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ATLANTE DEI BENI CULTURALI
SCHEDA CH.03: CHIESA MASS. BORZONE

5

12

26

11

10

14

7

9

51 39

40

6

52

7

19

174

41

10

A
Foglio 53

Foglio 39

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
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Individuazione del bene su aerofotogrammetria                            (scala 1:4.000)

Denominazione = Chiesa Masseria Borzone
Tipologia edilizia = chiesa rurale
Quota altimetrica = + 174,10 m.l.m.
Sistema di tutela = nessuno 
Data presunta di edificazione = 1874 d.C.

La chiesa fu edificata nel 1874 a devozione di 
Sante Maselli, primo proprietario, in onore della 
Vergine del Rosario.
Preceduta da una piazzetta lastricata "a chianche", 
è addossata al corpo di fabbrica a trulli della masseria. 
Si presenta con tetto a spiovente ricoperto con 
chiancarelle; in facciata l'ingresso è sormontato 
da un piccolo oculo. Tramite un gradino si accede 
all'interno da un unico vano coperto da volta a 
botte; sulla controfacciata l'ingresso è ad arcosolio, 
ed in asse, in alto, si apre una finestra rettangolare
 in corrispondenza dell'oculo esterno; sulla parete 
a destra un'acquasantiera a muro in marmo, 
mentre sulla parete longitudinale, sempre a destra, 
si trova una nicchia rettangolare. Addossato alla 
parete frontale e sopraelevato di un gradino con 
profilo modanato, è ubicato l'altare in pietra gentile; 
due volute sorreggono il piano mensa dal quale si 
eleva un ripiano terminante ai lati con due volute 
reggi-piano. Sul paliotto è visibile una croce con 
una scritta: "1854 A devozione di Sante Maselli", 
mentre sull'altare una nicchia rettangolare ospita 
una tela raffigurante la Madonna del Rosario; ai 
due lati piccole nicchie portaoggetti.

Ingresso alla chiesa
(Fonte: Le chiese rurali del territorio di Ostuni, 
a cura di G. Palasciano, Schena Editore, 
Fasano di Brindisi 1990)

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