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S  1 – CATTEDRALE SANTISSIMA ANNUNZIATA  
Comune Otranto
Denominazione Cattedrale della Santissima Annunziata
Ubicazione Piazza Basilica
Proprietà Curia Arcivescovile
Descrizione Storica La  Cattedrale  di  Otranto  fu  eretta  a  partire  dal  1080  e 

consacrata nel 1088 per volontà di Roberto il Guiscardo. La 
costruzione si pone nell’ambito della latinizzazione del culto 
cristiano  in  Italia  Meridionale  portata  avanti  dai  Normanni 
nell’XI secolo.
La  facciata  romanica  a  capanna  è  movimentata  da  un 
imponente  rosone quattrocentesco e dal  portale barocco 
del  1674,  voluto  dal  vescovo  spagnolo  Gabriel  Adarzo  di 
Santander.
L’interno  presenta  una  pianta  basilicale  a  tre  navate  in 
corrispondenza delle  quali  si  aprono tre  absidi.  Le  navate 
sono  divise  tra  loro  da  14  colonne  di  granito  levigato 
intervallate da archi a tutto sesto. I capitelli, realizzati in stili e 
fatture  diversi,  testimoniano l’utilizzo di  materiali  di  spoglio 
per la costruzione del tempio.
Il soffitto a capriate della navata centrale,  nel 1698, è stato 
coperto da un altro a cassettoni in legno dorato e smaltato su 
fondo  bianco  e  nero  per  volontà  del  vescovo  Francesco 
Maria  de  Aste;  quello  della  navata  sinistra  è  dipinto,  in 
corrispondenza del coro, con false architetture di età barocca 
dipinte a fresco e raffiguranti pilastri che si slanciano verso il 
cielo;  quello  della  navata  destra  presenta  un Trionfo della 
Croce.
All’interno  sono  presenti  i  monumenti  funebri  dei  vescovi 
Serafino  da  Squillace  (XVI  secolo)  e  Francesco  Maria  de 
Aste  (XVIII  secolo),  oltre  a  sei  altari  lungo  le  pareti  delle 
navate laterali realizzati tra il XV e il XVII secolo e raffiguranti 
a destra la Resurrezione, S. Domenico e l’Assunta; a sinistra 
la Pentecoste, la Visitazione e S. Antonio di Padova.
Tra  gli  arredi  sacri  anche  il  fonte  battesimale  in  tarsia 
marmorea  del  Settecento  napoletano  e  l’argenteo  paliotto 
d’altare  con  l’Annunciazione  della  stessa  epoca.  Subito  a 
sinistra  dell’ingresso è un trecentesco affresco raffigurante 
una Madonna col Bambino. 
In fondo alla navata destra si apre la Cappella dei Martiri che 
ospita  le  Reliquie  degli  Ottocento  otrantini  decapitati  dagli 
Ottomani durante il Sacco del 1480. La cappella, edificata nel 
1524, ha forma ottagonale, le colonnine istoriate da Gabriele 
Riccardi  che  componevano  il  ciborio  cinquecentesco  sono 
esposte  sulla  parete  destra  della  navata.  L’altare  e  le 
decorazioni tuttora visibili sono del XVII secolo.



In  fondo  alla  navata  sinistra  è  la  barocca  Cappella  del 
Sacramento.
Il  pavimento  della  navata  centrale  e  delle  laterali  in 
corrispondenza  del  transetto  è  coperto  dal  famosissimo 
mosaico realizzato da Pantaleone tra il  1163 e il  1165. La 
navata centrale è interamente percorsa dall’Albero della Vita, 
nelle  laterali,  rispettivamente  a  sinistra  e  a  destra  si 
estendono  l’Albero  del  Giudizio  Universale  e  quello  della 
Redenzione.  I  mosaici  che rivestono  il  restante  pavimento 
delle navate laterali, dall’ingresso al transetto, sono del XIX 
secolo.
Tra gli arredi sono da menzionare anche il pulpito e l’organo 
entrambi opere settecentesche in legno.
Il ritrovamento di un pavimento musivo del IV-V secolo sotto 
quello medievale, avvenuto durante i  lavori  di  restauro del 
1989-92,  lascia  supporre  l’esistenza  di  un  piccolo  tempio 
paleocristiano nell’area orientale della basilica. 
Tornando all’esterno si nota sul lato sinistro della piazza la 
Torre Campanaria, chiarissimo esempio di commistione tra 
l’architettura romanica dei Normanni e quella araba di Sicilia. 

Stato di 
conservazione

Discreto

Destinazione attuale In uso



    

    



S2 – CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI 
Comune Otranto
Denominazione Santa Maria dei Martiri
Ubicazione Colle dei Martriri 
Proprietà Curia Arcivescovile
Descrizione Storica In  epoca  pre-cristiana  doveva  probabilmente  sorgere  un 

tempio dedicato alla  dea pagana Minerva (come si  evince 
anche dal vecchio toponimo). Sul colle si ergono la chiesa 
prima intitolata a San Francesco di Paola, patrono della città, 
e l’ex convento dei Paolotti o Minimi, che giunsero a Otranto 
nel 1540. Nel 1614, il convento crollò (come riportano alcuni 
documenti  inediti),  ma  fu  riedificato  dai  coniugi  leccesi, 
Francesco  e  Maria  Leucci.  Nel  1809,  soppresso  l’ordine 
durante  le  invasioni  napoleoniche,  il  convento  fu 
definitivamente abbandonato dai Minimi.
Col  Concordato  del  1929  tra  la  Santa  Sede  e  il  governo 
italiano,  la  chiesa  passò  all’Arcivescovo  pro-tempore  di 
Otranto,  mentre  il  convento  continuò  ad  essere  proprietà 
della Civica Amministrazione di Otranto, che lo cedette nel 
1987  all’Autorità  ecclesiastica  idruntina  in  cambio  di  una 
civile abitazione nel centro storico della città.
Con  questa  permuta,  tutta  l’opera  muraria  del  colle  della 
Minerva tornava alla proprietà ecclesiastica.
La chiesa presenta una pianta ad aula, possiede due altari 
barocchi ai lati, ed uno splendido altare centrale, dove sono 
incastonate due urne in vetro con le  ossa dei  martiri.  Alle 
spalle dell’altare, un cinquecentesco quadro che riproduce il 
martirio del 1480; entrando a sinistra, una epigrafe del 1880 
ricorda  il  Sacco  di  Otranto  perpetrato  dai  turchi;  quattro 
tabelle  di  marmo  dove  sono  riportati  i  nomi  delle  vittime, 
inclusi i caduti nella difesa, quelli  uccisi nella cattedrale e i 
Martiri.
Degne di  note sono le tele  dell’Immacolata,  dell’Arcangelo 
San Michele, e di Santa Maria dei Martiri, opera del pittore 
albanese Gurim Barzaiti (1992).
Nel 1990 la Chiesa è stata elevata a Santuario diocesano e 
intitolata a Santa Maria dei Martiri. E’ meta di pellegrini e di  
turisti.

Stato di 
conservazione

Ottimo 

Destinazione attuale In uso





S3 – EDICOLA BIZANTINA DI S. PIETRO
Comune Otranto
Denominazione Edicola Bizantina di San Pietro
Ubicazione Centro Storico Di Otranto
Proprietà Curia Arcivescovile
Descrizione Storica Costruita nei sec. VIII-IX e ricostruita verso il sec. XII. Una 

tradizione lega la fondazione di questa chiesa al passaggio 
da  Otranto  di  San  Pietro  in  viaggio  verso  Roma.  La 
realizzazione  della  chiesa  è  dovuta  a  maestranze  italo-
greche al  seguito  delle  comunità  monastiche in  fuga dalle 
persecuzioni iconoclastiche.
Da alcune fonti S. Pietro risulta essere stata la prima sede 
della cattedra vescovile idruntina.
La pianta della basilica è a croce greca, divisa in 3 piccole 
navate,  sostenute  da  8  colonne;  4  al  centro  reggono una 
cupola  senza  tamburo  e  con  finestre  aperte  nella  parete 
inferiore; le altre 4 sono incastrate per metà nelle pareti est e 
ovest. I capitelli sono a tronco di piramide capovolto e privi di 
decorazioni  scultoree.  Tre  absidi  sporgono  all’esterno  dal 
fondo delle tre navatelle. 
L’interno era in origine interamente decorato da un ciclo di 
affreschi  con  storie  cristologiche  incentrate  sulla  figura  di 
Pietro. L’atmosfera cromatica intensa e brillante, tipica della 
pittura  bizantina,  acquista  una  dimensione  quasi 
soprannaturale. 
Sulla  volta  a  botte  della  navatella  sinistra  due  affreschi 
raffigurano l’Ultima Cena e la Lavanda dei Piedi, entrambe le 
pitture risalgono al IX secolo. L’absidiola è decorata con una 
magnifica Deposizione.
Nel catino dell’abside centrale,  in cui  si  apre una graziosa 
trifora, è  raffigurata la Teotokos (Madre di  Dio)  tra l’alfa e 
l’omega.  Sull’arco  centrale  è  dipinta  invece  una  raffinata 
Annunciazione .
Nell’absidiola destra è una presentazione al Tempio del XV 
secolo.
Sul lato destro S.Nicola, nel sinistro S.Francesco di Paola. 
Una serie di medaglioni raffiguranti santi completa il ciclo. 
L’altare  maggiore,  fatto  erigere  nel  1841,  presenta  ancora 
stilemi  legati  al  barocco  leccese  come l’altro,  sulla  parete 
sud, dedicato a San Pietro. 
La  chiesa  ospita  anche  una  statua  policroma di  S.  Pietro 
eseguita  dal  grande  scultore  e  architetto  leccese  Gabriele 
Riccardi nel XVI secolo.

Stato di 
conservazione

Sufficiente 

Destinazione attuale In uso



 

     
                              



S4 – CHIESA DELLA MADONNA DELL’ALTOMARE
Comune Otranto
Denominazione Cappella dello Spirito Santo - Madonna Dell’Altomare 
Ubicazione Otranto via Punta
Proprietà Curia Arcivescovile
Descrizione Storica Eretta nel XVI secolo su una rupe a picco sul mare, l’angusta 

chiesetta risulta in parte crollata già nel secolo successivo. 
Viene riedificata e ampliata nel 1744.
La facciata si  presenta semplice,  movimentata soltanto da 
una lastra con iscrizione sul  portale e da una finestra con 
sobrie decorazioni in pietra leccese.
All’interno  tutte  le  decorazioni  richiamano  alla  tradizione 
marittima: il pavimento, a mosaico, è decorato al centro con 
una stella di tradizione marinara, circondata da nodi Savoia o 
ad  otto.  Tutti  gli  arredi,  l'illuminazione  in  ferro  battuto, 
richiamano  ai  temi  del  mare:  dall’ippocampo,  al  delfino, 
all'ancora alla conchiglia, quest'ultima che riunice una doppia 
simbologia:  legata  al  mare  da  una  parte,  legata 
all'iconologiaa della perfezione dall'altra.
Restaurata nel primo dopoguerra grazie al sostegno del ceto 
dei  pescatori  (devoti  alla  Madonna  dell’Alto  Mare)  e  della 
Regia  Marina,  la  cappella  si  è  arricchita  degli  accessori  e 
delle decorazioni a motivi marinari.

Stato di 
conservazione

Discreto

Destinazione attuale In uso



         

  



S5 – CHIESA DI SAN FRANCESCO
Comune Otranto
Denominazione Chiesa Conventuale di San Francesco d’Assisi
Ubicazione Otranto Via Giovanni Paolo II
Proprietà Curia Arcivescovile
Descrizione Storica Ricostruita nel 1962. 

L’interno  conserva  preziose  opere  barocche:  i  due  altari 
laterali,  di S. Francesco (1671) e di S. Antonio, (1666) sul 
quale  è  inciso  il  nome  dell’artefice:  AMBROSIUS 
MARTINELLI / COPERTINESIS SCULPERBAT; nel coro si 
conserva la grande tela autografa di Luca Giordano con la 
Vergine e Santi.

Stato di 
conservazione

Discreto 

Destinazione attuale In uso





S6– CHIESA DELL’IMMACOLATA
Comune Otranto
Denominazione Chiesa dell’Immacolata
Ubicazione Viale Rocamatura, Otranto
Proprietà Curia vescovile Otranto
Descrizione Storica La chiesa, costruita interamente in cemento armato a vista, è 

stata consacrata l’8 dicembre 1996.
A  pianta  triangolare  con  angoli  curvilinei,  si  restringe  in 
direzione dell’altare maggiore.

Stato di 
conservazione

Ottimo

Destinazione attuale In uso





S7– CHIESA DI SAN GIUSEPPE
Comune Otranto
Denominazione Chiesa di S. Giuseppe
Ubicazione via 800 Martiri
Proprietà
Descrizione Storica Completamente  realizzata  in  pietra  leccese  e  carparo,  la 

chiesa presenta  una facciata semplice a doppio  spiovente 
decorata unicamente da un’iscrizione dedicatoria posta al di 
sopra del portale.
L’interno ad aula è coperto da una volta a botte e ospita un 
altare probabilmente settecentesco.
Sul retro sorgeva una masseria di modeste dimensioni di cui 
rimane, da poco ristrutturato,  un ampio locale diviso in tre 
vani da archi a tutto sesto coperti da altrettante volte a botte.
Realizzati  totalmente  ex-novo  i  lati  sud  ed  est  di  questa 
struttura.

Stato di 
conservazione

Quasi  completamente  distrutta,  sono  in  corso  lavori  di 
ristrutturazione e restauro

Destinazione attuale In uso



           

  

 



S8– CAPPELLA DI S. ANTONIO
Comune Otranto
Denominazione Cappella di S. Antonio
Ubicazione Interno del Castello Aragonese, piazza Castello
Proprietà Demanio di Stato
Descrizione Storica Realizzata  all’inizio  del  XVI  secolo,  la  piccola  cappella  è 

costituita da un ambiente rettangolare coperto da una volta a 
botte. 
All’interno presenta il settecentesco monumento sepolcrale in 
pietra  leccese  di  Doña  Teresa  de  Azevedo,  nobildonna 
spagnola, decorato con motivi barocchi e recante un epitaffio 
del marito, il prefetto Francisco de la Serna e Molina.
Il soffitto presenta sinopie e ombre di affreschi raffiguranti al 
centro un tondo con l’Incoronazione della Vergine e lungo la 
parte bassa della volta una serie di medaglioni con ritratti di 
nobili e figure sacre.

Stato di 
conservazione

Discreto

Destinazione attuale Aperta a visite 



                 



S9– EX CHIESA DELL’IMMACOLATA
Comune Otranto
Denominazione Ex Chiesa dell’Immacolata
Ubicazione Porta a mare, Otranto
Proprietà
Descrizione Storica Realizzata nel XVIII secolo a chiusura della Porta dalla quale 

uscirono i prigionieri otrantini per andare incontro al martirio 
nel  1480,  presentava  ancora  reminiscenze  barocche  nelle 
decorazioni scultoree.
Crollata in seguito a infiltrazioni d’acqua nelle volte, dovute a 
scarsa manutenzione, è stata messa in sicurezza durante i 
lavori di scavo del fossato del Castello all’inizio degli anni ’90.
Purtroppo continua tuttora a subire la spoliazione dei suoi 
elementi architettonici ri masti.

Stato di 
conservazione

Scarso 

Destinazione attuale Nessuna

    



    

S10– CHIESA DI 
FONTANELLE

Comune Otranto
Denominazione Chiesa di Fontanelle
Ubicazione S.S. Otranto-San Cataldo
Proprietà Curia Arcivescovile
Descrizione Storica Realizzata intorno agli anni ‘50 per soddisfare le esigenze dei 

fedeli residenti nelle vicinanze. Ha una struttura molto 
semplice con ampi finestroni siti nella parte superiore della 
Chiesa, che testimonia la recente costruzione..

Stato di 
conservazione

Buono.

Destinazione attuale Riti religiosi





  



S11– CHIESA DI FRASSANITO
Comune Otranto
Denominazione Chiesa di Frassanito.
Ubicazione S.S. Otranto-San Cataldo
Proprietà Curia Arcivescovile
Descrizione Storica Realizzata intorno agli anni ’50 per soddisfare le esigenze dei 

fedeli residenti nelle vicinanze. Arredamento liturgico 
essenziale, presenza della statua di Sant’Antonio e della 
Madonna denominata dai fedeli “Del Sorriso”.La Chiesetta è 
rimasta chiusa per diversi anni e riaperta nel 2000. 
Testimonianza di ciò, un incisione in pietra leccese posta su 
un’acquasantiera..

Stato di 
conservazione

Discreto 

Destinazione attuale Riti religiosi.





S12– ABBAZIA DI SAN NICOLA DI CASOLE
Comune Otranto
Denominazione Abbazia di San Nicola di Casole
Ubicazione S.P. Otranto-P.to Badisco
Proprietà Privata
Descrizione Storica Fondata  nel  1098  –  1099  per  volontà  di  Boemondo  I 

d’Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, principe di Taranto e 
di Antiochia, e di sua madre Costanza.
Il  monastero  venne  eretto  su  un  cenobio  preesistente 
costituito da casupole (da cui probabilmente deriva il nome di 
Casole).
Tra  XI  e  XV  secolo  nel  monastero  cultura  greca  e  latina 
convivevano  pacificamente.  Era  tra  l’altro  un’epoca,  quella 
successiva allo scisma d’occidente del 1054, nella quale le 
“relazioni  internazionali”  fra  Oriente  ed  Occidente  erano 
molto tese. In questo scenario Casole riuscì a ritagliarsi un 
ruolo autonomo di ponte tra i due mondi in conflitto, aveva la 
funzione d’intermediazione tra le due Chiese. Uno dei frutti di 
questa comunità e del suo intenso lavoro di comunicazione 
interreligiosa sarà il mosaico pavimentale della Cattedrale di 
Otranto, sintesi di Oriente ed Occidente e vero e proprio inno 
ad una pacifica convivenza interculturale.
Ma  Casole  non  era  solo  un  ponte  immaginario.  Lì  si 
scrivevano manoscritti bilingui, in greco ed in latino. Nettario 
(1219-1235),  l’Abate  più  importante  per  la  storia  del 
monastero,  fu  incaricato  di  missioni  diplomatiche 
fondamentali per la storia del cristianesimo: nel 1205 e nel 
1214  per  conto  di  Papa  Innocenzo  III  quale  interprete  ai 
cardinali  che  andavano  a  discutere  a  Costantinopoli  sui 
rapporti  tra  Greci  e  Latini;  nel  1223-1224,  per  conto  di 
Federico II  in Oriente,  e nel  1232 a Roma, dal  Papa,  per 
discutere sulla validità del  battesimo delle genti  battezzate 
con il  rito greco; insieme a Giorgio Bardane metropolita di 
Corfù, diede vita ad un vero e proprio circolo intellettuale tra 
l’Italia  e  la  Grecia.  Si  scrivevano  lettere,  si  scambiavano 
codici tra una sponda e l’altra del continente e gli argomenti 
di questo carteggio erano le opere greche come l’Odissea di 
Omero,  i  Sofistici  elenchi  di  Aristotele,  le  commedie  di 
Aristofane. 
Il  monastero  di  Casole  fu,  tra  l’altro  sede  di  una  scuola 
letteraria di lingua greca proprio nel momento in cui aveva 
origine la Scuola Siciliana in lingua Volgare.
L’abbazia offriva ospitalità a chi volesse conoscere la lingua 
e  la  civiltà  greca  molto  prima  che  venissero  fondate  le 
università da parte di principi ed imperatori nel nord-Europa.
Casole è la prima vera scuola pubblica di  Terra d'Otranto, 



teatro  di  una  nuova  formula  di  convivenza  razionale  tra 
discorso teologico e discorso filosofico.
Chi usciva dalla scuola di Casole veniva apprezzato per le 
proprie qualità anche in territori lontani. 
Intorno alla metà del XV secolo, venne in visita il Cardinale 
Bessarione,  diplomatico  e  uomo  di  cultura,  che  aveva  a 
cuore  la  memoria  del  pensiero  greco  –  principalmente 
neoplatonico – ed il  salvataggio delle  testimonianze scritte 
della  civiltà  greca  antica.  Temendo,  profeticamente,  la 
completa  distruzione  di  questo  patrimonio  a  causa 
dell’avanzata  dei  turchi,  il  Cardinale  portò  via  la  parte 
migliore della biblioteca di Casole, donandola nel 1468 alla 
biblioteca Marciana di Venezia.
Nel 1480, i turchi conquistarono Otranto e  saccheggiarono e 
bruciarono  il  monastero  di  San  Nicola  di  Casole,  di  cui 
evidentemente  non  compresero  la  funzione  e  l’importanza 
politico-religiosa. 
Dopo quest’evento Casole ed Otranto, culla di esperienza e 
dottrina, non furono più come prima, nonostante il monastero 
continuasse, almeno in parte, a svolgere le sue funzioni.
Nei  secoli  successivi  non  c’è  stato  bisogno  di  alcuna 
invasione  barbarica  che  portasse  a  termine  l’opera  di 
distruzione dei turchi. 
Oggi  il  degrado,  la  non-curanza  e  l’ignoranza  hanno  reso 
Casole un semplice cumulo di pietre, ma è lì in attesa che 
qualcuno si ricordi di quel faro di religione, cultura e buona 
prassi politica medievale. 

Stato di 
conservazione

Pessimo

Destinazione attuale Annessa a una masseria agricola dedita all’allevamento e 
alla pastorizia.

   



       



S13– EX CONVENTO DEI CAPPUCCUNI
Comune Otranto
Denominazione Convento dei Cappuccini
Ubicazione Via Cappuccini
Proprietà
Descrizione Storica Il  convento  dei  Cappuccini  venne  eretto  nel  1594. 

Nell’impianto, ora allo stato di rudere, con evidenti  crolli,  è 
riconoscibile la chiesa nello schema tipico ad un’unica navata 
dove  la  zona  presbiteriale  è  messa  in  risalto  dall’arco 
trionfale e presenta una volta a botte.
Di tutta la chiesa resta in piedi solo la parete laterale sinistra 
della  quale  sono  riconoscibili  i  resti  dell’originaria 
decorazione in stile barocco.
Evidenti sono i resti del campanile quadrato la cui volta è 
anch’essa a botte; del relativo convento annesso sono 
riconoscibili solo gli ambienti al piano inferiore, quello 
superiore è completamente crollato. Tuttora è presente un 
progetto di consolidamento e restauro.

Stato di 
conservazione

Pessimo.

Destinazione attuale Nessun uso



 

 


