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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Chiesa della Madonna di Costantinopoli 
   

� Ubicazione:  località Costantinopoli: via vicinale Silva. 
 

� Tipologia: chiesa a pianta centrale, ad aula unica, voltata a 
botte con campanile a vela cuspidata ad unico fornice posto 
sulla parete est; casa dell’oblato voltata a spigolo alla leccese 
addossata sul lato occidentale ed altro recente vano di 
pertinenza.  

 

� Orientamento: nord – sud.   
                  

� Fruizione: aperta al culto solo il primo martedì di marzo, giorno della festa della Madonna di Costantinopoli. 

 

� Note: Anche se la proprietà della chiesa è privata, il culto e la devozione alla Madonna di Costantinopoli sono 
molto sentiti e i fedeli si recano numerosi a far visita all’immagine della Vergine il giorno della sua festa. 

 
 

2. CULTO 
                                                                                                                          data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
      Festa: Madonna di Costantinopoli, il primo martedì di marzo.             
 

���    Riti religiosi: Santa Messa e processione, con la statua 
      ottocentesca in cartapesta, cui partecipano i fabbricatori (costruttori) 
       ed i fedeli devoti.   
      La statua portata in processione è conservata nella cappella di 
       palazzo Frisari intitolata a Santa Barbara. Probabilmente quando 
       i duchi alienarono il giardino con la relativa chiesa scelsero di  
       trattenere la scultura conservandola dentro alla cappella di palazzo. 
 
.       Tradizioni religiose: Il giorno della festa della Madonna  
       di Costantinopoli è antica tradizione per gli Scorranesi recarsi a  
         piedi, dal centro abitato, alla chiesa per pregare (facimu  
         visita alla Matonna te Custantinobbuli) davanti all’immagine della 
        Vergine. All’alba della festività, come in tutte le altre che vengono 
         celebrate a Scorrano, si sparano salve di mortaretti per avvisare 
         il popolo del giorno di festa. 
  
       Tradizioni popolari: Le offerte per la festa vengono raccolte 
         essenzialmente tra i muratori i quali, da sempre, la vivono come la 
         loro festa. Nel passato il giorno della Madonna di Costantinopoli, 
         infatti, solamente i muratori facevano festa (non lavoravano). 
       Era antichissimo uso dei fabbricatori quello di inserire, nei nuovi 
         edifici in costruzione, un’immagine di carta  (figurina) della Madonna 
         di Costantinopoli all’interno della muratura insieme con quella del Santo, 
         (a volte anche dei Santi protettori) del quale era devoto il  
         proprietario committente. Solitamente la figurina viene posta  
         alla chiusura della chiave di volta; in passato era inserita anche nelle  
         fondazioni, quando si iniziava la costruzione.  
  
���    Fiera: Nessuna. 
 
���    Note: 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Oratorio privato. 
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� Proprietà:  Eredi Famiglia Silvestro Camboa.  

   
� Dati Catastali: Foglio        particella  
 
 

� Note: Lo stemma araldico incassato sulla facciata appartiene alla famiglia ducale Frisari i quali ne furono gli 
antichi possessori. Ma le carte d’archivio ci informano che la chiesa sarebbe sorta per devozione personale del 
sacerdote don Domenico Melcore nel 1811. I Frisari, il cui stemma araldico campeggia sulla facciata, sono 
subentrati successivamente ampliando il complesso architettonico. 

 
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 – Verde Agricolo. 
  
� Furti: Sec. XX (anni ’70), campana esterna del campanile a vela. 
 

� Perdite: Pavimento originario (in basoli di chianche ?).  
 
 

5. STORIA 

� Epoca: Sec. XIX (1811).  
  

� Autore: Ignoto Architetto Salentino. 

       

� Maestranze: Salentine. 
 
 

� Iscrizioni:  interno: 
Al centro del dossale della mensa è dipinto in caratteri maiuscoli il monogramma della Vergine circondato da rose: 
“A(VE) M(ARIA). 

 
� Altari. L’unico altare esistente all’interno della chiesetta, dipinto in finto marmo, sta addossato alla parete sud ed è 

realizzato a mensa su due plinti squadrati con il lato frontale decorato a rilievo da un ramo inserito in un anello; è 
collocato di fronte all’ingresso ed è orientato a nord. Al di sopra dell’altare, entro un incasso a semilunetta con finta 
cornice dipinta che funge da alzata, vi è un dipinto murale a tempera raffigurante La Madonna di Costantinopoli tra 
i Santi Vincenzo Ferrer e Teresa d’Avila eseguito nel 1844. Si tratta dell’opera di un ignoto autore salentino, non 
particolarmente dotato. Questi, nella zona bassa del dipinto, tenta di rappresentare Costantinopoli guardando alle 
mura di Scorrano - che a quel tempo erano ancora visibili - e ad edifici a cupola più o meno fantastici sforzandosi di 
raffigurare un’architettura orientaleggiante; ma dimentica di rappresentare l’incendio di Santa Sofia ad opera dei 
Turchi. Tracce di coloriture precedenti sono visibili sia sull’altare che sotto gli strati di calcina nella parete cui è 
appoggiato.  La pedana, come l’edificio della cappella, è parzialmente pavimentata con mattoni in cemento.   

 
Note: La devozione alla Madonna di Costantinopoli a Scorrano è stata sempre diffusa tra i fedeli probabilmente 
per il ricordo della partecipazione degli Scorranesi alla guerra per la liberazione di Otranto che costò il sacrificio 
delle vite di molti concittadini. In seguito alla cacciata dal capoluogo del Salento dei Turchi, infatti, i quali durante 
la presa di Bisanzio del 29 maggio 1453 avevano distrutto molte chiese dedicate alla Vergine, il culto e la 
devozione per la Madonna di Costantinopoli, si diffuse in Terra d’Otranto e in Puglia e nelle sue immagini appare 
sempre raffigurato il ricordo del terribile evento.  Questo valore più strettamente storico - religioso si aggiunse a 
quello, preesistente, relativo alla identificazione della Madonna di Costantinopoli come protettrice dei muratori 
(fabbricatori) che da epoca antichissima si celebra il primo martedì di marzo. 

  A Scorrano i luoghi dedicati al culto della Madonna di Costantinopoli sono più d’uno: nella chiesa madre esiste un     
  altare sotto questo titolo, ubicato nella testata del braccio sinistro del transetto; vi è anche un’edicola rurale, che 
ripropone chiaramente le fattezze dell’Odegitria (immagine originaria della M. di Costantinopoli), in un fondo 
lungo la via della Castagna; infine vi è la cappella col  titolo specifico. L’edificio, che da il nome di 
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Costantinopoli  al fondo nel quale è ubicata la chiesetta, si trova lungo la strada vicinale Silva e si presenta come 
un complesso architettonico costituito dalla chiesa e dall’abitazione dell’oblato cui è stato aggiunto un ulteriore 
vano di servizio destinato ai lavori agricoli. La sua fondazione sembra doversi ascrivere al sacerdote scorranese 
don Domenico Melcore nel 1811. Ma nel 1874 la cappella risulta già di patronato dei duchi Frisari; attualmente 
compare come proprietà della famiglia Camboa.  La facciata, a filo arretrato rispetto al ciglio stradale e protetta da 
un muretto basso di conci in pietra leccese come la chiesa, si  configura a coronamento cuspidato con una croce 
sommitale; possiede un unico accesso, a stipiti ed architrave lisci, sormontato da una finestra quadrangolare che 
illumina il modesto vano interno. Al centro del timpano, sottolineato dai lievi sporti di una cornice, campeggia lo 
stemma araldico della famiglia Frisari, evidentemente incassato nei paramenti murari preesistenti in una fase 
successiva alla costruzione. L’interno è realizzato ad aula unica coperta a botte, risulta completamente imbiancato 
ma sotto la calcina, nelle zone più abrase, fanno capolino tracce di coloriture preesistenti. Il pavimento che 
originariamente doveva essere in basoli di chianche di pietra leccese, è in mattoni colorati di cemento. Sul versante 
occidentale, a destra della facciata, vi è la casa dell’oblato addossata in un momento successivo alla costruzione 
della chiesa; ha paramenti lisci all’esterno e, all’interno, è voltata a spigolo alla leccese e pavimentata con basoli di 
chianche.   

 
 
6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno. 
 
� Rilievi grafici: Nesuuno. 
    
� Fotografie: C. R.S.E.C. Lecce / 43 – Maglie. 

 

� Inventari: C. R.S.E.C. Lecce / 43 – Maglie. 

 
 

7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Nessuno. 
 
� Biblioteca: Nessuno. 
 
� Note: I libri liturgici per la messa vengono portati dal sacerdote celebrante il rito. 
 
 
8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Nessuna. 
 

 

9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti: Nessuno. 
  
� Interventi previsti:  Nessuno. 
 
� Note: 
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