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Santuario di Sant'Oronzo
Il santuario di Sant'Oronzo sorge sul monte Morrone nei pressi di una grotta creduta rifugio del

Santo. L'edificio attuale sorge sul luogo in cui è attestata l'esistenza di una più antica chiesetta

sin dal 1567. Il santuario fu costruito tra il 1656 e il 1657, a spese degli ostunesi che vollero

così ringraziare il santo per averli risparmiati dalla peste. La facciata sobria e lineare è

caratterizzata da un ampio portale architravato e, in asse a questo, una finestra rettangolare

sormontata da un timpano spezzato. Ai lati, disposte simmetricamente all'asse principale del

prospetto, si aprono due finestre rettangolari, di dimensioni minori rispetto alla prima anch'esse

architravate e sormontate da un timpano spezzato. L'interno si presenta con un'unica aula

voltata a botte che mostra resti di ottocenteschi dipinti parietali, con Scene della vita di

sant'Oronzo. A fronte dell'ingresso è situata la grotta, alla quale si accede attraverso un arco

dai motivi classicheggianti.
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Interpretazione

Tipologia

Santuario
Categoria

Area/Luogo
Funzione

Difensiva/militare

Tipo di evidenza

Strutture
Stato di conservazione

Integro

Restaurato

Cronologia

Periodo storico

Età moderna (XVI -XVIII secolo)

Dal XVII secolo

Motivazione della cronologia



Bibliografia

Localizzazione

Modalità individuazione

Dati bibliografici

Geometria

Area/Poligono
Metodo di localizzazione

CTR (carta tecnica regionale)
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo

Relazioni con altri beni

Beni relazionati

BRBIU001045 - Grotta di Sant'Oronzo (età moderna)

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Dato non disponibile
Enti Competenti

SABAP-LE (Archite-BA-Pae) - Tutela e valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

No

Bibliografia

Le chiese rurali del territorio di Ostuni - 1990 - Palasciano G.; - pag.: 68-72

Ostuni. Celebrazioni Oronziane e beni culturali - 1989 - Sozzi A.;

Presenza in altre banche dati

BR100858 - CARTA 2008


