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Ente Morale riconosciuto con 
D.P.R. 24 luglio 1986 n.565  
via San Michele 17  00153 Roma 
www.archeoclubitalia.org 

ARCHEOCLUB D'ITALIA 
SEDE COMPRENSORIALE 
SALENTO PORTO BADISCO 
via Due Giugno 4 - 73020 UGGIANO LA CHIESA (Lecce) 
c.f. 92017120756 - tel. 0833 597549 
cell. 349 1444273 - 338 7441568 
www.archeoclubportobadisco.it 
e-mail: info@archeoclubportobadisco.it 

 Uggiano La Chiesa 26 marzo 2009 
scadenza 31 marzo 2009 
URGENTE  

A tutti gli interessati 
- Associazioni locali  
- Pro Loco 
- Confraternite 
- Parrocchie 
- Operatori turistici 
della Provincia di Lecce 

 
 

OGGETTO: invito a partecipare alla manifestazione nazionale 
“Chiese Aperte - XIII edizione - domenica 10 maggio 2009”.  

 
 

CHI SIAMO 
L'Archeoclub d'Italia è un'associazione di volontariato che si occupa della tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale mediante l'espletamento di attività di studio e divulgazione 
di tali beni; giuridicamente l'Archeoclub d’Italia Onlus è un Ente morale riconosciuto con Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1986 n.565 con sede legale in Roma ed è articolato in 
sedi locali con autonomia amministrativa e gestionale. 

La Sede Comprensoriale Salento Porto Badisco dell’Archeoclub d’Italia Onlus, con sede in via 
Due Giugno 4, 73020 Uggiano La Chiesa, c.f. 92017120756, è stata costituita (con l’originaria 
denominazione Sede Locale di Porto Badisco) con atto n.803 del 25.10.2005 del Presidente 
nazionale dell’Archeoclub d’Italia (registrato il 23.12.2005 al n.1917, serie 3°, presso l’Agenzia 
delle Entrate di Maglie) in seguito alla formale richiesta di un gruppo di giovani (tra cui laureati e 
laureandi di diverse Facoltà universitarie: Beni Culturali, Giurisprudenza, Architettura, Scienze 
Geologiche, Ingegneria) residenti in vari comuni del Salento. 

Con determinazione n.9 del 09.01.2006 l’Archeoclub d’Italia Sede Locale di Porto Badisco è 
stata iscritta nel Registro delle Associazioni della Provincia di Lecce.  

Con deliberazione dell’assemblea dei soci del 03/12/2008 l’associazione ha trasformato la 
denominazione in Archeoclub d’Italia Sede Comprensoriale Salento Porto Badisco per adeguarla 
alla effettiva compagine sociale costituita da soci residenti in diversi comuni del Salento. 

Nello spirito di una reciproca collaborazione finalizzata alla tutela e valorizzazione del comune 
patrimonio culturale ed ambientale, l'ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE COMPRENSORIALE SALENTO PORTO 
BADISCO ha trovato valido supporto negli operatori del territorio, agricoltori e operatori agrituristici in 
particolare, attraverso associazioni di categoria quali la C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori), 
sezione di Lecce, e TURISMO VERDE (Associazione Italiana Agriturismo). Questi operatori 
quotidianamente sono a contatto con tali beni e più di ogni altro, spesso, sentono la necessità di 
recuperare e valorizzare tali beni (non solo in manifestazioni isolate), anche perché da questi 
potrebbero avere un ritorno in termini di visibilità e attrattività anche per le loro aziende.  

 
 

LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE "CHIESE APERTE" 
Da dodici anni nella seconda domenica di maggio, l’Archeoclub d’Italia organizza la 

manifestazione nazionale denominata "Chiese Aperte" che ha lo scopo di aprire al pubblico edifici 
sacri chiusi da tempo, in molti casi abbandonati all'incuria e al degrado nonostante il loro notevole 
valore storico-artistico ed architettonico. Molti dei monumenti scelti dalle sedi locali nelle edizioni 



ARCHEOCLUB D’ITALIA SEDE COMPRENSORIALE SALENTO PORTO BADISCO - invito a Chiese Aperte 2009 2 / 6 

precedenti sono stati preservati dal rischio di una totale distruzione grazie a progetti (pubblici o 
privati) di restauro e recupero. Ciò dimostra come l'opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle 
istituzioni, che nel nostro piccolo cerchiamo di svolgere, agevola e stimola la riscoperta delle 
antiche radici della nostra civiltà e delle valenze (religiose, artistiche, ecc.) in cui essa ha trovato 
espressione del corso dei secoli. 

 
 

LO SPIRITO DELLA XIII EDIZIONE DI "CHIESE APERTE" IN PROVINCIA DI LECCE 
I soci di ARCHEOCLUB D’ITALIA SEDE COMPRENSORIALE SALENTO PORTO BADISCO hanno inteso 

organizzare la manifestazione “Chiese Aperte” con l’obiettivo di mettere in relazione tra di loro tutte 
quelle persone impegnate socialmente nell’opera di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico del territorio salentino.  

Negli ultimi tre anni si è pertanto andati alla ricerca non di chiese da tenere aperte ma di 
persone che a vario titolo si siano occupate per motivi di studio, di ricerca o di lavoro di una chiesa 
salentina e che hanno dichiarato la loro disponibilità a comunicare ai visitatori incuriositi dalla 
manifestazione dell’Archeoclub tutto ciò che conoscono di quel bene culturale; alcuni di essi sono 
giovani laureati o laureandi che si sono occupati o che si stanno occupando della chiesa nel corso 
degli studi universitari o tecnici professionisti che hanno eseguito lavori di restauro o che hanno 
progettato un intervento conservativo del monumento. 

In occasione di “Azioni volontarie - 2° forum del volontariato della Provincia di Lecce” 
organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato del Salento (fiera di Galatina 24-26 ottobre 2008) 
è partita l’attività di promozione della manifestazione mediante colloqui con amministratori locali e 
componenti di associazioni a cui viene illustrato lo spirito dell’iniziativa e a cui si porge l’invito a 
partecipare attivamente alla manifestazione impegnandosi a tenere aperta almeno una chiesa.  

Come si può vedere dall’elenco provvisorio dei beni culturali che saranno visitabili il prossimo 
10 maggio, si intende raccogliere adesioni in tutto il territorio provinciale, coinvolgendo tutti i 
soggetti pubblici e privati che si riconoscono nello spirito della manifestazione; si continuerà a 
promuovere le adesioni alla manifestazione fino al 31 marzo 2009, data dopo la quale si editerà la 
guida della manifestazione costituita da una mappa stradale della Provincia di Lecce simile 
a quella stampata lo scorso anno contenente le immagini di tutte le chiese che saranno 
visitabili domenica 10 maggio 2009 assieme ai recapiti delle guide che garantiranno le 
visite. 

La manifestazione si configura anche come una promozione di un itinerario turistico-
culturale alternativo tematico sui monumenti di culto cristiano che solitamente sono esclusi 
dai consueti circuiti di visita. 

Chiese Aperte ha l’obiettivo di costituire una rete di luoghi di visita d’interesse storico-
archeologico fruibili tutto l’anno denominata ARCHEORETE. 

Grazie all’adesione della CIA e dell’associazione TURISMO VERDE della Provincia di Lecce la 
manifestazione sarà utilizzata per diffondere e promuovere la conoscenza di quanto la legge 
n.228/2001 prevede nell’articolo 15 e cioè le convenzioni che le Pubbliche Amministrazioni 
possono stipulare con gli imprenditori agricoli con lo scopo di favorire lo svolgimento di attività volte 
alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, alla cura dell’assetto idrogeologico. Alla promozione di prestazioni a favore della tutela 
delle vocazioni produttive di un determinato territorio. Le convenzioni possono consistere in 
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche. 

La legge d’orientamento offre una nuova figura di imprenditore agricolo poichè esso è messo 
nelle condizioni di esternalizzare la sua capacità professionale attraverso nuovi servizi a favore 
degli enti pubblici e privati; in effetti alle aziende agricole possono essere affidati lavori di 
manutenzione del verde, lavori di sfalcio, ecc, con il risultato di un duplice vantaggio: 

1) sostenere il reddito e l’occupazione nelle imprese agricole presenti nelle aree marginali; 
2) possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avere imprese disponibili a lavori di pronto 

intervento. 
Ciò porta al pensiero di avere l’impresa agricola non solo dipendente dalla propria produzione 

ma legata anche al territorio ed organizzata nell’ambiente fisico e, con lo scopo di ampliare e 
sviluppare tutte le attività ad essa vicine per arrivare ad un concetto di innovazione del tutto nuovo 
riconducibile sostanzialmente alla riscoperta del legame agricoltura e territorio. 

Bisogna puntualizzare che i contratti di collaborazione, di promozione e le convenzioni con le 
Pubbliche Amministrazioni, sono lo strumento attraverso il quale viene valorizzata l’iniziativa 
imprenditoriale locale e con essa una serie di condotte positive che fanno raggiungere all’azienda 
agricola presente su un territorio rurale un alto grado di interiorizzazione di problemi ed opportunità 
prima sconosciuti dall’impresa agricola “vecchio stampo” orientandola sempre più alla 
interdipendenza dell’agricoltura ai problemi legati all’ambiente, alla conservazione della 
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biodiversità, alla tutela paesaggistica, ecc. Inoltre lo strumento dei contratti e delle convenzioni 
sono in grado di fornire fonti alternative di reddito ed evitare l’abbandono dei territori rurali. 

L’Archeoclub d’Italia Sede Comprensoriale Salento Porto Badisco organizza la manifestazione 
Chiese Aperte con il patrocinio di tutti i Comuni interessati dalla manifestazione, al Centro Servizi 
Volontariato Salento, all’Azienda di Promozione Turistica di Lecce, alla Provincia di Brindisi, alla 
Provincia di Lecce ed alla Regione Puglia. 

 
Elenco provvisorio dei monumenti e degli enti che hanno già aderito alla manifestazione 

nazionale “Chiese Aperte - XIII edizione - 10 maggio 2009” : 
 

ACQUARICA DEL CAPO (Lecce) - chiesa Madonna dei Panetti e frantoio ipogeo 
Comune di Acquarica del Capo 
 

ALESSANO (Lecce) - chiesa di Santa Barbara 
ARCI "Ugo Baglivo", Alessano 
 

ALEZIO (Lecce) - santuario Santa Maria dell’Alizza 
Pro Loco, Alezio 
 

BOTRUGNO (Lecce) - chiesa del Convento Madonna di Costantinopoli 
Laboratorio Ecomuseale, Botrugno 
 

CALIMERA (Lecce) - chiesa di San Vito 
Associazione Culturale Ghetonia, casa museo della civiltà contadina, Calimera 
 

CARPIGNANO SALENTINO (Lecce) - chiesa rupestre di Santa Cristina 
Associazione Culturale Carpiniana, Carpignano e Rete Turistica della Grecia Salentina 
 

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) - chiesa Madonna delle Rasce, Salignano 
Associazione Sud Salento, Castrignano del Capo 
 

CASTRO (Lecce) - chiesa bizantina presso cattedrale dell’Annunziata 
Emanuele Ciullo, Castro 
 

CORSANO (Lecce) - chiesa di Santa Maura 
Associazione GAIA, Corsano 
 

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) - chiesa rupestre di sant'Apollonia 
Comune di Gagliano del Capo 
 

GIUGGIANELLO (Lecce) - chiesa rupestre di San Giovanni - chiesa Madonna dei Poveri  
Centro di Cultura Sociale e di Ricerche Archeologiche, Storiche e Ambientali ONLUS, Giuggianello 
 

GIURDIGNANO (Lecce) - chiesa di san Cosma e Damiano detta "Centoporte" 
Archeoclub d'Italia Sede Comprensoriale Salento Porto Badisco, in convenzione con FSE 
 

MARTIGNANO (Lecce) - chiesa di San Giovanni e cappella Madonna delle Grazie “della Conella”, 
Parco Turistico Culturale Palmieri 
Associazione Turistica Culturale Salento Griko, Martignano 
 

MELENDUGNO (Lecce) - chiesa di San Biagio 
Associazione Culturale Ghetonia, casa museo della civiltà contadina, Calimera 
 

MURO LECCESE (Lecce) - chiesa santa Maria di Miggiano 
Comune di Muro Leccese (patrocinio) 
 

PALMARIGGI (Lecce) - cappella Madonna di Costantinopoli detta "Madonna del Monte" 
Pro Loco Montevergine, Palmariggi 
 

PATU' (Lecce) – cappela di Palazzo Romano 
Associazione Culturale Don Liborio Romano, Associazione di Strada San Gregorio e Associazione 
di Strada Centro Storico, Patù 
 

PRESICCE (Lecce) - chiesa di Santa Maria degli Angeli 
Associazione Fiori di Pietra, Presicce e Comune di Presicce 
 

RUFFANO (Lecce) - chiesa Madonna del Carmine 
Associazione Domus Dei, Ruffano 
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SALVE (Lecce) - cappella Madonna di Costantinopoli 
Legambiente “Giglio delle Dune”, Salve 
- chiesa di San Lasi; Cultura e Turismo, Salve 
 

SANNICOLA (Lecce) - chiesa di San Mauro 
Comune di Sannicola 
 

SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi) - chiesa rupestre di Sant'Angelo 
Agriturismo Torrevecchia, San Pancrazio Salentino 
 

SCORRANO (Lecce) - chiesa di Santa Maria degli Angeli e San Francesco di Assisi 
Pro Loco di Scorrano 
 

SOLETO (Lecce) - chiesa di Santo Stefano 
Associazione Culturale Nuova Messapia, Soleto e Rete Turistica della Grecia Salentina 
 

TAVIANO (Lecce) - chiesa di Santa Marina 
Antonio Piccinno, Taviano 
 

TUGLIE (Lecce) - oratorio del Palazzo Ducale 
Associazione Amici del Museo onlus, Tuglie 
 

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) - insediamento rupestre di Monte Sant'Angelo 
Terra Società Cooperativa per i Beni e le Attività Culturali e Ambientali, Lecce 

 
 

ATTIVITÀ DEI SOGGETTI COLLABORATORI VOLONTARI COINVOLTI 
Le Associazioni locali, le Pro Loco, le Confraternite, le Parrocchie, i Comuni, gli Operatori 

turistici che aderiscono volontariamente individuano la chiesa o le chiese o il monumento stotico-
artistico che rispondono meglio alle esigenze della manifestazione (consueta chiusura al pubblico, 
necessità di interventi di manutenzione, peculiarità storico-artistiche) e si incaricano di ottenere dai 
proprietari del monumento il necessario permesso di fruizione. 

Successivamente procedono alla compilazione di una apposita scheda conoscitiva che sarà 
utilizzata come fonte per la redazione dei pannelli illustrativi che saranno installati nella chiesa e 
pubblicati sul sito www.archeoclubportobadisco.it. 

Se necessario prima della manifestazione l’organizzatore locale dovrà eseguire il 
diserbamento/estirpazione di vegetazione infestante, la pulizia del monumento e la delimitazione 
degli spazi accessibili in sicurezza dal pubblico. 

Durante l’intera giornata di domenica 10 maggio 2009 gli organpzzatori locali presidieranno le 
chiese ed i monumenti per prestare vigilanza, assistenza gratuita e guida ai visitatori; ogni 
soggetto volontario è libero di organizzare qualsiasi attività promozionale che ritenga utile alla 
riuscita della manifestazione (cerimonia, mostra, conferenza, ecc.). 

In alcune delle chiese saranno collocati dei pannelli didascalici con immagini fotografiche 
illustranti le caratteristiche storico-artistiche del sacro edificio, assieme allo stemma della Provincia, 
del Comune e dell’Associazione locale che ha aderito alla manifestazione.  

Al termine della manifestazione tali pannelli rimarranno in dotazione alla chiesa.  
L’itinerario di avvicinamento alle chiese dovrà essere indicato con appositi segnali stradali. 
 
 

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
Per aderire alla manifestazione i soggetti interessati possono inviare una formale adesione al 

numero di fax 0836 812 669 ed all’indirizzo e-mail info@archoclupotobadisco.it quanto segue: 
1 - denominazione della chiesa, del monumento o dell’area archeologica che si vuole promuovere; 
2 - ubicazione e sintetica descrizione del bene culturale; 
3 - una o più immagini del bene culturale; 
4 - orario delle visite guidate garantite domenica 10 maggio 2009; 
5 - autorizzazione del proprietario del bene culturale a svolgere le visite guidate; 
6 - dati anagrafici e recapiti del responsabile del soggetto organizzatore locale; 
7 - il logo o stemma del soggetto organizzatore da pubblicare sulla guida cartografica della 
manifestazione. 

 
 

IL MATERIALE PROMOZIONALE  
Il programma della manifestazione sarà diffuso su supporto cartaceo a colori (dim. cm 70x50) 

stampato in non meno di diecimila copie in forma di mappa stradale della Provincia di Lecce 
contenente l’esatta ubicazione e tutte le fotografie delle chiese che saranno visitabili il 10 maggio 
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2009 assieme a tutti gli stemmi ed i loghi di Comuni, Enti, Associazioni e soggetti organizzatori 
locali che avranno aderito alla manifestazione. 

In alcuni dei beni culturali visitabili sarà collocato un pannello informativo con immagini 
fotografiche e notizie storico-artistiche sul medesimo bene culturale, assieme allo stemma o logo di 
eventuali soggetti sponsorizzatori.  

Al termine della manifestazione tali pannelli rimarranno in dotazione al bene culturale.  
La manifestazione “Chiese Aperte” sarà promossa anche nel programma “Città Aperte 2009” 

dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Lecce nella sezione “itinerari di fede”. 
 
 

Si invitano tutti soggetti locali interessati a partecipare alla manifestazione promuovendo il 
proprio monumento ad inviare una formale adesione entro il 31 marzo 2009, anche utilizzando 
l’allegato modulo. 

 
Auspicando un favorevole riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

 il Presidente  
 Dott.ssa Lucia Cataldi 
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timbro o carta intestata 
 

 
Luogo e data, ________ 

All’ Associazione 
ARCHEOCLUB D'ITALIA  
SEDE COMPRENSORIALE 
SALENTO PORTO BADISCO 
via Due Giugno 4 
73020 UGGIANO LA CHIESA (Lecce) 

info@archeoclubportobadisco.it 
fax 0836 812 669 

 
 

Adesione alla manifestazione nazionale dell'Archeoclub d'Italia onlus 
“CHIESE APERTE - XIII EDIZIONE - domenica 10 MAGGIO 2009” 

 
 

In riferimento al Vostro invito del 26 marzo 2009, il sottoscritto .................................................. 

in qualità di rappresentante legale dell’ Associazione / Pro Loco / Confraternita / Parrocchia / 

Operatore turistico ............................................................................................................................... 

con sede nel Comune di ..................................... indirizzo ................................................................ 

tel- cel ............................................................ e-mail .......................................................................... 

sito web ............................................................................................................................................... 

chiede di aderire alla manifestazione nazionale dell’Archeoclub d’Italia Onlus “Chiese Aperte - XIII 
edizione - 10 maggio 2009” per promuovere la conoscenza e valorizzazione del seguente 
monumento (denominazione della chiesa, del monumento o dell’area archeologica che si vuole 
promuovere e ubicazione stradale) : ................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

- dati catastali : Comune ......................................................, foglio ..............., particella ................... 

- nome del proprietario e/o possessore del monumento e suo recapito telefonico : ....................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto si impegna ad eseguire sotto la propria responsabilità le visite guidate del 
monumento il giorno 10/5/2009 nei seguenti orari mattino ......./........ sera ......./........ dopo aver 
chiesto ed ottenuto dal suddetto proprietario e/o possessore dello stesso monumento il relativo 
permesso; il sottoscritto si impegna ad inviare tramite e-mail una scheda descrittiva del 
monumento corredato da una o più immagini del bene culturale e del logo e/o stemma della 
propria associazione per essere pubblicati sulla guida cartografica della manifestazione e sul sito 
internet dell’Archeoclub. 

Distinti saluti 
firma 

 
 

_______________________________________ 
 
 
 

da inviare entro il 31 marzo 2009 


