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acquarica del capo

I

l territorio di Acquarica del Capo ha restituito testimonianze sin dall’età neolitica, in particolare nel sito
denominato Madonna della Grotta; l’attuale centro
tuttavia risalirebbe alla piena età medievale quando fu
infeudato alla famiglia Guarini. Acquarica probabilmente allora doveva risultare un piccolo insediamento
aperto ma raggruppato in prossimità dell’attuale castello,
probabilmente un piccolo fortellizio prima della ricostruzione. Il XV secolo segnò un secolo importante in
quanto la scomparsa dei casali di Pompignano e Celsorizzo ha segnato un significativo aumento demografico.
Il toponimo Acquarica dovrebbe derivare dalla presenza
abbondante di acqua nei terreni circostanti: non a caso,
negli antichi documenti, veniva aggiunta la denominazione di “de lama”, ad indicare la presenza di ristagni
d’acqua in zona e che ha consentito lo sviluppo di particolari mestieri, come quello dei giuncari.
’odierna chiesa madre è intitolata a Cristo re
ed è stata inaugurata il 12 ottobre 1975. La precedente chiesa madre è quella intitolata a san
Cappella San Nicola in
Carlo Borromeo, edificata nei primi due decenni del
Celsorizzo, particolare
XVII secolo e ricostruita nel corso della metà dello
stesso secolo, a causa di un crollo. La facciata è sobria, delimitata da due paraste
ed animata dalla presenza del portale dal timpano spezzato e dalla finestra ovale;
il fronte è affiancato da un corpo di fabbrica più piccolo e basso, con un'altra
porta d’ingresso che introduce all’unica navata laterale. L’interno custodisce alcuni
altari che vanno dal XVII al XIX secolo, tra cui quello della Madonna del Rosario,
Immacolata e Madonna del Carmine. La chiesa fronteggia il castello bassomedievale,
caratterizzato da una lunga facciata con un torrione circolare superstite.
La chiesa di San Giovanni battista è stata ricostruita nel 1828 dalla confraternita Maria Assunta in cielo sul posto dove sorgeva una chiesa più antica, così
come recita l’iscrizione sul portale. La facciata è composta da due ordini con
l’iscrizione e la finestra in asse con il portale, mentre il settore superiore ha la
forma di timpano mistilineo dove trova posto la nicchia con la statua del santo
titolare. L’interno è a navata unica con un altare maggiore e uno laterale intitolato
all’Addolorata.
La chiesetta Madonna del ponte è stata ricostruita nel 1901 sullo stesso sito
dove sorgeva la precedente chiesa seicentesca. Il sacro edificio si presenta oggi
dalla facciata sobria e delimitata da due paraste, sormontata da un timpano. L’interno è a navata unica ma scandito da tre navate, con quattro altari sui lati.
La cappella Madonna dei panetti è la chiesa più antica di Acquarica anche se
una volta entrava all’interno del vicino villaggio di Celsorizzo, scomparso poi agli
inizi del XV secolo. Per quanto in parte ricostruita agli inizi del XVIII secolo,
conserva alcuni caratteri originari (XII secolo) come le due absidi sul lato est,
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S

ede diocesana sino
al 1818, Alessano
fu per diversi secoli
il centro più importante
del Capo di Leuca. Tra il
Quattrocento ed il Cinquecento il paese conobbe un periodo di
fioritura economica, artistica e culturale, grazie
all’oculato government
delle famiglia feudatarie
dei Del Balzo e dei Gonzaga. A quella felice staInterno Chiesa San Salvatore
gione risalgono il
maestoso Palazzo Ducale
e Palazzo Sangiovanni, riconoscibile dalla raffinata facciata rinascimentale bugnata a
punta di diamante; al 1535 risale invece la costruzione di Palazzo Legari, ad opera
del ricco mercante tricasino Donato Legari. Il centro storico di Alessano offre al
visitatore un ventaglio variegato delle tipologie abitative appartenenti alla tradizione
architettonica salentina, come le case palazzate, le dimore con mignano ed a corte;
caratteristico è il quartiere di Santa Maria o Giudecca, dove anticamente aveva sede la
comunità ebraica di Alessano.
a Chiesa matrice dedicata a San Salvatore è stata progettata nel 1760 dall’architetto Felice De Palma, per volere del vescovo Dionigi Latomo Massa,
e sorge sull’area della vetusta cattedrale normanna. La facciata venne ridisegnata nell’Ottocento da Benedetto Torsello, modificando l’originale progetto. L’interno, composto da tre navate, conserva diverse opere di pregio, come la tela
seicentesca di Tobia e l’Angelo di Paolo Finoglio, pittore di scuola caravaggesca; al
pennello dell’alessanese Oronzo Letizia invece è attribuita la tela di San Trifone in
Gloria (sec. XVII). Si segnala per l’eleganza anche il pulpito in legno scolpito nel 1879
da Giuseppe De Cupertinis da Nardò.
Alla fine dei secc. XVI e XVII risale la chiesa di Sant’antonio con annesso monastero dei conventuali francescani. Al suo interno si possono ammirare diversi altari
barocchi, tra i quali
risalta l’altare seicentesco
di Sant’Antonio realizzato dal copertinese
Ambrogio Martinelli.
Ai padri Cappuccini
risale il convento con
la chiesa seicentesca;
l’interno dell’edificio
è caratterizzato dal
settecentesco altare
in legno intarsiato, il
quale si staglia per
tutto il presbiterio;
sulla struttura camInterno Chiesa Padri Cappuccini

aleSSano

mentre dell’ingresso originario
ad ovest non abbiamo più traccia.
All’interno sopravvivono alcuni
affreschi, tra i
quali è riconoscibile una fase più
antica posta sul
muro frontale e
che doveva comprendere il ciclo
nicolaiano; nelle
Cappella Madonna dei Panetti in Celsorizzo
absidi compaiono
affreschi palinsesti: si intravedono
i cicli di inizi XIV
secolo e quello
seicentesco. Ben
conservato il san
Giovanni Battista
nella seconda abside (XIV secolo).
La cappella di
San nicola in
Celsorizzo è datata al 1283 ed è
sita all’interno
della
fiabesca
torre di CelsoChiesa di San Carlo
rizzo (fine XIV
secolo). All’interno sopravvivono alcuni frammenti decorativi, in particolare il
Cristo Pantocratore nell’abside con in basso i santi Giovanni Crisostomo e Basilio
ed alcune magnifiche scene del ciclo cristologico e votivo.
La chiesetta Madonna di pompignano risale al XVI secolo, ma l’intitolazione
originaria del sacro edificio è alla Vergine Assunta: ha assunto tale denominazione
in quanto sorge su un antico villaggio di età romana e poi medievale, chiamato
appunto Pompignano. La facciata è caratterizzata da un forte sviluppo verticale
e dalla assoluta austerità; all’interno è presente un unico altare con pitture di inizi
‘700 raffiguranti la Vergine con il Bambino ritoccata più volte, affiancata da colonne e statue dipinte. In alto è raffigurata l’Assunzione della Vergine.

L
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Montesardo
Frazione di Alessano,
Montesardo è posizionata
a 180 m sul mare, in cima
al colle denominato in
passato Mons Arduus. Munito di una solida cerchia
muraria, tra il Quattrocento ed il Cinquecento il
piccolo borgo fu sede di
importanti scuole di matematica e di musica. Passeggiando
per
il
Chiesa Presentazione Santa Maria al Tempio, interno
caratteristico centro antico è possibile ammirare il Castello feudale, eretto tra i secc. XV-XVI; la sua mole
maestosa domina l’intero territorio, grazie alla posizione strategica in cui è collocato;
la parte più antica dell’edificio è fortificata da 4 torrioni a pianta quadrangolare.
Tra gli edifici sacri è deliziosa la Chiesa matrice della presentazione di Santa
Maria al Tempio, dalle linee Settecentesche; sul lato laterale esterno dell’edificio,
si può ammirare una bifora gotica, rimpiego di una costruzione risalente al sec. XV.
Spostandosi verso l’agro montesardese, si segnala la Chiesa abbaziale di Santa barbara (sec. XIII), in epoca medievale animata dalla presenza delle monache benedettine.
L’edificio, risalente al dominio angioino, presenta ancora un tetto a tegole a doppio
spiovente; un piccolo rosone
ed una lunetta decorano la
facciata semplice e lineare.
All’interno sono ancora visibili tracce di affreschi come il
volto di un Cristo benedicente e
di una santa. Sulla strada che
conduce alla marina di Novaglie, sorge l’insediamento rupestre
di Macurano. Qui si possono
trovare diverse grotte tufacee
e le tracce delle “carrare”, ovChiesa di Santa Barbara, esterno
vero i solchi causati dal frequente passaggio degli antichi
carri. A dominare la zona rupestre fa capolino l’omonima Masseria cinquecentesca
realizzata secondo i canoni fortilizi militari.
C. V. M.
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Chiesa San Michele, interno

I

l comune più a sud della penisola pugliese è Castrignano. Ricco di testimonianze appartenenti alle civiltà preistoriche, il territorio castrignanese
si estende tra la Serra di Vereto e la costa Ionica levantina.
Il caratteristico borgo antico del paese, chiamato Borgo Terra, si staglia in stretti
vicoli medioevali e offre al visitatore uno scorcio sui vari esempi di architettura
tradizionale salentina, tra cui si segnala il quattrocentesco Palazzo Fersini con
i suoi lineamenti austeri e militari. Nel centro storico si può visitare la Chiesa
matrice di San Michele (seconda metà del sec. XVIII), realizzata in gusto
barocco è arricchita al suo interno da diverse opere artistiche. Essa sorge dov’era l’antica parrocchiale che protetta da due torrioni, com’è impresso sull’arme civico di Castrignano, crollò durante il terremoto del 1743. Al suo
interno è interessante la pregevole statua in legno di San Michele arcangelo (1707)
scolpita dalla mano di Niccolò Fumo, tra i più rinomati artisti della scuola barocca napoletana. Nei pressi del cimitero sorge la Chiesa delle Madonna
delle Morelle; il nome dell’edificio si riferisce a un episodio della tradizione
popolare castrignanese, quando un cacciatore scorse in un rovo di more l’immagine della Vergine.

caStrignano del capo

peggia la tela del Perdono di Assisi (sec. XVII) attribuita a frate Angelo da Copertino.
Al pittore alessanese Aniello Letizia, sono invece attribuibili le tele del Profeta Isaia, di
Sant’Anna con Maria Bambina e di S. Giuseppe. Il convento è abitato dalla comunità dei
frati Cappuccini che officiano la chiesa conventuale.
Nell’agro alessanese, sulla strada che conduce a Specchia, si incontra la Chiesa del
Crocifisso o del boceto. Nell’ interno si ammira il delizioso altare dello scultore
alessanese Placido Buffelli, tra gli artisti salentini più rinomati del Seicento.

Giuliano di lecce
Giuliano è tra i borghi più caratteristici del Capo di Leuca. Il suo abitato vanta
origine antiche, come ricorda la presenza del menhir Mensi. A testimonianza
del retaggio italo-greco sorgono nella campagna circostante i ruderi della vetusta chiesa bizantina di San pietro risalente al sec. X. Della struttura è ancora evidente la tipica abside semi-circolare corredata da una bifora,
attualmente occlusa da conci; all’interno sono visibili alcune tracce di affresco
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Chiesa San Giuliano, interno

appartenenti al ciclo parietale originale. Sempre risalente al periodo medioevale, sotto la cappella della Madonna dell’annunciazione (sec. XVIII), è
scavata una laura; utilizzata anticamente come luogo di sepoltura, le pareti
sono decorate da alcuni affreschi realizzati in stile italo-greco.
Il centro storico di Giuliano ospita la cinquecentesca chiesa matrice di San
Giovanni Crisostomo. Dotato di vari altari in stile barocco, l’edificio ospita
interessanti opere artistiche, tra cui diversi affreschi realizzati tra i secc. XVIXVII. Il castello feudale, realizzato nel Cinquecento, presenta ai lati due torrioni
a pianta quadrilatera e conserva ancora la fisionomia architettonica originale,
arricchita dal fossato e da un giardino gentilizio coltivato ad agrumi.

Delineata dal Meliso e dalla Ristola, si estende la baia di Leuca: ultimo lembo
della penisola pugliese. Ricco di testimonianze preistoriche, il litorale leucano
ha rappresentato nei secoli un punto di passaggio delle rotte del mar Mediterraneo. Vestigia di insediamenti medievali sono state individuate dagli archeologi
tra gli anfratti dei canaloni e presso il promontorio del Meliso, dove attualmente sorge la basilica pontificia di Santa Maria de finibus Terrae.
Il piazzale del santuario si apre su un paesaggio ricco di fascinose bellezze,
che attrae ogni anno migliaia di visitatori. La tradizione del pellegrinaggio mariano qui a Leuca ha lontane radici storiche; attraverso la Via Leucadensis, giungevano gruppi di devoti e singoli fedeli da ogni parte d’Italia e d’Europa.
L’edificio venne fortificato nel Settecento per volere del vescovo alessanese Giannelli. L’impianto fu dotato di una possente facciata militaresca con un portale potenziato da due speroni e difeso da una caditoia. L’intero piazzale è riparato inoltre
da un gioco di quinte ad archi, allo scopo di confondere i barbareschi ed evitare i
loro attacchi, all’epoca molto frequenti. Infatti, nel 1624 la chiesa fu saccheggiata
e in quell’occasione venne data alla fiamme la celebre tela della Madonna de Finibus
Terrae di Jacopo Palma il giovane; si salvò l’immagine della Madonna col Bambino che
oggi troneggia incoronata sull’altare maggiore della basilica.
Nel transetto si possono ammirare La Madonna col Bambino del pittore mesagnese Andrea Cunavi (1625), e l’altare dell’Annunciazione dove campeggia il
quadro della Vergine con l’Angelo realizzato dai rinomati maestri cartapestai

caStrignano del capo

SanTa MarIa dI leuCa

Salignano
Salignano è una piccola frazione di Castrignano. Il paesaggio urbano del piccolo centro è dominato dal Torrione a pianta circolare, realizzato in carparo locale
nel 1550; esempio cinquecentesco di architettura militare difensiva, la sua mole
è corredata di 10 caditoie e 5 cannoniere.
La chiesa madre, dedicata a Sant’ andrea apostolo, è stata terminata nella
metà del sec. XIX. Dai lineamenti barocchi è la seicentesca chiesa di San
Giuseppe, legata al pellegrinaggio della Via Leucadensis; dirimpetto all’edificio
si estende una pineta attrezzata. Altra tappa del percorso mariano è la chiesa
della Madonna delle rasce (sec. XVII), l’edificio sorge sulla via per Leuca
e sulle sue pareti esterne si possono ammirare le incisioni cruciformi lasciate
in passato dai pellegrini.
Basilica Pontificia di Santa Maria de Finibus Terrae
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CoRSaNo

leccesi De Pascalis
e
Manzo. Nel
presbiterio
sono allocate
le tele di
Aniello Letizia
La presentazione
al Tempio di
Maria Vergine e
l’Annunciazione. Raffinato il pulpito
Basilica P. Minore di Santa Maria de Finibus Terrae, particolare della tela
in pietra settecentesco, realizzato durante l’episcopato Giannelli nel sec. XVIII e raffigurante
la Predicazione di San Pietro a Leuca e l’Annunciazione.
Del complesso cinquecentesco si segnalano il portale in pietra inglobato nella
costruzione del sec. XVIII e due capitelli posti nel piazzale interno fiancheggiante il santuario. Al Novecento risalgono diversi interventi finanziati per devozione dalla baronessa Serafini-Sauli di Tiggiano, tra cui due portali bronzei
del Marrocco. Il 14 giugno 2008 presso la basilica giunse in pellegrinaggio il
Santo Padre Benedetto XVI.
Sul piazzale della basilica (foto, in basso), al cui centro vi è la seicentesca colonna
celebrativa delle nozze D’Ayerbo d’Aragona-Guarini, domina il bianco faro
della Marina Militare costruito nel 1866 sul sito di un’antica torre di vedetta e
alto quasi 50 metri.
Ai piedi della monumentale croce lapidea, innalzata agli
inizi del XX sec. dal
vescovo ugentino
Luigi Pugliese, inizia
la scalinata che conduce alla colonna
romana, opera terminale, insieme alla
cascata artificiale,
dell’Acquedotto Pugliese.
Verso la fine dell’Ottocento sorge la Marina di Leuca: vicino al litorale tra le
due punte, dov’era solo un villaggio di pescatori, viene costruita una serie di
ville grazie alla “scoperta” del magnifico luogo da parte delle famiglie più cospicue della borghesia salentina.

Chiesa Santa Sofia, interno

I

l territorio di Corsano ha restituito dei resti di età romana nel territorio,
ma l’insediamento è nato in età bizantina e successivamente infeudato ai
Securo, De Cursano ed altre casate. Il Palazzo Baronale Capece risale alla
prima metà del sec. XVII e fu edificato dai feudatari del luogo sui resti dell’antico maniero costruito a scopo difensivo.
La chiesa di santa sofia fu ricostruita nel 1939 a causa del crollo avvenuto
nel 1932 della preesistente chiesa. La facciata ha uno stile neoromanico mentre
l’interno è diviso in
tre navate e custodisce il busto ligneo
del santo protettore
(sec. XVII).
La chiesetta della
Vergine Immacolata è posta in prossimità dell’attuale
cimitero e risale alla
seconda metà del
XVIII secolo: presenta un sobrio prospetto animato da
paraste con due nicchie contenente le
Chiesa dell’Immacolata, facciata
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Chiesa Madonna dell’Alto, particolare dell’abside

statue di Sant’Antonio da Padova e San Francesco da Paola; l’interno è a navata
unica.
Al 1714 risale la Cappella di San Bartolo, su committenza della famiglia Bortune.
Altre cappelle ornano il centro storico come quelle intitolate a San Giuseppe,
San Biagio, Santi Medici; tra l’abitato e la marina sorge la cappella di Santa Maura,
antico edificio sacro purtroppo ricostruito in tempi recenti.
La testimonianza più antica potrebbe essere la chiesetta della Madonna
dell’alto o dei santi Medici, attestata già nel 1628 ma che conserva un’abside
forse di datazione basso medievale; al suo interno è affrescata una Madonna
Immacolata di fine ‘500.
Tra piazza San Giuseppe e piazza Santa Teresa sono situati alcuni frantoi ipogei.
La Chiesa parrocchiale di San biagio patrono del paese (inaugurata nel
1967).
Attraversando la litoranea corsanese si può godere dello spettacolare paesaggio
costiero, caratterizzato dai resti delle torri cinquecentesche di Specchia Grande
e Del Riccio. Tra gli anfratti del litorale si conservano numerose testimonianze
del retaggio medioevale; qui è suggestivo percorrere l’antica via del sale, tratturo
che conduce alle saline costiere che un tempo fornivano l’entroterra del prezioso minerale.
C. V. M.
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gagliano del capo

I

l litorale di Gagliano offre al visitatore
suggestivi scorci paesaggistici, dominati dalle alte falesie e dall’insenatura
del Ciolo: località caratterizzata da un profondo canyon delimitato da ripide pareti calcaree ricche di grotte. Dalla costa
gaglianese è possibile percorrere il Sentiero
delle Grotte Cipolliane, di notevole interesse
sia in ambito naturalistico che paleontologico.
Nel centro storico si staglia la cinquecentesca Chiesa matrice, opera dell’architetto tricasino Ercole Cassano. Intitolata a
San rocco confessore, al suo interno si
possono ammirare gli altari barocchi realizzati dall’alessanese Emanuele Orfano
Cappella dell’Immacolata, Gagliano
(sec. XVIII); artisticamente rilevanti sono
le sculture del Crocifisso, dell’Ecce Homo e del Cristo alla colonna, scolpite dal gallipolino Vespasiano Genuino (primi del sec. XVII), la tela della Madonna del
Rosario del pittore Giandomenico Catalano (sec. XVII) e la Madonna del Carmine
dell’artista ruffanese Saverio Lillo (sec. XVIII).
Altro monumento di rilevante importanza storico-artistica è il Convento di
san francesco di paola (sec. XVII), retaggio della presenza dei Paolotti nel
territorio gaglianese; risalente al periodo feudale dei Castriota Scanderbeg, il
disegno architettonico attinge ai modelli militari difensivi. Si conservano nella
chiesa adiacente le pregiate sculture di San Pietro e San Paolo, attribuibili alla
mano dell’artista Placido Buffelli, e alcune interessanti tele tra cui si segnalano
l’Immacolata di Saverio Lillo (sec.
XVIII) ed il Sant’Elia realizzato nel
1871 da Giuseppe
Bottazzi. Il complesso conventuale
ospita dal 1941 i
Padri Trinitari, i
quali reggono la
parrocchia di San
rocco Confessore ed operano
nel territorio con il
loro Istituto di riabilitazione.
Chiesa di San Rocco, esterno
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Chiesa di San Vincenzo, esterno

Miggiano

arigliano
Il piccolo territorio di Arigliano
conserva alcune memorie
dell’età del bronzo, come testimoniano il Menhir della Croce ed
il Menhir dello Spirito Santo.
La piazza del centro storico è
caratterizzata dalla graziosa
chiesa dal disegno seicentesco
dedicata a San Vincenzo di Saragozza. Alla prima metà dell’Ottocento risale invece la
cappella dell’Immacolata,
con la particolare finestra ad
arco a tutto sesto in stile brise soleille.

San dana
Il nome della piccola comunità
è legato alle vicende dell’omonimo santo albanese San Dana,
per tradizione martirizzato dai
mori nelle vicinanze del paese.
Di un certo interesse è la
Cripta medioevale di Sant’apollonia, retaggio del culto
italo-greco; al suo interno sono
visibili alcune pitture parietali risalenti ai secc. XVI-XVIII, tra
cui il beato Giuseppe da Copertino
prima della sua santificazione;
nulla rimane invece dell’originale ciclo di affreschi.
In piazza sorge la chiesa parrocchiale (sec. XVII), al suo
interno si conservano le tele
dell’Immacolata e Santa Lucia
(sec. XIX) realizzate dal pittore
gaglianese Francesco Saverio
Mercaldi.
Cripta Santa Apollonia, affresco Giuseppe da Copertino

20

C. V. M.

Miggiano, Cripta Santa Marina, affresco Santa Marina

L

a più antica presenza religiosa a Miggiano è rappresentata della cripta
bizantina di Santa Marina che secondo alcuni studiosi risalirebbe
all’XI secolo. è un invaso ipogeo scavato nella roccia tufacea dove troviamo sulle pareti numerose tracce di affreschi con iscrizioni in greco. Interessante è il dipinto della Dormitio Virginis, la dormizione della Vergine, databili
dall’XI al XIII secolo. Entro una nicchia è chiaramente leggibile l’affresco di
Santa Marina, realizzato tra Sei-Settecento. è raffigurata con i tipici attributi: il
martello da giudice in mano e a guinzaglio porta il dragone, simbolo del demonio. La santa dei colori, che si festeggia il 17 luglio, è invocata contro la malattia dell’itterizia. Sopra la cripta si erge la chiesa sul cui altare maggiore
campeggia il dipinto murale di Santa Marina e i santi Medici realizzato dal pittore
Mario Spongano nel 1857.
Al centro del paese è la chiesa matrice dedicata a San vincenzo martire,
patrono della cittadina, edificata nel XVI secolo ma abbondantemente rimaneggiata nei secoli successivi. La facciata si presenta assai sobria con la pietra
tufacea faccia-vista. Nella nicchie sono inserite tre sculture lapidee settecentesche: in quella dell’ingresso principale è la statua del santo titolare, mentre
sugli ingressi laterali i santi apostoli Pietro e Paolo. All’interno di particolare interesse sono: la tela di San Vincenzo, opera del pittore Antonio Donato D’Orlando (1560 ca.-1696) di Nardò realizzata nel 1616; la seicentesca tela
21
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Miggiano,
Chiesa Matrice, Altare
Madonna del Rosario
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l territorio di Montesano,
come ci dice la denominazione, è sito su una piccola altura ed era considerato sano poiché
immune dalle malattie che derivavano dalle paludi dei terreni circostanti. Il primo casale si vuole
risalire tra il XIV e il XVI secolo,
per via dei contadini che erano a
servizio dei feudatari di Specchia
e che possedevano il territorio. Il
primo nucleo abitativo doveva
sorgere nei pressi della chiesa di
San donato. Questa fu ricostruita nel 1775 dall’architetto leccese Francesco De Palma e
conserva, incastonato sull’altare
maggiore, l’affresco del titolare
San Donato d’Arezzo di epoca quattrocentesca proveniente dal precedente edificio. Questo dipinto
Montesano Salentino, Chiesa Matrice,
Statua di San Donato
rappresenta probabilmente la testimonianza più remota, sia per il paese sia per il territorio della diocesi ugentina,
del santo invocato contro il mal di luna. Tra il 6 e il 7 di agosto si recavano a Montesano i malati di epilessia per chiedere la guarigione al santo vescovo. Il nucleo del
paese si è poi sviluppato a pochi metri da questo edificio religioso, su una dritta
strada, sulla quale si affacciano i maggiori monumenti storici. la chiesa matrice,
vuolsi eretta su una precedente del XVI secolo, ha avuto diversi rimaneggiamenti
soprattutto nell’Ottocento. L’ingresso principale è sormontato da un portale lapideo
di gusto barocco dei primi del Settecento, dove al centro spicca la statua dell’Immacolata, titolare della chiesa. All’interno si possono ammirare altari ottocenteschi
dedicati alla Madonna del Buon Consiglio, Madonna del Carmine e all’Immacolata. In quest’ultimo è inserito il settecentesco dipinto dell’Immacolata attribuito di recente al pittore di formazione napoletana Aniello Letizia (1669 ca.-1762). Notevole è la statua
lignea settecentesca di San Donato, che si porta devotamente in processione, e il reliquario argenteo in cui si conserva un femore del santo.
A fianco alla maggiore chiesa, a sinistra della facciata principale, è una piccola
chiesa dedicata alla Madonna addolorata, sede dell’omonima confraternita, edificata verso la metà dell’Ottocento. Sull’altare maggiore è l’interessante
dipinto ottocentesco della Vergine Addolorata.
A breve distanza, tra due palazzi, è la chiesa privata di Santa Maria della
Consolazione, facente parte del Palazzo Bitonti.
Degno di nota per le dimensioni è il Calvario edificato nel 1870 da maestranze
locali, ubicato sull’asse viario. Ha la forma di un’abside semicircolare con ca-

MonteSano Salentino

Miggiano, Chiesa Matrice, dipinto di San Vincenzo

dell’Immacolata; il settecentesco altare della
Madonna del Rosario di
gusto rococò, attribuito allo scultore
Francesco Morgese di
Ostuni. Tra le pregevoli statue in cartapesta, realizzate nei
primi del Novecento,
ricordiamo quella di
San Vincenzo, di Santa
Marina e di San Francesco d’Assisi. L’organo
sinfonico è del Cav.
Pacifico Inzoli e figli,
nota ditta fondata a
Crema nel 1867.
Nel percorrere le
strade del centro storico si possono trovare diverse case a
corte, palazzi nobiliari
e la chiesa confraternale del Carmine.
Per chi desidera l’ombra dei lecci, può sostare
nel
parco
comunale sito alle
spalle della chiesa matrice.
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Montesano Salentino, Calvario

tino, sulle cui pareti sono dipinte delle scene raffiguranti episodi della Passione
di Cristo, realizzate nel 1873 dal pittore Giuseppe Buttazzo (1821-1890) di Diso,
specialista nella decorazione di queste grandi edicole votive.
Da visitare inoltre sono i Palmenti, strutture per la lavorazione dell’uva, di recente recuperati dalla locale Amministrazione comunale.
S. T.

Morciano di leuca

M

orciano di
Leuca ha origini medievali, nato probabilmente
quando fu abbandonato
il vicino insediamento di
Vereto. Fu infeudato ai
Sambiasi e poi ai De
Morciano e ai De
Brienne; quest’ultima casata dotò la comunità,
nel corso del ‘300, di un
castello, il quale fu rimaneggiato in più riprese.
Dopo l’abolizione della
feudalità fu inizialmente
aggregato a Patù per poi
ottenere l’autonomia
amministrativa nel 1838.
La chiesa madre di
Affresco della Cappella Madonna di Costantinopoli
Morciano è intitolata a
San Giovanni Battista ed è
datata alla seconda metà
del
XVI
secolo.
L’esterno è dominato
dalla cuspide e dalla presenza del protiro riccamente
decorato,
affiancato da un alto
campanile settecentesco.
L’interno è a tre navate,
separate da pilastri, con
diversi affreschi cinquecenteschi ed altari dei seChiesa di San Giovanni Battista, particolare
coli XVIII-XIX. Il sito
doveva essere occupato da un’altra chiesa di datazione medievale, come hanno rivelato la presenza di tombe bassomedievali.
La chiesa Madonna del Carmine è datata al 1487, così come recita l’epigrafe sul
muro laterale e dal 1507 fu affiancato dal convento carmelitano, purtroppo abbattuto nel 1967. La chiesa vanta rifacimenti del 1597 e di inizi XVIII secolo che hanno
determinato la fisionomia attuale. La facciata è composta da due ordini più un frontone curvilineo, mentre l’interno è a navata unica con diversi altari e tele di fine ‘700inizi ‘800.
La cappella Madonna di Costantinopoli è caratterizzata dall’estrema semplicità

Montesano Salentino, Chiesa Matrice, particolare del portale
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nociglia

Barbarano, Leuca Piccola, Ipogei

sia in facciata che all’interno. Sull’altare è presente un affresco della Madonna di Costantinopoli eseguito nella seconda metà del XVII secolo e sito sopra un monolite.
Altre cappelle sono site nell’abitato di Morciano come quella di Santa lucia (XIX
secolo) e la cappella della natività, all’interno del cimitero (XVII secolo).

barbarano
Origine in comune con Morciano dovrebbe aver avuto l’attuale frazione di Barbarano, centro che si dotò di una struttura difensiva oggi visibile nella torre Capece. La
chiesa madre è intitolata a San lorenzo ed è ascrivibile alla metà del XVI secolo.
L’attuale prospetto è il frutto del rifacimento datato 1947 e si presenta in stile neoromanico; l’interno è a tre navate con interessanti altari barocchi di inizio settecento.
Il Santuario di Santa Maria del belvedere è conosciuto con il nome di leuca
piccola in quanto riproducente l’antico prospetto
del santuario leucadense.
Ricostruito tra il 1685 e il
1709 dal barone del posto
don Annibale Capece, il
complesso constava di diversi servizi di ristoro per i
pellegrini diretti a Leuca.
Del complesso fa parte la
chiesetta sovrastata dal
pronao: l’interno custodisce affreschi settecenteschi
con la sinopia della Madonna di Leuca sul muro
frontale, oggi coperta da
un quadro della Vergine tiBarbarano, Leuca Piccola, esterno
tolare della chiesa.
26
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Nociglia, Chiesa di San Nicola, facciata

L

’origine etimologica di Nociglia dovrebbe derivare dal latino nux-nucis,
ad indicare la noce; non a caso, il territorio ha restituito un tesoretto
con delle monete di datazione romana imperiale, in un’area prossima
all’antico bosco del
Belvedere, oggi non
più esistente.
Con l’età medievale
fu fondato l’attuale
nucleo di Nociglia e
infeudata alla famiglia
francese De Hugot,
per poi passare sotto
la contea di Castro.
Nel corso del XV secolo fu realizzato il
torrione ancora oggi
visibile al centro del
castello di Nociglia,
adibito poi a palazzo
baronale nel corso del
XVII secolo.
La chiesa madre di

Nociglia, Chiesa dell’Immacolata
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patù

Nociglia, Chiesa Madonna dell’Idri, cripta bizantina

nociglia è intitolata a San nicola ed è stata ricostruita nella metà del XIX secolo, progettata dall’architetto Filippo Bacile di Spongano. Presenta una facciata
goticheggiante, con tre portali d’ingresso e il portale principale lunettato, con all’interno il dipinto del santo titolare.
La chiesetta della Madonna dell’Idri presenta due sacri edifici: quello visibile
dalla strada è un corpo di fabbrica voluto agli inizi del XX secolo e presenta una
facciata neoclassica, caratterizzato da una bifora al centro. L’interno presenta un
unico altare, alle spalle del quale si ha accesso alla seconda cappella, ben più piccola, ma risalente all’età medievale.
Questo tempio custodisce ben cinque
cicli pittorici che principiano dal pieno
medioevo, ma la fase oggi ampiamente visibile risale al XVI secolo.
La cappella dell’assunta presenta
una facciata estremamente semplice;
l’interno custodisce l’altare della Vergine Assunta, della seconda metà del
XVIII secolo. La chiesetta è la sede
della omonima confraternita.
La chiesetta dell’Immacolata fu
edificata tra il XVII e il XVIII secolo. L'esterno presenta un piccolo
sagrato semicircolare, mentre la facciata risulta essere lineare. L'interno
è a vano unico con copertura a spiNociglia, Chiesa Madonna dell’Idri,
cripta bizantina, particolare
golo: sul fondo l'unico altare della
Vergine titolare.
S. C.
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Patù, Chiesa di San Giovanni Battista, facciata

e origini di Patù sono da collegare alla vicina presenza dell’importante sito
messapico di Vereto, ubicato a circa un chilometro di distanza dall’attuale
centro abitato in direzione ovest: la rilevanza dell’insediamento d’età messapica (frequentato comunque anche in età romana e medievale) è testimoniata
dallo scalo nell’attuale marina di San Gregorio con la scalinata d’età repubblicana ancora esistente. Probabilmente già nel corso del tardoantico e alto medioevo la comunità di Vereto preferì spostarsi sempre più nell’entroterra, ma la prima traccia
ufficiale di Patù la riscontriamo soltanto quando fu infeudato a diverse famiglie;
l’attuale nome Patù è il toponimo francesizzato dell’antica Pato.
la chiesa madre di patù è
intitolata a san Michele arcangelo e fu eretta nel 1564.
La facciata è tardo-rinascimentale con due paraste a delimitarne i lati e un piccolo
rosone in asse con il portale.
L’interno è a navata unica e
decorata da interessanti stucchi settecenteschi; compongono la chiesa un altare
maggiore e quattro laterali. Interessanti le due tele della Madonna del Rosario, la prima posta
su un altare laterale, la seconda
nel coro (XVIII secolo).
La chiesa della vergine ImPatù, Chiesa di San Michele, facciata
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e l’etimo di Presicce pone
numerose versioni attinenti la
natura o funzione del posto,
le prime tracce sicure di presenza
antropica le riscontriamo solo nel
pieno medioevo, quando fu infeudata ai Securo. Nel corso dei secoli
l’insediamento crebbe grazie allo
spopolamento del vicino casale di
Pozzomauro ed ebbe il suo nucleo
alle spalle dell’attuale palazzo ducale, un tempo il castello. Nel 1714
il feudo venne elevato a principato.
Gli abitanti di Presicce sono chiamati mascarani in quanto, secondo
Presicce, Chiesa di Sant’Andrea, interno
la tradizione, nel 1655 un volto mascherato uccise il feudatario del posto con lo scopo di porre fine allo jus primae noctis.
Nel corso del XVIII secolo, Presicce incrementò notevolmente il numero di frantoi
ipogei, su impulso dei feudatari de Liguoro.
la chiesa madre di presicce è intitolata a Sant’andrea apostolo. Ricostruita
tra il 1778 e il 1781 sul posto dell’antica chiesa, presenta una facciata delimitata da
paraste nell’ordine inferiore, e animata da paraste ribattute nella sezione interna, ad
affiancare l’unico portale; nell’ordine superiore è posta la finestra in asse con il portale, affiancato ancora una volta da paraste ribattute; in alto infine, un timpano mistilineo. La chiesa è affiancata dalla
cappella chiamata dei morti (1575),
chiamata cosi perché ivi vi inumavano i defunti, mentre alle spalle
della chiesa, in direzione sud, è
posto il campanile. Frontalmente è
posta la colonna di sant’Andrea,
eretta nei primi del ‘700. La pianta
della chiesa di sant’Andrea è a croce
latina, a navata unica e consta ben
nove altari. Interessante risulta essere la tela (1601) di Giandomenico
Catalano posta nel coro, raffigurante il martirio di sant’Andrea.
L’attuale chiesa della Madonna
del Carmine era il sacro edificio
del convento dei Carmelitani ed era
intitolata un tempo a san Giovanni
Battista (fine XVI secolo-inizi secolo successivo). La chiesa presenta

preSicce

macolata è di recente costruzione e risale al 1979.
La chiesa di san Giovanni
battista, nonostante la datazione controversa, dovrebbe risultare una delle
chiese più antiche del Salento: l’abside ampia e dilatata, la presenza delle buche
pontaie e della bifora in facciata dovrebbero essere elementi che fanno retrodatare
l’edificio al VI secolo, all’epoca della guerra grecoPatù, Cappella Madonna di Vereto, facciata gotica. Oggi mostra una facciata con un
solo ingresso lunettato, ristretto nella prima metà del XVI secolo, epoca
dell’iscrizione –oggi consunta- posta sull’architrave; altri elementi visibili in
facciata sono la già citata bifora e la presenza di numerosi blocchi di
reimpiego, pro-venienti da Vereto. All’interno la chiesa ha una pianta
basilicale, con l’originaria co-pertura a capriata sostituita dalla volta a botte.
Gli unici affreschi sono siti in prossimità del presbiterio: nell’abside sono
ubicati almeno tre strati pittorici, il più antico dei quali risalente al X secolo,
ma la lettura è compromessa dal deteriora-mento degli stessi. Sul pilastro
sinistro e sul muro di fondo della navata sinistra sono poste altre due pitture,
rispettivamente un san Giovanni Battista e una imago pietatis (prima metà del
XVI secolo). Nelle vicinanze dell’ingresso, nella navata sinistra, è posta una
epigrafe di età imperiale della gens Fadia. Il complesso Centopietre è posto a
pochissimi metri ad ovest della chiesa di San Giovanni battista. Composto
da numerose lastre provenienti ancora una volta da Vereto, la costruzione è
in realtà una cappella funeraria secondo la tradizione edifi-cata in onore dello
sventurato ambasciatore Geminiano, trucidato dai Saraceni nell’877. Le
prime tracce decorative risalgono tuttavia al XIII secolo, ma compaiono
anche ulteriori due cicli del XIV secolo; l’interno è diviso da due navate da
una serie di colonne ed architravi di reimpiego, con alcune pitture visibili, tra
i quali un San Giuliano, una schiera di santi vescovi e di sante.
S. C.

Presicce, Chiesa del Carmine, facciata

Patù, Complesso Centopietre

30

31

il capo di leuca La bellezza scritta nelle pietre

capo di leuca è

L
Ruffano, Chiesa del Carmine, particolare dell’altare maggiore

a cittadina
di Ruffano
sorge su tre
piccole colline. Ornata da antichi lecci
e querce possiede
uno dei paesaggi
più suggestivi della
provincia. è una
città d’arte per il
centro storico, le
chiese e i palazzi
nobiliari. Anche
nota per la lavora-

ruFFano

una facciata sobria sormontata
da un timpano
spezzato. L’interno è a navata
unica, con quattro altari, due per
lato; pregevole
l’altare maggiore
a portelle, sormontato da diverse
statue.
L’adiacente convento fu soppresso nel 1652
per la prima
Presicce, Chiesa Santa Maria degli Angeli, facciata
volta ma nel
1809 fu definitivamente incamerato dallo Stato; oggi è sede municipale.
La chiesa Santa Maria degli angeli risale agli inizi del ‘600 ma conserva tracce
decorative di una cappella medievale dell’antico insediamento di Pozzomauro. La
facciata è caratterizzata dalla semplicità, mentre la pianta è a croce commissa (cioè
a T). L’interno consta di diversi altari del XVII-XVIII secolo ma le tracce più antiche
sono ubicate nel transetto, sul lato destro, dove sono presenti decorazioni basso
medievali, come la Madonna con il Bambino. La chiesa fu costruita dai Frati Riformati sul luogo dove avvenne un episodio miracoloso datato al 1596.
La chiesa della Madonna addolorata è datata alla prima metà del ‘700 e fu voluta
dalla comunità presiccese. Oggi mostra una facciata dal forte sviluppo
verticale e sovrastata da un campanile,
mentre l’interno è voltato a botte, ma
spoglio; l’unico altare presente è
quello della Vergine Titolare.
La cappella della Madonna di loreto mostra una facciata a capanna
corredata da un campanile a vela,
mentre l’interno reca sul muro frontale l’affresco di una Madonna con Bambino. Alle spalle della stessa cappella
sorge la cripta detta di pozzomauro
o pozzo Magno: all’interno sopravvivono alcune pitture ascrivibile al
Presicce, Cripta di Pozzomauro,
XIII-XIV secolo, di stile bizantino.
affresco di Santa Caterina
Altre chiese sono presenti nel centro storico, come le due intitolate a San Luigi Gonzaga, quella della Madonna del Soccorso e quelle della Madonna Addolorata.

zione artigianale di rame, terrecotte, ricami e merletti.
Nel cuore del centro storico troviamo la chiesa matrice dedicata alla natività
beata Maria vergine, un inestimabile monumento del barocco salentino. La sua
edificazione inizia nel 1706 sul suolo di una chiesa di rito greco. Ha una planimetria
a croce latina e si aprono sulla navata centrale le cappelle dei sei altari. Spiccano per
preziosità e fattura gli altari del SS. Sacramento, di Gaetano Carrone (1653-1731) di
Corigliano d’Otranto, e del patrono di Ruffano, Sant’Antonio di Padova eretto nel
1724 per devozione di Anna Basurto, principessa di Ruffano.
Dal 1765 al 1776 il pittore ruffanese Saverio Lillo (1734-1796) arricchisce le pareti
della chiesa con le grandi tele del presbiterio che raffigurano il Castigo di Core, Eliodoro
scacciato dal tempio e la Regina di Saba; Sant’Antonio e il miracolo della mula nel braccio destro del transetto; e Gesù che scaccia i mercanti dal tempio nella controfacciata. Degna di
nota la statua in lamina d’argento di Sant’Antonio di Padova, eseguita dal napoletano
Sebastiano Ajello nel 1791.
Dagli ultimi restauri in sacrestia (1996) e nell’area sottostante la chiesa (2002) sono
emerse fondamenta di vecchie case, fosse di sepoltura di epoca bizantina (IX-X secolo) e tracce dell’antica chiesa tardo-quattrocentesca: aree alle quali il visitatore accede mediante comode scalinate. Gli scavi qui effettuati hanno portato alla luce
reperti di ceramica locale (testimonianze delle rinomate botteghe ruffanesi) databili
dal XIII al XVIII secolo, esposti nel piccolo Museo della Ceramica adiacente agli
ambienti sotterranei della chiesa.
Nel Museo degli arredi sacri si possono ammirare gli oggetti liturgici argentei e gli
apparati in tessuto realizzati con preziose stoffe decorate con filo d’oro.
la chiesa confraternale del Carmine fu eretta nel 1713 sulle fondamenta dell’antica chiesa di San Marco, la più importante a Ruffano tra le chiese di rito greco
nei secoli XV e XVII. Accoglie l’altare maggiore del 1713 in pietra leccese, attribuibile a Gaetano Carrone (1653-1731). Pregevole è la settecentesca statua lignea della
Madonna del Carmine e il dipinto de la Morte di San Giuseppe della pittrice ruffanese
Maria Rachele Lillo (1768-1845) del 1832. Sotto la chiesa vi è la cripta bizantina
dove sono affrescati San Marco e San Pietro databili al XIII secolo. Su un muro
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medioevo ha accolto i pellegrini diretti verso il Santuario di Leuca; e la cripta del
Crocifisso in contrada Manfio, una suggestiva grotta naturale abitata sin da epoca
preistorica, qui vi sono tracce di dipinti di epoca bizantina, come il bel Crocefisso
risalente al XIII secolo affrescato in una nicchia con il corpo dipinto su una sporgenza della roccia. Altri dipinti murali sono databili tra il 500 e il 600. A breve distanza è la grotta della Trinità, dove si è vista la presenza dell’uomo sin dal neolitico
antico.
A circa un miglio dal centro di Ruffano, sorge la Città della Domenica presso l’antica
Masseria Mariglia (sec. XVII) struttura parrocchiale che accoglie iniziative culturali
e sociali.

Torrepaduli

Ruffano, Chiesa della Natività, interno

squadrato a tufi vi è un’Annunciazione del XV secolo. Nella cappella si conservano
la statua in cartapesta di San Marco, i numerosi ex voto in oro e argento e la reliquia
del santo invocato come protettore dell’udito. Il 25 aprile, giorno della solennità
dell’Evangelista, si distribuisce ai devoti un batuffolo di cotone imbevuto di olio
benedetto, il quale per devozione, applicato nel paglione auricolare, allevia il dolore.
In questo giorno, si tiene la tradizionale fiera di San Marco, la più antica fiera (XV
secolo) primaverile dei dintorni.
La chiesa confraternale del buon Consiglio è stata edificata verso la metà
dell’800 sull’antica chiesa di San Foca di rito greco. É piuttosto sobria nelle linee architettoniche, l’altare maggiore è sormontato da una grande tela ottocentesca raffigurante la Madonna del Buon Consiglio. Tra le statue in cartapesta ricordiamo una
Madonna del Buon Consiglio di Raffaele Caretta (1871-1950) e un Cristo Morto di Antonio Febbraro (1885-1965).
In Piazza della Libertà vi è l’ex Convento dei Cappuccini del 1621. Il chiostro è
impreziosito da due meridiane del 1681. Al piano superiore vi sono ventisei piccole
celle. Legata alla dimora francescana è la coeva chiesa dedicata a San francesco
d’assisi. L’interno dell’edificio sacro, conserva pregevoli dipinti del Sei-Settecento.
Di recente costruzione (2008) è la chiesa parrocchiale di Santa Chiara.
Tra le chiese ubicate nelle campagne ruffanesi ricordiamo quella della Madonna
della Serra situata sull'omonima collina, a 170 metri sul livello del mare che sin dal
34

Il toponimo Torrepaduli ci sta a indicare appunto di una torre nella palude. In effetti,
il territorio, trovandosi in una vallata, è soggetto ad allagamenti per via anche del
terreno argilloso. Qui, infatti, si estraeva l’argilla che serviva alle locali botteghe per
la realizzazione di oggetti in terracotta.
Il primo nucleo della chiesa matrice dell’Immacolata fu edificato nel 1554. Di
questa prima fase si conserva il portale di gusto rinascimentale del 1588, dove è raffigurato l’antico stemma della cittadina di una torre fortificata, e l’altare del SS. Sacramento realizzato l’ultimo decennio del Cinquecento. Agli inizi del Seicento la
chiesa ha avuto un ampliamento e il cambiamento di orientamento, da ovest-est a
sud-nord, mentre nel 1603 è stato realizzato il pregevole portale, con impressi i simboli mariani, sormontato dalla statua dell’Immacolata. Santo protettore della piccola

Torrepaduli, le luminarie della festa
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Organo Mauro Olgiati 1628, particolare

l territorio di Salve ha restituito importanti testimonianze del neolitico e
dell’età del bronzo, in particolare alcune grotte e tumuli funerari posti nella zona tra il
centro abitato e le marine. Nonostante la presenza di numerosi nuclei rurali di età romana,
l’abitato attuale di Salve dovrebbe risalire al medioevo:
come gli altri centri infatti, fu
infeudato a diverse casate e agli
inizi del ‘400 si dotò di un
nuovo circuito murario con diverse case-torri lungo il perimetro. Il centro è oggi conosciuto

SalVe

frazione è Teodoro d’Amasea. Il
culto del santo è presente nella
cittadina già dal medioevo,
quando le ricorrenti invasioni inducevano la popolazione a raccomandarsi a un santo che magari
fosse stato anche un soldato.
Nella chiesa si conserva il grande
simulacro in cartapesta del santo
a cavallo dei primi del Novecento
che si porta in processione nei festeggiamenti del 9 novembre.
La chiesa della Madonna delle
Grazie di Torrepaduli fu edificata nel 1634 ed è stata sede della
Congregazione della Madonna
Particolare della statua di San Rocco
delle Grazie. Sull’altare è collocato
il cinquecentesco affresco della
Madonna delle Grazie che raffigura la Vergine seduta in trono a seno scoperto e il
Bambino che allatta. La copertura a volta in muratura, completamente crollata, è
stata sostituita con un tetto di legno e tegole nell’anno 2009, restauro curato dell’Associazione Anziani E. Pasanisi di Torrepaduli. Attualmente ospita un piccolo
Museo d’arte sacra.
La chiesa dei Carmelitani, del XVI secolo con rimaneggiamenti ottocenteschi,
conserva la pregevole seicentesca statua lignea della Madonna del Carmine. è sede
della Confraternita della Madonna delle Grazie.
La chiesa di San rocco sorgeva un tempo fuori dal centro abitato. Il culto per il
santo taumaturgo francese, invocato contro la peste, è documentato già dal Cinquecento. La chiesa ha avuto delle sostanziali modifiche nell’Ottocento. Conserva
l’altare maggiore del Settecento su cui è inserito il dipinto del santo che lo raffigura
tra gli appestati, opera del pittore Giovanni Grassi (1809-1870 ca.) di Lecce del
1851. Nella calda notte di Ferragosto a Torrepaduli si tengono i festeggiamenti in
onore di San Rocco, che conservano intatto il fascino della tradizione. Dentro il
Santuario, i dediti, per sua intercessione, gli chiedono grazia o lo ringraziano del miracolo ricevuto. Fuori dalla chiesa si svolge l’aspetto magico e spettacolare: sotto il
ritmo irrefrenabile dei tamburelli si svolge la nota danza dei coltelli. Si comincia alle
ore 23, dopo che la statua del santo è rientrata nella sua chiesa, per durare fino alle
5 del mattino seguente, quando al primo suono delle campane si annuncia la prima
messa: così l’aspetto religioso prende nuovamente risalto rispetto a quello profano.
La danza dei coltelli consisteva in un duello di coltelli, danzato a ritmo della pizzica
salentina.
Nel Palazzo Pasanisi è allestito il Museo della Civiltà Contadina.

per le sue rinomate coste.
La chiesa madre di San nicola Magno è datata alla seconda metà del XVI secolo, ma con diversi rifacimenti del XVII-XVIII secolo. L’edificio attuale presenta
due facciate: quella su piazza Concordia è caratterizzata da un forte sviluppo orizzontale in quanto introduce al corpo mediano della chiesa, mentre l’ingresso originario è caratterizzato da un portale e un rosone decorato da una dentellatura.
L’interno custodisce l’organo più antico della zona, opera del comasco Giovanni
Battista Olgiati (1628) e diversi altari, edificati tra XVII-XVIII secolo.
La chiesa di Sant’antonio da padova è il frutto di un ampliamento avvenuta negli anni ’50, ma conservando larga parte della primitiva chiesa intitolata
a santa Maria e datata alla metà del XVI secolo, oggi corrispondente all’attuale
transetto. La facciata è a capanna, con un unico portale di ingresso, un piccolo
rosone e una croce aggettante in asse. All’interno, interessanti gli affreschi raffiguranti l’Annunciazione a destra e soprattutto il Giudizio Universale a sinistra,
entrambe datate alla metà del XVI secolo.
La chiesa di Santu lasi (San Biagio) è datata al 1716, inglobando la chiesetta
del X secolo. L’esterno
mostra una facciata
semplice, caratterizzata
dalla presenza di un
timpano al centro. L’interno è a navata unica
con una nicchia dove è
posto San Biagio e
un’abside in direzione
est: qui si annidano diSalve, Chiesa di Sant’Antonio,
versi strati pittorici, il
Affresco del Giudizio Universale, particolare
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più antico del quale risalente al X secolo. Gli affreschi più antichi riproducono
Sant’Andrea sullo spiccato dell’abside e degli angeli all’interno dell’abside, presumibilmente ad accompagnare una presunta Madonna con Bambino.
Altre chiesette e cappelle caratterizzano Salve. Il santuario Santa Teresa del bambino Gesù è posto in adiacenza all’attuale cimitero e un tempo era la chiesa del
cinquecentesco convento dei Cappuccini; la cappella dei santi Medici, nel centro
storico, fu voluta dalla famiglia Valentini e conserva una pregevole tela del Catalano
degli inizi del ‘600; la cappella Madonna del Carmine è di modeste dimensioni
ma conserva la tela della Vergine Titolare datata al XVII secolo; altre cappelle costellano il territorio.

ruggiano
A Salve è accorpata anche la frazione di Ruggiano,
piccola comunità posta nell’entroterra. Il santuario
di Santa Marina ha origini medievali, epoca quando
la cappella aveva dimensioni modeste; la chiesetta fu
ampliata nel corso dei secoli, in particolare nel corso
del XVII-XVIII secolo. La facciata è sormontata dalla
presenza di un timpano, mentre l’ordine inferiore è
animato dalla presenza di tre paraste ribattute equidistanti e da due portali di ingresso corrispondenti alle
due finestre, queste ultime in stile rococò. L’interno è
a due navate: quella maggiore è dominata dalla presenza dell’altare di Santa Marina, con affreschi del
La statua di Santa Marina
1648, ma la pittura della santa titolare dovrebbe essere
più antica, purtroppo ridipinta e pertanto non databile; nella navata laterale compare
l’altare di San Giuseppe, con altre pitture più antiche si intravedono lungo le pareti.
La chiesa madre di ruggiano è intitolata a sant’elia: è di recente costruzione
con una facciata caratterizzata da un protiro, mentre l’interno
è a navata unica.
Altre cappella insistono a Ruggiano, tra
cui quella della Madonna di Costantinopoli
(XVII
secolo), la cappella
dell’addolorata
(fine XVIII secolo) e
quella della Madonna della neve
(XVIII secolo).
Ruggiano, Santuario di Santa Marina, facciata
S. C.
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Specchia, Palazzo Risolo, il Campanile e la Chiesa Madre
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pecchia è il Comune che ha avuto il riconoscimento di uno tra i borghi più
belli d’Italia. Il centro storico, costituito da contorte stradine e case a corte,
nasce su di un’altura, mentre a valle la campagna è coltivata da secolari ulivi.
Aggregato al comune è la località di Cardigliano di sopra, un piccolo villaggio sorto
verso gli anni Trenta del secolo scorso per la lavorazione del tabacco e adibito negli
ultimi anni a struttura di turismo rurale.
La chiesa matrice della presentazione della beata vergine Maria sorge nel
cuore del centro storico. Sull’ingresso
principale vi è il barocco portale (foto a
lato), dove campeggia al centro il rilievo
di san Nicola protettore della cittadina.
Ai lati le due nicchie ospitano le statue
dei santi apostoli Pietro e Paolo. L’abside è un interessante esempio di decorazione tardo-cinquecentesca
Interessante lavoro d’intaglio è il seicentesco altare dell’Annunziata della nobile famiglia dei Trane che conserva la splendida
tela dell’Annunciazione (foto a lato), opera del pittore
gallipolino Gian Domenico Catalano (1560 ca.1627 ca.). Nell’ampliamento degli anni Quaranta
del secolo scorso furono aggiunte le due navate laterali e ricostruito il campanile.
Il complesso del convento e della chiesa dei
francescani neri fu edificato agli inizi del Cinquecento. L’interno è costituito da un’unica luminosa navata. Nel 1532 Antonio Mariglia fece
costruire, addossata a destra della facciata principale,
la cappella di Santa Caterina d’alessandria. Allo
stesso periodo appartiene la decorazione pittorica
39
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l territorio un tempo era caratterizzato dal Bosco Belvedere, dove dominavano
maestose querce: di questi monumenti naturali ci restano solo
pochi esemplari. Nella suggestiva compagna si possono trovare le numerose masserie
alcune delle quali sono state recuperate e adibite a strutture
agrituristiche. Negli ultimi anni
in località Scorpo è stato scoperto un villaggio bizantino a
capanne.
La chiesa matrice fu riedificata
verso la prima metà del Settecento. Ha avuto nel tempo diversi
rimaneggiamenti soprattutto negli
Supersano, Chiesa Matrice, dipinto di Santo Stefano
anni Trenta del secolo scorso
quando è stato creato il transetto e l’abside. Dopo qualche anno la facciata principale fu arretrata per allargare la strada. Interessanti sono i due altari lapidei dedicato
uno a Santo Stefano (attualmente a San Michele patrono della cittadina) e commissionato nel 1735 da Marcello Filomarino vescovo di Mileto, e quello del Rosario
del 1746, attribuiti di recente allo scultore coriglianese Orazio Carrone (notizie dal
1691 al 1749). Degni di nota sono i dipinti su tela raffiguranti uno Santo Stefano del
pittore Nicola Malinconico (1663-1726), proveniente dall’omonimo altare, e l’altro
San Michele arcangelo, della pittrice ruffanese Maria Rachele
Lillo (1768-1845) realizzato nel
1838. Nel 2008, a seguito di radicali restauri, l’edificio è stato interessato all’adeguamento liturgico
dell’area presbiteriale, progettata
e decorata con mosaici da parte
di padre Marko Ivan Rupnik.
Alle pendici della Serra di Supersano, aggregato al cimitero comunale, si innalza in cima alla
scalinata il Santuario della beata
vergine di Coelimanna, con alle
spalle l’omonima cripta bizantina.
Sul portale d’ingresso alla chiesa
è incisa la sigla A.R.S. (Anno
Reparatae Salutis) e la data 1746

SuperSano

di questa cappella, tra cui spicca il ciclo pittorico
dedicato alla vita di Santa Caterina, le scene della Passione di Cristo, la raffigurazione dei due Santi Medici.
Sull’altare barocco di Sant’Antonio è stato inserito
in una cornice lapidea l’affresco quattrocentesco
del santo. Nei pressi del presbiterio è una scalinata che conduce alla cripta sottostante.
La chiesa confraternale dell’assunta
spicca per la facciata con cornici e statue barocche realizzate nel 1707. L’edificio è sopraelevato dal piano stradale e si accede da
una doppia scalinata.
La chiesa di Sant’antonio è sede dell’omonima confraternita ma appartenente un
tempo ai domenicani. All’interno, sono i due
Specchia, Chiesa dell’Assunta
lapidei altari barocchi pregevoli nell’intaglio
dedicati a San Luigi e alla Madonna del Rosario.
A pochi passi dal centro antico è la chiesa di San nicola. Il primitivo edificio si
vuole eretto in epoca medioevale ma ricostruito nel Cinquecento. All’interno, al
centro della volta a crociera, è posto lo stemma dell’Università di Specchia (costituito
da un albero di mandorlo nato su un accumulo di pietre, dunque cresciuto su una
“specchia”) e la data 1587. Appartiene a questo periodo il rosone circolare posto
sul portone d’ingresso e il portale occluso della facciata laterale sinistra.
Degli antichi dipinti murali che adornavano la chiesa è stato ritrovato di recente
quello cinquecentesco raffigurante una Madonna col Bambino in trono con il committente in ginocchio, detta nei documenti come Madonna della Cossa. Al centro dell’abside semicircolare è il barocco altare maggiore dedicato al santo vescovo di Myra
realizzato nel 1762.
Nell’aperta campagna, in direzione di Lucugnano, è la chiesa di Sant’eufemia, datata
da alcuni studiosi al VI secolo, con aggiunte all’interno dell’arcate laterali nell’VIII secolo. La facciata caratterizzata a doppio spiovente. Sull’ingresso, ad arco a tutto sesto, è la
bifora sulla quale campeggia il trionfo della
croce.
La chiesa della Madonna del passo presenta la facciata di gusto neoclassico, con timpano e colonne, realizzata verso la metà
dell’Ottocento. Nelle cinque nicchie sono collocati altorilievi in cartapesta raffiguranti scene
della Passione di Cristo. L’interno, semi ipogeo,
conserva tre altari di cui quello maggiore è databile al Seicento, la cui antica tela ovale della
Madonna col Bambino posta al centro è stata trafugata qualche decennio fa.

Supersano, Cripta della Beata Vergine di Coelimanna, affresco
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el territorio di Taurisano
sono state rinvenute
tracce antropiche risalenti all’età del bronzo. In passato
forte era l’attività della produzione
della calce nelle fornaci.
La chiesa matrice della Trasfigurazione di nostro Signore
Gesù Cristo (foto in pagina) è stata
innalzata a partire dal 1803. Architettonicamente è classicheggiante,
con impianto a croce latina. Ha
una grande cupola rivestita di tegole maiolicate. Il gusto sobrio e
classico si risconta anche negli altari realizzati nell’Ottocento. Numerose
interessanti
opere
provengono dalla precedente
chiesa, tra le quali la seicentesca
statua lapidea di Sant’Antonio di
Padova attribuita allo scultore copertinese Ambrogio Martinelli (1616-1684) e la settecentesca tela della Madonna della
Strada attribuibile al pittore ruffanese Saverio Lillo (1734-1796). Nel transetto spiccano le grandi tele settecentesche raffiguranti la Madonna del Rosario e il martirio di
Santo Stefano, patrono della cittadina, la cui festa si svolge il 3 agosto come da calendario della chiesa ortodossa.
La chiesa di Santo Stefano fu riedificata sul calare del Settecento. La precedente
chiesa, sino al XVI secolo, è stata sede della prima chiesa matrice. Sulla semplice
facciata spicca, in una nicchia circolare, il dipinto murale del santo titolare. All’interno
si conservano
interessanti
statue come
quella settecentesca dell’Immacolata e
l’ottocentesca
di Santo Stefano che si
porta in processione.
La settecentesca chiesa di
San nicola è
accorpata al

tauriSano

che probabilmente allude alla riapertura o alla riconsacrazione al culto. L’interno, a pianta quadrata a croce greca, ha la copertura a volta a squadro realizzata probabilmente versò la seconda metà del Seicento. Sull’altare maggiore
è incastonato l’altorilievo in cartapesta realizzato nel 1899 dal noto cartapestaio
leccese Giuseppe Manzo (1849-1942) che mostra l’apparizione della Vergine
alla pastorella. Degno di nota è il grande gruppo scultoreo in cartapesta, opera
del Manzo del 1904, che raffigura nuovamente il racconto della pastorella. Nel
giorno che ricorreva la festa, la prima domenica di luglio, vi era un peregrinare
di numerosi fedeli che invocavano la Vergine per la liberazione degli ossessi.
Nel medioevo la cripta era una delle fondamentali tappe nel cammino dei pellegrini diretti a Leuca. è un ambiente interamente scavato nel costone tufaceo
dove si conservano affreschi di stile bizantino databili dall’XI al XVIII secolo.
Tra i più antichi dipinti ricordiamo il dittico raffigurante i Santi Andrea Apostolo
e Michele il Sincello. Al XIV secolo appartengono gli affreschi di Cristo Pantocratore, San Nicola e San Giovanni Battista.
Di recente costruzione è la
chiesa del
SS. Sacramento, quella
confraternale dell’Immacolata e
di San Giuseppe.
Da visitare è il
castello Manfredi (secc.
XII-XVIII)
dove spicca la
torre medievale del XII
secolo. Le sale
più antiche
sono
state
adibite
a
Museo
del
Bosco.
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tiggiano

Palazzo Lopez y Royo. Sull’altare
maggiore di gusto barocco è la
grande tela del santo vescovo di
Myra.
La facciata del santuario della Madonna della Strada (foto a lato) è un
tipico esempio di architettura romanico-pugliese. Edificata nel XIII secolo, presenta un portale centinato
bordato da una triplice fascia. Sulla
porta è l’architrave dove è scolpita
la scena dell’Annunciazione. Il portale è inquadrato tra due lisce colonne circolari poggianti su alti
plinti, mentre i capitelli sono costituiti dal toro e dal leone che morde
il serpente. Sopra s’innesta il protiro
cuspidato, nel cui vertice interno è
un Agnus Dei. Il rosone occupa la
parte superiore della facciata; la cornice intermedia è occupata dai dodici busti degli Apostoli che si dispongono ai lati
di Cristo. Tutto il perimetro superiore esterno della chiesa è coronato dalla decorazione di arcatelle pensili. Sulla facciata laterale destra, in prossimità del settecentesco
campanile a vela, è incastonata nella muratura una meridiana bizantina con inciso
le ore in greco e latino. In origine la struttura interna era a unica navata con copertura
a capriata. Nel 1755 fu ristrutturata e costruite le volte in muratura, e in questo periodo si ebbe anche il cambio di orientamento. Entrando dalla facciata principale
troviamo subito a destra la cinquecentesca cappella dell’Annunciazione, un ambiente
quadrangolare realizzato sfondando l’originale parete settentrionale della chiesa. In
essa si conservano diversi dipinti murali risalenti al XVI secolo che raffigurano la
Crocifissione, San Leonardo, la Madonna di Costantinpoli.
Sull’altare maggiore in stucco è la tela della Madonna della Strada, realizzata da F. Tempesta nel
1856, che evoca il salvataggio di un mercante
dall’agguato dei briganti per intercessione della
Vergine.
Sulla strada che va da Taurisano a Casarano, nei
pressi di una struttura oratoriale, restano ancora
in piedi i ruderi della più antica chiesa dedicata
a San Donato databile al VI secolo. Nel centro
storico è da visitare la casa natale del noto filosofo taurisanese Giulio Cesare Vanini (1585Taurisano, Santuario Madonna
1619) dal bel portale rinascimentale.
della Strada, affresco

Tiggiano, Chiesa di Sant’Ippazio, interno particolare dell’altare

P

robabilmente il toponimo è di natura prediale romana ma l’insediamento di Tiggiano entra ufficialmente con l’età angioina (1270), periodo quando fa parte della contea di Alessano, sotto i feudatari
D’Alneto. Dal 1309
Tiggiano passa alla nobile famiglia otrantina
degli Arcella, per poi
passare sotto altre nobili casate.
Il Palazzo dei baroni Serafini-Sauli (metà del
sec. XVII) sovrasta
l’abitato di Tiggiano.
Dal suo atrio interno è
possibile visitare il delizioso giardino all’italiana, adornato a
frutteto e arricchito da
un parco boscoso e da
una torre colombaia.
La Chiesa di Sant’
Ippazio (XVIII secolo), con il caratteristico portale barocco,
è stata di recente restaurata; le cappelle laterali ospitano diverse
tele, tra cui le opere
settecentesche di SaveTiggiano, Chiesa di Sant’Ippazio, interno
rio Lillo come Il Mar45
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tricaSe

Sant’Ippazio Vescovo e Martire, Tiggiano

tirio di s. Ippazio e Sant’Alessandro Sauli benedice il popolo; si
segnalano anche un affresco di
S. Eligio (sec. XVI) e la tela cinquecentesca della Madonna di
Costantinopoli, commissionata
dalla nobile famiglia otrantina
degli Arcella, feudatari di Tiggiano in età medievale. A loro si
deve anche l’oratorio di San
Michele (fine sec. XVI) nel cui
interno è conservato un affresco
raffigurante l’arcangelo.
Altre chiese insistono nell’abitato.
la chiesetta della Madonna assunta, sede dell’omonima confraternità, fu riedificata a metà del
XVIII secolo. La facciata è scandita
dalla presenza di paraste con un
unico portale sovrastato dal medaglione della Vergine Assunta; l’interno è a croce latina con le tele di
san Gaetano Thiene, Assunta e
Gesù che appare a Pietro. la cappella
della vergine Immacolata è
posta alle spalle del calvario ed è datata
al 1872, con una tela della Titolare risalente al 1873. Nelle vicinanze è posta
anche la chiesetta di Santa lucia.
Tiggiano è molto legata al suo santo
patrono bizantino Ippazio, vescovo
di Gangra; in occasione della festa
patronale, viene consumata per tradizione la pestanaca, tipica varietà di
carota dal colore giallo-viola coltivata nel capo di Leuca.
Spostandosi verso la costa è possibile ammirare il paesaggio mozzafiato dalla piazzola di Torre
nasparo; la cinquecentesca vedetta
offre un meraviglioso scorcio naturalistico su Marina Serra di Tricase.

Tricase, Cripta del Gonfalone, affresco Dormitio Verginis

T

ricase sorge tra le ultime propaggini delle serre salentine. Il suo paesaggio,
di particolare interesse naturalistico, è caratterizzato dalla presenza di esemplari maestosi e plurisecolari di quercia vallonea. Nel tratto che conduce
alla Marina è possibile ammirare la cosiddetta Quercia dei Cento Cavalieri; risalente al sec. XIV, il tronco misura una circonferenza di 4,25 m e la chioma ricopre
una superficie di circa 700 m².
Il centro storico di Tricase, caratterizzatosi nel medioevo, è dominato dalla presenza
del Mastio orsiniano (primi del sec. XV) e dal Palazzo dei principi Gallone (seconda
metà del sec. XVII). Si può osservare la transizione di Tricase dal medioevo all’età
moderna fermandosi in
Piazza Pisanelli. Qui il
paesaggio architettonico
è arricchito dalla caratteristica chiesa barocca di
San domenico (sec.
XVII), facente parte del
complesso conventuale dei SS. pietro e
paolo dei padri predicatori, dalla settecentesca
chiesa matrice dedicata alla natività della
beata vergine Maria

Tricase, Chiesa Madre
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Caprarica del Capo

Tricase, Chiesa di San Domenico, interno

(sec. XVIII) e dal maggiore prospetto di Palazzo Gallone, ora sede del Comune.
Le facciate delle chiese e del palazzo principesco, unitamente a quelle delle case
palazzate che si affacciano nel medesimo spazio, formano la piazza Pisanelli ammirata per la sapiente armonia e per l’elegante gioco dei volumi che danno origine
ad una delle piazze più belle di Puglia.
Poco distante vi è la chiesa di Sant’angelo, completata da Cesare Gallone nel
1624; è caratterizzata all’esterno da un prospetto dominato dal portale di stile catalano-durazzesco, sovrastato dall’arme dei feudatari, mentre l’interno è valorizzato
dall’alta volta lunettata e decorata con rose e foglie e fregi di delicata fattura verso
cui s’innalza l’altare barocco con le statue policrome dei santi protettori della casata,
con al vertice il titolare San Michele Arcangelo. Degno di nota è anche il complesso
dei frati Cappuccini, sorto nella campagna tricasina verso la fine del Cinquecento.
Il monumento rappresenta un raro esempio di convento-fortezza, caratterizzato
dalla presenza di numerosi caditoie; in esso è inglobata la chiesa di Sant’antonio
da padova, ampliata nel XVIII secolo.
Tricase fu feudo dei Gallone dalla fine del ‘500 fino all’eversione della feudalità ai
primi dell’800. Qui i principi, che risiedevano a Napoli, avevano il centro amministrativo di un ricco stato feudale che giungeva fino a Salve, Nociglia e Supersano.
Dei rapporti che la famiglia feudataria manteneva con Venezia rimangono nelle
chiese di Tricase opere di rinomati pittori veneti: nella matrice La Vergine col Bambino
e i santi Matteo e Francesco di Paola di Paolo Veronese; L’Immacolata Concezione e La
Pietà di Jacopo Palma il giovane; San Carlo Borromeo di Jacopo Bassano; Cristo e la
Veronica di Tintoretto junior nella chiesa dei cappuccini. Altre tele venete non ancora attribuite sono La Vergine del Rosario nella chiesa di San domenico e La
Vergine in ovale conservato nell’altare del santuario della Serra.
Altre preziose tele che arricchiscono il patrimonio artistico di Tricase si trovano
nella chiesa di Sant Angelo: l’Immacolata Concezione e Sant’ Oronzo di Giovanni An48
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drea Coppola ( sec. XVII); nella matrice L’Assunta con i Santi Francesco d’Assisi, Giovanni Evangelista, Tommaso d’Aquino e Antonio da Padova di Paolo Domenico Finoglio
(sec. XVII); nella chiesa dei domenicani La Circoncisione di N.S.G.C. attribuito dal
Micetti al gallipolino Giandomenico Catalano; Il Sacrificio di Elia, L’adorazione del
vitello d’oro e gli ovali dei SS. Pietro e Paolo del ruffanese Saverio Lillo; Santa Maria delle
Grazie e l’ovale con i SS Medici Cosma e Damiano del giovane Gioacchino Toma.

A sud del centro di Tricase è situata Caprarica. Di origini medioevali, il nucleo abitativo è caratterizzato dalla presenza del Castello cinquecentesco (1524), dove al
suo interno sono ancora visibili le vestigia della trecentesca Cappella di s. Giovanni
Battista, e dalla chiesa matrice dedicata a Sant’andrea apostolo (sec. XVIII)
oggetto di recenti restauri. Nel centro storico è possibile visitare la Cappella confraternale dell’Immacolata (sec. XVII) e la Chiesetta del Crocefisso (sec.
XVII). Il paesaggio è dominato dall’altura della Madonna di Fatima, dove sorge
l’omonimo santuario (1957).

Sant’eufemia
Ad ovest del centro di Tricase sorge l’abitato di Sant’Eufemia. Il piccolo centro
storico è caratterizzato da deliziose case a corte e dalla chiesa
matrice (seconda metà del sec. XVIII) intitolata a Sant’ eufemia, martire originaria di Calcedonia. Dal piccolo rione è
possibile ammirare il declivio boscoso di Monte Orco, sulla cui
altura ha luogo lo scenografico e caratteristico Presepe Vivente
di Tricase. Sulla strada per Alessano, si incontra l’insediamento
rurale del Gonfalone dalle origini medievali; qui si può visitare
la chiesa ipogea della Madonna del Gonfalone decorata da
diversi cicli di affreschi (secc. XIV – XVI).

Tutino
Tutino è situata a nord-ovest del centro di Tricase. Qui si trovano le testimonianze
più antiche del comune di Tricase.
Si sono salvati il menhir S. Leonardo e un tratto di strada antichissima detta ziccavie, nei cui
pressi si sono trovati depositi di
materiale fittile risalenti ad età romano-imperiale. L’opera di maggiore interesse è il castello dei
Trane. La seicentesca parrocchiale di Santa Maria delle
Grazie (foto a lato) sorge al posto
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depressa
Sorta a nord di Tricase intorno al sec. XIII, Depressa conserva il palazzo baronale
appartenuto ai Gallone, e successivamente
ereditato nell’Ottocento dalla famiglia Winspeare, attuale proprietaria. La chiesa madre,
intitolata alla Madonna delle Grazie (foto a
lato), riporta sul principale prospetto l’anno di
costruzione, 1790, e l’arme civica dell’antica
universitas, mentre i due campanili risalgono al
1840. Le ultime modifiche, con l’aggiunta della
navata destra, sono state apportate a metà Novecento, previo abbattimento dell’antica cappella di s. Veneranda. All’interno, le tele di San
Tommaso D’Aquino, Sant’ Antonio da Padova, della
Madonna del Rosario e della Virgo Lactans provengono dall’antica parrocchiale demolita nel
sec. XVIII. Di minore pregio la cappella
tardo-seicentesaca di Sant’ Elia e quella più recente dei Santi Medici Cosma e Damiano.

lucugnano
In piazza si può ammirare il castello baronale
che ancora oggi conserva il fossato ed il mastio, il quale spicca dalla superstite costruzione feudale. La chiesa matrice, che ha
subito rilevanti i modifiche a metà Ottocento,
risale ai primi del Seicento e comprende sei
altari oltre quello maggiore. Altri luoghi di
culto in Lucugnano: la cappella della Madonna delle Grazie, ricostruita nel 1775;
della Madonna addolorata (seconda metà
del ‘700); di San Giuseppe (costruita nel
1784 per devozione di B. Grezi); della Santa
Croce (già esistente nel 1588).

L

e origini
d
i
Ugento
si
perdono
nella notte dei
tempi. Se l’ampio territorio
ha restituito testimonianze sin
dall’età neolitica, il nucleo
urbano attualmente abitato è
stato frequenUgento, Cattedrale dell’Assunta, interno
tato sin almeno
dall’età del bronzo; ma è comunque con l’età classica che il centro abitato ha riservato tracce più consistenti. In età messapica infatti, l’antica Ozan era uno dei nuclei
più importanti ed estesi della Messapia, con ben 4,9 km di circuito murario a racchiudere i 145 ettari. In età romana repubblicana ebbe il privilegio di battere moneta,
mentre le tracce dell’alto medioevo si perdono: solo una fonte cita la città di Yontos
con l’epiteto celeberrima, nota per aver subito l’onta della distruzione da parte dell’emiro arabo Sawdan. Solo dal XII secolo è attestata con certezza la presenza vescovile mentre il triste episodio datato 4 agosto 1537 segnò le sorti di Ugento: un
nuovo saccheggio, questa volta attuato dal pirata Ariadeno Barbarossa, ridimensionò
l’importanza della cittadina già in declino, ma non la sua storia e prestigio culturale.
La Cattedrale di ugento è intitolata alla vergine assunta. Sicuramente esistente
già nel XIII secolo, in quanto accertata la presenza vescovile, la chiesa fu ricostruita
nella prima metà del XVIII secolo, inaugurata nel 1743 e rimaneggiata nella metà
dell’800 quando fu aggiunto l’antistante pronao. All’interno, sugli altari settecenteschi, trovano posto tele che spaziano dal XVII al XIX secolo. Nei locali sottostanti,
accessibili dal lato opposto alla facciata, trova posto il museo diocesano.
All’interno del centro storico di Ugento si possono osservare altri sacri edifici: la
chiesa di Sant’ antonio da padova (XVI secolo) sorge affianco all’ex convento
dei Francescani Osservanti (oggi museo civico), mentre alle spalle della cattedrale
è sito il santuario dei Santi Medici Cosma e damiano, attestato nel XVI secolo,
ma ricostruito tra ‘700-‘800; altre chiese sono quelle della Madonna del Curato
(origini medievali), della vergine assunta (ricostruita nel XIX secolo) e Madonna
di pompei (inizi ‘900).
A poca distanza dal centro abitato, in direzione nord, sono ubicate le cappelle di
San lorenzo (‘600) e Madonna delle Grazie (‘600), mentre poco più distanti
compare il santuario Madonna della luce (seconda metà del XVI secolo), Madonna di Costantinopoli (XVII secolo) e la splendida cripta del Crocefisso, con
i suoi affreschi in stile bizantino (XIII secolo). Una chiesa contemporanea a quest’ultima è quella conosciuta con il nome Madonna del Casale, posta tra Ugento

ugento

di una chiesa più antica ad unica aula, della quale è rimasto il presbiterio. Con pianta
a croce latina, oltre al maggior altare che mostra lo stemma civico dell’antica universitas, ve ne sono quattro nella navata e due barocchi nel transetto, finemente
scolpiti e dedicati rispettivamente alla titolare, la cui tela è attribuita dai Peluso alla
scuola veneta di J. Palma il giovane e l’altro al protettore Sant’ Antonio da Padova la
cui tela è attribuibile al leccese Serafino Elmo (1696-1777). Nella chiesa di San
Gaetano da Thiene si segnalano l’altare del titolare del 1657, la tela dell’Immacolata
dei primi del ‘700 e L’orologio della Passione di Cristo, composto da 24 formelle dipinte,
una per ogni ora, per la devozione confraternale.

C. V. M.
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e la frazione di Torre
San Giovanni, è
nota per la sua posizione amena e per la
facciata in stile romanico.

Torre
San Giovanni
La frazione marina
di Torre San Giovanni vanta frequentazioni sin dall’età
Chiesa Madonna del Casale, facciata
del bronzo (località
Pazze) ma il nucleo abitato divenne importante in età classica; nella seconda metà
del ‘500 assunse tale denominazione a causa della costruzione della torre costiera
edificata per avvistare l’avvicinarsi del pericolo turco. All’interno del tessuto urbano
è sita la chiesa, di recente costruzione, intitolata alla Madonna dell’aiuto. Ugento
inoltre vanta le località marine di Torre Mozza e Lido Marini: la prima prende il nome
dalla caratteristica dell’antica torre detta dei Fiumicelli (‘500), mentre Lido Marini attinge il toponimo da un’antica masseria.

Gemini
La frazione di Gemini, ha restituito testimonianze di età
classica ma il nucleo
abitato ha origini medievali, con un significato incremento
demografico in età
moderna. Nel suo
tessuto urbano sono
posizionate diverse
chiese tra cui quella di
San
francesco
d’assisi (ricostruita
agli inizi del XVIII
secolo), chiesa della
Chiesa di San Francesco, interno
visitazione con annesso menhir (età medievale con ricostruzione nel XIX secolo); singolare la presenza del menhir-osanna in largo croce, con annesse formelle inerenti la vita di san
Vincenzo di Saragozza, protettore della diocesi e di Ugento.
S. C.
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