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Un bellissimo itinerario di 4 giorni tra le città del Barocco  
nella penisola salentina: 

Lecce, Galatina, Galatone, Nardò, Gallipoli, Otranto 
 

Possibilità di estensione di due giorni a Matera 
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Il Barocco leccese è una eccezionale e originale espressione artistica e architettonica sviluppatasi tra 
la fine del XVI secolo e la prima metà del XVIII secolo a Lecce e nel resto del Salento; è riconoscibile per 
le esuberanti e voluttuose decorazioni che caratterizzano i rivestimenti degli edifici. Lo stile, influenzato 
dal plateresco spagnolo, si diffuse nel Salento dalla metà del Seicento grazie all'opera di architetti 
locali come Giuseppe Zimbalo (1617-1710) e Giuseppe Cino (1644-1722). 
I risultati stupefacenti di questo stile si devono però anche alla qualità della pietra locale impiegata; 
la pietra leccese, un calcare tenero e compatto dai toni caldi e dorati adatto alla lavorazione 
dello scalpellino. 
Il nuovo stile, in un primo momento, interessò solo gli edifici sacri e nobili, ma successivamente le 
esuberanze barocche, i motivi floreali, le figure, gli animali mitologici, i fregi e gli stemmi 
elaboratissimi trionfarono anche nell'architettura privata, sulle facciate, sui balconi e sui portali degli 
edifici. 
 
L’itinerario partirà dal capoluogo Lecce, città di grande fascino e con spettacolari piazze barocche, oltre 
che abbellita da un cinquecentesco Castello costruito da Carlo V e dai resti di un grandioso Anfiteatro 
Romano, e proseguirà per le pittoresche cittadine del Salento abbellite da monumenti del Barocco 
leccese (Nardò e Gallipoli, quest’ultima protesa con le sue possenti mura cinquecentesche sul Mar 
Ionio); senza tralasciare però le eccezionali testimonianze dell’arte medievale, come gli affreschi 
trecenteschi della Chiesa di Santa Caterina a Galatina o il famosissimo mosaico romanico della 
Cattedrale di Otranto. 

 
ESTENSIONE FACOLTATIVA A MATERA (2 GIORNI) 
 

   

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Plateresco


 

 

Primo giorno: 

Intera giornata dedicata a Matera, e inizio delle visite nei quartieri “alti” sospesi sopra i baratri dei Sassi: 
la splendida Cattedrale romanica del 1268-70 con portali scolpiti.  A seguire visita del Sasso Barisano 
caratterizzato da grotte in gran parte protette da edifici con facciate vere e proprie che ne occultano le 
cavità interne; dominano il paesaggio la medievale Torre Metellana e la Chiesa di S. Agostino del 1591-
1747; a seguire visita particolareggiata del Sasso Caveoso, con la maggior parte delle case ospitate (fino 
alla famosa legge del 1952 che ne determinò la chiusura) all’interno di semplici grotte e suggestive 
chiese ipogee con affreschi bizantineggianti (circuito delle chiese rupestri). Affascinante ammirare gli 
ingegnosi sistemi di captazione dell’acqua, le cisterne, le piazzette e i vicoletti di questo complesso che è 
paragonabile quanto a fascino solo ad analoghe strutture della Cappadocia, del Nordafrica e del Vicino 
Oriente. 

Secondo giorno: 

    

Completamento delle visite di Matera; in mattinata visita della Cripta del Peccato Originale appena 

fuori città. Era il luogo cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo. È 

impreziosita da un ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista noto come il Pittore 

dei Fiori di Matera ed esprimenti i caratteri storici dell’arte benedettina-beneventana. Il prezioso ciclo di 

affreschi, per anni rimasto inaccessibile, è stato recuperato grazie al progetto della Fondazione Zétema, 

con la consulenza dell’Istituto Centrale del Restauro. 

Nel pomeriggio, dopo pranzo proseguimento in direzione di Bari. Se avanzerà tempo si farà una sosta a 
Bitonto per ammirare la Cattedrale, uno dei capolavori del romanico pugliese. 

 

 


