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1. DATI GENERALI 

� Denominazione:  Chiesa di Santa Barbara 

 

� Ubicazione:   Largo Frisari, Discesa Re Ladislao. 
 

� Tipologia:  Chiesa ad aula unica a volta mista a spigolo alla 
leccese e a botte lunettata decorata a stucchi. 

 

� Orientamento:   Nord – sud.     
             

� Fruizione: Culto privato, non più officiata. 

 

� Note:  La chiesa è contigua al palazzo Frisari di cui è stata per 
molto tempo oratorio privato.  Attualmente non riveste alcuna 
funzione. La denominazione è mutata nel corso del tempo: 

 
 

2. CULTO 
 

���    Festa: 
 

���    Riti religiosi: 
 

���    Tradizioni religiose: 
 

���    Tradizioni popolari:      
                                                                                                data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
���    Fiera: 
 

���    Note: 
 

 

3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Oratorio privato. 
 

� Proprietà:  Duchi Frisari (oggi eredi Guarini). 

   
� Dati Catastali: Foglio 8,  particella B 
 

� Note:  
 
 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: D. L.vo 490/99, Tit. I ; D. M. ………….. 1998 
 

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

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F. 1977, Zona A – Centro Storico. 
  

� Furti: Nessuno 
 

� Perdite: Nessuna 
 
 
 

5. STORIA 

� Epoca: XVII secolo 
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� Autore:  Ignoto architetto salentino 

 

� Maestranze: Salentine 
 

� Iscrizioni:  
 esterno: 
 
 
 interno: 
 

� Altari.   
  

� Note: La chiesa ad aula unica possiede due porte: una all’esterno sul lato nord ed una che la mette in 
comunicazione col palazzo, sul lato est. Prende luce da due finestre esposte a nord e ad ovest e da una terza protetta 
da una gelosia a maglie strette da dove, un tempo, i duchi proprietari partecipavano alle celebrazioni liturgiche. Il 
pavimento è costituito da mattonelle in maiolica di epoca ottocentesca e di probabile fattura della ditta di 
A:A:Paladini di S.Pietro in Lama. L’unico altare posto in asse con l’ingresso è in pietra leccese con un tabernacolo 
lapideo caratterizzato da un simbolo eucaristico, il pellicano che offre il petto squarciato ai figli che qui, caso 
piuttosto raro, ha soltanto due figli invece dei tre soliti che quest’iconografia prevede. Dietro l’altare vi è una tela 
della Vergine Madre col Bambino che colpisce con la croce astile, terminante a punta di lancia, la testa del serpente. 
L’Eterno Padre che domina in alto a destra la composizione richiama l’analogo soggetto della Santa Veneranda di 
Depressa e della Trinità dei Cappuccini di Scorrano. La tela è attribuibile al pittore scorranese Giuseppe Andrea 
Manfredi (1659-1754). Dietro l’altare è collocato un organo positivo settecentesco di rilevante valore artistico. In 
un’edicola a muro, entro uno stipo vetrina è conservata la scultura in caratapesta della Madonna di Costantinopoli 
di ottima fattura artistica ed attribuibile al Maccagnani.; in un’altra vetrina collocata a sinistra dell’ingresso vi è 
un’altra cartapesta di Santa Barbara di ignoto cartapestaio leccese.  

 
 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno. 
 

� Rilievi grafici: Nessuno. 
    

� Fotografie: Nessuna. 
  

� Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 

 

7. DOTAZIONE 

� Archivio: Nessuno. 
  

� Biblioteca: Libri per il servizio liturgico. 
 

� Note: 
 
 
 

8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari 
 
 
 

9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti: Nessuno. 
 

� Interventi previsti:  Nessuno. 
 

� Note: 
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