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Per valutare il rapporto che un popolo ha con il Sacro, risulta senz'altro utile sco
prire le modalità con le quali i singoli e la collettività instaurano un rapporto con il 
Divino. 

Una forma sicuramente tradizionale di tale manifestazione è costituita dalle edi
cole votive che, specie in passato, non mancavano mai agli angoli delle strade o sui 
palazzi quali tangibili presenze da venerare (a volte attribuendo loro addirittura 
capacità miracolose) ed alle quali chiedere grazie e protezione. 

In tale prospettiva non può non risaltare l'importanza di questa pubblicazione che 
fa riscoprire sessantasei edicole in Ostuni. 

Attraverso la loro conoscenza, infatti, si percepisce la devozione degli ostunesi 
che al sacro si rivolgevano con quella fede profonda che si intreccia con il patri
monio storico-culturale locale e lo arricchisce di spiritualità religiosa. 

Ed è proprio per questa importanza sul piano devozionale, che le edicole non 
vanno valutate sotto l'aspetto artistico, anche se spesso notevole, ma sotto quello 
umano e della intensità delle motivazioni di religiosità, privata e pubblica. 

Da valutare, quindi, non come espressione d'arte ma come espressione di fede. 
Sentito apprezzamento, allora, per l'opera svolta, ma anche impegno per 

l'Amministrazione Comunale a ricercare i mezzi per conservare e tutelare un bene 
che rappresenta una parte importante della memoria della città. 

Il Commissario Prefettizio 
Vincenzo Petrucci 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

PRESENTAZIONE 
Si/vana Ungaro 

La presente pubblicazione è il risultato di una ricerca che il Centro Regionale dei 
Servizi Educativi e Culturali di Ostuni ha ideato, promosso e realizzato con l'impe
gno degli operatori culturali dello stesso Centro e la validissima consulenza dello 
storico dell'arte Enza Aurisicchio. 

Gratificante l'aver avuto, per il progetto, l'approvazione dell' Assessorato 
Regionale alla Pubblica Istruzione e il consenso della Sezione Messapia di Italia 
Nostra di Ostuni che, impegnata istituzionalmente nella salvaguardia e nella valo
rizzazione dei beni culturali, ha condiviso l'iniziativa. 

Ci si può chiedere perché si sia rivolta l'attenzione alle edicole votive del centro 
urbano di Ostuni. Le risposte possono essere diverse ma tutte riconducibili ad un'u
nica fondamentale motivazione:la promozione culturale, che rappresenta uno dei 
compiti che il Centro è chiamato a svolgere. 

La presenza nel territorio urbano ostunese di questi segni del passato ha spinto a 
scoprirne e verificarne la consistenza numerica, al fine di comprenderne l'entità sto
rico-artistica-culturale-religiosa. 
Si è voluto quindi attirare l'attenzione su un bene culturale che, pur rientrando a 
pieno titolo nel circuito più vasto del patrimonio artistico-culturale di un paese, è 
rimasto nell'ombra e quindi è poco conosciuto. 
Questi manufatti, certo, non caratterizzano il territorio e non sempre hanno un valo
re architettonico-artistico attribuibile alla nicchia o alla immagine raffigurata o 
scolpita, ma sono testimonianze del modo di esternare il sentimento di religiosità e 
vanno quindi apprezzati per il significato attribuito da coloro che li hanno prodotti, 
riconducibile in genere alla volontà di esprimere gratitudine, richiesta di aiuto, 
bisogno di protezione, devozione e venerazione particolari verso un santo. 

Con la ricerca effettuata sul territorio le edicole votive sono state individuate, 
fotografate e successivamente, da parte di Enza Aurisicchio, sono state oggetto di 
schedatura e studio. 
Le 66 edicole éensite (compresi il Calvario e la prima colonna della Via Crucis, che 
inizia da via Francesco Rodio e prosegue per il santuario di Sant'Oronzo) costitui
scono quasi sicuramente il numero reale dell'esistente in Ostuni e, data la accura
tezza della ricerca, si ritiene improbabile che altre siano sfuggite alla nostra atten
zione. 
Si può azzardare, però, che in passato fossero in numero maggiore. Probabilmente 
alcune di queste testimonianze sono andate perse nel tempo. Per indifferenza o 
ignoranza o per ottemperare a determinate esigenze o per risolvere situazioni con
tingenti sono state distrutte o trasformate per "altri usi". 
Le altre, quelle da noi rintracciate, sopravvivono decorosamente e non. 

Se gli anni passati sono stati contrassegnati dalla mancata cultura della conser-
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vazione, oggi c'è maggiore consapevolezza dell' appartenenza al territorio ma biso
gna ugualmente prestare attenzione ai rimaneggiamenti che uno sprovveduto 
potrebbe compiere nel tentativo di rendere più nuovb il vecchio: da qui la necessità 
di mantenere viva la presenza di questi manufatti, al fine di custodire la memoria 
del passato e, non solo. 

E' auspicabile che questo studio contribuisca ad approfondire la conoscenza del 
territorio in cui si vive e che solleciti la ricerca "concreta" di questi significativi 
frammenti del tessuto urbano anche da parte dei numerosi visitatori, estimatori di 
questa città. 
Se non si conosce non si può apprezzare e di conseguenza non si può proteggere e 
sal vaguardare. 
A noi il compito di custodire quanto abbiamo ereditato, di essere anello di con
giunzione tra il passato e il futuro, tra il vecchio e il nuovo e di richiamare l'atten
zione perché si promuovano azioni di recupero e di valorizzazione. 

Dott.ssa Si/vana Ungaro 
responsabile C.R.S.E.C. 



Le Edicole Votive di Ostuni 

LA CITTA' IN GREMBO: SANTI, UOMINI, CASE 
Nino Lavermicocca 

Oltre sessanta edicole religiose rappresentano altrettanti ritagli di spazio sacro e 
urbano "usurpato"dai santi, una categoria "minore" di abitanti della città, ai quali 
comunque è riconosciuto un diritto sovente inalienabile, di coabitazione con i resi
denti veri e propri: uomini e donne che rappresentano la vicenda, quotidiana del pal-
coscenico-città dall'alba al tramonto, tutti i giorni dell'anno! . 

La "serialità" dell' esistenza richiese di per sé delle pause, delle deviazioni dalla 
monotonia, aspirazioni ed empiti che non siano soltanto quelli contenuti nella strut
tura urbana, così razionale e contingentata negli spazi e nei tempi, ma che liberi la 
fantasia, il subconscio, l'immaginario verso altri mondi al di fuori delle mura e dei 
vicoli. Una delle funzioni del sacro, nelle macrostrutture della Cattedrale, abbazia, 
monastero, santuario, è proprio quella di stornare l'attenzione del quotidiano e del 
consueto verso lo straordinario e il sorprendente con tanta forza dinamica da tra
sformare addirittura la struttura stessa della città con percorsi e itinerari devoziona
li centripeti rispetto ai luoghi di culto ufficiali. Ma esiste anche un sostrato popola
re di livello meno alto di quello ufficiale, che non intende staccarsi, neppure per un 
momento, dal labirinto in cui mena i propri giorni grami e, con un processo inver
so, ma di uguale forza dinamica, attrae il mondo del sacro a sé, trattenendo lo pri
gioniero nel recinto domestico, secondo regole, riti e tradizioni che oggi, natural
mente, hanno perduto e perdono, la loro caratterizzazione originaria. 

E così un itinerario minuto, nato con intendimenti di autodeterminazione sociale 
e religiosa, nei confronti del più vasto orizzonte della grande Chiesa, quello delle 
edicole religiose, si scompone oggi, venute meno le ragioni ideali della loro crea
zione, in un polveroso relitto di ricordi e mini storie, che purtroppo non è raccolto, 
prima che scompaia, fra i materiali comunque utili a fare "storia della città". 
La ruralizzazione del centro urbano, una volta omogenea e funzionale alla diffilsio
ne degli spazi sacri minori, è ormai un retaggio del passato, così come il popolo 
della "corte", del vicolo, e delle case serrate nel cerchio delle mura. A malapena 
sopravvivono le macrostrutture di aggregazione religiosa della comunità cittadina, 
mentre si allentano i legami di quella "comunità illusoria" che aveva un secondo e 
più provvido patrono, non in quello ufficialmente dichiarato e festeggiato dalla città 
intera, ma nel dio della corte, della piazzuola, del frontone della propria casa: una 
dispensa di grazie sempre a portata di mano. Non a caso il maggior numero di edi
cole, il cui culto è tuttora attivo e vitale, si trova nelle comunità urbane che non 
hanno perduto del tutto i vincoli parentali, di vicinato, sociali e di relazioni, come 
nel caso della città vecchia di Bari, dove la presenza delle edicole religiose offre tut
tora un argine ai fenomeni di degrado, dissociazione ambientale e microcriminalità. 
Purtroppo questo spazio sacro urbano a scala domestica è considerato limitaneo, 
periferico o addirittura estraneo sia dal potere amministrativo che da quello religio-
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so, rinunciando, per caparbia consuetudine al restauro e al recupero funzionale il 
primo; alla creazione di una pur minima dimensione religiosa il secondo, attento 
soltanto alle forme più eclatanti e tradizionali dell'aggregazione: le confraternite, le 
processioni, le feste del patrono, i grandi avvenimenti della vita liturgica. 
Ed estranea rimane la fenomenologia delle edicole religiose anche al viluppo ed 
intrecci dei mille segni della storia della città e del suo arredo, che privilegia tutto
ra come modelli di autorappresentazione le mura, le chiese, le statue, le colonne, i 
palazzi, gli uomini celebri, i resti antichi, le piazze, come testimonianza del proces
so evolutivo della città, senza comprendere la misura delle forme d'arte "popolare" 
insite nei manufatti delle edicole (tele, oli su rame, affreschi, sculture, bassorilievi, 
cromolitografie, ecc .. ) e nemmeno il loro significato scaramantico e rassicurante -
nel rapporto casa, vicolo, patrono - per gli avvenimenti ordinari e straordinari della 
vita della comunità urbana. 

Dotate invece di tali e variegate valenze, le edicole religiose fanno parte comun
que della iconografia della città, della sua rappresentazione, della caratterizzazione 
dei suoi luoghi, secondo i modelli di più aulica comunicazione che vedono le statue 
dei patroni, alte sulle colonne e sulle guglie al centro della città, o disseminate lungo 
le mura, le torri, i campanili in funzione profilattica e taumaturgica. Lo stesso valo
re hanno i percorsi delle edicole, perché di percorsi si tratta, di vie della città scan
dite da una serie di richiami e simboli che rendono esplicita la funzione tutelare 
delle immagini, in modo che persino il cammino del pellegrinaggio quotidiano nella 
città sia punteggiato di piccoli santuari, da cui è avvertita l'emanazione di una 
"dinamis" benefica e positiva, una vera e propria "città in grembo" alla miri ade di 
santi, scelti come partecipi della propria esistenza senza storie. 

Arte, socialità, cultura, tradizione e documentazione vorrebbero che si recupe
rasse il patrimonio figurativo delle edicole religiose. La pubblicazione preparata 
con ammirevole sagacia, puntigliosità, corredo di notizie storiche e topografiche, 
curiosità, aneddoti e ricerche scritte ed orali, da Enza Aurisicchio dovrebbe dunque 
costituire la scintilla di una rinnovata ·attenzione ad ogni livello istituzionale, verso 
questo patrimonio "minore", ma indissociabile da qualsiasi storia che abbia come 
protagonisti la città e i suoi abitanti, cui non possono mancare i propri santi, fintan
toché sopravviva la caratterizzazione vastamente cristiana dei modi e delle struttu
re della vita associata nel recinto di uomini e case che chiamiamo città. 

Dott. Nino Lavermicocca 
già direttore archeologo 

Soprintendenza Archeologica della Puglia 
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NELLE ICONE L'UMILE STORIA DELLA FEDE 
DI UN POPOLO 

Francesco Sozzi 

Esiste nel dialetto ostunese un detto che fa riferimento alle edicole e allungo per
corso di chi fosse intenzionato a percorrerle tutte: girà li Cunedde. 

Qui li Cunedde sono quelle dislocate in una determinata fascia dell' agro di 
Ceglie, Ostuni e Cisternino, larghe e profonde aperture dall'arco a tutto sesto, a 
poca distanza da terra, dove il popolo ha consuetudine di venerare, credo sin dal
l'epoca bizantina, i Santi della devozione locale e soprattutto la Madre del Signore. 
In caso di intemperie la Cunedda accoglieva in sé e riparava anche materialmente i 
suoi devoti. 

Percorrerle tutte richiedeva un lasciarsi trasportare dalla devozione sin quasi a 
perdere la nozione del tempo, sciogliendosi da precisi legami con l'ora del rientro. 
Credo che nessuno più si accinga a una tale impresa per le vie della campagna. Più 
agevole sarebbe girare lungo le vie cittadine alla ricerca delle edicolette, spesso 
nascoste negli angoli più remoti del centro storico. 

È quanto vuole lodevolmente far compiere ai suoi lettori quest'opera che il 
C.R.S.E.C. di Ostuni pubblica per iniziativa della responsabile Sii vana Dngaro 
avvalendosi dell'opera degli operatori del Centro e, dall'esterno, della competenza 
storica e sensibilità artistica e religiosa di Enza Aurisicchio. 

L'itinerario devozionale di tali testimonianze di fede mi riporta al tempo felice 
della adolescenza, quando nel sole del mezzodì il giorno dell'Ascensione dopo la 
Messa Solenne della Cattedrale, noi alunni del Seminario uscivamo in processione 
assieme al parroco don Antonio Giglio percorrendo i luoghi delle antiche sette Porte 
della Città. Eravamo tutti in sottana e cotta. Don Antonio aveva in più stola e pivia
le. Cantavamo, pregavamo, don Antonio benediceva e incensava le piccole Croci di 
cera collocate di fresco all'interno di un incavo sul muro appena atto a contenerle. 
Le aveva collocate il giorno prima Uannine, il sacrestano, sostituendo quelle del
l'anno precedente o rimpiazzando le là dove il sole e le intemperie le avevano 
distrutte. Perché le Croci erano fragili: avevano le quattro braccia di uguale lun
ghezza, appena di quattro o cinque centimetri, e venivano attaccate sul muro facen
do sciogliere un po' della cera di cui erano composte, a contatto di una piccola 
fiamma. 

Le tappe dell'itinerario erano queste: subito di fronte alla facciata della 
Cattedrale, sul muro del Seminario (di là passavano le mura pre-normanne e nei 
pressi doveva essere collocata la porta di accesso alla cittadella messapica); sull'ar
co Incalzi dalla parte interna; sul muro posteriore della chiesa del Purgatorio, a fron
te de li Scaledde; all'interno di Porta San Demetrio; in seguito si andava a Porta 
Nova (la Croce era collocata sempre all'interno di essa porta); la penultima Croce 
veniva benedetta alle spalle della Chiesa di San Francesco ed infine l'ultima in 
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Piazza della Libertà, a destra prima di scendere per la via del Largo Lanza, al di · 
sopra della cornice ancora esistente della primitiva icona del Cuore di Gesù. 

Ma le Croci oltre che fragili erano anche di poca appariscenza; a tale inconve
niente provvide la pietà del popolo aggiungendo le icone devozionali che rendeva
no con le pitture policrome stabili sul muro, al sicuro delle intemperie all'interno 
di un vano abbastanza profondo, visibile e perenne, la presenza della protezione 
divina. A fianco alla Croce comparvero nelle loro icone i volti della Madre di Dio 
e dei Santi protettori, che nello sfavillio dei colori comunicavano gioia e invitava
no alla confidenza. 

Nascono queste icone attorno alle Porte, ma si estendono a segnare il cammino 
che conduce da una Porta all'altra, si protendono poi sulle case di periferia, man 
mano che la città si espande e invade le Contrade verso il sud. 

Dobbiamo ricordare che nel vano di un ' icona splendeva a sera sempre una lam
pada a olio. In tempi in cui difettava l'illuminazione pubblica soprattutto in zone 
confinanti con la campagna, il lume di una i90na in quei luoghi era una necessità di 
ordine pratico oltre che il consolante riflesso di una presenza spirituale. 

I Santi sono quelli cui la gente si rivolgeva nelle necessità di ogni giorno e nelle 
grandi calamità naturali: Sant'Oronzo e San Biagio. La Madonna assume sempre il 
volto della immagine sacra che le Confraternite custodivano nelle loro chiese, 
soprattutto della Madonna del Carmine e dell'Immacolata. Per quest'ultima notia
mo tuttavia tre tipi di raffigurazione: quella classica del Murillo, esemplata sulla 
statua che l' Arcicinfraternita ad essa dedicata conserva nella chiesa di San 
Francesco, e altre due presentate dalle statuette commerciali della Madonna della 
Medaglia Miracolosa e della Madonna di Lourdes. Dietro questa fioritura di devo
zione mariana vi è certamente il ruolo formativo dell' Arciconfraternita e delle due 
Associazioni de "Le Figlie di Maria" e soprattutto il ruolo della Chiesa ufficiale che 
a metà dell ' 800 definisce con Pio IX il dogma dell'Immacolata Concezione. 

Dagli anni Trenta del Novecento sotto il pontificato di Pio XI si estende la devo
zione al Sacro Cuore, specialmente con la intronizzazione della Sacra Immagine nel 
rito di consacrazione della famiglia. Un tale rito dalla casa passa alla strada, al quar
tiere, alla città. 

Le icone di Ostuni ci mettono in grado di registrare la portata di tale evoluzione 
e approfondimento della pietà popolare. 

In alcune icone compare la caratteristica Colomba dello Spirito Santo. Penso che 
anche qui sia possibile leggere il ruolo formativo della Confraternita omonima. 
Dall'inizio del '900 il pio sodalizio si trasferì nella chiesa dell' Annunziata, cessan
do praticamente una presenza significativa nella pietà dei suoi iscritti. Quella data 
può essere un termine ante quem per orientarsi sul problema del tempo in cui quel
le edicole furono erette. 

Grazie alla presente ricerca è ancora possibile fare il giro de li Cunedde. Il vaga
re da una edicola all ' altra sarà utile e interessante: dal punto di vista della storia e, 
anche, della pietà. È una storia minuta e fragile dove solo alcuni personaggi ci sono 
noti da altre fonti; la maggior parte delle persone che qui incontriamo appartengo-

14 
Regione Puglia 2004 



.J p 

--

Le Edicole Votive di Ostuni 

no alla folla anonima; e in essa svolgono un ruolo fondamentale una moltitudine di 
donne: donne che parlano di tutto, che a tutto provvedono, portavoci e interpreti del 
vicinato, donne che intervengono con inventiva e sagacia; e alla fine ogni cosa siste
mano con proprietà e dignità. 

In mezzo al fluire e disperdersi di interessi e occupazioni alla fine qualcosa emer
ge in esse di essenziale e di assoluto. È che la fede mai ha cessato di far sentire il 
suo brusio, come sullo sfondo di una scena che ci trascina nell'immediato; e che di 
colpo, a volte, emerge in primo piano e trasporta un dato del folklore nelle regioni 
altissime della preghiera e della adorazione. 

In ultimo queste donne non sono che un riflesso, una immagine esse stesse di 
quello che più propriamente sono le edicole. Aperte sulla strada ne partecipano del 
frastuono e dispersione quotidiana. L'effimera vicenda del tempo le impolvera e 
degrada; ma quando meno lo aspetti, da esse promana un'onda sottile, un'eco invi
sibile di quella pace che non ci appartiene, ma che pure è capace di raggiungerei 
nelle occupazioni e banalità di ogni giorno. 

Don Francesco Sozzi 
arciprete del Capitolo Cattedrale di Ostuni 
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INTRODUZIONE 
Enza Aurisicchio 

Le edicole votive costituiscono una delle testimonianze più autentiche e meno 
conosciute del patrimonio storico-culturale di una città. 
La loro origine si può far risalire al mondo romano, dove il termine aedes (casa), 
nella formula diminutiva indicava uno spazio di piccole dimensioni destinato al 
culto dei Lares, ossia divinità alle quali erano affidate la protezione di una casa e/o 
di una città e dei suoi abitanti. 
Nella grande operazione di assimilazione e di rielaborazione della cultura antica 
perseguita dal Cristianesimo, le edicole pagane vennero reintegrate della loro fun
zione tutelare e investite di un significato morale e spirituale che traeva ispirazione 
dalla verità di salvezza, testimoniata dal Vangelo. Gesù Cristo, la Madonna e i santi 
diventarono, così, mediatori ideali di una dimensione del sacro, che lontano dalla 
solennità delle grandi sedi del culto, poteva calarsi nel quotidiano per essere vissu
ta privatamente, all'interno della famiglia o allargata ad un vicinato. 
La presenza di un'edicola votiva lungo una strada o sul portale di un'abitazione 
nasce, quindi, come espressione di una spiritualità popolare, che instaura con la 
divinità un rapporto di reciproco scambio di favori: l'aspetto decoroso e la manu
tenzione dell'edicola con fiori freschi e con lumi accesi diventa sicura garanzia per 
le grazie richieste e per la benevola protezione accordata dalle sacre figure. 

LE EDICOLE VOTIVE DI OSTUNI 

L'operazione di catalogazione ha riguardato le edicole votive situate nell'ambito 
cittadino, esteso fino ai quartieri periferici. 
L'indagine ha rilevato la presenza di sessantaquattro edicole ricavate nei muri dei 
caseggiati o innalzate lungo le strade, alle quali sono stati aggiunti il Calvario e la 
prima colonna della Via Crucis sulla strada che conduce al Santuario di 
Sant'Oronzo. 
La maggiore concentrazione di tali manufatti è nel Borgo Antico, la Terra, dove si 
riscontrano ventidue edicole; nel Borgo Grande, una vasta area a fitto carattere in se
diativo estesa tra la Chiesa dello Spirito Santo e quella dell'Annunziata, ne sono 
state rilevate diciannove. Meno consistente è la presenza di immagini devozionali 
nei quartieri ottocenteschi del Barco e di Sant'Antonio, dove nel complesso ne esi
stono venticinque. 
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I LUOGID 

Le edicole votive ostunesi per lo più si scoprono al di sopra di un portale, lungo i 
muri che delimitano le strade o in alcuni luoghi preferenziali come in prossimità 
delle antiche porte urbane, sul caseggiato terminale di un quartiere, negli archi di 
transito. 
Evidenziate da ceri e da lampade ad olio, queste piccole zone di luce rischiaravano 
nel passato strade, ambiti bui e nascosti, rinfrancando i passanti per la benevola pro
tezione loro accordata dalle immagini sacre custodite nelle nicchie. 
Inoltre, da lungo tempo, alcune edicole costituiscono elementi di riferimento topo
nomastico, designando ben precise aree della città: lu Cruggefisse, li Madonne, lu 
Calvarije, la conella di San Martino (da iconella, piccola immagine). 

LA DATAZIONE 

La tradizione orale ostunese ha tramandato interessanti racconti a proposito di anti
che edicole votive. 
Le chiese della Madonna della Stella e della Madonna della Grata sorgono, infatti, 
sul luogo anticamente occupato da queste immagini cui vennero attribuiti poteri 
miracolosi, tali da determinare eventi prodigiosi e/o di operare strepitose guarigio
ni. 
Risulta difficile per le edicole censite in questa ricerca precisare la data di esecu
zione o l'epoca della loro realizzazione: scarsa è la documentazione scritta, che 
possa permettere di fissare limiti cronologici alla realizzazione di un 'edicola; rare, 
poi, le iscrizioni, che hanno conservato il ricordo della loro edificazione. 
Le edicole, infatti, sono esse stesse memoria collettiva che vive nel tempo metasto
ricamente, essendo manifestazione di un culto privato rapidamente divenuto patri
monio dell'intera comunità. 

I MATERIALI E LE TECNICHE 

Le edicole votive sono realizzate per lo più con materiali poveri, propri di un lin
guaggio figurativo elementare. La configurazione esterna, sempre ben definita, 
spesso si arricchisce di elementi attinti dall'arte colta, presentando articolate moda
nature classicheggianti che imitano le forme di un tempietto o piccole cavità inter
ne, che simulano la spazialità delle absidi delle chiese, arrotondate nelle pareti con
cluse da calotte aggettanti. 
In alcune edicole è facile riconoscere la maestria degli abili scalpellini ostunesi, 
volta a plasmare la pietra locale in piccoli ed eleganti capolavori. 
Convenzionali oleografie, immagini dipinte a olio o a tempera, su tavola, su into-
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naco, SU rame o, semplicemente, su latta, costituiscono il modesto repertorio figu
rativo interno. Poco significativa è la presenza di opere plastiche tra le quali abbon
dano statue di produzione seriale. 

GLI AUTORI 

Dal generale anonimato, che sovente contrassegna queste espressioni della pietà cit
tadina, emergono alcune figure di autori locali, per lo più operanti nel Novecento; 
le uniche personalità individuate nelle esecuzioni pittoriche sono quelle di Luigi 
Pappadà, Mosè Greco, Giuseppe Santorsola, Michele Lupo, Matteo Greco i quali 
non hanno disdegnato di impegnarsi in un genere, a torto considerato minore. 
Nell ' ambito scultoreo s'impone la figura del grande artista ostunese Francesco 
Bagnulo, autore di tre rilievi, uno in terracotta e gli altri in cemento fuso. 

I CULTI 

Poche e ben circoscritte sono le devozioni evidenziate dalle edicole votive ostunesi. 
Il primato è appannaggio della Madonna del Carmine, alla quale sono dedicate 
quindici edicole sulle sessantasei censite. 
La grande diffusione di questo culto si deve, soprattutto, alle pratiche devozionali 
diffuse dalle due confraternite, quella del Carmine e quella del Purgatorio, nonché 
dei due conventi carmelitani locali, maschile e femminile. 
I santi patroni Biagio e Oronzo affiancano sugli sguanci di sette nicchie questa 
immagine mariana, potenziando con le loro valenze taumaturgiche le virtù salvifi
che di intervento in situazioni disperate e di riscatto delle anime del Purgatorio. In 
un esemplare le effigi dei compatroni completano la rappresentazione della 
Deposizione di Cristo dalla Croce. 
Quattordici sono, invece, le edicole votive che ripropongono il culto mariano 
dell'Immacolata, titolare in Ostuni di una confraternita fondata nel XVI secolo e di 
tre associazioni femminili sorte sul finire dell'Ottocento: la Pia Unione delle Figlie 
di Maria e le Madri Cristiane, come la prima, redente presso la Cattedrale; la Pia 
Unione delle Figlie di Maria che si raccoglieva presso la Chiesa del Carmine. Non 
va, inoltre, dimenticato che il culto dell'lmmacolata fu esaltato, anche, dalle tre 
famiglie monastiche francescane presenti in città: Conventuali dal 1304, Riformati 
dal 1499 e Cappuccini dal 1585. 
Nell ' ambito devozionale mariano rientrano tre edicole ispirate a culti prettamente 
locali: la Madonna della Stella e la Madonna della Grata. 
La Madonna con il Bambino, priva di specifici attributi iconografici, compare in 
due sole edicole. 
Consistente è anche il numero delle rappresentazioni ispirate al tema della Passione 
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di Cristo, sviluppata in sette edicole, nonché, in quel grandioso monumento che è il 
Calvario. 
Si rinvengono, poi, otto edicole votive del Cuore di Gesù, al quale la città di Ostuni 
è stata consacrata tre volte: nel 1925, nel 1932 e nel 1965. 
Isolate le rappresentazioni di santi particolarmente venerati perché dispensatori di 
grazie e operatori di miracoli, come san Francesco di Paola, sant' Antonio da 
Padova, i santi Medici, san Martino, san Pasquale; alla venerazione che il vescovo 
Giovanni Battista Brancaccio (1792-1794) nutriva per san Giovanni Battista, si 
deve la committenza dell ' edicola dedicata a tale santo. 
Undici sono le edicole ricoperte di calce al di sotto delle quali si celano probabil
mente immagini sacre, forse deturpate al punto da non ammetterne la sconveniente 
visione. 

QUALE FUTURO? 

La conoscenza delle edicole votive, entrate a pieno titolo nel novero dei beni cultu
rali (D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, titolo 1, art.3) si pone come premessa indispen
sabile per qualsiasi intervento di salvaguardia, di recupero o di valorizzazione. Al 
di là del valore artistico e della qualità dell'immagine in esse racchiusa, le edicole 
votive devono diventare un bene collettivo da rivalutare nella loro valenza storica, 
sociale, culturale e religiosa. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA! 

via Francesco Antonio Zaccaria n. 2 

200 

XIX secolo 

74 x 56 x 25 

DATA COMPILAZIONE maggio 2003 (aggiornamento settembre 2003) 

DESCRIZIONE L'edicola, scavata nel muro, è collocata sul lato destro del tratto 
iniziale di via Francesco Antonio Zaccaria. Di forma rettangolare sormontata da 
arco ribassato, risulta priva di cornice ed è attualmente protetta da uno sportello 
ligneo. L'interno appare imbiancato a calce .. 

NOTE Situata nelle vicinanze del portale secondario di palazzo Ayroldi (il prospet
to principale è in via Carmignani), l'edicola fu realizzata probabilmente 
nell'Ottocento. Nel Catasto provvisorio del 1816 al n. 71 della sezione R, in vico di 
Giosuè Maresca (via Carmignani) è censito il cantore Agostino Ayroldi proprietario 
di una abitazione composta di sala, anticamera e sei camere da letto, dotata inoltre 
di forno, cantina e pagliara. La casa, appartenuta nello scorso secolo a don Felicetto 
e a don Filippo Ayroldi, fratelli di donna Angelica Ayroldi Anglani, fu alienata dagli 
eredi negli anni Ottanta. La nuova proprietaria ha quindi provveduto alla salva
guardia della nicchia con una antina di legno protetta da rete metallica. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 1 

stampa 
Madonna del Carmine 
non accertabile 
inchiostro su carta 
45 x 38 
discreto 

DESCRIZIONE La Madonna, ritratta a mezzo busto, ha il capo coperto da mantel
lo. Sostiene sul braccio destro il Bambino vestito da tunichetta. Gesù regge con la 
mano sinistra lo scapolare. 

ISCRIZIONE Madonna del Carmine 

NOTE La stampa della Madonna del Carmine, a memoria di quanti abitano nelle 
vicinanze del caseggiato, da sempre ha adornato questa nicchia. Il manufatto è stato 
ritagliato lungo i bordi, superiore ed inferiore, per poterlo inserire più agevolmente 
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nella cornice. Questa modifica ha comportato la perdita di alcuni dati interessanti 
della stampa, come quelli relativi alla tipografia, all'anno di esecuzione e al nume
ro di serie. In çorrispondenza dell'angolo inferiore destro, si legge soltanto Genova 
e al di sotto la cifra 36. Sul lato opposto compare la dicitura Riproduzione riso La 
stampa, dopo la compilazione di questo inventario (maggio 2003), è stata sostituita 
con una fotografia a colori riproducente il volto della Madonna di Lourdes, donata 
da una religiosa ai proprietari dell'abitazione. 
Un ulteriore mutamento del soggetto mariano custodito nell'edicola, si è registrato 
alla fine di agosto dello stesso anno. La foto a colori è stata rimossa e al suo posto 
è stata inserita una statuina che riproduce l'Immacolata cosiddetta della Medaglia. 

BIBLIOGRAFIA 
ARCHIVIO DI STATO BRINDISI (poi A.S.B.), Catasto provvisorio, Stato di sezione, Ostuni, 1816, 
voI. 589, lettera R. 

Cassa Rurale e Artigiana di Ostuni, Omaggio a Ostuni e il suo centro storico, 1987, mese di aprile. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 2 

via Francesco Antonio Zaccaria n. 25 

194 

non accertabile 

80 x 128 x 23 

MISURE (nicchia) 46 x 45 x 20 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE Le immagini votive, prive di edicola, occupano la lunetta che sor
monta il portale di accesso di un locale situato al termine di una breve galleria aper
ta su Via Francesco Antonio Zaccaria. Al centro dell'archivolto si apre una nicchia 
ricavata nel muro, di forma quadrangolare, priva di marginature esterne. 

NOTE Di antica origine, la lunetta con i santi patroni e la Madonna del Carmine, 
decora l'accesso di un sottano adibito nella prima metà del Novecento a deposito, 
negli anni Sessanta dello stesso secolo alla lavorazione della lana ed attualmente ad 
esercizio ristorativo. La nicchia era oggetto di una particolare attenzione da parte 
delle donne del vicinato, durante la novena in onore della Madonna del Carmine. In 
tale occasione veniva accesa una lampada ad olio. 
Si racconta, a tale proposito, un episodio che potrebbe interpretarsi come una divi
na punizione. Un anno, un malintenzionato ruppe la lampada votiva ed una donna 
invocò la Vergine di punire la mano che aveva compiuto l'atto sacrilego. Dopo pochi 
giorni un uomo, individuato come autore del gesto e conosciuto nel vicinato come 
persona poco affidabile, si ferì gravemente proprio ad una mano. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 2 

dipinto 
San Biagio 
non accertabile 
tempera su intonaco 
43 x 35 
cattivo. Notevoli le cadute di colore. 

RESTAURI In occasione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è stata effet
tuata una ripulitura del dipinto murale, per iniziativa del proprietario. L'intervento è 
stato realizzato da Stefano Epifani nel 2001. 

DESCRIZIONE L'immagine di San Biagio è inserita all'interno di un medaglione 
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listato d'azzurro. Il santo mitrato è ritratto a mezzo busto, ruotato di tre quarti, in 
abiti vescovili. Il volto è contrassegnato da barba e da baffi bruni. Indossa una corta 
mantellina rossa simile ad una mozzetta, contornata da un bordo ricamato. Regge 
con la destra il pastorale e con la sinistra lo strumento del martirio, scarsamente leg
gibile. 

ISCRIZIONE S. BIAGIO M 

NOTE San Biagio, il più antico patrono ostunese, risulta individuato dagli abiti 
vescovili, dallo strumento con il quale subì il martirio e dalla scritta sottostante. 
Dovrebbe trattarsi di una delle più antiche raffigurazioni del santo, tra quelle pre
senti nelle edicole ostunesi. Una fonte di ispirazione per l'anonimo pittore, potreb
be essere stata l'immagine del busto reliquiario custodito nella Cattedrale ostunese. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 3 

dipinto 
M. del Carmine e Anime Purganti 
non accertabile 
tempera su intonaco 
45 x 45 x 20 
mediocre 

DESCRIZIONE La Madonna, ritratta a mezzo busto, si solleva tra cumuli di nuvo
le, mostrando lo scapolare con il braccio destro aperto verso l'esterno. La figura 
indossa un abito rosso ma appare priva di mantello. Il Bambino, sostenuto sul brac
cio sinistro, indossa una camiciola rosata ed esibisce con il braccio sinistro lo sca
polare. Entrambe le figure indossano una corona rifinita da punte triangolari e 
appaiono aureolate. 
Al di sotto delle nuvole, una serie di volti, alcuni dei quali rivolti verso l'alto, rap
presentano tre anime purganti. 
Lungo gli sguanci della nicchia corre un festone composto da fogliette rosse che si 
allargano da una piccola corolla centrale gialla. 

NOTE La Madonna del Carmine è certamente la più popolare tra le devozioni 
mariane praticate in Ostuni. La presenza del convento e della chiesa dei Carmelitani 
e successivamente della chiesa del Purgatorio, le due confraternite aggregate a que
sti complessi ecclesiastici, concorsero a diffondere il culto della Madonna che salva 
le anime dei peccatori. Tra le edicole votive ostunesi ben quindici immagini sono 
dedicate alla Madonna dei Carmelitani, in tre casi accompagnata dalle anime pur
ganti. La maggiore concentrazione di queste edicole si riscontra lungo i percorsi che 
conducono alle due chiese citate. 
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Probabilmente l'ignoto autore, per dipingere la Vergine, si è ispirato alla statua in 
pietra, attribuita allo scultore Giuseppe Greco, conservata nella chiesa del Carmine. 
Il volto della Madonna tomito e severo, il collo largo, la corona caratterizzata da 
punte triangolari, il gesto delle braccia del Bambino, sembrano derivare da quell'o
pera, realizzata probabilmente nella seconda metà del XVIII secolo. 
Tale riferimento potrebbe costituire un termine past quem per la datazione del dipin
to. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 4 

dipinto 
Sant'Oranza 
non accertabile 
tempera su intonaco 
41 x 35 
cattivo 

DESCRIZIONE Anche Sant'Oronzo è inscritto in un tondo bordato in azzurro. Il 
volto è giovanile, contrassegnato da baffi e barba. Il santo, ritratto a mezzo busto è 
ruotato di tre quarti, indossa una mozzetta rossa, chiusa in alto da bottone, che rico
pre una veste fittamente pieghettata, azzurrata. Sostiene con la mano sinistra il 
pastorale, con la destra benedice. 

ISCRIZIONE S.OR 

NOTE Pendant del santo ritratto nell'altro medaglione della lunetta, Sant'Oronzo 
appare riconoscibile solo in virtù della scritta sotto stante, non essendo contrasse
gnato da alcun attributo iconografico specifico, fatta eccezione per gli abiti vesco
vili. 

BIBLIOGRAFIA 
P. LISIMBERTI; A.TODISCO, La Venerabile Fraternità di Maria Santissima del Carmine di Ostuni, 
Fasano di Brindisi 1995, pp. 70-72, foto di copertina. 
E. AURISICCHIO, Iconografia di Sant'Oronzo, in «Lo Scudo», agosto-settembre 2002, p. 3. 

EAD. , Iconografia di San Biagio , in «Lo Scudo », febbraio 2003, p. 3. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 3 

via Pompeo Patrelli n. 19 

255 

non accertabile 

90 x 67 x 27 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, posta tra un portale ed un balcone, appare priva di cor
nice e termina con un archivolto. Appare totalmente imbiancata a calce. 

NOTE Da notizie raccolte tra gli anziani, che ancora risiedono in questa zona della 
Terra detta Li Scaledde, abbiamo appreso che la nicchia conteneva in origine un 
dipinto murale della Madonna del Carmine. La strada, infatti, vicina alla cerchia 
muraria aragonese, si dirige verso il convento del Carmine. Secondo quanto ricor
da un'altra donna residente in questa via, l'immagine raffigurata si riferiva, invece, 
a Sant'Oronzo. 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 4 

via Pompeo Patrelli (dopo il n. 6) 

150 

non accertabile 

150 x 160 x 40 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola di grandi dimensioni è incassata nel muro lungo il fian
co di una scala di accesso ad una abitazione soprana. E' contornata da una cornice 
piatta rilevata sul piano murario e termina a cuspide. La nicchia interna archi volta
ta è imbiancata a calce. 

NOTE Si tratta di un'edicola dall'originale profilo cuspidato di gusto goticheggian
te, che non trova riscontro negli altri esemplari catalogati, accomunati da modana
ture ripetitive nelle forme. Probabilmente, in origine, costituiva un vero e proprio 
luogo di culto collocato nelle vicinanze della principale piazza del rione Terra detta 
del moro. Non è escluso che, al di sotto degli strati di calce, si rinvengano resti del
l'immagine devozionale. 



COLLOCAZIONE 
ALTEZZA DA TERRA 
DATAZIONE 
MISURE 
DATA COMPILAZIONE 

EDICOLA 5 

via Bixio Continelli n. 13 
200 
non accertabile 
105 x 100 
aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola di forma rettangolare è delineata da un margine in pietra 
rilevato debolmente, con angoli inferiori pronunciati. E' sormontata da un robusto 
architrave modanato che funge da piano di appoggio per la finestra sovrastante. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 5 

dipinto 
San Pasquale Baylon 
non accertabile 
tempera su rame 
62 x 52 
L'immagine è stata maldestramente 
ridipinta in epoca recente (anni 
Settanta del 1900) per iniziativa della 
proprietaria dell'immobile. 

DESCRIZIONE Di gusto accentuatamente naij, il santo è ritratto frontalmente con 
il braccio destro sollevato verso l'alto. Indossa un saio francescano marrone, cinto 
in vita da cordone bianco terminante con fiocco. Un vivace paesaggio collinare 
azzurro, stagliato contro un cielo celeste cosparso di nuvole e soleggiato, fa da sfon
do al quadretto popolareggiante. 

ISCRIZIONE S. Pasquale 

NOTE Si tratta dell'unica immagine devozionale dedicata a San Pasquale Baylon, 
frate francescano al quale è dedicato in Ostuni il secondo altare a sinistra nella chie
sa dell'Annunziata. Il santo, tradizionalmente ritenuto "il protettore delle donne" , è 
privo dei tipici attributi iconografici quali l'angioletto e l'ostensorio. La ridipintura, 
pur stravolgendo le sembianze del santo, è segno della vitalità della pietà popolare, 
che non ammette immagini rovinate. 

BIBLIOGRAFIA 

L. GRECO; M. GUASTELLA, La chiesa di Maria SS. Annunziata in Ostuni, Fasano di Brindisi 1998, p. 131. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 6 

via Bixio Continelli n. 42 

260 

non accertabile 

43 x 30 x 18 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, priva di edicola, appare scavata nel muro al di sopra di 
un portone. E' attualmente chiusa da uno sportello in materiale metallico marrone, 
fornito di vetro e di serratura. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 6 

stampa 
Santi Medici 
XX secolo 
riproduzione in quadricromia 
30 x 25 
discreto 

DESCRIZIONE I due santi affiancati sono ritratti frontalmente. Indossano una tuni
ca coperta da mantello e reggono con le mani la palma del martirio. 

NOTE Lungo la cornice lignea che contiene la stampa è stata inserita un'immagi
netta di Sant'Antonio con il Bambino. Dietro il quadretto, inoltre, è collocata una 
moderna riproduzione a colori raffigurante Sant'Antonio da Padova. E' evidente la 
sovrapposizione di varie devozioni, riferibili ai diversi custodi che hanno avuto cura 
di questa piccola edicola, realizzata in epoca recente, sul prospetto del palazzo nel 
XVIII secolo appartenuto ai Tanzarella-Vitale. Le immagini dei Santi Medici pos
sono mettersi in relazione con la vicina chiesa di San Giacomo di Compostella dove 
nel 1907, furono collocate, per volere del parroco don Fabio Tolla, le due statue rea
lizzate da Raffaele Caretta. La chiesa di San Giacomo, infatti, dagli ostunesi è 
denominata, anche, Sande Coseme. 
La stampa dei Santi Medici riproduce le figure realizzate a mosaico nella parete pre
sbiteriale della moderna chiesa ostunese dei Santi Medici. 

BIBLIOGRAFIA 
ARCHIVIO CAPITOLARE, CURIALE E DIOCESANO OSTUNI (poi A.C.C.D.O.), Visita Pastorale 
mons. Giuseppe Morando, 25 giugno 1907, cart. XIV ,fase. Il, c. 51. 
T. NOBILE, Nomi popolari delle vie di Ostuni, Locorotondo 1954, p. 72. 
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COLLOCAZIONE 
ALTEZZA DA TERRA 
DATAZIONE 
MISURE 
DATA COMPILAZIONE 

EDICOLA 7 

via Bixio Continelli n. 74 
207 
non accertabile 
65 x 120 x lO 
aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola, di forma semilunata, si imposta sull'architrave modana
to che delimita il portale sottostante. Poco profonda, è bordata da una piatta margi
natura che ne segue il contorno curvilineo. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 7 

dipinto 
Madonna della Stella 
XVIII-XIX secolo 
tempera su intonaco 
55 x 115 
cattivo. Il dipinto appare fortemente 
compromesso nella zona sinistra da 
una notevole perdita del pigmento pit
torico che rende difficoltosa la deci
frazione delle lettere tinteggiate in 
nero. Una situazione di deperimento 
meno estesa, ma ugualmente critica, si 
nota sul lato destro. Il medaglione 
centrale si rivela un palinsesto. Si 
notano, infatti, in maniera distinta due 
figure sovrapposte, ormai fuse l'una 
nell'altra. A causa del dilavamento del 
superficiale strato pittorico, sono 
emerSI alcuni tratti del dipinto sotto 
stante. 

DESCRIZIONE Il gruppo della Madonna con Bambino è inserito in un medaglio
ne collocato al centro dello spazio semilunato, contornato da bordo giallo. Gli spazi 
laterali al medaglione, mostrano, su fondo azzurro, una serie di stelle e centralmen
te delle lettere. 
La Madonna ritratta a mezzo busto e ruotata verso destra, indossa una veste azzur
ra e mostra intorno al collo una collana di perle. Con la mano sinistra sostiene una 
stella. Il Bambino Gesù nudo, assiso sul braccio destro, ha nella mano destra una 

31 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di D! IU'I< 

stella. Ai lati delle figure emergono due grandi stelle gialle. Di entrambe le figure 
appare visibile il disegno preliminare, fortemente rilevato sulla superficie dell'into
naco. 
Delle immagini sotto stanti , risultano parzialmente visibili, solo il volto della 
Madonna, inclinato verso destra e gli occhi del Bambino, probabilmente sostenuto 
sul braccio sinistro. 

ISCRIZIONE STELLAAD (sovrapposto) 

NOTE La devozione per la Madonna della Stella si fa risalire ad un leggendario 
intervento di Maria nei confronti di una devota ostunese. Una vedova con tre figlie, 
prima di recarsi in campagna per raccogliere le olive, si preoccupava di mantenere 
pulita una edicola della Madonna, che sorgeva nelle vicinanze di una porta secon
daria di accesso della città, la Porti cella appunto. La donna trovava, al ritorno dalla 
campagna, un pezzo di pane nella nicchia, quale omaggio della Madonna. Questa 
leggenda riportata dal vescovo Bisanzio Filo (1707-1720) nello Zodiaco di Maria di 
padre Serafino da Montorio, originò nel XV secolo, la costruzione di una cappella 
detta inizialmente della Porticella, poi della Stella. 
Un dipinto su tela, ancora oggi conservato nella chiesa della Madonna della Stella, 
ricostruita nel 1833, pare ispirato all'antica e miracolosa immagine dell'edicola voti
va. Questo dipinto, che riporta la data 1526, rappresenta una Madonna Eleusa, vale 
a dire una Madonna che stringe amorevolmente il Bambino al viso, prototipo ico
nografico dal quale deriverà poi la Madonna del Carmine. Sul mantello di Maria 
giganteggia una stella caudata, simbolo della verginità prima, durante e dopo il 
parto. 
A tale stella, dunque, deve attribuirsi la denominazione e la devozione di questo 
culto mariano, nettamente distinto, quindi, dall'altro diffuso in Puglia di Maria 
Stella Maris. 
L'immagine dell'edicola catalogata rappresenta, pertanto, la Madonna della Stella, 
indicata sia dalla scritta, sia dal simbolo che le figure sostengono nelle mani. La 
configurazione di tale immagine mariana sembra essere sincretica delle due rappre
sentazioni tipiche della Madonna della Stella: quella della tela e quella della statua 
processionale. La Madonna, vista di tre quarti, sostiene il Bambino sul braccio 
destro piuttosto che sul sinistro così come si riscontra nel dipinto precedentemente 
ricordato. Il Bambino, inoltre, non è accostato al viso, ma presentato ai fedeli alla 
maniera della statua custodita nella chiesa della Madonna della Stella. 
Del dipinto sotto stante è impossibile effettuare alcuna valutazione. 

BIBLIOGRAFIA 
L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche della chiesa vescovile di Ostuni, Valle di Pompei 1891 , p. 
158. 
La Chiesa e la Confraternita di Santa Maria della Stella, a cura di D. Ciccarese e G. Ghionda, Fasano 
di Brindisi 1994, tavv. 23 e 29. 

Iconografia carmelitana a Martina Franca, a cura di D. Blasi e E. Aurisicchio, Martina Franca 1995, p. 10. 

32 
Regione Puglia 2004 

.. 



...... 

Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 8 

via Stefano Trinchera (dopo il n. 4) 

240 

non accertabile 

53x33x18 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, profondamente incassata nel muro e di ridotte dimen
sioni, è priva di edicola. E' protetta da un serramento metallico con antina a rete, 
verniciato in verde e chiuso da un lucchetto. Si apre sul fianco destro del tratto 
murario che precede porta San Demetrio. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 8 

dipinto 
Madonna del Carmine 
1942 
olio su latta 
40 x 32 
buono 

DESCRIZIONE La Madonna coronata, con lo sguardo rivolto a sinistra, regge il 
Bambino Gesù sul braccio destro. Indossa un manto azzurro al di sopra di una veste 
violacea. Il Bambino, con veste celeste, allarga le braccia in segno di accoglienza. 

ISCRIZIONI BENEDICAMUS (nella parte alta) ex voto 1942 (parte posteriore) 

NOTE Da alcune donne anziane, che abitano nelle vicinanze, abbiamo appreso che 
l'immagine, da tempo immemorabile, rappresenta la Madonna del Carmine. 
Nel 1994 la nuova proprietaria dell 'abitazione sulla quale si apre la nicchia, aven
do notato il miserevole stato dell'immagine in essa contenuta, appena percepibile 
nel disegno e nei colori, ha voluto ridipingerla ritoccando i contorni che ancora si 
scorgevano. 
Nella parte posteriore della lastra è trascritta la data di esecuzione del dipinto, 
accompagnata dall 'indicazione ex voto. 
In questa raffigurazione la Madonna del Carmelo appare priva degli attributi tipici 
di questa titolarità come 10 scapolare o l 'abito color tanè. Estranea alla iconografia 
carmelitana risulta, inoltre, l'invocazione Benedicamus, una formula di benedizio
ne alternativa alIte missa est, pronunciata al termine di funzioni liturgiche. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 9 

via Stefano Trinchera n. 24 

210 

non accertabile 

90 x 67 x 2 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola di forma rettangolare, listata da una banda di pietra colo
rata in marrone, debolmente rilevata rispetto al sottostante piano murario, è sor
montata da una lamiera che la protegge dallo sgrondo. E' situata nelle vicinanze 
della porta orientale della città denominata San Demetrio. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 9 

Dipinto 
Crocifissione 
non accertabile 
tempera su rame 
67 x 48 
cattivo. La perdita di gran parte della 
superficie pittorica impedisce una 
chiara leggibilità della scena. 

DESCRIZIONE Probabilmente si tratta di un palinsesto, dal momento che risulta
no percepibili due croci sovrapposte. La figura di Cristo Crocifisso, contrassegnata 
da braccia aperte, è appena visibile nella parte superiore del pannello. Nella parte 
inferiore si intravede il braccio di una figura accostata alla croce e, ancora più in 
basso, una tenaglia destinata alla schiodazione. 

NOTE Si tratta di un soggetto molto frequente nelle edicole. Essendo posto nelle 
vicinanze di una delle porte di accesso al borgo medioevale era oggetto di una par
ticolare meditazione per quanti vi transitavano. 

"" 



COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

ED/COLAlO 

via Agrippino Rossetti n. 15 

540 

non accertabile 

110 x 80 x 20 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola poco profonda emerge, con una marcata cornice termi
nante ad arco, sul prospetto di un caseggiato, al quale si accede da una scalinata 
esterna. 

NOTE La strada potrebbe individuarsi con quella denominata nel Catasto provvi
sorio del 1816 San Giovanni a Stella per Aurisicchio. Nel tratto terminale di questa 
strada, quindi nelle vicinanze dell'edicola, risiedeva il sacerdote Francesco 
Aurisicchio al quale potrebbe ricondursi la struttura. 

BIBLIOGRAFIA 

A.S.B., Catasto provvisorio, Stato di sezione, Ostuni , op. cit. , lettera P. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

ED/COLAlI 

via Stefano Trinchera n 76 

840 circa 

non accertabile 

115 x 60 x 50 

DATA COMPILAZIONE settembre 2003 

DESCRIZIONE L'edicola non è visibile dalla stradina, che in questo tratto si 
restringe sensibilmente, ma soltanto percorrendo la scalinata che principia a destra 
il caseggiato. E', infatti, ricavata, ad una notevole altezza da terra, sulla parete 
opposta all'ingresso principale della corte che contrassegna il caseggiato. La sago
ma centinata dell'edicola è lambita da una larga banda leggermente rilevata dal 
piano di fondo. 

NOTE L'edicola sorge all'interno di una corte alla quale si accede da un portale set
tecentesco in stile rocaille. Tale portale, che reca la data 1790, fu aperto per dotare 
di un ingresso secondario il grande caseggiato della famiglia Calamo, rimodernato 
nel 1767 . Dalla suddivisione della abitazione, furono ricavati alcuni appartamenti ai 
quali attualmente si accede attraverso scale esterne, ricavate all'interno dell'atrio 
pergolato. La nicchia, infatti, si imposta sull' architrave modanato di un portone che 
reca sul lato sinistro il numero civico 76, ripetitivo di quello che contrassegna la 
casa su via Trinchera. 
La nicchia fino agli anni Settanta del Novecento conteneva una statuetta di gesso. 
Una signora, che ha dimorato nel caseggiato per trentacinque anni, ricorda nell'e
dicola un soggetto femminile coperto da un mantello marrone ricadente dalla testa, 
forse indicativo di una monaca, più che di una Madonna del Carmine. 
La signora ha immaginato che potesse trattarsi del ritratto di una rappresentante 
della famiglia Calamo, monacata presso uno dei conventi di clausura ostunesi. La 
fragilità del materiale, soggetto ad un rapido deterioramento per l'esposizione all'a
ria e alle intemperie, suggerì al marito della signora di ricomporre con altro gesso 
la statuetta. Il tentativo conservativo non ebbe molto successo al punto che l'imma
gine si ridusse ben presto in frammenti e fu eliminata. 

BIBLIOGRAFIA 
A. SOZZI, Ostuni il borgo medioevale , Cavallino di Lecce 1988, p. 8l. 
L. GRECO, I portali del centro storico di Ostuni, Fasano di Brindisi 1995, p. 33. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLAI2 

via Gaetano Tanzarella Vitale n. 14 

335 

non accertabile 

130 x 90 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola è debolmente rilevata sul muro attraverso un piccolo 
listello bombato ed è collocata ad una notevole altezza da terra, al di sopra di un 
portale. 

NOTE E' frequente notare, nel corso di ricostruzioni e di adattamenti di edifici pree
sistenti, come le edicole, inizialmente patrimonio pubblico e collettivo di un "vici-
1ato", tendano alla privatizzazione. In questo caso una finestra, caratterizzata dalle 
iipiche mensole laterali e dagli speroni cavi, comuni in moltissime case della Terra, 
~ stata murata ed è diventata una edicola votiva. 
In una ripresa fotografica, da noi realizzata nel luglio del 1995, è ancora parzial

mente visibile il volto della Madonna. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA lO 

dipinto 
Madonna con Bambino 
non accertabile 
tempera su intonaco 
100 x 60 
cattivo. Il dipinto oggi è completa
mente occultato dalla calce. Un rileva
mento fotografico, da noi effettuato 
nel 1995, permette di individuare la 
testa della Madonna, già deteriorata 
da schizzi provocati dalla tinteggiatu
ra a calce del muro adiacente. 

DESCRIZIONE Risulta appena leggibile la testa della Madonna coperta da un man
tello bianco, con il volto inclinato verso destra. 
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EDICOLA 13 

COLLOCAZIONE via Gaetano Tanzarella Vitale n. 21 

ALTEZZA DA TERRA 380 

DATAZIONE XIX secolo 

MISURE 60 x 40 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE Attualmente il rilievo non è caratterizzato da una struttura di con
torno, anche se è probabile che in origine ve ne fosse una. L'analisi del manufatto 
farebbe propendere per tale ipotesi. La forma ettagonale del rilievo sembra deriva
re da una ridefinizione del margine superiore della pietra. Chiaramente percepibili 
risultano, infatti, i margini laterali ben sagomati, posti in origine a sostegno di una 
incorniciatura sviluppata verso l'alto, della quale è chiaramente definito il contorno 
curvilineo. 
La figura del Cristo appare profondamente incassata nel blocco di pietra, che descri
ve, in corrispondenza della testa, una sorta di cavità, quasi un antro. 
Interessante risulta, poi, la parte sottostante, definita da una sorta di cornucopia 
dalla quale si dipartono, alle estremità, delle fogliette. Al di là di queste, due bor
chie forate farebbero pensare alla presenza di aperture destinate alla collocazione di 
chiodi per fissare il rilievo al muro. 

NOTE Nel 1998, la proprietaria dell'immobile ha recuperato questo rilievo che, ini
zialmente, era collocato tra il balconcino della casa ed il sottostante portale archia
cuto di accesso ad un basso. Il rilievo, coperto da strati di calce, era poco visibile e 
sacrificato nella posizione ora descritta. Dopo averlo fatto ripulire, lo ha collocato 
al di sopra del portale principale, che conduce al piano superiore. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 11 

rilievo 
Cuore di Gesù 
XIX secolo 
pietra lavorata 
60 x 40 
buono 

DESCRIZIONE Gesù ritratto a mezzo busto, con barba e capelli fluenti , apre con 
la mano sinistra il mantello per mostrare il cuore rilevato sul petto. Con la mano 
destra benedice. 
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NOTE Il rilievo rappresenta una delle più antiche testimonianze della devozione del 
popolo ostunese per il Cuore di Gesù. Questo culto, diffusosi nel mondo cattolico 
essenzialmente tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, è documentato 
per la prima volta in Ostuni, nel 1822. Il vescovo Giuseppe Maria Tedeschi, nella 
visita che compie nella Cattedrale ostunese, ricorda l'altare di Sant'Antonio o del 
Cuore di Gesù. Nel Catasto provvisorio del 1816, in questa strada denominata di 
San Martino, era proprietario di molti stabili l'arciprete don Giuseppe Domenico 
Tanzarella, al quale potrebbe ricondursi questa particolare immagine. 

BIBLIOGRAFIA 
A.C.C.D.O., Visita Pastorale mons. Giuseppe Maria Tedeschi, 18 ottobre 1822, cart. X, fasc. II, p. 13. 

A.S.B., Catasto provvisorio, Stato di sezione, Ostuni , op. cit., lettera P. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 14 

via Cattedrale (arco d'Incalzi) 

160 

non accertabile 

87 x 145 x 60 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, situata sotto l'arco di transito oggi denominato "arco di 
Incalzi", è priva di edicola ed assume forma semicircolare. E' mascherata da una 
intelaiatura in legno marrone con fitta rete metallica che nasconde completamente 
la veduta dello spazio interno. Un filo elettrico reciso e fissato con vecchie giuntu
re in ceramica, corre sul lato sinistro dell'edicola a testimoniare un ' antica illumina
ZIOne. 

NOTE Gli archi di transito costituiscono luoghi privilegiati per il collocamento di 
manufatti votivi. L'arco di Incalzi è certamente uno dei più antichi luoghi di pas
saggio del centro storico di Ostuni, probabilmente l'unica porta di accesso che pro
teggeva sia la Cattedrale che il Castello in età medioevale. 
Don Francesco Sozzi ricorda come fino agli anni Sessanta del Novecento, una pro
cessione che si svolgeva il giorno dell' Ascensione, sostasse davanti ad alcuni luo
ghi, contrassegnati anticamente da porte urbane. 
In un piccolo incavo del muro di questi siti si collocava una piccola croce in cera 
che non veniva accesa ma soltanto incensata dal sacerdote che capeggiava il corteo 
religioso. 
Le croci in cera erano poste: dinanzi alla facciata della Cattedrale (sul muro del 
seminario), sull ' arco d 'Incalzi, in piazza Pietro Sansone (già del moro), a porta S. 
Demetrio, a porta Nova, a porta di Juso dietro la chiesa di San Francesco, a largo di 
porta del Ponte (piazza della Libertà al di sotto della vecchia edicola del Sacro 
Cuore). 
La collocazione di una croce benedetta là dove un baluardo materiale era posto a 
difesa della città, aveva la funzione di invocare la protezione del cielo in virtù della 
morte e resurrezione di Cristo. La pietà popolare al segno liturgico della Croce vi 
aggiungeva, spesse volte, le edicole dei santi e della Madonna, a conferma ed espli
citazione del molteplice soccorso divino. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 
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dipinto 
San Biagio 
non accertabile 
tempera su rame 
70 x 52 
cattivo 
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DESCRIZIONE Il santo è rappresentato per tre quarti della sua altezza, con il volto 
rivolto verso destra, contraddistinto da barba bianca. Il capo è coperto da mitra mar
~ata centralmente da una rosetta. Con la mano destra benedice e con la sinistra 
regge il pastorale e un libro. 

NOTE Pochi gli elementi che consentono una chiara identificazione dei due santi 
patroni ostunesi, ritratti nella edicola. Probabilmente in origine i tratti del volto di 
questo santo mostravano più evidenti segni di maturità rispetto al compatrono, mar
tirizzato in età giovanile. Un nuovo attributo iconografico, il libro del Vangelo, si 
accompagna al pastorale, rafforzando la dignità del santo che fu vescovo della città 
armena di Sebaste. 

SCHEDA 13 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

dipinto 
Deposizione dalla Croce 
non accertabile 
tempera su rame 
70 x 145 
cattivo. La superficie del rame appare 
compromessa dalla ruggine. 

DESCRIZIONE La Madonna, con testa coperta da manto bianco e veste rosa, appa
re inginocchiata con le braccia distese in segno di disperazione al centro della com
posizione. Il Cristo appare adagiato ad alcune rocce, poste sul lato destro del pan
nello. Il corpo, disteso orizzontalmente, mostra il bacino avvolto da un drappo bian
co. In alto a sinistra il Golgota è contrassegnato da tre croci. 

NOTE Il soggetto è noto come La Madonna de la cestèrna e secondo un'antica tra
dizione, tramandasi di generazione in generazione, fu realizzata per volontà dei trai
nieri. Era questa una importante categoria di lavoratori che andava ad abbeverare le 
proprie bestie alle tre bocche della grande cisterna, ancora oggi esistente sotto la 
Cattedrale. La grande fatica che i trainieri compivano risalendo, al ritorno dalla 
campagna, l'erto tracciato di via Cattedrale con il pesante carico di carri condotti da 
muli o da cavalli, li portava a invocare e pregare la Madonna perché li assistesse in 
questa dura impresa quotidiana. 
Il dipinto ritrae più precisamente una Pietà. 
I soggetti, ispirati alla passione di Cristo, sono molto diffusi nelle edicole votive. In 
Ostuni se ne contano sette, ad esclusione del Calvario. La rappresentazione di que
sta Pietà trae ispirazione da modelli settecenteschi quali potevano essere osservati 
nelle stazioni della Via Crucis presenti nelle chiese ostunesi. Il modesto esecutore 
dell'opera potrebbe aver guardato, ad esempio, la te letta inserita in un medaglione 
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posto nel presbiterio della chiesa di San Francesco, raffigurante lo stesso soggetto. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 14 

dipinto 
Sant'Oronzo 
non accertabile 
tempera su rame 
70 x 87 
cattivo 

DESCRIZIONE Il santo è rappresentato a mezzo busto, frontalmente, con manto e 
con veste bianca. Il capo è coperto da mitra marcata centralmente da una rosetta e 
lo sguardo è orientato in direzione della Pietà. Il volto è contraddistinto da corta 
barba bruna. Con la mano destra benedice e con la sinistra regge il pastorale e il 
libro. 

NOTE Del tutto simile, nella raffigurazione, al santo a cui si oppone nello sguancio 
destro dell'edicola, Sant'Oronzo potrebbe essere stato caratterizzato inizialmente da 
un aspetto giovanile. Per le immagini dei compatroni ostunesi, un probabile model
lo di ispirazione potrebbero essere stati i busti-reliqulario custoditi nella vicina 
Cattedrale. 

SCHEDA 15 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

dipinto 
Colomba dello Spirito Santo 
non accertabile 
tempera su rame 
60 x 145 

DESCRIZIONE Inserita in un medaglione listato di giallo con fondale azzurro, la 
colomba bianca mostra il corpo e la testa di profilo ed ali spiegate. 

BIBLIOGRAFIA 
A. ANGLANI, Due iscrizioni nel Duomo di Ostuni, in «Messapia Fascista», anno I, 2 dicembre 1934, 
p. 2. 
12 croci, in «Lo Scudo», 20 maggio 1934, p. 2. 
P. LISIMBERTI; A. TODISCO, Il Bel San Francesco e l'Arciconfraternita della Immacolata 
Concezione di Ostuni, Fasano di Brindisi 2000, p.108. 
E. AURISICCHIO, Iconografia di Sant'Oronzo, op.cit. 

EAD., Iconografia di San Biagio, op. cit. 

42 
Regione Puglia 2004 



ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

...... - ........ _ ........... _ ..... _ ..... - \ ,t' .... '-'u,t'-'-'-'-' J...l.J.VJ.J.UJ.V.l.lU.l.V} 

310 

1792-1794 

MISURE 190 x 70 x 20 circa 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola, dalla elaborata forma plastica, si imposta a notevole 
altezza da terra, al di sopra dell'alto zoccolo che contrassegna la fiancata meridio
nale della Cattedrale. A forma di tempi etto , la struttura rettangolare, sostenuta da 
due mensole, è delimitata ai lati da colonnine ioniche elevate su un basamento 
aggettante. Si conclude con archivolto modanato, sormontato da uno stemma vesco
vile. Uno sportello in legno, chiuso da una rete metallica, protegge l'immagine. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 16 

statua 
San Giovannino 
1792-1794 
pietra scolpita 
50 circa 
mediocre 

DESCRIZIONE Il santo adolescente, è coperto da una pelle ferina che lascia sco
perta parte del torace. Ha la gamba sinistra sollevata e poggiata su di un masso. 
L'agnello, del quale è scolpita solo la testa e la parte anteriore del corpo, è poggia
to su di un basamento rettangolare. 

NOTE Il breve presulato del vescovo Giovan Battista Brancaccio (1792-1794), 
giunto in Ostuni nel maggio del 1792, consente di indicare, con una buona appros
simazione, la cronologia dell'edicola. Il vescovo, infatti, volle dedicarla a San 
Giovanni Battista, proprio santo onomastico. Non sappiamo se l'esecuzione sia stata 
affidata a uno degli scultori attivi in quel tempo in Ostuni (Giuseppe Greco, Carlo 
Fasano), supposizione da ritenersi molto probabile. 

BIBLIOGRAFIA 
F. SEMERANO, Quadri e statue di chiese, in «Lo Scudo», 15 gennaio 1930 p. 3. 
La Cattedrale di Ostuni, (Pieghevole pubblicato in occasione della riapertura del 1968), Fasano di 
Brindisi 1968, foto 14. 

D. COPPOLA; L.GRECO; F. SOZZI, Ostuni 1, Lecce 1990, p. 100. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 16 

largo Arc. Teodoro Trinchera n. 26 

410 

XIX secolo 

160 x 107 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola è collocata su di un portale settecentesco, decorato da 
architrave con volute. La nicchia, profondamente scavata nel muro, è delimitata da 
una piatta cornice in pietra calcinata che segue il profilo mistilineo dell 'edicola: ret
tangolare con arco a tutto sesto tagliato nella parte inferiore. 

NOTE L'edicola fa parte di una abitazione costruita nel corso dell'Ottocento nell'a
rea occupata dall' XI al XV secolo dal Castello normanno e successivamente da 
numerosi mulini. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 17 

dipinto 
Madonna del Carmine 
non accertabile 
olio su tela 
MNR 

STATO DI CONSERVAZIONE discreto. Una fotografia da noi eseguita nel luglio del 
1995 testimonia come la teletta si adattasse perfettamente ai contorni dell 'edicola. 
La parte inferiore del dipinto era comunque già notevolmente danneggiata ed era 
presente una vistosa lacerazione in corrispondenza delle gambe del Bambino. 
La proprietaria del caseggiato nel quale è stata ricavata l'edicola ha provveduto, 
qualche anno fa, a far riparare la tela con l'aggiunta del pezzo mancante e con una 
ridipintura della veste della Madonna e del Bambino. 

DESCRIZIONE La Madonna coronata è seduta in posizione frontale su di un trono 
!igneo del quale si scorgono alcuni elementi del lato sinistro. Indossa un mantello 
marrone rifinito al collo da una bordura preziosa (di ricami o di pietre preziose) e 
allargato su di una veste ugualmente marrone, stretta in vita. Il Bambino Gesù è 
seduto sulla gamba destra della Madre ed è ritratto frontalmente con le braccia aper
te in segno di accoglienza. Il Divino Bambino indossa una veste bianca di tessuto 
leggero con ampie maniche. 
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NOTE Questa immagine della Madonna del Carmine si differenzia dalle altre pre
senti nelle edicole ostunesi, poiché ritrae la Madonna assisa in trono. Il Bambino, 
nel gesto di accogliere i devoti con le braccia distese, ricorda il Bambino della sta
tua lapidea, attribuita allo scultore Giuseppe Greco e datata nella seconda metà del 
1700, custodita nella chiesa del Carmine. 

BIBLIOGRAFIA 

P. LISIMBERTI; A. TODISCO, La Venerabile ... , op. cit. , pp. 70-72. 
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EDICOLA 17 

COLLOCAZIONE 
ALTEZZA DA TERRA 
DATAZIONE 

via Francesco Bax (arco di Ghionda) 

220 
non accertabile 

MISURE 145 x 110 x 20 
DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola di forma rettangolare, semplicemente rifinita da una cor
nice lignea verniciata in marrone, viene custodita da uno sportello in legno protetto 
da rete metallica. Profondamente incassata nel muro, è illuminata dall'alto da una 
lampadina. . 

SCHEDA 18 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

dipinto 
M. del Carmine ed anime purganti 
non accertabile 
olio su tela 
MNR 
discreto 

DESCRIZIONE La scena rappresenta la Madonna seduta su di un trono definito da 
nuvole color grigio e rosato. Indossa un manto azzurro ed è coronata. Il Bambino è 
poggiato quasi in ginocchio sulla gamba sinistra della Madonna. Una tunica color 
rosa ricopre il corpo del Bambino che regge nella mano sinistra lo scapolare. 
Ai piedi della Vergine due angeli dalle lunghe ali cercano di sollevare dalle fiam

me due anime espianti. Altre figure, ritratte a mezzo busto, compaiono con le mani 
congiunte in preghiera tra lingue di fuoco e tra alcuni massi che si dispongono alla 
base della scena. 

NOTE L'edicola era un tempo sosta obbligata della processione della Madonna del 
Carmine, quando questa prevedeva nel suo percorso anche l'attraversamento del 
rione Terra . 
Secondo una tradizione diffusa tra gli abitanti della zona, il dipinto sarebbe stato 
realizzato da Luigi Pappadà, secondo altri dalla figlia Edita. 
L'ignoto esecutore riprodusse su tela una nota stampa della Madonna del Carmine, 
poco diffusa tra le immagini carmelitane che decorano le edicole votive. 

BIBLIOGRAFIA 
T. NOBILE, Nomi popolari ... , op.cit , p. 66. 
La Chiesa e la Confraternita del Purgatorio, a cura di D. Ciccarese e G. Ghionda, Ostuni 1992, 
pp. 66,155. 

Santi di strada, Itinerario 2, a cura di N. Cortone e N. Lavermicocca, Bari 2002, p. 40. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

ED/COLA 18 

via Gaspare Petrarolo n. 41 

400 

non accertabile 

94 x 80 x 50 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola si posiziona in alto a sinistra rispetto al portale adiacen
te. Ha forma rettangolare terminante ad arco tagliato nella parte inferiore e lambito 
da una piatta cornice che ne asseconda il contorno mistilineo. L'edicola è comple
tamente imbiancata a calce e da informazioni desunte da alcuni anziani residenti 
nella strada, non ha mai accolto una immagine devozionale. 

NOTE Probabilmente la struttura devozionale è da mettere in relazione con l'abita
zione sulla quale è ammurata, antico domicilio dell'arcidiacono monsignor Teodoro 
Trinchera (1827-1909). Seppellito nella Cattedrale, monsignor Trinchera, nobile 
figura di uomo pio e caritatevole, il cui ricordo ancora vivo nella memoria degli 
ottuagenari del vicinato si accompagna a profonda stima e a grande ammirazione, 
pare che sia morto in odore di santità. Non è possibile, comunque, precisare a quale 
epoca risalga l'edicola, né sapere se abbia mai ospitato immagini sacre. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

MISURE 

DATAZIONE 

EDICOLA 19 

via Leonardo Clemente (arco della Stella) 

200 

135 x 116 x 14 

non accertabile 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola è situata al di sotto della volta a botte del passaggio 
coperto che immette in via Leonardo Clemente. Una elegante incorniciatura cir
conda la nicchia incassata nel muro e protetta da uno sportello ligneo con rete 
metallica. I numerosi strati di calce, applicati sulle modanature che delimitano l'e
dicola, nascondono originali motivi decorativi, bombati nella parte esterna, lavora
ti sicuramente a rilievo in quella più interna. Un fregio vegetale sormontato da una 
plastica corona conclude in alto la struttura votiva. Una lampadina è sospesa nella 
parte alta della nicchia. Un vaso con fiori sempre freschi testimonia una continua 
manutenzione dell 'edicola da parte degli abitanti della zona. 

NOTE Anche questa edicola sorge nelle vicinanze di una antica porta cittadina 
porta Nova e rischiara il passaggio dei viandanti lungo un ampio arco di transito. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 19 

dipinto 
Madonna della Stella 
XIX secolo 
olio su legno 
78 x 64 
buono 

DESCRIZIONE La Madonna ritratta in piedi, in posizione frontale, ha il capo coro
nato e mostra con la mano sinistra una stella dorata. Un manto azzurro ricade dalle 
spalle sull'elegante vestito bianco, stretto in vita e ricamato in oro. Sostiene con il 
braccio sinistro il Bambino, vestito con abito bianco ricamato in oro. Il Divino 
Fanciullo coronato solleva con la mano destra una stella dorata. Il fondo è tinteg
giato in azzurro con un'intensa illuminazione gialla in corrispondenza delle teste 
delle due figure. 

NOTE Il dipinto si ispira alla statua della Madonna della Stella, che troneggia sul
l'altare maggiore della chiesa omonima. Il modello iconografico esibito da queste 
due raffigurazioni si discosta da quello evidenziato dal dipinto, sempre conservato 
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nella chiesa della Madonna della Stella, che viene ritenuto una copia della miraco
losa immagine mariana ritratta nell'antica edicola della Porti cella (vedere edicola 
n.7). 
Nel corso dei secoli, la primitiva rappresentazione della Madonna della Stella, 
esemplata sul tipo della Eleusa, di evidente stampo bizantino, è stata modificata 
forse per sottrarla ad una inevitabile identificazione con la Madonna del Carmine, 
individuata dal medesimo soggetto iconografico dell'Eleusa. Dalla rappresentazio
ne della Madonna che accosta affettuosamente il Bambino alla guancia si passò, 
probabilmente nel corso del XVIII secolo, ad una nuova configurazione delle due 
figure, riprese in posizione frontale, con la simbolica stella stretta tra le dita. E' que
sto, infatti, l'aspetto che si evince nel gruppo scultoreo, documentato a partire dal 
1762, portato annualmente in processione la prima domenica di luglio. Il sontuoso 
abito che indossa la Madonna, dipinta nella edicola, potrebbe richiamarsi al vestito 
che attualmente ricopre la statua custodita nella chiesa. Questo elemento costitui
rebbe, pertanto, un termine utile per la datazione del dipinto dell'edicola. Riguardo 
al simbolo iconografico della stella, gli storici ostunesi, padre Serafino Tamborrino 
(1784-1869) e Stefano Jurleo (1813-1888), narrano di un evento prodigioso. 
Riferiscono, infatti, che la chiesa detta della Porticella, intitolata inizialmente alla 
Madonna della Visitazione mutò la denominazione in Santa Maria della Stella in 
seguito ad un fenomeno straordinario. Nei tempi passati, quando la processione 
cominciava a snodarsi al mattino attraverso le vie del paese antico, una stella appa
riva nel cielo ancora luminoso, per scomparire al rientro del corteo dal lungo itine
rario. 

BIBLIOGRAFIA 
S. TAMBORRINO, Rudera Hostunen (manoscritto in riproduzione fotostatica. presso la biblioteca 
comunale "F. Trinchera" Ostuni), pp. 314-315. 
La Chiesa e la Confraternita di Santa .. . , op. cit. , tav. l , p. 17. 
L. GRECO, Il culto di Santa Maria della Stella in un documento del XVIII secolo, in «Lo Scudo», 18 
luglio 1993, p. 5. 
S. IURLEO, Ostuni città messapica, Fasano di Brindisi 1993, p. 303. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

ED/COLA 20 

via Leonardo Clemente n. 17 

240 

non accertabile 

50 x 30 x 15 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, priva di edicola, è collocata accanto ad un'abitazione 
che si apre in una corte leggermente sopraelevata rispetto al piano stradale. Appare 
dipinta internamente, ma il cattivo stato di conservazione non consente una precisa 
analisi del soggetto raffigurato. 

NOTE L'immobile ha conservato intatta la struttura cinquecentesca della casa a 
corte, coperta da pergolato. Nel XVIII secolo vi risiedeva la famiglia Serìo, appar
tenente al Seggio dei Nobili, detto di San Biagio. Suor Rosa Maria Serìo, serva di 
Dio nel convento delle Carmelitane di Fasano dal 1690, morì in odore di santità nel 
1726. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 20 

statua 
Immacolata 
XX secolo 
gesso dipinto 
25 
discreto 

DESCRIZIONE La Madonna, coperta da lungo mantello, allarga le mani verso il 
basso. 

NOTE Fino a qualche anno fa la nicchia ospitava una antica statuetta in pietra della 
Madonna, forse una Addolorata, rubata da ignoti. Una moderna statua della 
Immacolata della Medaglia occupa attualmente la nicchia. 

BIBLIOGRAFIA 
L. GRECO, Una nota storica sullafamiglia Serio, aggregata nel 1737 al Sedile di San Biagio, in «Lo 
Scudo», 26 aprile 1991, p. 3. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

Le Edicole Votive di Ostuni 

ED/COLA 21 

via Leonardo Clemente (dopo il n. 17) 

200 

1941 

150 x 100 x 12 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola, rettangolare, evidenzia angoli superiori sporgenti e si 
conclude con un timpano dal vertice ripiegato a voluta verso l'interno. La nicchia, 
poco profonda, mostra tutt'intorno una cornice di legno dipinto, con anta protetta da 
rete metallica. La nicchia è fornita di illuminazione consistente in una lampadina 
sospesa in alto. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 21 

stampa 
Cuore di Gesù 
XX secolo 
riproduzione in quadricrornia 
75 x 58 
buono 

DESCRIZIONE Gesù rappresentato a mezzo busto con la testa ritta, mostra, sco
stando leggermente con la mano sinistra il bordo del mantello azzurro, il cuore 
fiammeggiante coronato di spine. Con la mano destra benedice. Dal cuore e dal 
capo di Cristo si irradia una luce divina. 

ISCRIZIONE PER IMPLORARE SUI SOLDATI E SULLA PATRIA / L'AIUTO 
DIVINO / LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA STELLA / SI CON
SACRA AL SACRO CUORE DI GESU' / 2 FEBBRAIO 1941 

NOTE E' una delle tante edicole ostunesi dedicate al Cuore di Gesù, il cui culto è 
profondamente radicato nella città. Già nel 1833 si pensò di edificare nella 
Cattedrale un altare dedicato al Cuore di Gesù, festività istituita da papa Clemente 
XIII nel 1762. 
Questa edicola, così come recita l'iscrizione, fu realizzata dalla parrocchia della 
Madonna della Stella per iniziativa del parroco don Giuseppe Buongiorno durante 
i tragici eventi della seconda guerra mondiale. La scelta del caseggiato non fu 
casuale, dal momento che l'edicola fu ammurata sulla facciata "ove nacque" la 
venerabile Anna Maria Serìo, morta in odore di santità. Dalle pagine dello Scudo 
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apprendiamo che "furono consacrati al Cuore di Gesù molti soldati tra i quali 
Vincenzo Pomes che ha scritto dal fronte una lettera". Da un'anziana del vicinato 
abbiamo appreso che la lapide fu realizzata dai prigionieri polacchi stanziati in 
Ostuni. 
L'edicola è stata inizialmente decorata con una stampa riproducente il celebre dipin
to del Cuore di Gesù realizzato dal pittore Pompeo Batoni nel 1765-1767. 
Nell'autunno del 2002, in concomitanza con la ristrutturazione dell'edificio, il 
cemento costitutivo della struttura, per il forte contrasto prodotto con la tinteggia
tura retrostante a calce, è stato completamente imbiancato. Don Franco Pellegrino, 
che ha risieduto per molti anni in questa zona, ha sostituito la vecchia stampa ormai 
logora con una dello stesso soggetto che gli era stata donata da alcuni parenti. 

BIBLIOGRAFIA 
Consacrazione di Ostuni al Santissimo Cuore di Gesù, in «Lo Scudo», 31 luglio 1926, p. 6. 
Nicchia dedicata al Cuore di Gesù, in «Lo Scudo», 9 marzo 1941 , p. 4. 
Ostuni si riconsacra al Sacro Cuore di Gesù in «Lo Scudo», 27 giugno 1965, p. 2. 
L. GRECO, Una nota storica sulla famiglia Serio .. . , op. cit. , p. 3. 

La Chiesa e la Confraternita di Santa ... , op. cit, tav. 18, p. 72. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 22 

via Leonardo Clemente n. 66 

360 

non accertabile 

100 x 75 x 30 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola è collocata al di sopra di un portale ed è profondamente 
incassata nel muro. Ha forma rettangolare conclusa da calotta semicircolare spor
gente rispetto al piano di fondo, decorata da una rosetta a rilievo. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 22 

stampa 
Deposizione di Cristo 
XX secolo 
litografia a colori 
90 x 40 
mediocre 

DESCRIZIONE Al centro della composizione la Madonna dei sette Dolori, seduta, 
sostiene il corpo di Cristo adagiato ai propri piedi. La affiancano due angeli con i 
simboli della passione, mestamente prostrati. Sullo sfondo giganteggia la croce, 
delimitata in basso da cumuli di nuvole dalle quali fuoriescono teste di cherubini. 

NOTE Secondo quanto riferito da una signora residente in questa strada, nella nic
chia era conservata, precedentemente, una statua rappresentante la Madonna del 
Rosario, sostituita poi dalla stampa. Questa cromolitografia ha una larga diffusione 
nell' ambito del patrimonio devozionale presente nelle edicole. A Bari, infatti, due 
edicole contengono la medesima immagine. 

BIBLIOGRAFIA 

Santi di strada, Itinerario 4, a cura di N. Corto ne e N. Lavermicocca, Bari 2003, pp. 66-67. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 23 

piazza della Libertà angola via Lanza 

440 circa 

1932 

MNR 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

STATO DI CONSERVAZIONE Discreto. Dalla edicola pendono fili elettrici, avan
zi di un precedente impianto di illuminazione, poi eliminato. Intorno all'edicola 
disturbano la veduta cavi elettrici e un cartello stradale. 

DESCRIZIONE L'edicola, dalla elaborata struttura classicheggiante, è delimitata da 
lesene rette da boccioli fogliacei e concluse da capitelli con corolla capovolta e fioc
chi penduli. Alla base, una trave si curva per creare un motivo a volute contrappo
ste in corrispondenza dell'angolo smussato dell'edificio sul quale si addossa. Un 
plastico frontone, fortemente modanato, conclude l'elegante opera lapidea. 
La nicchia interna è rifinita da una cornice rettangolare con profilo superiore asim
metrico. 

NOTE Il Circolo della Gioventù Femminile Italiana "Giovanna d'Arco" con sede 
nella Cattedrale, promosse nel maggio del 1925 la realizzazione di una edicola da 
dedicarsi al Cuore di Gesù, in piazza della Libertà, all'epoca denominata XX 
Settembre. L'incarico fu affidato al pittore e fotografo Giuseppe Santorsola, il quale 
promise di realizzare l'opera per la festa che si sarebbe celebrata il 19 giugno dello 
stesso anno. Il lavoro richiese un tempo superiore a quello previsto, per cui il par
roco della Cattedrale, nell'agosto del 1925, comunicò che la celebrazione sarebbe 
stata rimandata nell'autunno. Il completamento del quadro per la fine del 1925, fece 
procrastinare ulteriormente la cerimonia ufficiale fino all'anno successivo. Il 4 
luglio del 1926 con l'inaugurazione dell'edicola, la città di Ostuni fu per la prima 
volta consacrata al Cuore di Gesù, a distanza di duecento anni dalla istituzione di 
questa devozione che tanto seguito ha avuto e continua ad avere tra i fedeli. 
Con sottoscrizione pubblica furono raccolte 1.702,55 lire che vennero così utilizza
te "per la nicchia al Maestro Angelo Antelmi L.700, al falegname Morelli L. 45, per 
il vetro, per stampe, marche e tasse L. 180, altre spese nel giorno della festa 
L. 176,45 per il quadro a Santorsola L. 600. 
Il mastro muratore e scalpellino Angelo Antelmi (1888-1949), figlio di Giuseppe, 
anch'egli mastro muratore, è stato uno dei più abili esecutori di fregi, di motivi 
decorativi, di sculture realizzate in Ostuni nei primi anni Trenta del Novecento. 
Educato alla "Scuola di Disegno" dell'architetto Gaetano Jurleo, istituita nel 1888 
dal sindaco cavaliere Pietro Sansone, Angelo Antelmi ha realizzato il Monumento 
ai Caduti nel 1921. 
La struttura di questa primitiva edicola si può ricostruire parzialmente analizzando 
riproduzioni fotografiche della Piazza, realizzate negli anni Venti del Novecento 
Di forma rettangolare, l'edicola era contornata da una bordura che appare maggior
mente sviluppata nella parte inferiore. È impresa ardua ipotizzare quale genere di 
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decorazione lo scalpellino Angelo Antelmi abbia elaborato: in stile liberty come nei 
fregi che cingono i riquadri del Monumento ai Caduti o in un sostenuto stile goti
cheggiante quale si può ammirare nel portale del gentilizio della Confraternita del 
Carmine, opera del padre Giuseppe. 
Le pagine dello Scudo riportano la notizia di una seconda consacrazione di Ostuni 
al Cuore di Gesù avvenuta nel 1932, quale degna conclusione della campagna 
nazionale antiblasfema. Per quella occasione fu realizzata la nuova edicola classi
cheggiante, della quale purtroppo non conosciamo l'autore. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
AUTORE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 23 

scultura 
Cuore di Gesù 
1965 
cemento fuso 
MNR 
Francesco Bagnulo (1911 -1991) 
buono 

DESCRIZIONE Il bassorilievo rappresenta Cristo a mezzo busto, con il volto di 
profilo girato verso destra. Con la mano destra benedice mentre con la sinistra, sco
stando il vestito lacerato, mostra la ferita sul costato. Un'aureola spinosa, dalla quale 
si dipartono raggi, circonda la testa. 

NOTE L'edicola, innalzata nel 1926, ospitò inizialmente una immagine del Cuore 
di Gesù, realizzata da Giuseppe Santorsola e costata 600 lire. Giuseppe Santorsola, 
noto fotografo, era anche un apprezzato pittore. Poco si riconosce di questa imma
gine nella fotografia della Piazza ricordata precedentemente. La successiva edicola 
del 1932 ospitò un altro dipinto del Cuore di Gesù, che si può esaminare attraverso 
un consistente numero di fotografie che riprendono l'angolo della Piazza tra il 1932 
e il 1965. 
"Un corto circuito bruciò il quadro nel 1963 e l'Apostolato della Preghiera con a 
capo la signora Maria Zaccaria vedova Giordani ed il sacerdote Pasquale Virgilio 
davano incarico al professore Bagnulo di preparare una nuova immagine del Cuore 
di Gesù .... L'artistico quadro si è potuto realizzare con le offerte principalmente dei 
giovani lavoratori delle ACU." 

BIBLIOGRAFIA 
I frutti della scuola di disegno, in «Lo Scudo», 6 dicembre 1992, p. 4. 
Altra bella iniziativa, in «Lo Scudo», 31 maggio 1925, p. 3. 
Festa rimandata, in «Lo Scudo», 9 agosto 1925, p. 1. 
Arte sacra, in «Lo Scudo», 6 dicembre 1925, p. 2. 
Consacrazione di Ostuni ... , op. cit., p. 6. 
Ostuni si riconsacra ... , op. cit., p. 2. 
A. SAPONARO, Ostuni per il turista, Fasano di Brindisi 1981, p. 20. 
A. TANZARELLA, Ostuni ieri Artigiani artisti religiosità popolare, Fasano di Brindisi 1989, p.134. 

P. LISIMBERTI; A. TODISCO, La Venerabile ... , op. cit. , p. 118. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 24 

corso Cavour n. 33 (palazzo Lofino) 

820 

1954 

190 x 70 

STATO DI CONSERVAZIONE buono 

DESCRIZIONE L'edicola, rettangolare con arco terminale a tutto sesto, appare cir
coscritta da una fascia marmorea di colore grigio. La nicchia interna è ulteriormen
te circondata da sportello in legno colorato di verde, munito di vetro. Alla base, una 
travetta in marmo contiene l'iscrizione dedicatoria. 

NOTE La proclamazione del dogma della Immacolata Concezione di Maria da 
parte di papa Pio IX 1'8 dicembre del 1854, sancì definitivamente il concepimento 
immacolato di Maria per volere divino sin dal primo istante del suo esistere come 
creatura umana, e non solo dal momento della nascita da Sant'Anna. Questa cre
denza, sorta nel Medioevo, aveva trovato espressione in molte devozioni ed imma
gini della Concezione di Maria. In Ostuni una cappella della Concezione è testimo
niata in Cattedrale sin dal 1558 e nella chiesa di San Francesco è stata attiva dal 
1575 la Congrega della Concezione. 
Il culto per l'Immacolata nella cittadina ostunese è stato, inoltre, alimentato dalla 
presenza delle tre famiglie francescane dei Conventuali di San Francesco d'Assisi , 
degli Osservanti dell'Annunziata e dei Cappuccini di Santa Maria degli Angeli. A 
questo va aggiunta l'importante azione caritatevole e sociale svolta 
dall'Arciconfraternita dell'Immacolata e la creazione di gruppi zelanti di preghiera 
femminili, soprattutto nel corso del Novecento, come le Figlie di Maria e le Giovani 
Madri Cristiane, tutte consacrate alla Vergine Immacolata. 
In occasione del centenario della proclamazione del dogma della Immacolata, l'as
sociazione Pia Unione delle Figlie di Maria, che aveva sede nella Cattedrale, volle 
lasciare imperituro ricordo della celebrazione con questa edicola, ricavata sul pro
spetto, al piano superiore di palazzo Lofino. L'edicola fu inaugurata il 19 maggio 
del 1955 a ricordo dell'Anno Mariano. La benedizione fu impartita da don Raffaele 
Pomes, all'epoca parroco della chiesa dello Spirito Santo, ed il discorso fu pronun
ciato da un missionario di San Vincenzo e da monsignore Giovanni Livrani, che 
lanciò Il un monito a tutti i bestemmiatori che lungo le vie di Ostuni ed in partico
lare in Piazza non mancano". 
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'-----

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 24 

scultura 
Maria Immacolata 
1954 
gesso dipinto 
90 
buono 

Le Edicole VOlive di Ostuni 

DESCRIZIONE La statua rappresenta la Madonna in posizione frontale con le 
braccia distese verso il basso, dalle quali si dipartono raggi luminosi. Maria indos
sa un manto bianco con orlo dorato su di una veste ugualmente bianca stretta in vita. 
La testa è circondata da una corona di stelle in materiale metallico. 

ISCRIZIONE RICORDO ANNO MARIANO 1954/ A.D. SS.E FIGLIE DI M. 
IMMACOLATA 

NOTE La statua della Immacolata, produzione di serie, riprende il modello icono
grafico ispirato alle "visioni della monaca Caterina Labouré, che il 27 novembre 
del 1830 vide la Vergine ritta su un globo avvolto dalle spire del serpente con le 
mani abbassate lungo i fianchi e irraggianti fasci luminosi, simbolo delle grazie 
ottenute da Dio per la sua intercessione". 
Tra le statue, relative a questo soggetto, catalogate in Ostuni, questa è l'unica che 
contempli i raggi luminosi sotto forma di filamenti metallici che si dipartono dalle 
mani della Vergine. 

BIBLIOGRAFIA 
Ricordo anno mariano, in «Lo Scudo», l giugno 1955, p. 2. 
L. DE VENUTO; B. ANDRIANO CESTARI, Santi sotto campana e devozione, Fasano di Brindisi 

1995, pp. 72-73. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 25 

via G. Pinto n. 14 

374 

non accertabile 

107 x 68 x 34 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia priva di edicola, profondamente scavata nel muro, 
appare oggi custodita da una intelaiatura in materiale metallico color bianco, muni
ta di vetro. La nicchia, di forma rettangolare con arco ribassato, contiene tre imma
gini, una sul fondo e due sulle pareti laterali. Appena visibile la figura dipinta sulla 
volta interna. Alla base della nicchia si poggia una lampadina con la propria impa
natura. 

NOTE L'edicola è ammurata accanto all'ingresso di un trappeto appartenuto antica
mente al monastero delle monache di San Benedetto. L'ingegnere agrimensore 
Michele Ciracì nel 1820 curò per le monache benedettine, la compilazione di una 
platea dei beni del monastero, tra i quali compare il suddetto trappeto. Nella pianta 
disegnata dal Ciracì, si osserva distintamente l'atrio che precede il trappeto indica
to con la lettera A scoverto d'ingresso al Trappeto . Non sappiamo se in quel perio
do l'edicola fosse già posta a definizione del muro esterno del frantoio. Nei nume
rosi frantoi ipogei, presenti nel territorio ostunese, la tromba di accesso all'impian
to sotterraneo era molto spesso decorata con una nicchia che conteneva una imma
gine votiva. L'unico esemplare ancora leggibile in tali importanti strutture lavorati
ve si riconosce nel trappeto della masseria Santo Stefano, localizzato nelle vicinan
ze del rione Terra, la cui edicola conserva tracce del dipinto murale della Madonna 
della Provvidenza, realizzato da Cosimo Roma. Risulta difficile credere che l'edi
cola esaminata possa risalire al periodo di costruzione del trappeto, presumibil
mente il XVI secolo; è più probabile che sia stata realizzata quando fu ridefinito il 
paramento murario esterno, in seguito alla costruzione di una casa posta a sinistra 
del trappeto. 
Le monache antoniane, che hanno dimorato nella palazzina collocata a destra del
l 'edicola, la chiusero con uno sportello metallico, successivamente verniciato in 
bianco. Per molti anni è stata accesa una lampada il 16 luglio, al passaggio della 
processione della Madonna del Carmine. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 
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SCHEDA 25 

dipinto 
San Biagio 
non accertabile 
olio su rame 
80 x 34 
mediocre 



Le Edicole Volive di Ostuni 

DESCRIZIONE Il santo rappresentato per tre quarti della sua altezza indossa un 
manto giallo foderato in azzurro, al di sopra di una veste grigia. Il volto contrasse
gnato da capelli e da barba bruni è coperto da mitra decorata con rosetta centrale. 
Benedice con la mano destra mentre con la sinistra sostiene il pastorale e il pettine 
irto di aculei. Una iscrizione, più volte ridipinta, al di sopra della testa del santo, 
recita S. ORONZO. 

ISCRIZIONE S. ORONZO 

NOTE Tra le edicole contenenti le effigi dei santi patroni e protettori ostunesi, que
sta sicuramente appare in uno stato di conservazione migliore rispetto alle altre. 
Sebbene la scritta dedicatoria identifichi Sant'Oronzo, l'immagine risulta essere 
quella di San Biagio. Inconfutabili sono infatti gli attributi iconografici del più anti
co patrono ostunese: il pastorale e il pettine irto di aculei, strumento del martirio. I 
tratti del volto non manifestano elementi di maturità, quali si riscontrano in altre 
immagini blasiane della devozione ostunese. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 26 

dipinto 
Madonna del Carmine 
non accertabile 

olio su rame 
80 x 50 
mediocre 

DESCRIZIONE La Madonna coronata si presenta frontalmente per circa tre quarti 
della sua altezza. Indossa un manto bianco dai panneggi azzurrati, al di sopra di una 
veste color tané. Mantiene con la mano destra lo scapolare mentre con la sinistra 
regge il Bambino Gesù con corona e con scapolare. Il divino fanciullo indossa una 
veste bianca e sostiene con la mano sinistra una verga di giglio. A destra delle due 
figure è dipinto un altro stelo di gigliaceo. 

NOTE L'immagine sembra ispirarsi alla statua processionale della Madonna del 
Carmine custodita nella vicina chiesa omonima. Si possono, infatti, riscontrare ana
logie nella corona e nell ' abbigliamento di Maria. Il Bambino, pur riproponendo la 
medesima posa di quello presente nella statua processionale, indossa una tunichet
ta bianca piuttosto che tané. Stupisce, invece, la presenza del giglio, attributo estra
neo all' iconografia carmelitana. 
L'ignoto autore del dipinto rivela un ductus sicuro e deciso, rafforzato da una ste
sura coloristica che conferisce plasticità e pienezza ai volti, soprattutto a quello 
della Madonna. Echi della pittura leonardesca si possono, inoltre, percepire nella 
delineazione della Madonna. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURA 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 27 

dipinto 
Sant'Oranzo 
non accertabile 
olio su rame 
80 x 34 
mediocre 

DESCRIZIONE Il santo, rappresentato per tre quarti della sua altezza, indossa un 
mantello celestino rifinito da gallone ricamato e chiuso da un prezioso bottone al 
petto. Ha sul capo una mitra rossa decorata centralmente con una rosetta e mostra 
volto giovanile con capelli e corta barba fulvi. Con la mano destra benedice mentre 
con la sinistra regge un pastorale e un libro. 
Al di sopra della figura appaiono delle lettere in parte sovrapposte ad altre che si 
sciolgono nella scritta S. ORONZO 

ISCRIZIONE S.ORONZO 

NOTE Simile per composizione all'immagine che fronteggia nella nicchia, questo 
dipinto non contiene quegli elementi iconografici che consentono di distinguere 
chiaramente il santo protettore degli ostunesi. L'aspetto è quello di un uomo matu
ro e solo le insegne episcopali fanno riferimento a Sant'Oronzo. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 28 

dipinto 
Colomba dello Spirito Santo 
non accertabile 
olio su rame 
MNR 
cattivo 

DESCRIZIONE La colomba, tinteggiata in bianco, è rappresentata su di un tondo 
giallo che emerge su di un fondale azzurro. Mostra un corpo di profilo con la testa 
rivolta verso il basso e le ali spiegate. 

BIBLIOGRAFIA 
Cassa Rurale e Artigiana di Ostuni , Omaggio a Ostuni e il suo ... , op. cit. , mese di febbraio. 
L. GRECO, Descrizione di un frantoio ostunese del XVI secolo, in «Lo Scudo», 9 aprile 1990, p. 3. 
E. AURISICCHIO, Iconografia Sant'Oronzo, op. cit. 
EAD. Iconografia di San Biagio, op. cit. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

Le Edicole Votive di Ostuni 

EDICOLA 26 

via Galileo Galilei (arco di Macchitella) 

200 

non accertabile 

76 x 54 x 30 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia priva di edicola, appare profondamente incassata nel
l'imposta dell'arco di transito che immette da piazza della Libertà in via Galilei, noto 
come arche de Macchitedda e più anticamente arco della Duchessa. L'immagine 
votiva, inserita nella nicchia qualche decennio fa, è contenuta in una cornice di 
legno protetta da vetro. La nicchia mostra alla base una lampadina e un contenitore 
per piante ornamentali. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERI 
MISURE 
AUTORE 
ISCRIZIONE 

SCHEDA 29 

dipinto 
Immacolata 
27 / 3/1958 
Olio su rame 
74 x 54 
Matteo Greco 
Matteo Greco / 27 / 3 / 1958 Ostuni 

STATO DI CONSERVAZIONE buono. Il dipinto è stato ripulito dagli schizzi di 
calce e da uno strato superficiale di sporcizia nel 1997, da Aurelia D'Amico che lo 
ha ulteriormente protetto con una vernice conservativa. 

DESCRIZIONE L'Immacolata si erge contro un fondale sfumato di bianco, aZZUf
ro e marrone. La posizione leggermente ruotata viene accentuata dall'andamento 
dinamico del mantello azzurro con lembo svolazzante, avvolto intorno alla veste 
bianca. 
Il volto ispirato di Maria, incorniciato da una chioma fluente bruna, è sollevato 
verso l'alto nell'atto di implorare la benedizione divina, con le mani incrociate al 
seno. Numerosi angioletti si dispongono ai piedi dell'immagine ritta su di una nuvo
la, dalla quale fuoriesce il corno della mezzaluna. Un angelo in primo piano tra
sporta una palma. 
NOTE Il pittore Matteo Greco, ultimo discendente di una scuola di decoratori loca
li, autori di vedute scenografiche e paesaggistiche nelle volte a padiglione di molte 
case signorili ostunesi, è l'autore del dipinto votivo. Nella testimonianza che ha reso 
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Le Edicole Votive di Ostulli 

riguardo al dipinto, ha dichiarato di nòn ricordare l'occasione per la quale eseguì 
questo quadretto in rame, realizzato comunque nella ricorrenza del centenario del
l'apparizione della Madonna a Lourdes. L'ispirazione gli fu offerta da un celebre 
quadro di Bartolemé Esteban Murillo, l'Immacolata Concezione, oggi al Museo del 
Prado di Madrid, realizzata nel 1656-60. Tale dipinto, noto come l'Immacolata di 
Aranjuez, è una delle iconografie più celebri della Madonna Immacolata, utilizzata 
per stampe che esaltano la concezione divina della Vergine, Madre della Chiesa. 

BIBLIOGRAFIA 
T. NOBILE, Nomi popolari ... , op.cit. , p. 28. 

L'opera completa di Murillo, (Classici dell'arte Rizzoli), Milano 1978, n. 71. 
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Le Edicole Votive di Osfun i 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

EDICOLA 27 

via Renato Imbriani (traversa a sinistra) 

210 

1960 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE Non si tratta di una vera e propria edicola ma di una lastra in 
cemento fuso, verniciata in color terra bruciata, impostata su di una travetta in 
marmo. 

NOTE L'immagine devozionale fu collocata dal maestro Francesco Bagnulo in 
prossimità della sua abitazione. Secondo la testimonianza di alcune persone, nello 
stesso sito era anticamente collocata una edicola votiva. 

SCHEDA 30 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
AUTORE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

rilievo 
Cristo Spirante 
1960 
cemento dipinto 
90 x 70 x lO 
Francesco Bagnulo (1911-1991) 
buono 

DESCRIZIONE Il Cristo, rappresentato fino al bacino, occupa tutta la superficie 
del pannello superandolo con la testa coronata di spine. Il volto del Cristo con la 
bocca semiaperta è sollevato verso l'alto. Sul braccio orizzontale della croce sono 
apposte le parole in aramaico che Gesù pronuncia rivolgendosi al Padre, riportate 
nel vangelo di Marco. 
Nello stretto spazio a destra del pannello si accampa la Madonna, che con volto 
dolente deterge con un lembo del mantello il corpo di Gesù. Dall'altro lato, San 
Giovanni, con il viso affranto rivolto verso il basso, stringe con dolore il mantello 
tra le mani. 

ISCRIZIONE Eli Eli/Sabactani ( fascia supenore con lettere maiuscole) 
Crocifissione/Ostuni 1960 ( in basso inciso) 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 28 

vico Spirito Santo 

MNR 

non accertabile 

96 x 65 x 40 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, contornata da fascia calcinata rettangolare, si imposta 
a notevole altezza da terra, all'ultimo piano di palazzo Picoco, il cui prospetto si 
affaccia su via Imbriani. 

SCHEDA 31 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
AUTORE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

statua 
Immacolata 
1951 
terracotta dipinta 
80 circa 
Francesco Bagnulo 
buono 

DESCRIZIONE La Madonna con le mani accostate in preghiera indossa un man
tello che dalla testa ricade sul corpo. Ai piedi della Vergine un serpente avvinghia 
le sue spire intorno al corpo di due angioletti. 

ISCRIZIONE Francesco Bagnulo 1951 

NOTE Lo scultore Francesco Bagnulo realizza questa Immacolata con le mani 
giunte in preghiera, proponendo un modello iconografico molto diffuso nel 
Seicento e nel Settecento. Ai piedi della Vergine testine di cherubini fuoriescono 
dalle spire del possente serpente diabolico. 
Non sappiamo se la statua sia stata acquistata dal proprietario del caseggiato, il 
professore Orazio Lo Martire, o se sia stata commissionata proprio per essere situa
ta nella nicchia. 

BIBLIOGRAFIA 
D. COLUCCI, Francesco Bagnulo una vita per la scultura, Fasano di Brindisi 1988, p. 17. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 29 

via Cesare Lombroso n. 32 

320 

non accertabile 

70 x 45 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE La nicchia di piccole dimensioni è ricavata nel prospetto di una 
abitazione di via Lombroso. Ha forma rettangolare con terminazione timpanata ed 
è impostata su di una trave poco sporgente dal muro. Uno sportellino in materiale 
metallico bianco, con due cerniere, protetto da vetro, chiude la nicchia. Una picco
la lampada è posta davanti alle statuette e fiori finti ornano l ' interno. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 32 

statua 
Santi Medici 
XX secolo 
terracotta dipinta 
20 circa 
buono 

DESCRIZIONE Le statue di piccole dimensioni sono collocate su un basamento in 
gesso. Il santo posto a destra indossa una tunica rossa stretta in vita, ricoperta da 
manto verde. Ha nella mano destra la palma del martirio, nella sinistra un libro colo
rato in marrone. Il santo che lo affianca ha veste verde stretta in vita, con ampio 
mantello rosso che ricade dalle spalle. Nella mano destra sostiene la palma, nella 
sinistra un vaso bianco e azzurro. Entrambe le giovani figure con folta chioma 
castana, rivolgono lo sguardo verso l'alto. 

NOTE Fatta eccezione per l'edicola di via Bixio Continelli contenente una stampa, 
questa è l'unica edicola ostunese dedicata ai Santi Medici. Sebbene il culto per i 
santi originari della Cilicia sia molto diffuso nel brindisino e nelle Murge ( santua
rio di Oria e quello di Alberobello), in Ostuni questa devozione trova le prime mani
festazioni nel corso della metà del XVIII. Domenico Carella realizza, infatti, in 
questo periodo, una tela che rappresenta la Madonna con Bambino e i Santi Medici 
per la chiesa di San Vito martire. Altri segni devozionali si individuano in un dipin
to della chiesa della Madonna della Stella, nelle statue di cartapesta della chiesa 
della Madonna delle Grazie, della chiesa di San Francesco e in quella di San 
Giacomo di Compostella. 
Le statuette dei Santi Medici sono state collocate nella nicchia inizialmente vuota, 
cinque anni fa circa, dalla proprietaria dell 'immobile che le ha acquistate durante un 
pellegrinaggio al santuario di San Cosimo alla Macchia di Oria. 

65 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 30 

piazzale Domenico Colucci 

220 

non accertabile 

90 x 85 x 21 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia scavata nel muro con terminazione cuspidata è priva 
di edicola. Le ripetute imbiancature a calce hanno coperto il soggetto sacro al punto 
da renderlo poco leggibile. 

NOTE La presenza di questa edicola, su di un caseggiato che nell'Ottocento dove
va segnare il limite estremo del quartiere sviluppatosi a mezzogiorno del palazzo 
Carissimo, è da mettersi in relazione con l'antica tradizione di contrassegnare con 
una struttura votiva l'ingresso di un centro abitato, come buon auspicio e come pro
tezione da influenze maligne. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 33 

rilievo 
Crocifissione 
non accertabile 
terracotta dipinta 
70 x 60 
mediocre 

DESCRIZIONE Il gruppo scultoreo è costituito centralmente dalla croce sulla quale 
è inchiodato il corpo di Cristo. A sinistra si scorge la Madonna e a destra due figu
re, forse San Giovanni Evangelista e la Maddalena. 

NOTE Le storie della Passione hanno profondamente suggestionato la pietà popo
lare che al Crocifisso ha dedicato alcune edicole votive. Le persone più anziane del 
quartiere, anticamente noto come l'orto di Maiunno o du lu Padrencine, ricordano 
il bassorilievo da tempo immemorabile. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 31 

via Giacomo Leopardi n. 19 

300 

non accertabile 

80 x 55 x 25 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, priva di edicola, appare scavata nel muro e contrasse
gnata nella parte terminale da una calotta semisferica leggermente avanzata rispet
to al piano di fondo . 
La stampa, custodita nell'interno, è protetta da una cornice lignea con vetro. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 34 

stampa 
Immacolata 

non accertabile 
riproduzione in quadri cromia 
M N R 
buono 

DESCRIZIONE L'Immacolata è rappresentata su una nuvola, contrassegnata dalla 
falce lunare. Indossa una candida veste ed è ricoperta da uno svolazzante mantello 
azzurro. Ai piedi della Vergine, un gruppo di angeli recano i simboli iconografici 
dell'Immacolata. 

NOTE Questa immagine oleografica e l'altra catalogata al numero 26 hanno sosti
tuito il primitivo arredo pittorico dell'edicola il cui interno è imbiancato da spessi 
strati di calce. 
Nel 1920 circa, la prQprietaria della casa che fronteggia la struttura votiva, decorò 
la nicchia vuota con una immagine della Madonna. Questo quadretto si rovinò com
pletamente per una pallonata lanciata da alcuni ragazzi che giocavano nella strada. 
L'attuale proprietaria del caseggiato, sorella minore della signora che aveva abbel
lito la nicchia, una decina di anni fa, decise di sostituire la vecchia figurazione con 
una riproduzione a colori dell'Immacolata ricavata da un bollettino di papa 
Giovanni XXIII, che riceveva periodicamente. 
La riproduzione a colori, introdotta in una cornice con vetro, occupa ancora oggi l'e
dicola di via Leopardi. 
L'immagine riproduce una delle più diffuse oleografie dell'Immacolata, quella 
divulgata dal pittore spagnolo Bartolomè Esteban Murillo che realizzò nella sua 
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copiosa attività produttiva una serie di soggetti riguardanti la Madonna Immacolata, 
ufficializzata in Spagna nel 1661 da papa Alessandro VII onorata strenuamente 
dalla popolazione di Siviglia. Il quadretto ritrae la celebre Madonna dell 'Escorial, 
conservato al Prado di Madrid, versione leggermente modificata dell'Immacolata 
descritta nella scheda n. 29. Il culto dell'Immacolata è molto radicato in Ostuni, ad 
essa è stata, infatti, intitolata una delle più antiche confraternite laicali cittadine. 

BIBLIOGRAFIA 

L'opera completa di Murillo , op. cit. , n. 70. 
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COLLOCAZIONE 
ALTEZZA DA TERRA 
DATAZIONE 
MISURE 
DATA COMPILAZIONE 

EDICOLA 32 

via Scipione Amnùrato tra i nn. 33-35 
255 
non accertabile 
130 x 77 x 37 
aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola profondamente incassata nel muro è posizionata tra due 
portoni. Di forma rettangolare terminante con arco ribassato tale da formare inter
namente una voltina a botte, la nicchia è circondata da una piatta cornice in pietra, 
lievemente rilevata rispetto al muro retrostante. Un plastico architrave modanato dal 
forte aggetto sormonta la struttura votiva. Numerose le immagini rappresentate 
nello spazio interno: due sulle pareti laterali, una sul fondo ed una nella volta. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 35 

dipinto 
San Biagio 
non accertabile 
tempera su intonaco 
67 x 37 
buono 

DESCRIZIONE Il santo, ritratto frontalmente con il viso rivolto verso destra, ha il 
capo coperto da mitra bianca segnata da una croce. Di aspetto giovanile mostra una 
fluente barba nera. La ridipintura ha omesso la rappresentazione delle braccia. 

NOTE Con riferimento alle altre edicole decorate con i santi patroni ostunesi, l'im
magine che occupa sempre il pannello sinistro della nicchia risulta quella di San 
Biagio. La ridipintura del riquadro ha reso del tutto indistinguibile questa figura da 
quella che le si oppone; le uniche differenze si evincono unicamente nella colora
zione della mitra con contrassegno crociato e nella definizione del mantello. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 36 

dipinto 
Madonna del Carmine 
non accertabile 
tempera su muro 
67 x 48 
buono 
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DESCRIZIONE La Màdonna coronata emerge a mezzo busto tra le nuvole, cir
condata da testine di angeli. Regge con la mano sinistra il Bambino mentre con la 
destra mantiene lo scapolare. Il Divino Fanciullo nudo, ritto sulle nuvole, è ritratto 
nell'atto di abbracciare il collo della madre con il braccio destro. La Madonna indos
sa il tipico abito carmelitano color tané. Sullo sfondo bianco si stagliano alcune 
testine, forse una riproposizione di cherubini. Nella zona inferiore, tra le nubi, si 
intravedono teste di anime purganti. 

NOTE Ridipinta nel 1995, a spese della proprietaria della casa, da Cosimo 
Macchitella, l'edicola fu benedetta dal parroco della chiesa dell'Annunziata monsi
gnor Vincenzo Marseglia. La proprietaria ricorda che prima della ridipintura la nic
chia era talmente sporca, da non permettere la lettura delle immagini. Il pittore, che 
per primo dipinse la nicchia, può aver trovato ispirazione nella teletta che decora il 
terzo altare da destra, della chiesa del Carmine, databile nella seconda metà del 
1700. La posizione ritta del Bambino e i cherubini che fanno capolino alle spalle 
della Madonna sembrano derivare da quel modello pittorico. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 37 

dipinto 
Sant'Oronza 
non accertabile 
tempera su intonaco 
67 x 37 
buono 

DESCRIZIONE Il Santo quasi del tutto simile a quello che lo fronteggia, indossa 
un mantello marrone aperto sul davanti. Contrassegna anche questa figura un volto 
giovanile con lunga barba nera. Sul capo è poggiata la mitra vescovile segnata da 
una rosetta. Un pastorale colorato in giallo, con voluta terminale a motivi fogliacei, 
appare appoggiata all'immagine. 

NOTE In Ostuni, sono diverse le raffigurazioni che ritraggono Sant'Oronzo; nelle 
edicole, il santo viene sempre raffigurato in abiti pontificali e trova probabilmente 
ispirazione nella statua realizzata dallo scultore Giuseppe Greco nel 1776 per la 
guglia di piazza della Libertà. 
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SCHEDA 38 

dipinto OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

Colomba dello Spirito Santo 
non accertabile 
tempera su intonaco 
37 x 48 

STATO DI CONSERVAZIONE buono 

DESCRIZIONE La colomba con le ali spiegate e il capo ritratto di profilo è inseri
ta in una campitura circolare formata da piccoli segmenti verdi e rossi oltre i quali 
si dipingono fogliette verdi su tutta la superficie della volta. 

BIBLIOGRAFIA 
P. LISIMBERTI; A.TODISCO, La Venerabile ... , op. cit. , pp. 70,73. 

E. AURISICCHIO, Iconografia di Sant 'Oronzo, op. cit. 

71 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

~===========----

EDICOLA 33 

via Padre Serafino Tamborrino 

80 

XVIII-XIX secolo 

225 x 190 x 35 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola di grandi dimensioni è situata nel tratto iniziale del muro 
di delimitazione di palazzo Tanzarella ora Ghionda. Di forma rettangolare, la nic
chia è protetta da una inferriata metallica munita di lucchetto. 

NOTE E' sicuramente la più conosciuta delle edicole ostunesi, non solo per le note
voli dimensioni, ma anche per essere collocata all'incrocio tra due importanti arte
rie dell'abitato ottocentesco ostunese. Denominata popolarmente lu Cruggefisse, 
ricordata nella produzione vemacolare locale (Lu jattudde de li biatièllu, scena 
quinta), l'edicola ha finito con l'assumere il ruolo di toponimo di una ben precisa 
area della città, limitrofa de lù Cullègge. Bisogna comunque precisare che nellin
guaggio locale lu Cruggefisse designa due differenti luoghi di culto, cari alla pietà 
popolare: da un lato l'edicola votiva, dall'altro la terza cappella della navata sinistra 
della vicina chiesa dell' Annunziata, decorata dal pregevole gruppo scultoreo della 
Crocifissione della fine del 1600, realizzato da fra' Angelo da Pietrafitta e comple
tato nel 1950 da Michele Lupo con un fondale scenografico riproducente la collina 
del Golgota, eliminato nelle ristrutturazioni dell'ultimo decennio del secolo. 
Esiste, inoltre, un'altra edicola denominata il Crocifisso ancora oggi visibile lungo 
la strada comunale detta di San Lorenzo, nel punto in cui incrocia la strada di San 
Leonardo. L'edicola denomina anche l'ortale retro stante , antico possesso delle 
monache benedettine di San Pietro. 
L'edicola di via Tamborrino si deve quasi certamente all'iniziativa dei padri fran
cescani Riformati che dimoravano nel vicino convento, annesso alla chiesa 
dell' Annunziata. E' nota, infatti, la grande devozione tributata dai francescani 
all'immagine del Crocifisso, in memoria di quello miracoloso che parlò a San 
Francesco nella chiesa di San Damiano. 
Le prime notizie di questa cappellina ascendono al XVII secolo, quando la famiglia 
Valente possedeva in questo luogo un giardino confinante con quello di 
Marcantonio Bagnardo (attuale palazzo Carissimo) e con il giardino della cappella 
del SS. Sacramento Lu Crucefisse. 
Nei primi decenni del 1800 è documentata una strada maggiore detta del Santo 
Crocifisso; questa strada, che oggi corrisponde a via Giacomo Leopardi, nella 
Platea dei censi riscossi dal Reverendo Capitolo di Ostuni sulle case costruite sui 
terreni dell' orto di Valente, interseca a settentrione la strada che guarda la marina 
(oggi piazzale Domenico Colucci) e a meridione la via pubblica (strada dei 
Riformati ora via Ludovico Pepe). 
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Nel corso degli anni la struttura è stata sottoposta a interventi conservativi, che 
comunque non possiamo definire più precisamente. 
La signorina Caterina Calamo, deceduta novantatreenne nel marzo 2003, ricordava 
addirittura che l'edicola fosse stata innalzata dal padre, il commerciante Antonio 
Calamo nel 1937. Avendo accertato l'anteriorità di questa costruzione, è più proba
bile che i riferimenti appannati dal tempo dell'anziana signorina, si riferissero più 
che ad un'edificazione, a dei lavori forse anche in muratura, voluti dal padre. 
Per questo intervento, il pio genitore chiese un contributo ai residenti della zona, 
che rifiutarono qualsiasi offerta. Fu così che nel 1937, a proprie spese, completò la 
struttura votiva. Nel 1949, il figlio di Antonio, Alfredo Calamo e la moglie Carmela 
Zaccaria protessero l'edicola con l'inferriata in ferro battuto. 
L'immaginario collettivo fantasticava sulla presenza di spiriti maligni e burloni che 
si aggiravano in questa zona, collocata all' estrema periferia della città fino agli anni 
Trenta del 1900. 
Si narra, a questo proposito, che un contadino costeggiata l'edicola prima di recar
si in campagna, abbia visto all'improvviso apparire un cavallo interamente bianco, 
privo di conduttore, dileguatosi subito dopo, inspiegabilmente. 
Anche per un' edicola in contrada Cinèra si favoleggiava della presenza di uno spi
rito, che cercava di allontanare con le sue apparizioni improvvise i residenti della 
contrada. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
AUTORE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 39 

dipinto 
Deposizione dalla Croce 
1949 
tempera grassa su legno 
200 x 190 
Michele Lupo 
cattivo 

DESCRIZIONE Poche le figure della scena, chiaramente distinguibili. Sul lato sini
stro si individua una figura inginocchiata probabilmente riferibile alla Maddalena. 
Sempre a sinistra sullo sfondo si erge la croce con una scala addossata. Al centro 
del pannello una figura inginocchiata o seduta, coperta con mantello e con il brac
cio sinistro disteso, potrebbe rappresentare la Madonna Addolorata con il corpo di 
Cristo ai suoi piedi o sostenuto in grembo. A destra risulta nettamente distinguibile 
un personaggio maschile con corta barba e con baffi, che potrebbe ritenersi San 
Giovanni Evangelista. 
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ISCRIZIONE A DIV.NE (DIVOZIONE) CONIUGI ALFREDO CALAMO 
CARMELA ZACCARIA 

NOTE Il dipinto, comunemente definito il Crocifisso, rappresenta in realtà una 
Deposizione dalla Croce. 
Possiamo ricostruire la scena rappresentata, in virtù di una sommaria descrizione 
riportata nelle pagine dello Scudo:"L'edicola .... rovinata tante volte dall' inco-
scienza del monellume e ora rifatta a nuovo . . . il quadro racchiuso figura la depo-
sizione di Gesù morto tra le braccia della Madre con accanto Maria Maddalena e 
San Giovanni, il prediletto". 
Secondo la testimonianza del nipote di Alfredo Calamo, lo zio suggerì a Michele 
Lupo di riprodurre il soggetto raffigurato in una tela custodita nella vicina chiesa 
dell' Annunziata. La tela, alla quale si sarebbe dovuto ispirare il decoratore Lupo, 
potrebbe essere la celebre Deposizione di Paolo Caliari detto il Veronese, ma la 
diversa organizzazione della scena, pur nell'esiguità del materiale pittorico perve
nutoci, non consente di ritenere sostenibile questa supposizione. 

BIBLIOGRAFIA 
A.S.B. , Fondo notarile di Ostuni, notaio Venanzio Fedele De Anna, inv. 6341, anno 1770, cc. 192-198 
e notaio Francesco Paolo Incalzi, inv. 6383, anno 1789, cc. 219-227. 
A.C.C.D.O., Platea di quei censi che il Rev. Capitolo della città di Ostuni esigge in ogni anno nel dì 
15 agosto tanto sopra case edificate in un suo fondo nominato Orto dismesso di Valente . . . nell ' an
no 1812 dall'architetto Michele Ciracì. 
A.S.B., Platea del monastero benedettino, 1825, voI. XIV c. 34r. 
A.C.C.D.O .. , Seguito della Platea relativa ai canoni dell 'orto di Maiunno che si appartengono al 
sagrestano partecipante ecclesiastico del Capitolo di Ostuni redatto nell 'anno 1910 dal Sacerdote 
partecipante Don Cosimo Pignatelli. 
Un quadro artistico, in «Lo Scudo», 1 maggio 1949, p. 2. 
T. NOBILE, J nomi popolari ... , op. cit., pp. 69-70. 
AA.VV. , La scuola San Carlo Borromeo e il suo antico sito: un percorso didattico attraverso le fonti 
storico documentarie, Oria 1998, p. 69. 
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COLLOCAZIONE 
ALTEZZA DA TERRA 
DATAZIONE 
MISURE 

EDICOLA 34 

via Giordano Bruno n. 41 
370 
XIX secolo 
130 x 75 x 37 

DATA COMPILAZIONE maggio 2003 

Le EdicoLe Votive di Ostulli 

DESCRIZIONE La nicchia, profondamente incassata nel muro, è poslZlonata 
accanto ad un portone e risulta priva di edicola. Ha una forma rettangolare molto 
allungata e terminante con arco ribassato, che delimita internamente una porzione 
di sfera leggermente avanzata rispetto alla parete di fondo. Nell'edicola sono con
servate quattro immagini: una sulla parete di fondo, due sugli sguanci ed una sulla 
calotta. 
Negli sguanci dell'edicola sono visibili due cavità cubiche, utilizzate per il passag
gio di cavi elettrici e destinate probabilmente a contenere lampade. 
Nel maggio del 2003 la proprietaria dell'immobile ha posto, a protezione della nic
chia, un vetro fissato alle estremità con chiodi alla parete. 

NOTE In una piantina "della strada che conduce al convento dei padri Riformati" 
disegnata dall'architetto Ferdinando Ayroldi nel giugno del 1864, in corrispondenza 
del lato sinistro della strada, oggi denominata Giordano Bruno, si legge "Sig. Pietro 
Epifani casipole in linea di inserimento con la casa del Sig. Angelo Tanzarella". C'è 
da supporre, pertanto, che tali edifici siano stati realizzati dopo questa data. 

OGGETTO 
SOGGEITO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 40 

dipinto 
San Biagio 
dopo il 1864 
tempera su intonaco 
110 x 37 circa 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. Il dipinto risulta poco leggibile per l'anne
rimento della superficie pittorica e per la caduta del colore. 

DESCRIZIONE Il dipinto molto rovinato non consente una buona lettura della 
figura. Un esame attento rivela piuttosto la presenza di due figure sovrapposte: una 
più antica che occupa tutto lo spazio laterale della nicchia, con mitra colorata in 
arancio e volto appena percepibile; l'altra più recente, notevolmente ridotta nelle 
dimensioni. Questa figura appare ruotata verso sinistra, ha il capo coperto da mitra 
gialla e mantello rosso. 
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NOTE Della figura sotto stante è possibile scorgere unicamente la mitra decorata 
con una rosetta, che sembra riproporre la tradizionale effige del santo riscontrabi
le nelle altre edicole analizzate. L'immagine sovrapposta raffigura San Biagio nei 
consueti paramenti vescovili. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 41 

dipinto 
Madonna del Carmine 
dopo il 1864 
tempera su intonaco 
110 x 45 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. L'immagine risulta in gran parte cancella
ta. 

DESCRIZIONE Il dipinto raffigura la Madonna di tre quarti con il volto rivolto 
verso destra. Con il braccio sinistro regge il Bambino nudo che con la mano sinistra 
regge lo scapolare. La Madonna indossa manto azzurro al di sopra di una veste 
rossa. 

NOTE La rappresentazione della Madonna con Bambino sul braccio sinistro, sem
bra risentire in maniera evidente della configurazione della Madonna Odegitria, 
modello bizantino ancora diffuso nel corso del Cinquecento nella pittura pugliese. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 42 

dipinto 
Sant'Oronzo 
dopo il 1864 
tempera su intonaco 
110 x 37 circa 
cattivo 

DESCRIZIONE La sagoma della figura più antica risulta chiaramente distinguibi
le, nel copricapo giallo, nel volto e nel mantello anch'esso giallo. Nella parte infe
riore del volto si sovrappone la testa della figura dipinta successivamente, con pic
cola mitra gialla e con barba. La chiara silhouette del braccio che regge il pastora
le, può ritenersi un errore del pittore poiché per la posizione della figura non può 
trattarsi di un braccio sinistro, come invece si evince dalla chiusura delle dita. 
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NOTE Anche per questa rappresentazione gli elementi distintivi del santo risultano 
quelli generici di un vescovo. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 43 

dipinto 
Colomba dello Spirito Santo 
dopo il 1864 
tempera su intonaco 
MNR 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. la superficie pittorica risulta notevolmente 
annerita. 

DESCRIZIONE La colomba ad ali spiegate è tratteggiata nella calotta che con
trassegna in alto la nicchia. E' circondata da un cerchio raggiato. 

BIBLIOGRAFIA 

AA.VV. , La scuola San Carlo Borromeo ... , op.cit. , p. 22. 
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EDICOLA 35 

COLLOCAZIONE via Tommaso Campanella 

ALTEZZA, DA TERRA 320 

DATAZIONE poco dopo il 1864 

MISURE 70 x 45 x 40 circa 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia priva di edicola, è situata nel tratto terminale di via 
Tommaso Campanella. È profondamente incassata nel muro ed assume una sagoma 
quadrangolare conclusa da arco a tutto sesto. L'interno presenta una estremità semi
sferica ritagliata nella parte più avanzata della nicchia. Si osserva in alto a sinistra 
un foro, probabilmente utilizzato per un filo elettrico collegato ad una lampadina. 

NOTE L'edicola è collocata sulla fiancata del palazzo Melpignano, fatto erigere da 
Patrizio Melpignano dopo il 1864. Il 20 novembre 1864, infatti, fu redatto dal segre
tario comunale Giacomo Trinchera un verbale d'asta pubblica, attraverso il quale 
venne concesso "in enfiteusi perpetua un tratto di suolo comunale di palmi 3.524, 
ad Antonio Antelmi e per esso a Patrizio Melpignano per edificare alcune case." 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 44 

dipinto 
San Biagio 
poco dopo il 1864 
tempera su intonaco 
70 x 40 

STATO DI CONSERVAZIONE mediocre. Il dipinto sebbene molto rovinato risul
ta comunque leggibile. 

DESCRIZIONE L'immagine risulta poco chiara. Il santo dalla lunga barba nera è 
individuato dalla mitra. 

NOTE La parziale visione del dipinto, fortemente compromesso dalla caduta di 
colore, per essere esposto alla luce solare, rende difficile esprimere un giudizio. 
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OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

Le Edicole Votive di Ostuni 

SCHEDA 45 

dipinto 
Madonna del Carmine 
poco dopo il 1864 
tempera su intonaco 
70 x 45 
cattivo 

DESCRIZIONE Il dipinto ritrae la Madonna a mezzo busto, leggermente ruotata 
verso destra, mentre regge con il braccio sinistro il Bambino. È abbigliata con man
tello tanè e regge nella mano sinistra lo scapolare. La breve copertura che sovrasta 
l'immagine è occupata da tralci di foglie e rosette bianche su fondo azzurrato. 

NOTE Il dipinto si richiama alla tipologia della Madonna del Carmine quale si 
riscontra nella statua processionale custodita nella chiesa del CarmIne. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 46 

dipinto 
Sant'Oranzo 
poco dopo il 1864 
tempera su intonaco 
70 x 40 
cattivo 

DESCRIZIONE Il santo è ritratto all'interno di un medaglione tondeggiante. Ha sul 
capo la mitra decorata con una preziosa bordura e mostra un volto con corta barba 
nera. Un mantello orlato da un gallone ricamato, ricopre il busto del santo patrono. 
Con la mano sinistra il santo sostiene un pastorale giallo con ricciolo fogliaceo. 

NOTE Il modello al quale può aver guardato l'anonimo pittore del santo, può rin
tracciarsi in un dipinto murale che decora la parete di una stanza del seminario, ubi
cato accanto al santuario di Sant' Oronzo sui colli ostunesi. Le strette somiglianze 
potrebbero suggerire un'identità di mano. 
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OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 47 

dipinto 
Colomba dello Spirito Santo 
poco dopo il 1864 
tempera su intonaco 
MNR 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. La superficie pittorica risulta piuttosto 
annerita. 

DESCRIZIONE La colomba ad ali spiegate è tratteggiata nella calotta che contras
segna in alto la nicchia. È circondata da un cerchio raggiato. 

BIBLIOGRAFIA 
AA.VV., La scuola San Carlo Borromeo ... , op.cit., p. 23. 
P. LISIMBERTI; A. TODISCO, La Venerabile ... ,op. cit., p. 67 . 

D. CICCARESE, Sant'Oronzo sentinella di terra d'Otranto la cavalcata di Ostuni, Lecce 2000, p. 22. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 36 

via Luca Mindelli n. 16 

350 

fine XIX secolo 

60x40x20 

Le Edicole Votive di OSIL/n i 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia di modeste dimensioni è ricavata sopra un portone. Ha 
forma quadrata conclusa in alto da arco ribassato, mentre in basso una soglia in pie
tra risulta appena sporgente dal paramento murario del caseggiato. Oltre al fondale, 
la nicchia presenta i lati e la voltina figurate . 

NOTE Da notizie ricevute dall'attuale proprietaria, abbiamo appreso che la casa 
nella quale si apre la nicchia, apparteneva alla famiglia Massari. Tutto il caseggia
to fu realizzato nel 1896. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 48 

dipinto 
San Biagio 
poco dopo il 1896 
tempera su intonaco 
60 x 20 
cattivo. Il dipinto non è chiaramente 
visibile 

DESCRIZIONE Il santo risulta distinguibile solo per la mitra. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 49 

dipinto 
Madonna del Carmine 
poco dopo il 1896 
tempera su intonaco 
55 x 40 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. L'immagine appare rovinata in basso. 
DESCRIZIONE La Madonna, rappresentata a mezzo busto, regge il Bambino con 
il braccio sinistro, accostandolo al volto. Nella volta si osserva la colomba con le ali 
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spiegate, stagliata su di un fondale circolare azzurro, raggiato di giallo. 

NOTE La Madonna del Carmine si richiama allo schema iconografico più antico di 
questa devozione, quello della Eleusa, vale a dire la Madonna affettuosa che strin
ge amorevolmente il Bambino al viso. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISUR 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 50 

dipinto 
Sant'Oranzo 
poco dopo il 1896 
tempera su intonaco 
60 x 20 
cattivo 

DESCRIZIONE L'immagine risulta poco leggibile. Il santo dalla lunga barba nera 
è individuato dalla mitra che copre il capo. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 51 

dipinto 
Colomba dello Spirito Santo 
poco dopo il 1896 
tempera su intonaco 
40 x 20 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. Il dipinto risulta estremamente annerito. 

DESCRIZIONE La colomba ritratta in volo ascensionale, con la testa di profilo 
rivolta verso destra, è inscritta in un cerchio azzurrato e raggiato. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 37 

via Michele Amari 

170 

non accertabile 

64 x 54 x 20 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola, di forma rettangolare, è collocata sotto l'arco di transito 
che da via Roma immette in via Michele Amari. È protetta da sportello in legno ver
niciato di bianco e al suo interno una lampada sempre accesa rischiara il buio pas
saggio. 

SCHEDA 52 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

ISCRIZIONE Maria SS. Della Grata 

dipinto 
Madonna della Grata 
seconda metà del XIX secolo 
olio su tela 
58 x 54 
buono 

DESCRIZIONE Il dipinto riproduce l'effige della statua della Madonna della Grata 
che si conserva nella chiesa omonima. Su fondo grigio-azzurro contrassegnato da 
nuvole, si accampa la Madonna. Indossa veste chiara riccamente ricamata in oro e 
regge con il braccio destro il Bambino, anch'esso riccamente abbigliato. Il Bambino 
presenta la tipica configurazione disarticolata del corpo. 

NOTE Il dipinto, da tempo immemorabile, è allogato nella nicchia di questo arco di 
transito, anticamente denominato arco di Pisciarulo. Al di sopra dell'arco si erge il 
palazzo settecentesco di Domenico Tanzarella Amati, detto don Domenicuccio (fu 
Fammarulu), uomo di grande cultura, autore di una serie di poesie, raccolte con il 
titolo di Poesie Giocose. Una di queste, intitolata L'inventario di mio nonno, ha 
come teatro d'azione proprio il caseggiato di via Roma, risalente sicuramente alla 
seconda metà del 1700. La parentela con Eligio Tanzarella, zio di don 
Domenicuccio in quanto fratello del padre Angelo, potrebbe suggerire la devozione 
per la Madonna della Grata. Don Eligio, infatti, donò il terreno sul quale fu edifi
cata, nel 1912, la chiesa della Madonna della Grata. Questa immagine devozionale 
non trova altri riscontri tra le edicole catalogate. 
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Nel 1998 per le fiamme sprigionatesi dall'incendio di una macchina, che era posteg
giata proprio sotto il passaggio coperto, l'immagine fu annerita dal fumo ed il signor 
Prete, un falegname che aveva il laboratorio lì accanto, provvide a ripulire la nic
chia e a ridipingere lo sportello in legno, di vernice bianca. 

BIBLIOGRAFIA 
D. TANZARELLA AMATI, Poesie giocose, a cura di D. Colucci, Fasano di Brindisi 1988, pp. 65-
69. 
E. AURISICCHIO, Il Santuario della Madonna della Grata, in «Lo Scudo», marzo 2003, pp. 5-6. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 38 

via Domenico Cotugno n. 18 

262 

non accertabile 

113 x 205 x lO 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE La lunetta, che ospita il dipinto murale, è priva di edicola e si col
loca sotto una volta a botte che conduce ad un portone posto al termine del vicolo. 
Lo spazio occupato dall'immagine votiva risulta rientrante rispetto al piano di fondo 
di un solo centimetro. 

NOTE E' stata schedata dalla SBAAAS (Sovrintendenza ai Beni Architettonici, 
Ambientali, Artistici e Storici) di Bari. 
L'edicola insieme a quella n. 39 ha fatto assumere a questi vicoli del quartiere, anti
camente detto lu Cienze, la denominazione popolare li Madonne. 
L'edicola sorge a breve distanza dal palazzo dove abitò il canonico Giuseppe Melles 
(1754-1820), autore del Saggio storico della città di Ostuni. 

BIBLIOGRAFIA 
T. NOBILE, Nomi popolari ... , op. cit., pp. 50,69-70. 

L. GRECO, I portali . .. , op. cit., pp. 10,58. 

SCHEDA 53 

OGGETTO 
SOGGETTO 

DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

dipinto 
La M. del Carmine consegna lo sca
polare a San Simone Stock 
non accertabile 
tempera su intonaco 
113 x 205 

STATO DI CONSERVAZIONE discreto. Si notano spruzzi bianchi sulla superficie 
pittorica, provocati dalla imbiancatura a calce dei muri circostanti. 

DESCRIZIONE La Madonna ritratta sul lato sinistro del dipinto appare di tre quar
ti su un fondale grigio con tre cherubini. Indossa il tradizionale mantello azzurro e 
la veste rossa mentre il capo è coperto da velo bianco. Il Bambino Gesù, coronato 
come la Madonna, siede sulle sue ginocchia e consegna lo scapolare a San Simone 
Stock. Con la mano sinistra indica il santo che riceve dalla Madonna l'abito carme-
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litano. li santo è ritratto di tre quarti ma mostra il volto di profilo. 

ISCRIZIONE PAROLE DI MARIA SS./A S. SIMONE STOR - ECCO IL CON
TRASSEGNO DELLA MIA FRATELLANZA/SEGNO DI SALUTE SCAMPO 
NEI PERICOLI/CONVENZIONE DI PACE E DI ALLEANZNSEMPITERNN A. 
D. 1925. (Si legge all'interno di un cartiglio rilevato in un grigio più scuro). 

NOTE Singolare risulta questo soggetto che non trova riscontri in altre immagini 
ispirate alla pietà carmelitana, presenti in Ostuni. Il tema trattato si riferisce alla 
mistica visione avuta da San Simone Stock, carmelitano inglese del XIII secolo, il 
16 luglio del 1251, della consegna dello scapolare da parte della Madonna. 
L'anonimo pittore riprende stilemi tipicamente giotteschi nella figura del santo car
melitano, mentre attinge ai modelli colti della pittura settecentesca per la raffigura
zione della Madonna. 
La data riportata sul dipinto non è riferibile alla sua stesura ma ad un intervento di 
pulitura. Ricordiamo che nel 1951 per celebrare il settimo centenario dell'appari
zione della Madonna a San Simone Stock, la confraternita del Purgatorio indisse 
una funzione solenne in Ostuni. 

BIBLIOGRAFIA 
A. TANZARELLA, La Madonna del Carmine, in «Lo Scudo», 23 dicembre 1977, p. 2. 

Festa del Carmine, in «Lo Scudo», 5 agosto 1951, p. 4. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 39 

via Antonio Fratti n. 8 

270 

non accertabile 

125 x 60 x 25 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, priva di edicola, con terminazione ad arco ribassato, 
appare racchiusa da uno sportellino metallico bianco provvisto di vetro. Il vano 
interno è concluso da calottina aggettante rispetto al piano di fondo. 

SCHEDA 54 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

statua (manichino di legno) 
Madonna del Carmine 
XIX secolo 
legno e stoppa con anima metallica 
47 

STATO DI CONSERVAZIONE discreto. Le vesti della Madonna e del Bambino 
sono state sostituite di recente. 

DESCRIZIONE La Madonna coronata regge con la mano destra lo scapolare e 
sostiene Gesù Bambino con il braccio sinistro. 

NOTE Non sappiamo se l'immagine devozionale abbia una qualche relazione con 
don Arcangelo Lotesoriere (1825-1897), che dimorava in una abitazione posta a 
pochi metri di distanza dall'edicola . 
. L'edicola è la sola che contenga una statua devozionale in legno. La Madonna risul
ta molto simile alla statua ottocentesca della Madonna con Bambino custodita nella 
chiesa del Purgatorio, anche nella definizione a boccoli dei capelli. Il vestito, guar
nito da un gallone argentato che definisce un pannello rettangolare sulla gonna, 
riprende fedelmente l'abbigliamento che decora la statua conservata dalla confra
ternita del Purgatorio. La corona realizzata con carta argentata è conformata all'am
pia corona in argento indossata dalla statua carmelitana della chiesa già ricordata. 

BillLIOGRAFIA 
T. NOBILE, Nomi popolari ... , op. cit. , pp. 69-70. 
La Chiesa e la Confraternita del... , op.cit, p.77. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 40 

via Cesare Beccaria n. 7 

345 

non accertabile 

98 x 48 x 25 

DESCRIZIONE L'edicola si posiziona al di sopra di un ampio portone. Ha forma 
rettangolare conclusa da arco a tutto sesto ed è chiusa da un'anta in legno marrone, 
guarnita di rete metallica. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
AUTORE 

SCHEDA 55 

dipinto 
Madonna del Carmine 
1930 circa 
olio su rame 
50 x 40 
Mosè Greco 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. La figura dipinta risulta del tutto illeggibi
le sia per la caduta del colore, sia per una abrasione prodottasi in corrispondenza 
della testa. 

DESCRIZIONE L'immagine risulta talmente compromessa da non consentire una 
descrizione. Si riesce unicamente a distinguere il contorno della testa della 
Madonna rivolto verso destra. 

NOTE Il dipinto fu commissionato dal proprietario dell'immobile negli anni Trenta 
del Novecento, al pittore e decoratore Mosè Greco, la cui attività si rivolgeva pre
valentemente verso la decorazione di volte dei palazzi signorili ostunesi. 

88 
Regione Puglia 2004 



-
COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

EDICOLA 41 

via Cesare Beccaria n. Il 

325 

non accertabile 

MISURE 90 x 65 x 30 circa 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola è collocata in prossimità dell'angolo formato da un 
caseggiato e dalla rampa di scale che conduce in via Thour. La struttura presenta 
forma rettangolare terminante con arco ribassato, delimitata da una plastica cornice 
bombata. La parte superiore della nicchia è decorata con un motivo a conchiglia che 
accentua la rotondità della terminazione curvilinea. L'edicola è stata ripetutamente 
tinteggiata a calce. 

NOTE L'edicola non ha mai ospitato una immagine devozionale. Il falegname, ora 
pensionato, che aveva la bottega di fronte alla nicchia, ricorda come immediata
mente al di sotto di essa vi fosse la bottega di un calzolaio. Dai ricordi dell'anziano 
artigiano, autore di birocci, riemerge la figura del notaio Giuseppe Specchia che 
abitava nel palazzo al largo Matteotti, il quale passando davanti alla edicola, ben
ché vuota, si toglieva il cappello in segno di riverenza nei confronti" del santo dei 
calzolai". 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 42 

via Alfonso Pomes n. 37 

350 

inizi del XIX secolo 

100 x 65 x 20 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola è stata realizzata tra un portale ed un balcone. Evidenzia 
un originale profilo mistilineo, rettilineo agli angoli e curvilineo centralmente. E' 
lambita tutt'intorno da una piatta bordura poco rilevata che ne rimarca il contorno. 

NOTE Via Alfonso Pomes è costituita da caseggiati che risalgono agli anni imme
diatamente successivi il 1800. In quel periodo, infatti, il procuratore del venerabile 
monastero di San Domenico "espone come possedendo tra gli altri beni 20 fondi di 
terreno inutile nelle vicinanze del Monastero, avendone richieste di fabbricar case 
di abitazione concedendo i fondi stessi a censo enfiteutico per averne annuo van
taggio, in sequela del Decreto di Expedit della Corte della città ... , ha fissato il con
tratto con Mastro Oronzo Milone per fondi 11 e mezzo con i seguenti signori ... ". 
Ancora "il Reverendo Padre Rettore e Priore Frà Michele del Giudice possiedono 
un tratto di territorio scozzoso della estensione di circa 15 fondi da edificarsi case 
di abitazione sito propriamente nelle vicinanze di esso convento, dirimpetto al di lui 
giardino che guarda l'oriente, franco e libero da ogni peso, come di tali fondi gli 
vennero richiesti ad enfiteusi dal Regio Ingegnere Ciracì...". 
La via è stata attraversata fino al 2000 dalla processione del Corpus Domini che, 
anticamente limitata al rione Terra, si è poi svolta nel rione Barco. In ogni stradina 
percorsa, veniva allestito un altarino davanti al quale il lungo corteo osservava una 
sosta. Il parroco poneva il Santissimo sull'altarino, lo incensava e dava la benedi
zione. 
In questa strada l'altarino veniva preparato proprio nel locale sottostante l'edicola. 
Lo scorso anno lo sportello che custodisce l'immagine di Gesù è stato sigillato in 
quanto la mancanza di una chiusura adeguata, provocando il continuo sbattimento 
dell'anta, rischiava di frantumare il vetro interno. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 
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statua 
Cuore di Gesù 
non accertabile 
gesso 
20 circa 
discreto 
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DESCRIZIONE La statuetta rappresenta il busto di Gesù impostato su di un picco
lo piedistallo. Il Cristo ha i capelli sciolti lungo le spalle e uno sguardo ispirato. 

NOTE Da informazioni desunte abbiamo saputo che la statuina aveva un cuore 
dipinto sul busto. Probabilmente una ridipintura successiva ha eliminato il segno 
distintivo di questa immagine. 

BIBLIOGRAFIA 
A. S. B., Fondo notarile di Ostuni, notaio Francesco Saverio Spani, inv. 6506, anno 1800, cc. 102v, 

104r. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 43 

via Alfonso Pomes n. 39 

380 

inizi del XIX secolo 

100 x 65 x 20 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola collocata accanto ad un balcone mostra una elegante 
sagoma mistilinea, con i lati superiori ed inferiori incurvati centralmente. Una bor
dura piatta delimita l'originale disegno del contorno. 
L'edicola risulta completamente imbiancata da numerosi strati di calce. 

NOTE Una signora cinquantaquattrenne residente in questa strada ricorda che l'e
dicola conteneva una rappresentazione della Madonna con un mantello azzurro. Il 
ricordo risale all'infanzia, quando giocava con le altre bambine proprio nelle vici
nanze della casa dove appare l'edicola. Non ha saputo specificare se la Madonna 
fosse associata al Bambino Gesù. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 44 

via Francesco Caracciolo n. 13 

580 circa 

dopo il 1842 

118 x 103 x 48 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola è impostata al primo piano di un caseggiato tra un fine
strino ed un balcone. Ha forma rettangolare centinata, rifinita da una larga banda di 
contorno. La nicchia interna è conclusa da una voltina a botte leggermente inclina
ta, che consente la veduta del dipinto dalla strada sottostante. Alla base della pare
te di fondo si apre un foro ql,ladrangolare, forse utilizzato per collocarvi una lampa
da ad olio. 

NOTE Da informazioni ricevute dagli eredi del proprietario dell'immobile, siamo 
stati informati che la casa è stata costruita dopo il 1842 da Salvatore Calò. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 57 

dipinto 
Sant' Oranza ? 
dopo il 1842 
tempera su intonaco 
69 x 48 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. La figura ha perso gran parte della colora
zione originaria. 

DESCRIZIONE Il santo, ritratto per tre quarti del corpo, indossa un manto rosso 
foderato in azzurro, al di sopra di una veste ugualmente rossa. Sul capo mostra una 
mitra con rosetta centrale. Con la mano destra benedice, mentre con la sinistra regge 
il pastorale. 

NOTE Sebbene l'immagine non sia contrassegnata con un chiaro attributo icono
grafico, riteniamo che debba individuarsi con Sant'Oronzo. Analogie si individuano 
con dipinti dello stesso soggetto nella posa, nell'abito, nel gesto e nel pastorale. 
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OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 58 

dipinto 
Madonna del Carmine 
dopo il 1842 
tempera su intonaco 
83 x 54 

STATO DI CONSERVAZIONE mediocre. La figura della Madonna evidenzia uno 
scolorimento della zona sinistra del busto. 

DESCRIZIONE La Madonna rappresentata a mezzo busto, si eleva da un cumulo 
di nuvole grigie contro un fondale azzurrato. Un manto colorato in una tonalità più 
intensa di azzurro rispetto al fondale e orlato da un gallone giallo discende dal capo 
sulle spalle, aprendosi sulla sotto stante veste rossa. Una stella caudata è segnata sul
l'omero sinistro di Maria. Il Bambino, sostenuto sul braccio destro, indossa una 
camiciola bianca e accosta affettuosamente il volto a quello della Madre. Dalla 
mano sinistra della Madonna e da quella destra del Bambino pende lo scapolare. 

NOTE L'immagine ripropone l'iconografia della Madonna Eleusa, vale a dire il 
modello che nell'arte bizantina rappresentava la Madonna · a mezzo busto con il 
Bambino teneramente accostato alla guancia. La più remota immagine della 
Madonna del Carmine, quella detta La Bruna, conservata a Napoli nella basilica del 
Carmine Maggiore, datata nel XIII secolo, mostra lo schema della Eleusa, quale è 
stato poi replicato con numerose varianti in molti dipinti raffiguranti questo sog
getto. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 59 

dipinto 
San Francesco di Paola 
dopo il 1842 
tempera su intonaco 
69 x 48 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. Il dipinto evidenzia numerose cadute di 
colore. 

DESCRIZIONE Il santo, coperto da cappuccio color marrone e da saio dello stesso 
colore, è rappresentato a mezzo busto su di un fondale azzurrato. Rivolge lo sguar
do con atteggiamento ispirato in direzione di un sole raggiato, dipinto in alto a sini
stra dello spazio pittorico. Con la mano destra benedice. 

94 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di Ostuni 

NOTE Si tratta dell 'unica raffigurazione di San Francesco di Paola, nella ricogni
zione effettuata nelle edicole di Ostuni. 
Il santo calabrese ha un culto profondamente radicato nella pietà cittadina sin dal 
1620, quando l'ordine dei Minimi stabilì una sede in Ostuni. Oltre alla chiesa dedi
cata al santo, numerose sono le riproduzioni pittoriche e le statue a lui dedicate in 
altre chiese ostunesi quali quella della Madonna della Stella, delle Grazie, del 
Purgatorio e di Santa Maria degli Angeli. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 60 

dipinto 
Colomba dello Spirito Santo 
dopo il 1842 
tempera su intonaco 
103 x 48 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. Si nota un notevole dilavamento della 
superficie pittorica. 

DESCRIZIONE Su fondo azzurro la Colomba dello Spirito Santo, debolmente rile
vata in bianco, è rappresentata con corpo di profilo, disposto verticalmente ed ali 
aperte in volo contro un sole raggiato colorato in rosso. 

BIBLIOGRAFIA 

Iconografia carmelitana .. . , op. cit., p. lO. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 45 

corso Vittorio Emanuele n. 154 

260 

seconda metà del XIX secolo 

115 x 60 x 40 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola è situata tra due portali. La cavità risulta rettangolare con 
arco nella parte superiore ed è lambita da una cornice piatta leggermente emergen
te dal retrostante piano murario. L'edicola, priva di immagini, è interamente tinteg
giata a calce. 

NOTE Anche questa edicola crediamo che sia stata realizzata come segno distinti
vo e benaugurale per il nuovo tratto edilizio di corso Vittorio Emanuele, la strada 
Consolare costruita tra il 1843 e il 1850. Così come nella città antica edicole sono 
state collocate accanto alle tre porte che ancora si aprono lungo la cinta muraria ara
gonese, anche nel corso dell'Ottocento era buona abitudine contrassegnare con la 
santità di una immagine, il punto iniziale o quello terminale di un nuovo isolato. 
I proprietari dell'abitazione e i più anziani residenti dell'arteria stradale non ricor
dano alcuna figurazione all'interno dell'edicola. 
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EDICOLA 46 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

corso Vittorio Emanuele tra i nn. 137-139 

455 

XIX secolo 

120 x 75 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola, posizionata ad una notevole altezza da terra, è stata rea
lizzata tra i due balconi di un caseggiato. Presenta una sagoma rettangolare terrni
nante ad arco, bordata da una piatta cornice appena emergente dal piano murario. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 61 

statua 
Immacolata 
2001 
cemento fuso 
70 
buono 

DESCRIZIONE La Madonna è ritratta frontalmente con le braccia distese verso il 
basso nell ' atto di accogliere i fedeli. Un lungo mantello avvolge la figura, cingen
do anche il capo. 

NOTE In occasione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, realizzati in una 
prima tranche nella primavera del 2001, la proprietaria dell'immobile ha voluto 
riempire la nicchia vuota con l'immagine dell'Immacolata. Il manufatto, replicato 
industrialmente, testimonia la profonda devozione degli ostunesi per l'Immacolata 
alla quale hanno dedicato quattordici edicole. La statua riproduce l'iconografia della 
Immacolata detta della Medaglia ispirata alle visioni della monaca Caterina 
Labourè. 
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COLLOCAZIONE 
ALTEZZA DA TERRA 
DATAZIONE 
MISURE 

EDICOLA 47 

corso Garibaldi n. 259 
260 
XIX secolo 
125 x 75 x 43 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola, ricavata accanto ad un portale, è di forma rettangolare 
con arco ribassato terminale. Una fascia piatta contorna i lati mentre una plastica 
trabeazione sormonta superiormente la struttura votiva. La nicchia interna è prov
vista di lampadina collocata in alto e da fiori di plastica. Inizialmente un telaio in 
legno con vetro chiudeva la nicchia. Successivamente è stata sostituito da uno spor
tello in materiale metallico bianco. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 62 

statua 
Immacolata 
XX secolo 
terracotta dipinta 
70 

STATO DI CONSERVAZIONE buono. L'edicola è dotata di una lampada perenne
mente accesa e da fiori di plastica. La manutenzione è curata da una devota del vici
nato che ha anche realizzato lo sportello metallico che oggi chiude la nicchia. 

DESCRIZIONE L'Immacolata in posizione frontale è coperta da un manto azzurro 
che dalla testa ricade sulla veste bianca, stretta in vita e decorata da una serie di tre 
puntini dorati. 

NOTE La statua è stata collocata nella nicchia dalla proprietaria del caseggiato una 
trentina di anni fa e risulta inserita in un perno che la tiene fissata solidamente alla 
base. Di produzione seriale, l'opera votiva si ispira al modello mariano diffuso dopo 
le visioni della monaca Caterina Labourè. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 48 

corso Garibaldi angolo via Rossetti 

495 circa 

XIX secolo 

MNRx 78xMNR 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola riassume le tipiche forme di un tempietto classicheg
giante. Ricavata nell'angolo creato dalle vie Rossetti e Garibaldi, appare delimitata 
da lesene che reggono una trabeazione con fregio decorato a girali e frontone con 
timpano occupato centralmente da un motivo fogliaceo. La nicchia interna mostra 
una calotta terminale occupata da una conchiglia con motivi fogliacei laterali. 

NOTE L'edicola è collocata nel tratto terminale di corso Garibaldi, limite meridio
nale del paese fino agli anni Sessanta del 1900. Gran parte delle case che insistono 
in questa area sono state costruite nell' ultimo quarto del 1800, dal padre di meste 
Narduccio Monopoli soprannominato Giacchetta. Crediamo, pertanto, che anche 
questa palazzina, decorata con eleganti fregi nelle mensole del balcone, possa attri
buirsi a questo mastro muratore. 
Un termine post quem per la datazione, potrebbe essere fornito dalla statua, model
lata secondo l'immagine della Madonna apparsa nel 1858 a Lourdes. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 63 

statua 
Immacolata 
XIX secolo 
pietra lavorata 
MNR 
discreto 

DESCRIZIONE La Madonna, rappresentata frontalmente, congiunge le mani in 
preghiera e solleva lo sguardo verso l'alto. Un lungo mantello ricade dal capo sulle 
spalle, increspandosi sottilmente all'altezza delle ginocchia. Dal braccio destro di 
Maria pende un rosario. 

NOTE La statuetta riproduce la Madonna di Lourdes quale apparve a Bernadette 
Soubirous in otto visioni, tra il febbraio e il luglio del 1858. La conoscenza da parte 
dell'ignoto scultore di questa immagine mariana, suggerisce di collocarne l'esecu
zione tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. 

BIBLIOGRAFIA 
L. GRECO, L'immagine tradizionale di corso Garibaldi va tutelata, in «Lo Scudo», 3 giugno. 1999, 

p. 3 con foto. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 49 

via Rossetti n. 17 

140 

XIX secolo 

76 x 54 x 30 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia priva di edicola, presenta una sagoma triangolare ter
minante con arco acuto. E' protetta da uno sportello ligneo verniciato in grigio, 
munito di vetro e di gancio di chiusura. 

NOTE L'edicola, ammurata nel cortile dell'ex convento dei Cappuccini, adibito suc
cessivamente a sede dei Vigili del Fuoco, conteneva una statua di Santa Barbara, 
protettrice del corpo. 
La statua, realizzata dalla fonderia artistica Verducci di Roma, alta 55 centimetri, è 
stata trasferita nella nuova sede del corpo, collocata lungo la via per Ramunno. 
In Ostuni Santa Barbara è solennemente festeggiata anche dal Gruppo Marinai e 
dalla Sezione Artiglieri. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 50 

Largo Bianchieri n. 39 

MNR 

1852 

MNR 

DESCRIZIONE L'edicola fa parte del prospetto di palazzo Rodio già Greco, ponen
dosi al di sopra della finestra centrale del piano rialzato. Si ripropone, in questa edi
cola, il tipico profilo rettangolare concluso da arco, già evidenziato in altri esem
plari. La parte superiore interna della nicchia assume la forma di una cavità, spor
gente rispetto al piano di fondo. 
Una incomiciatura strombata sottolinea i margini dell'edicola. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 64 

statua 
Madonna con Bambino 
1852 
pietra lavorata 
MNR 
discreto 

DESCRIZIONE La Madonna, rappresentata frontalmente, in piedi, regge sul brac
cio destro il Bambino. Un ampio mantello dalla testa ricade su tutto il corpo. 

ISCRIZIONE VILLA HAEC PARVA SED APTA/IMPENSA QUALIBET A 
PRESBYTERO ET PHISYCAE DOCTORE FRANCISCO/GRECO CONDITA 
SIMULQUE DEDICATA FUIT SS.ae REGINAE COELI/ MDCCCLII A.D. ( sul 
portale) 

NOTE Piuttosto insolita l'intitolazione Regina Coeli per questa Madonna con 
Bambino, quasi nume tutelare del caseggiato. Si tratta di uno dei tanti appellativi 
mariani da ricollegarsi probabilmente all ' Immacolata. Sulla facciata della chiesa di 
San Francesco si legge infatti l'intitolazione alla Gloriosae Reginae Mundi. Il dot
tor fisico Francesco Greco, proprietario del palazzo era, infatti, un ex conventuale 
francescano , secolarizzato, dopo la soppressione del convento di San Francesco nel 
1809. Nel 1851, un anno prima dell 'edificazione di questa residenza, nella visita al 
clero compiuta da monsignor Rotondo il francescano dichiara di ricevere ogni 
bimestre ducati 14,40 ed è pensioni sta. 

BffiUOGRAFIA 
A.C.C.D.O.,visita pastorale, mons. Giuseppe Rotondo, 1851, cart. XI, fasc. I, c.1l9. 
Cassa Rurale e Artigiana di Ostuni, Omaggio a Ostuni e a suoi cittadini che hanno eccelso nel lavo

ro, 1990, mese di gennaio. 

101 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

ED/COLASI 

largo Bianchieri angolo vico Trieste 

540 

1934 

MISURE 50 x 35 x 25 circa 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, priva di edicola, è ricavata in prossimità dello spigolo 
dell'edificio posto tra vico Trieste e largo Bianchieri. Una trave modanata funge da 
basamento per la nicchia, originalmente conclusa da arco ogivale. Priva di immagi
ni, si evidenzia per il paramento in pietra. 

NOTE Dal proprietario dell'immobile siamo riusciti a conoscere solo la datazione 
dell'edificio, ma nessuna altra notizia sulla edicola. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

MISURE 

EDICOLA 52 

piazza Curtatone e Montanara (Calvario) 

400 (escluso i vasi floreali) 

3.482 (perimetro) 

AUTORI Cosimo e Giuseppe Melpignano 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

STATO DI CONSERVAZIONE Il monumento è stato sottosposto ad un delicato 
intervento di pulitura della parte architettonica nel maggio 1992. Promotore dell'i
niziativa è stato un comitato di cittadini costituitosi presso la chiesa della Madonna 
delle Grazie. Il progetto di restauro è stato redatto dall'ingegnere S. Di Bartolomeo 
ed i lavori sono stati eseguiti dalla impresa artigiana Edilcenter di V. Apruzzi, tra il 
marzo e il maggio dell 'anno indicato. 

DESCRIZIONE L'esedra ettagonale che compone il monumento è chiusa sulla 
fronte da quattro pilastri, decorati da coppie di mezze colonne corinzie su alti plin
ti, terminanti con una robusta trabeazione, sormontata, in origine, da quattro vasi a 
forma di crateri. I pilastri angolari, addossati all' esedra, si affiancano ad una lesena 
rifinita da una cornice che corre tutt'intorno alla struttura. Ben visibile risulta il 
banco calcareo sul quale si erge il monumento, ritagliato in una gradinata di acces
so. La parete interna è scandita in sette grandi riquadri da doppie colonne in stile 
corinzio, poste a sostegno di una trabeazione che cinge la parte alta della parete. In 
corrispondenza dei riquadri centrali si ergono, al di sopra della trabeazione, due pla
stici vasi interamente decorati da motivi floreali, ispirati al gusto ridondante e lus
sureggiante del barocco leccese. 
Lo spazio interno è circondato da una grande aiuola interrotta, nella parte centrale, 
da un corridoio terminante in un'area circolare, occupata da un altare posto a custo
dia del sepolcro di Cristo. 

ISCRIZIONI RIEDIFICATO A MIGLIOR FORMA A DIVOZ. DA CONIUGI 
DONATO POMES E LUCIA MANELLI/E COADIUVATI DA VITANTONIO 
COLUCCI E DALLA PIETA' DI ALTRI FEDELI A.D. 1891 (sull'architrave del 
riquadro centrale) 
A.D. FAMIGLIA 1928/GIUSEPPE NARRACCI AN. VI. (sul plinto della croce) 

NOTE Nel Settecento gli ostunesi avevano elevato un Calvario a ricordo della 
Crocifissione di Cristo nella zona attualmente occupata da piazza Matteotti e dal 
Monumento ai Caduti. Si trattava di un monticello sul quale era issata una croce di 
legno, distante dalla antica chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano quaranta passi 
circa. 
Quando questa area ricevette una nuova definizione urbanistica, il pio luogo fu rie
dificato, nel 1830, con fondi raccolti da devoti in un'altra parte della città, contras
segnata soltanto dalla chiesa della Madonna delle Grazie e dalla più distante chiesa 
di Santa Maria degli Angeli. Designato come toponimo di un'area che cominciava 
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a conoscere in quegli anni un graduale incremento demografico, lu Calvarije è stato 
sempre oggetto di grande devozione e di profonda venerazione da parte della popo
lazione ostunese. Numerosi sono i riferimenti a questo monumentale sacrario della 
pietà popolare, ricorrenti nella nostra produzione vernacolare: nelle poesie di don 
Arcangelo Lotesoriere Lu Terramote E zia Peppa a Criste, nel canto XVI de Lu 
suenne de lu Barcarulu di don Pietro Pignatelli, nelle commedie di Domenico 
Colucci Lu jattudde de li biatièllu nella Ilo scena e nella Mascìa nella quarta scena 
del secondo atto. Don Francesco Sozzi ha dedicato alI'opera una poesia, Lu 
Calvarije, pubblicata sullo Scudo nell' aprile del 1981. 
Questa struttura primitiva doveva essere sicuramente diversa da quella attuale, rea
lizzata nel 1891, così come recita la lapide dedicatoria, dai benemeriti Donato 
Pomes e sua moglie Lucia Manelli, da Vitantonio Colucci e altri fedeli. Un altro 
benefattore fu Giuseppe Narracci, il cui nome appare inciso sul basamento della 
croce. Agli inizi del 1900 la struttura era coperta da vetrate frantumatesi successi
vamente e poi eliminate. 
La sacralità del luogo fu minacciata nel 1921 dalla costruzione di alcuni immobili 
addossati alle sue mura. Un comitato di cittadini, capeggiato dal professore Antonio 
Calamo, raccolse i fondi necessari per abbattere le nuove strutture, risarcendo del 
danno quei proprietari. 
Nel 1983 si formò una commissione presieduta dal dottore Francesco Greco per 
porre rimedio al grave stato di degrado architettonico e pittorico. Tante buone inten
zioni non giunsero a buon frutto al punto che, nel 1986, le pagine dello Scudo rife
riscono di atti vandalici inferti al Calvario. Un nuovo comitato, costituitosi nel 
1992, riuscì finalmente a raccogliere i fondi necessari per procedere al restauro, 
esclusivamente architettonico, dell 'edicola. Gli affreschi realizzati da Luigi Pappadà 
nel 1910 erano ormai irrimediabilmente perduti ed un saggio di restauro compiuto, 
convinse degli scarsi risultati a cui avrebbe portato l'intervento, a causa dello sfari
namento della pellicola pittorica sulla quale si agiva. Nel 2002 si è ricominciato a 
parlare di una protezione per gli affreschi, ormai illeggibili. 
L'importanza del monumento, nel più vasto ambito della vita cittadina, è testimo
niato dalla sosta obbligata che tutte le processioni effettuano davanti ad esso. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

AUTORE 
STATO DI CONSERVAZIÒNE 
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dipinti 
Scene della Passione (ciclo di 7 episodi) 
1910 
tempera su intonaco 
360 x 360 (I e VII); 360 x 334 (II e 
VI); 360 x 340 (III e V); 360x285 (IV). 
Luigi Pappadà (1849-1949) 
cattivo 
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DESCRIZIONE Nel primo pannello risulta visibile una colonna e sulla sinistra una 
struttura architettonica che dovrebbe rappresentare il palazzo di Pilato. 
La percezione del secondo e del settimo pannello è limitata solo alla colorazione 
azzurra del cielo e aranciata della parte sottostante. 
Nel terzo pannello non è possibile riconoscere alcuna figurazione. 
Nel riquadro centrale, quello maggiormente leggibile, risultano chiaramente distin
te le tre croci sul Calvario: quelle laterali leggermente più basse e quella di Gesù più 
rialzata. Il Crocifisso rivolto verso sinistra mostra il corpo ripiegato sulle ginocchia. 
Sulla croce, oltre al cartello terminale, si scorge un drappo avvolto intorno ad essa. 
Nel quinto riquadro si distingue il cielo azzurro ed una figura con la testa avvolta in 
un mantello che ricade sul corpo, con veste rossa e con le braccia aperte verso il 
basso. 
Il sesto riquadro mostra un cielo azzurro, due figure a sinistra e una croce inclinata 
verso il lato sinistro. La sagoma di una terza figura si riconosce sulla destra. 

NOTE L'unico studioso che abbia riportato i titoli dei soggetti raffigurati nei sette 
pannelli è stato il professore Antonio Sozzi che così li descrive, cominciando da 
sinistra: Gesù condannato a morte; Gesù coronato di spine; Gesù alla colonna; 
Maria Addolorata; Crocifissione; Deposizione dalla Croce; Gesù morto. 
Da tale descrizione si evince che alla Crocifissione vera e propria fossero, in realtà, 
riservati due pannelli, dal momento che l'unica scena chiaramente percettibile, la 
quarta, è quella che Sozzi indica con il titolo dell'Addolorata. 
Poche le notizie che siamo riusciti a raccogliere sui dipinti. E' certo che Luigi 
Pappadà incontrò inizialmente difficoltà riguardo ai soggetti da raffigurare. 
In un verbale del 3 ottobre del 1909 della Commissione diocesana permanente per 
la conservazione dei monumenti e documenti leggiamo che viene richiesto al par
roco della chiesa della Madonna delle Grazie il progetto del ciclo degli affreschi del 
Calvario affinché le pitture già cominciate non vengano proseguite senza il con
senso del Commissariato. Ancora dall'adunanza del 13 ottobre si apprende che nel 
recinto del Calvario di Ostuni si stanno eseguendo alcune pitture per le quali non 
è stata ottenuta né chiesta alcuna autorizzazione e siccome il Calvario è costruito 
nell' ambito della parrocchia affidata alla cura della S. V. la invita a far sapere a 
chi di ragione che chiunque vuole eseguire un lavoro in un edificio sacro, deve 
prima esibire il progetto al Commissariato, e perciò non possono essere prosegui
te le pitture su accennate senza avere ottenuto l'analogo permesso. Purtroppo le 
comunicazioni si interrompono e non è stata trovata la documentazione richiesta 
dalla Commissione. E' lecito supporre che la questione sia stata risolta velocemen
te, perché dal 1914 Luigi Pappadà viene chiamato a far parte della commissione. 

BIBLIOGRAFIA 
A.C.C.D.O., Atti del commissariato diocesano permanente per la conservazione dei monumenti e 
documenti, custoditi dal clero, vol.1, cominciato il4 febbraio 1908, pp. 18,20. 
Per il nostro Calvario, in «Lo Scudo», 22 settembre 1921, p. 4. 
Il Calvario, in «Lo Scudo», 20 novembre 1921, p. 3. 
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Per il Calvario, in «Lo Scudo», 12 maggio 1922, p. 3. 
Non si fabbrica più, in «Lo Scudo», 1 giugno 1922, p. 4. 
Posta del direttore, in «La Notizia», 27 agosto 1962, p. 4. 
F. SOZZI, Lu Calvarije, in «Lo Scudo», 22 aprile 1981, p. 3. 
L. ROMA, Urgono lavori di restauro al Calvario di Ostuni, in «Lo Scudo», 30 marzo 1983, p. 7. 
A. SOZZI, Ostuni nella storia, Fasano di Brindisi 1986, pp. 243- 244. 
«Lo Scudo», 23 dicembre 1986, p. 2 (segnalazione con foto). 
A. TANZARELLA, Ostuni ieri ... , op. cit., p. 72. 
D. COLUCCI, Il Calvario di Ostuni, in «Lo Scudo», 30 luglio 1990, p. 3. 
Cassa Rurale e Artigiana di Ostuni, Omaggio a Ostuni e ai suoi rioni fuori le mura, Fasano di Brindisi 
1991, mese di luglio. 
GALIZIA L., Iniziati i lavori di restauro al Calvario, in «Lo Scudo», 27 marzo 1992, p. 7. 
T MINNA., Oddio che Calvario, in «La Piazza», marzo 1992, p. 2. 
L., GALIZIA I lavori al Calvario, in «Lo Scudo», 15 maggio 1992, p. 7. 
L. GRECO, L'antico Calvario di piazza San Domenico, in «Lo Scudo», 4 aprile 1994, p. 4. 
A. LOTESORIERE, Poesie dialettali ed altre opere, Galatina 1998, pp. 90,174. 

D. COLUCCI, Sipario aperto: commedie in vernacolo ostunese, Ostuni 2001, pp. 86, 133. 
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COLLOCAZIONE 

DATAZIONE 

MISURE 
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EDICOLA 53 

Corso Mazzini (giardino di San Francesco) 

7 dicembre 2000 

110 x 50 x 50 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola, collocata nel giardino retro stante la chiesa di San 
Francesco d'Assisi, è posizionata alla base del monumento a San Francesco. Un 
basamento ottagonale in pietra, sormontato da tre gradini marmorei, sostiene un 
tempi etto circolare formato da sei colonne composite e cupoletta articolata in vari 
ripiani. I primi tre piani, di altezza e larghezza crescente, sostengono un tamburo sul 
quale è incisa una lunga iscrizione. La parte terminale è composta da due tamburi 
dal profilo bombato, decrescenti, sormontati da due dadi ottagonali. 
Al termine della struttura si imposta una sfera in pietra sulla quale è raffigurato, a 
rilievo, il simbolo dell' Arciconfratemita: il triangolo con l'occhio di Dio, la stella, 
la mezzaluna sotto la quale una piccola croce trafigge il capo al serpente. La sfera 
sostituisce una piccola croce marmorea rovinata che è stata approntata dallapicista 
del cimitero Luigi Suma. 

ISCRIZIONE Questa statua di U go Malecore/per l'omaggio floreale 
all'Immacolata il/7 dicembre dell'anno Giubilare 2000/I'Arciconfratemita Pose/ 
Mons. Rocco Talucci Benedisse/Essendo Priore T. LivranolRettore DonlFr. Sozzi 
(l'iscrizione gira per tutto l'ottagono dell' edicola lasciando libera la parte frontale 
occupata dalla invocazione: AVE MARIA). 

NOTE L'edicola è stata realizzata dall'Arciconfratemita dell'Immacolata e da don 
Francesco Sozzi, rettore della chiesa di San Francesco, per commemorare l'Anno 
Giubilare. Per la creazione ,del tempietto classicheggiante, si sono riutilizzati alcu
ni pezzi del battistero, che era stato donato da Vincenzo Palma quando la chiesa 
aveva funzioni parrocchiali. Tra il 1987 e il 1989 la chiesa venne privata di tale 
ruolo e il battistero fu smembrato e riutilizzato nelle sue parti costitutive: la termi
nazione ottagonale dell ' arredo liturgico, privata di due colonnine nella parte fronta
le, ha trovato posto in questa edicoletta; la parte sottostante era stata già utilizzata 
nel gentilizio dell' Arciconfratemita dell'Immacolata del Cimitero di Ostuni. 
L'edicola fu inaugurata la sera della vigilia dell'Immacolata del 2000 da monsignor 
Rocco Talucci. Dall'anno successivo l'Arciconfraternita, a sera della vigilia della 
festa dell ' 8 dicembre, ripete l'omaggio floreale , esemplato su quello che il Papa 
compie a Roma in piazza di Spagna nella festa dell'Immacolata. Da quell'anno don 
Francesco Sozzi ha voluto introdurre il lancio di una bianca colomba che si libra nel 
cielo, soave immagine di Maria che annunzia sul Diluvio il trionfo e la pace. Allan
cio della colomba nel 200 l, i fedeli spontaneamente intonarono la canzoncina 
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mariana molto diffusa tra il popolo: Ti salutiamo o Vergine/Colomba tutta pura; 
/Nessuna Creatura/è bella come Te. 
Ciò diede occasione a don Francesco Sozzi di comporre alcune strofette sul tema, 
che dall'anno seguente vengono cantate e che qui per gentile concessione dell'au
tore riportiamo: 

Distendi sul Diluvio 
L'intrepida speranza 
E umìlii la baldanza 
Del Serpe sotto il pie' . 

Il fIrmamento superi, 
Tu bianca più che luna: 
Ogni bellezza aduna 
Il Creatore in Te. 

Dove Tu passi illumini 
D 'Immacolato amore, 
Irradii lo splendore 
Del Figlio tuo Gesù. 

SCHEDA 66 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
AUTORE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

statua 
Immacolata 
2000 
terracotta 
40 
U go Malecore 
buono 

A te la Confraternita 
Alza le mani e canta: 
Sei tota pulchra e santa, 
Sii luce a noi quaggiù. 

DESCRIZIONE La Vergine, rappresentata frontalmente, rivolge lo sguardo ispira
to verso l'alto e congiunge le mani in preghiera. Un ampio mantello, ricadente dal 
capo, si attorciglia intorno al corpo, terminando con un lembo svolazzante. 

NOTE La statuetta riproduce fedelmente le plastiche forme delhi. statua lignea 
dell'Immacolata, realizzata dallo scultore napoletano Giacomo Colombo, intorno al 
1715, per la confraternita dell'Immacolata ed oggi custodita nella chiesa di San 
Francesco. 

BIBLIOGRAFIA 
P. LISIMBERTI; A.TODISCO, Il Bel San Francesco ... , op. cit. , pp. 101-102. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 54 

via Cesare Battisti 

MNR 

dopo il 1860 

MNR 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE La nicchia di piccole dimensioni, di forma rettangolare conclusa 
da arco ribassato, è situata sul prospetto laterale del palazzo posto all'incrocio tra le 

(' 

vie Battisti e Mazzini. Chiusa da uno sportello ligneo, verniciato in marrone con 
vetro, l'edicola è chiusa da una serratura. 

SCHEDA 67 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

statua 
Cuore di Gesù 
non accertabile 
terracotta 
MNR 
discreto 

DESCRIZIONE La statuetta, di piccole dimensioni, rappresenta una figura dal 
volto contrassegnato da corta barba, mentre allarga con le mani la veste in corri
spondenza del costato. 

NOTE La statuina è stata collocata, in un tempo imprecisabile, dalla suocera del
l'attuale proprietaria dell'immobile. La signora ha riferito che la statuetta rappre
senta San Francesco. Riteniamo, invece, che l'immagine raffiguri il Cuore di Gesù. 
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Le eazcote VOtlve al U.Hum 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

v EDICOLA 55 

via G~etano Sansone senior n. 27 

225 

non accertabile 

112 x 80 x 40 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola fiancheggia un portale collocandosi in alto a sinistra. La 
nicchia archivoltata è sormontata da un architrave modanato. Lo spazio interno ter
mina con catino leggermente aggettante rispetto al piano di fondo 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 68 

dipinto 
San Biagio 
non accertabile 
tempera su intonaco 
53 x 35 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. 

DESCRIZIONE Il santo con mitra, indossa un manto rosso allacciato al collo. Il 
volto è contornato da corta barba scura. Benedice con la destra mentre con la mano 
sinistra regge il pastorale e lo strumento del martirio, un pettine irto di aculei. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 69 

dipinto 
Madonna del Carmine 
non accertabile 
tempera su intonaco 
43 x 50 

STATO DI CONSERVAZIONE mediocre. L'immagine è stata parzial-
mente ridipinta nel 1980 da Giuseppe Cantore. 

DESCRIZIONE La Madonna ritratta frontalmente, indossa un mantello marrone al 
di sopra di una veste bianca. Con la mano sinistra sostiene lo scapolare. Sul braccio 
destro è sollevato il Bambino, con veste bianca e con manto azzurro. Anch'esso 
regge con la mano sinistra lo scapolare. 
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Le Edicole Votive di Ostulli 

NOTE Nel 1980 la proprietaria del caseggiato decise di far ridipingere l'immagine 
della Madonna, rovinata dal tempo. Il pittore incaricato iniziò il lavoro ma fu ben 
presto costretto a interromperlo. Per questo motivo, la raffigurazione della Madonna 
risulta ritoccata solo nella parte superiore. 

OGGETTO 
SOGGETTO 

(' 

DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 70 

dipinto 
Sant'Oronzo 
non accertabile 
tempera su intonaco 
53 x 35 
cattivo 

DESCRIZIONE L'immagine, molto rovinata, risulta in tutto simile a quella di San 
Biagio. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 71 

dipinto 
Colomba dello Spirito Santo 
non accertabile 
tempera su intonaco 
mediocre 

DESCRIZIONE La colomba, colorata in bianco, con corpo di profilo e con ali spie
gate, è rappresentata su di un fondale azzurro in posizione trasversale. Dal corpo si 
irradiano raggi colorati in rosso. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 56 

via Ugo Foscolo n. 5 

245 

maggio 1955 

100 x 50 x 45 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

STATO DI CONSERVAZIONE buono. L'edicola è stata rimaneggiata nel marzo del 
2003 perché era rimasta priva della copertura, sollevata dal forte vento di scirocco. 
Un'anta di chiusura, realizzata nello stesso materiale dell'edicola, è stata fissata con 
cerniere lungo il margine destro. Tutta la struttura è stata ridipinta in color grigio 
scuro e l'interno fornito di lampada, accesa con impianto a pile. 

DESCRIZIONE L'edicola, addossata al muro, è formata da una struttura metallica 
dall'ampia base, da vetri laterali color giallo, protetti da sbarre metalliche sagoma
te a zig-zig e da una copertura ad arco. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 72 

statua 
Immacolata 
1955 
marmo 
60 
buono 

DESCRIZIONE La Madonna con le mani unite in preghiera, mostra il capo solle
vato verso l'alto in segno di invocazione. La veste fittamente pieghettata, decorata 
con due rosette lungo il bordo inferiore, lascia intravedere la flessione del ginocchio 
sinistro. Un ampio mantello ricadente dal capo, compone un ampio "drappeggio 
lungo i fianchi della Madonna. Dal braccio sinistro pende un rosario. Il piccolo 
basamento, su cui è impostata la statua, è riempito da rosette. Una corona di stelle 
in plastica cinge la testa della Vergine. 

NOTE L'edicola fu realizzata da don Giuseppe Aleo quale riconoscimento per lo 
zelo e l'attività svolta dai parrocchiani della chiesa di Sant'Antonio nello svolgi
mento del catechismo del 1955. Ricordiamo, per inciso, che don Peppe fu in grado 
di far partecipare a questo momento spirituale, da lui svolto con grande trasporto e 
con passione oratoria, tutta la parrocchia al completo. Il gruppo che si impegnò 
maggiormente fu quello di via Ugo Foscolo e in questa strada don Peppe fece innal-
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Le Edicole Votive di Ostuni 

zare l'edicola. Il 30 maggio del 1955, al termine delle celebrazioni in onore della 
Madonna, don Peppe Aleo benedisse l'edicola dopo una messa svoltasi davanti ad 
un altare eretto proprio sotto di essa. La signora, che ci ha gentilmente fornito que
ste informazioni, ricorda come la strada, un tempo densamente popolata, fosse sce
nario nel mese di maggio della recita del rosario proprio al cospetto dell'edicola. La 
nicchia, inizialmente, ospitò una statuetta della Madonna di cartapesta, sostituita 
intorno a11972 da quella attuale, acquistata a Bari. 
La statua, produzione seriale, riproduce la Madonna apparsa in una serie di visioni, 
a Bernadette Soubirous nel 1858 a Lourdes. Oltre al gesto delle mani giunte in pre
ghiera, si può notare la presenza delle due rose in corrispondenza dei piedi e il rose
to alla base della veste. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

EDICOLA 57 

COLLOCAZIONE via Giovanni Bovio n. 3 
ALTEZZA DA TERRA M N R 
MISURE MNR 
DATA COMPILAZIONE aprile 2003 . 

DESCRIZIONE La nicchia rettangolare è stata ricavata in una buca pontaia del pro
spetto del caseggiato, recentemente restaurato. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 73 

statua 
Immacolata 
2002 
marmo 
MNR 
buono 

DESCRIZIONE L'Immacolata viene rappresentata secondo la consueta tipologia, 
con le braccia aperte lungo i fianchi e con il capo ammantato. 

NOTE La statuina è stata regalata al proprietario, subito dopo i lavori di ristruttura
zione dell'immobile, eseguiti nel 2002. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 58 

via Ten. Antonio Specchia tra i nn. 16-18 

215 

fine XIX secolo 

67 x 57 x 20 

DATA COMPILAZIONE settembre 2003 

DESCRIZIONE L'edicola è ammurata sul prospetto di un'abitazione, un tempo iso
lata, lungo la strada che conduceva alla contrada Malandrino, oggi affiancata da 
moderne costruzioni. Di modeste dimensioni, la nicchia, di forma quadrangolare, è 
circondata da una piatta cornice in pietra, leggermente incurvata nel margine supe
riore interno. 
In basso a sinistra è presente un cavo elettrico. 

NOTE La Colomba dello Spirito Santo doveva occupare la curvatura del piano ter
minale interno della nicchia, così come riscontrato nelle altre edicole esaminate. Il 
dipinto è del tutto illeggibile. 
La nicchia è stata realizzata nel corso dell' Ottocento da un frate francescano, padre 
Ntuono, che dimorava nell'abitazione. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 74 

dipinto 
San Francesco d'Assisi? 
fine XIX secolo 
tempera su intonaco 
46 x 20 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. Dell'immagine è possibile 
distinguere unicamente una grande croce che è sostenuta dal personaggio ritratto 
con la mano sinistra e si dispone trasversalmente rispetto al busto del santo. 

NOTE Le modeste tracce pittoriche superstiti fanno ipotizzare la rappresentazione 
di San Francesco, per la presenza del Crocifisso e per le affinità tematiche istituibi
li con le altre due figurazioni, di specÌfico ambito francescano. 
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Le Edicole Votive di Ostuni 

OGGETIO 
SOGGETIO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 75 

dipinto 
Immacolata 
fine XIX secolo 
tempera su intonaco 
46 x 40 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. L'immagine risulta appena percepibile 
nella parte superiore del corpo. 

DESCRIZIONE La Madonna ritratta frontalmente, indossa un mantello azzurro e 
raccoglie le mani al petto in segno di pietà. 

NOTE Per questa immagine, l'ignoto autore potrebbe aver tratto ispirazione da una 
delle immagini dell' Immacolata conservate nella chiesa di San Francesco. 

OGGETIO 
SOGGETIO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 76 

dipinto 
Sant'Antonio da Padova 
fine XIX secolo 
tempera su intonaco 
46 x 20 
cattivo 

DESCRIZIONE L'immagine, molto rovinata, ritrae il santo in posizione frontale 
con la testa aureolata rigirata verso destra. Indossa un saio marrone e regge sul brac
cio destro il Bambino, ritto in piedi, con le braccia incrociate al petto. 'Nella mano 
sinistra appare il giglio. La figura del santo sembra inserita all ' interno di una cam
pitura centinata colorata in azzurro. 

NOTE E' l 'unica edicola a contenere un'immagine dedicata a Sant'Antonio da 
Padova, pure molto onorato in molte chiese cittadine. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 59 

via Ten. Antonio Specchia (parcheggio) 

200 

XIX secolo 

108 x 93 x 17 

DATA COMPILAZIONE settembre 2003 

STATO DI CONSERVAZIONE cattivo. Nello specchio interno si individuano 
deboli tracce pittoriche. 

DESCRIZIONE L'edicola è collocata sul portale di un locale in pietra adibito a stal
la e a deposito degli attrezzi. La lamia, un tempo circondata dagli orti suburbani, è 
oggi adiacente ad un moderno parcheggio. Originale si presenta la cornice dell'edi
cola, leggermente bombata e spezzata nel punto dove si imposta l'arco che ne con
clude il profilo. 
Un'ampia banda in pietra, posta alla base della nicchia, farebbe pensare all'inseri
mento di una iscrizione o di una data. 

NOTE Alcune persone ricordano un dipinto raffigurante la Madonna nel riquadro 
interno dell' edicola. 
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EDICOLA 60 

COLLOCAZIONE via Carlo Gallozzi n. 4 

ALTEZZA DA TERRA 220 

DATAZIONE non accertabile 

MISURE 77 x 42 x 37 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

STATO DI CONSERVAZIONE buono 

DESCRIZIONE L'edicola, collocata sul cantonale di un caseggiato, ha forma ret
tangolare e si conclude internamente con una calotta aggettante rispetto al piano di 
fondo. Attualmente è chiusa da uno sportello in materiale metallico dorato, munito 
di vetro e di serratura. All'interno il basamento sul quale è poggiato il Cristo è rico
perto da un panno ricamato. Vasi con fiori e una lampada sempre accesa completa
no l'edicola. 

ISCRIZIONE DONATA DA SAPONARO G. E SCALONE P. OSTUNI (una tar
ghetta in basso a destra dello sportello) 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 77 

statua 
Cuore di Gesù 
1983 - 1984 
gesso dipinto 
40 
buono 

DESCRIZIONE Gesù, in posizione frontale, allarga le braccia per accogliere i 
devoti. Indossa una veste bianca, stretta in vita sulla quale ricade un ampio mantel
lo rosso foderato in rosa. Sul petto è rappresentato il cuore contornato da raggi. 

NOTE La statuetta, di produzione industriale, presenta una variante al consueto 
modello iconografico del Cuore di Gesù. Nuova appare, infatti, la colorazione delle 
vesti, rosso per il mantello e bianco per la tunica stretta in vita. Anche il gesto di 
allargare le braccia mostrando le stimmate sui palmi, sostituisce il più tradizionale 
motivo di scostare la veste per evidenziare il cuore sul costato. L'attributo distinti
vo della statua, il cuore sormontato dalla fiamma, appare al centro del torace con 
una serie di raggi dorati irradiantisi da esso. 
Gli abitanti della zona hanno raccontato che nella nicchia non vi è mai stata una 
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immagine votiva e per volere della titolare del panificio, frontale all'edicola, si deci
se, nel 1983 o nel 1984, con una pubblica raccolta, di acquistare una statua devo
zionale. Padre Tonino Nisi, rettore del vicino convento del Sacro Cuore, essendo 
venuto a conoscenza dell'iniziativa, donò la statuetta di Gesù. Anche il fabbro, al 
quale era stata commissionata l'anta metallica che chiude l'edicola, non richiese 
alcun compenso; i soldi raccolti furono, così, per unanime decisione, devoluti al 
convento del Sacro Cuore. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

EDICOLA 61 

via Giuseppe Orlando (convento del Sacro Cuore) 

60 circa 

1986-1988 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE Non si tratta di una vera e propria edicola ma di una cavità creata 
nel costone calcareo che delimita i terreni del convento. 

NOTE Nel 1958, in occasione del centenario dell'apparizione della Madonna a 
Lourdes, padre Giovanni Fedele già padre guardiano nel 1957 del convento del 
Sacro Cuore, espresse il desiderio di riprodurre la grotta del celebre santuario fran
cese dei Pirenei, scavando una cavità lungo il tratto roccioso che si eleva lateral
mente al convento. 
Questa intenzione cominciò a concretizzarsi soltanto nel 1985, quando si iniziaro
no i lavori di ristrutturazione e di bonifica dell'area sud orientale del convento, 
occupata fino a quel momento da una fitta vegetazione di cespugli a macchia medi
terranea. 
Nel maggio del 1986, venne celebrata, per la prima volta, una messa in una grotta 
abbozzata nelle sue linee principali, al cospetto di una statua che riproduceva le fat
tezze della Madonna di Fatima. L'anno successivo la grotta, ancora delimitata nella 
parte superiore da un netto taglio orizzontale della parete calcarea, tornò ad essere 
scenario per le celebrazioni che si svolsero durante il mese mariano. La statua della 
Madonna di Fatima venne però sostituita con quella della Madonna di Lourdes. 
Il 12 giugno del 1988 si festeggiò l'inaugurazione e la benedizione ufficiale della 
grotta. 
L'invito ufficiale sottolinea in uno spazio ben evidenziato: "L'antico sogno iniziato 
nel lontano 1958 con padre Giovanni Fedele, oggi è una realtà". Il pio luogo venne 
benedetto dal padre provinciale fra' Daniele Pichierri, mentre la lapide commemo
rativa, ammurata per l'occasione nel costone roccioso sul lato sinistro della grotta, 
fu scoperta dal sindaco dell'epoca, Giuseppe Greco. Questa targhetta, che riportava 
la data dell'inaugurazione, è andata perduta pochi anni fa, per lo sfaldamento della 
roccia calcarea. L'anfratto, particolarmente suggestivo nella sua dimensione natura
listica, è oggi decorato da una fitta vegetazione di edera, di piante rampicanti e di 
cespugli di rose, che ricreano l'atmosfera del celebre santuario francese. "Durante la 
bella stagione, le celebrazioni liturgiche si svolgono su di un altare in pietra realiz
zato nel 1987 davanti alla cavità naturale. 
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OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 78 

statua 
Immacolata 
1987 
gesso dipinto 
120 

Le Edicole Votive di Ostuni 

STATO DI CONSERVAZIONE discreto. L'esposizione al sole ha leggermente sbia
dito il contorno azzurro della veste della Madonna e la fascia azzurra che tradizio
nalmente ricade dalla vita. 

DESCRIZIONE La Madonna ritta, con la testa leggermente inclinata verso sinistra, 
mostra le mani giunte in preghiera. Un ampio mantello bianco bordato di azzurro 
discende dal capo a ricoprire la veste ugualmente bianca, cinta in vita da una fascia, 
ricadente in lunghi lembi fino ai piedi. 

NOTE La statua si riferisce al modello mariano di Lourdes, presente in altre edico
le di Ostuni. In questa riproduzione la Vergine rivolge amorevolmente lo sguardo 
verso i fedeli e ha il manto connotato da un bordo azzurro, tipico della Madonna di 
Lourdes. La statua è stata collocata nel 1987 in sostituzione di quella della Madonna 
di Fatima .. 

BIBLIOGRAFIA 

CONVENTO DEL SACRO CUORE, Cronaca, (opera manoscritta), anni 1957-1958, 1985-1987. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 62 

via Marco Pacuvio n. 18 

515 circa 

XIX secolo 

150 x 75 x 24 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE L'edicola, situata ad una notevole altezza da terra, si trova accanto 
alla finestra di un caseggiato. Di forma rettangolare sormontata da elegante trabea
zione con fregio fogliaceo, contiene una nicchia sottolineata da marginatura a rilie
vo, conclusa internamente da calotta avanzata rispetto al piano di fondo, decorata 
con conchiglia dalle venature dorate. In origine la nicchia era definita da un'imma
gine dipinta, probabilmente una Madonna, poi ricoperta da calce. La nicchia è for
nita di lampadina collocata in basso. 

NOTE I caseggiati della strada, denominata agli inizi del 1900 via della Nera (con
trapposta a via della Bionda), sono stati innalzati dopo il 1858 nei terreni coltivati 
a ortali che donna Grazia Stella Fina, con istrumento del 3 giugno 1823, rogato dal 
notaio Fabio De Anna, cedeva al Capitolo Cattedrale di Ostuni. 
Il Capitolo nel 1858 decideva di censuare gli orti per costruirvi case, riscuotendo un 
canone annuo di sette carlini per ogni fondo, e di carlini otto per quei fondi che si 
trovassero all'incrocio tra due strade. 

BIBLIOGRAFIA 

A.C.C.D.O, Seguito della Platea relativa ai canoni dell 'orto di Maiunno ... , op. cit. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 79 

stampa 
Cuore di Gesù 
litografia in quadricromia 
50 x 40 
discreto 

DESCRIZIONE Gesù, ritratto a mezzo busto con il capo leggermente inclinato e 
ruotato verso sinistra, indossa un mantello azzurro al di sopra di una veste rossa. 
Regge con la mano sinistra un cuore fiammeggiante, circondato di spine e sormon
tato da una piccola croce, dal quale si irradia una luce celestiale. Con la mano destra 
mostra il cuore ai fedeli . 

ISCRIZIONE S. Cuore di Gesù/Pompeo Batoni/Roma Chiesa del Gesù 

NOTE La stampa riproduce il celebre dipinto su rame di Pompeo Batoni, custodito 
nella chiesa del Gesù a Roma ed eseguito tra 1765 e il 1767. 
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COLLOCAZIONE 

ALTEZZA DA TERRA 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 63 

via Ten. A. Lotesoriere n. 47 

215 

non accertabile 

95 x 80 x 30 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE L'edicola archivoltata, rifinita da ampia cornice, è ubicata nel cor
tile di una abitazione, leggermente incassata nel prospetto del caseggiato. Una lam
padina è sospesa nell'intradosso. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 80 

dipinto 
Cuore di Gesù 
XX secolo 
terracotta smaltata 
75 x 50 
buono 

DESCRIZIONE L'immagine riproducente il Cuore di Gesù è composta da dodici 
mattonelle di varie dimensioni e formati. Una cornice vegetale gialla contorna il 
pannello che ritrae Gesù a mezzo busto su fondo marrone, con il volto leggermen
te motato e inclinato verso sinistra. Indossa tunica rosa sulla quale ricade un manto 
azzurro e mostra con la mano destra un cuore fiammeggiante, avvolto da spine, con 
croce dalla quale si proiettano raggi dorati. Altri raggi dorati fanno da sfondo al 
volto. 

ISCRIZIONE Ditta Reale Vaccarella Maioliche Napoli 

NOTE La nicchia fu decorata nel 1940 circa, da padre Francesco Maria Scarciglia, 
barnabita presso il collegio Bianchi di Napoli. 
La composizione si ispira al celebre dipinto su rame di Pompeo Batoni conservato 
nella chiesa del Gesù a Roma. 
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COLLOCAZIONE 

OGGETTO 

NUMERO 

MISURE 

EDICOLA 64 

via Francesco Rodio 

serie di pilastri relativi alle Stazioni della Via Crucis 

2 ( 13 fino al Santuario) 

310 x 60 x 56 

DATA COMPILAZIONE giugno 2003 

DESCRIZIONE La nicchia priva di edicola, si apre nella parte superiore del pila
stro della l° Stazione della Via Crucis. La struttura si imposta su di un basamento 
formato da plinto, da toro e da cornice ed è sormontata da un dado concluso da una 
terminazione troncopiramidale, sulla quale è issata una croce metallica con bracci 
decussati. 

NOTE Estremamente scarse le notizie raccolte su questo importante elemento 
devozionale, che scandisce il percorso verso il santuario collinare di Sant'Oronzo. 
Di sicuro possiamo affermare che l'elevazione dei cippi è successiva al 1835, anno 
nel quale fu compilata la pianta topo grafica della strada che da Ostuni si dirige 
verso il santuario di Sant'Oronzo. Il progetto fu approntato dagli architetti 
Francesco Paolo Trinchera e Domenico Ciracì e non è da escludersi che il disegno 
delle stele risalga alloro intervento. 
Le colonnine sono state più volte rimosse per i lavori di ampliamento che hanno 
interessato la strada per Cisternino. L'ultimo spostamento è avvenuto per questa 
stele nel 1980, in concomitanza con i lavori di costruzione della biblioteca comu
nale "Francesco Trinchera senior". 

BIBLIOGRAFIA 
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI OSTUNI (poi A.S.C.O.), Archivio preunitario, Opere 
Pubbliche, busta 16, fase. 5. 

F. SOZZI, Via Crucis al Santuario, Fasano di Brindisi 1980, p. lO. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 81 

rilievo 
Crocifisso 
dopo il 1835 
legno dipinto 
28 x 35 
buono 

DESCRIZIONE La croce fissata con dei chiodi, sul fondo di una campitura colora
ta in rosso, mostra una semplice struttura tinteggiata in marrone. 
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COLLOCAZIONE 

DATAZIONE 

MISURE 

EDICOLA 65 

via Francesco Rodio 

1991 

437 x 235 x 143 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

Le Edicole Votive di Ostuni 

DESCRIZIONE Più che una edicola si tratta di una vera e propria cappella di forma 
parallelepipeda terminante con frontone, delimitato da cornice leggermente rileva
ta. Un muretto, nel quale si apre un cancelletto, chiude la parte inferiore della cap
pella. Sul margine superiore del muro è infissa una inferriata che serra tutta la strut
tura. 

NOTE Di una conella di San Martino si ha notizia in tempi antichissimi. Il Capitolo 
della Cattedrale alla fine del 1700 vi possedeva "nel luogo detto la conella di San 
Martino vicinanza di questa città un corpo recinto da parete a crudo nominato la 
vignarella l'istessa ha 31 alberi di olivi, 4 termiti di olivo, viti poca terra vacua con 
alberi fruttiferi quale fu misurata il lO giugno del 1795 di 5 pezze e 2/3 di vigne di 
6 passi napoletani ... Vi è in detto luogo una grotta concavata nel sasso, una casella, 
una cisterna: detto luogo confina da tramontana con la pubblica strada detta di San 
Martino, da levante con la vigna del Signor Lopez da ponente colla vigna degli 
eredi di Notar Giancarlo De Anna e da sud colli beni del Signor Fina di Nicola" . 
Nella piantina che accompagna nella Platea la descrizione del bene fondiario, non 
compare l'edicola, come accade, per esempio, per la Conella di Villanova, minuta
mente disegnata nella pianta dell'oliveto descritto nel medesimo documento, a carta 
48. Essa è, invece, disegnata molto dettagliatamente nella pianta topo grafica 
riguardante la strada che da Ostuni doveva condurre al santuario di Sant'Oronzo, 
compilata nel 1835 dagli architetti Francesco Paolo Trinchera e Domenico Ciracì. 
E' probabile che la cappella abbia subìto nel corso di questo secolo dei mutamenti, 
sia per l'allargamento della strada, sia per la costruzione del caseggiato apparte
nente alla famiglia Asciano. Tutte le persone anziane intervistate, ricordano la cap
pella all'ingresso della villa della famiglia Simeone, ubicata dove oggi si trova un 
negozio di articoli sanitari. 
Nel 1989, per la costruzione di moderni caseggiati nel terreno alienato all'impresa 
edilizia Calamo dalla famiglia Simeone, si decise di smontare l'edicola e ricostruir
la più avanti, lungo la stessa strada. I lavori ebbero inizio nel 1991. La cappella rico
struita, comunque, non rispetta completamente la struttura primitiva, quale ancora 
è ricordata da molti abitanti del luogo. La famiglia Simeone, inoltre, prima che l'e
dicola fosse abbattuta, realizzò delle riprese fotografiche che testimoniano le forme 
iniziali. Il giornalista Alfredo Tanzarella ricorda, anche, come sul frontespizio fosse 
incisa una data, forse 1770. 
All'interno della cappella sono conservati dei bracci metallici di 40 cm. , termina-
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zione della vicina stele della Via Crucis, nonché una piccola cuspide sempre appar
tenente a questa ultima struttura. 

OGGETIO 
SOGGETIO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 
AUTORE 
STATO DI CONSERVAZIONE 

SCHEDA 82 

dipinto 
San Martino 
1953 
tempera su intonaco 
60 x 78 
Michele Lupo 
cattivo 

DESCRIZIONE TI santo, ritratto a mezzo busto, con mitra e mantello episcopale, 
benedice. 
Nel soffitto della cappella si legge appena la sagoma della Colomba dello Spirito 
Santo. 

NOTE Da un articolo dello Scudo del 1953, si apprende che la "cappelletta che 
sorge all'ingresso della villa del compianto avv. Vincenzo Simeone, è stata rico
struita e decorata". Gli eredi dell ' avvocato, forse per l'allargamento della strada, 
affidarono" la parte decorativa al sig. Michele Lupo, il quale pur nella sua mode
stia seppe assolvere così bene e tanto artisticamente, realizzando un microscopico 
capolavoro, da suscitare l'ammirazione dei numerosissimi passanti". C'è da crede
re, pertanto, che Michele Lupo abbia dipinto l'immagine di San Martino quale oggi 
si osserva al di sotto dei quadretti recenti affissi nella cappella. 
Nella cappella sono state apposte altre immagini votive: della Madonna con 
Bambino, di Padre Pio, del Cuore di Gesù, della Madonna del Rosario, un altorilie
vo metallico della Madonna di Pompei e un'altra Madonna con Bambino. 

BIBLIOGRAFIA 
A.S. B., Platea dei beni del Capitolo Cattedrale di Ostuni, 1794 -1800, voI. XIX, cc. 154, 48. 
A.S.C.O., Archivio preunitario, Opere ... , op.cit. 
Edicola artistica, in «Lo Scudo», 2 novembre 1953, p. 2. 
Archivi per la storia di Ostuni, a cura di G. B. L'Abbate, Martina Franca 1995, riproduzione della pian
ta della Platea. 
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EDICOLA 66 

COLLOCAZIONE via Latilla (centro di Interesse) 

ALTEZZA DA TERRA 470 

DATAZIONE XX secolo 

MISURE 115 x 44 x 30 

DATA COMPILAZIONE aprile 2003 

DESCRIZIONE La nicchia, priva di edicola, è posizionata sulla fiancata di un bal
latoio angolare che mette in comunicazione il balcone della villetta con un terrazzo 
laterale. Di forma rettangolare, termina ad arco. 

OGGETTO 
SOGGETTO 
DATAZIONE 
MATERIA 
MISURE 

SCHEDA 83 

statua 
Immacolata 
1994 
gesso dipinto 
72 

STATO DI CONSERVAZIONE buono. L'esposizione al sole ha leggermente sbia
dito il manto azzurro della Madonna. 

DESCRIZIONE La Madonna, con veste bianca, è coperta da un mantello celeste 
che le ricade dalla testa. Ha il capo leggermente abbassato e distende le braccia 
verso il basso. 

NOTE La Madonna è stata collocata nel 1994. La statua di produzione seriale, si 
rifà al consueto modello mariano diffuso dalle visioni di Caterina Labouré. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE EDICOLE VOTIVE 

ED. VIA SCH. SOGGETTO 

1 Via Francesco Antonio Zaccaria n. 2 1 Madonna del Carmine 

2 Via Francesco Antonio Zaccaria n. 25 2 San Biagio 
3 M. del Carmine e anime purganti 
4 Sant' Oronzo 

3 Via Pompeo Patrelli n. 19 
4 Via Pompeo Patrelli (dopo il n. 6) 
5 Via Bixio Continelli n. 13 5 San Pasquale Baylon 

6 Via Bixio Continelli n. 42 6 Santi Medici 

7 Via Bixio Continelli n. 74 7 Madonna della Stella 

8 Via Stefano Trinchera .(dopo il n. 4) 8 Madonna del Carmine 

9 Via Stefano Trinchera n. 24 9 Crocifissione 

lO Via Agrippino Rossetti n. 15 
11 Via Stefano Trinchera n.76 
12 Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 14 lO Madonna con Bambino 

13 Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 21 11 Cuore di Gesù 

14 Via Cattedrale (arco d'Incalzi) 12 San Biagio 
13 Deposizione dalla Croce 
14 Sant' Oronzo 
15 Colomba dello Spirito Santo 

15 Via Cattedrale (prospetto meridionale) 16 San Giovannino 

16 Largo Arc. Teodoro Trinchera n. 26 17 Madonna del Carmine 

17 Via Francesco Bax (arco di Ghionda) 18 M. del Carmine e anime purganti 

18 Via Gaspare Petrarolo n. 41 
19 Via Leonardo Clemente (arco della Stella) 19 Madonna della Stella 

20 Via Leonardo Clemente n. 17 20 Immacolata 

21 Via Leonardo Clemente (dopo il n. 17) 21 Cuore di Gesù 

22 Via Leonardo Clemente n. 66 22 Deposizione di Cristo 

23 Piazza della Libertà angolo Via Lanza 23 Cuore di Gesù 

24 Corso Cavour (palazzo Lofino) n. 33 24 Immacolata 

25 Via Giosuè Pinto n. 14 25 San Biagio 
26 Madonna del Carmine 

27 Sant'Oronzo 
28 Colomba dello Spirito Santo 

26 Via Galileo Galilei (arco di Macchitella) 29 Immacolata 

27 Via Renato Imbriani (traversa a sinistra) 30 Cristo spirante 

28 Vico Spirito Santo 31 Immacolata 

29 Via Cesare Lombroso n. 32 32 Santi Medici 
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30 Piazzale Domenico Colucci 33 Crocifissione 

31 Via Giacomo Leopardi n. 19 34 Immacolata 

32 Via Scipione Ammirato tra i nn. 33-35 35 San Biagio 

36 M. del Carmine e anime purganti 

37 Sant'Oronzo 
38 Colomba dello Spirito Santo 

33 Via Padre Serafino Tamborrino 39 Deposizione dalla Croce 

34 Via Giordano Bruno n. 41 40 San Biagio 
41 Madonna del Carmine 
42 Sant'Oronzo 
43 Colomba dello Spirito Santo 

35 Via Tommaso Campanella 44 San Biagio 
45 Madonna del Carmine 
46 Sant'Oronzo 
47 Colomba dello Spirito Santo 

36 Via Luca Mindelli n. 16 48 San Biagio 
49 Madonna del Carmine 

50 Sant'Oronzo 
51 Colomba dello Spirito Santo 

37 Via Michele Amari 52 Madonna della Grata 

38 Via Domenico Cotugno n. 18 53 M. del Carmine e San Simone Stock 

39 Via Antonio Fratti n.8 54 Madonna del Carmine 

40 Via Cesare Beccaria n. 7 55 Madonna del Carmine 

41 Via Cesare Beccaria n.11 
42 Via Alfonso Pomes n.37 56 Cuore di Gesù 

43 Via Alfonso Pomes n.39 
44 Via Francesco Caracciolo n.13 57 Sant 'Oronzo 

58 Madonna del Carmine 
59 San Francesco di Paola 
60 Colomba dello Spirito Santo 

45 Corso Vittorio Emanuele n. 154 
46 Corso Vittorio Emanuele tra i nn.13 7-139 61 Immacolata 
47 Corso Garibaldi n. 259 62 Immacolata 

48 Corso Garibaldi angolo Via Rossetti 63 Immacolata 
49 Via Rossetti n. 17 
50 Largo Bianchieri n.39 64 Madonna con Bambino 

51 Largo Bianchieri angolo Vico Trieste 
52 Piazza Curtatone e Montanara (Calvario) 65 Scene della Passione 
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53 Corso Mazzini (giardino San Francesco) 66 Immacolata 
54 Via Cesare Battisti 67 Cuore di Gesù 
55 Via Gaetano Sansone seni or n. 27 68 San Biagio 

69 Madonna del Carmine 
70 Sant'Oronzo 
71 Colomba dello Spirito Santo 

56 Via U go Foscolo n. 5 72 Immacolata 
57 Via Giovanni Bovio n. 3 73 Immacolata 
58 Via Ten. Antonio Specchia tra i nn.l6-18 74 San Francesco d 'Assisi? 

75 Immacolata 
76 Sant'Antonio da Padova 

59 Via Ten. Antonio Specchia (parcheggio) 
60 Via Carlo Gallozzi n. 4 77 Cuore di Gesù 
61 Via Giuseppe Orlando (convento del 78 Immacolata 

Sacro Cuore) 

62 Via Marco Pacuvio n. 18 79 Cuore di Gesù 
63 Via Ten. A. Lotesoriere n. 47 80 Cuore di Gesù 
64 Via Francesco Radio 81 Crocifisso 
65 Via Francesco Radio 82 San Martino 
66 Via Latilla (centro di Interesse) 83 Immacolata 
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CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI 

LE EDICOLE VOTIVE 

RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA 





Ed. 1 Via Francesco Antonio Zaccaria n. 2, scheda 1 

Ed. 2 Via Francesco Antonio Zaccaria n. 25, schede 2, 3, 4 
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Ed. 3 Via Pompeo Patrelli n. 19 

Ed. 4 Via Pompeo Patrelli (dopo il n. 6) 

Ed. 5 Via Bixio Continelli n. 13, scheda 5 

5 

136 
Regione Puglia 2004 



- ---

Ed. 6 Via Bixio Continelli n. 42, scheda 6 

Ed. 7 Via Bixio Continelli n. 74, contesto urbano 

Ed. 7 Via Bixio Continelli n. 74, scheda 7 

7 
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Ed. 8 Via Stefano Trinchera (dopo il n. 4), scheda 8 

Ed. 9 Via Stefano Trinchera n. 24, scheda 9 

Ed. lO Via Agrippino Rossetti n. 15 

Ed. Il Via Stefano Trinchera n. 76 

lO Il 
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Ed. 12 Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 14, scheda lO 

Ed. 13 Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 21, scheda 11 
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14 

Ed. 14 Via Cattedrale (arco d'Incalzi) , scheda 13 
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Ed. 14 Via Cattedrale (arco d'Incalzi), scheda 12 

Ed. 14 Via Cattedrale (arco d'Incalzi), scheda 14 

Ed. 14 Via Cattedrale (arco d'Incalzi), scheda 15 

Le Edicole Votive di Ostuni 

141 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di OSluni 

16 

Ed. 15 Via Cattedrale (prospetto meridionale), scheda 16 

Ed. 16 Largo Arc. Teodoro Trinchera n. 26, scheda 17 

Ed. 17 Via Bax (arco di Ghionda), scheda 18 

Ed. 18 Via Gaspare Petrarolo n. 41 
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19 

Ed. 19 Via Leonardo Clemente (arco della Stella), scheda 19 

Ed. 20 Via Leonardo Clemente n. 17, scheda 20 

Ed. 21 Via Leonardo Clemente (dopo il n. 17), scheda 21 

Ed. 22 Via Leonardo Clemente n. 66, scheda 22 

21 
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Ed. 23 Piazza della Libertà angolo 
Via Lanza, scheda 23 

Ed. 24 Corso Cavour n.33 
(Palazzo Lofino), scheda 24 
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Ed. 25 Via Giosuè Pinto n. 14, scheda 26 

Ed. 25 Via Giosuè Pinto n. 14, scheda 28 

Ed. 25 Via Giosuè Pinto n. 14, scheda 25 

Ed. 25 Via Giosuè Pinto n. 14, scheda 27 
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26 

Ed. 26 Via Galileo Galilei (arco di Macchitella), scheda 29 

Ed. 27 Via Renato Imbriani (traversa a sinistra) , scheda 30 

Ed. 28 Vico Spirito Santo, scheda 31 

28 
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30 

Ed. 29 Via Cesare Lombroso n. 32, scheda 32 

Ed 30 Piazzale Domenico Colucci, scheda 33 

Ed. 31 Via Giacomo Leopardi n. 19, scheda 34 

31 
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32 

Ed. 32 Via Scipione Ammirato tra i nn. 33-35, scheda 36 

Ed. 32 Via Scipione Ammirato tra i nn. 33-35, scheda 38 

Ed. 32 Via Scipione Ammirato tra i nn. 33-35, scheda 35 

Ed. 32 Via Scipione Ammirato tra i nn. 33-35, scheda 37 

32 
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Ed. 33 Via Padre Serafino Tamborrino, scheda 39 

Ed. 34 Via Giordano Bruno n. 41, scheda 41 

Ed. 34 Via Giordano Bruno n. 41, schede 40 e 42 

Le Edicole Votive di Ostuni 

149 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di Ostuni 

35 

Ed. 35 Via Tommaso Campanella, scheda 45 

Ed. 35 Via Tommaso Campanella, scheda 46 

Ed. 36 Via Luca Mindelli n. 16, scheda 49 

Ed. 36 Via Luca Mindelli n. 16, scheda 51 

36 

36 
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37 

Ed. 37 Via Michele Amari, scheda 52 
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38 

Ed. 38 Via Domenico Cotugno 
n. 18, scheda 53 

Ed. 39 Via Antonio Fratti 
n. 8, scheda 54 
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Ed. 40 Via Cesare Beccaria n. 7, scheda 55 

Ed. 41 Via Cesare Beccaria n. Il 

Ed. 42 Via Alfonso Pomes n. 37, scheda 56 

Ed. 43 Via Alfonso Pomes n. 39 

42 

Le Edicole Votive di Ostuni 

153 
Regione Puglia 2004 



Le Edicole Votive di Ostuni 

44 

Ed. 44 Via Francesco Caracciolo n. 13, scheda 58 
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Ed. 44 Via Francesco Caracciolo n. 13, scheda 57 

Ed. 44 Via Francesco Caracciolo n. 13, scheda 59 

Ed. 44 Via Francesco Caracciolo n. 13, scheda 60 

44 >. 
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Ed. 45 Corso Vittorio Emanuele n. 154 

Ed. 45 Corso Vittorio Emauele n. 154, contesto urbano 

Ed. 46 Corso Vittorio Emanuele tra i nn. 137-139, scheda 61 

, . 
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Ed. 47 Corso Garibaldi n. 259, scheda 62 

Ed. 48 Corso Garibaldi angolo Via Rossetti, scheda 63 

Ed. 48 Corso Garibaldi angolo Via Rossetti, contesto urbano 
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Ed. 49 Via: Rossetti n. 17 

Ed. 50 Largo Bianchieri n. 39, scheda 64 

Ed. 51 Largo Bianchieri angolo vico Trieste 
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Ed. 52 Piazza Curtatone e Montanara (Calvario), scheda 65 
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Ed. 53 Corso Mazzini (giardino di San Francesco), scheda 66 

Ed. 54 Via Cesare Battisti, scheda 67 

Ed. 55 Via Gaetano Sansone senior n. 27, scheda 69 

55 
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55 55 

Ed. 55 Via Gaetano Sansone senior n. 27, scheda 68 

Ed. 55 Via Gaetano Sansone senior n. 27, scheda 70 

Ed. 55 Via Gaetano Sansone senior n. 27, scheda 71 

55 .. 
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Ed. 56 Via Ugo Foscolo n. 5, scheda 72 

Ed. 57 Via Giovanni Bovio n. 3, scheda 73 

Ed. 58 Via Ten. Antonio Specchia tra i nn. 16-18, scheda 75 

Ed. 59 Via Te'n. Antonio Specchia (parcheggio) 
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Ed. 60 Via Carlo Gallozzi n. 4, 
scheda 77 

Ed. 61 Via Giuseppe Orlando 
(convento del Sacro Cuore), scheda 78 
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Ed. 62 Via Marco Pacuvio n. 18, scheda 79 

Ed. 63 Via Ten. A. Lotesoriere n. 47, scheda 80 

Ed. 64 Via Francesco Rodio, scheda 81 
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Ed. 65 Via Francesco Rodio contesto urbano 

Ed. 65 Via Francesco Rodio, scheda 82 

Le Edicole Votive di Ostuni 

Ed. 65 Pianta topografica strada Ostuni-santuario di Sant'Oronzo, anno1835 

65 
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Ed. 66 Via Latilla 
(centro di Interesse), 
scheda 83 

Ed. 66 Via Latilla 
(centro di Interesse) , 
contesto urbano 
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