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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Chiesa S. Maria di Specchiulla  
 

� Ubicazione:  Località Specchiulla. 
 
� Tipologia:  Chiesa a pianta centrale ad aula unica coperta a 

spigolo alla leccese, campanile a vela con stipiti decorati a 
bugne all’esterno sulla facciata in asse con la porta d’accesso; 
casa dell’oblato addossata sul retro in direzione est. 

 

� Orientamento:  Ovest – est.   
                

� Fruizione: Abbandonata e murata. 

 

� Note:  
 
 

 
2. CULTO 
 
���    Festa:  Lunedì in albis ( Pasquetta) 
 
���    Riti religiosi: Messa. 
                                                                                                           data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
���    Tradizioni religiose: Anticamente 
 

���    Tradizioni popolari: Fino a pochi decenni fa nei pressi della Chiesetta di Specchiulla si faceva la festa della 
Finita gita fuori porta con pranzo all’aperto il giorno di Pasquetta. C’era la banda, si sparavano i fuochi pirotecnici 
e, a pomeriggio, tutto veniva concluso dalla cuccagna cui assisteva tutto il paese. Durante il pranzo si consumavano 
i resti del pasto di Pasqua conditi con vino, uova sode e, se la stagione era stata propizia, le prime fave (onguli) col 
formaggio fresco. I bambini consumavano le cuddure oppure i panareddi intrecciati la mattina della domenica delle 
Palme e quelli cotti al forno insieme con gli agnelli di pasta di mandorla (pecureddi).   

 
���    Fiera: Nessuna. 
 
���    Note:  Esiste una chiesa di S. Maria della Finita, oggi in agro di Cutrofiano, ma che un tempo segnava il partifeudo 

tra Scorrano, Maglie e Cutrofiano. (E’ riportata su una mappa di Giuseppe Epstein esistente presso il Comune di 
Cutrofiano).  (Notizia del dott. Salvatore Matteo, Direttore della Biblioteca di Cutrofiano). L’edificio, oggi in 
abbandono, potrebbe risalire al XVII secolo. 

 
 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Nessuna. 
 
� Proprietà:  Privata (famiglia Rocco Urso). 

   
� Dati Catastali: Foglio……...particella B 
 

� Note: 
 
 

 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: D. L.vo 490/99, Tit. I . 
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� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000 

 

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F. 1977 
  
� Furti: Non si hanno notizie della tela raffigurante la Madonna col Bambino che era incassata nella cornice a 

stucco dell’altare. 
 
� Perdite:  Campana, porte, finestre, pavimeto e altare. 

 
 
 

5. STORIA 

� Epoca: Secolo XVII.  

 

� Autore:  Ignoto Architetto Salentino. 

      

� Maestranze: Salentine. 
 

� Iscrizioni:  Nessuna. 
 
� Altari.    

Esisteva, fino agli anni settanta del XX secolo, un unico altare a muro di fronte all’ingresso posto su  pedana ad 
unico gradino. Era orientato verso ovest e in una cornice del muro era incassata una tela , forse ottocentesca, 
raffigurante la Madonna di Specchiulla (col Bambino). Al di sotto, dipinta sul muro, ma ormai deteriorata 
dall’umidità e dai licheni, vi era un’altra immagine più antica dello stesso soggetto della quale si riiconoscevano 
due angeli reggi corona e il volto incoronato della Vergine e del Bambino. 
 

� Note:  L’edificio attuale è costituito dalla chiesa, un vano quadrangolare voltato a spigolo alla leccese con una 
porta d’accesso e una finestra soprastante in asse, e dalla casa dell’oblato che consta di una stanza con camino ed 
accesso posteriore. Le luci recentemente, sono state murate per scongiurare pericoli di furti o di atti vandalici. 
L’orientamento della chiesa segue l’asse ovest – est come gran parte delle chiese antiche. 

 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno 
 
� Rilievi grafici: Nessuno. 
    
� Fotografie: Nessuna.  

 

� Inventari: Nessuno. 
 
 
 
7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Nessuno. 
 
� Biblioteca: Nessuna. 
 
� Note: Quando era officiata, al tempo dell’arciprete Guida, i libri liturgici per le celebrazioni erano forniti dal 

parroco. 
 
 
 
8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Nessuna. 
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9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti: Secolo XX, anni ’90, muratura degli accessi. 
 
� Interventi previsti:  Nessuno. 
 
� Note: Il grave stato di degrado del complesso architettonico richiede un progetto di restauro che preveda il 

consolidamento per il recupero ed il restauro delle strutture. I danni più evidenti riguardano il quadro fessurativo 
molto diffuso ed attivo. I pericoli maggiori per il crollo sono dovuti all’infiltrazione delle acque piovane per 
l’assenza di manutenzione che dura da molti decenni. 
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