
FORM INSERIMENTO DATI SETTIMANA DELLA CULTURA 2012 
 
Titolo evento 
La Chiesa di San Pietro in “Ottava Grande”  
 
Descrizione 
A circa un chilometro dall’imbocco stradale si scorge sulla sinistra la costruzione fortificata a torre 
della masseria “Ottava Grande” risalente al XVI secolo, nel cui cortile sorge la chiesa di San 
Pietro, risalente al XII secolo, che conserva la denominazione di una cripta rupestre convertita in 
cisterna, sul fianco della lama confinante. La chiesa è menzionata per la prima volta in una bolla 
del 1180 del papa Alessandro III a Stefano, vescovo di Monopoli, in cui si enumerano le terre, i 
casali e le chiese sottoposte alla giurisdizione vescovile. L’edificio religioso appartiene al gruppo 
di costruzioni medievali pugliesi coperti da cupole in asse a tre navate con relative absidi sporgenti 
e profilate da archetti pensili. Sulla facciata si eleva un campanile a vela settecentesco, mentre 
l’ingresso presenta, sotto a un oculo con cornice, un protiro poggiante su colonnine, dotato di una 
decorazione a rilievo a “denti di sega”, tipico dell’età angioina. La chiesa ha subìto dei rifacimenti, 
testimoniati anche dall’altare in pietra e dall’intonaco affrescato “a grottesche” della zona 
presbiteriale (XVIII secolo). Sulla parete nord interna, s’intravedono tracce di affreschi raffiguranti 
teorie di santi d’iconografia orientale (XII secolo).  
L’evento consisterà in un seminario-incontro al fine di mettere in luce, grazie al contributo di vari 
esperti, l’importanza e il gravissimo stato di conservazione di questa chiesa rurale, attualmente di 
proprietà privata, ma che la sezione di “Italia Nostra” vorrebbe fosse restaurata e aperta al 
pubblico.  
 
Tipologia evento 
Conferenza/convegno - Seminario - Visita guidata - Visita libera. 
 
 
Comune: FASANO (BRINDISI) 
 
Sede: Masseria “Ottava Grande” 
 
Indirizzo/località: La masseria “Ottava Grande”, che è raggiungibile dalla s.s. 16 sul tratto Fasano-
Ostuni, nei pressi della frazione di Montalbano, deviando verso la s.s. 379 e innestandosi sulla 
provinciale di collegamento. 
 
Telefono:  
 
Fax:  
 
E mail: r.enza@libero.it 
 
Tipologia proprietà 
Proprietà privata - Chiesa  
 
Data inizio: sabato 21 
 
Data fine: sabato 21 
 
Promosso da: ITALIA NOSTRA - Sezione “Messapia” di Ostuni 
 
Responsabile: prof.ssa Enza Rodio 
 
Orario: dalle ore 16.30 



 
Biglietto: Ingresso libero 
 
Info telefoniche: 3479330963 
 
Prenotazione: Ingresso libero 
 
Sito web:  
 


