anche se poco preferita 
dai devoti, perché Maria è Regina Assunta in cielo.
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Soggetto: “Madonna Assunta” a)

Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia:  XVIII secolo (attestata la presenza nella cappella
 dell’Assunta nel 1799)
Tipologia:  statua processionale
Tecnica:  cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni:  h cm. 1,70, base rettangolare, basamento a tronco
 di piramide presente in una litografia dei anni primi
 del XX secolo
Stato di conservazione:  buono
Restauri:  diversi ma sono sconosciuti i nomi dei restauratori 
Accessori:  colletto e polsini di pizzo Cantù b)

Condizione giuridica:  proprietà Chiesa M. SS. Assunta in Cielo,
Ubicazione:  transetto destro, Cappellone omonimo, della chiesa
 M. SS. Assunta in Cielo
Bibliografia:  Renna mons G., Ricerche storico – religiose su luoghi,   
 persone e tradizioni di Trepuzzi, Del Grifo, Lecce, 1992 
 CRSEC Le/cur, Trepuzzi. Emergenze storico – 
 artistiche, Congedo, Galatina, 2000
 Messa e Meditazione il vangelo: vita nella tua vita,
 ART luglio-Agosto 2008

a) Nel 1700 la statua era collocata nella Cappella della Madonna dei Martiri; mons. Giuseppe Renna 

così scrive: “Nella relazione della S.V. del 1792 la cappella è chiamata … della Beatissima Vergine 

dei Martiri”…, in dove si conserva la statua dell’Assunta … La cappella è ormai il luogo del miracolo, 

il posto dove il popolo ha visto “sudare” il volto del simulacro della Vergine”; è il 12 aprile 1799. cf. 

Renna mons Giuseppe cur. op. cit. p. 61.

Nel 1822 la statua è trasferita nella chiesa parrocchiale nella nicchia ove ora è conservata quella di 

Sant’Antonio Abate; dal 1853 è nel cappellone a Lei dedicato: La nicchia dove è allocata la statua è 

rivestita di marmi realizzati dal maestro trepuzzino Dionigi Martucci.

Per realizzazione della statua, quasi certamente, l’ignoto cartapestaio ha avuto come riferimento la sta-

tua in pietra policroma, situata sul lato destro della porta principale della chiesa ma un tempo sull’altare 

Maggiore (la posizione di Maria assisa su una nuvola, il viso, gli abiti), opera di un lapicida locale del 

‘700, cf .CRSEC Le/37 Trepuzzi. Emergenze..., pag. 102

È somigliante, anche, alla figura presente sulla grande tela dell’Assunzione di Maria Vergine, che è 
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sul presbiterio della chiesa, di autore anonimo, datata 1766, e che sostituì, la statua in pietra policroma 

dopo i restauri della chiesa eseguiti proprio in quell’ anno.

Possiamo quindi collocare, presumibilmente, la sua realizzazione nel XVIII secolo.

Nel corso della sua lunga storia la statua ha subito dei numerosi restauri, a memoria sono stati diversi 

ma non c’è alcun riscontro, che hanno cambiato completamente la figure rendendola, tuttavia, d’aspet-

to più gradevole.

Il primo documento che prova come la figura sia cambiata nel XX secolo proviene da una litografia, 

gentilmente concessami dal Sig. Alfredo Renna, che non possiamo datare ma realizzata dalla Tipogra-

fia Lazzaretti di Lecce all’inizio del 1900; in essa è ritratta la Madonna con il viso più paffuto, il collo 

goffo, le labbra più carnose. All’anulare destro è presente un anello, sulla tunica sono disegnati fiori 

differenti da quelli attuali; gli angeli sono completamente diversi, come le testine poste sulla nuvola.

Alcuni decenni fa alla statua fu tolto furtivamente un anello, durante l’atto delittuoso si ruppe l’anulare 

della mano destra; durante il restauro le fu sostituita la mano che fino a quel tempo era stata maschile 

(notizia fornitami dal defunto mons. Renna).

“Il Protovangelo di Giacomo e la Narrazione di san Giovanni il teologo, riferendosi alla conclusione 

della vita terrena di Maria parlano di “dormizione”. Questa celebrazione fu istituita in Oriente nel VII 

secolo con un decreto dell’imperatore bizantino Maurizio. Nello stesso secolo la festa della Dormizio-

ne venne introdotta anche a Roma da un Papa orientale, Sergio I. Trascorse un altro secolo prima che il 

termine “dormizione”cedesse il posto a quello più esplicito di “assunzione”. La definizione dogmatica, 

pronunciata da Pio XII nel 1950, afferma che Maria non dovette attendere la fine dei tempi, al pari 

delle altre creature, per fruire anche della redenzione corporea, poiché il peccato non ha mai offuscato, 

neppure per un solo istante, la limpidezza della sua anima”. cf. Messa e Meditazione..., p.322.
b) realizzati per diversi anni e fino alla sua morte avvenuta nel 2000 dalla signora Pellegato Gaballo 

Lucia, merlettaia originaria di Cantù.
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È il tipico esempio di statua con il busto costituito da un manichino, la 
testa, le mani e i piedi di cartapesta.
La statua è posta ritta, su un basamento quadrangolare di legno scuro.
Il simulacro della Desolata veste un elegante abito e un mantello di stoffa, 
bordato di pizzo nero che, coprendole i capelli scuri, l’avvolge fin quasi 
all’orlo del vestito.
Sul capo è posato, ancora, un altro lungo velo di pizzo nero; il bordo del 
mantello è orlato con passamaneria dorata, come la cintura, mentre il 
colletto e i polsini sono di pizzo nero.
La Vergine ha il capo leggermente rivolto verso l’alto e la bocca dischiusa; 
le mani, intrecciate all’altezza della vita, trattengono un fazzoletto di lino 
bianco. Al centro del petto è collocato un cuore di metallo dorato, trafitto 
da uno stiletto, sovrastato da una fiamma, probabile riferimento al Cuore di 
Maria. Simili particolari sono tipici della simbologia dell’Addolorata.
Un’originale aureola raggiata, intercalata di stelle, le decora il capo.

Soggetto: “Madonna Addolorata” a)

Autore:      ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma, stoffa, ferro, legno
Dimensioni: h. cm 165, basamento quadrato cm. 54
Stato di conservazione:  ottimo
Accessori: cuore dorato, aureola raggiata, stiletto, varie sottogonne
Condizione giuridica: proprietà ecclesiastica
Bibliografia:  De Venuto L. – Andriano Cestari B., Santi sotto
  campana e devozione, Schena, Fasano (Br), 1995.

a) “I manichini hanno fattura diversa: di solito sono confezionati con filo di ferro, ricoperto 

successivamente con imbottitura di cascame di canapa, di bambagia o di ferro. I manichini delle 

statue più pregiate indossano biancheria intima (sottane, mutandoni, corpetto) in sottile tela di cotone, 

comunemente bianca e rifinita con merletto. I manichini destinati al mercato popolare sono avvolti in 

carta di giornali, sui quali si appoggia il vestito”. cf. De Venuto L. – Andriano Cestari B., op. cit. p. 

26; 
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La statua è posata su un basamento rettangolare di legno marrone, che a 
sua volta poggia su una base processionale.
L’Addolorata indossa un lungo vestito nero, munito di colletto e polsini 
di pizzo bianchi, sulla testa ha un semplice velo di tulle nero e un’aureola 
raggiata; un pugnale le trafigge il costato.
 Lo sguardo implorante è rivolto verso l’alto, mentre le mani sono incrociate 
in vita, nell’atto di supplica e di dolore.
Dall’orlo del vestito fuoriescono i piedi, quello sinistro calza il sandalo.
Nella parte inferiore della statua, compare un angelo di cartapesta, con ala 
policroma e vestito di bianco; ha in una mano la corona di spine; anch’essa 
di cartapesta, mentre con l’altra, abbozzata, cinge la Vergine.
L’Addolorata, sia nei gesti sia nell’espressione del viso, appare una 
maschera di dolore: sopracciglia tratteggiate ad angolo acuto, fronte 
corrugata, palpebre semi abbassate, bocca dischiusa. Tale fisionomia 
trova, nel Salento la massima rappresentazione nella statua omonima del 
Maccagnani.

Soggetto:   “Madonna Addolorata” a)

Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia:  XX secolo
Tipologia:  statua professionale (manichino)
Tecnica: cartapesta policroma
Materiale:  cartapesta, stoffa, ferro, legno
Dimensioni:  h. cm 160, base quadrata cm. 60
Stato di conservazione:  buono anche se sono presenti macchie di muffa
 perché la nicchia è sempre chiusa
Accessori:  sottogonne, colletto e polsini di pizzo bianco, pugnale
 di metallo aureola a raggiera
Condizione giuridica:  proprietà ecclesiastica
Bibliografia:  De Venuto L. – Andriano Cestari B., Santi sotto campana
 e devozione, Schena, Fasano (Br), 1995

a) “La figura dell’Addolorata da attribuirsi, insieme con quella della Pietà, alla devozione popolare 
non alla dottrina ufficiale. Essa rappresenta la Vergine da sola - con o senza l’attributo delle spade, 
il simbolo dei suoi dolori- in atto di camminare. Il culto per i dolori di Maria ebbe inizio nel secolo 
XI e si consolidò nel Duecento, grazie alla diffusione delle Laudi popolari e all’opera dei Serviti. 
Questi, costituitisi nell’Ordine dei Servi di Maria nel 1233, si dedicarono al culto di Maria dolente 
presso la croce del Figlio e diffusero la devozione per i suoi dolori. Incerto era il numero dei dolori 
della Madonna: dapprima se ne calcolarono tredici, poi cinque, infine sette … :la profezia di Simeone, 
la fuga in Egitto, la perdita di Gesù nel Tempio, la salita di Gesù al Calvario, la crocifissione, la 
deposizione, la sepoltura. Il culto di Maria come Mater dolorosa si diffuse ben presto in Europa…. 
Anche la Chiesa ne riconobbe il culto, fissando nel Sinodo di Colonia (1423) una festa dedicata 
«alle ancelle di Nostra Signora». cf. De Venuto L. – Andriano Cestari B., op. cit. pp. 58-60
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Il gruppo scultoreo della Madonna Addolorata, in posizione stante, è situato 
su un basamento di legno scuro (mancano gli agganci processionali) a 
forma di terreno e dove trovano sistemazione due serafini, che recano tra 
le mai i simboli della Passione: quello di destra volge lo sguardo verso 
l’Addolorata ed ha in mano la corona di spine e il sudario bianco, quello di 
sinistra reclina leggermente il capo sulla destra; ha il volto mesto e reca in 
mano la croce e la scala. 
Le due figure alate sono entrambe vestite con un perizoma giallo (destra) 
e verde (sinistra).
Il soggetto principale ruota un po’ verso la sua sinistra, calza sandali e 
veste un’ampia tunica bordeaux, dalle cui maniche escono quelle interne 
con polsini. Sul capo, coperto con un lembo del mantello azzurro orlato di 
trina, lungo fino ai piedi, ha un’aureola raggiata e un velum bianco, mentre 
un soggolo le avvolge il collo.
Il volto straziato dell’Addolorata è rivolto verso l’alto e un pugnale di 
metallo dorato le trafigge il costato.

Soggetto: “Madonna Addolorata”
Autore: anonimo cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 170/180, base rettangolare di cm. 75x62
Accessori: pugnale, scala, croce, corona di spine, panno di lino
Stato di conservazione: buono
Condizione: proprietà ecclesiastica
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Il gruppo scultoreo della Madonna Addolorata è situato su base di legno 
scuro, è in posizione stante e con un ginocchio lievemente piegato.
L’accompagna un angelo che ha tra le mani la croce ed è coperto solo 
con una fascia di color verde. Il soggetto principale è girato un po’ verso 
destra, veste un’ampia tunica rossa legata alla vita con una cintura scura, 
l’avvolge un ampio, lungo mantello azzurro con i bordi dorati. Il capo è 
coperto da un ampio velum bianco, anch’esso con gli orli dorati che le 
scende fino alla vita.
All’occipite è fissata un’aureola circolare. Le mani sono incrociate sul 
petto e uno stiletto di metallo nero le trafigge il petto.
Gli occhi dell’Addolorata, che ha lo sguardo rivolto in alto, sono di 
ceramica.
La statua è priva degli agganci processionali.

Soggetto:  “Madonna Addolorata”
Autore: anonimo cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 170/180, base rettangolare di cm. 75x62
Accessori:  pugnale, croce, aureola circolare
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica:  proprietà ecclesiastica
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La base processionale è quadrata, di legno dorato e scolpito, probabile opera 
di un artigiano locale. Il basamento -su cui la statua è fissata- è costituita da 
un alto strato di nuvole, che si sviluppano in senso ascensionale.
La Madonna del Carmine è rappresentata seduta nell’atto di sostenere il 
Figlio, coperto con una fascia grigia e collocato sul suo braccio sinistro; 
entrambe le figure sono raffigurate nell’atto di porgere gli scapolari.
La Vergine del Carmine ha sul capo una corona circolare con dodici stelle 
e un velum di colore madreperlaceo le scende giù, vezzosamente, sulla 
spalla destra; ha lo sguardo sereno e sorridente. È vestita con una tunica 
marrone dall’orlo dorato. La corona del Figlio è, invece, a raggiera con 
i raggi raggruppati. Completano la scultura quattro angeli vestiti con 
indumenti di colore differente e con posizioni diverse: due guardano verso 
il Bambino, gli altri verso terra.

Soggetto: “Madonna del Carmine” a)

Autore: Castellucci M. - Croce G., successori della Ditta 
 De Lucrezi A. & figli, Lecce,
Cronologia: 1913
Tipologia: statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 200, base quadrata 62
Stato di conservazione:   buono
Condizione giuridica: proprietà ecclesiastica,
Bibliografia: Polito S., La cartapesta sacra a Manduria, Tiemme 
 Manduria, 2002.

a) Il gruppo scultoreo è simile alla statua omonima, realizzata dal Caretta nel 1905, di proprietà della 

Chiesa dell’Assunta di Uggiano Montefusco (Ta).
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Il basamento della statua, che ha la forma di un terreno, è quadrata. La 
tipologia mariana raffigura il Cuore Immacolato di Maria, ha il capo 
coperto da un velo bianco e indossa una tunica rosa. Un ampio mantello, 
l’esterno di colore azzurro e l’interno celeste, reca bordi dorati e, lasciando 
scoperto il braccio destro, le avvolge le spalle. Con la mano destra indica 
il cuore rosso, posto in altorilievo, circondato da raggi dorati, disegnati 
sul vestito. La mano sinistra è protesa in avanti (come nell’Immacolata di 
Santa Caterina Labouré). Ha lunghi capelli castani, coperti da un velum 
bianco che le scende lungo le spalle. Un’aureola circolare con dodici stelle 
di materiale sintetico le contorna il capo.

Soggetto: “Cuore Immacolato di Maria” a)

Autore: Petrucci Giuseppe
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 160, base quadrata cm. 35
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica: proprietà privata
Bibliografia:  Venuto L. – Andriano Cestari B., Santi sotto campana e 
                                         devozione, Schena, Fasano, 1995

a) Il culto per il Cuore di Maria e di Gesù fu introdotto alla fine del secolo XVII da San Giovanni di 

Eudes, ma raramente le due figure si trovano in campana. “Le due immagini raffiguranti la Mater Dei 

e il Dio fattosi uomo formavano un in dissolubile pendent, divenuto ben presto modulo ricorrente 

di arredamento nelle abitazioni dei ceti umili. In ogni casa era possibile un tempo ...vedere le due 

oleografie a capo del letto matrimoniale, spesso divise da un crocifisso”. cf. Venuto L. – Andriano 

Cestari B., op. cit, pp. 71-72;
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Il gruppo scultoreo è costituito da una base ottagonale di legno scuro, su 
cui poggia un’altra, che raffigura la terra e su cui è fissata, in posizione 
stante, la Madonna mentre sorregge in Bambino con in braccio destro alla 
maniera bizantina, mentre nell’altra reca delle spighe di grano. La figura 
veste una tunica di colore bordeaux, con gli orli dorati, mentre un ampio 
mantello azzurro chiaro, orlata da una larga fascia dorata e riccamente 
dipinta, le avvolge tutto il corpo. Madre e Figlio hanno lo sguardo sereno, 
rivolto verso il cielo. Gesù, con i capelli biondi e i piedi scalzi, indossa una 
tunica bianca con gli orli dorati e legata con un cordone.
Il Manzo ha posto la sua firma sulla parte destra del piedistallo di cartapesta, 
mentre i nomi dei committenti sono sul lato frontale della base.

Soggetto: “ Madonna del grano”
Autore: Manzo Giuseppe, Reale Laboratorio, Lecce a)

Committenti: Giacomo e Amelia D’Elia b)

Cronologia: 1944
Tipologia: statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma 
Accessori:  spighe di grano
Dimensioni: h. cm 170, base ottagonale, lato maggiore cm. 60
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica:  proprietà ecclesiastica

a) “Giuseppe Manzo continuò ad inviare ai committenti un biglietto pubblicitario, accompagnato da 

alcune foto o, addirittura, i bozzetti eseguiti a matita, che puntualmente richiedeva al momento dell’av-

venuta commissione”. Cf. Polito Salvatore P, op. cit., pag. 22;  
b) Si tratta, molto probabilmente, di un ex voto, perché i committenti, il sig. Giacomo di Oria (Br) e la 

moglie di Trepuzzi, erano proprietari dell’unico mulino del paese.
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Il basamento della statua è quadrangolare e decorata con motivi ad ovoli
È la tipica immagine dell’Immacolata, diffusasi dopo le apparizioni 
di Lourdes e di Fatima, con la variante del colore degli indumenti e la 
posizione delle mani. La statua della Madonna, in posizione eretta e 
frontale, è configurata nell’atto di schiacciare il serpente che è sul globo 
terracqueo.
La Vergine è vestita con una tunica beige, legata da una cintura celeste 
dello stesso colore del mantello, il cui interno è del colore dell’abito; questi 
indumenti hanno tutti i bordi dorati.
Sul capo, è appoggiato un lungo e semplice velum, che posandosi sugli 
omeri scende lungo la spalla. I fluenti capelli castani sono divisi da una 
scriminatura che si posano ondulati sugli omeri.
Il volto, ben modellato, è sereno e sorridente, lo sguardo è rivolto verso il 
basso, le mani sono protese in avanti e con il piede destro schiaccia la testa 
del serpente, simbolo del male, che ha in bocca una mela rossa; il piede 
sinistro, invece, tiene ferma la coda che circonda tutto il basamento su cui 
sono presenti anche due neri spicchi di luna.
Un’aureola di materiale sintetico con dodici stelle le cinge il capo.

Soggetto: “Madonna Immacolata” a)

Autore: Malecore Antonio (Lecce 1922 vivente)
Tipologia: statua processionale
Cronologia: XX secolo
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 155, base quadrangolare cm. 57
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica: proprietà ecclesiastica

a) La diffusine in Puglia, a partire dal XVI secolo del culto della Madonna Immacolata è testimoniato 

dal formarsi di numerose Confraternite. L’iconografia dell’Immacolata è quella della donna dell’ 

Apocalisse coronata da dodici stelle, ritta sul globo terrestre, la falce di luna, il serpente simbolo del 

male, con in braccio il Bambino che trafigge, con la croce appuntita, il serpente. Successivamente 

questo simbolismo prettamente teologico fu sostituito da uno più semplice che rappresentava la 

Madonna nell’atto di tenere sotto i piedi la luna e il serpente, rappresentazione dell’ affermazione del 

bene sul male.

Qualche anno fa, un inesperto “artista” ha messo mano alla statua trasformandola, per cui non si legge 

più né il nome dell’autore, riscontrabile da una vecchia foto b/n, né la data d’esecuzione, che non è 

visibile nella medesima foto.
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Il basamento quadrato su cui la statua è allocata, è di legno, mentre la base 
è un finto terreno.
La Madonna viene rappresentata secondo l’iconografia di Lourdes (senza 
il serpente): abito, legato alla vita con una lunga fascia celeste, e mantello 
bianchi.
Ha lo sguardo rivolto verso il basso, le mani sono giunte sul petto.
Porta un’aureola con dodici stelle, munite di lucciole e tra le mani è stato 
introdotto un rosario bianco.

Soggetto: “Madonna di Lourdes”
Autore: anonimo cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni:  h. cm. 125, base quadrata di cm. 35
Stato di conservazione:  buona
Condizione giuridica:  proprietà privata
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Il gruppo scultoreo rappresenta l’Immacolata posta in posizione stante su 
una finta roccia attraversata da un ruscello.
Santa Bernadette, vestita da popolana (tunica grigia fermata in vita da un 
grembiule bianco, uno scialletto sulle spalle e un altro in testa legato e 
fermato con l’altra mano), è genuflessa ai piedi della roccia e guarda la 
Vergine.
La Madonna indossa una veste bianca, fermata in vita da una fascia cele-
ste; il capo è coperto da un lembo del lungo mantello bianco, che le scende 
fino ai piedi. Ha le mani giunte e lo sguardo rivolto verso l’alto. L’aureola 
della Vergine, di materiale sintetico, è circolare, con lucette al posto delle 
stelle, mentre quella di S. Bernadette è un semplice cerchietto.
Entrambe hanno tra le mani la corona del santo rosario.

Soggetto: “Madonna di Lourdes”
Autore: G. Malecore 
Cronologia: XX secolo
Tipologia:  statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni:  h. cm 110, base rettangolare cm. 100 x 41
Stato di conservazione:   buono
condizione giuridica:  proprietà ecclesiastica
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Il gruppo scultoreo è dotato di una base processionale dorata e a forma ot-
tagonale ed in cui è inserito il basamento della statua della Madonna, che è 
in posizione stante, mentre che sorregge con il braccio sinistro il Bambino 
Gesù. Entrambi sono nell’atto di donare la Corona del Rosario.
Il vestito della Madonna è di colore madreperlaceo, con i bordi dorati, 
come pure l’ampio mantello celeste che le avvolge il dorso, fermato dalla 
cintura rosa del vestito. Ha, sulle spalle, trasversale sul petto, una sciarpa 
rosa.
Il Bambino è seduto, secondo l’iconografia cristiana, sul braccio sinistro 
della Madre ed indossa una tunica rosa con gli orli dorati.
Completano l’opera due corone dorate, arricchite da finte pietre preziose.

Soggetto:  “Madonna con Bambino” a)

Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia:   statua processionale
Tecnica:   cartapesta
Materiale:   policroma
Dimensioni: h. cm. 188, h. dai piedi alla corona cm. 160
 base di forma quadrata cm. 85 circa
Stato di conservazione: buona
Condizione giuridica: proprietà ecclesiastica 

a) Commissionata dal sig. Michele Morelli, nel XX secolo, il gruppo scultoreo fu donato alla chiesa 

parrocchiale; dagli anni Settanta è ubicato presso un’ abitazione privata.
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Il gruppo scultoreo, che rappresenta la Madonna del Rosario tra San Do-
menico e Santa Caterina, è posto su un basamento processionale, che ne 
riceve un altro di finta roccia su cui è scritto, con caratteri dorati, “AVE 
MARIA”.
La Madonna è rappresentata assisa su una nuvola tra San Domenico di 
Gùzman, a destra e Santa Caterina da Siena a sinistra, vestiti con gli abiti 
dell’Ordine Domenicano e inginocchiati direttamente sul basamento.
La Vergine indossa una tunica rossa, con l’orlo dorato ed un soggolo chia-
ro; un lungo mantello azzurro dai bordi dorati le avvolge la spalla sinistra, 
quindi si posa su entrambe le gambe e scende, poi, sino ai piedi che calzano 
sandali. La testa della Madonna è arricchita da un’aureola con dodici stelle, 
mentre quella del Bambino Gesù è raggiata.
Il Bambino Gesù, seduto sulla gamba sinistra della Madre, ha l’inguine 
coperto da un panno verde. Entrambe le figure donano ai due santi, che 
volgono lo sguardo verso di loro, la corona del Rosario.
Santa Caterina ha sulla testa una corona di spine.

Soggetto: “Madonna del Rosario” a)

Autore: ditta comm. Caretta Raffaele (1871-1950)  b) Lecce,   
 basamento lato sinistro
Committenti: Cosimo e Antonietta Rampino, basamento lato dx
Cronologia: 1948
Tipologia:  statua processionale
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 200, base rettangolare cm. 130 x 60
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica: proprietà ecclesiastica
Bibliografia: Polito Salvatore P, op. cit., pag.92
                                       Ragusa Caterina, op. cit., pag. 55-56

a) È la rappresentazione della Madonna di Pompei, la festività ricorre il 7 ottobre, il cui culto si diffuse 
dal 1876 per merito del sacerdote beato Bartolo Longo di Latiano (Br).
San Domenico di Guzmán (Caleruega, Vecchia Castiglia 1170 – Bologna 1221) fondò l’Ordine dei 
frati predicatori.Ubbidendo all’ordine di Papa Innocenzo III si votò all’evangelizzazione dell’Albigese 
sconvolta dall’eresia catara. 
Durante gli anni di predicazione maturò l’idea di dare alla sua opera una forma organizzativa. Nel 1217 
era già in grado di diffondere, nei centri dell’Europa, i suoi primi discepoli: i frati predicatori.
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Idea fondamentale dell’Ordine è la vita apostolica, intesa come imitazione del programma evangelico 
realizzato da Cristo e vissuto intensamente dalle prime comunità cristiane.
Santa Caterina da Siena (Siena 1347 – Roma 1380) penultima di venticinque figli, a sei anni ebbe la 
prima visione, a sette fece voto di verginità, a sedici entrò nelle Mantellate di san Domenico.
Dedicatasi alle opere di penitenza e di carità verso i sofferenti, fu oggetto di calunnie anche da parte 
delle consorelle. Dopo un’ulteriore visione avvenuta nel 1370, si dedicò totalmente all’apostolato at-
tivo. Quando papa Gregorio XI considerò d’inviare una crociata in Terra Santa, Caterina ne divenne 
la propagandista.
Il 1 aprile del 1375, a Pisa, ricevette le Stimmate. Fu instancabile sostenitrice della pace tra il Papa e 
Firenze e tentò in tutti i modi di scongiurate la guerra; nel 1376 si recò ad Avignone (Francia) per far 
revocare la scomunica e l’interdetto lanciato contro Firenze; esercitò, inoltre, una grande influenza 
sulla decisione del Papa di tornare a Roma; si recò a Firenze quale ambasciatrice di pace, che fu solo 
raggiunta con Urbano VI.
Nel 1378, non appena scoppiò lo scisma d’Occidente, su invito del Papa, giunse a  Roma, dove parlò 
ai vescovi riuniti in Concistoro. Scrisse ai sovrani europei e alle repubbliche italiane affinché Urba-
no fosse riconosciuto Papa. Fu sepolta a Roma ma la sua testa si trova, a Siena, nella Chiesa di San 
Domenico. Pio XII nel 1939 la proclamò Patrona d’Italia. L’iconografia della Madonna del Rosario è 
intrinsecamente legata ai Domenicani e alle  Confraternite del Rosario di cui essi furono ideatori e alla 
festa liturgica che ne è scaturita (7/10). Una delle prime raffigurazioni è probabilmente quella che si 
venera nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma, nei pressi del Pantheon.

b) Raffaele Caretta realizzò quest’opera nel pieno della maturità (77 anni) quando ormai l’artista “tutto 
casa, chiesa e bottega” aveva ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali ricordiamo: la medaglia 
d’argento all’Esposizione Internazionale di Torino e la medaglia d’oro all’Esposizione  Campionaria 
di Roma nel 1899, il diploma di membro del Giurì all’Esposizione di Milano nel 1909. Fu nominato 
inoltre “Cavaliere pro Ecclesia” e commendatore di S. Silvestro papa. (cf. Polito Salvatore P., op. cit., 
p. 154).
Un gruppo scultorio simile è presente a Manduria nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, at-
tribuito al Manzo o al Caretta, e realizzato nel I quarto del XX secolo. Raffaele Caretta “Nacque a 
Lecce il 18 febbraio 1871, fu allievo apprendista dapprima di Antonio Maccagnani, successivamente 
divenne discepolo e poi capo giovane nella bottega di Giuseppe Manzo. Nel 1895 aprì la sua bottega. 
Raggiunge i migliori risultati nei lavori ad alto e bassorilievo per altari, accostando scenografia, pittura 
e scultura” (Ragusa C., op. cit.,pag. 55-56) “Allievo prediletto del Manzo, rimase convinto che ogni 
statua doveva esprimere qualcosa della personalità artistica dell’autore, rifiutandosi di lavorare in “se-
rie” (Polito Salvatore P, op. cit.,p. 22). 
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STATUE IN CAMPANA
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La campana di vetro è molto più grande della statua che contiene; ha la 
base di noce naturale mentre il basamento, di cartapesta blu, è il prolunga-
mento della statua.
È rappresentata la Madonna Addolorata che indossa la tunica e il mantello 
nero. Al centro del petto e nell’incavo della mano destra è posto, in altori-
lievo, il cuore trafitto da due chiodi, mentre uno stiletto dorato le trafigge il 
costato, che è in parte nascosto dal colletto di pizzo bianco come i polsini, 
messi, probabilmente, successivamente.
Il viso è rivolto verso il basso e traspare il dolore intenso, per la morte del 
Figlio, tipico della Mater Dolorosa.
Le mani sono un po’ goffe rispetto resto della statua. I capelli biondi sono 
raccolti dietro la nuca, anche se una ciocca è posata sul collo destro. La 
statua è circondata da una ghirlanda di fiori e foglie dorate (qui non pre-
sente), inserita in due bottiglie laterali di vetro tinte, dello stesso blu del 
basamento.
L’intera statua sarebbe da restaurare, perché sonno presenti distacchi di 
colore, presenza di colla (mani) e nella parte posteriore sono visibili pezzi 
di nastro adesivo.

Soggetto: “Madonna Addolorata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 44, base quadrangolare cm. 18
 base campana Ø cm.35
Stato di conservazione:  da restaurare
Condizione giuridica:  proprietà privata
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La base della campana di vetro è nera e di forma circolare.
Sul basamento quadrangolare, dove è posta una bassa roccia, è la Madonna 
Addolorata, colta in posizione stante.
 Il colore dell’abito è nero con i risvolti delle ampie maniche di colore ver-
de-chiaro e da cui fuoriescono bianche maniche aderenti.
Tutto il corpo è avvolto da un ampio mantello, che poggia sul capo con un 
lembo infilato nella cintura giallo-oro. Gli orli sono neri e un velum bianco 
le copre i capelli biondi e il collo.
Sull’occipite è fissata una corona dorata raggiata e con filamenti lineari 
dove sono fissate le stelle.
Gli occhi sono di ceramica, straziati dal dolore e rivolti verso l’alto. Nella 
bocca socchiusa si notano i denti.
Ha le mani incrociate sul petto e tra le braccia infilato un mazzo di fiori 
artificiali.
  
Soggetto: “Madonna Addolorata”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 63, base quadrata cm.20, base campana Ø cm.36
Stato di conservazione:  buono

Condizione giuridica:   proprietà privata
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La base della campana poggia su tre piedi a cipollina ed è di legno d’ulivo 
verniciato di nero.
Il basamento della statua, rettangolare, occupa -al contrario di altre- la 
maggior parte della circonferenza ed è fissata su una finta pianura nera.
La Madonna Addolorata è vestita con l’abito nero, con i polsini rifiniti di 
trina bianca e legato in vita con un cordone bianco intrecciato.
I biondi capelli, raccolti a crocchia dietro la nuca, sono coperti con un 
velum bianco, orlato con trina dello stesso colore, che le avvolge anche il 
petto e dove è appoggiato un lembo dell’ampio mantello nero, con i bordi 
dorati.
I grandi occhi scuri, di ceramica, sono rivolti, imploranti, verso il cielo, le 
mani sono incrociate.
Sulla testa è fissata una corona argentata, con raggi bifidi. La statua è cir-
condata da una corona di fiori multicolori, sulla cui sommità è posta una 
grande rosa di colore rosa.
Sono presenti cadute di colore.

Soggetto:  “Madonna Addolorata”

Autore: anonimo cartapestaio salentino

Cronologia: XIX-XX secolo

Tipologia: statua in campana

Tecnica: cartapesta

Materiale: cartapesta policroma

Dimensioni: h. cm. 61, base rettangolare cm. 18x21

Stato di conservazione: buona

Stato giuridico: proprietà privata
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La statua della Madonna Addolorata è fissata su una base ottagonale, su cui 
è collocata una pianura tinteggiata di marrone (la terra) e verde (l’erba).
Indossa una tunica nera con l’orlo dorato, i risvolti delle maniche sono co-
lor viola come le maniche interne, ed è legata alla vita con una fascia rossa. 
Sul vestito è posato un ampio mantello dello stesso colore, con i bordi 
rifiniti da una bordatura dorata, che ha un’estremità sul capo, dove è fissata 
una corona dorata a raggiera. Sui capelli biondi è sistemato un velum bian-
co mentre un soggolo bianco copre la scollatura della tunica.
Gli occhi, che guardano verso l’alto, sono di ceramica. Le mani sono incro-
ciate sul petto. La bocca semichiusa lascia vedere i denti bianchi.
Si notano sul naso cadute di colore, sul soggolo e sul vestito macchie 
d’umidità.

Soggetto:  “Madonna Addolorata
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni:  h. cm. 61, base ottagonale lato maggiore cm. 18
                                        base campana Ø cm.35
Stato di conservazione:  buona
Stato giuridico: proprietà privata
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La base circolare di legno scuro è poggiata direttamente sulla superficie.
Il basamento è quadrangolare e dello stesso colore.
È la tipica figura dell’Addolorata, costituita da un manichino con il viso e 
le mani di cartapesta.
La statua indossa un vestito nero lungo fino ai piedi; una cappa, di lunghez-
za media, in cui è semiascosto un cuore trafitto da un pugnale, entrambi 
di metallo dorato; la testa è coperta da un velum di pizzo nero, fermato da 
un’aureola raggiata dorata. Il colletto e i polsini sono in pizzo bianco.
La Vergine ha gli occhi chiusi e il volto triste, le mani protese in avanti e 
nella destra reca un fazzoletto bianco di mussola

Soggetto: “Madonna Addolorata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Restauratore: Antonio Zaccaria di Trepuzzi
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta
Dimensioni: h. cm 54, base quadrata di cm. 20,
 base campana Ø cm. 32
Stato di conservazione:   buona
Condizione giuridica:   proprietà privata



��



��

La base di supporto è ottagonale, su cui è inserito il basamento di cartape-
sta modellato a finto marmo.
La Madonna Addolorata veste il tradizionale abito nero, con l’orlo gallona-
to indorato, legato alla vita con una cintura dello stesso colore.
L’ampio mantello con bordo blu e dorato è posto sulla testa, nasconde il 
velum bianco che è sui capelli neri.
Gli occhi imploranti sono rivolti verso il cielo, mentre le mani sono incro-
ciate sul petto con atteggiamento di supplica.
Il simulacro è provvisto di una grande aureola raggiata dorata, con punte 
bifide. La statua è ben conservata.

Soggetto:  “Madonna Addolorata ”
Autore:      ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica e materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 52, base ottagonale lato maggiore cm. 21
Stato di conservazione:   buona
Condizione giuridica:      proprietà privata
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Il basamento tinto di nero della statua è quadrato e senza spigoli.
La statua della Madonna Addolorata è ritta su una roccia nera.
Dalla tunica, s’intravedono le bianche dita dei piedi, sulla testa è posato un 
ampio mantello; entrambi sono di colore nero.
Il capo è coperto con un lembo del mantello, mentre un velum bianco, che 
le avvolge anche il collo, copre i capelli che non si vedono; degli occhi si 
vedono solo le sclere, il volto è rivolto verso il cielo.
Le mani, in gesto di supplica, sono incrociate sul petto.
Son state inserite, inopportunamente, fiori finti
La lucentezza e la compattezza della vernice fa supporre che la statua sia 
stata ritoccata.

Soggetto:  “Madonna Addolorata”
Autore:    ignoto cartapestaio salentino
Cronologia:  XIX secolo
Tipologia:   statua in campana
Tecnica:   cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 65, base statua quadrata cm.17
 base campana Ø cm. 31
Stato di conservazione:   buono
Condizione giuridica      proprietà privata



6�



63

La base della campana è cilindrica e di noce scuro; il basamento è quadran-
golare e senza spigoli.
La statua è una delle più alte tra quelle censite; è posata su una roccia e 
indossa gli indumenti che la contraddistinguono: tunica nera con pieghe e 
ampio mantello, che oltre ad avvolgerla le copre anche, quasi un cappuc-
cio, la testa.
Dalle larghe maniche della tunica, fuoriescono quelle interne bianche.
Sui capelli rossicci, è posato il velum bianco merlettato, che le avvolge il 
collo. I grandi occhi neri, di ceramica, sono rivolti verso il cielo; le soprac-
ciglia, come i quasi tutti i soggetti simili, sono arcuate, mentre la bocca è 
socchiusa e s’intravedono i bianchi denti.
Le mani sono incrociate sul costato ed il volto, orante e sofferente, è rivolto 
verso il cielo.
La statua è ben conservata ma si notano macchie sul viso e sul velum oltre 
a piccole cadute di colore.

Soggetto: “Madonna Addolorata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 67, base campana cm. Ø 32
Stato di conservazione:   buona
Stato giuridico:  proprietà privata
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La base della campana di vetro è di legno scuro, con i piedi a cipollina. La 
campana di vetro probabilmente non è l’originale, sia perché non è allocata 
nella circonferenza scolpita all’interno della base, sia perché sulla statua 
sono evidenti tracce di polvere molto profonde.
Sul basamento, che è quadrato, con gli angoli arrotondati e dipinto di verde 
e marrone (la superficie del terreno), trova posto una finta roccia alquanto 
deteriorata, come tutto l’insieme.
La Madonna veste la tunica nera; un ampio mantello, dello stesso colore, 
è lungo fino ai piedi, che calzano sandali dello stesso colore, da cui fuorie-
scono le dita. Un’estremità del mantello è posata sul capo come un cappuc-
cio. I capelli biondi sono coperti da un velum bianco, come il soggolo che 
è avvolto intorno al collo.
La statua necessita di un buon restauro.

Soggetto:  “Madonna Addolorata”
Autore:      ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX–XX secolo
Tipologia:    statua in campana
Tecnica:   cartapesta
Materiale:   cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 66, base ottagonale cm. 21
                                        lato cm.15, base campana Ø cm. 37
Stato di conservazione:   necessita di restauro
Stato giuridico proprietà privata
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La base della statua è rotonda e di legno scuro; il basamento è quadrango-
lare, ma senza spigoli e su cui è messa una bassa altura di finte rocce, dove 
trova posto, in posizione stante, il simulacro della Madonna che calza san-
dali e veste i tradizionali abiti neri. Il mantello che le copre con un lembo 
il capo ha gli orli dorati.
I capelli, che non si vedono, sono coperti da un velum bianco, orlato con 
trina che le avvolge anche il collo. Le dita delle mani, in posizione orante, 
sono incrociate all’altezza del bavero.
Ha il capo rivolto verso il cielo e dietro la nuca è fissata un’aureola dorata, 
con grandi raggi bifidi. Tra le mani della Vergine è stata inserita, arbitraria-
mente, una corona del Rosario.
Si notano alcune crepe che potrebbero far cadere il colore.

Soggetto: “Madonna Addolorata”
Autore:     ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia:   statua in campana, ma priva della campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta
Dimensioni: h. cm 59, base ottagonale, lato maggiore cm.16
 base campana Ø cm.32
Stato di conservazione:  buono
Stato giuridico: proprietà privata
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 La statua è posta su un basamento di finto marmo nero, con venature 
chiare. La Madonna Addolorata indossa una tunica, trattenuta in vita da un 
cordone rosso, in alcune parti priva del colore; è rifinita con una striscia 
dorata e con l’orlo completato con trina di carta dello stesso colore.
Un lembo dell’ampio mantello nero, curato come la tunica e nella parte 
posteriore lungo fino ai piedi, è posato sul capo, mentre un velum bianco 
con disegni e trina bianca le copre i biondi capelli e la gola. Sul viso, si 
notano oltre le sopraciglia inarcuate le sclere dei grandi occhi tristi. La 
bocca è semichiusa è per questo s’intravedono i bianchi denti. Le mani 
sono incrociate sul collo.

Soggetto: “Madonna Addolorata”
Autore:      ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia:   statua in campana
Tecnica:       cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 44, base quadrata cm. 18
Stato di conservazione:   buono
Condizione giuridica: proprietà privata
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La base della campana di vetro è di legno di noce, è munita di piedi a 
cipollina. Il basamento è quadrangolare, privo di spigoli e verniciato di nero 
lucido. In questa rappresentazione della Madonna Assunta, è presente una 
particolarità non riscontrabile altrove: gli alti strati di nuvole ascensionali 
su cui è situata la Vergine sono posizionati sul globo terracqueo, attraversato 
dallo zodiaco, tipico della rappresentazione dell’Immacolata.
Del gruppo scultoreo fanno parte anche due serafini nudi, posti ai lati di 
Maria, e due testine d’angeli, con ali celesti, situati sullo strato mediano 
delle nubi.
La Vergine indossa una tunica rosa, con scollatura e orlo dorato; un mantello 
celeste con bordatura dorata le avvolge la spalla sinistra, per poi scendere e 
proseguire sul fianco destro e sino ai piedi, di cui s’intravedono le dita.
È rappresentata seduta su un’alta nuvola bianca in cui sono inserite due 
teste d’angelo con le alette di color celeste.
Gli occhi della Vergine sono rivolti verso il cielo mentre le mani sono 
aperte all’accoglienza; completano l’opera due angeli biondi, posti ai lati 
e privi d’indumenti.
Un velum bianco le copre i lunghi e biondi capelli; dietro la nuca è fissata 
un’aureola raggiata dorata, con raggi bifidi e lineari, su cui sono presenti le 
stelle, tipiche nella rappresentazione dell’Immacolata.
Probabilmente, la statua è stata oggetto d’intervento, perché si notano 
macchie di colore sulle maniche (rosso) e su un lembo del vestito 
(celeste).

Soggetto:  “Madonna Assunta”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 60, base campana Ø cm. 35
Stato di conservazione:   buono
Condizione giuridica  proprietà privata
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La base della campana è di legno di noce e poggia su un basamento piano. 
La statua è di recente fattura; l’autore è un giovane cartapestaio locale, che 
ha avuto come modello la statua processionale della chiesa parrocchiale.
Si differenzia dal colore degli abiti e per la posizione del viso che guarda 
in alto verso destra e dalla posizione degli angeli.
La statua ha una corona con dodici stelle, con al centro delle lucciole, men-
tre sui raggi sono collocate delle foglie dorate.
Sul basamento è riportata la scritta “Maria SS. Assunta”.

Soggetto:  “Madonna Assunta”
Autore:   Zaccaria Antonio, Trepuzzi (Le)
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:   cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 59, base campana Ø cm. 33
Stato di conservazione:   buono
Condizione giuridica:  proprietà privata
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Sulla base della campana di vetro, che poggia su piedi a cipollina, si notano 
cadute di colore.
La scultura rappresenta la Madonna Assunta, eretta su un basamento 
quadrangolare con gli angoli arrotondati, sul quale sono posti cumuli di 
nuvole che mostrano, nella parte inferiore, tre testine di angeli con ali 
policrome; mentre all’altezza dei piedi della Madonna, vi sono due serafini 
che hanno sulle spalle uno scapolare (chiaramente estraneo al soggetto).
La statua è vestita con una tunica rosa con ampie maniche, da cui escono 
quelle interne verdi; è fermata in vita con una cintura che tiene anche il 
mantello che avvolge tutto il dorso, per poi posarsi sul ginocchio destro.
Il viso della Madonna e quello di un angelo sono rivolti verso il cielo, 
mentre l’altro guarda verso il basso.
Un’aureola raggiata intercalata da dodici stelle, completa il tutto.
Un angelo è privo di un braccio; inoltre, uno scapolare (tipico della 
simbologia della Madonna del Carmine) è posato sulle spalle dei due 
angeli.

Soggetto: “Madonna Assunta”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni:  h. cm 62, base campana Ø cm. 30 
Stato di conservazione:  buono
Condizione giuridica: proprietà privata
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La base della campana di vetro, che ha i piedi a cipollina, è circolare e di 
legno di noce scuro. Il basamento è ottagonale, di legno dorato e finemente 
intagliato.
La statua dell’Assunta è ritta su un cumulo di nuvole, che si sviluppano in 
senso ascensionale e su cui sono posti due angeli, con ali policrome, con 
le braccia aperte; sulle nuvole sono posti due angeli con le ali policrome, 
coperti con perizoma di tulle verde. Un terzo angelo, vestito come i 
precedenti, è sul lato destro della statua.
La Vergine veste una tunica rosa con bordatura dorata e azzurra, legata 
con una fascia di un bel colore violetto e un ampio mantello celeste, lungo 
fino al secondo strato di nuvole, con bordatura esterna multicolore, mentre 
all’interno è disegnata una fascia di stelle; le maniche sono verdi come 
il bordo interno della tunica. Sul soggolo, color senape, sono dipinti dei 
fiori.
I capelli lunghi, biondi e ricci si posano sugli omeri e sulla spalla. Una 
grande aureola raggiata, con raggi asimmetrici lineari e zigrinati, le orna 
il capo.

Soggetto:  “Madonna Assunta”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 63, basamento ottagonale cm.16
 base campana Ø cm. 30
Stato di conservazione:  buono
Condizione giuridica: proprietà privata
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La statua è su di un basamento ottagonale dorato e scolpito, su cui è messo 
un basso strato di nuvole grigie (si notano macchie di umidità), con tre 
testine d’angelo, con ali policrome, due dei quali sono su una nuvola rosa.
La Madonna è vestita con una tunica celeste, bordato con disegni dorati, 
legata in vita da una fusciacca bordeaux, come le mezze maniche.
Il mantello azzurro ha i bordi rifiniti con trina di carta dorata ed è, inoltre, 
quasi tutto dipinto.
Il collo è coperto da una fascia chiara; alla testa è fissata una grande aureola 
con dodici stelle. I capelli biondi sono raccolti a crocchia dietro la nuca.
Il volto e gli occhi di ceramica, le mani sono protese verso il cielo.
Ai suoi lati sono due biondi serafini, che hanno il volto e le braccia protese 
verso di Lei e reggono una ghirlanda di fiori di cera.
Tra le pieghe del mantello si è depositata della polvere, il mignolo della 
mano destra è stato incollato e il colore del vestito è un po’ sbiadito.

Soggetto:  “Madonna Assunta”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 69/70, base ottagonale, lato maggiore cm. 20,
 base campana Ø cm. 37
Stato di conservazione: buono
stato giuridico:  proprietà privata
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È una delle statue più piccole censite (cm.33); la base è costituita da tre 
strati di nuvole di gesso (in parte è carente del colore) su cui trovano posto 
due testine d’angelo: uno biondo con le ali celesti, l’altro biondo con le ali 
rosa, entrambi hanno lo sguardo indirizzato verso chi li guarda.
L’Assunta veste una tunica bianca, con risvolti color oro e le maniche 
interne rosse. Un mantello azzurro, appoggiato sull’omero sinistro, gira 
intorno al dorso per poi scendere fino alla base delle nuvole.
Un bavero beige con fasce dorate le avvolge il collo, mentre la scollatura 
del vestito è rifinita con un colletto di pizzo.
Il capo e le braccia sono protese verso il cielo; sulla nuca è un’aureola 
circolare zigrinata. Ai suoi lati due angeli: quello di destra guarda alla 
Vergine, quello di sinistra verso terra.
È già stata restaurata, anche se, sulle nuvole, sono presenti cadute di colore. 
Non essendoci una precedente foto, non sappiamo quale tipo d’intervento 
sia stato eseguito.

Soggetto:  “Madonna Assunta ”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Restauro:  negli anni ‘80 
Tipologia: statua in campana 
Tecnica:  cartapesta, gesso
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 33, base campana Ø cm. 23
Stato di conservazione:   buono
Stato giuridico: proprietà privata
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La base della campana di vetro poggia su piedi a cipollina ed è di legno in 
noce scuro.
Nell’incavo del basamento della statua, di legno dorato e intagliato, è 
inserita la struttura della statua che è formata da uno strato di basse nuvole, 
ove trovano allocazione il simulacro e  due testine d’angeli policrome.
La Madonna, in posizione stante e con le braccia protese verso l’alto, è 
vestita con una tunica azzurra tempestata di stelle e fermata in vita da una 
fascia di finta trina dorata, simile a quella degli altri indumenti.
La spalle è avvolta con un ampio e lungo mantello azzurro, che ha l’interno 
dipinto di rosso; gli avambracci sono coperti da maniche verdi.
Un velum bianco, orlato con trina bianca, copre i biondi capelli legati a 
crocchia dietro la nuca, mentre un soggolo simile al velum le avvolge il 
petto.
Gli occhi, rivolti verso il cielo, sono di ceramica.

Soggetto:  “Madonna Assunta”
Autore:      ignoto cartapestaio salentino
Cronologia:  XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 53, base quadrata di cm. 18,
 base campana Ø cm. 36
Stato di conservazione: discreta, mancano alcune dita della mano destra
Condizione giuridica: proprietà privata
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La base della campana di vetro e il basamento sono circolari e in noce 
chiaro.
Il simulacro dell’Assunta si presenta ritto e con le braccia aperte su una 
nuvola, su cui sono fissati due piccoli angeli con ali policrome.
Veste la tunica, con rifiniture dorate, di colore verde, su cui sono dipinte 
numerose stelle; il mantello rosso è lungo quanto la tunica ed ha ampi 
risvolti azzurri, è legato alla vita da un cordone dorato; il soggolo bianco, 
con orlo dorato, è avvolto attorno al collo e le scende dall’omero destro 
fino alla vita; il colletto e polsini sono in pizzo bianchi e l’aureola, con fiori 
al posto delle stelle, è fissata sul dorso. Sono stati inseriti vari mazzetti di 
fiori.
Sulla base c’è scritto il nome dell’autore.

Soggetto: “Madonna Assunta”
Autore: Zaccaria Antonio di Trepuzzi (Le)
Cronologia: XXI secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta policroma
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 56, base circolare Ø cm.21,
 base campana Ø cm. 34
Stato di conservazione: buona
Stato giuridico: proprietà privata
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La base della campana di vetro è rotonda e di legno scuro. Il basamento, 
invece, è ottagonale anch’esso scuro e sul quale è fissato un alto cumulo 
di nuvole grigie ascensionali, sulla cui sommità trovano collocazione la 
Madonna e due angeli con ali policrome.
La Vergine indossa una tunica bianca con la scollatura, dipinta come le 
maniche e il bordo inferiore; gli avambracci sono coperti da maniche 
interne celesti e anche’esse con gli orli dorati.
La Vergine guarda verso il cielo ed ha fissata alla nuca un’aureola con 
stelle.
Intorno alle nuvole, sono state inserite su un nastro rosa due croci di 
legno,oltre a un medaglione ed una bustina, su cui è stilizzata la M di 
Maria.
La Madonna ha al collo una collana con due medaglioni, uno dei quali con 
soggetto non religioso.

Soggetto:   “Madonna Assunta”
Autore:     ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 63, base ottagonale di cm. 24,
 base campana Ø cm. 41
Stato di conservazione:  buona
Condizione giuridica: proprietà privata
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È annoverata tra le statue più piccole censite, misurando appena 32 cm. di 
altezza.
La base della campana è di legno scuro, mentre il basamento, che è dello 
stesso colore è quadrato.
La Madonna Assunta è rappresentata assisa su una bassa nuvola, su cui 
sono posate tre teste di angeli con le ali dipinte (giallo-rosso-blu).
Sulla tunica celeste sono dipinte corolle di fiori stilizzati bianchi e verdi; il 
colletto e i polsini sono in pizzo bianco.
Il mantello blu, che ha il bordo dorato e cosparso di stelle, è posato sulla 
spalla sinistra e le avvolge tutto il corpo; inoltre, calza sandali di colore 
marrone ed unica volta in cui, tra le statue censite, si vede il modello.
Gli avambracci sono coperti da mezze maniche bordeaux, il vestito ha i 
risvolti verdi e oro, una fascia bordeaux, come le maniche, le cinge la vita, 
e  un soggolo policromo le copre il petto.

Soggetto “Madonna Assunta”
Autore: anonimo cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Oggetto: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 32, base quadrata di cm.11,5,
 base campana Ø cm. 22
Stato di conservazione: buona
Stato giuridico: proprietà privata
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La base della campana è circolare e di noce ed è stata certamente sostituita, 
perché troppo nuova e perché in tutte le altre opere esaminate è l’unica 
ad avere il basamento nascosto, probabilmente per rendere più evidente il 
manufatto in cartapesta.
La Madonna è in posizione stante, su un basso cumulo di nubi su cui è il 
serpente (verde e con la lingua rosso-fuoco), che schiaccia con il piede 
sinistro.
Lo sguardo è rivolto verso l’alto a sinistra ed ha le mani giunte.
Indossa una tunica bianca e un ampio mantello celeste, con gli orli 
dipinti.
I biondi capelli sono raccolti dietro la nuca e coperti con un ampio velum 
bianco, che le avvolge anche gli omeri
Le sopracciglia e la bocca sono ben modellate.
Gli occhi celesti sono di ceramica.

Soggetto:  “Madonna Immacolata ”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Restauratore  Malecore Antonio di Lecce
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma e gesso
Dimensioni: h. cm 62, base quadrata cm. 17,
                                        base campana Ø cm. 35
Accessori:  aureola a raggiera
Stato di conservazione:  buona
Condizione giuridica: proprietà privata
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La base cilindrica della campana è di legno verniciato di scuro e poggia su 
piedi a cipollina.
L’Immacolata è rappresentata stante, con le mani giunte in segno di 
preghiera, su una basamento circolare di finta roccia (se non fosse per questa 
tipologia di madonna e per il colore verde, potrebbero essere nuvole), su 
cui è attorcigliato il serpente verde e con la lingua rossa.
È vestita con una tunica bianca con fiori stilizzati, un mantello azzurro con 
i bordi dorati Le copre gran parte della figura. Sulla testa porta un’aureola 
raggiata argentata con punte bifide, i capelli biondi, invece, sono raccolti a 
crocchia e coperti con un velum bianco, con bordi  di trina dorata, che Le 
avvolge anche il petto e le spalle. I piedi calzano sandali dorati.

Soggetto:  “Madonna Immacolata”a)

Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo 
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 65, base campana Ø cm. 31
Accessori: aureola a raggiera
Stato di conservazione:  buono

Condizione giuridica:  proprietà privata

a) Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato dal Papa Pio IX, l’8 dicembre 1854. La 

proclamazione del dogma non ha introdotto una novità ma ha coronato una lunga Tradizione. Già i 

Padri della Chiesa d’Oriente, nell’esaltare la Madre di Dio, avevano  usato espressioni che la ponevano 

al di sopra del peccato originale. Questa dottrina trova la sua base remota nella sacra  scrittura e nella 

tradizione, orale e  scritta, greca e latina.
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La base cilindrica della campana è di legno scuro.
Il basamento su cui poggia la statua, molto danneggiata, è quadrangolare 
con gli angoli smussati.
La Madonna è in posizione stante, sopra una bassa nuvola e su cui trovano 
posto due angeli di terracotta, privi di braccia.
La Vergine, conforme alla tradizione, indossa la tunica bianca legata alla 
vita e il mantello celeste, entrambi bordati e cosparsi di stelle; inoltre, un 
velum bianco le copre il capo e un soggolo dello stesso colore è intorno al 
petto.
Contrariamente alla tradizione, l’Immacolata non è rappresentata nell’atto 
di schiacciare  il serpente.

Soggetto:  “Madonna Immacolata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma e terracotta
 (testa, mani madonna, angeli)
Dimensioni: h. cm. 63/64, base campana Ø cm. 33
Stato di conservazione:  molto danneggiata necessita di restauro
Condizione giuridica:    proprietà privata
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La base ottagonale della campana è in legno intarsiato, mentre il basamento 
è circolare.
La statua che raffigura la Madonna Immacolata è su una balza rocciosa, su 
cui trova dimora il serpente che schiaccia con entrambi i piedi; in posizione 
stante, con il ginocchio destro leggermente piegato.
È vestita con una tunica bianca con doppia manica: quella interna aderente 
è rossa, quella esterna con risvolto è verde; una fascia di colore marrone 
è legata alla vita. Sulla spalla destra è posato un mantello azzurro che, 
avvolgendole tutto il corpo, scende fino ai piedi che calzano sandali 
dorati.
I biondi capelli, raccolti dietro la nuca, sono coperti con un ampio velum 
bianco, orlato con trina dello stesso colore. Gli occhi sono rivolti verso il 
cielo, al punto da mostrare le sclere bianche.
Tutti gli indumenti sono bordati con finiture dorate e la tunica con fiori 
stilizzati. La statua è circonda da una ghirlanda di fiori di cera e coccarde 
di stagnola bordeaux. All’interno della campana, vi sono oggetti non 
appartenenti al soggetto.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 62, base ottagonale campana, riccamente 
 scolpita cm.40
Accessori: ghirlanda di fiori di cera e di carta
Stato di conservazione:  buona
Condizione giuridica:   proprietà privata
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Il basamento su cui poggia la statua è quadrangolare e senza spigoli. La 
statua della Madonna è un blocco unico con il globo terracqueo, blu-
cobalto, dove sono dipinti lo zodiaco e il serpente cui l’Immacolata non 
schiaccia, ma ferma con il piede sinistro parte della coda.
La Vergine indossa un lungo abito bianco, fermato in vita con una cintura 
dorata dipinta e disegnata nella parte inferiore; un mantello celeste, 
cosparso di stelle e lungo posteriormente fino all’estremità dei piedi, la 
copre lasciandole scoperto l’omero destro.
Un velum bianco è posato sui biondi capelli; un’aureola dorata raggiata 
con punte lineari e bifide è fissata sull’occipite.
Ha le mani giunte.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX- XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 64/65, base Ø cm. 34/35
Accessori: aureola a raggiera
Stato di conservazione: buono

Condizione giuridica: proprietà privata.
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La base della campana di vetro è di legno scuro con i piedi a cipollina.
Il basamento è quadrangolare, senza spigoli. La statua è un tutt’uno con 
il globo terracqueo, attraversato dalla fascia dorata dello zodiaco e su cui 
sono due angeli con pelle scura e ali celesti (a quello di destra ne manca 
una), con l’inguine coperto da fasce di cartapesta bianca.
La statua indossa gli indumenti tipici dell’Immacolata: abito bianco, su cui 
sono disegnati fiori dorati, ampio mantello (celeste con disegni anch’essi 
dorati), lungo fino all’estremità posteriore, che le copre con ampie volute 
le spalle, lasciando tuttavia scoperto l’omero destro; sulla testa è fissata 
un’aureola raggiata dorata, mentre, un velum celeste attraversato da fasce 
blu ed orlato di trina le copre i capelli; un soggolo simile al velum è attorno 
al petto. 
Il bel viso guarda verso il basso, le mani sono giunte sul petto. Nonostante 
sia priva della campana la statua è ben conservata.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua priva di campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 65, base quadrata cm. 19,
 base campana Ø cm. 34
Accessori: corona a raggiera
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica:  proprietà privata.
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La base di legno della campana è circolare; il basamento è quadrangolare 
senza spigoli e di legno verniciato di nero, dov’è collocato il globo 
terracqueo sulla cui sommità sono posate delle nuvole.
La statua rappresenta l’Immacolata, colta in posizione stante nell’atto di 
schiacciare il serpente dai grandi occhi neri, lingua rossa e denti bianchi.
È vestita secondo la tradizione: abito lungo e bianco legato alla vita, con un 
cordoncino dorato e un ampio mantello celeste. Entrambi sono orlati con 
trina di carta dorata.
I biondi e lunghi capelli sono coperti con un velum bianco, mentre un 
soggolo le copre il petto, il cui merletto è simile a quello del copricapo e 
dei polsini
Il viso è orante, i grandi occhi di ceramica sono rivolti verso il cielo, nella 
bocca dischiusa si vedono i bianchi denti.
Un’aureola dorata e raggiata è fissata sull’occipite.
Sul mantello si notano alcune crepe di colore.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX- XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 62, base campana Ø cm.30
Stato di conservazione: buono ma con alcune crepe di colore
Condizione giuridica: proprietà privata.
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Il basamento della statua è quadrato e di noce, sollevato da supporti.
La statua è ritta sul globo terracqueo celeste, con la fascia zodiacale e le 
stelle, il tutto è circondato da nuvole grigie, cosparse di stelle.
Due angioletti, coperti solo da un perizoma verde (sono dei nastrini di 
raso) sono sulle nuvole, uno è posto trasversalmente; altri due, anch’essi 
coperti solo da un perizoma (dipinto e poi coperto con nastro rosa), sono 
fissati sulla parte inferiore della statua della Madonna, che indossa la tunica 
bianca con ampie maniche, da cui fuoriescono quelle interne bianche. La 
tunica è fermata in vita con una fascia dorata.
Un mantello celeste, tempestato di stelle, le avvolge la spalla sinistra, 
lasciandole scoperta quella destra. Ha lunghi capelli neri divisi da una 
scriminatura.
Ha un’aureola circolare, in cui le stelle sono fiori multicolori di materia 
sintetica, il seme è una piccola luce.
Ha gli occhi rivolti verso l’alto, le labbra hanno un cenno di sorriso.
Le mani sono sovrapposte sul petto, dove è stata inserita una Corona del 
Rosario di madreperla.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore: Petrucci Giuseppe
Laboratorio: Didonfrancesco Mario
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 77, base cm.22x20
Accessori: aureola circolare
Stato di conservazione:  buono
Condizione giuridica:  proprietà privata
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La base della campana è circolare e di legno chiaro, è danneggiata mentre 
la campana è lesionata in più parti.
Sul basamento è allogato il globo terracqueo blu-cobalto, circondato da 
nuvole su cui è il serpente.
La Madonna, nell’atto di schiacciare la testa del serpente, che qui manca, 
si eleva sulle nubi e volge lo sguardo verso il cielo; le mani sono incrociate 
sul petto.
Gli indumenti sono quelli con cui è sempre rappresentata: la tunica bianca 
è fermata in vita con un cordone dello stesso colore; l’avvolge l’ampio 
manto blu con l’orlo dorato.
Sul capo ha un’aureola argentata raggiata con punte bifide. I capelli biondi 
sono coperti con un velum, il petto è coperto con il soggolo verde chiaro, 
orlato con merletto bianco simile a quello del velo.
Le mani sono sovrapposte sul petto, il volto implorante è rivolto verso il 
cielo.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 67 circa, base di campana Ø cm. 33
Stato di conservazione:   buono, campana lesionata, base danneggiata
Condizione giuridica:  proprietà privata
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La base della campana è circolare e in legno scuro.
La statua è fissata ritta su un basso cumulo di nubi grigie. L’Immacolata 
è vestita con una tunica bianca, orlata con trina di carta dorata, da cui 
fuoriescono le dita dei piedi, che calzano sandali.
Il mantello, con orlo dorato simile a quello della tunica, le avvolge la spalla, 
un velum verde-acqua le copre i capelli biondi e le spalle, un soggolo simile 
al velum è avvolto intorno al collo.
Gli occhi di ceramica sono rivolti verso l’alto e le mani sono incrociate sul 
seno. Ha tra le dita una stazione della Corona del Rosario, che è estranea a 
questa rappresentazione mariana, mentre manca il serpente.
La statua è ben conservata anche se, un po’ tutte, dovrebbero essere 
restaurate.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 60, base rettangolare cm.14x19
 base campana Ø cm.25
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica:    proprietà privata
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È una delle statue più piccole fra quelle censite (39 cm.).
La base di legno nero poggia su tre piedi a cipollina, mentre il basamento 
è quadrato e privo spigoli
La piccola statua è ritta su uno cumulo di nuvole di gesso bianco, con 
sfumature rosa e celeste, e su cui è posizionato il serpente verde con lingua 
rossa, denti bianchi e dorso con striscia dorata.
La Madonna Immacolata è vestita con una tunica bianca a maniche lunghe, 
su cui sono disegnati fiori stilizzati, sull’omero destro ha il mantello blu 
lungo come la tunica e con orlo dorato, un velum bianco, con i bordi 
arricchiti di merletti rosa, le copre i capelli rossicci, un soggolo simile al 
velum è avvolto intorno al petto
Ai lati, nella parte inferiore della piccola scultura, sono collocati due angeli 
con capelli, ali rosse e fascia inguinale dello stesso colore.
Le dita delle mani sono poco delineate, a quello di sinistra mancano le 
dita.
La fattura, tuttavia, appare un po’ approssimativa, perché le mani, sia di 
Maria sia degli angeli, sono appena abbozzate. Sulla spalla della Madonna 
è fissata una grande aureola sul cui lato destro è inserito un globo terrestre, 
mentre la statua è circondata da una ghirlanda di fiori e foglie dorati. 

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
 Cronologia:  XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta, gesso
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 39, base quadrata cm.16
 base campana Ø cm.28
Accessori: ghirlanda, aureola
Stato di conservazione: discreta, angeli lacunosi nelle mani
Condizione giuridica:  proprietà privata
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La base della campana è circolare e di legno verniciato di scuro.
La statua è impiantata su un basamento quadrangolare, privo di spigoli, su 
cui è fissato il globo terracqueo, blu-cobalto, con la fascia dello zodiaco e 
il serpente con il dorso dorato, cui l’Immacolata schiaccia il capo.
La Vergine, che è vestita in modo tradizionale, indossa la tunica bianca da 
cui fuoriescono maniche aderenti e il manto celeste e con i bordi riccamente 
dipinti.
Ha lunghi capelli biondi, divisi da una riga centrale e sull’occipite è fissata 
una corona con i raggi dorati, intervallati da stelle.
Ha le mani giunte, il viso assorto, gli occhi dipinti sono rivolti verso 
l’infinito mentre le labbra abbozzano un sorriso. La statua presenta macchie 
d’umidità.
Sono stati inseriti fiori sintetici di vario colore.
La statua presenta un po’ ovunque macchie d’umidità e sbucciature su parti 
del mantello.

Soggetto: “Madonna Immacolata”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 59, basamento quadrangolare lato cm. 20
 base campana ø cm. 33
Accessori: aureola a raggiera
Stato di conservazione: discreta
Stato giuridico:  proprietà privata
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La base della campana cilindrica è di legno scuro e poggia su tre piedi 
a cipollina. Il basamento su cui trova sede la statua è anch’esso in legno 
scuro, con la base quadrangolare priva degli angoli.
L’Immacolata è, in posizione stante, su una nuvola di gesso bianco con 
sfumature giallo ocra; è nell’atto di schiacciare con il piede sinistro il 
serpente di colore verde e con la bocca rossa spalancata.
I capelli biondi, raccolti dietro la nuca, sono coperti con un velum bianco 
con l’orlo merlettato; il petto è avvolto in un soggolo simile, il volto è 
orante e le mani sono giunte sul petto.
La tunica bianca è fermata in vita con un nastrino; ha il bordo rifinito con 
pittura dorata mentre il lembo inferiore è riccamente dipinto. Dalle ampie 
maniche della tunica, con l’interno color salmone, fuoriescono le maniche 
interne di colore rosa.
Il mantello, tempestato di stelle, è posato su entrambi gli omeri e scende, 
posteriormente, fino alle nuvole, mentre un lembo dello stesso è fermato 
con il braccio destro. Calza sandali di colore marrone.

Soggetto: “Madonna Immacolata ”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta e gesso
Dimensioni: h. cm 59, base quadrangolare
 lato di cm. 16, base campana Ø cm. 25
Stato di conservazione:  buona (è priva del mignolo della mano destra)

Condizione giuridica:  proprietà privata.
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Il basamento quadrato, su cui poggia la statua, è di legno scuro con gli 
angoli smussati.
La Madonna del Carmine è posta su una bassa nuvola grigia, dove sono 
collocati due angeli, coperti all’inguine con una fascia grigia. Gli angeli 
hanno ali policrome e un piede posato su quello della Madonna, che veste 
gli abiti carmelitani; sulla testa ha un velum bianco, rigato di verde e 
bordato di pizzo bianco uguale a quello del mantello. Con la mano destra 
tiene lo scapolarea), mentre con la sinistra sorregge il Bambino che è ritto e a 
braccia aperte nell’atteggiamento dell’accoglienza ed è coperto all’inguine 
con un fascia color avorio, come il manto della Madre. 
Un’aureola raggiata dorata con punte bifide è fissata sul capo, mentre quella 
del Bambino è filiforme e circolare.
La Madonna ha gli occhi di vetro, quelli del Bambino sono disegnati.

Soggetto: “Madonna del Carmine”b)

Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 63, base quadrata di cm. 17 circa,
 base campana ø cm. 36
Stato di conservazione: buona
Condizione giuridica: proprietà privata

a) Scapolare deriva da scapola, una parte dell’abito da lavoro, aperto ai lati, dei monaci carmelitani. 
Successivamente, prese la forma di due piccoli pezzi di stoffa, uguali a quella del saio che, uniti da 
nastrini dello stesso colore, s’infilava dalla testa per tenerlo sul petto e sulla spalla. Papa Pio X concesse 
alla Congregazione di sostituire l’abitino con una medaglia, sui cui lati erano da una parte l’immagine 
della Madonna e dall’altra quella di Gesù.
b) Il culto della Madonna del Carmine trae origine da un evento biblico, verificatosi ad el - Muhraqah 
(Galilea), una cima pianeggiante del monte Carmelo.
Lì, nella seconda metà del XII secolo, un gruppo di asceti che avevano partecipato alle crociate si 
riunirono e fondarono l’Ordine Carmelitano.
Ad essi Alberto da Vercelli, patriarca latino di Gerusalemme, nel 1208-1209 diede la Regola che 
l’Ordine, ancor oggi, professa; fu approvata, per la prima volta nel 1226, da Papa Onorio III,  poi nel 
1248 da Innocenzo IV.
Si deve a Simone Stock la fondazione di vari conventi nei maggiori centri universitari: Cambridge, 
Oxford, Parigi, Bologna.
La vita contemplativa si arricchiva così dell’iniziativa della vita attiva, ma non tutti i monaci furono 
d’accordo, perché si tendeva a svilire l’antico spirito dell’Ordine.
Per questa ragione, si susseguirono iniziative di riforme, tra le quali ricordiamo quella voluta da Santa 
Teresa D’Avila e da San Giovanni della Croce che non tutti, però, seguirono, tanto che nel secolo 
XVI l’Ordine si divise in due rami: Carmelitani dell’antica osservanza o calzati e Carmelitani scalzi 
o riformati.
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La base quadrata, dove è fissata la statua, è di legno scuro come il basamento 
della campana che la contiene.
La Madonna è seduta su un alto strato di nuvole di color rosa-grigio ed 
è vestita con gli abiti dell’Ordine Carmelitano: tunica marrone con alto 
colletto di pizzo, mantello bianco con bordatura dorate e calza sandali 
marroni.
Il capo della Vergine è coperto con un velum verde chiaro, rifinito con 
merletto; una semplice aureola circolare è fissata sulla nuca.
Il Bambino è seduto sulla gamba materna sinistra ed è coperto da un fascia 
inguinale.
Madre e Figlio hanno tra le dita lo scapolare con le loro effigie.
Entrambi hanno lo sguardo rivolto in basso.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua priva di campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni:  h. cm. 50, base campana Ø di cm. 30
Stato di conservazione:  buona
Condizione giuridica:  proprietà privata
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La base della campana di vetro, con i piedini a cipollina, è circolare e di 
legno scuro; il basamento su cui è fissata la statua è ottagonale, di legno 
dorato, riccamente istoriato.
La Madonna del Carmine, una delle più belle censite, è vestita secondo la 
tradizione: tunica marrone e ampio mantello bianco, con rifiniture dorate 
e disegni stilizzati, un bel velum verde, rifinito con trina bianca le copre i 
capelli castani, la spalla e il petto. La Vergine è seduta su un alto cumulo 
di nubi grigie, disposte con moto ascendente e su cui sono allocati due 
angeli vestiti come il Bambino Gesù. Si differenzia dalle altre statue in 
campana per la ricchezza e la sontuosità dei vestiti, che denotano la grande 
maestria dell’esecutore. La Vergine ha nella mano destra uno scapolare, 
che è diverso dal tradizionale perché ha quasi la forma della croce, mentre, 
con l’altra sostiene il Figlio che è posto ritto e frontalmente sulla sua gamba 
sinistra; anch’Egli ha nella mano sinistra uno scapolare, simile a quello 
della Madre.
Un’aureola raggiata a punte bifide e di metallo cromato completa la piccola 
scultura.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 61, base campana Ø cm. 39
Stato di conservazione: buono
Condizione giuridica: proprietà privata
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La base circolare della campana di vetro è appoggiata su piedini a 
cipollina. 
Il basamento  della scultura è, invece, quadrata con gli angoli smussati.
La statua, in posizione stante, è posata su un cumulo di grigie nubi ed 
è vestita con gli abiti tradizionali dell’ordine carmelitano (il cordone è 
sostituito con un fiocco rosso).
Il capo della Vergine è coperto da un velum bianco, orlato di trina bianca, 
in parte dorata. All’occipite è fissata una corona con punte bifide e con 
numerosi raggi lineari asimmetrici, intercalati di stelle.
Il Bambino è situato all’altezza della vita della Madre, ha le braccia aperte 
e l’inguine è coperto con un perizoma.
La scultura  necessita di restauro, poiché il colore del vestito è scolorito in 
più parti e al mantello mancano pezzi d’orlatura; inoltre sia la Madonna 
che il Bambino hanno le dita rotte.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 63, base campana Ø cm. 35
Stato di conservazione:  necessita di restauro
Condizione giuridica:   proprietà privata
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Il basamento di legno scuro, su cui è posta la statua, è quadrangolare con 
gli angoli arrotondati; qui sono posizionati tre strati di nuvole ascensionali 
di due diverse tonalità di grigio. Sul primo strato di nembi sono fissati i due 
angeli nudi, con ali policrome.
La Madonna è seduta sul più alto strato di nuvole, indossa la tunica marrone 
tradizionale; l’ampio mantello è bianco con il bordo dorato, il copricapo 
bianco è anch’esso con gli orli dorati, che balza giù lungo la spalla.
Il Bambino Gesù, con le braccia aperte come la Madre, è adagiato sul suo 
grembo, è nudo ed ha accennato l’organo sessuale.
Il pollice e l’indice della mano sinistra della Madonna e destra del Bambino 
sono arcuati nell’atto di tenere tra le dita lo scapolare, che, invece, manca 
ad entrambi.
Le due figure hanno gli occhi di ceramica e sono rivolti verso il cielo.
La statua, anche se nel complesso in buone condizioni, necessita di restauro 
perché il lato destro del mantello e un lembo del copricapo sono strappati, 
molto probabilmente a causa di un urto.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo, 1911
Tipologia: statua in campana
 (campana parzialmente lesionata)
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
 Dimensioni:  h. cm 62, base campana Ø cm. 30
                                       base statua quadrata cm. 15
Stato di conservazione: buono ma necessita di restauro
Condizione giuridica proprietà privata
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Il basamento, dove la statua è allogata in posizione stante su bassi cumuli 
di nuvole grigie, è di legno con angoli smussati.
La Madonna del Carmine è vestita con un’ampia tunica marrone, con 
disegni stilizzati e dorati sul petto, legata alla vita con un lungo cordone del 
medesimo colore; un ampio mantello bianco, con l’orlo rifinito con trina 
dorata, avvolge il resto della figura. Un velum di colore madreperlaceo 
copre i capelli castani, un’aureola raggiata è fissata dietro la nuca, mentre 
i piedi calzano sandali di colore marrone. Con il braccio sinistro sorregge 
il Bambino, che è privo d’abiti e nella mano destra ambedue portano gli 
scapolari.
I soggetti hanno gli occhi di ceramica e guardano verso il cielo.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni:  h. cm 62, Ø base campana cm. 36
 base statua quadrata cm. 17,5
Accessori: aureola a raggiera, scapolare
Stato di conservazione:   buono
Condizione giuridica: proprietà privata
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Sulla base della campana, che è circolare e di legno scuro, è posto 
il basamento quadrato con angoli smussati, su cui è fissata la statua in 
posizione stante.
La Madonna del Carmine, posta ritta su un basso cumulo di nubi grigie 
circondate da una corona di fiori di cera in parte fioriti, indossa gli abiti 
tradizionali: la tunica marrone, legata in vita con un cordone, ed un ampio 
mantello, entrambi con bordi dorati che sono alquanto rovinati dall’umidità. 
La Vergine ha gli occhi di ceramica e il capo coperto con un velum di colore 
verde-acqua bordato con pizzo ecrù che Le avvolge la spalla e gli omeri.
Madre e Figlio hanno i capelli castani e la corona dorata raggiata.
Ad entrambi, l’anonimo artista ha disegnato vezzosamente intorno al viso 
alcuni capelli.
Il Bambino, vestito con un perizoma di raso chiaro, è appoggiato sul seno 
sinistro, la Madre ha infilato nella stessa mano un cuore di metallo argentato, 
mentre con l’altra regge lo scapolare e una coroncina (un mistero) del 
Rosario, a cui è pure legata la medaglietta miracolosa.

Soggetto: Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: 1913
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale:  cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 65, base campana Ø cm. 33
 base statua quadrata cm. 18
Accessori: aureole a raggiera, scapolari, corona di fiori di cera,
 cuore di metallo argentato
Stato di conservazione:  necessita di restauro
Condizione giuridica:  proprietà privata
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La base della campana di vetro è circolare e di legno scuro come quello 
del basamento quadrangolare, su cui sono posti quattro strati di nuvole 
ascensionali e su cui è posizionata seduta la statua della Madonna del 
Carmine.
Il Bambino Gesù, coperto solo da un perizoma color oro, è appoggiato 
nell’incavo del braccio sinistro della Madre.
Entrambi hanno lo scapolare legato da cordoni di diverso colore e su cui 
sono disegnate e sovrapposte da un lato le lettera A ed M e dall’altro una 
croce stilizzata.
La Madonna ha il capo coperto da un bel velum verde chiaro, rifinito con 
pizzo simile quello dei polsini; indossa una tunica marrone con l’orlo 
dorato, legata alla vita da un cordone rosso e un ampio mantello chiaro con 
l’orlo dorato.
Entrambi guardano verso l’infinito, ma, mentre, il viso della Madonna è 
sereno quello del Bambino sembra corrucciato.
Le due figure hanno sul capo un’aureola raggiata. Il tutto è circondato da 
una corona di fiori di materiale vario.
Alla Madonna mancano il medio e l’anulare della mano destra, mentre 
il mignolo è rovinato. Parte della fascia di raso, che copre l’inguine del 
Bambino, è staccata ed ha tra le dita ha un fiore sicuramente caduto dalla 
corona che circonda la statua.
Il manufatto, nonostante sia in buono stato di conservazione, presenta 
alcune fenditure sul vestito.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia:  XIX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 72, base statua quadrata cm.21
 base campana Ø cm. 31
Accessori:   aureola a raggiera, ghirlanda, scapolari
Stato di conservazione:   buono
Condizione giuridica:   proprietà privata
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Il basamento della statua è di legno scuro, con gli angoli stondati, dove 
sono posti, con movimento ascensionale, alti strati di nubi grigie su cui la 
Madonna è seduta (lo si nota dalla posizione del ginocchio).
Ella indossa l’abito tradizionale carmelitano (tunica marrone e ampio 
mantello bianco), fermato in vita da una cintura che -contrariamente al 
solito- è un nastro marrone chiaro, munito di fibbia. In questo soggetto, 
le maniche della tunica sono molto ampie, per cui sono state modellate e 
colorate maniche di un vestito interno
Sulla spalla sinistra, è appoggiato il mantello con gli orli dorati che, 
avvolgendole tutto il corpo, scende fino allo strato centrale delle nuvole.
I capelli castani sono in parte coperti da un lungo velum celeste; con la 
mano destra mantiene lo scapolare, privo dell’altro lembo di stoffa e con la 
sinistra, invece, regge il Bambino che ha il bacino coperto con un perizoma 
rosa. Sia la Madre e sia il Figlio hanno lo sguardo assorto. 
Il Bambino, con i capelli rossicci, è messo in una posizione anomala, perché 
nasconde, in parte, il viso della Madonna che in questa rappresentazione 
è scalza.
Tutta la statua necessita di restauro, poiché è molto deteriorato il panneggio 
e manca il mignolo destro alla mano della Madonna.
                 
Soggetto:  “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Oggetto: statua sotto campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 57, base quadrata cm. 15,base campana Ø cm.29
Accessori: aureola raggiata, scapolare
Stato di conservazione:  necessita di restauro
Condizione giuridica: proprietà privata
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La Madonna è posizionata su un basamento quadrangolare con angoli 
smussati.
La Vergine è in posizione stante su una finta roccia; indossa la tunica 
marrone e la cappa bianca con bordi dorati, che partendo dalla spalla destra 
Le avvolge tutto il corpo, lasciando scoperto il braccio sinistro (sono pochi 
i soggetti rappresentati in questa maniera). Il capo è coperto con un velum 
celeste che le scende sulla spalla; un’aureola raggiata con punte bifide ed 
intercalate da semplici raggi è fissata sulla testa con un grosso chiodo, 
alquanto visibile.
Il Figlio, che ha i capelli biondi, è sul lato destro alla maniera bizantina.
Entrambi hanno tra le dita della mano sinistra il cordone dello scapolare, 
che qui è rosa e privo di un lembo di stoffa.
Maria, con il viso rivolto verso il basso, ha un’espressione lieta.
Su tutta statua, si notano macchie di umidità che hanno determinato lo 
scolorimento della stessa.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia:  XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 67, base quadrata cm.17, base campana Ø cm. 35
Accessori: aureola raggiata
Stato di conservazione:  necessita di restauro
Condizione giuridica: proprietà privata
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In questo bel gruppo scultoreo, protetto dalla tradizionale campana di ve-
tro, la Vergine è seduta sullo strato più alto di nubi ascensionali, dove sono 
allogati due angeli biondi con ali policrome e coperti con una fascia simile 
a quella che copre Gesù.
La Madonna indossa una tunica marrone, con l’orlo rifinito con pizzo 
di carta dorata lungo fino ai piedi e legato in vita da un nastrino dipinto, 
l’ampio mantello è orlato con stelle di carta color oro, le maniche che sono 
lunghe da cui escono parti di una camicia bianca.
I capelli castani, abbelliti da un’aureola con raggi bifidi e lineari, sono 
coperti con ampio velum bianco rifinito da merletto dello stesso modello 
e colore, simile a quello del soggolo (benda che le monache avvolgevano 
intorno o sotto il collo), che crea intorno al collo morbide volute. A sinistra, 
è posato il Bambino, che è privo della corona e ha i capelli biondi come 
gli angeli.
La Madonna e il Bambino hanno gli occhi di ceramica e tra le dita lo 
scapolare. La statua è ben conservata.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:   ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 64, base quadrata cm.17, base campana Ø cm. 34
Accessori:  aureola raggiata, scapolare
Stato di conservazione:   buona
Condizione giuridica:  proprietà privata
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Posta su di una bassa roccia, la Madonna veste la tradizionale tunica 
marrone, abbellita da disegni stilizzati sull’orlo e sul petto. Il vestito è 
legato in vita con un cordone marrone scuro. Un ampio mantello chiaro, 
anch’esso orlato e con disegni stilizzati, le copre il corpo; il collo è avvolto 
in un soggolo bianco, arricchito con merletto dello stesso colore che le 
copre i capelli castani, coperti da un velum verde-chiaro che le cade anche 
sulle spalle.
Il Bambino Gesù è fissato ad incastro sul fianco sinistro della Madre, è privo 
d’ indumenti, ed ha le dita delle mani non delineate e un po’ danneggiate.
Entrambe le figure non hanno lo scapolare,  anche se la posizione delle dita 
lo fa supporre. La statua è circondata da un’aureola di fiori di vario materiale 
trattenute, nella parte mediana e inferiore da cordicine, e da quattro corone 
del Rosario. Sulla parte posteriore della testa, ci sono quattro fori, sicura 
presenza - all’origine- di un’ aureola.
La scultura necessita di restauro, perché sulla parte posteriore si notano 
cadute di colore.
La statua è priva di campana.

Soggetto:  “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua, priva di campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 59/60, base quadrata cm.17,
    piatto Ø cm.34
Accessori:                  ghirlanda
Stato di conservazione: necessita di restauro
Condizione giuridica:  proprietà privata
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La statua è posta su una base di finta roccia verde.
La Vergine veste la tunica marrone, cinta in vita da un lungo cordone; sulle 
spalle è posato un ampio mantello bianco con bordura e disegni stilizzati; 
un velum con strisce dorate e orlato con trina bianca le copre i capelli 
rossicci e il collo; sulla testa poggia un’aureola raggiata, simile a quella del 
Bambino, con le punte bifide, fissata con un lungo pezzo di legno.
La Madonna ha lo sguardo rivolto verso chi la guarda mentre il Bambino 
guarda verso il cielo; entrambe le figure con le mani destre reggono lo 
scapolare e mostrano gli occhi dipinti.
Alla Madonna mancano alcune dita della mano destra, mentre i piedi e 
parti del viso sono privi colore 

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua sotto campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 62, base quadrata cm.17,
 base campana Ø cm.32
Accessori: aureola raggiata, scapolare
Stato di conservazione:  necessita di restauro
Condizione giuridica:  proprietà privata



���



��3

La base  della campana  ottagonale è di legno dorato come il basamento.
La statua è posizionata su un alto cumulo di nuvole ascensionali, dove 
trovano posto due angeli con grandi ali policrome.
La statua della Vergine del Carmelo è vestita alla maniera carmelitana ma 
quello che più attira l’attenzione è, oltre alla grandezza degli angeli rispetto 
alla statua, l’ampio drappeggio della cappa, riccamente dipinta e che copre 
quasi completamente l’abito, che ha disegnato -al centro del petto- una 
grande stella.
Madre e Figlio, con i volti mesti, hanno i capelli biondi; la Madonna ha il 
capo coperto con un ampio velum bianco, avvolto intorno al collo e rifinito 
lungo il perimetro con trina di carta dorata.
Il Bambino è collocato sulla parte sinistra del petto ed ha l’addome coperto 
con una fascia colorata, ha gli occhi dipinti, mentre quelli della Madre sono 
di ceramica. Entrambi hanno lo scapolare: in realtà, la Madonna ha quello 
più piccolo che è sospeso con una catenina dorata. Quello del Bambino 
è attorcigliato al polso (mediante una corda bianca) e porta disegnato il 
soggetto che la scultura rappresenta.
Ci sono, inoltre, su tutta la scultura alcune applicazioni dorate. 

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia:  XIX–XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h.cm. 66, base ottagonale di cm                           
 cm. 21, base maggiore  cm. 38
Accessori: aureola raggiata, scapolare
Stato e conservazione:   buona
Stato giuridico: proprietà privata
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La statua della Madonna è posta su un basso strato di nuvole grigie, dove 
trovano posto due angeli con il bacino coperto da una fascia dello stesso 
colore di quella del Bambino Gesù.
La Vergine del Carmine indossa il tradizionale abito carmelitano marrone, 
che qui è cosparso di stelle e fermato alla vita da un cordone di trina 
dorata. L’ampio mantello bianco è riccamente dipinto e lungo fino ai piedi. 
I capelli, che s’intravedono, sono coperti da un ampio velum verde-chiaro 
orlato di trina bianca e una grande aureola raggiata, con le punte bifide, è 
fissata sull’occipite. Il Bambino è sul lato sinistro della Madre e tiene in 
mano, come lei, lo scapolare, ma legato con un cordone differente.
La Madonna ha il viso dolcissimo e guarda verso il basso; sopraciglia, 
labbra e naso sono ben modellati; entrambi hanno gli occhi dipinti.
La Madonna ha tra le mani una stazione del Rosario. Benché la struttura 
appare ben conservata, presenta alcune screpolature.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua sotto campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 61, base ottagonale cm. 17, base campana
 cm. Ø 33
Accessori: aureola a raggiera, scapolare
Stato di conservazione:  buona
Stato giuridico: proprietà privata
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Il basamento della campana, con i piedini a cipollina, è ottagonale e di 
legno scuro. 
La Madonna del Carmine è vestita con il tradizionale abito marrone, legato 
alla vita con un inusuale cordone rosso; il bordo inferiore della tunica 
è dipinto e come il mantello beige, cosparso di stelle, è orlato con trina 
dorata.
Il capo appare coperto da un velum verde, con i bordi merlettati, mentre 
con il braccio sinistro sorregge il Bambino coperto con un perizoma di 
colore chiaro e che ha il braccio sinistro attaccato in malo modo.
Entrambi hanno i capelli rossi e hanno gli sguardi rivolti verso il basso.
Necessita di un buon restauro

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 48, base ottagonale, lato maggiore cm. 16
 base campana Ø cm.26
Stato di conservazione: il braccio del bambino Gesù è stato attaccato
Stato giuridico proprietà privata
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Il basamento della campana di vetro è provvista di piedi a cipollina.
La statua è fissata su una base, costituita da alti cumuli di nuvole ascensionali 
e su cui sono posti due angeli che la guardano; uno è posto trasversalmente, 
l’altro è ritto; entrambi hanno le braccia rivolte verso di Lei.
La Madonna siede sulla nuvola ed ha nell’incavo del braccio sinistro il 
Bambino con abiti dipinti. Questo è probabilmente posticcio, perché 
troppo piccolo rispetto alla statua delle Madonna; sembra piuttosto un 
Gesù Bambino preso da un presepe.
La Madonna veste gli abiti dell’Ordine Carmelitano: la tunica con la 
scollatura dipinta dorata è legata in vita da un cordone chiaro; nell’incavo 
della mano destra, protesa in avanti , è posato il cordone rosso dello 
scapolare.
Un grande mantello con l’orlo dorato, arricchito di ampie volute, le copre 
tutto il corpo.
Il capo è ricoperto con un velum chiaro e rifinito con trina bianca, che Le 
scende lungo la spalla sinistra.
Ha un’aureola raggiata e il viso è bellissimo.
Come è d’uso, nella campana c’è la foto di una parente defunta.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 60, base quadrata cm. 17, base campana Ø cm. 33
Accessori:  aureola a raggiera, scapolare
Stato di conservazione:  buono
Stato giuridico:  proprietà privata
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Il basamento della campana di vetro è di legno scuro, con qualche caduta 
di colore.
La base della statua è di legno scura, quadrata e senza spigoli. 
La Madonna è messa in posizione stante su di una bassa base verde-
scuro.
È vestita con il tradizionale abito, ha nell’incavo del braccio sinistro il 
Bambino Gesù, coperto con una fascia bianca. 
Madre e Figlio hanno corone raggiate argentate e tra le dita della mano 
destra lo scapolare. Il capo della Madonna è coperto con un velo verde-
chiaro, con i bordi merlettati. 
Il gruppo è circondato da una ghirlanda di fiori.
La Madonna, anche se ben conservata, è priva del piede sinistro.
Non è stata mai restaurata.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Tipologia: statua in campana
Cronologia: XX secolo, 1913
Tecnica e materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 59, base quadrata, lato maggiore cm. 15
 base campana  Ø cm. 34
Accessori:  aureola raggiata, scapolare
Stato di conservazione:  buono
Stato giuridico: proprietà privata
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Il basamento della campana di vetro è munito di piedini a cipollina mentre 
la statua della beata Vergine del monte Carmelo è posizionata seduta su 
di un’alta base costituita da cumuli di nubi ascensionali su cui sono due 
angeli.
La tunica marrone con stelle stilizzate e l’ampio mantello bianco con 
bordature dorate e riccamente dipinto sono quelli tradizionali dell’Ordine 
Carmelitano.
La Madonna ha sulla testa una corona raggiata di cartone dorato mentre 
i capelli castani, raccolti dietro la nuca, sono coperti da un velum verde 
bordato con carta dorata che le scende sulle spalle e sul petto.
Gli occhi sono di ceramica.
Con le dita della mano destra trattiene lo scapolare (al centro una stella 
simile a quelle dipinte sul vestito), mentre con la sinistra sostiene il 
Bambino, che è coperto con una fascia colorata ed ha infilato nel braccio 
l’altro scapolare.
Madre e figlio hanno lo sguardo assorto.
Sul vestito si notano crepe di colore e, probabilmente, la statua è stata 
oggetto di qualche ritocco, perché si notano macchie di colore dissimili.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX -XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 63, base forma ottagonale
 lato maggiore cm. 17, base campana Ø cm. 34
Stato di conservazione:   buona necessita di restauro
Accessori: aureola raggiata, scapolare
Stato giuridico: proprietà privata
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È una diversa rappresentazione della Madonna del Carmine.
La base della campana di vetro è circolare, di legno scuro e con piedi a 
cipollina.
La statua è in posizione stante su un basamento di finta roccia grigia; veste 
l’abito marrone e un ampio lungo manto chiaro, con bordi trinati, munito 
di copricapo.
Ha tra le dita delle mani entrambi gli scapolari. I lineamenti del viso sono 
dolci.
In questo gruppo scultoreo manca il Bambino Gesù, ma la posizione del 
braccio della Madonna fa supporre che non sia stato mai messo.
La statua è stata restaurata da un tal Perrone.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 58, base ottagonale, lato maggiore cm. 17
 base campana  Ø cm. 34
Accessori: scapolare
Stato di conservazione:   buono, necessita di nuovo restauro
Stato giuridico: proprietà privata
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La base della campana di vetro, con i piedi a cipollina, è circolare e in 
legno scuro; il basamento su cui è fissata la statua è quadrato, di colore 
scuro e senza spigoli.
La Madonna è seduta su di un’alta nube verde-scuro. La tunica è molto 
semplice, come il mantello che ha gli orli dorati e disegni lungo il perimetro 
frontale. I biondi capelli, raccolti dietro la nuca, sono coperti con il velum 
bianchissimo, orlato con merletto del medesimo colore.
Completano la statua –oltre il tradizionale scapolare, una grande aureola di 
cartone dorata, con punte bifide e a filamento.
Ai piedi è delineata la suola del sandalo -perché è la calzatura tipica- ma 
manca la tomaia.
Il Bambino Gesù è coperto con una fascia di tulle con bordi dorati ed ha una 
corona circolare dorata. Entrambe le figure hanno gli occhi di ceramica.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica e materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 59, base ottagonale, lato maggiore cm. 15
 base campana Ø cm. 34
Accessori: aureola raggiata, scapolare
Stato di conservazione: buono
Stato giuridico: proprietà privata
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La base di legno su cui è posata la statua è quadrata e senza spigoli. La 
Madonna, contrariamente da come è sempre rappresentata, è ritta su di un 
alto strato di nuvole grigie.
Veste una semplice tunica marrone chiaro ed ha legato alla vita uno 
scapolare, non integro, su cui è disegnata l’immagine del Cuore di Maria 
e la scritta AVE. Il mantello chiaro è posato su entrambi gli omeri, che 
scende posteriormente, fino al terzo strato delle nuvole. Il capo è coperto 
con un velum bianco e un soggolo le avvolge il petto, entrambi sono orlati 
con merletto bianco. 
Madre e Figlio hanno lo sguardo rivolto verso direzioni diverse.
Il Bambino è appoggiato sulla parte destra, ha l’addome coperto con una 
fascia di tulle rosso ed ha tra le mani, come la Madre, lo scapolare, i cui 
cordoni sono bianchi.
La Madonna –specialmente nella parte destra– e il basamento della statua 
necessitano di restauro.

Soggetto: “Madonna del Carmine ”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX -XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 59, base ottagonale, lato maggiore cm. 19
 base campana Ø cm. 30
Stato di conservazione:   buona
Stato giuridico: proprietà privata
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La Madonna indossa sontuosi abiti: la tunica marrone, legata alla vita con 
un cordone; la scollatura, gli orli delle maniche e la parte finale del vestito 
riccamente dipinti. L’ampio mantello è pitturato allo stesso modo e un 
velum verde, orlato di merletto bianco, le copre in parte i capelli biondi 
che sono raccolti a crocchia dietro la nuca. La statua porta fissata dietro la 
nuca un’ aureola raggiata argentata, come quella del Bambino, posto sul 
suo braccio destro, senza tuttavia abbracciarlo; nella mano sinistra ha lo 
scapolare che ha disegnate, intrecciate, su un lembo di stoffa la lettere A ed 
M e sull’altro una cometa. Il Bambino, ha attorcigliato intorno alle gambe 
un pezzo di tulle.
Il simulacro è posto su un basamento quadrangolare, su cui sono fissati vari 
strati di nubi ascensionali e su cui la Madonna è seduta; due angeli di cui 
uno nudo è posto sullo strato mediano, l’altro, invece, si trova su quello 
superiore.
A statua è ben conservata, anche se sul basamento presenta alcune abrasioni 
di colore.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: anonimo cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 65, base ottagonale, lato maggiore cm. 19.
 base campana Ø cm. 35
Stato di conservazione:  buona
Stato giuridico: proprietà privata
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La base della campana di vetro è circolare e di legno scuro. 
La Vergine del Carmine è seduta su cumuli di nuvole, poste in senso 
ascensionale.
È vestita con la tunica carmelitana, cosparsa di fiori a stampo. La cappa, 
orlata e disegnata lungo tutto il perimetro, è posata su entrambi gli omeri.
I capelli biondi sono legati a crocchia e coperti con un velum celeste come 
il soggolo che Le avvolge il petto; entrambi sono orlati con trina bianca.
La Madonna ha tra le dita della mano destra uno scapolare, mentre l’altro 
–quello del Bambino– è infilato nel polso sinistro.
Dall’estremità della tunica fuoriescono le dita dei piedi, che calzano sandali 
marrone. La Madonna ha lo sguardo assorto.
Il Figlio è posato sul grembo sinistro ed ha il viso reclinato verso il seno 
della Madre. Tale posizione non deve trarre in inganno, perché il Bambino, 
essendo monco di tutti gli arti, non può essere nella posizione esatta.
Qui sono presenti in modo evidente, come in numerose statue in campana 
censite, il gran numero di oggetti che i proprietari pongono all’interno.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 54, base quadrata di cm. 15,
 base campana Ø cm. 35 
Accessori: scapolare
Stato di conservazione:  discreto, Bambino Gesù è privo degli arti inferiori
Condizione giuridica: proprietà privata
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È una rappresentazione della Vergine del monte Carmelo vestita in modo 
tradizionale: la tunica è marrone, legata alla vita con un cordone dello 
stesso colore, ma l’ampio mantello che Le avvolge quasi tutto il corpo, 
perfino il capo, è di un colore differente dal solito. 
È seduta su di un alto basamento, costituito da due cumuli di nubi celesti 
(anche qui troviamo un’altra differenza), su cui è situato un angelo.
Dalla posizione del Bambino, privo d’indumenti, che è seduto sul suo 
ginocchio destro, si desume anche la posizione della Madre.
La Madonna ha tra le dita della mano sinistra lo scapolare, mentre il 
Bambino lo trattiene con le dita della mano destra.
Sia la Madre che il Figlio, con lo sguardo assorto, guardano verso il 
basso.

Soggetto: “Madonna del Carmine”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia:  statua in campana
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 63, base forma ottagonale
                                         lato maggiore cm. 17, base campana Ø cm. 34
Accessori: scapolare
Stato di conservazione:  buona
Stato giuridico: proprietà privata
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È una forma di pietà popolare molto diversa dal solito, perché è posta nel 
vano scala di un’abitazione privata.
È realizzata con la tecnica dell’altorilievo, rappresenta la Madonna del 
Carmine nella iconografia completa: la Madonna, gli Angeli, le anime 
purganti e quella che ha espiato i suoi peccati.
In questa raffigurazione troviamo:
- la Madonna del Carmine, ritta su una nuvola scura e sorregge il Bambino 
alla maniera bizantina;
- due angeli biondi e vestiti di bianco sono nella parte mediana (accanto 
alle nuvole), mentre in prossimità dell’arco a sesto acuto, ci sono cinque 
teste d’angelo (mancano le due di sinistra);
- le anime purganti tra le fiamme che La implorano.
L’espressione dei visi dei soggetti effigiati, compresi quelli delle anime del 
Purgatorio, hanno un’ espressione di trepida attesa.
La Vergine indossa la tradizionale tunica marrone, il mantello è chiaro con 
orlo dorato e il velo celeste, come il panno che copre il Bambino; soltanto 
il Bambino Gesù ha lo scapolare.
Due angeli, con ali policrome, vestono tuniche di colore chiaro e legate 
con la cintura.
Sulla parte destra, è raffigurata un’anima vestita di bianco, che ha terminato 
l’espiazione dei suoi peccati e l’angelo la guida verso la Vergine. Questa 
raffigurazione è vicina stilisticamente ad un altorilievo presso la chiesa 
parrocchiale di S. Giovanni Battista in Parabita (Le), opera di Carmelo 
Bruno (fine XIX – metà XX secolo) e realizzato nel 1943.

Soggetto :  “Madonna del Carmine”
Autore:      ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: gruppo scultoreo in  altorilievo, posto in una 
 nicchia neo-gotica
Tecnica: cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm 135, larghezza cm. 65
Accessori: corona raggiata, scapolare
Stato di conservazione:  buono
Condizione giuridica: proprietà privata
Bibliografia: Polito Salvatore P., op. cit., pag. 185
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Non potendola inserire in alcuna tipologia ben determinata, può denominarsi 
Madonna delle Grazie.
La base della campana di vetro poggia su tre piedini a cipollina, è di legno 
scuro come il basamento quadrato, su cui è collocata, su uno strato basso 
di finte rocce, la Madonna in posizione stante.
La Vergine è vestita con una lunga tunica rosa, trattenuta in vita da un 
cordone dorato ed abbellita con fiori stilizzati, da cui fuoriescono le dita 
dei piedi, che calzano sandali.
Sulle spalle, è posato un ampio mantello con bordi dorati, un velum con 
strisce dorate e fiori copre sia i capelli castani, che le spalle. Il Bambino 
è adagiato nell’incavo del braccio sinistro ed è trattenuto con entrambe le 
mani.
Madre e Figlio hanno lo sguardo sereno.
Sul capo portano aureole raggiate argentate.

Soggetto: “Madonna delle Grazie”
Autore:  ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta
Dimensioni: h. cm 65, base ottagonale, lato maggiore cm. 19
                                        base campana Ø cm. 34
Accessori: aureola raggiata
Stato di conservazione:   buono
Stato giuridico: proprietà privata
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La base della campana di vetro con tre piedi a cipollina e il basamento 
quadrangolare sono di colore nero 
Il gruppo scultoreo rappresenta la Madonna assisa in posizione seduta 
frontalmente su un alto cumulo di nubi ascensionali grigie.
La Vergine indossa una tunica bianca con bordature dorate, da cui 
fuoriescono le dita dei piedi che calzano sandali; un lungo mantello 
azzurro, anch’esso con bordi dorati le copre le spalle, lasciando tuttavia 
scoperta la parte anteriore del vestito; entrambi orlati con passamaneria di 
carta dorata.
I capelli biondi, legati a crocchia dietro la nuca, sono avvolti da un ampio 
velum verde, rifinito con merletto bianco, che le copre anche il petto.
Il Bambino Gesù, che ha infilato nel braccio sinistro una corona del Rosario, 
è nudo ed è posato sul fianco sinistro della Madre.
Entrambi hanno le braccia aperte all’accoglienza, ma dai loro visi traspare 
tristezza. Dalla posizione delle dita della mano di entrambi, sembrerebbe 
essere stati ideati per rappresentare la Madonna del Carmine.
La lucentezza della vernice fa supporre, anche, che la statua abbia subito 
qualche intervento. Non appartenendo ad alcuna tipologia di Madonna, 
può essere denominata Madonna delle Grazie.

Soggetto: “Madonna con Bambino”a)

Autore:      ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX -XX secolo
Tipologia: statua in campana
Tecnica:    cartapesta
Materiale: cartapesta
Dimensioni:  h. cm 62, basamento ottagonale cm. 21
 lato maggiore cm.18,  piatto Ø cm. 33
Stato di conservazione: buono
Proprietà giuridica:  proprietà privata,
Bibliografia:  Venuto L. – Andriano Cestari B., Santi sotto campana e  
 devozione, Schena, Fasano, 1995.

a) “L’immagine di Maria col Bambino appartiene all’iconografia primitiva della Vergine e si riferisce 
al ruolo eccezionale di Mare di Dio. Il tema ha avuto nell’arte cristiana uno sviluppo vastissimo 
che ha prodotto una innumerevole varietà di figure sia nell’arte bizantina – la Theotokos, Madre 
di Dio, l’Eleousa, Madre che porta in braccio il Bambino o lo accarezza, la Galaktotrophousa, 
madre che allatta, la Hodegitria, Maria che indica il Bambino – sia in quella occidentale: la 
Vergine del roseto,la Virgo humilitatis, nella doppia versione di Maria che allatta e di Maria 
che in ginocchio adora suo figlio bambino”. Cf. Venuto- Andriano Cestari B. op. cit. pag. 77
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E’ la tradizionale rappresentazione della Madonna di Pompei, qui senza 
il Figlio, nell’atto di consegnare la Corona del Rosario a San Domenico 
di Gùzman e Santa Caterina da Siena che, vestiti con l’abito dell’Ordine, 
hanno entrambi il capo rivolto verso la Vergine.
La Madonna, posta seduta, è vestita con un abito rosa e un ampio mantello 
azzurro. Sulla testa è fissata una corona dorata raggiata.
La statua è circondata da una corona di fiori variopinti.

Soggetto: “Madonna del Rosario” a)

Autore: ignoto cartapestaio salentino
Cronologia: XIX-XX secolo
Tipologia: statua sotto campana
Tecnica:  cartapesta
 Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 59, base ottagonale, lato maggiore 
 cm. 24, base campana cm. Ø 36
Accessori:  aureola raggiata, corona del Rosario,
 corona di spine, ghirlanda
Stato di conservazione: discreta
Stato giuridico:  proprietà privata

a) La scarsa diffusione di questa tipologia di statua è dovuta alla difficoltà d’inserire più soggetti nella 

la campana.
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La Madonna di Loreto è rappresentata come è universalmente conosciuta: 
il corpo completamente coperto dal vestito, sprovvisto di maniche.
Da un’apertura, all’altezza del seno, fuoriesce il Bambino Gesù con lo 
sguardo e le mani protese verso chi l’osserva; la Madonna guarda invece 
verso l’alto.
Due angeli, coperti da una fascia rosa dello stesso colore del corpetto del 
Bambino, sono ai lati inferiori della statua, sfondo a cielo è scritto “M. SS. 
Di Loreto”.
La Madonna e il Bambino hanno due corone, quella della Madonna trattiene 
un ampio e lungo velo di tulle bianco.

Soggetto: “Madonna di Loreto”
Autore:  Zaccaria Antonio di Trepuzzi (Le)
Tipologia: statua in campana
Cronologia: XX secolo
Tecnica:  cartapesta
Materiale: cartapesta policroma
Dimensioni: h. cm. 59, base ottagonale cm. 17,
 base campana cm. Ø 33
Accessori:   aureola a corona
Stato di conservazione:  buona
Stato giuridico: proprietà privata
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La base della campana di vetro è circolare e di noce scuro, mentre il 
basamento è ottagonale.
Il gruppo scultoreo rappresenta il miracolo del Pane; è stato recentemente 
restaurato: non si ha una foto precedente, né sappiamo il tipo d’intervento 
eseguito.
La Madonna si erge su un’altura di finte rocce, è colta nell’atto di offrire il 
pane alla popolana Giovanna.
Il soggetto religioso non è nella tradizione di Trepuzzi in quanto non è tra 
i santi venerati in Paese.
La Vergine, oggi, indossa una tunica rosa con volute e con i bordi dorati; 
un ampio velo bianco, che le lascia scoperta la fronte e parte dei capelli, 
è appoggiato sul capo. Sul braccio sinistro, teso nell’atto d’indicare 
qualcosa, è appoggiato il mantello celeste, mentre con il destro offre il 
pane miracoloso al secondo soggetto.
La popolana Giovanna è posta alla base della roccia; è scalza, e indossa 
una lunga tunica nera, alla cui vita è legato il tradizionale “mantile” 
(grembiule). I capelli sono raccolti, a crocchia; il petto e le spalle sono 
coperte dallo “spallazzo”, un ampio fazzoletto con righe gialle e marroni.

Soggetto: “Madonna del Pane” a)

Autore: ignoto cartapestaio salentino
Tipologia: statua in campana
Cronologia: XIX secolo
Tipologia:  statua corredata di campana di vetro
Tecnica e materiale: cartapesta
Dimensioni: h. cm. 62, base campana Ø cm. 35
Stato di conservazione:  buono
Condizione giuridica:  proprietà privata
Restauro: Zaccaria Antonio di Trepuzzi
Bibliografia:  CRSEC LE/37 – Azione Cattolica Novoli (a cura di), 
 “Novoli 1707: Una storia una fede” Novoli,
 febbraio 1982,
 CRSEC Le/37 cur., Novoli. Emergenze
                                        storico – artistiche, Publigrafic, Trepuzzi, 2003

a) Questa tipologia di Madonna proviene da Novoli, dove è festeggiata la 3^ domenica di Luglio. La 
proprietaria, da tempo deceduta, l’ha ereditata dalla nonna paterna. 
“Di fronte alla chiesuccia della Conella1), e precisamente nella località chiamata ancora oggi con vocabolo 
greco - bizantino la Nicchinina 2), … su di un muro tufaceo era affrescata l’immagine di Maria”, ora nella 
chiesa parrocchiale della Madonna di Costantinopoli, in seguito denominata del Pane (cfr. CRSEC – Azione 
Cattolica Novoli cur., “Novoli 1707: Una storia una fede” Novoli, febbraio 1982, pag.27). La tradizione narra 
che vicino all’iconella, sia apparsa la Madonna alla popolana Giovanna alla quale donò un pane che salvò il 
paese dal morbo della peste del 1707.
1) da iconella = piccola immagine sacra, A\CAL, Fondo S.V. 1746, busta 30 ,fasc.141 ,fl.62r “Beatissimae 
Virginis Costantinopolis, nuncpata la conella”. 2) da Nike = Vittoria, era facile derivare la parola Nicchinina, 
vezzeggiativo dialettale in funzione di aggettivo; la località precisa della contrada Nicchinina, dove avvenne 
l’apparizione, è l’attuale chiusa Russo.
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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Di ogni campana sono forniti i seguenti dati:
misure, base, basamento campana, soggetti, cornice floreale, oggetti 
aggiunti, stato di conservazione
Per ogni dato le seguenti voci

1. Misure: diametro (Ø) e altezza (h)

2. Base: supporto della campana che può essere
•	 Circolare, rettangolare, ottagonale, 
 con o senza agganci processionali
•	 Legno naturale, verniciato, naturale o dipinto

3. Basamento: sostegno della statua che può essere dotata di
•	 Base processionale dorata
•	 Zoccolo di legno colorato
•	 Finte rocce, cumuli di nuvole, finta pianura

 
4.	 Campana	di	vetro	soffiato
•	 Cilindrica o ellittica

5. Statua
       a)   può essere riguardo alla figura

•	 intera, a mezzo busto, singola, a coppia, in gruppo

b)   riguardo alla posizione
•	 stante, in ginocchio, seduta

c)   riguardo alla composizione
•	 a blocco unico: cartapesta, terracotta, gesso, cera, legno
•	 a manichino, che è un supporto  costituito da fili metallici 

ricoperti di bambagia, crine, o fieno, su cui sono inseriti la testa, 
le mani e i piedi

•	 lavorazione a mano o a stampo

•	 vestiti di: carta, seta, cotone
d)   ornamenti di: ricami, pizzi, frange, galloni
e)   colore: vari secondo il soggetto
f)    aureola: circolare, a raggiera, a corona
g)   gesti delle mani: preghiera, supplica, accoglienza

6. Soggetti 
•     sacri:  Madonna, santi, angeli 
•     profani: fiori, immagini domestiche
•     oggetti simbolici: cuore, spada, corona del Rosario, scapolari
•     stato di conservazione: buono, discreto, ottimo, da restaurare
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