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OGGETTO: Richiesta di catalogazione dei lampadari artistici della Basilica di S. Croce

in Lecce opere di Vito Bascià.

                        La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della pro-

vincia  di  Lecce  in relazione  alle  proprie  finalità statutarie  concernenti  la  tutela  e  la

valorizzazione dei beni storici,  artistici ed architettonici ed ambientali,  fa seguito alla

precedente nota del 10 giugno 2020 relativa all’installazione della nuova illuminazione

nella Basilica di Santa Croce in Lecce.

                        Con la presente rivolge formale richiesta alla S.V. perché voglia disporre

(ai sensi del vigente D.L.vo 22.1.2004 n.42)  la catalogazione dei lampadari che erano

posti  negli  archi  laterali  della  navata  centrale  della  Basilica  di  Santa  Croce  (cfr.

fotografie allegate)  e  che al momento dovrebbero essere depositati  in alcuni spazi  di

servizio della stessa Basilica.

                       Tali lampadari (insieme ad altri elementi di arredo sacro) sono stati ideati,

realizzati  ed installati  nella  prima metà degli  anni trenta da Vito  Bascià,  qualificato

artigiano-artista (*1903 San Cesario di Lecce / + 1991 Lecce) che ha operato nella sua

bottega leccese di Via Guglielmotto d’Otranto tra la seconda metà degli anni venti e gli

anni trenta; oltre ai candelabri di S. Croce, egli ha realizzato una serie di manufatti di

indubbia valenza e che sono ancora visibili a Lecce in diversi edifici pubblici e privati.

                       Detti lampadari costituiscono infatti una straordinaria testimonianza di

quell’artigianato artistico che - tra l’800 e la prima metà del ‘900 - ha operato a Lecce e

nel  Salento  realizzando manufatti  di  eccezionale  qualità,  così  come evidenziato  nello

scritto di Marina Bozzi-Corso pubblicato sul volume “Tra metodo e ricerca: contributi

di storia dell’arte” (editore Congedo - 1991) che si allega alla presente.

                        In attesa di un Vs. gradito riscontro, si inviano distinti saluti.

                    Antonio Costantini                                                    Marcello Seclì

Coordinatore Italia Nostra  - Gruppo di Lecce             Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento

                       

Si allegano

-   n. 4 Foto dei lampadari prima della loro rimozione 

-  Contributo  di  Marina  Bozzi-Corso  estratto  dal  volume  “  TRA  METODO  E  RICERCA.

Contributi di storia dell’arte” - Editore Congedo, 1991.
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segue nota del 30.6.2020 ad oggetto: Richiesta di catalogazione dei lampadari artistici della Basilica di S.

Croce in Lecce opere di Vito Bascià.

Foto 1. Lampadari opere di Vito Bascià all’interno della Basilica di Santa Croce in Lecce.
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segue nota del 30.6.2020 ad oggetto: Richiesta di catalogazione dei lampadari artistici della Basilica di S.

Croce in Lecce opere di Vito Bascià.

Foto 2. Lampadario opera di Vito Bascià all’interno della Basilica di Santa Croce in Lecce.
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Foto 3. Lampadario opera di Vito Bascià all’interno della Basilica di Santa Croce in Lecce.
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Foto 4. Lampadario opera di Vito Bascià all’interno della Basilica di Santa Croce in Lecce.
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Allegato alla nota del 30.6.2020 di Italia Nostra onlus GRUPPO DI LECCE SEZIONE SUD SALENTO
Associazione nazionale per la tutela del  Patrimonio storico, artistico e naturale  della  Nazione
ad oggetto: Richiesta di catalogazione dei lampadari artistici della Basilica di S. Croce in Lecce opere di Vito Bascià.






























