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VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PRG VIGENTE AL PUTT/P REGIONE PUGLIA
SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'INSEDIAMENTO

Individuazione del bene su carta tecnica regionale                        (scala 1:5.000)
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ATLANTE DEI BENI CULTURALI
SCHEDA V.A.04: CHIESA S.MARIA DELLA NOVA
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limiti comunali
Localizzazione del beneIndividuazione del bene su ortofotocarta regionale                       (scala 1:2.000)

Individuazione del bene su base catastale                                      (scala 1:4.000)

Area di pertinenza del bene
area annessa

Individuazione del bene su aerofotogrammetria                            (scala 1:4.000)

Denominazione = Chiesa S. Maria della Nova
Sistema di tutela = Dlgs 42/2004 
Tipo di vincolo = vincolo diretto
Data declaratoria = Decl. 26.05.1984
Condizione di proprietà = proprietà Ente Luoghi Sacri
Riferimenti catastali = Fg. 113, ptc. B
Data presunta di edificazione = XVI sec.
Quota altimetrica = + 214,10 m.l.m.

Studio associato Fuzio

La facciata principale
(Fonte: Le chiese rurali del territorio di Ostuni, a cura di 
G. Palasciano, Schena Editore, Fasano di Brindisi 1990)

Si giunge alla chiesa attraverso una scalinata 
che supera il dislivello di circa 5 m che vi è tra 
la strada provinciale e l'ingresso al luogo di culto. 
L'edificio è annunciato da una piazzetta lastricata 
a chianche ed è incastonato nel costone. La 
costruzione fu voluta per rendere più dignitoso e 
consono al luogo sacro l'accesso alla cripta 
sottostante. La facciata, a forma di parallelepipedo, 
è addossata dal lato sinistro ad altri edifici e ad un 
romitaggio scavato nella roccia. Il prospetto, 
seppure in stile romanico, presenta caratteri gotici. 
Ha ingresso unico ad ogiva, simile a quello laterale 
della Cattedrale di Ostuni, con una rosa che lo 
sormonta, con otto colonnine trilobate, che richiama 
le rose delle navate laterali della stessa. Ai lati 
dell'ingresso due piccole monofore con archetti 
trilobati; sulla rosa un'altro archetto trilobato. Il 
coronamento è dato da una serie di archetti ciechi; 
sul bordo, sul lato destro, svetta il campanile a vela. 
L'aula unica, voltata a botte, è stata più volte 
ristrutturata e dipinta; la pavimentazione pare 
originaria.
(Fonte: Le chiese rurali del territorio di Ostuni, a cura di 
G. Palasciano, Schena Editore, Fasano di Brindisi 1990)


