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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Cappella di S. Anna ?  
 

� Ubicazione: masseria Lucagiovanni, lato nord del complesso 
residenziale. 

 
� Tipologia:  oratorio privato accorpato ad una residenza 

nobiliare di campagna. Edificio ad aula unica coperto a  volta 
con accesso dal lato nord.  

 

� Orientamento:  ovest – est. 

                   

� Fruizione: nessuna. 

  

� Note: la chiesa è sorta accanto alla residenza di campagna della 
famiglia Guarini all’interno del complesso masserizio 
Lucagiovanni abitato da molti coloni e da intere famiglie dedite 
all’agricoltura , all’allevamento del bestiame e alla produzione 
di latticini. La cappella è stata officiata fino agli anni ’70 del 
XX secolo da un sacerdote che celebrava la messa ed i riti 
liturgici per la comunità residente che usufruiva anche del 
servizio scolastico elementare.    

 
2. CULTO 
                                                                                                              data di rilevamento scheda: Febbraio 2003 

���    Festa:  
 
���    Riti religiosi:  celebrazione della messa domenicale. 
 
���    Tradizioni religiose: 
 
���    Tradizioni popolari: 
 
���    Fiera: 
 
���    Note: 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: nessuna. 
 
� Proprietà:  Famiglia Guarini. 
   
� Dati Catastali: foglio……...particella  
 
 

� Note: 
 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: D. L.vo 490/99, Tit. I  

 

� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000 

 

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F./ 1977. Zona E di interesse agricolo. 
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� Furti:  
 

� Perdite: 
 
 
 

5. STORIA 

� Epoca:  secolo XIX. 
  

� Autore:   

      

� Maestranze: 
  
� Iscrizioni: 
  
� Altari.  Esiste un unico altare a mensa addossato alla parete est con una tela incassata ? nel muro raffigurante “? ” 

Il manufatto è realizzato in pietra leccese come tutta la chiesa.  
 
� Note:  

  
 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  nessuno 
 
� Rilievi grafici: nessuno. 
    
� Fotografie: nessuna. 
  

� Inventari: nessuna. 
 
 
 
7. DOTAZIONE 

� Archivio:  nessuno.  
 
� Biblioteca: nessuno. 
 
� Note: i libri per il servizio liturgico erano forniti dalla famiglia Guarini.  
 
8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
 
9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti: nessuno. 
 
� Interventi previsti:  nessuno. 
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