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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: ex Chiesa Madonna del Carmine. 
   

� Ubicazione: Piazza Vittorio Emanuele II. 
 
� Tipologia:  edificio ad aula unica, a pianta centrale, voltato a 

spigolo alla leccese,  

 

� Orientamento:  sud - nord  (già ovest – est).   
                  

� Fruizione: deposito. 
 

� Note: La chiesa, dopo che è stata chiusa al culto, è stata adibita  
a bettola (famosi per decenni in tutto il circondario i pezzetti di carne di cavallo preparati da Mamma Elvira), poi è 
stata negozio di antiquariato. 
 
 
 

2. CULTO 
 
���    Festa:  Quando la chiesa era aperta al culto si celebrava la festività della Madonna del Carmine il  16 luglio. 
                                                                                                  data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
���    Riti religiosi: non è rimasta memoria di particolari riti liturgici  
        celebrati nella chiesetta ad eccezione di quelli canonici stabiliti dal  
        calendario del Messale Romano per la festività della Titolare (S. Messa). 
 
���    Tradizioni religiose: Dopo che la chiesetta è stata inibita  

al culto la memoria della festa è stata trasferita presso l’edicola del  
       Carmine, sita in Via Pellegrini, angolo Via Marra Rosa, per iniziativa 
       spontanea di alcuni devoti ed in particolare di Carmina Persano in  
       Schito con l’intervento del parroco.  
       
���    Tradizioni popolari: spari di mortaretti dopo la celebrazione 

delle preghiere fatte davanti all’edicola della Madonna del Carmine. 
  

���    Fiera: nessuna. 
 
���    Note: 
 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: nessuna.  
 
� Proprietà:   privata (famiglia Toto Schito). 

   
� Dati Catastali: foglio 8 particella 478. 
 

� Note:  
 
 

 
4. TUTELA 

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

� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000. 
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� Strumenti Urbanistici:  P.d.F./ P.R.G. 1977. 
  
� Furti:  
 
 

5. STORIA 

� Epoca: sec. XVIII. 
  

� Autore:  Ignoto Progettista Salentino.  
    

� Maestranze: Salentine. 
 

� Iscrizioni:  
 
� Altari:  

  
� Note: Non conosciamo con esattezza, finora, la data di fondazione di questa chiesa. E’ ubicata fuori dalla cinta 

muraria in prossimità della strada che da Porta Nuova conduceva al convento dei Frati Cappuccini. E’ un edificio 
ad ala unica coperto a volta a spigolo alla leccese con un vano parzialmente ipogeo di servizio alla chiesa. Della 
originaria configurazione manca il capanile a vela e la porta di accesso orientata ad ovest, tompagnata perché 
sostituita dall’attuale che guarda a sud verso il Parco della Rimembranza ( piazza Vittorio Emanuele II). La 
fondazione sembra debba farsi risalire alla famiglia Magavero e, forse, ad Oronzo il quale compare nei documenti 
come istiturote del legato che prevedeva una messa settimanale e quelle nelle festività di San francesco da Paola e 
di San giuseppe, oltre, naturalmente, alla Madonna del Carmine. La cura per la chiesetta non sembra essere stata 
particolarmente lodevole da parte dei mebri della famiglia fondatrice perché più volte i Visitatori episcopali 
richiameranno la loro attenzione sulla carenza di suppellettili e sul decoro dell’edificio. Nel maggio del 1768 infatti, 
la cappella verrà interdetta al culto e le funzioni liturgiche verranno traslate presso l’altare della Madonna della 
Neve nella Chiesa Matrice. Nel 1811 la chiesa risulta ancora officiata; ma ancora per poco. Per tutto l’Ottocentonon 
verrà più mensionata nelle visite pastorali. Il culto per la Madonna del Carmine, pur esercitato ufficialmente nella 
Chiesa Matrice, verrà rigenerato presso un edicola di via Pellegrini (angolo via Marra Rosa) , spontaneamente dai 
devoti. 

 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

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

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

7. DOTAZIONE 

� Archivio: nessuno. 
  
� Biblioteca: nessuna. 
 
� Note: 
 
8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
 
9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti:  
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� Interventi previsti:   
 
� Note: 
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