
CERRATE: UNA STORIA ITALIANA

L’Abbazia di Cerrate è una tipica e straordinaria storia italiana; è una storia che parla di arte e di 
agricoltura, di monaci orientali e di accorti amministratori partenopei, di scultori e scalpellini romanici 
vicini a Nicola Pisano e di frescanti che volevano uscire dalla fissità bizantina per ritrovare, guardando 
al futuro, il linguaggio della classicità. Cerrate parla di generazioni di uomini sconosciuti che nei 
mirabili oliveti che circondano l’Abbazia dedicarono la vita a quel paesaggio straordinario e a quegli 
olivi i cui frutti spremevano con sacrificio nelle oscure viscere dell’Abbazia.
E poi parla, Cerrate, di un grande architetto degli anni ’60 del Novecento, il cui linguaggio colto– anche 
se oggi un po’ superato – ha subito le ingiurie di più recenti inopportuni interventi.
Cerrate è un luogo dell’identità culturale italiana in grado di raccontare, con i tratti dell’eccellenza, una 
storia più che millenaria che il FAI si offre di trattare con la delicatezza e il rispetto che essa chiede per 
poter contribuire a svolgere quel ruolo di centralità sociale, civile e culturale che ha sempre rivestito per 
le Puglie, per l’Italia e per il mondo civile.
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CENNI STORICI E ARCHITETTONICI

Leggenda vuole che l’Abbazia venne fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi 
d’Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l’immagine della Madonna, dopo aver inseguito una cerbiatta 
in una grotta.
Molto più probabilmente, la fondazione del complesso risale agli inizi del XII secolo, quando 
Boemondo d’Altavilla (1058-1111), figlio del valoroso Roberto il Guiscardo, primo normanno elevato 
al titolo di Duca di Puglia, Calabria e  Sicilia, vi insediò un cenobio di monaci greci, seguaci della regola 
di San Basilio Magno.
I monaci basiliani, riparati in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio, abitarono 
stabilmente Cerrate dalla metà del XII secolo, epoca in cui le fonti testimoniano della vivace attività di 
una biblioteca e di uno scriptorium. 
Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto e immersa nel ricco 
contesto rurale della zona, l’Abbazia venne ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri 
monastici della Puglia e dell’Italia meridionale. Passato nel 1531 sotto il controllo dell’Ospedale degli 
Incurabili di Napoli, il complesso aveva ormai raggiunto una struttura ricca e articolata, dove oltre alla 
chiesa, si annoveravano stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino e due frantoi sotterranei. 
Il saccheggio da parte dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l’intero complesso in uno stato di 
completo abbandono e degrado che prosegue lentamente nel corso di tutto il XIX secolo fino 
all’intervento della Provincia di Lecce, nel 1965. E’ in questo momento che ha inizio una nuova storia 
per l’Abbazia grazie ai lavori di restauro affidati all’architetto Franco Minissi che permisero di frenare il 
degrado e allo stesso tempo di allestire il Museo delle Arti e delle Tradizioni popolari del Salento. 
Grazie a un bando pubblico promosso dalla Provincia di Lecce, nel 2012 il complesso è stato affidato al 
FAI in concessione trentennale con l’obiettivo di restaurarlo e riaprirlo al pubblico diventando il primo 
Bene della Fondazione in Puglia.

Esempio tra i più significativi del Romanico pugliese, la Chiesa di Santa Maria (1), con facciata a 
capanna e rosone centrale, è suddivisa in tre navate con absidiole semicircolari. Il portale è sormontato 
da un’arcata con altorilievi di eccezionale qualità che riproducono scene del Nuovo Testamento e  un 
monaco in preghiera.
Sul fianco sinistro della chiesa è addossato un porticato (2), edificato nel XIII secolo, sostenuto da 
ventiquattro colonne con capitelli raffiguranti elementi zoomorfi e figure mitologiche.
L’interno dell’edificio, scandito da archi ogivali, era completamente decorato con affreschi databili a 
partire dal XIII secolo, oggi visibili in seguito allo “strappo” degli strati di affresco successivi staccati 
negli anni Settanta e ora conservati nell’attiguo museo.
Edifici di epoche diverse si distribuiscono intorno alla Chiesa: la Casa Monastica (3), il Museo delle 
Arti e delle Tradizioni popolari (4) e un fabbricato risalente ai primi decenni del XVI secolo, con 
un’unica sala con volte a stella, presumibilmente impiegato come stalla (5) e attualmente utilizzato 
come sala espositiva.
Centro religioso e produttivo allo stesso tempo, il valore storico e culturale dell’Abbazia non può essere 
disgiunto dal contesto rurale pugliese nel quale è inserita: un meraviglioso paesaggio ricco di oliveti, 
alberi da frutto e aree coltivate. Di questa fervente attività oggi troviamo traccia nel piano sotterraneo 
della Casa Monastica e nell’edificio del Museo, dove sono presenti i resti di due antichi  frantoi  ipogei 
(detti “trappiti”) e di pozzi di raccolta dell’olio (6).

I numeri in parentesi si riferiscono alla planimetria a pagina 3
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Planimetria generale del Complesso Abbaziale di Santa Maria di Cerrate con le attuali distribuzioni 
funzionali
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Legenda

1.	 CHIESA	DI	SANTA	MARIA	DI	CERRATE
2.	 PORTICO	DUECENTESCO
3.	 CASA	MONASTICA
4.	 MUSEO	DELLE	ARTI	E	DELLE	TRADIZIONI	POPOLARI
5.	 EDIFICIO	DELLE	EX	-	STALLE	
6.	 FRANTOI	IPOGEI
7.	 AIA	
8.	 AGRUMETO
9.	 POZZO	CINQUCENTESCO
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IL PROGETTO DI RESTAURO

La valorizzazione di una storia millenaria così straordinaria come quella dell’Abbazia di Santa Maria di 
Cerrate è strettamente legata al recupero dello splendido contesto agrario in cui è inserita. Il progetto di 
restauro che il FAI vuole intraprendere per l’Abbazia di Cerrate ruota attorno a questa consapevolezza. 
L’obiettivo primario è quello di riqualificare il territorio circostante, oggi abbandonato e ricoperto di 
rovi, al fine di ricucire quell’unitarietà secolare tra il paesaggio pugliese degli oliveti, dei fichi d’india e 
degli agrumeti e l’Abbazia stessa, che ne diviene così il naturale fulcro. 
Viene così profondamente modificato l’approccio caratteristico degli interventi realizzati dagli anni 
Sessanta fino ad oggi, tesi ad esaltare l’Abbazia come monumento separato dal paesaggio.

Una volta riaperto, il complesso non avrà i caratteri di un semplice museo, ma rivelerà, attraverso la 
conservazione della stratificazione delle diverse fasi costruttive, la duplice anima di questi luoghi: da 
un lato verrà raccontata la storia religiosa di un importante centro di monaci basiliani e di un celebre 
scriptorium, che vede nella mirabile chiesa romanica la sua massima espressione; dall’altro la storia 
contadina di una masseria pugliese, la cui più importante testimonianza è rappresentata dai frantoi per 
le spremitura olive, ricavati in affascinanti grotte sotterranee scavate nel tufo.

LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL BENE

Tutti gli edifici sono interessati da degradi riconducibili, oltre che al naturale invecchiamento dei 
materiali, a infiltrazioni d’acqua, umidità di risalita, attacchi biologici e vegetazione infestante e a una 
generale mancanza di costante manutenzione negli anni passati. 
Questi danni sono molto pericolosi per la natura stessa del materiale con cui sono costruiti questi 
edifici: la pietra leccese, un calcare molto lavorabile, ma nello stesso tempo molto sensibile all’azione 
meccanica degli agenti atmosferici che innestano l’erosione delle superfici.
Nella chiesa, appena sopra gli affreschi, sono visibili ampie zone coperte da patina biologica causata 
dalla mancata tenuta all’acqua dell’attuale copertura, il portale della chiesa mostra segni di dissesto 
strutturale, le colonne del porticato in pietra leccese sono fortemente erose, le pareti dei frantoi ipogei 
sono coperte di licheni, gran parte della copertura dell’edificio di ingresso non protegge più i locali 
dalla pioggia e dalle intemperie provocando la caduta dei soffitti in cartongesso e degli intonaci…
Tutta l’area di pertinenza dell’Abbazia (oltre quattro ettari) si trova in uno stato di abbandono: non 
sono presenti coltivazioni e gli unici esemplari arborei esistenti, oltre ai fichi d’india spontanei, sono 
i pini marittimi, che circondando il complesso, in totale dissonanza con il contesto agricolo delle 
campagne intorno. 

Il decadimento dell’Abbazia è stato causato anche dagli interventi eseguiti nel recente passato, 
riconducibili sia alle scelte del restauro di Franco Minissi, che ha segnato fortemente la fisionomia 
degli edifici, che si rifanno ad una lettura del bene culturale ormai superata e quindi difficilmente 
condivisibile, sia agli interventi più recenti, in particolare quello eseguito nel Duemila, in cui sono state 
proposte soluzioni distributive, architettoniche e impiantistiche arbitrarie che hanno inserito materiali 
e soluzioni tecnologiche non compatibili con la storia e la conservazione dell’Abbazia.
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L’INTERVENTO
 
1. Studio, approfondimento storico e diagnostica

La prima fase di intervento, già conclusa dal FAI, ha riguardato:
•	 il rilievo architettonico, materico e del degrado di tutto il complesso 
•	 lo studio storico del sito e del territorio.
•	 a ricerca storico – archivistica documentale e iconografica nelle Soprintendenze e negli Archivi di 

Lecce, Bari e Napoli.
•	 una prima diagnostica sugli edifici
•	 la verifica delle condizioni strutturali del portale di ingresso della chiesa
•	 l’analisi stratigrafica degli intonaci interni ed esterni della casa monastica 
•	 il controllo tecnico degli impianti esistenti. 
•	 la documentazione fotografica dello stato di conservazione attuale del Bene.

2. Intervento di restauro e rifunzionalizzazione

Di seguito una sintetica descrizione dell’intervento. 

•	 L’antico compendio agricolo esterno all’Abbazia sarà riqualificato, ricostituendo l’originaria 
relazione  tra il complesso abbaziale e il paesaggio circostante. I terreni saranno interessati da tagli 
e potature per gli esemplari esistenti e da nuove piantumazioni di specie agricole autoctone, che si 
vogliono mantenere in attività grazie alla collaborazione con aziende agricole e cooperative locali. Si 
prevede la realizzazione di un parcheggio al confine della proprietà, mimetizzato dalla vegetazione.

•	 L’aia interna al perimetro abbaziale (7) verrà sistemata mediante opere di pulizia delle specie 
infestanti e  l’agrumeto (8) sarà recuperato e rimesso in produzione. Le mura perimetrali del 
complesso verranno restaurate e integrate, risarcendo le brecce aperte durante l’intervento degli 
anni Settanta che hanno interrotto il recinto abbaziale, stravolgendone la funzione e il significato 
originario.

•	 La Chiesa di S. Maria manterrà la sua vocazione monumentale sacrale e verrà allestita come tale. I 
principali interventi di restauro sull’edificio riguarderanno le coperture, il restauro dei fronti e del 
colonnato del porticato duecentesco, il monitoraggio e l’intervento strutturale del portale in pietra 
leccese, il restauro degli affreschi e la riapertura di alcune finestre tamponate nell’intervento degli 
anni Sessanta.

•	 L’edificio delle ex- stalle, con minimi interventi di restauro conservativo ma con i necessari 
adeguamenti impiantistici, verrà trasformato in uno spazio per conferenze ed eventi culturali.

•	 La casa monastica verrà trasformata in uno spazio di accoglienza per i visitatori. Al piano terra verrà 
collocata la biglietteria, il bookshop, una mostra permanente sui restauri e una zona dedicata alla 
ristorazione. Al primo piano verranno allestiti spazi per i visitatori e una mostra dedicata alla storia 
dell’Abbazia, oltre agli uffici del personale FAI e l’alloggio del custode.  
Al piano primo della casa monastica si trova uno dei nodi progettuali architettonici più complessi 
del progetto: la ricostruzione del volume posto sopra l’ingresso, più volte crollato e impropriamente 
ricostruito negli ultimi interventi con un linguaggio non coerente con il sito.
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•	 Gli spazi dell’attuale Museo delle arti e delle tradizioni popolari manterranno la destinazione 
didattico – espositiva per quanto riguarda il piano terra e il piano interrato con il frantoio ipogeo, 
mentre al piano primo verrà realizzata una zona destinata a foresteria, per la cui realizzazione sarà 
necessario riportare l’altezza dell’edificio alle dimensioni originali.

•	 Tutto il complesso sarà dotato di nuovi impianti elettrici, meccanici, di sicurezza e, dove necessario, 
di climatizzazione. Particolare attenzione sarà data allo studio dell’illuminazione interna ed esterna 
per evitare il rischio di una musealizzazione eccessiva. Le scelte impiantistiche mirano ad ottenere, 
per quanto possibile, un’autonomia energetica del complesso; verrà data la massima priorità a 
soluzioni impiantistiche che minimizzino i consumi in fase di gestione e all’utilizzo di prodotti eco-
compatibili e a risparmio energetico.

Il progetto è condotto da una squadra multidisciplinare di professionisti specializzati (architetti, 
ingegneri, paesaggisti, strutturisti, impiantisti, restauratori, storici dell’arte, archivisti, agronomi, ...) 
coordinati direttamente dal FAI.
Ad oggi è stato redatto il progetto preliminare ed è in corso la progettazione definitiva, in costante 
collaborazione e confronto con la Provincia di Lecce e la Soprintendenza di Lecce.

PIANO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE

Il FAI si è impegnato a riaprire al pubblico l’Abbazia di Cerrate entro 24 mesi dalla firma della 
concessione, siglata nella primavera del 2012.

Questi i servizi previsti:
•	 apertura al pubblico dal mercoledì alla domenica, per almeno undici mesi l’anno con pagamento 

di un biglietto di ingresso. La visita sarà libera e i visitatori potranno trattenersi nel sito per tutto il 
tempo desiderato;

•	 visite guidate, specialistiche, in lingua straniera;
•	 supporti alla visita (guida del Bene, opuscoli informativi, eventuale audioguida o applicazione 

multimediale);
•	 visite e laboratori didattici; 
•	 bookshop;
•	 caffetteria;
•	 possibilità di organizzare manifestazioni;
•	 possibilità di utilizzare spazi per eventi privati;
•	 possibilità di affittare foresterie per brevi soggiorni o affitti stagionali.

Tutti i ricavi derivanti dalla gestione del sito, dalle entrate relative alla biglietteria e al bookshop agli 
affitti degli spazi dell’Abbazia comprese le foresterie, andranno a coprire le spese del personale, delle 
utenze e di un’attenta e costante manutenzione necessarie a garantire l’apertura del Bene e la sua 
conservazione nel tempo. 

Insieme al progetto di restauro verrà ideato un progetto di comunicazione che informi e racconti tutta 
la fase dei restauri del FAI e che si costituisca, una volta aperta l’Abbazia, come supporto conoscitivo e 
culturale per il visitatore e come mezzo di promozione sul territorio.
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L’IMPEGNO ECONOMICO E LE FASI DI INTERVENTO

Il costo dell’intero progetto di restauro è stato valutato pari a circa € 3.500.000.
L’Abbazia potrà essere riaperta al pubblico dopo il recupero dei finanziamenti necessari al 
completamento del primo lotto di intervento.

LOTTO 1 
Restauro e rifunzionalizzazione casa monastica e realizzazione servizi per il pubblico € 1.400.000
•	 Allestimento biglietteria, bookshop, sala mostra e zona ristoro
•	 Rifunzionalizzazione del piano primo della casa monastica con ricostruzione del volume
•	 Restauro e rifunzionalizzazione sala polifunzionale
•	 Verifica manto impermeabile coperture piane e rifacimento manto di copertura corpo d’accesso 

con adeguamento energetico
•	 Sistemazione degli spazi esterni dell’aia
•	 Sistemi impiantistici nei locali coinvolti nella presente fase
•	 Piano della comunicazione
•	 Realizzazione del parcheggio
Costo stimato: € 1.400.000

LOTTO 2 
Restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio del Museo € 1.300.000 
•	 Nuovo allestimento degli spazi espositivo - didattici
•	 Restauro dei due frantoi ipogei
•	 Creazione zona foresteria al piano primo 
•	 Sistemi impiantistici nei locali coinvolti nella presente fase
Costo stimato: € 1.300.000

LOTTO 3
Restauro della Chiesa, del loggiato e del pozzo cinquecentesco       
•	 Restauro degli esterni e degli interni della Chiesa, del portico duecentesco e del pozzo 
Costo stimato: € 500.000

LOTTO 4
Sistemazione aree esterne al complesso                 
•	 Sistemazione aree nel contesto territoriale prossimo al complesso abbaziale
Costo stimato: € 300.000
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