1° ITINERARIO:
ITINERARIO ARTISTICO-ARCHITETTONICO
A BORGO DELLA VALLE DELLA CUPA
Un viaggio tra i sapori e i saperi nelle 12 Terre della Valle della Cupa

Un itinerario storico e artistico che si muove tra i borghi della Valle della Cupa alla scoperta di
quei centri antichi nati alla fine del Medioevo, tra il XIII e il XIV secolo, a causa dall’abbandono
dei casali medievali e dello spopolamento delle campagne, dovuto anche alle frequenti
incursioni dei Turchi. La scelta dei particolari siti infatti, spesso legata a tradizioni che
rimandano ad un’origine romana o medievale, è generalmente funzionale alla presenza di
chiese o di incroci viari, attorno ai quali si andrà poi a sviluppare, fino alle forme attuali,
l’abitato.
Il percorso si snoda, all’interno di ogni Comune, tra le strette strade del centro storico
caratterizzato dalla tipica struttura urbanistica costituita da case a corte, vicoli, imponenti
portali e caratteristici balconi, passando dalla Piazza cittadina, fulcro centrale di ogni paese
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dove il potere politico e il potere religioso si incontrano, nella Chiesa Matrice, in genere
caratterizzata dal tipico aspetto barocco, ma che spesso nasconde, in elementi decorativi o
nella sua storia, un’origine medievale, e nel Castello, trasformato nel corso dei secoli in
elegante residenza palaziale.
L’itinerario inizia da Surbo, piccolo centro alla periferia di Lecce che già nel nome (che
deriverebbe dal latino “suburbium”, suburbio, sobborgo, periferia) richiama il suo legame con il
capoluogo salentino. Il suo centro storico, costellato nel passato da numerosi frantoi ipogei,
offre interessanti scorci che, insieme ad alcune chiese, come quella della Madonna di Loreto,
palazzi e case a corte, possono attrarre l’attenzione dei visitatori.
A pochi chilometri di distanza è il centro storico di Squinzano, cittadina famosa per essere stata
sede privilegiata della nobiltà del passato che in questo luogo amava edificare i suoi palazzi,
ancora oggi visibili nel centro storico. Ma Squinzano, famosa da tempi immemorabili per la
produzione olearia e vinicola, racconta la sua storia anche attraverso le suggestive sale del
locale Museo dell’Olio e del Vino.
Passeggiando per il centro storico di Trepuzzi, numerose sono le chiese, le cappelle e i
bellissimi palazzi che fiancheggiano le strette strade del centro storico, come la Chiesa della
Purificazione della Beata Vergine Maria, la Cappella di Sant’Antonio Abate, il Castello Vecchio e
Palazzo Spinelli.
A breve distanza da Trepuzzi è il centro di Novoli, ricca di monumenti di alto valore artistico
come la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo e di San Salvatore, ma altrettanto famosa per la
tradizionale Focàra, un enorme falò, che richiama turisti da tutto il mondo, che viene acceso il
16 gennaio durante i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.
Ultime tappe dell’itinerario sono i centri storici di Arnesano e Monteroni. Arnesano, che con il
suo bel Palazzo Marchesale e la Chiesa dell’Assunta, è anche conosciuta per la produzione
tradizionale del pane a cui è legata l’importante fiera “Profumo di pane”, che si svolge ogni
anno tra ottobre e novembre. Una tradizione, quella legata alla produzione cerealicola,
sottolineata dai numerosi forni e pasticcerie che si incontrano passeggiando nel centro storico.
Monteroni, invece, conosciuta per la bella villa suburbana Carelli Palombi, per il Museo Pro Arte
Pro Deo e per la Chiesa della Beatissimae Virgini Immacolatae, è anche famosa per le
numerose botteghe di calzolai, a cui si affiancano quelle di cartapesta e di ferro battuto.
Ogni centro storico conserva quindi non solo la sua storia architettonica e artistica, ma anche
le sue tradizioni: quelle artigianali, ancora vive in piccoli laboratori e botteghe, e quelle
gastronomiche, legate ad una realtà ancora oggi, come in antichità, prettamente agricola che
cerca sempre più di recuperare le antiche tradizioni legate ai processi di produzione e ai
prodotti tipici locali.
Passeggiando in vicoli e stradine dei centri storici si possono assaggiare e degustare non solo
olio e vino, ma anche prodotti da forno tipici della produzione cerealicola locale, per cui ancora
oggi forni e pasticcerie sfornano quotidianamente pane artigianale, frise, taralli e tipici prodotti
dolciari come le paste di mandorle o i mustaccioli.

CARATTERISTICHE DELL’ITINERARIO
Lunghezza: 32 Km
Difficoltà: Turistica
Tempo di percorrenza:
2 giorni in auto o bicicletta con 1
pernottamento
2
giorni
in
bicicletta
con
1
pernottamento
Mezzi consigliati: auto, bicicletta
Caratteristiche:
effettuare
le
“passeggiate” all’interno dei comuni a piedi
Punto di partenza: Surbo (Servizio STP
Lecce, www.stplecce.it)
Punto di arrivo: Monteroni (Servizio STP
Lecce, www.stplecce.it)

PUNTI TEMATICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

storico
storico
storico
storico
storico
storico

di
di
di
di
di
di

Surbo
Squinzano
Trepuzzi
Novoli
Arnesano
Monteroni

PUNTI DI SOSTA/RISTORO
A. Panificio Voglia di Pane – SURBO
B. Laboratorio di produzione alimentare
MR di Rossella Tondo – SQUINZANO
C. La Vinolearia – TREPUZZI
D. Panificio Vetrano – ARNESANO
E. Casa vinicola Apollonio - Monteroni
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PUNTI DI APPROFONDIMENTO
I.

Visite guidate al centro storico di
Surbo
II. Visite guidate al centro storico di
Squinzano
III. Museo dell’Olio e del Vino a
Squinzano
IV. Laboratorio artistico di Miglietta
Massimo - Trepuzzi
V. Visite guidate al centro storico di
Trepuzzi
VI. Visite guidate al centro storico di
Novoli
VII. Pinacoteca Comunale di Novoli
VIII.
Laboratorio Urbano di Rione
Riesci
IX. Laboratori didattici, ludici e creativi
al Palazzo Marchesale di Arnesano
X. Bottega di pietra leccese di Luigi
Martina a Arnesano
XI. Salumificio MOva a Monteroni
XII. Visite guidate al centro storico di
Monteroni
XIII.
Associazione Alegria a Monteroni
XIV.
Visita al Pro Arte Pro Deum
Museum a Monteroni
XV. Bottega di cartapesta di Stefania
Martino a Monteroni
XVI. Bottega di ferro battuto di Albino
Mello a Monteroni

PUNTI DI SOSTA
Piazza principale di ogni paese

PERIODI CONSIGLIATI
GENNAIO
Festa di Sant’Antonio Abate (7-17
gennaio) – NOVOLI
Festa di Sant’Antonio Abate (ultima
domenica di gennaio) – MONTERONI
FEBBRAIO
Carnevale dei ragazzi - MONTERONI
MARZO
• Festa dell’Annunziata - SQUINZANO
PERIODO PASQUALE
Festa di S. Fili (lunedì di pasqua) –
MONTERONI
Festa della Madonna di Loreto e della
Madonna d’Aurio – SURBO
Festa della Madonna dei Miracoli con
Fiera – TREPUZZI
Festa della Madonna di Montevergine
- ARNESANO
MAGGIO
• Festa della Madonna Ausiliatrice MONTERONI
GIUGNO
• Festa del Sacro Cuore di Gesù MONTERONI
LUGLIO
Festa del Crocifisso (1° domenica di
luglio) – ARNESANO
Festa di San Pantaleone – SURBO
Sagra della Piscialetta – SURBO
Festa di Maria SS. del Pane NOVOLI
AGOSTO
Bande a Sud (dal 6 al 16 agosto) e
festa della Madonna dell’Assunta –
TREPUZZI
Festa di Sant’Antonio da Padova
(agosto) - MONTERONI
SETTEMBRE
Festa
di
Sant’Oronzo
(12-15
settembre) - SURBO
OTTOBRE
Festa di San Raffaele Arcangelo (4°
domenica di Ottobre) – TREPUZZI
Festa del Crocifisso – MONTERONI
NOVEMBRE
Fiera Profumo di Pane a ottobrenovembre – ARNESANO
DICEMBRE
Festa di San Nicola (4-6 dicembre) –
SQUINZANO
Presepi artistici e viventi allestiti in
vari comuni dell’area
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO

1.

CENTRO STORICO DI SURBO

Surbo è posta a pochi chilometri da Lecce, collocazione che ne ha segnato la storia fin
dall’antichità. Le origini del paese vengono legate allo stesso toponimo: Surbo deriverebbe dal
latino “suburbium”, suburbio, sobborgo, periferia, proprio per la sua vicinanza al capoluogo.
Un' altra ipotesi etimologica fa derivare il nome Surbo dal greco “soùrbon” ad indicare la sorba,
il frutto del sorbo che dovette essere pianta comune e diffusa nel territorio. Il nome di
derivazione bizantina si lega quindi alle origini del casale, nato come propaggine del nucleo
basiliano di San Giorgio. Facente parte in età normanna della Contea di Lecce, il territorio
passerà in età feudale sotto vari proprietari. Nel 1660 anche Surbo partecipa attivamente al
fermento generale che in tutto il Salento si traduce in una serie di iniziative per la realizzazione
di cappelle e altari dedicati a Sant’Oronzo, venerato per aver scongiurato nel 1656 il contagio
della peste. Negli anni Trenta del Settecento Sant’Oronzo sarà eletto protettore del paese.
In antichità il centro storico era costellato di frantoi ipogei, a dimostrazione della vocazione
produttiva del territorio. Ancora oggi la maggior parte della superficie coltivabile è interessata
dalla coltura dell’ulivo che alimenta le numerose aziende di produzione olearia.
Percorrendo le strade del centro storico si incontrano non solo chiese e palazzi che attraggono
l’attenzione, ma monumentali portali, case a corte, tracce delle antiche tipologie insediative
salentine. Ma passeggiando in vicoli e stradine si possono distinguere ancora le antiche
tradizioni artigianali, in piccole botteghe e laboratori, e culinarie, legate non solo all’olio, ma
anche alla produzione cerealicola locale, per cui ancora oggi forni e pasticcerie sfornano
quotidianamente pane artigianale, frise, taralli e tipici prodotti dolciari, come le paste di
mandorle o i mustaccioli.

L’itinerario ha inizio nel centro storico di Surbo presso la Chiesa della Madonna di Loreto

I.

Visite guidate al centro storico di Surbo
Pro Loco Surbo
Largo Santa Maria del Popolo, 3
Tel. +39. 339. 1762585 – prolocosurbo@virgilio.it
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Associazione “Comitato Sant’Oronzo”
Piazza Unità Europea, 2
info@comitatosantoronzosurbo.it

1.

Chiesa della Madonna di Loreto – SURBO
La struttura ha un originario impianto seicentesco, ma il culto della Madonna di Loreto va col
tempo ad assimilare il culto più antico della Madonna d’Aurio.
Dell’originaria chiesa dedicata a Santo Stefano Protomartire, di cui restava un’immagine, ormai
scomparsa, sul muro sopra l’altare, quella attuale, intitolata alla Vergine di Loreto, conserva il
portale e alcuni altari seicenteschi. L’altare del Rosario proviene dalla chiesa Madre: è in stile
barocco riccamente decorato con motivi vegetali, frutta e puttini. Il campanile, con la parte
terminale "a bulbo", risale al XX secolo. L’attiguo Calvario è del XIX secolo.
Notizie storiche:
Un tempo la chiesa era dedicata a Santo Stefano Protomartire, la cui immagine “era dipinta sul
muro sopra l’altare”. All’epoca la chiesetta risulta ubicata fuori dal centro abitato: già nel 1676,
con l’estensione del paese, la chiesa si ritrova “all’inizio del paese”. Il più antico documento che
fornisce notizie relative alla chiesa della Vergine di Loreto è una Santa Visita dell’11 maggio 1610
di Monsignor Scipione Spina. Il culto della Madonna di Loreto ha inglobato, col passare dei secoli,
il culto più antico del paese, della Madonna d’Aurio, nato dal ritrovamento di una statua nera della
Madonna all’interno di un ulivo, nella campagna lì dove, vedremo, è sorta la chiesa della Madonna
d’Aurio. Il culto della Madonna di Loreto nasce proprio, per molti studiosi, da una “confusione” e
un’assimilazione tra la Vergine di Loreto e la Madonna adorata presso la chiesa d’Aurio. Il
toponimo potrebbe derivare la laurion, parola utilizzata per definire un piccolo cenobio basiliano
che proprio in quest’area era collocato. La somiglianza fonetica tra laurion e Loreto avrebbe
portato all’assimilazione dei due culti, anche in considerazione del fatto che, secondo il rito greco
la festa della Madonna d’Aurio si festeggiava il martedì dopo Pasqua (tradizione da cui si
svilupperà poi Lu Riu leccese), e la festa della Madonna di Loreto, particolarmente amata in paese
veniva festeggiata dalla domenica di Pasqua al martedì successivo. Così la Madonna de lu Riu
venne erroneamente identificata con la Vergine Lauretana.

Dalla chiesa Della Madonna di Loreto prendo Corso Vittorio Emanuele II e sulla
destra trovo l’Arco di Corte Cretì.
90 m
2.

Arco Corte Cretì – SURBO
Si tratta di un arco a tutto sesto, aperto su una piccola facciata, finemente decorato nella parte
superiore e sormontato da stemma araldico. La parte sommitale della parete si conclude con una
cornice aggettante.

Proseguo su Corso Vittorio Emanuele III e dopo pochi metri incontro il Palazzo
Baronale con a fianco la Chiesa di San Vito.
130 m
3.

Palazzo Baronale -SURBO
Adiacente alla chiesa di San Vito, si presenta con una mole strutturalmente modesta con una
facciata
dominata
dal
balcone
seicentesco
sorretto
da
figure
apotropaiche.
Questo, insieme allo stemma dei Pepe – Severino, tra due delle mensole figurate del balcone
sovrastante e sul portale di ingresso fuori asse rispetto alla facciata, sono i due elementi
architettonici dell’originario impianto. Il portale risale ad epoca recente. Un volto sorridente con
due grappoli di uva che scendono dalle orecchie è posizionato tra le due mensole centrali. Teste
umane anche nell’androne.
La zona in cui è collocato il palazzo era un tempo nota come “piazza del Castello”.

4.

Chiesa di San Vito – SURBO
La chiesa di San Vito, vicino al palazzo baronale, viene ricostruita su pianta rettangolare nel primo
Seicento. Tra le chiese di Surbo, questa è certamente quella caratterizzata da un maggior
movimento in facciata: un robusto prospetto diviso in due ordini, con timpano triangolare
sovrastante, animato da lesene e nicchie che probabilmente ospitavano statue di santi.
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All’interno, l’altare maggiore, datato 1645 e attribuibile a Giovanni Donato Chiarello, è dedicato
alla Trasfigurazione di Gesù: con corona raggiata e sulle colonne, riccamente decorate, i simboli
della passione di Cristo. Negli intercolumni, statue di santi e pannelli con scenette figurate. Alla
base delle colonne, due massicce teste di angeli policromi, mentre i plinti esibiscono, incisi nella
pietra, mascheroni frammisti a volute vegetali. Di pregevole fattura, la statua in pietra di San Vito
e un’acquasantiera in pietra policroma decorata con testine d’angelo.
Notizie storiche:
Inizialmente dedicata a San Salvatore, viene edificata con le offerte dei fedeli nel primo Seicento.

Prendo via Cirillo, davanti al Palazzo Baronale, e dopo alcuni metri, incontro la
Chiesa di San Pantaleone.
90 m
5.

Chiesa di San Pantaleone – SURBO
La chiesa, a pianta rettangolare e con un campaniletto con una campana, esibisce una facciata
molto sobria solcata da due nicchie ospitanti le statue di San Pantaleone e di Maria Immacolata
che schiaccia il serpente, opere del professor Paolo Lani del 1991. All’interno, la statua di San
Pantaleone in cartapesta: viene portata in processione la domenica successiva al 27 luglio, nel
giorno della festa a lui dedicata.
Notizie storiche:
In ordine di tempo, la chiesa di San Pantaleone è l’ultimo edificio religioso edificato nel centro
storico di Surbo e risale al 1887. È stata solennemente consacrata due anni dopo da Monsignor
Zola. La sagrestia è stata realizzata nel 1945.

Proseguo in via Cirillo e all’incrocio con via Galilei giro a sinistra. Dopo alcuni metri
incontro Casa a Corte Ferrari.
110 m
6.

Casa a Corte Ferrari con edicola votiva – SURBO
Un sobrio ed elegante arco a tutto sesto segna l’ingresso alla corte. Nello spazio interno prevale
una fontana monumentale. Nella facciata della casa si apre una piccola edicola votiva in cui è
visibile un affresco della Madonna.

Tornando indietro in via Galilei e proseguendo verso la Chiesa Madre, incontro
un’altra casa a corte.
90 m
7.

Casa a Corte di Via Galilei –SURBO
Lungo via Galilei è possibile notare parte della facciata originaria, costituita da due archi a tutto
sesto di cui uno cieco e l’altro di accesso alla corte interna. A chiudere la parte sommitale, una
sottile cornice. Lo spazio stretto e lungo della corte interna si apre a “L” nella parte sinistra,
sfociando in un giardinetto; i prospetti delle varie unità abitative che qui si affacciano ne
definiscono la forma attraverso le pareti e le porte di ingresso.

Proseguendo verso Piazza Unità Europea arrivo alla Chiesa Madre dedicata a Santa
Maria del Popolo.
20 m
8.

Chiesa di Santa Maria del Popolo – SURBO
La parte antica dell’impianto risale probabilmente al XII-XIII secolo. L’attuale struttura è il
risultato di successivi interventi che si concentreranno nel corso del XVI - XVII secolo. Nella
seconda metà del Cinquecento, infatti, sarà corredata di nuovi elementi architettonici: il portale
centrale, lunettato e affiancato da due colonne; la Torre dell’orologio (1586) sulla facciata; la
torre campanaria su un piano più arretrato. Nella parte laterale e posteriore, alcune
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caditoie. L’interno, a croce latina coperta da una volta impreziosita da cordoni a motivi vegetali, è
arricchito da decorazioni vegetali, zoomorfe e testine d’angelo, tipicamente cinquecentesche.
Il cappellone dedicato a Sant’Oronzo viene realizzato tra il 1667 e il 1670 e provvisto in quegli
stessi anni di un ricco altare, realizzato da Ambrogio Martinelli, con coppie di colonne salomoniche
interamente decorate e con statue di santi. Nella cappella fu sistemato il tumulo della famiglia
Pepe, come attesta l’epigrafe: LIVIUS HIC POSUIT CINERES HIC JULIUS OSSA / SURBIA GENS
QUOR.
SUB
DITIONE
IACET
/
ANNO
A
V.NIS
PARTU
MDCLXX.
Nel transetto, gli altari tardosettecenteschi della Natività e del Crocifisso; nella navata a destra,
anche l’altare barocco di Sant’Antonio. Si conservano, inoltre, diverse pale, tra le quali alcune
attribuite al pittore Donato Antonio D’Orlando. Cinquecentesco è il fonte battesimale a sezione
triangolare con decorazione “a scaglie” e motivi a grottesche.
Notizie storiche:
Le caditoie, nella parte posteriore dell’abside e sul lato sinistro del braccio trasversale della croce,
sono elementi difensivi che, posti in genere in corrispondenza di porte e finestre, erano comuni
per molti edifici anche religiosi, dalla fine del Quattrocento fino al Settecento. Avevano funzione
difensiva per far fronte alle frequenti incursioni dei Turchi.

Prendo via Umberto I che conduce alla chiesa di San Giuseppe.
170 m
9.

Chiesa di San Giuseppe – SURBO
La chiesa, a due ordini con timpano triangolare spezzato, è impreziosita da un portale
architravato con bugne a punta di diamante rettangolari e quadrate sugli stipiti. Sulla cornice, una
decorazione con volute legate in chiave. L’interno, ad aula rettangolare coperta a volta, conserva
un altare del 1661 scolpito e firmato da Ambrogio Martinelli (AMBROSIUS MARTINELLUS
CUPERTINENSIS / HANC SCULTURA IMPERFECTAM RELIQUIT). A caratterizzare l’altare, la serie di
leoni reggi-stemma alla base; una colonna salomonica, interrotta da una corona retta da putti;
due colonne lisce, con una decorazione a viticcio spiraliforme. Nei plinti, due rappresentazioni di
Sant’Oronzo, patrono del paese.
Notizie storiche:
La struttura è probabilmente seicentesca, ma costruita lì dove sorgeva il cenobio basiliano di San
Giorgio, ormai totalmente scomparso, se non nel toponimo della via che sta alle spalle della
chiesa.
Originariamente dedicata alla Natività della Vergine, viene costruita nel luogo un tempo
denominato “la via delli Bresciani”, dal soprannome della famiglia Gravili. Di datazione incerta,
viene citata con il suo antico nome nella Santa Visita di monsignor Luigi Pappacoda nel 1653. Il
suolo per la costruzione della chiesa viene donato da Christalda Gravili e fu realizzata con le
offerte dei fedeli.

Lascio Surbo riprendendo Corso Vittorio Emanuele III e poi via Trepuzzi.
Attraversata la SS 613 svolto a destra e seguo la strada. Prendo via Paganini, poi
Via Benedetto Croce, poi via Manca, giungendo al Santuario della SS. Annunziata a
Squinzano.
9,8 Km
A.

Panificio Voglia di Pane – SURBO
Questo panificio nasce da una grande passione di una famiglia per questo mestiere, dalla voglia di
creare prodotti e specialità dal sapore inedito, usando ingredienti genuini e di altissima qualità,
lavorandoli artigianalmente con passione e tradizione, cercando di far rivivere sapori di un tempo,
sapori del nostro territorio.
Via del Mare
Tel: 339 1950823, 320 4110734
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2.

CENTRO STORICO DI SQUINZANO

Secondo la tradizione l’origine di Squinzano risale ad età romana. Il toponimo deriverebbe
infatti dal patrizio Tito Quinzio Flaminio, al quale, dopo la conquista romana del Salento,
sarebbero state assegnate le terre su cui sorse il centro chiamato in origine Quinzano e, in
seguito, Squinzano. L’antica origine romana è richiamata dallo stemma civico, rappresentato
da un’aquila, simbolo delle legioni romane, che racchiude un medaglione con l’immagine di un
leone, che si volge a guardare una boscaglia da cui è appena uscito. Solo dall’XI secolo
abbiamo qualche notizia sulla città che entra a far parte della Contea di Lecce passando, fino
all’abolizione della feudalità, a varie famiglie rilevanti in tutto il panorama feudale salentino: i
Brancaccio, gli Erriquez, i Filomarino.
La popolazione da sempre si è dedicata all’agricoltura, affiancata in tempi recenti dal
commercio e dall’industria. La maggior parte della superficie coltivabile è interessata dalla
coltura dell’ulivo, che alimenta aziende di produzione olearia, e dalla coltura della vite. La
produzione del vino e dell’olio, legata a questo territorio da tempi immemorabili, è narrata
nelle suggestive sale del locale Museo dell’Olio e del Vino. La produzione vinicola è basata su
vitigni autoctoni e in tempi recenti internazionali, e dallo Squinzano DOC, marchio ottenuto dal
1976.
II.

Visite Guidate al centro storico di Squinzano:
Pro Loco Squinzano
Piazza Plebiscito, 1
Cell. +39. 347 5365573
info@prolococasalabate.it – www.prolococasalabate.it

1.

Santuario della SS. Annunziata – SQUINZANO
La facciata, inquadrata da due paraste con capitelli corinzi, è caratterizzata da un elegante portale
barocco, sormontato dalla statua del Redentore e affiancato da due nicchie ospitanti le statue
dell'Arcangelo Gabriele e della Madonna. In asse col portale vi è un decoratissimo finestrone
rettangolare il cui timpano interrompe il cornicione sul quale sono incise in latino le prime parole
dell'Ave Maria. Un motivo di quattro festoni attraversa tutto il prospetto. La facciata termina con
un timpano mistilineo nel quale si apre una nicchia vuota.
L'interno, a navata unica con volta a botte unghiata, è un susseguirsi di opere d'arte. Lungo le
pareti si aprono quattro arcate per lato nelle quali sono contenute le tele a soggetto mariano della
Visitazione, della Purificazione, dell'Immacolata, della Natività, dell'Assunzione e della
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Presentazione. Sul fondo del presbiterio è addossato il barocco altare maggiore, realizzato in
pietra e contenente un'immagine della Madonna col Bambino di epoca cinquecentesca. A lato
dell'altare vi è l'organo settecentesco e il coro.
Notizie storiche:
La chiesa della Santissima Annunziata, fondata nel 1618 da parte della devota Maria Manca in
seguito a un evento prodigioso, fu terminata nel 1627.

Percorro Via Manca e volto a destra in via Armando Diaz dove incontro Palazzo
Ghezzi.
650 m
2.

Palazzo Ghezzi – SQUINZANO
Il piano inferiore è aperto da due finestre ringhierate e dalla porta d'accesso sul lato secondario
dell'edificio. Il primo piano presenta un prospetto semplice ed essenziale con finestre e porte
architravate. Nella parte centrale dell’edificio si innesta un corpo-torre impreziosito da un elegante
balconcino che poggia su sette mensole sorrette da figure umane: alternativamente mascheroni,
busti maschili e busti femminili. Una finestra trabeata si apre nell'arcata a tutto sesto.
Notizie storiche:
Nel palazzo, attualmente sede del Circolo Cittadino, vi abitava un tempo il sacerdote Don Michele
Chezzi. Si dice che fu proprio lui a far incidere sulla cornice della finestra che si affaccia sul
balcone mensolato la seguente frase: INVIDIA INVIDENTI NOCET \ 1515, vale a dire l'invidia
nuoce a chi invidia.

Poco dopo sulla sinistra, all’inizio di via Trieste, incontro una casa a corte.
77 m
3.

Casa a corte via Diaz. N. 17 – SQUINZANO
L'ingresso alla corte è segnato da un arco a tutto sesto incastrato tra le abitazioni. Nella corte si
affacciano diversi nuclei abitativi, tutti ad un solo piano, eretti su lotti minimi.
Notizie storiche:
Si tratta di vestigia di sistemi abitativi riferibili al sec. XV quando Squinzano iniziò ad avere la
struttura urbana tutt'ora esistente. Nel corso dei secoli ha subito numerose ristrutturazioni che ne
hanno cancellato quasi del tutto l'aspetto originario.

Torno indietro, volto a sinistra in via Diaz e subito a destra in via San Giovanni
Bosco, arrivando alla chiesa di San Giovanni Battista.
32 m
4.

Chiesa di San Giovanni Battista – SQUINZANO
L'interno, ad aula unica rettangolare scandita in due campate voltate a crociera, è interamente
decorato con stucchi. Il presbiterio accoglie un barocco altare maggiore sul quale campeggia un
grande dipinto raffigurante la Vergine Immacolata. Nelle brevi cappelle della navata sono ospitati
quattro altari con relative tele o statue dei santi a cui sono intitolati. La sobria facciata, priva di
decorazione, si caratterizza per il portale d'ingresso inquadrato da due semicolonne corinzie che
sorreggono l'architrave. Due nicchie murate sono posizionate ai lati del portale. L'edificio è dotato
di campanile a vela con due fornici.
Notizie storiche:
La chiesa di San Giovanni Battista fu edificata nel XVII secolo essendo documentata per la prima
volta in una visita pastorale del 1670. Intorno alla metà del XVIII secolo, divenuta sede della
Confraternita dell'Immacolata, subì un radicale intervento di restauro resosi necessario per le
precari condizioni in cui versava la struttura. A questo periodo si deve la sostituzione
dell'originario soffitto ligneo con l'attuale volta in muratura.
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110 m
5.

Vado nuovamente in via Diaz e subito a destra in via Trieste. Alla fine della strada
volto a sinistra in via Matteotti arrivando in Piazza Plebiscito dove è collocato il
Museo dell’olio e del vino.

Museo dell’Olio e del Vino – SQUINZANO
Il Museo dell’Olio e del Vino nasce nel 2007 da un’idea di Claudio Taurino, del sindaco Giovanni
Marra e del professor Sergio Miglietta, che ha donato il fondo archivistico del museo e la propria
collezione di documenti e fotografie storiche. Ubicato nel vecchio palazzo di città ospita una
copiosa produzione di documenti del periodo d’oro della produzione vinicola ed olearia a
Squinzano compreso tra il periodo fascista e l’immediato dopoguerra. Oltre ad essere ospitate
alcune tra le maggiori aziende di produzione vinicola del nord Salento è custodita una raccolta di
foto d’epoca che riportano il visitatore alla riscoperta della rigogliosa memoria della nostra terra.
All’interno del museo sono infatti allestite alcune scene che rappresentano la vita agricola e il
commercio dell’olio e del vino: il focolare, con la tavola apparecchiata, e gli oggetti della vita
quotidiana. Le sale, che portano il nome di un vitigno o di una varietà di ulivo, ospitano spesso
mostre temporanee, incontri, appuntamenti ed eventi di vario tipo. Attrezzi, documenti, manifesti
d’epoca, registri accompagnano il visitatore nella visita a testimoniare la grande fama che
Squinzano ha avuto in passato per la produzione di olio e soprattutto di vino.
Servizi: Eventi vari; percorsi tematici. Visite guidate, proiezione video di storia del territorio.

III.

Museo dell’Olio e del Vino – SQUINZANO
Info: Aperto sabato e domenica, e su prenotazione – Ingresso gratuito
Piazza Plebiscito – Tel. +39.320.7982212 – +39.347.9105877
www.museosquinzano.com

Proseguendo su via Matteotti incontro Palazzo De Castro.
4m
6.

Palazzo De Castro – SQUINZANO
La facciata, molto semplice, presenta al piano inferiore un portale e a quello superiore cinque
finestre sormontate da un timpano alternativamente triangolare o arcuato. Un aggettante
cornicione con mensole, lo corona.
Notizie storiche:
Il palazzo fu costruito nel sec. XIX dalla famiglia De Castro. Si tratta della nobile ed antica
famiglia spagnola giunta a Napoli nel sec. XVI e presto proprietaria di molti feudi nel Salento.
Ospita attualmente un B&B

Poco più avanti incontro il Palazzo Baronale.
2m
7.

Palazzo baronale Sansonetti-Campa – SQUINZANO
Lo splendido prospetto, rivestito interamente da intonaco rosso ocra, presenta nel piano terra
quattro aperture di cui la seconda da destra è lo splendido portale cinquecentesco in carparo con
bugnature, unica traccia dell'impianto originario. Il portale un tempo era arricchito dallo stemma
di Squinzano e della famiglia Enriquez, che oggi si conservano presso la famiglia Campa,
proprietaria dell’ala destra del palazzo, la più antica. Il secondo piano ha cinque finestre di cui le
prime tre affacciano al balconcino e sono sormontate dal timpano.
Notizie storiche:
L'antico palazzo baronale, appartenuto un tempo agli Erriquez principi di Squinzano, passò poi ai
loro successori, i Filomarini, che in realtà non vi dimorarono mai. Del prospetto originario
conserva solo il portale bugnato che immette nel porticato coperto da volta a botte a cui segue il
cortile. Il palazzo ha subito nel corso degli anni una serie di lavori di ristrutturazione che lo hanno
portato alla forma attuale.
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Volto a destra in via Vittorio Emanuele arrivando alla Cappella di San Salvatore.
44 m
8.

Cappella di San Salvatore - SQUINZANO
La costruzione presenta una nuda facciata a coronamento orizzontale, aperta da un semplice
portale sormontato da una finestra rettangolare. Sul lato destro si erge un campanile a doppia
vela.
Notizie storiche:
Ignota la data in cui la cappella fu edificata. Tuttavia è certo che essa, cominciatasi a costruire
con le elemosine dei fedeli, fu portata a compimento a spese del chierico Francesco Carboneri e
poi restaurata nel 1881, grazie all'intervento del vescovo Luigi Zola.

Procedo su via Vittorio Emanuele e proseguo in via Santa Maria. All’incrocio con via
Crocefisso volto a destra arrivando alla Chiesa del Crocifisso.
280 m
9.

Chiesa del Crocifisso – SQUINZANO
All'interno conserva alcuni affreschi, statue e un Crocifisso ligneo. L'altare maggiore è sormontato
da un bassorilievo raffigurante la Visita di Maria a Santa Elisabetta.
Edificata tra il XII e il XIII secolo, è stata la prima chiesa del paese. Anticamente era dedicata alla
Visitazione e fu radicalmente ristrutturata nell'Ottocento.

Proseguo in via Crocifisso, svolto a sinistra in via Suor Reale e a destra sulla SS 16.
Dopo pochi metri incontro Palazzo De Filippis.
160 m
10.

Palazzo De Filippis – SQUINZANO
Numerose finestre scandite da lesene si aprono al secondo ordine del palazzo. Il prospetto del
palazzo è articolato da una serie di lesene, intervallate da finestre; al centro si apre una trifora.
La finestra centrale è sormontata da una lunetta impreziosita da un mosaico raffigurante un volto
femminile; quelle laterali, invece, sono sormontate da sfingi alate sedute di profilo. Nei riquadri
rettangolari posti sopra queste quattro finestre, si possono notare raffinati mosaici raffiguranti,
all'interno di medaglioni dorati affiancati da draghi, cinque differenti profili di donna.
Notizie storiche:
Costruito nei primi anni del secolo XX dalla famiglia De Filippis, presenta una ricca decorazione in
stile liberty opera del pittore salentino Tortorelli.

Proseguo dritto e svolto a destra in via Pozze Nuova, proseguo in via Francesco
d’Assisi e incontro la Cappella della Madonna dei Martiri.
130 m
11.

Cappella della Madonna dei Martiri – SQUINZANO
La facciata, essenziale nelle linee architettoniche, mostra un nudo portale sormontato da una
piccola finestra ed un campanile a vela. L'interno, ad aula unica con volta a stella, custodisce un
altare con tela raffigurante la Vergine col Bambino.
notizie storiche
La cappella fu costruita tra i secoli XVI e XVII. Questa, troppo angusta per contenere i fedeli, fu
interamente ricostruita verso la fine del Seicento con i soldi raccolti dalle elemosine dei fedeli.

Proseguo in via Francesco d’Assisi arrivando alla Chiesa Madre dedicata a San
Nicola.
210 m
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12.

Chiesa Madre di San Nicola – SQUINZANO
La chiesa fu costruita probabilmente nella seconda metà del XVI secolo, nel luogo sul quale
sorgeva un’antica cappella precedente al 1200 con cripta, dedicata a S. Nicola di Bari e officiata
dai Basiliani. La facciata è in pietra di carparo ed in stile rinascimentale, così come
originariamente anche l'interno, trasformato alquanto successivamente dai numerosi
rimaneggiamenti e rifacimenti subiti sin dal secolo XVII.
notizie storiche
Quando la chiesa della Visitazione o del Crocefisso, attuale chiesa del Calvario, divenne un po'
angusta per contenere i fedeli della prima parrocchia di Squinzano, aumentati soverchiamente nel
numero e nella partecipazione alle varie liturgie, verosimilmente si pensò alla costruzione di una
nuova e più ampia chiesa nel posto dove sorgeva un'antica cappella con cripta (precedente al
1200) dedicata a San Nicola di Bari e officiata dai Basiliani. Si era al 1590, e quella che sarebbe
stata la Chiesa Matrice, intitolata al patrono San Nicola, cominciava a vedere la luce.
Infatti, ogni tanto si interveniva o per abbellirla nell'aspetto (nel 1612 la porta maggiore, le
laterali ed i rosoni; o anche dal 1620 a dopo il 1695 il campanile dell'architetto Squinzanese
Saverio Tommasi), o per restaurarla strutturalmente perché in alcune parti fatiscente, come
quando nel 1801, a spese della nobildonna Maria Giuseppa De Paulo, fu tolta la tettoia con cielo
appeso in legno, si rifecero le volte in muratura, rinchiudendo le 16 colonne, di cui ancora si
possono ammirare i capitelli, in poderosi pilastri, e infine fu innalzata la cupola ellissoidale
all'incrocio del transetto con la navata centrale. Nel 1828 inoltre, dal Convento di Santa Chiara a
Napoli, si acquistò l'intera macchina dell'altare maggiore, così come nel 1843 l'abside si arricchì
del coro intagliato in noce, sul quale campeggia il gigantesco organo costruito, in sostituzione del
vecchio, nel 1964. E l'elenco dei restauri o rifacimenti potrebbe ancora allungarsi, 1878, 1911,
toccando anni molto vicini ad oggi.

Proseguo verso Nord e sulla destra incontro la Cappella di San Giuseppe Patriarca.
77 m
13.

Cappella di San Giuseppe Patriarca - SQUINZANO
La facciata a spioventi, molto semplice, presenta un portale timpanato ed in alto una finestra
rettangolare. Sul fianco destro della cappella si erge un campanile a vela.
Notizie storiche:
Viene menzionata per la prima volta nella Santa Visita di Mons. Pignatelli del 1698. In esso si
legge che la cappella fu eretta dalle fondamenta dal Chierico Antonio Carlo Saetta per esecuzione
della volontà di Giustiniano Angeletta. Fu riedificata nel sec. XIX per interessamento di Francesco
Taurino.

Torno indietro e svolto a destra in via Anime, proseguendo dritto fino all’incrocio con
Via Montegrappa. Volto a destra arrivando a Villa Cleopazzo.
500 m
14.

Villa Cleopazzo – SQUINZANO
La costruzione della Villa si deve ad Ermanno Cleopazzo (1840 - 1927) che iniziò i lavori di
costruzione nell'anno 1913 per concluderli nel 1917. Concepita come residenza rurale la Villa, che
si estende su una superficie di circa 410 mq. si sviluppa su due livelli: il primo piano,
originariamente destinato a residenza della famiglia padronale, ed il piano terra, creato per
ospitare la servitù, la cucina ed i magazzini. Del vasto terreno che agli inizi del secolo circondava
la residenziale dimora oggi rimane ben poco, solo poche sbiadite immagini conservano, infatti, il
ricordo del rigoglioso frutteto e del lussureggiante vigneto che un tempo era possibile scorgere
affacciandosi dai balconi della Villa. Posta al centro di un vasto giardino la nobiliare dimora si
staglia all'orizzonte come un malinconico canto di un romantico secolo che muore lasciando il
posto all'ultimo gemito del secondo millennio. Lo stile architettonico "Liberty", secondo i cui
canoni è stata realizzata, preannuncia, infatti, la rivoluzione sociale e culturale che aprirà le porte,
poi, alla travolgente evoluzione tecnologica della seconda metà del XX secolo. Il bancone centrale,
correlato da motivi decorativi floreali, tipici dello stile "Liberty", al monumentale portone centrale,
presenta una finestra tripartita recante in alto lo stemma policromo della "Famiglia Cleopazzo".
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Divenuta nel 1939 proprietà comunale la Villa è stata sede della G.I.L. (Gioventù Italiana del
Littorio) e del primo nucleo della Scuola Media "A. Oriani" di Lecce. Dal secondo dopoguerra e fino
agli inizi degli anni sessanta ha ospitato la sede dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e
Infanzia). Dalla fine degli anni Sessanta e sino alla metà degli anni Ottanta la Villa ha ospitato
alcune sezioni della Scuola Elementare "E. De Amicis" e, dopo, alcune classi della Scuola Media
"G. Carducci". Dal 2003 l'antica residenza dei Cleopazzo è sede della Biblioteca Comunale,
arricchitasi di recente con l'attivazione delle sezioni della Mediateca e dell'Emeroteca.
Villa Cleopazzo è oggi il fulcro della cultura Squinzanese, infatti nei locali della residenza
novecentesca e nel giardino vengono realizzate manifestazioni, mostre ed eventi della città
soprattutto nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Lascio Squinzano avviandomi verso Trepuzzi. Alla fine di via monte Grappa volto a
destra in via Campi e subito a sinistra in via De Gasperi. All’incrocio con Via M. L.
King giro a sinistra e subito a destra in Strada Comunale san Vito Martini . Arrivato
alla S. S. 16 posso visitare il laboratorio artistico di Massimo Miglietta.
4,2 Km
B.

MR di Rossella Tondo – Laboratorio Alimentare e Artigianale di Prodotti tipici
L'azienda "MR" nasce nel Salento con l'intento di riproporre le antiche ricette della tradizione
locale.
Gli esclusivi prodotti, rivisitati nelle forme, regalano al palato sapori tradizionali ed il gusto dei
frutti coltivati nella nostra terra. Tutta la produzione è realizzata usando materie prime
selezionate, senza alcun conservante né colorante, nel rigoroso rispetto della genuinità.
Via Maria Manca, 16
Tel./Fax 0832.792922 – Cell. 393.9871144
mr.squinzano@libero.it
http://www.mrartigianatoalimentare.it/

3.

CENTRO STORICO DI TREPUZZI

L’origine del comune di Trepuzzi è legata a tradizioni molto antiche. Il toponimo deriverebbe da
Tripudium, termine che indica, secondo una leggenda pagana, la baldoria dei Baccanali al
tempo dei romani, dove si riunivano gli abitanti della vicina Lupiae. Secondo lo storico
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Marciano, il riferimento era invece alle feste religiose che il 29 settembre si svolgevano intorno
alla chiesa di San Michele Arcangelo, appunto nella zona di Sant’Angelo. Per altri, la
denominazione deriverebbe o da Inter puteos (tra pozzi), oppure da Tres putei (tre pozzi). In
riferimento a questa tradizione, lo stemma della città è costituito da tre pozzi. Il Casale di
Trepuzzi, avvantaggiato dalla presenza dell’acqua, col tempo si ingrandì anche grazie
all’immigrazione di abitanti provenienti dai vicini casali. Insieme al subfeudo di Terenzano, il
territorio di Trepuzzi appartenne a importanti famiglia come gli Acquaviva e i Carignani.
La popolazione da sempre si è dedicata all’agricoltura, affiancata in tempi recenti dal
commercio e dall’industria. La maggior parte della superficie coltivabile è interessata dalla
coltura di vite e ulivo che alimentano, come in antichità, aziende di produzione di vino e olio.
Recentemente al territorio comunale è stata annessa l'area della Marina di Casalabate.
Passeggiando per il centro storico numerose sono le chiese, le cappelle e i bellissimi palazzi che
fiancheggiano le strette strade del centro storico. Ma passeggiando in vicoli e stradine si
possono distinguere ancora le antiche tradizioni artigianali, in piccole botteghe e laboratori, e
culinarie, legate non solo all’olio e al vino, ma anche alla produzione cerealicola locale, per cui
ancora oggi forni e pasticcerie sfornano quotidianamente pane artigianale, frise, taralli e tipici
prodotti dolciari.
IV.

Laboratorio artistico di Miglietta Massimo
Laboratorio artistico di lavorazione pietra leccese:
Miglietta Massimo, Strada Statale, 16
Info: +39.347.9341080
lithosmax@alice.it
www.massimomiglietta.com

V.

Visite guidate al centro storico di Trepuzzi
Pro Loco Trepuzzi: Via San Giuseppe
+39.347.9560998
prolocotrepuzzi@email.it

Proseguo sulla S.S. 16, volto a sinistra in via San Giuseppe, e continuo dritto in via
Brunetti fino ad arrivare alla Chiesa della Purificazione.
750 m
1.

Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – TREPUZZI
Ubicata ai margini del centro abitato, la cappella è caratterizzata da una facciata con fastigio
mistilineo con nicchia centrale vuota e croce soprastante, motivo riproposto in forme più semplici
sul fastigio del campanile a vela, ricostruito in forme barocche tra il 1921 e il 1928. All’interno, a
navata unica, l’altare maggiore della Vergine Assunta in Cielo, risalente al 1802.
Notizie storiche:
Il tempietto, attestato nella Santa Visita del 1640, viene costruito su un precedente edificio e
terminato nel 1747, data riportata sia in facciata che sulla volta.

Prendo Corso Umberto I, dove incontro la Cappella di Sant’Antonio Abate.
100 m
2.

Cappella di Sant’Antonio Abate – TREPUZZI
La struttura, di piccole dimensioni, fu costruita nella prima metà del ‘600 per volere di Francesco
Longo e dei suoi fratelli appartenenti all’ordine Costantiniano, il cui stemma campeggia sul portale
di ingresso. Al suo interno presenta affreschi del XVII.

Su Corso Umberto I incontro Palazzo Rampino, struttura del XX secolo e poco più
avanti, la Chiesa Madre.
200 m
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3.

Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo – TREPUZZI
La sobria facciata a coronamento orizzontale presenta al centro un finestrone a forma di lira
risalente alla fine del XVIII secolo e, sotto questo, il portale con timpano triangolare sul quale
campeggiano tre stemmi in pietra locale ascrivibili alla prima fase di costruzione dell'edificio: al
centro quello raffigurante il primo titolare della chiesa, ai lati, i tre pozzi e Giovanbattista Condò,
barone del paese. L’interno, a navata unica e coperto da volta decorata a cordoni vegetali con
foglie di bosso, conserva la grande tela dell’Assunta del 1766 e 15 altari: fra questi, l’altare della
Natività con la tela di elevata fattura dipinta da Domenico Carella nel 1758 e l’altare penitenziale
di Sant’Antonio Abate, opera dello Zimbalo, unico nel suo genere per la presenza delle statue dei
due santi Antonio e Ilarione. L’alta torre campanaria neobarocca, in corrispondenza del braccio
destro del transetto, sostituirà nel 1928 l’originario campanile a vela che si ergeva in
corrispondenza del coro e della vecchia sagrestia. A pianta quadrata e coronata da un cupolino
ottagonale, la torre viene realizzata su disegno degli ingegneri Domenico Rampino e Pasquale
D’Elia; le quattro facciate sono scandite da coppie di lesene, aperte da un profondo arco a tutto
sesto poggiante, all'esterno, su due colonne tortili con capitelli e sormontato da finestre
polilobate. Al di sopra delle lesene, due grandi mensole reggono la cornice marcapiano. Il primo e
il secondo piano sono decorati con festoni floreali.
Notizie storiche:
La chiesa realizzata originariamente sotto il titolo di San Pietro Apostolo, viene dedicata
all’Assunta nel 1792. Edificata a partire dal 1603 (iscrizione sul prospetto, sotto lo stemma civico
e all’interno, data 1606 riportata sulla chiave di volta), viene trasformata nel 1776, l’anno della
sua consacrazione.

Accanto alla Chiesa Madre è il bellissimo Palazzo Petrucci.
12 m
4.

Palazzo Petrucci – TREPUZZI
L'edificio, in carparo, si articola in due corpi: quello più antivo, a destra del portale di ingresso, è
costituito da due piani. Sulla facciata principale si apre una portale bugnato con arco a tutto
sesto, sormontato dallo stemma della famiglia Petrucci-Giugni e arricchito da mensole decorate
con motivi naturalistici. Lo stemma in carparo è costituito da uno scudo con due elmi e un
cimiero; a sinistra dello scudo è collocata un’aquila coronata con una pietra tra gli artigli (simbolo
del nome della famiglia Petrucci); a destra tre zampe di capra. Al primo piano è presente una
loggia balaustrata in pietra su mensole scolpite. All’interno una stanza fa parte del nucleo antico
dell’edificio: coperta da volta a botte lunettata con peducci decorati, presenta un portale
d’ingresso architravato con iscrizione: “DOMVS FREQUENTATA DVLCESCIT / ET MALE
CONTINVATA / TAEDIVM PARIT / DE KEMPIS / 1601 (“la casa quando è frequentata diviene dolce,
quando è abbandonata produce noia. De Kempis 1601”).
Notizie storiche:
Edificato a partire dal XVI secolo, il palazzo è ubicato nel nucleo antico del paese, accanto alla
chiesa. Dal 1998 è stato riconosciuto di particolare interesse architettonico.

Continuo su via Umberto I incontrando il portale del Castello Vecchio – Palazzo
Condò.
110 m
5.

Castello Vecchio – TREPUZZI
L’unica traccia del vecchio castello dell’abitato è l’imponente portale a bugne realizzato in carparo,
incorniciato da colonne lisce e sormontato dallo stemma dei Condò. Si apre su un grande vano
coperto da volta a botte a sesto ribassato; sui due lati, una decorazione con festone risalente alla
fine del Cinquecento.
Notizie storiche:
L'antico castello fu edificato tra il secondo e il terzo decennio del Seicento. L’impianto originario
era dotato di un grande giardino.
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Proprio di fronte al Castello Vecchio si trovano due palazzi, entrambi denominati
Palazzo Bianco, monumentali strutture del XIX sec. , proprietà del Dott. Gianluigi
Rampino e del Dott. Raffaele Rampino. Torno indietro su Corso Umberto I e svolto a
sinistra in via Assunta arrivando alla Cappella di Santa Maria dei Martiri (o
dell’Assunta).

80 m

6.

Cappella dell'Assunta o di Santa Maria dei Martiri – TREPUZZI
Presenta una facciata molto semplice, priva di qualsiasi ornamento, arricchita solo da un
cornicione con spigoli aggettanti, sormontato da una piccola croce in ferro. Al centro si apre il
portale d'ingresso posto in asse con una finestra inquadrata da una cornice mistilinea. Sul lato
destro si apre un ingresso secondario sovrastato da una finestra analoga alla precedente. Sempre
su questo lato si nota, in alto, una sequenza di mensole dotate di fori, che fungevano
probabilmente da sostegno per fiaccole. Il doppio campanile a vela, posto in posizione arretrata, è
sormontato da una piccola croce. L'interno, ad unica navata, è coperto da una volta ricca di fregi
a stucco, al centro della quale vi è la rappresentazione dell'Empireo e lo stemma di Trepuzzi. Le
pareti laterali sono modellate da due doppie lesene, dal cornicione di raccordo con la volta e dalle
decorazioni a stucco. Sulla porta principale è collocata la cantoria in legno e di fronte a questa
l'altare maggiore, intitolato alla Beatissima Vergine dei Martiri, ornato da stucchi dorati e da
lesene laterali. Sull'altare, dentro una nicchia ovale, è conservato un affresco quattrocentesco
raffigurante la Madonna allattante. Sull'architrave dell'altare si legge un distico elegiaco rivolto
alla Madonna: "SIDERA DUM SCANDIS DUM TE COMITANTUR OVANTES / COELICOLAE NOSTRAS
SUSCIPE DIVA PRECES" - Mentre sali in cielo, mentre ti accompagnano giubilanti gli abitanti del
Cielo,
accogli,
o
divina,
le
nostre
preghiere.
Sul fastigio è collocata la tela raffigurante la Madonna tra i Santi Oronzo e Irene, protettori
dell'Arcidiocesi di Lecce. Nella parete sinistra della cappella è ubicato l'altare dedicato alla
Madonna dei Miracoli, inquadrato da un timpano e lesene laterali. Su di esso figura una tela ad
olio del 1855, che rappresenta la scena della sudorazione della statua della Vergine durante il
tradizionale miracolo del 1799. Sulla porta laterale è collocata la tela di San Vincenzo Ferreri,
opera del 1794 di Pietro Pasquale Martena. Sono presenti, inoltre, sulle pareti laterali, tele di
forma ovale che raffigurano l'Annunciazione, l'Immacolata Concezione, la Visitazione, la
Purificazione di Maria, l'Assunta e i Santi. La cappella è sede della confraternita di San Giuseppe.
Notizie storiche:
La cappella, edificata tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, fin dalla prima visita pastorale del
1640 appare sotto il titolo di Santa Maria dei Martiri; assunse molto più tardi il titolo di cappella
della Vergine dei Martiri o dell'Assunta come attesta il verbale della visita pastorale del 1822.
Successivamente, a partire dal 1905, il titolo di Madonna dei Martiri viene sostituito da quello di
Santa Maria delle Grazie. L'edificio fu completamente rinnovato nel XVIII secolo. A questa chiesa
è legato il tradizionale miracolo della liberazione del paese da alcune piraterie(non chiaro)
francesi, avvenuto il 12 aprile 1799, per intercessione della Madonna Assunta.

Proseguo in via Assunta e svolto a sinistra in via San Giuseppe. Dopo qualche metro
incontro l’ingresso di una particolare casa a corte, chiamata Curte Longa.
190 m
7.

Casa a corte Curte Longa – TREPUZZI
Un imponente arco a tutto sesto, impreziosito da bugne a punta di diamante, immette nell'antica
Curte Longa. Esso riprende chiaramente il gusto architettonico del XVII secolo, quando
imperversava l'architettura barocca.
Numerose case a corte sono presenti in quest’area, la più antica del paese, corrispondente
all’isolato delimitato da Corso Umberto, via Assunta e via San Giuseppe.

Proseguo in via San Giuseppe fino ad arrivare all’incrocio con via G. Elia dove è
collocata la Cappella di San Giuseppe.
180 m

13

8.

Cappella di San Giuseppe – TREPUZZI
La facciata a coronamento orizzontale esibisce un ricco registro decorativo fatto di cartigli,
nicchie, cherubini, festoni e stemmi: il portale, impreziosito da una corona e gigli, è affiancato da
una nicchia vuota per lato con iscrizioni e stemmi delle due famiglie Petrucci (a sinistra) e Giugni
(a destra); in asse, il finestrone che interrompe il raffinato festone retto da capitelli e testine alate
che inquadrano il prospetto. Sulla sommità, un piccolo campanile a vela. L’interno, a navata
unica, conserva un altare e ripropone gli stemmi delle due famiglie. In sagrestia, la tela del
Miracolo di San Giuseppe.
Notizie storiche
La cappella, di proprietà della famiglia Petrucci, viene costruita nella seconda metà del Seicento
per volere del sacerdote Giuseppe Petrucci. L'intitolazione proviene da un fatto miracoloso: San
Giuseppe avrebbe salvato il monaco dal crollo di un angolo del cornicione. La scena viene
raffigurata nella tela del Miracolo di San Giuseppe conservata in sagrestia.

Propria di fronte alla cappella di San Giuseppe è collocato Palazzo Bianco-Conte,
struttura del XX sec., mentre dall’altra parte della strada, sempre del XX sec.,
Palazzo Guerrieri-Seracca. Proseguo in via G. Elia arrivando alla Cappella delle
Anime.
110 m
9.

Cappella delle Anime – TREPUZZI
La facciata, coronata da un timpano mistilineo, è inquadrata da quattro lesene corinzie, due per
lato. Presenta un portale d'ingresso sormontato da un timpano curvo, sul quale si apre una
finestra circolare. Sul lato destro della costruzione si erge il campanile a due piani aperto da
bifore.
L'interno è di modeste dimensioni. Le pareti sono, quasi per intero, ricoperte da decorazioni a
grottesche, eseguite nel 1952 dal pittore trepuzzino Antonio Valzano. È presente un solo altare,
dedicato alla Vergine SS. del Carmelo, sul quale è posizionata una tela raffigurante la Madonna
del Carmelo, eseguita da Luigi Scorrano nel 1913. In essa è rappresentata la Madonna assisa tra
due angeli con Gesù Bambino in braccio, in piedi sul suo ginocchio destro e nel registro
sottostante una folla di anime purganti immerse nel fuoco, che si rivolgono imploranti alla
Vergine. Ai lati dell'altare sono posizionate due nicchie che ospitano le statue della Vergine
Addolorata e della Madonna del Carmine.
La piccola abside è coperta da una volta a spicchi alla base della quale, in una sequenza di sette
riquadri, sono raffigurati puttini alati. La volta ospita quattro medaglioni raffiguranti i quattro
Evangelisti
muniti
dei
rispettivi
simboli
identificativi.
Nella cappella è attiva la confraternita delle Anime Sante del Purgatorio.
Notizie storiche
La cappella delle Anime Sante fu edificata nel 1912 per opera dei confratelli della confraternita
delle Anime Sante del Purgatorio, ma la visita pastorale del 1911 attesta che era già in via di
costruzione.

Alla fine di via G. Elia, all’incrocio con via Kennedy, incontro il Monumento ai caduti
e di fronte, in piazza Largo Margherita, la Colonna Mariana. Proseguo per qualche
metro in via Kennedy e all’incrocio con Corso Umberto I incontro la Cappella di
Santa Croce.
270 m
10.

Cappella di Santa Croce – TREPUZZI
Il prospetto si affaccia sulla strada che collega il Palazzo Baronale a Largo Pozze. L’interno
conserva un solo altare.
La cappella viene costruita nella metà del Seicento e rinnovata a più riprese nei secoli successivi.
Nel 1657 risulta ancora in fase di edificazione.

Percorro un tratto di via Kennedy e all’altezza di via Campi, incontro Palazzo
Spinelli.
100 m
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11.

Palazzo Spinelli – Castello Nuovo – TREPUZZI
Il Palazzo Ducale Spinelli rappresenta, insieme all’area dell’annesso giardino, uno dei più maestosi
ed interessanti episodi di architettura civile nobiliare nel panorama artistico salentino. L’edificio, a
impianto trapezoidale, articolato intorno ad un cortile quadrangolare, si sviluppa essenzialmente
su due livelli, coperti da volte leccesi. Il prospetto principale, definito da colonne angolari, si apre
nel grande portale decorato a bugne ed è attraversato per l’intera lunghezza del piano superiore
da un balcone mensolato che circonda anche gli angoli lungo le due strade che definiscono il
complesso. Lo stesso motivo si ripropone anche sul lato che affaccia sul giardino. L'edificio è
dotato di una piccola torre, nata per scopi difensivi, alla quale si giunge da una scala interna,
posta al primo piano. L'area retrostante del palazzo è occupata da un grande giardino composto
da piante e alberi distribuiti in vialetti secondo l'originaria struttura settecentesca.
Notizie storiche
Comunemente chiamato Castello Nuovo, è una residenza fortificata, voluta dai Condò, feudatari
di Trepuzzi, agli inizi del XVII secolo e abitata poi nel XVIII secolo dai duchi Carignani. Nel 1887 il
palazzo ha subito restauri ed ampliamenti che ne hanno modificato l'aspetto originario. Di
pertinenza del palazzo è la cappella dedicata ai santi apostoli Giacomo e Filippo, eretta per
devozione di Gian Domenico Condò di Lecce prima del 1640. La cappella, situata sul lato ovest
dell'edificio, venne inglobata all'originario corpo di fabbrica dopo il 1848, a seguito
dell'ampliamento del palazzo.

Prendo via Campi e dopo pochi metri incontro la Chiesa di Maria SS. Addolorata.
50 m
12.

Chiesa Maria SS. Addolorata – TREPUZZI
Presenta una facciata in pietra leccese di gusto neoclassico, caratterizzata da quattro grandi
colonne ioniche, due per lato, poste su alti basamenti, e da due piccole lesene laterali sormontate
da un timpano interrotto dal blocco centrale della facciata. Il prospetto è chiuso da un timpano
triangolare. L'interno, a navata unica con volta a botte lunettata, è adorno di pitture murali,
eseguite nel 1962 dal pittore trepuzzino Antonio Valzano. Nei piccoli ovali, visibili sulla volta, sono
raffigurati gli evangelisti Luca e Marco (1° campata), Matteo e Giovanni (3° campata), e nel tondo
centrale, la Pietà (2° campata). Nelle pareti laterali della navata si aprono sei cappelle, tre per
lato, con altrettanti altari. Sul lato destro: il primo altare, consacrato a San Francesco da Paola, è
adorno di un rilievo in cartapesta con l'immagine del Santo: è delimitato da un gradino con soglia
in pietra calcarea. L'altare settecentesco, con due gradini, è in pietra leccese; il timpano è
poggiato su due colonne ioniche, artisticamente scolpite; al centro del timpano compare la
seguente scritta: "1908 Grassi Giuseppe e Oronza Cantoro fecero"; sotto detta epigrafe, si nota
che il sacerdote Rucco Nicola restaurò l'altare nell'anno 1912. Sulla parete sinistra si trova una
tela raffigurante l'Arcangelo Raffaele e Tobiolo, firmata da Luigi Scorrano, mentre in due nicchie
laterali sono collocate le statue di Sant'Antonio e San Giovanni Bosco. Il secondo altare,
consacrato a Sant'Antonio da Padova, è adorno di una tela raffigurante il Santo con in braccio il
Bambino e in alto tre angeli, uno dei quali regge un giglio. Il terzo altare, consacrato
all'Immacolata, presenta un bassorilievo in cartapesta, raffigurante in alto a sinistra la Madonna e
in basso San Giovanni Battista. Sul lato sinistro: il primo altare, consacrato al Crocefisso, è in
pietra leccese, simile a quello della prima cappella a destra. Al centro della piccola cappella è
stata posta un'urna nella quale si ammira la statua, in cartapesta, del Cristo deposto, opera
eseguita nell'anno 1940 dal concittadino Antonio Orlandi. A sinistra di detto altare vi è una nicchia
con la statua, in cartapesta, della Vergine Addolorata accompagnata da due angeli recanti nella
mani una corona di spine, una croce e una scala;opera attribuita a R. Caretta. Il secondo altare,
dedicato alla Madonna del Rosario. Il terzo altare, consacrato al Sacro Cuore di Gesù, è ornato da
una statua del Cristo. Nel presbiterio è situato l'altare maggiore consacrato alla Madonna
Addolorata, sul quale figura una grande tela della vergine.
Notizie storiche
La chiesa, costruita da Candido Rampino, fu eretta nel 1883. Fu elevata in parrocchia il 22 agosto
1962 dal vescovo di Lecce Francesco Minerva. Cosmo Francesco Ruppi ha traslato il titolo alla
nuova chiesa parrocchiale dedicata alla Santa Famiglia, consacrata il 24 maggio 2003. La chiesa è
stata restaurata nel 2008 per volontà del Cav. Uff. Francesco Ragione, Priore dell’Arciconfraternita
della chiesa.
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Prendendo via Campi lascio Trepuzzi andando verso Novoli. Prima tappa è la Chiesa
dei Padri Passionisti.
5 Km
C.

La Vinolearia – TREPUZZI
Produzione di vino e olio
Servizi: punto vendita di vino e olio, degustazione e visite guidate all’azienda su prenotazione
Info: Via Edificio Scolastico , 4
Tel. +39.0832.757534 – +39.347.4491943
gmiglietta2000@yahoo.it – www.oliosalento.com

4.

CENTRO STORICO DI NOVOLI

Il toponimo deriva dall’originario nome del paese “Sancta Maria De Novis”, antico nome
dell'attuale Chiesa Matrice dedicata a Sant'Andrea Apostolo. Qui si trasferirono gli abitanti del
Casale medioevale di Porziano che era collocato nei pressi dell'attuale Chiesa rurale di San
Nicola. Poche notizie si hanno su Novoli fino alla prima metà del 1500, quando il feudo fu
affidato ai Mattei che edificarono il Palazzo Baronale. Nel 1712 i Carignani successero ai Mattei
fino a quando nel 1806 vennero soppressi i diritti feudali.
La popolazione da sempre si è dedicata all’agricoltura, affiancata in tempi recenti dal
commercio e dall’industria. Il paesaggio rurale, costellato di vigneti, ben rappresenta la
maggiore vocazione agricola dell’area, legata alla produzione vitivinicola. Lo stemma comunale
infatti, di recentissima adozione, raffigura un tralcio d’uva posto in diagonale con tre grappoli
pendenti.
Ogni anno Novoli si popola di turisti in occasione della tradizionale Focara, un enorme falò che
viene acceso il 16 gennaio durante i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.
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VI.

Visite guidate al centro storico di Novoli
Proloco Novoli:
Via Roma 14/A
Tel. 3207640413, 328 1694538
www.proloconovoli.it

1.

Chiesa e Convento dei Padri Passionisti - NOVOLI
Il complesso, chiaro esempio di monachesimo moderno, viene realizzato per ospitare la comunità
passionista, voluta a Novoli dall'arciprete Oronzo De Matteis nella seconda metà del XIX secolo.
Lo stile neogotico è particolarmente incisivo nella facciata che si apre nel portale inquadrato da un
protiro, dalle guglie e dalla grande finestra circolare decorata con membrature ed intrecci di archi
polilobati. L'interno (da notare l'immensa pala con raffigurato il Cuore immacolato di Maria) si
presenta con un'unica navata, anche se tre arcate per lato danno l'impressione della presenza di
navate laterali occupate da altari (importanti quelli laterali in marmo policromi originali) e
confessionali (alcuni riprendono li linee architettoniche della chiesa).
La costruzione avrà inizio nel 1887 e sarà seguita, alcuni anni dopo, dalla costruzione della chiesa
dedicata al “Cuore Immacolato di Maria”. I numerosi interventi susseguitisi nel corso del tempo
hanno modificato notevolmente la struttura della chiesa; si ricordano, in particolare, i restauri
diretti dall'architetto Cino Mazzotta nel 1968 che modificarono il presbiterio e l'altare centrale e la
recentissima opera di restauro del 2005. In quell'occasione, oltre ad importanti opere di
consolidamento statico, è stata cambiata l'intera area absidale e sostituito l'altare disegnato dal
professor Valeriano Tondo e realizzato dal maestro novolese Franco
Spedicato, il quale fu consacrato solennemente da S.E. Arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi il 20
ottobre 2005.

Percorrendo Via Sant’Antonio, dopo pochi metri, incontro sulla sinistra la Colonna
Votiva Osanna e, subito dopo, la Chiesa di Sant’Antonio Abate.
450 m
2.

Colonna Votiva Osanna – NOVOLI
L'osanna si compone di vari elementi: su un basamento quadrato con gradini è collocato il
piedistallo in calcestruzzo inglobato in un telaio di ferro che costituisce la base della colonna. Essa
è un tozzo e robusto fusto in marmo con capitello composito molto elaborato. All'interno di una
decorazione composta da foglie d' acanto, teste di cherubini e stemmi, trovano posto anche due
figure sacre; vi sono raffigurati infatti Sant' Antonio Abate e la Madonna di Costantinopoli. Sul
capitello è poggiato un masso in pietra riccamente scolpito con cherubini dagli sguardi adoranti,
sormontato dalla croce trifogliata ed irraggiata.
notizie storiche:
La colonna venne eretta, secondo fonti locali, nel 1692 in onore dei protettori del paese: Sant'
Antonio Abate e la Madonna di Costantinopoli.

3.

Chiesa di Sant’Antonio Abate – NOVOLI
La facciata della chiesa, preceduta da una scalinata con annesso piazzale, presenta uno stile
neoclassico scandito da quattro paraste con capitelli dorici sovrastate da un timpano triangolare
nel mezzo del quale è presente un orologio donato nel 1930 dal rettore Don Carlo Pellegrino. La
porta d'ingresso mostra i battenti in bronzo istoriati dai Fratelli Lani, così come gli ingressi delle
due navate laterali che sono più basse ed arretrate. Sul lato sinistro, in posizione arretrata
rispetto alla facciata, infine, vi è l'alto campanile edificato nel 1937 dall'architetto Cino Mazzotta
che riprendere, nella massima semplicità, le linee architettoniche della facciata.
L'interno, al quale si accede da un portale riparato da un piccolo tamburo in legno al di sopra del
quale è posto l'organo e la cantoria, è costituito da una navata centrale e da due navate laterali
con tre altari per parte. Gli altari, tutti in marmo, sono dedicati a San Luigi, alla Madonna di
Pompei, al SS. Crocifisso (sul lato destro), ai Santi Medici, a Santa Lucia e alla Madonna
Addolorata (sul lato sinistro). Le due navate si prolungano in due cappelle dedicate a Sant'Antonio
Abate e al SS. Sacramento. La navata centrale è illuminata da sei finestroni con vetri policromi
martellati, sostenuti da telai in ferro. Sul transetto risponde una cupola circolare con otto
finestroni nel tiburio e otto finestrini nella lanterna, che danno luce all'edificio.
notizie storiche:
Il corpo originarie della chiesa è anteriore al 1640, anno in cui fu demolita l'angusta fabbrica
precedente, per erigerne una nuova grazie alle offerte dei fedeli novolesi. Tale notizia si ricava
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dagli archivi della Prima Visita Pastorale di Mons. Luigi Pappacoda, il quale nella ricognizione
canonica del 18 maggio 1640 registra la chiesa dedicata al santo Patrono di Novoli come un "olim
sacellum, nunc ampliatum" (piccolo tempietto).
La nuova chiesa (che poi risulta essere l'attuale, soggetta a parecchie modifiche ed ingrandimenti,
oltre che ad opere di restauro negli ultimi anni) fu aperta al pubblico culto nel 1662.
Lo stato attuale risale ad un periodo compreso a fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX: l'impianto
a tre navate, per esempio, il coro innalzato su disegno di Vincenzo Politi, l'altare del Crocefisso,
l'altare maggiore in marmo (fatto arrivare da Napoli dal duca Felice Carignani) e la statua in
cartapesta di Sant'Antonio Abate (collocata nell'omonima nicchia all'interno del cappellone in
fondo alla navata sinistra) sono frutto dei lavori di modifica conclusi nel 1885.
La chiesa divenne parrocchiale il 26 febbraio 1931.

Proseguo in via Sant’Antonio e, prima di arrivare nella Piazza Principale, giro a
sinistra e incontro il Teatro Comunale e il Palazzo Baronale
400 m
4.

Teatro Comunale – NOVOLI
Nato come teatro popolare nella prima metà del XIX secolo, sarà il risultato del crescente
interesse della comunità di Novoli per le rappresentazioni teatrali. L'edificio, edificato a ridosso del
palazzo comunale, viene inaugurato nel 1891 dalla compagnia Almirante. Diviene, nel Salento,
primo e unico esempio di edificio ad emiciclo con ordini di due palchi in legno e un palcoscenico
con 4 camerini per gli attori. Pareti e soffitto riccamente decorati da artisti del tempo.

5.

Palazzo Baronale – NOVOLI
Il palazzo, che si affaccia sulla piazza principale del paese, presenta una imponente facciata
caratterizzata dall'ingresso ad arco sul quale poggiano nove mensole, forse parte di un balcone
non più esistente.
Al piano superiore si aprono una serie di finestre con coronamento a timpano, anch'esse poggianti
su mensole.
L'androne, voltato a stella, immette in un ampio cortile caratterizzato da un portale bugnato e da
una balaustra in pietra.
All'interno del castello sono rimasti, agli angoli di una sala, alcuni stemmi di famiglie che vi hanno
soggiornato: Della Torre, Pepoli, Malvezzi. Il quarto è andato perduto.
Notizie storiche:
Edificato agli inizi del XVI secolo dai baroni Mattei, l'edificio divenne sede di una ricca biblioteca
ad opera di Alessandro Mattei II, noto come "grande umanista e mecenate", il quale ospitò nel
Palazzo Baronale il filosofo e medico di Leverano Girolamo Marciano, che si servì della Biblioteca
del Conte ("ricchissima di tanti libri che non ha pari nella provincia") per completare la sua
"Descrizione di Terra d'Otranto". Verso la metà del Seicento il palazzo fu ampliato e modificato,
mentre le ultime trasformazioni furono volute dall'ultimo dei discendenti del Casato Mattei (il
pronipote Alessandro III) che fece costruire nel 1700 una passeggiata scoperta nel cortile e la
fontana opera di Giuseppe Cino (tuttora visibile all'interno del palazzo, al piano superiore).

Dal Palazzo Baronale proseguo nuovamente verso la Piazza Principale, dove incontro
la Chiesa Madre dedicata a Sant’Andrea Apostolo.
100 m
6.

Chiesa Madre di Sant’Andrea Apostolo – NOVOLI
Ubicata in Piazza Aldo Moro, la chiesa Madre di Novoli è conosciuta con il nome di “Santa Maria de
Nove”.
L'edificio presenta una facciata rinascimentale a due ordini raccordati da volute laterali
sormontate da angeli ed è scandita da lesene. Il portale d'ingresso è racchiuso tra due colonne
corinzie con capitelli su cui è scolpita l'aquila ad ali spiegate, motivo che riprende lo stemma dei
Mattei, ed è sovrastato da una cornice all'intero della quale è situata la statua della Vergine tra
due angeli. Sopra la statua della Madonna è poi presente un finestrone mistilineo. Sulla sinistra
della facciata, infine, in posizione arretrata, si erge il campanile innalzato nella seconda metà del
Settecento, la cui trabeazione è interrotta, così come altri campanili del territorio salentino.
Internamente la struttura della chiesa si presenta a croce latina con un'unica navata a due
campate sormontate da volte ed un transetto, raccordati tra loro con una cupola centrale. Si
possono ammirare gli altari in pietra leccese, tra cui si ricordano l’altare dedicato a Gesù
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Crocifisso, quello della Madonna del Rosario, della Madonna del Carmine e quello dedicato
all’Addolorata. La chiesa conserva inoltre diverse opere d'arte, come le tele del XVIII secolo, un
altorilievo in cartapesta raffigurante il Battesimo di Cristo, il fonte battesimale e la statua lignea
del Cristo morto.
notizie storiche:
La chiesa parrocchiale, che nei registri parrocchiali viene sempre indicata come chiesa matrice o
parrocchiale "Terrae Sanctae Mariae de Novis", è dedicata a Sant'Andrea Apostolo e fu eretta nella
seconda metà del 1500, quando a Novoli si avvertì il bisogno di erigere un luogo di culto più
grande ed accogliente della Chiesa dell'Immacolata.
La chiesa attuale viene edificata nel secondo Settecento, su quella preesistente risalente al XVI
secolo, e ampliata a più riprese nel 1833 fino agli anni Sessanta del Novecento.

Voltando a sinistra in via Moline, proseguo dritto fino ad arrivare alla Cappella di
San Luigi.
150 m

7.

Cappella di San Luigi- - NOVOLI
La cappella ha evidentemente subito dei restauri che non consentono una lettura dei suoi
caratteri originari. Essa presenta una semplice facciata sulla quale spicca un piccolo campanile a
vela.

Uscendo dalla Cappella di San Luigi, giro in via San Vito. Alla fine della strada volto
a destra in via Madonna del Pane e incontro l’omonima chiesa.
550 m
8.

Chiesa della Madonna del Pane – NOVOLI
Ad unica navata e con tre altari nel suo impianto originario, attualmente la chiesa si articola in tre
navate coperte con volta a stella e custodisce l'antica immagine della Vergine sull'altare
maggiore. Nel transetto sinistro, l’altare in marmi policromi con la statua in cartapesta della
Madonna del Pane, opera di Luigi Guacci, risalente agli anni Trenta del Novecento e realizzata in
seguito alla distruzione dell’antica statua in un incendio nel 1929. La facciata è animata dalla
decorazione del portale con volute nel fregio e grande finestra con cornice mistilinea impreziosita
da motivi decorativi antropo-zoomorfi. L’impianto è ubicato lungo la via per Veglie.
notizie storiche:
Note storiche: La chiesa, originariamente dedicata alla Madonna di Costantinopoli, celebra
l'immagine bizantina della Madonna alla quale si lega l’evento miracoloso del 1707, anno in cui la
comunità di Novoli viene salvata da un’epidemia di peste grazie al pane offerto dalla Madonna alla
popolana Giovanna. Di fronte alla chiesa, il pozzo che la tradizione lega all’evento miracoloso. Il
culto della Madonna del Pane si diffonde maggiormente nel corso dell'Ottocento culminando con
l'intitolazione della chiesa nel 1853.

550 m
9.

Tornando indietro su via Madonna del Pane, trovo sulla sinistra la Cappella di San
Biagio e, a seguire, su via Lecce, alcuni esempi di case a corte e la Pinacoteca
Comunale.

Cappella di San Biagio – NOVOLI
La cappella presenta una semplice facciata scandita da quattro lesene che corrono verticalmente
accanto al portale sormontato da una piccola architrave. Al di sopra di esso vi è un piccolo rosone
che filtra la luce all'interno. Degno di nota è il coronamento a dentelli che separa l'ordine inferiore
da quello superiore.

10 – 11. Case a corte su via Lecce – NOVOLI
La via che conduce a Lecce è caratterizzata da numerose case a corte, testimonianza della più
antica forma abitativa del paese.
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VII.

Visita alla Pinacoteca Comunale di Novoli
Pinacoteca comunale
Via Lecce, c/o Centro Culturale Vincenzo Tarantini – Novoli
Tel. 0832 714399

Tornando in dietro verso la Piazza Principale, incontro la Chiesa di San Salvatore.
80 m
12.

Chiesa di San Salvatore – NOVOLI
La chiesa di San Salvatore, venne edificata negli anni Trenta del XVI secolo per volere del gesuita
Bernardino Realino su un'antica struttura bizantina dedicata alla Madonna Allattante, il cui
affresco, scoperto nel 1999 dietro l'altare maggiore della chiesa, data la presenza di un primo
insediamento cultuale all'inizio del X sec.
Il tempio ha un'insolita pianta ottagonale e reca sul portale di ingresso un’iscrizione latina
sormontata da una croce ("Hoc sacellum/Salvatori et Maria/Gratiarum [...]/Dicatum"). Sui lati,
monofore con vetrate colorate e colonne lisce che scandiscono le otto facce del tempietto.
Sul muro esterno a sinistra dell'ingresso si intravede, poi, una croce detta "l'orologio te li 'ntichi"
poiché secondo un'antica tradizione è una meridiana ideata forse da Frate Lorenzo di S. Maria de
Novis, noto come l'autore di una carta geografica di Terra d'Otranto andata perduta.
L’interno è caratterizzato da una copertura con “volta a ombrello”, che rimanda alla soluzione
adottata nell'abside della Basilica di Santa Croce a Lecce; proprio la caratteristica volta della
chiesa fa ipotizzare che l'edificio venne realizzato dalla scuola dell'architetto-scultore leccese
Gabriele Riccardi.
La chiesa custodisce l’altare barocco risalente al 1704, firmato dallo scultore leccese Giuseppe
Cino, in cui l’icona centrale raffigurante la Vergine che allatta il Bambino è incorniciata da due
colonne tortili riccamente decorate; un’iscrizione ricorda il nome del committente e la data.
notizie storiche:
Il tempietto viene realizzato alla fine del XVI secolo su commissione del conte Filippo Mattei che,
negli stessi anni, faceva costruire a Lecce la chiesetta di Santa Elisabetta (originariamente Chiesa
Nuova). Nel 1714 fu acquistata dai Carignani insieme agli atri beni dei Mattei.

Percorrendo la stradina che costeggia la chiesa di San Salvatore, vico Mazzotti,
arrivo alla Cappella dell’Immacolata.
80 m
13.

Cappella dell’Immacolata- NOVOLI
La cappella presenta una semplice facciata a capanna, sulla quale spicca un campanile a vela
sormontato da una piccola croce. Sul portale rettangolare poggiano due mensole che reggono il
rosone; su di esso è inciso il monogramma di Maria Vergine.
L'interno, a navata unica con copertura a volta a crociera, comprende un'abside semicircolare,
separata dall'aula da una balaustra in marmo bicromo, che conserva un importantissimo affresco
bizantino dei primi decenni del XIV secolo, un'icona della Vergine Odegitricia rinvenuta nella
Cappella della Mater Dei (come veniva chiamata anticamente) nel 1865, immagine tra l'altro
raffigurata per alcuni periodi di tempo sullo stemma cittadino. L'affresco, collocato
cronologicamente nei primi decenni del XIV secolo, rappresenta la Madonna con il Bambino con ai
lati i monogrammi in lingua greca MP e OY ai lati del volto di Maria, e IC e XC a destra della figura
del Bambino (il sovrintendente, architetto Riccardo Mola, lo definì "di pregevole valore").
Resti di un altro affresco bizantino, con la Vergine ed un angelo, probabilmente raffiguravano
l'Annunciazione.
Secondo
l'interpretazione
iconografica
e
teologica,
tali
immagini
rappresenterebbero la "Madonna del Risorto", detta "della Cutùra" nel dialetto locale. La
venerazione della Vergine con questo titolo è diffusa anche in altre località salentine dove era
praticato il culto greco-bizantino. Infine, la chiesa conserva, sulle pareti del presbiterio, altri
quattro affreschi, del 1618. Anticamente essa era dotata di coemeterium sotterraneo, cioè un
sepolcro che custodiva i corpi dei monaci.
notizie storiche:
La cappella è la più antica chiesa di Novoli nonché la prima chiesa parrocchiale, in quanto tale
prima della costruzione della chiesa dedicata a Sant'Andrea Apostolo.
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Uscendo dalla Cappella dell’Immacolata vado in via Guerrieri e incontro la Cappella
di San Giuseppe.
220 m
14.

Cappella di San Giuseppe – NOVOLI
La cappella, che si sviluppa su due ordini e termina con un fastigio, presenta un semplice portale
inquadrato da lesene e affiancato da due pannelli maiolicati. Anche l' ordine superiore è
caratterizzato da semplici lesene con capitelli decorati e da una piccola finestra che filtra la luce
verso l'interno. Accanto al fastigio, con il quale termina la facciata, trovano spazio due piccole
volute laterali.

6 km

5.

Prendo via Lecce e vado in direzione Arnesano. Appena arrivo ad Arnesano, seguo le
indicazioni per Rione Riesci e vado in via Boccaccio dove è collocato il Laboratorio
Urbano di Rione Riesci.

CENTRO STORICO DI ARNESANO

Il comune di Arnesano sorge in una delle depressioni più evidenti del Tavoliere di Lecce a 32 m
s.l.m.; il toponimo deriverebbe proprio da questa caratteristica: arna (radice del toponimo
messapico arnises), significa appunto concavità. Ipotesi alternative fanno derivare le origini del
toponimo del centro abitato dal nome del capitano romano Arnisio, che secondo la tradizione
occuperà questa terra dopo aver sottratto all'Impero Romano i casali salentini. Altre fonti
sostengono che il centro sia stato fondato su iniziativa di nobili famiglie leccesi, che qui si
ritiravano in alcuni periodi dell'anno per l'aer sanus, la salubrità dell'aria. A quest’ultima ipotesi
si lega lo stemma della città costituito da un monte a tre vette su fondo azzurro. Sulla parte
centrale, si erge una fiamma, che rievocherebbe la potenza purificatrice e rigeneratrice del
fuoco. La salubrità dell’area è testimoniata dalla presenza delle numerose residenze di
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villeggiatura dislocate nel territorio comunale.
L’antichità della frequentazione è testimoniata dai rinvenimenti archeologici a Nord del centro
urbano, nell’attuale quartiere Riesci, dove è stato rinvenuto un villaggio neolitico.
Parte della Contea di Lecce in età normanna, Arnesano passerà sotto il dominio di numerose
famiglie nobiliari locali: i Caracciolo, i Guidano di Galatina, i Corso, i Bozzi Corso, i Marescallo, i
Prato, fino ai Bernardini che ne saranno gli ultimi marchesi.
Oltre alla tradizionale produzione vitivinicola che caratterizza tutta l’area, il Comune di
Arnesano promuove la produzione tradizionale del pane a cui è legata l’importante fiera
“Profumo di pane”, che si svolge ogni anno tra ottobre e novembre. Una tradizione, quella
legata alla produzione cerealicola, sottolineata dai numerosi forni e pasticcerie che si
incontrano passeggiando nel centro storico.
VIII. Laboratorio Urbano di Rione Riesci ad Arnesano
Nel Laboratorio Urbano di Rione Riesci, gestito dalla Cooperativa IL Teatro dei Veleni, è possibile
fare Laboratori ludici e didattici di teatro e cucina
Per info: URP Comune 0832 32 38 13 - 0832 32 12 05
www. teatrodeiveleni.it

Torno indietro e prendo via Marconi, verso il centro abitato di Arnesano;
sinistra via De Simone dove incontro la Chiesa dell’Assunta.

poi a

1,4 Km
1.

Chiesa SS. Assunta – ARNESANO
La chiesa si presenta con una facciata estremamente sobria, dove le decorazioni sono ridotte ai
capitelli, alle paraste che scandiscono la sobria facciata, alle nicchie ai lati del portale d’ingresso
con statue in pietra e ad un grande stemma che sormonta il portale.
Il complesso architettonico, con pianta a croce latina, si articola internamente in una navata
principale e due laterali più basse costruite nel 1753, un transetto ed un campanile a torre
risalente al 1800, una sacrestia, un ufficio parrocchiale ed un archivio. La navata centrale è divisa
in tre campate a pianta quadrata coperte con volte a spigolo intonacate con stucchi in
bassorilievo; le navate laterali si dividono in altrettante campate a pianta rettangolare anch’esse
coperte con volte a spigolo. La stessa copertura ricorre nell’incrocio transetto-navata centrale a
pianta quadrata, dove è incorniciata da quattro archi a tutto sesto, e nel coro a pianta
rettangolare. All’interno, una scala in pietra, realizzata all’altezza della terza colonna, consente
l’accesso al pulpito ligneo coperto a cassettoni a due metri dal pavimento; quest’ultimo, in
mattoni di cemento, è stato commissionato nel 1899 dai marchesi Bernardini.
Dal 1808 si annoverano undici altari, tra i quali spiccano quello maggiore (o di Santa Maria delle
Grazie) e l’altare in marmo di Carrara del SS. Crocifisso, fatto erigere nel 1750 dai Marchesi
Francesco II Prato e Maddalena Maresciallo, dove è custodito uno splendido Crocifisso in
cartapesta. La statua, di pregevole fattura, su croce di legno potrebbe essere attribuita alla scuola
di Pietro Surgente, "Mesciu Pietru te li Cristi" (fine XVIII secolo).
Nel 1894 si contavano 6 statue: la protettrice Maria SS. Assunta, Maria SS. Rosario, Maria SS. di
Montevergine, S. Pantaleone, Maria SS. Addolorata e S. Antonio Abate situate negli stipi; S.
Alfonso e S. Biagio situate in nicchie.
notizie storiche:
L'edificio sacro esisteva, con il titolo Santa Maria delle Grazie, già nel 1581. Tra il 1720 ed il 1747
fu avviata la costruzione del campanile a torre a tre ordini conclusa nel 1800.
L'edificio accoglieva, sotto gli altari, nove sepolcri, fra i quali uno per il Marchese di Arnesano;
tuttavia, agli inizi del secolo XIX, si riscontrava "un cemeterio a parte, attaccato alla Chiesa
Matrice" (quello rinvenuto nel 1995 sotto il Calvario). Si può, pertanto, dedurre che il Calvario fu
costruito intorno a quell'epoca, dal momento che emerge anche dalle pitture che compongono le
scene dell'affresco.

Proseguendo dritto in via De Simone incontro la Chiesa di Sant’Antonio da Padova.
140 m
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2.

Chiesa di Sant’Antonio da Padova– ARNESANO
La chiesa, conosciuta anche come Chiesa dell'Annunziata, sorge nel nucleo antico del paese.
“Orientata secondo la vecchia liturgia da levante a ponente”, si articola attualmente in un’unica
navata principale e in una navatella sinistra, in uno spazio quadrangolare, ottenuto dal
prolungamento della navata a scapito del largo della piazza, coperto da una delicatissima volta a
botte con teste a padiglione impostate su lunette con al centro lo stemma marchesale dei Prato;
qui, un bellissimo altare opera presunta dell'architetto leccese Gabriele Riccardi o di qualche suo
aiuto. Un piccolo spazio era adibito a coro dove si recitavano i primi vespri. La navata principale è
sormontata da una copertura in pietra, le cui volte a spigolo sostituirono il primo tetto ligneo,
incastrato nella facciata a capanna. All’interno sei altari, la cui documentazione più antica risale a
quello di S. Giovanni Battista, costruito da Nunzio Manca sin dal 1539 sul quale era dipinta
l’immagine del Crocifisso. Questo altare risultava sconsacrato, in quanto eliminato il sigillo dalla
pietra sacra contenuta nella mensa.
Di notevole importanza artistica è l'altare con la tela dell'Annunciazione del XVII secolo.
L'edificio è dotato esternamente di una torretta del 1770, con funzione di orologio pubblico.
Notizie storiche:
Diverse le ipotesi sulla cronologia dell’impianto: molti studiosi datano le origini della chiesa al
1200-1400; altri, come Cosimo De Giorgi e l’ispettore delle Antichità e Belle Arti, Pantaleo, hanno
ritenuto che la sua fondazione sia da collocarsi in epoca normanna (XII e XIII secolo). Situata nel
cuore del borgo antico, nata come chiesa matrice del borgo di Arnesano, con atto del notaio
Palma, l’Università di Arnesano, nel 1596, ne decise l’ampliamento occupando così lo spazio della
piazzetta sulla quale si affacciava anche il Sedile. All’interno si conserva ancora lo splendido altare
maggiore, opera della metà del ‘500, sicuramente di Gabriele Riccardi, il costruttore della Chiesa
leccese di Santa Croce. Nel 1691, il vescovo Pappacoda, ribadendone esiguità delle dimensioni e
scomodità degli spazi, decise di trasferire il ruolo di chiesa matrice alla allora Chiesa di Santa
Maria delle Grazie che, per tale scopo, si prestava meglio ad un intervento di ampliamento.
Declassata a cappella, nelle epoche che seguirono, l’antica matrice visse nell’ombra e nel
disinteresse generale. Di notevole pregio l’altare con la tela dell’Annunciazione (sec. XVII).
Annessa alla chiesa è la cinquecentesca Torre che fu dotata del primo orologio pubblico nel 1770.
La chiesa fungeva anche da cimitero: sei le sepolture comuni, alle quali si aggiungevano una
destinata ai sacerdoti, un’altra per il Barone di Arnesano e i suoi figli ricavata accanto all’altare
maggiore.

Prendo via Tempio Antico e dopo pochi metri trovo un’interessante Casa a corte.
8m
3.

Casa a corte – ARNESANO
Luogo di primo insediamento abitativo, attualmente si presenta come una casa di tipo a corte
plurifamiliare, sorta su una più primordiale tipologia di casa a “recinto” di tipo rurale. La casa a
corte plurifamiliare è caratterizzata da uno spazio scoperto comune condiviso da diverse famiglie,
anche consanguinee, che garantisce reciproca protezione ed evita l’isolamento. In fondo alla
corte, il pozzo per attingere l’acqua è andato distrutto. È difficile datare con esattezza l’origine del
primo insediamento abitativo, per via della scarsa documentazione storica pervenuta; si può
ipotizzare con buona approssimazione, che risalga al periodo bizantino – normanno (1050 –
1100). Bisogna immaginare che nello spazio limitrofo a questo nucleo abitativo si svilupparono
nei secolo a venire una serie di interventi edilizi, tra cui la prima costruzione collettiva di carattere
culturale (l’attuale chiesa “piccinna”) oltre ad un raggruppamento di abitazioni, il cui impianto è
caratterizzato
da
una
tipologia
a
corte.
Al suo interno ancora esiste uno spazio recintato adibito a mansioni di lavanderia, con annessa la
pila per il bucato, e il servizio igienico a foggia. Il pozzo, ad uso esclusivo della prima abitazione,
divenne
comune
per
tutte
le
famiglie
consanguinee.
L’impianto dell’originaria corte è mutato nel corso degli anni, tanto da conservarne solo alcuni
elementi distintivi come il portale d’ingresso e l’arcata che si apre al centro di Via Tempio Antico.
notizie storiche:
Tra le forme di edilizia domestica dei centri storici del Salento la casa a corte ne rappresenta
sicuramente la tipologia più diffusa. Un sistema abitativo questo, che nell’area della Cupa si
manifesta con un ampio ventaglio di soluzioni, ma che generalmente esprime il buon livello
economico dei proprietari (famiglie di contadini, coloni o piccoli proprietari terrieri) che dalla
campagna riuscivano a trarre buoni profitti. Non la casa a corte del braccianato, cioè la corte
plurifamiliare con le unità abitative unicellulari disposte intorno ad uno spazio comune, ma
abitazioni con cortile antistante formate da più vani, spesso disposti al primo piano, da locali ad
uso magazzino, cantine per conservare il vino, stalla per l’asino o per il cavallo e giardino
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retrostante con alberi da frutta e pollaio.
Dimore a corte unifamiliari caratterizzano ancora oggi diverse abitazioni del centro storico di
Arnesano dove i portali che immettono alla corte stessa presentano non di rado motivi
architettonici di grande pregio, che impreziosiscono le quinte stradali e creano, insieme all’edilizia
“maggiore” e all’architettura religiosa, percorsi di grande valore ambientale e culturale.

Prendo la stradina davanti alla chiesa, via Pisanelli, e sulla destra, in via Cantoro,
trovo Palazzo Selvaggio Guarini.
190 m
4.

Palazzo Selvaggio Guarini – ARNESANO
Palazzo Guarini è una struttura cinquecentesca che rappresenta l’evoluzione edilizia nel tempo.
Originariamente, infatti, il palazzo, come si evince da una descrizione del 1670, doveva essere
costituito da una casa a corte con camera, stalla e forno. Successivamente, con la costruzione del
piano superiore utilizzato come vera abitazione signorile con volte a stella, il piano terra fu adibito
a magazzino e a deposito. Esternamente è caratterizzato da un ampio portale sormontato da uno
scudo araldico su cui sono impressi quattro stemmi: due volte quello dei Guarini, in quanto
Selvaggio sposò la cugina Cardonia Guarini; quello di Caterina Tafuri (madre di Selvaggio) e
quello di Raimondina Francone (madre di Cardonia).
Sotto lo stemma, la dicitura "TETRAGRAMMATON" (lett. "quattro lettere"); è questo un elemento
di tradizione tipicamente cinquecentesca secondo la quale era usuale incidere frasi sui muri delle
abitazioni. Questa dicitura per alcuni è da intendersi come una parola tendente ad ottenere
rispetto, per altri invece come un'enigmatica allusione alla disciplina (l'alchimia?) che il Guarini
forse praticava.
notizie storiche:
Il palazzo fu voluto da Selvaggio Guarini, uomo d’arme di antica e nobile discendenza e Sindaco
di Lecce per il biennio 1575-76, che scelse Arnesano per stabilirvi la propria residenza.

Proseguo dritto, volto a destra in via Torquato Tasso e a sinistra in via Marchese
Bernardini arrivando a Porta Nuova.
80 m
5.

Edicola del Crocifisso – ARNESANO
Sotto Porta Rande, l’edicola votiva è costituita da una cornice lapidea centinata nella parte
superiore che racchiude l’affresco del Crocefisso.
Dalla prima metà dell’Ottocento, il Crocefisso diviene protettore civico, sostituendosi al
precedente culto per la Madonna dell’Assunta.

6.

Porta Nuova – ARNESANO
Con una volta a botte in pietra di carparo di almeno di 10 metri di lunghezza e 4 metri di
larghezza, la porta è sormontata al piano superiore da una loggia di una abitazione privata. Sulla
volta un’epigrafe conserva ancora il ricordo di un’eruzione del Vesuvio: “piovette cenere 16Xbrea
hore 22 – 1631”.
Sul lato destro, un tratto di muro scarpato è parte del circuito difensivo originario costruito
probabilmente intorno al 1480, durante l’invasione turca del Salento.
Sotto Porta Rande, un’edicola con l’affresco del Crocifisso.
notizie storiche:
La realizzazione della Porta, con ogni probabilità, ha origini medievali. Vero e proprio varco, porta
Rande consentiva il passaggio delle genti sotto le antiche mura del borgo di Arnesano.

7.

Monumento Madonna Assunta – ARNESANO
Il Monumento della Madonna Assunta, che doveva essere commemorativo dei Caduti delle ultime
guerre, rimanda alla Colonna di Sant’ Oronzo nell'omonima piazza di Lecce. Il capitello è copia dei
tanti capitelli barocchi disseminati nelle chiese della città ed è identico a quello delle colonne di
Porta Rudiae.
La statua dell'Assunta, con la colonna e il capitello, fu realizzata nel 1948 dalla storica e celebre
ditta Peluso di Lecce. In base all’originario progetto, la Madonna avrebbe dovuto campeggiare
dall’alto della piazza principale sull'intero paese. In una comunità come quella di Arnesano,
nell'immediato dopoguerra, che esprime ancora i propri interessi politici ed economici con
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motivazioni e aggregazioni di natura religiosa, il problema assume un taglio politico. La Madonna
diviene il simbolo dell’opposizione e in questa veste "partecipa" alle amministrative del 1951.
Dopo la sconfitta elettorale era impensabile che il raggruppamento vincitore, che si celava dietro
l'emblema della Croce - Gesù Crocifisso, potesse accettare di collocare il simbolo degli sconfitti in
una posizione così rilevante al centro del paese.

Proseguo fino alla rotonda e giro a destra in via Garibaldi dove incontro il Palazzo
Marchesale.
53 m
8.

Palazzo Marchesale – ARNESANO
Il palazzo, nato come castello, fu trasformato in grandiosa dimora signorile dalla famiglia Prato
che conferì al palazzo l’aspetto che noi tutti possiamo ammirare oggi, con un’ampia corte interna,
un piano terra destinato a biblioteca ed eventi congressuali ed un primo piano. La parte inferiore
della struttura reca esclusivamente coperture con volte a botte interamente realizzate in pietra
leccese; al piano superiore sono quasi tutte volte a padiglione, fatta eccezione per pochi ambienti
coperti da volte a spigolo e uno da volta a padiglione lunettata. Antiche scale consentono
l’accesso al primo piano con gli spazi domestici della dimora signorile.
Un'attenta analisi degli ambienti in corrispondenza di "Porta Rande" rivela l'esistenza di un
apparato difensivo: è molto probabile che, sopra questa porta, esistesse una torre o comunque
qualche altra struttura di controllo, mentre gli ambienti dovevano ospitare contemporaneamente
l'abitazione del "barone" e il presidio militare. Anche i vari e successivi rimaneggiamenti
sembrano rispondere all'esigenza di combinare la funzione di dimora signorile, con ambienti
consoni al prestigio aristocratico delle famiglie succedutesi nel tempo, e di residenza feudale, con
spazi aperti destinati ad orto e giardino e altri spazi destinati alla trasformazione dei prodotti
agricoli.
Alle opere murarie i Prato fecero seguire lo sfarzoso arredamento, nonché la una famosa
quadreria ospitata nell’edificio sino al 1802. Infatti, in seguito a un fenomeno tellurico che causò il
crollo di alcune stanze del palazzo, la collezione di dipinti fu in parte distrutta e in parte
trasportata a Venezia, Roma e Napoli presso le dimore signorili di amici del marchese Nicolò
Prato. Le uniche tele rimaste ad Arnesano sono le quattro presenti nella cappella dell'Asilo
Bernardini.
notizie storiche:
Il palazzo fu ricostruito dalla famiglia dei Maresgallo nel corso del secolo XVII. Notizie certe sul
primitivo nucleo risalgono solo al 1613, quando Paolo Geronimo Maresgallo I, barone di Maglie,
comprò sub hasta il feudo di Arnesano e l’antico castello dimora del precedente signore Prospero
Bozzi. Nel 1693, quando il Palazzo passò alla famiglia Prato, si completò la trasformazione del
castello in grandiosa dimora signorile, probabilmente sotto la guida di Mauro Manieri, noto
architetto salentino.

IX.

Laboratori didattici, ludici e creativi al Palazzo Marchesale di Arnesano
Il Comune di Arnesano organizza presso il Palazzo Marchesale laboratori di vario genere, ludici,
didattici e creativi.
URP Comune 0832 32 38 13 - 0832 32 12 05

Da Via Garibaldi, giro a destra in via Asilo Bernardini e poi nuovamente a destra
dove incontro la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù.
220m
9.

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – ARNESANO
La Chiesa, ad unica navata con volte a spigolo, si articola in quattro campate definite da archi a
tutto sesto e termina con l’altare incorniciato da un ampio arco, anch’esso a tutto sesto. In ogni
campata, simmetricamente disposti, alcuni archi accolgono piccoli altari e statuette di Santi. Tre
gli altari della chiesa: l'altare del Sacro Cuore, di San Giuseppe Patriarca e della Madonna del
Carmelo. Nel 1953 l’Altare Maggiore, dedicato naturalmente al Sacro Cuore, non consacrato,
risultava eretto per munificenza dai signori Paladini, Margherita De Simone, Giovanni Madaro e
Rosa Chirizzi; in marmo bianco di Carrara, lo stesso materiale degli altri due, era stato realizzato
dal maestro Luigi Elia di Trepuzzi. L’altare di San Giuseppe Patriarca, invece, a destra
dell’ingresso, era stato commissionato dai coniugi Giuseppe e Giuseppina Pertrelli, mentre quello
della Madonna del Carmelo, a sinistra, da Maria Martirano ved. Verderamo. L’articolazione interna
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ad unica navata rimanda allo stile palladico. La facciata esterna, al contrario, è di impronta
romanica: il portale d’ingresso è sormontato da un lunotto con dipinto, in alto si apre una bifora.
La costruzione di questa chiesa appartenne alla Piccola Opera della Divina Provvidenza (Don
Orione); fu iniziata nel 1947 dai fratelli Mario e Raffaele Russo, per munificenza di Giulia
Bernardini. Fu benedetta dal vescovo di Ugento Giuseppe Ruotolo il 21 Maggio 1950.
Annesso all’edificio sacro è l’oratorio, i cui locali sono sempre di proprietà della Piccola Opera:
questo spazio, quotidiano e festivo, veniva frequentato nel 1953 da circa 300 ragazzi. Già al 1947
risale l’autorizzazione a devolvere le offerte dei devoti per le feste religiose del periodo 1942-51 a
beneficio delle attrezzature della casa per l’educazione cristiana della gioventù maschile.

Esco nuovamente su via Asilo Bernardini e proseguo dritto. Dopo pochi metri
incontro la Cappella/Asilo Bernardini.
130m
10.

Cappella/Asilo Bernardini – ARNESANO
Voluto da Teresa e Giulia dei locali marchesi Bernardini, il complesso identifica la prima istituzione
assistenziale del paese, oggi IPAB, rivolta all'educazione e all'istruzione religiosa dei bambini di
Arnesano dai 3 ai 6 anni. Da un punto di vista formale e strutturale, il complesso è interamente
costruito in pietra leccese, con murature portanti e coperture con volta a spigolo. La cappella, a
navata unica e doppia volta, ha un altare a pianta poligonale coperto da catino. La
pavimentazione degli ambienti e lo stemma in cromofibrolite dei Bernardini furono realizzati dai
Peluso di Lecce. L’edificio non presenta decorazioni esterne. Unico elemento decorativo è
rappresentato nella Cappella da quattro dipinti su tela: Il Gigante Golia, Mosè salvato dalle acque,
Giuditta, Agar nel deserto, opere di Serafino Elmo risalenti al 1920, restaurati di recente e
provenienti dalla quadreria del Palazzo Marchesale. Di pregio è anche l’altare in marmo disegnato
e costruito da Alfredo Donno da Lecce e la statua della Madonna realizzata dal Cavaliere Giuseppe
Sacquegna da Lecce.
La realizzazione dell’asilo e della cappella, voluti dalle sorelle Teresa e Giulia Bernardini e
inaugurati il 1º dicembre 1912, fu affidata all’Ingegnere Gaetano Bernardini da Monteroni. Il 4
settembre dell’anno seguente, con decreto di Re Vittorio Emanuele III, su richiesta della
fondatrice Giulia Bernardini, l’asilo venne eretto a ente morale con amministrazione autonoma e
fu approvato lo Statuto organico voluto dalla stessa nobildonna. Questi i punti rilevanti dello
Statuto: per provvedere alla educazione e alla prima istruzione religiosa dei bambini di Arnesano,
ne affidò la direzione alle Suore della Immacolata concezione d’Ivrea, assumendo su di sé le
spese di gestione. Scopo dell’istituzione di questa opera pia: accogliere e custodire nei giorni
feriali i bambini dai tre ai sei anni, preoccuparsi della loro educazione fisica, morale ed
intellettuale.

Esco da Monteroni e vado su S.P. Porto Cesareo – Monteroni. Dopo qualche
chilometro incontro una bottega di lavorazione di pietra leccese.
3,5 km
X.

Bottega di pietra leccese di Luigi Martina a Arnesano
Presso la piccola bottega di Luigi Martina è possibile ammirare le opere del maestro , sempre
disponibile a mostrare e spiegare le fasi di lavorazione della pietra leccese.
S.P. Porto Cesareo – Monteroni
Tel. +39. 340.9633079

Prendo la SP 119 in direzione Monteroni, e giro s sinistra in Contrada Zummari dove
incontro il Salumificio Mova.
1,3 km
D.

Panifico Vetrano - ARNESANO
Panificio industriale e artigianale
Via Pascoli 18
Tel. 0832 321095
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1.

CENTRO STORICO DI MONTERONI

Monteroni è collocato a metà strada tra il mare Ionio e il mare Adriatico, su un lieve altura che
ne ha determinato il nome, derivato da Mons (= altura) e Tyronum (=reclute), in riferimento al
colle dell’odierna località Santu Filii presso cui si esercitavano le reclute romane ai tempi delle
lotte contro le popolazioni salentine. Secondo un'altra ipotesi si tratterebbe di un composto di
monte, derivato dal latino mons e tirone che indicano "altura". Anche nello stemma civico
troviamo tre colli sormontati da un pioppo o ulivo e da una palma con a capo due stelle. Questi
elementi sintetizzano le peculiarità del paese: le alture rappresentano la collocazione; il pioppo
o l'ulivo simboleggiano la salubrità dell’aria; la palma e le stelle fanno riferimento
rispettivamente alla pianta prediletta dai Cretesi e alle divinità da questi venerate. Il tutto, a
voler comunicare la preferenza che i leccesi avevano accordato a questo territorio eleggendolo
a luogo ideale della loro villeggiatura, come dimostrano le numerose ville collocate nel
territorio. In epoca normanna Monteroni fa parte della Contea di Lecce, per poi passare a vari
feudatari locali: i De Cremona, i Monteroni, i Gattinara, i De Castro, fino alla lunga signoria dei
Lopez y Royo.
La popolazione da sempre si è dedicata all’agricoltura, affiancata in tempi recenti dal
commercio e dall’industria. La maggior parte della superficie coltivabile è interessata dalla
coltura di vite e ulivo che alimentano, come in antichità, aziende di produzione di vino e olio.
Gli abitanti di Monteroni vengono soprannominati "scarpa pulita". Quest'appellativo fa
riferimento all'attività artigianale tipica del luogo: quella del calzolaio. L'artigianato
calzaturiero, infatti, ha sempre rappresentato, anche più dell'agricoltura, una delle fonti
principali di guadagno per gli abitanti del paese. Passeggiando per il centro storico sono ancora
presenti alcune tradizionali botteghe di calzolai, a cui si affiancano altre tipologie di artigianato
tipico, dalla cartapesta al ferro battuto.
XI.

Salumificio MOva a Monteroni
Laboratorio artigianale di produzione alimentare.
C. da Zummari, 3
0832 325609
movacarni@gmail.com
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Prendo la SP 119 in direzione Monteroni, giro a destra sulla SP 12 e a sinistra in via
Pacinotti. Giro a destra in via SS. Medici e arrivo alla Chiesa del SS. Crocifisso.
2,7 km
XII.

Visite guidate a piedi e in bicicletta nel centro storico di Monteroni
Contattando la Pro Loco di Monteroni è possibile richiedere visite guidate alla città e al territorio.
Le visite guidate possono essere fatte anche in bicicletta grazie all’Associazione MTB Monteroni.
Pro Loco Monteroni: 327.7933035
MTB Monteroni: 328 7574423

XIII. Associazione Alegria a Monteroni
Valentina Cino
Tel: 3270514949
info@alegriasalento.it – alegria.asd@gmail.com - www.alegriasalento.it

1.

Chiesa del SS. Crocefisso – MONTERONI
La facciata presenta un aspetto fortemente allungato definito dal motivo delle falde inclinate,
riproposto nella parte sommitale decorata ad archetti, nel campanile e nella cornice del portale di
ingresso. Questo, di tipo rettilineo, è sovrastato da una lunetta decorata a bassorilievo e inserita
in un doppio arco, a tutto sesto e a sesto acuto, motivo che ne rafforza ulteriormente lo slancio
verso l'alto.
notizie storiche:
Il primo impianto è databile al XVII secolo; successivi ampliamenti sono del 1956. Il nucleo
originario risale almeno agli inizi del Seicento, attualmente la chiesa occupa la superficie di circa
100 metri quadri, ha la facciata in stile gotico e comprende due altari.
E' aperta al pubblico saltuariamente, dipende dalla parrocchia Maria SS.Assunta ed è sede della
Confraternita dei Santi Medici.

Proseguo in via Putignano e arrivo alla Chiesa di San Giovanni Battista.
220 m
2.

Chiesa di San Giovanni Battista – MONTERONI
La facciata è tripartita, nella parte inferiore, da arcate definite da cornici che, del colore naturale
della pietra leccese, risaltano sullo sfondo rosso scuro della facciata incorniciata da lesene
angolari. Le due laterali sono cieche; quella centrale lunettata, con decorazione a bassorilievo, si
apre nel portale di ingresso. In alto e, in asse con lo stesso portale, un bassorilievo quadrangolare
e un rosone centrale. La parte sommitale a falde inclinate è definita da archetti anch’essi in pietra
leccese.
notizie storiche:
La chiesa viene ricostruita nel 1932. Oggi, aperta al pubblico saltuariamente, sede dell'omonima
confraternita, è anche un contenitore museale di arte sacra contemporanea. Dipende dalla
parrocchia Maria SS. Assunta.

XIV.

Visita al Pro Arte Pro Deum Museum a Monteroni
ProArte ProDeo Museum, collezione d’arte sacra contemporanea realizzate con le opere d’arte
dell’annuale rassegna c/o Chiesa di San Giovanni Battista
Info: +39.348 6507503
confraternitaassunta@libero.it
Ingresso gratuito con visita guidata

Giro a sinistra in via Lopez. Alla fine della strada giro a destra e arrivo alla Chiesa
della Beatissimae Virgini Immacolatae.
130 m
3.

Chiesa Beatissimae Virgini Immacolatae – MONTERONI
L'impianto fa mostra di sé attraverso la raffinata facciata realizzata in tempi recenti e, più
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precisamente, nel 1954. La superficie risulta tripartita da sobrie lesene: il corpo centrale, che
prevale rispetto a quelli laterali, si apre con il portale lunettato riccamente definito con arco a
tutto sesto, mentre nella parte sommitale con copertura a falde inclinate è impreziosita da un
portichetto che, entro arcate strette e allungate, accoglie la statua dell'Immacolata.
notizie storiche:
L'impianto originario, realizzato nel 1667 su progetto di Giuseppe Colavita, sarà dotato di una
nuova facciata nel 1954. Aperta al culto saltuariamente, è sede dell'omonima confraternita.
Dipende dalla parrocchia Maria SS. Assunta.

Proseguendo verso via Roma, dopo pochi metri incontro sulla destra il Palazzo
Baronale.
71 m
4.

Palazzo Baronale – MONTERONI
Costruito con le sembianze di una piccola fortezza viene ampliato nel XVI secolo dai nuovi
feudatari Lopez y Royo che lo trasformeranno in palazzo nobiliare con gli stilemi tipici del barocco
leccese.
Il palazzo baronale conserva in facciata i resti scarpati dell’originario edificio medievale concepito
per controllare le due strade che conducevano ad Arnesano e San Pietro in Lama. Nell’ampio
cortile, la caditoia.
Diversi gli interventi operati sull’impianto medievale. Il primo, intorno al 1560, ad opera di
Giangiacomo dell’Acaya che, comunque non interverrà sull’ampliamento delle già modeste
dimensioni dell’edificio.
Una trasformazione più incisiva è databile, invece, alla fine del XVI secolo, determinando un
nuovo aspetto strutturale con la realizzazione di ampi spazi di rappresentanza e dell’imponente
portale costituito da quattro colonne con capitelli corinzi sormontati da un fregio e dallo stemma
dei Gattinari, ai cui lati due medaglioni raffigurano rispettivamente un personaggio con la corona
imperiale e una sirena; molto importante la galleria, una delle più maestose della provincia, nella
quale i baroni cureranno una notevole quadreria, che andrà dispersa insieme alla ricca biblioteca.
Negli anni Sessanta del Seicento, altri interventi interesseranno in particolare il lato destro del
cortile. Nel primo ventennio del secolo successivo la lunga facciata acquisterà l’attuale definizione
formale alterata da un crollo del 1942, seguito solo da una riedificazione parziale.
Nel piano superiore dell’edificio si trovava una cappella dedicata all’Annunciazione.
notizie storiche:
Costruito con le sembianze di una piccola fortezza, viene ampliato nel XVI secolo dai nuovi
feudatari, i Lopez y Royo, che lo trasformeranno in palazzo nobiliare. Il palazzo conserva gli
stilemi tipici del barocco leccese.

Proseguo dritto, giro a destra in via Pino e incontro la Chiesa matrice.
110 m
5.

Chiesa Madre della Madonna dell’Assunta – MONTERONI
Costruita alla fine del XIV sec., come attesta l'affresco del "Battesimo di Gesù" datato 1420,
l’attuale struttura di gusto barocco è il risultato di una serie di interventi e rimaneggiamenti.
Unico elemento architettonico ben conservato è la robusta torre campanaria, del tardo
Cinquecento, con nicchie a conchiglia e cornice “a bauletto”. L'interno, con pianta a croce latina
con doppio ingresso, conserva i seicenteschi altari del Crocifisso (1659) e di S. Oronzo (1658)
opera di Ambrogio Martinelli, e alcune statue fra cui quella argentea di Sant'Antonio da Padova
del 1777.
notizie storiche:
Dedicata all'Assunta risale al XV secolo, come deducibile dalla presenza dell'affresco del
"Battesimo di Gesù" datato 1420. È stata ampliata nel corso dei secoli.

Alle spalle della chiesa, e sempre in via Pino, incontro numerose case a corte.
210 m
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6.

Casa a corte via Pino- MONTERONI
Lungo Via Pino è possibile osservare le tipiche strutture a corte che caratterizzano le parti più
antiche dei centri storici.

Torno indietro, proseguo per qualche metro in via Roma e volto a sinistra in via De
Gasperi dove incontro il Monumento ai Caduti e Villa Carelli-Palombi.
290 m
7.

Monumento ai Caduti- MONTERONI
Il monumento è collocato al centro di Piazzetta Romano ed è dedicato ai caduti monteronesi delle
due guerre. Consiste in un parallelepipedo a base quadrangolare sormontato da una statua in
bronzo a grandezza naturale che riproduce un soldato di fanteria della prima guerra mondiale. Sui
lati della base sono incisi su lapidi i nomi dei caduti. Accanto al monumento, un cannone,
residuato bellico.

8.

Villa Carelli-Palombi- MONTERONI
Esempio tra i più significativi nell’ambito del caratteristico sistema di ville e casini della valle della
Cupa, è Villa Carrelli Palombi, complesso suburbano ottocentesco dal gusto eclettico: una bizzarra
architettura, sebbene un po’ tozza nel piano terreno, come afferma Cosimo De Giorgi nel 1882 nei
suoi Bozzetti di Viaggio.
Tre le fasi di evoluzione della villa che coincidono con i cambiamenti di proprietà. La prima fase è
quella rurale: una proprietà coltivata a vite, seminativo e giardino, con un semplice edificio ad un
solo livello. Alla fase successiva appartiene la trasformazione del corpo di fabbrica in dimora di
villeggiatura, con la realizzazione del giardino segreto e del giardino informale: un boschetto di
pini, lecci, allori con finte grotte rovine. Con l’arrivo di Elia Misrachi il parco si struttura per settori
segnati dalla presenza di varchi: gli interventi sono rivolti a rendere gradevole ogni parte, anche
quelle a destinazione agricola.
Il ridisegno della villa affida il ruolo di rappresentanza al prospetto principale che si intravede
dalla strada, lasciando sottotono le restanti facciate. Il corpo di fabbrica si sviluppa su due piani
con funzioni diverse: il piano terra, con ambienti di servizio sobri e spartani; il piano nobile, con
vani riccamente decorati con affreschi di vario genere, fungeva da residenza per la villeggiatura
dei duchi.
Il piano superiore spicca in altezza rispetto a quello sottostante: l’eleganza della facciata si
conclude nella decorazione del parapetto sommitale.
La proprietà è circondata da un parco di alberi secolari, piante mediterranee, un giardino in stile
italiano e un piccolo insediamento religioso nella grotta. Nel giardino di corte si trova un vecchio
albero di canfora, famoso per essere il più grande d’Europa.
notizie storiche:
Appartenuta ad Angela e Giuseppa Stabile nei primi dell’Ottocento, la proprietà, costituita in
questi anni da una porzione di terreno “semenzabile”, un vigneto, un giardino, una casa rustica e
un immobile con sette camere, passa ai duchi Palombi nel corso dell’Ottocento. Questi impostano
il giardino nelle linee generali e ampliano il casino secondo un gusto neogotico. Negli anni Trenta
del Novecento, il magnate greco Elia Giorgio Misrachi, nuovo proprietario, interviene nella
riorganizzazione del giardino nelle immediate vicinanze del corpo di fabbrica.

Torno indietro e prendo via XXI Aprile dove incontro la Bottega di Cartapesta di
Stefania Martino.
160 m
XV.

Bottega di cartapesta di Stefania Martino a Monteroni
Stefania Martino
Via XXI Aprile, 23
Tel. +39.349.8544914 - +39. 0832. 322253
info@cartapestadistefania.it - www.cartapestadistefania.it
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Proseguo dritto e giro a destra in via Michelangelo dove incontro la Bottega di di
Ferro Battuto di Albino Mello.
220 m
XVI.

Bottega di ferro battuto di Albino Mello a Monteroni
Albino Mello
Via Michelangelo
Tel. +39.0832.321053 – +39.338.6232424
www.arredoferro.com
albino.mello@virgilio.it

E.

Azienda Vinicola Apollonio – MONTERONI
Produzione di vino
Servizi: Visite guidate, degustazioni, vendita prodotti, organizzazione eventi in azienda
Info: Via San Pietro in Lama, 7
www.apolloniovini.it – info@apolloniovini.it
Tel. +39.0832.327182 – +39.0832.420051

PERIODI CONSIGLIATI
Festa di Sant’Antonio Abate - NOVOLI
La festa di Sant’Antonio a Novoli ha inizio il 7 gennaio, con il Novenario, per terminare il 18
gennaio, con la festa di tutti i cittadini (festa te li paisani). I giorni più importanti della festa sono
il 16 ed il 17 gennaio, in cui si svolgono tutte le manifestazioni e gli spettacoli che oramai sono
balzati all'attenzione di tutta la Regione e di gran parte del Sud Italia e che richiamano migliaia di
visitatori e pellegrini. Una festa, questa, che affonda le proprie radici nell'antica venerazione dei
novolesi per il "Santo del fuoco", patrono di Novoli dal 1664, quando il vescovo dell'epoca, Mons.
Luigi Pappacoda, concesse l'assenso canonico alla supplica dell'Università e del clero.
Durante la festa, oltre ai numerosi stand in cui si possono degustare prodotti locali sia salentini
che di altre regioni d’Italia, viene organizzato CUPAGRI – Salone dell’Agroalimentare organizzato
dal GAL Valle della Cupa, con laboratori, workshop e incontri sull’enogastronomia e l’artigianato
locali.

Festa di Sant’Antonio Abate – MONTERONI
La festa di Sant’Antonio Abate si svolge l’ultima domenica di gennaio; ricca di festeggiamenti civili
e religiosi, è nota per l’accensione del tradizionale Falò -"Focara".

Carnevale dei Ragazzi – MONTERONI
Sicuramente, nel suo genere, è il Carnevale più longevo d'Italia, un appuntamento che i ragazzi
monteronesi e quelli dell'intera Provincia, considerata la presenza dei partecipanti, attendono con
gioia.
Questo evento è frutto, uno dei tanti, della fantasia di un uomo, di un sacerdote, don Antonio
Giancane "piccolo" -don Antonio dell'Oratorio-come la gente lo definiva. Ormai la sua figura è
scomparsa ma l'idea dell'Oratorio di vivificare la cultura tradizionale del Carnevale è rimasta nella
mente dei cittadini monteronesi. Esso, come sempre, si svolge per le vie del paese e si conclude
in Piazza Falconieri.

Festa dell’Annunziata – SQUINZANO
È un evento religioso legato all'apparizione della Vergine a Maria Manca, del 21 ottobre del 1618.
Nel luogo dell'apparizione il clero continuò a fare le solite processioni tre volte l’anno, cioè il 25
marzo, il 15 agosto e il lunedì dopo Pasqua. (…)
Il 21 ottobre, giorno in cui apparve la Vergine SS. a Maria Manca, si soleva andare al luogo dove
accadde il prodigio. Dopo si faceva la processione per il paese e infine si recitava il panegirico
nella chiesa matrice. Non mancavano ogni giorno delle messe, che si celebravano dai sacerdoti
forestieri e da concittadini che si conducevano per cantare delle votive e degli anniversari.
Continua a svolgersi la festa il 25 marzo con l'allestimento di una fiera-mercato, con vendita di
tessuti, terrecotte e merci varie.

Festa di S. Fili (lunedì di pasqua) – MONTERONI
La profonda devozione dei monteronesi alla Vergine di S. Fili ha fatto sì che restassero inalterati
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nel corso dei secoli, nonostante le vicissitudini che hanno accompagnato la storia della cappella, i
tradizionali festeggiamenti che si svolgono ogni anno in onore della Vergine. La festa di S. Fili è
tradizionalmente legata al lunedì di Pasqua, con "lu riu" (scampagnata), la cuccagna, la fiera che
si tiene sin dalla fine del secolo scorso e che inizialmente prevedeva l'esposizione e la vendita di
bestiame. Oggi invece comprende la vendita di abbigliamento, casalinghi, prodotti artigianali, ecc.

Festa della Madonna di Loreto – SURBO
La festa della Madonna di Loreto si festeggia ogni martedì dopo Pasqua: attrae gente anche da
altri paesi sia per la “focara” del lunedì di Pasqua che per la processione del martedì mattina, con
i bambini che vengono ancora “vestiti” per devozione, e con le donne che ancora camminano
scalze per ottemperare ad un voto, dietro la statua della Madonna. Il culto della Madonna di
Loreto ha inglobato, col passare dei secoli, il culto più antico del paese, della Madonna d’Aurio,
nato dal ritrovamento nella campagna ad est di Surbo di una statua nera della Madonna
all’interno di un ulivo. Si racconta che i contadini portarono la statua in città, ma il giorno dopo
questa fu rinvenuta nuovamente all'interno dell'ulivo e per questo in quel luogo venne edificata la
Chiesa della Madonna d'Aurio. Aurio, o Taurio è il toponimo dell'area, dove era presente un antico
casale medievale. Il culto della Madonna di Loreto nasce proprio, per molti studiosi, da una
“confusione” e un’assimilazione tra la Vergine di Loreto e la Madonna adorata presso la chiesa
d’Aurio. Il toponimo potrebbe derivare la laurion, parola utilizzata per definire un piccolo cenobio
basiliano che proprio in quest’area era collocato. La somiglianza fonetica tra laurion e Loreto
avrebbe portato all’assimilazione dei due culti, anche in considerazione del fatto che, secondo il
rito greco, la festa della Madonna d’Aurio si festeggiava il martedì dopo Pasqua (tradizione da cui
si svilupperà poi Lu Riu leccese), e la festa della Madonna di Loreto, particolarmente amata in
paese, veniva festeggiata dalla domenica di Pasqua al martedì successivo. Così la Madonna de lu
Riu venne erroneamente identificata con la Vergine Lauretana.
Alla festa è accompagnata la tradizionale fiera in cui si possono gustare e acquistare prodotti tipici
locali di vario genere, dai prodotti da forno, ai sottoli ai dolciumi caratteristici del territorio.

Festa della Madonna dei Miracoli con Fiera – TREPUZZI
In occasione della festa della Madonna dei Miracoli a Trepuzzi è possibile partecipare a
festeggiamenti religiosi, con la tradizionale processionale e festeggiamenti civili, con spettacoli,
concerti bandistici e la caratteristica fiera.

Festa della Madonna di Montevergine – ARNESANO
Ad est di Arnesano, in aperta campagna esiste la cappella di Montevergine, luogo scelto dalla
gente del paese per compiere, ogni lunedì di Pasqua, quello che è senz'altro un rito, comune del
resto a tutta la zona: "lu riu". "Lu riu" è oggi, praticamente un pic-nic: la mattina del lunedì
dell'Angelo gli abitanti di Arnesano partono con il loro sacchetto per fare "lu riu".
Tale avvenimento presenta oggi un crollo di significato, poiché è scomparsa la sua originaria
funzione in un determinato contesto sociale ed economico di tipo agro-pastorale. In una simile
economia la festa era un fatto eccezionale in un periodo di tempo eccezionale e ben delimitato,
ma era anche un sovvertimento della realtà di ogni giorno: per un breve periodo il povero si
lavava, si metteva il vestito nuovo, non lavorava e per una volta diventava signore.
La festa era quindi una pausa, un allenamento delle tensioni quotidiane accumulate nel periodo
normale, e per un giorno le famiglie, i gruppi chiusi si aprivano agli altri uscendo dal proprio
modello abituale di vita verso un luogo neutro d'incontro in campagna a contatto con la natura.
Oggi la festa di Montevergine mostra accentuato il suo carattere spiccatamente religioso ufficiale,
ciò che tempo fa non era.

Festa della Madonna Ausiliatrice – MONTERONI
La festa dedicata alla Madonna Ausiliatrice si svolge come tradizione l'ultima domenica di maggio,
istituita da papa Pio VII in ringraziamento a Maria per la sua liberazione dall'ormai quinquennale
prigionia napoleonica. In occasione della festa si organizza una grande fiera/mercato a cui
accorrono monteronesi e abitanti dei comuni vicini.

Festa del Sacro Cuore di Gesù – MONTERONI
La festa del Sacro Cuore di Gesù si svolge ogni anno con la tradizionale processione che parte
dall'omonima Parrocchia. Durante la festa si susseguono iniziative religiose, insieme a un ricco
calendario di iniziative civili.

Festa del Crocifisso (1° domenica di luglio) – ARNESANO
La fede profonda e la devozione al Crocifisso nasce nella comunità nel 1848 (anche se di festa
solenne si comincia a parlare solamente nel 1858), quando, secondo la tradizione un morbo
letale, probabilmente peste o tifo petecchiale, comincia a decimare la popolazione di Arnesano, La
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drammaticità della situazione spinge il a portare la statua del Crocifisso in processione per le vie
del paese. L'immediatezza delle guarigioni fa gridare al miracolo e da quel giorno il Crocifisso
diventa "meta di cuori infranti". Il momento più suggestivo e di grande partecipazione è il rito
della "Discesa della Croce" quando il simulacro di Gesù Crocifisso viene tolto dalla teca e portato
in processione tra la gente.

Festa di San Pantaleone – SURBO
La festa di San Pantaleone si festeggia a Surbo a fine luglio. La festa è costituita dalla tradizionale
processione e con la messa notturna nella Cappella del Santo; la statua del Santo viene poi
portata nella Chiesa Matrice per essere riportata al suo posto il giorno dopo. Alle celebrazioni
religiose si alternano festeggiamenti civili con concerti nelle strade della città.

Sagra della Piscialetta a Surbo (prima decade di luglio)
La sagra si svolge ogni anno il 5-6-7 luglio, vengono realizzati concerti di musica tradizionale.
La piscialetta è una focaccina che veniva realizzata grattando e poi impastando i resti dell’impasto
del pane che veniva messo a lievitare nella “mattra”; veniva poi insaporita con spezie e
peperoncino.

Festa di Maria SS. del Pane – NOVOLI
È la festa patronale dell'estate, in programma la terza domenica di luglio di ogni anno; anche i
festeggiamenti in onore di Maria Ss. del Pane sono patrocinati dalla Regione Puglia, dalla
Provincia di Lecce e dell'Unione dei Comuni Nord Salento. Si tratta di una festa antica (nel 2007,
infatti, si è festeggiato il terzo centenario del miracolo della SS. Madonna del Pane a Novoli) ed
anche molto sentita dai novolesi, legati alla Vergine del Pane che salvò, secondo la leggenda, la
comunità da una grave epidemia nel lontano 1707. Anche in quest'occasione si prepara un
cartellone pieno zeppo di eventi: dallo spettacolo (cabaret e musical) alla musica live, senza
dimenticare gli aspetti religiosi, quelli culturali, quelli folkloristici tipici della tradizione popolare
(allestimenti di artistiche luminarie, raduni di concerti bandistici, degustazioni di prodotti tipici
locali).

Bande a Sud
TREPUZZI

(dal 6 al 16

agosto) e festa della Madonna dell’Assunta –

Il festival si sviluppa nel periodo della festa della Madonna dell’Assunta, con un ricco programma
che varia di anno in anno di concerti e eventi di vario genere nelle strade e nei luoghi cittadini. Il
Festival si propone di promuovere la cultura musicale del territorio attraverso un percorso mirato
alla valorizzazione dell'universo Banda: il multiforme e indispensabile complesso musicale di
origine popolare che nel corso del tempo ha scandito le occasioni di culto, di convivialità, di festa,
di rito civile e religioso, privato e comunitario dei nostri paesi. Bande a Sud è: musica, concerti,
approfondimenti culturali, incontro con la storia, prodotti del territorio, visioni, arte.

Festa di Sant’Antonio da Padova (agosto) - MONTERONI
La festa del Santo Patrono è importante sin dalla prima metà del '600 la cui celebrazione era
sempre preceduta da una solenne tredicina in cui oltre alla messa si recitavano particolari
invocazioni. Il giorno della festa, durante il quale tutti i cittadini si astengono dal lavoro, si
svolgono sfarzosi riti liturgici. Un inno in onore del Santo viene eseguito ogni anno durante la
tredicina e in modo particolarmente solenne il giorno della festa, il 5 agosto. La statua rimane
ancora oggi uno degli oggetti più preziosi e interessanti della cittadina. Un altro segno che
esprime la calorosa devozione dei cittadini monteronesi a S. Antonio da Padova è dato dall’
“Antenna del Santo” eretta nel 1931 in via Mazzini attorno alla quale i devoti sono soliti riunirsi
nel giorno della festa per invocare la grazia del Santo.

Festa di Sant’Oronzo (12-15 settembre) - SURBO
Il ruolo di Sant’Oronzo a Surbo è attestato già dal 1656 a seguito dell’operazione di diffusione del
culto del martire leccese portata avanti dal vescovo Luigi Pappacoda e della costruzione di una
cappella in suo nome nella Chiesa Matrice. Il suo ruolo come patrono arriverà però in seguito a
causa del contesto devozionale legato soprattutto al culto mariano, nonostante dai documenti
sembri che la popolazione surbina spingesse in tal senso e lo innalzi a patrono, senza il parere
papale, nel 1752.
Durante tutti i giorni di festa sarete, inoltre, vengono allestite le tradizionali luminarie e
organizzati giochi pirotecnici, si può inoltre assaporare il gusto dei prodotti tipici camminando tra
gli stand gastronomici, che arricchiscono le strade della città.

Festa di San Raffaele Arcangelo (4° domenica di Ottobre) – TREPUZZI
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L’ avvenimento per cui la comunità di Trepuzzi decise di venerare San Raffaele come Patrono non
ci è stato tramandato e l’ oblio dei tempi ha fatto la sua parte. L’Arcangelo era sicuramente
venerato già nel 1795. Nel 1827 Francesco I di Borbone concesse l’istituzione della fiera. L’evento
entra così a far parte di un itinerario commerciale cadenzato, in modo tale da soddisfare le
esigenze fiscali del governo borbonico. L'evento diventa subito meta di tutti i commercianti del
Regno di Napoli. I sentiti festeggiamenti religiosi tributati al San Raffaele ancora oggi si svolgono
secondo i canoni classici, con una partecipata processione per le vie del paese accompagnata da
un complesso bandistico.

Festa del Crocifisso e fiera/mercato– MONTERONI
L’amministrazione di Monteroni sostiene la Fiera itinerante del Santissimo Crocifisso coordinata
da Giuseppe Semeraro, in collaborazione con l’‘Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso’.
Da questa scaturisce un’incisiva promozione dei prodotti locali e della cultura di diverse località
italiane. I 15 paesi aderenti ospitano a turno questa fiera, uniti nel culto del Crocifisso e nell’idea
che la promozione della propria cultura e dei prodotti locali sia fondamentale per creare ricchezza.

Fiera Profumo di Pane a ottobre-novembre – ARNESANO
La fiera “Profumo di pane” è promossa dal Comune di Arnesano per celebrare la cultura del pane
e per legare il proprio territorio alla risorsa “pane di tradizione“mediante una serie di iniziative
mirate alla valorizzazione del pane e dei prodotti da forno.
La Fiera si svolge generalmente tra ottobre e novembre.
Per info: 0832 323813 - 0832 321205

Festa di San Nicola (4-6 dicembre) – SQUINZANO
Il culto per il santo è sicuramente molto antico a Squinzano come dimostra la fase basiliana della
chiesa matrice. Tuttavia la festa patronale fu istituita solo nel 1763. Oltre la processione viene
fatta una grande fiera-mercato e i giochi pirotecnici.

Presepi artistici e viventi allestiti in vari comuni dell’area
Nel periodo natalizio molti comuni salentini organizzano presepi artistici, artigianali e vivienti,
meta di visitatori da tutto il Salento.
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