
La scuoLa adotta un monumento®

edIZIone 2019

Città di Lecce
Pubblica Istruzione

Iniziativa di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale.
Le scuole aprono i monumenti “adottati”, per offrire visite guidate ed  iniziative di animazione culturale.

16 - 17 - 22 - 30 MAGGIO
LECCE, COPERTINO, CASTRIGNANO DEL CAPO, SPONGANO, VIGNACASTRISI

Lecce - 16 maggiO 2019 - Apertura dalle 9,30 alle 12,30

museO s. castrOmedianO Vetrina cOn reperti
prOduziOne VascOLare - rappresentaziOne icOnOgrafica musica e danza
adottata dal Centro “Montessori”
Il più antico museo della Puglia, fondato nel 1868 dal duca Sigismondo Castromediano, conserva testimonianze 
della cultura messapica e romana, una pinacoteca e una pregevole sezione dedicata alla pittura vascolare, cioè 
della pittura sui vasi. La visita riguarderà i reperti che risalgono al V e IV secolo A. C.

ex cOnVittO paLmieri
statua in cartapesta “aLLegOria deLLa prOVincia di Lecce”
adottata dall’I. C. “S. Ammirato – A. Falcone” scuola secondaria di 1° grado
Statua in cartapesta realizzata dall’artista Achille De Lucrezi nell’anno 1889 in occasione della visita del Re 
Umberto I a Lecce.  Attualmente è collocata presso la nuova sede della Biblioteca Provinciale Ex Convitto 
Palmieri. La rende unica la sua immensa mole.

tOrre deL parcO
adottata dall’Istituto “Discepole di Gesù Eucaristico”
La torre, a pianta circolare e costruita su due livelli, risale al 1419 e fa parte di un complesso fatto costruire da 
Giovanni Antonio Orsini del Balzo, conte di Lecce e principe di Taranto.
Il ponte in pietra sostituiva il ponte levatoio. Visite dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Lecce - 17 maggiO 2019 - Apertura dalle 9,30 alle 12,30

ObeLiscO
adottato dall’Istituto “Oxford”
L’ottocentesco monumento, opera dello scultore Vito Carluccio, si innalza su un cubo sulle cui facce è 
rappresentato lo stemma della Terra d’Otranto (ora della Provincia di Lecce): un delfino che azzanna la mezzaluna, 
un chiaro riferimento alla cacciata dei Turchi.
Le facce del tronco della piramide sono dedicati ciascuno ai simboli dei distretti dell’Antica Terra d’Otranto: 
Lecce, Gallipoli, Taranto e Brindisi, orientati nella naturale direzione.

chiesa di san pietrO di aLcantara 
adottata dall’I. C. “A. Galateo - Frigole” – scuola secondaria di 1° grado
Meglio conosciuta come “le alcantarine”, per l’attiguo monastero delle suore alcantarine oggi inesistente, fu 
realizzata inizialmente da Giuseppe Cino. Nel 1724 il progetto fu modificato e affidato all’architetto Mauro Manieri. 
Presenta una facciata a tre ordini e l’interno ad una navata.

ex cOnVentO degLi OLiVetani
adottato dalla Scuola Primaria “E. De Amicis”
Luogo di grande fascino, l’ex Monastero degli Olivetani conserva due chiostri contigui che rielaborano, in chiave 
cinquecentesca, il modello medioevale. Di grande interesse anche i frammenti di affreschi di epoca bizantina 
e il particolare pozzo-baldacchino. Fulcro di momenti importanti della storia locale, oggi questo complesso è 
elegante sede di aule universitarie e accoglie workshop e conferenze organizzate dalla cittadinanza. 

mOnasterO e chiesa deLLa madre di diO e san nicOLò
adottati dall’Istituto “F. Smaldone”
Conosciuta come Chiesa delle Scalze, dal nome dell’attiguo ex monastero delle suore dell’omonimo ordine, 
è una chiesa barocca riccamente decorata. Fondata nel 1631, su commisione del patrizio leccese Belisario 
Paladini, conserva le reliquie di San Filippo Smaldone.



Lecce - 22 maggiO 2019 - Apertura dalle 9,30 alle 12,30
chiesa di san giOVanni battista
adottata dall’I. C. “P. Stomeo – G. Zimbalo”
Grandioso esempio di architettura contemporanea, costruita tra il 2004 e il 2006, su disegno dell’arch. Franco 
Purini. E’ caratterizzata dalla costante presenza della luce. Di bella fattura il Battistero, nelle forme di una conchiglia 
con i simboli dell’acqua e del vino. Originale la torre campanaria, staccata dal corpo di fabbrica della chiesa. 

casteLLO carLO V
adottato dalla Scuola Primaria “S. Castromediano”
Il Castello costruito in età normanna a ridosso delle mura dell’abitato, subì numerose ristrutturazioni nel corso dei 
secoli successivi. Sono stati attestati interventi in età federiciana, angioina e aragonese. Oggi si possono visitare 
spazi da poco resi fruibili.

ViLLa cOmunaLe - tempiettO
adottato dalla Scuola Primaria “C. Battisti”
La Villa Comunale, intitolata a Giuseppe Garibaldi è situata tra Viale XXV Luglio e Via Giuseppe Garibaldi.  Come 
ornamento architettonico è presente un tempietto in stile neoclassico di forma circolare, scandito da 8 colonne 
con capitelli corinzi, che sorreggono una cupola maiolicata di colore verde.

in prOVincia - 30 maggiO 2019 

parcO canaLi, Vignacastrisi
adottato dall’I. C. statale di Poggiardo, scuola primaria di Vignacastrisi
Il Parco Canali con la sua rigogliosa vegetazione tipica della macchia mediterranea, sorge nella campagna di 
Vignacastrisi (frazione di Ortelle), sito naturalistico della costa adriatica sud-orientale del Salento, immerso nel 
Parco Naturale Regionale Otranto - Leuca. È così chiamato perché, durante i giorni di pioggia, vi si formano 
dei canali d’acqua che regalano scroscianti ruscelli di acque piovane che si riversano nel porticciolo di Castro.
Visite dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

cappeLLa deLL’immacOLata - cOngrega - spOnganO
adottata dall’I.C. statale di Poggiardo, scuola primaria di Spongano
La Cappella dell’Immacolata risale al XVII secolo e fu ultimata nel 1636. Subì radicali interventi di restauro nel corso 
del Settecento con i quali furono eliminati gli antichi altari laterali e fu rifatto l’altare maggiore. È comunemente 
conosciuta come Congrega in quanto ospita dal 1778 la Confraternita dell’Immacolata Concezione.
Visite dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

frantOiO ipOgeO  “bOrgO terra” di castrignanO deL capO  

adottato dall’I. C. statale V. De Blasi di Gagliano del Capo - scuola secondaria 
di 1° grado  di Castrignano del Capo
“Borgo Terra” è un antico borgo medievale situato nel cuore di Castrignano del Capo, il comune più meridionale 
della Puglia.
In uno dei palazzi che sorgono al suo interno è possibile ammirare un Frantoio Ipogeo ben conservato con la 
sua imponente ruota molare, i pozzi di raccolta dell’olio e numerose “sciaghe” o “sciave” che contenevano le 
olive prima della molitura.
Visite dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

casteLLO  angiOinO e centrO stOricO di cOpertinO
Adottati dall’I.C. statale “G. Falcone” di Copertino – scuola secondaria di 1° grado
Il castello, Monumento Nazionale dal 1886 è un esempio importante di architettura militare in Puglia. Con la 
passeggiata guidata in centro si potranno ammirare la Basilica di Santa Maria ad Nives sorta nel Medioevo e la 
colonna votiva dedicata a San Sebastiano.
Orario visita guidata dalle 16,00 alle 17,30.
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