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I Quaderni sono lavori di poche pagine che trattano di temi e luoghi particolarmente inte-
ressanti di Lecce e del resto delmondo, con un breve testo descrittivo e alcune immagini.
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immagine di copertina: particolare della chiesa di Santa Irene a Lecce



Nel 1633 a Lecce c’erano 146 tra chiese e cappelle, 22
tra monasteri e conventi e 2 conservatori, con 1600 tra
preti e monache su una popolazione di 13mila abitanti.

Oggi le chiese del centro storico sono 22, compresa
quella dedicata a San Nicolò e Cataldo che per tradizio-
ne viene inserita anche se si trova fuori dal centro storico.
Di queste una, San Niccolò dei Greci, in piazzetta Chie-

sa Greca, è di rito cattolico bizantino ed è sede della par-
rocchia di San Nicoladi Mira appartenente all’eparchiadi
Lungro; un’altra, in via A.Grandi, in origine chiesa di Gesù
Bambino dell’Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pel-
legrini è oggi chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola. Al-
tre due, Santa Maria della Nova, in via Idomeneo, e Santa
Elisabetta in via Libertini, sono sempre chiuse. La chiesa
di Sant’Anna, in via Libertini, viene aperta di solito solo in
occasione della festa della titolare, il 26 luglio, ma dal 2016
è inagibile.

Altre, nel centro storico o di particolare interesse, han-
no cambiato proprietà e destinazione d’uso: le abbiamo
chiamate “le chiesette perdute di Lecce”.



chiesa di
San Francesco
della Scarpa

piazzetta Carducci

proprietà
della Provincia
utilizzato per
manifestazioni
varie

cappella di
Santa Maria dei Veterani

via S.Maria dei Veterani

abitazione privata



chiesetta di Santo Stefano delle Canne
corte S.Stefano delle Canne - privata e pericolante

chiesetta della Monica - via santi Giovanni e Giacomo



chiesa di San Sebastiano
vico dei Sotterranei

sede di un’associazione cultu-
rale che organizza eventi

chiesetta di Santa Maria
delle Grazie o degli Studenti
via Madonna degli Studenti
di Luciano Faggiano, proprie-
tario del Museo Faggiano di

Lecce

chiesetta di San Marco
piazza S.Oronzo

proprietà della Provincia
sede di un’associazione

di ex combattenti

chiesa di
Santa Maria di Pozzuolo o Balsamo -

via Pozzuolo
proprietà del Comune



chiesa di San Pasquale
via Miglietta

fa parte del complesso dell’ex
Ospedale Psichiatrico

chiesa di San Giovanni di Dio
o Santa Maria della Pace

via Palmieri
proprietà del Comune
ospita mostre d’arte

chiesa di Santa Maria dell’Alto
viale Gallipoli

inglobata in una ex scuola è
di proprietà dell’Università del

Salento



cappella di
San Gennaro

via Dasumno
abitazione privata

chiesetta di
Santa Maria della
Carità

via Imperatore Adriano
ristorante



Cappella di Villa Frisari o di San Michele Arcangelo
via Martiri d’Otranto 2

Sede di un laboratorio d’analisi cliniche.



chiesetta di Sant’Antonio Abate o S.Antonio di Dentro
via Dasumno

la proprietà è in contestazione da anni tra il possessore e la Curia



chiesetta di San Leucio - via F.A. d’Ameli
privata ma arredata come una chiesa, apre

durante le “Giornate dei cortili aperti”




