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Brindisi.36 

Palazzo Municipale 

 
Località Fasano 

Tipologia Centro storico 

Datazione XVI sec 

Breve descrizione 

L'attuale Palazzo Municipale sorge nell'area urbana, dove un tempo vi era il 

palazzo-residenza del Balì dei Cavalieri di Malta.  L’edificio, che già esisteva nel 

XVI secolo, fu ampliato nei secoli XVII e XVIII sino a diventare 

architettonicamente interessante per via dell’atrio, delle arcate, delle cupole e 

della chiesa sottostante. Il palazzo Municipale è stato costruito nella piazza 

principale di Fasano, piazza Ignazio Ciaia, occupando comunque buona parte 

dell'antico castello del Balì. La facciata del palazzo, costruito agli inizi del XX 

secolo, è caratterizzato dalle severe forme neoclassiche.  

Ponti vicini 

Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Laghi Alimini a Otranto, Ponte Archi a S. Casarea Terme, Ponte Giovanni Paolo II 

a Gallipoli, Ponte di S. Giovanni (Ugento), Ponte sul Torrente Pagano a Monopoli, 

Ponti sulla Lama Monachile a Polignano a Mare 

Posizione Nel centro storico di Fasano 

Indirizzo Piazza Ciaia - Fasano 

Coordinate geografiche 40° 50’ 5.5” N  17° 21’ 33.9” E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni A.A.V.V. (2004) Fasano. Guida turistica, Fasano, Faso editrice. 
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Brindisi.37 

Chiesa Matrice 

 
Località Fasano 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione 1580-1599 

Breve descrizione 

Nell'attuale Largo San Giovanni Battista, sulla preesistente chiesetta trecentesca 

dedicata a S. Maria de Fajano, a partire dal 1580 e fino al 1599 fu edificata la 

nuova Chiesa, intitolata a Giovanni Battista protettore dei Cavalieri di Malta e 

patrono della città insieme alla Madonna del Pozzo. La facciata, in pietra tufacea 

dalla caratteristica tonalità dorata, è scandita da due ordini dallo stile tardo- 

rinascimentale. Il primo presenta un portale, nel cui timpano è scolpito il 

bassorilievo di una Madonna con Bambino. Simmetrici a esso, sono le quattro 

semicolonne corinzie scanalate che a coppia contengono due nicchie 

classicheggianti. Questo motivo si ripete nell'ordine superiore dove vi è al centro 

un rosone finemente decorato. Infine un timpano al vertice sostiene una statua 

del Battista che dall'alto benedice la città. Sul lato sinistro si erge la torre 

campanaria di chiaro stile barocco. Nella navata centrale lo stemma diella città 

sovrasta la Croce di Malta, con chiaro riferimento ad alcuni capitoli di storia 

locale. Una bella tela di San Giovanni Battista nel deserto, eseguita tra il XVII eil  

XVIII secolo, rappresenta una fra le tante opere d'arte che la chiesa possedeva. Le 

statue più antiche conservate sono: quella di Sant’Anna e il gruppo scultoreo 

ligneo del Calvario. Visitabile è anche la cripta con le reliquie, un tempo 

sepolcreto, collocata sotto il presbiterio. 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Laghi Alimini a Otranto, Ponte Archi a S. Casarea Terme, Ponte Giovanni Paolo II 
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a Gallipoli, Ponte di S. Giovanni (Ugento), Ponte sul Torrente Pagano a Monopoli, 

Ponti sulla Lama Monachile a Polignano a Mare 

Posizione centro storico  

Indirizzo Largo S.Giovanni Battista - Fasano 

Coordinate geografiche 40° 50’ 3.3” N  17° 21’ 30.3” E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni A.A.V.V. (2004) Fasano. Guida turistica, Fasano, Faso editrice. 
 

Brindisi.38 

Chiesa S. Francesco da Paola 

 
Località Fasano 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione XVII sec 

Breve descrizione 

 A una leggenda si fa risalire la costruzione fuori le mura della Chiesa di San 

Francesco da Paola con annesso convento. Fu realmente edificata a partire dal 

XVII secolo ma i lavori furono ultimati nel 1740. Nel 1870 la chiesa è stata 

ristrutturata. La sobria facciata barocca presenta due ordini scanditi da lesene. Il 

timpano ad arco è sovrastato dalla statua del santo titolare e da due fiaccole 

litiche. L'interno, con le cappelle laterali, è costituito da un unico vano. Un 

artigiano locale, Pietro Massari, eseguì nel 1882 in legno policromo l'altare 

centrale dedicato alla Vergine de La Salette, un culto di origine francese 

importato da un frate a Fasano. A sinistra vi sono gli altari della Madonna del 

Carmelo, della Crocifissione e di San Francesco da Paola. A destra, invece, vi sono 
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quelli dell'Assunzione, della Madonna del Pozzo, di S. Lucia e di S. Michele con la 

tela della Sacra Famiglia. Molte opere d'arte presenti in chiesa, databili tra i XVII 

e il XVIII secolo, sono di origine napoletana e pugliese. In sacrestia è conservata 

una bella tela del XVIII secolo che rappresenta Cristo crocifisso. Interessanti sono 

anche il pulpito ligneo con decorazioni settecentesche e i dipinti della cupola. 

Ponti vicini 

Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Laghi Alimini a Otranto, Ponte Archi a S. Casarea Terme, Ponte Giovanni Paolo II 

a Gallipoli, Ponte di S. Giovanni (Ugento), Ponte sul Torrente Pagano a Monopoli, 

Ponti sulla Lama Monachile a Polignano a Mare 

Posizione Nel centro storico di Fasano 

Indirizzo Via S. Francesco - Fasano 

Coordinate geografiche 40° 50’ 0.7 N  17° 21’ 31.2” E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni A.A.V.V. (2004) Fasano. Guida turistica, Fasano, Faso editrice. 

 

Brindisi.39 

Sito archeologico di Egnatia 

 
Località Fasano 

Tipologia Sito archeologico 

Datazione III sec A. C. 

Breve descrizione 

Già immortalata negli scritti di Strabone, di Plinio e di Orazio, Egnazia nel 

territorio di Fasano, è il più grosso parco archeologico della Puglia. 

In una posizione fortunata sulla costa e al confine tra la Peucezia (Terra di Bari) e 

la Messapia (attuale Salento), la città lega il suo periodo preromano proprio ai 

Messapi come ci racconta la ceramica disseppellita delle necropoli del sito. 

Durante la dominazione romana, a partire dal III sec. a.C fino all'età imperiale, 

nell'ampliamento della città vennero aggiunti molti monumenti. Essa fu 

suddivisa in insulae irregolari e attraversata da un importante asse viario, la Via 

Traiana. Da un lato della Via Traiana c'erano case, botteghe e altri servizi, mentre 

dall'altro i monumenti di rappresentanza: la basilica civile, il foro, il sacello delle 

divinità orientali e l'anfiteatro. Nel periodo imperiale, nell'area sopraelevata 
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dell'acropoli, fu costruito il porto sfruttando le naturali rientranze della costa con 

l'aggiunta di due moli. Tra il IV e il VI secolo furono edificate le due basiliche 

paleocristiane, di cui la maggiore, con battistero, fu un'importante sede 

episcopale, come risulta da fonti dei concili romani del periodo. 

Nonostante la caduta dell'impero romano e l'insicurezza sociale seguita nei secoli 

successivi, di Egnazia si hanno notizie fino al IX-X secolo, quando gli abitanti si 

arroccarono sull'acropoli. Seguì, successivamente, la diaspora della popolazione 

in zone limitrofe. Ciò decretò la fine della città e la sua trasformazione nei secoli a 

seguire in cava a cielo aperto fino al saccheggio dei secoli XVIII e XIX. Importanti 

testimonianze conserva anche l'Egnazia sommersa. 

Ponti vicini 

Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Laghi Alimini a Otranto, Ponte Archi a S. Casarea Terme, Ponte Giovanni Paolo II 

a Gallipoli, Ponte di S. Giovanni (Ugento), Ponte sul Torrente Pagano a Monopoli, 

Ponti sulla Lama Monachile a Polignano a Mare 

Posizione Sulla costa a 10 km dal centro storico di Fasano 

Indirizzo Str.Prov. 4 Savellletri-Fasano 

Coordinate geografiche 40° 53’ 16.0” N  17° 23’ 29.7” E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, (2002) Egnazia. Trenta 

secoli di storia, Edipuglia Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, 

(2002) Egnazia. Dalla terra al mare, Edipuglia. 

 

Brindisi.40 
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Insediamento Rupestre Lama 

d’Antico 

 
Località Fasano 

Tipologia Insediamento Rupestre 

Datazione X sec d. C. 

Breve descrizione 

L'insediamento rupestre di Lama d'Antico viene considerato tra i più vasti in 

Puglia. 

Fu abitato già a partire dal X secolo d.C., anche se non è da escludere la possibilità 

di continuità insediativa dalla preistoria alle soglie dell'età moderna.  

Gli spalti della lama si presentano come una moltitudine di cavità naturali e 

artificiali dalle dimensioni e forme più varie. Si ritrovano numerose abitazioni in 

grotte, riunite in un sistema di aggregazione spontanea assolutamente organico 

con il luogo. 

Disposte su diverse quote, sono collegate da sentieri e scalette intagliate nel tufo 

e al loro interno sono dotati di sistemi di canalizzazione per la raccolta delle 

acque, di cisterne, di prese d'aria, camini, nicchie per i più svariati usi, panche e 

giacigli. Ci sono anche ambienti in comune, come frantoi, indispensabili 

all'economia rurale dell'insediamento.  Il fulcro dell'abitato era la Chiesa, scavata 

nella zona centrale della lama, sul costone nord in posizione sopraelevata con 

una facciata maestosa e in origine completamente affrescata. La pianta 

rettangolare è divisa in due navate da una serie di pilastri. 

Una serie di 23 archetti è scavata lungo il muro perimetrale e lungo tutti i muri 
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sono ricavati dei sedili nella roccia. In fondo alla navata principale si apre l'abside 

con al centro tracce di un altare; mentre alla fine della navata più piccola si apre 

un'abside leggermente rialzata, con un altare ed un sedile con braccioli, 

interpretata come cattedra vescovile. 

Attualmente solo la parete sulla quale si apre l'abside principale conserva ancora 

affreschi su tutta la superficie. 

Ponti vicini 

Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Laghi Alimini a Otranto, Ponte Archi a S. Casarea Terme, Ponte Giovanni Paolo II 

a Gallipoli, Ponte di S. Giovanni (Ugento), Ponte sul Torrente Pagano a Monopoli, 

Ponti sulla Lama Monachile a Polignano a Mare 

Posizione A 3 km da Cisternino 

Indirizzo Str.Prov. 4 Savellletri-Fasano 

Coordinate geografiche 40° 50’ 39.5” N  17° 23’ 7.7” E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Chionna, A. (1975) Insediamenti rupestri nel territorio di Fasano, Grafischena. 

 

Brindisi.41 

Dolmen di Montalbano 

 
Località Fasano 

Tipologia Insediamento Rupestre 

Datazione 2000-1500 a. C. 

Breve descrizione 
Montalbano è una frazione di circa 4.000 abitanti del Comune di Fasano, in 

provincia di Brindisi. Posto nella zona dell'Altosalento, a 12 Km da Ostuni, dista 
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circa 2,5 km dal mare Adriatico e non molto dalle prime alture delle Murge Sud 

Orientali. 

La zona di Montalbano è solcata da numerose incisioni torrentizie, chiamate 

lame. Lungo uno di questi corsi d'acqua temporanei, in località Pisco Marano 

(contrada Indelli), si erge una delle più significative testimonianze della civiltà 

megalitica: il dolmen di Montalbano. Esso risale probabilmente alla prima Età del 

Bronzo (2000-1500 a.C.). Si mantiene ancora saldo nella struttura, nonostante le 

gravi manomissioni subite nel tempo, tra cui la recentissima scomparsa del 

dromos (il corridoio di accesso al monumento). Sulle sue funzioni e sul suo scopo 

sono state formulate svariate ipotesi, legate a riti magico-religiosi, a osservazioni 

astronomiche o al culto dei morti. Secondo una delle più accreditate letture, i 

dolmen (letteralmente “tavole di pietra”) erano altari sacrificali. Per altri studiosi 

erano invece rudimentali, ma imponenti, costruzioni sepolcrali. In questo senso il 

dolmen di Montalbano rappresenterebbe una delle prime testimonianze del culto 

dei morti nell'intera area circostante. Il megalite preistorico di Montalbano è 

noto anche con la denominazione "Tavola dei paladini".  

Ponti vicini 

Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Laghi Alimini a Otranto, Ponte Archi a S. Casarea Terme, Ponte Giovanni Paolo II 

a Gallipoli, Ponte di S. Giovanni (Ugento), Ponte sul Torrente Pagano a Monopoli, 

Ponti sulla Lama Monachile a Polignano a Mare 

Posizione Nei pressi di Montalbano frazione di Fasano 

Indirizzo SS 16 tra Fasano e Ostuni, lunga la strada Occhio Piccolo 

Coordinate geografiche 40° 46’ 55.1” N  17° 28’ 51.7” E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Chionna, A. (1975) Insediamenti rupestri nel territorio di Fasano, Grafischena. 

 

Brindisi.42 

Parco Regionale delle Dune 

Costiere 
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Località Fasano 

Tipologia Parco Naturalistico 

Datazione 2006 

Breve descrizione 

Il parco naturale regionale è stato realizzato grazie alla legge Regionale del 27 

ottobre 2006. L'area protetta, ora habitat prioritario, si estende nei territori di 

Fasano e Ostuni su 1000 ettari circa, in uno spettacolare scenario naturale. 

Seguendo la linea di costa adriatica si visitano le zone umide: i fiumi Grande, 

Piccolo, Morello, fra canneti e piccoli laghetti salmastri dove, se si è rispettosi 

della ricca fauna, si possono ammirare specie di uccelli migratori in alcuni 

periodi dell'anno. Un'altra attrattiva naturale sono i lunghi cordoni di dune 

sabbiose che costeggiano il litorale. La tipica macchia mediterranea è ricca di: 

ginepri, lentischi e ginestre. Le piante più alte assumono, per la forza del vento, 

forme bizzarre: sembrano, infatti, vere e proprie sculture sui tronchi degli ulivi 

secolari della piana più interna al parco. Una parte del parco presenta 

un'antropizzazione più recente, legata a forme produttive come la produzione 

l'olio d'oliva locale. Se si fa un giro in barca, da Torre Canne a Torre San 

Leonardo, il parco appare come una linea di costa in cui si alternano piccole 

insenature, spiagge e scogliere sorvegliate, come un tempo, da torri costiere e da 

masserie fortificate. 

Ponti vicini 

Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 

Laghi Alimini a Otranto, Ponte Archi a S. Casarea Terme, Ponte Giovanni Paolo II 

a Gallipoli, Ponte di S. Giovanni (Ugento), Ponte sul Torrente Pagano a Monopoli, 

Ponti sulla Lama Monachile a Polignano a Mare 

Posizione Sulla costa tra Torre Canne e Ostuni 

Indirizzo Via Del Faro 

Coordinate geografiche 40° 50’ 7.7” N  17° 28’ 1.9” E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


