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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Ex Chiesa di San Giuseppe  
 
� Ubicazione: Via Umberto I. 
 
� Tipologia:  Chiesa a pianta centrale ad aula unica 

quadrangolare voltata a spigolo alla leccese con unico altare 
orientato a nord e decorato con un dipinto murale.  

 

� Orientamento:  Sud – nord.   
                 

� Fruizione: Abitazione privata. 
 

� Note:  La chiesa in origine fece parte di un organismo 
architettonico più articolato che comprendeva la casa di 
abitazione del sacerdote, don Giuseppe Monteduro,  che ottenne 
dall’arcivescovo di Otranto il permesso di erigere la cappella. 

 
 

 
2. CULTO 
 
���    Festa: 19 marzo. 
                                                                                                   
data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 

���    Riti religiosi:                                          
 
���    Tradizioni religiose: ………………….. 
 
���    Tradizioni popolari: ………………….. 
 
���    Fiera: 
 
���    Note: ……………………. 
 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: nessuna 
 
� Proprietà:  Privata  

  
� Dati Catastali: foglio 8 particella 465 
 

� Note: Sorta come proprietà dei Monteduro, dei quali si conserva ancora lo stemma sulla facciata, è stata adibita a 
salone da barbiere (Rocco Leone) e attualmente risulta abbandonata. 

 
 

 
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 A Centro Storico. 
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� Furti: nessuno.  
 
 

� Perdite: ?, altare. 
 

5. STORIA 

� Epoca: Sec. XVIII 
  

� Autore: Ignoto Architetto Salentino. 

       

� Maestranze: Salentine. 
 
� Iscrizioni:  
 
� Altari:  Rimane soltanto il dipinto della Sacra Famiglia sul muro posto di fronte all’ingresso (parete nord) di 

scarsa qualità formale ed eseguito nel XVIII secolo. Risulta parzialmente coperto da strati di calcina. La lastra della 
mensa con il bassolrilievo del “Transito di San Giuseppe” potrebbe corrispondere a quella attualmente murata in 
una nicchia del retrospetto della casa posta di fronte alla cappella, su via Umberto I, in prossimità del pianerottolo 
della prima rampa della scala di accesso al primo piano. 
  

� Note: Fu eretta nel 1702 da Don Giuseppe Monteduro per devozione personale accanto alla sua abitazione. Lo 
stemma araldico di famiglia, campeggia sulla facciata. L’edificio è costituito da un'unica aula quadrangolare voltata 
a spigolo alla leccese ed è costruito con pietra di Scorrano (carparo mazzaro) proveninente dalle cave della località 
Specchiulla ( cave vecchie della Chiesa). Possedeva un solo altare le cui decorazioni erano costituite nel dorsale dal 
“Transito di San Giuseppe” e sulla parete di fondo da un dipinto a tempera raffigurante la “Sacra Famiglia”, opere 
coeve dell’edificio. Sul piano architettonico la chiesetta può essere inserita nella tipologia degli oratori privati anche 
se aperta al pubblico culto. Secondo la volotà del fondatore il legato istitutivo della cappella, prevedeva la 
celebrazione di messe nelle sette festività della Vergine ed in quella di San Giuseppe, in memoria dei genitori, e, il 
giorno della festività del Titolare, l’elargizione di tre pasti a tre poveri. Dopo la morte di Don Giuseppe Monteduro, 
dalle carte di archivio la chiesa risulta di proprietà del chierico Giuseppe Marra; successivamente compare titolare 
del diritto di patronato Rosa Marra alla quale succederà la famiglia De Pandis e, per donazione, Antonio Frisari. 
Nel 1811 il titolo di San Giuseppe viene traslato all’altare di San Giovannino o di San Giuseppe esistente nalla 
navata sinistra della Chiesa Matrice. 

 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

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

 

� Inventari: nessuno. 
 
 

7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Nessuno. 
 
� Biblioteca: Nessuno. 
 
� Note: 
 
 
8. CATALOGAZIONE 
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���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
 

9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti: tinteggiatura interna ed esterna. 
 
� Interventi previsti:  nessuno. 
 
� Note: 
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