
Abbazia di Santa Maria di Cerrate
Una meraviglia nel cuore del Salento
LECCE - CONCESSIONE DALLA PROVINCIA DI LECCE, 2012

A metà strada tra Lecce e Brindisi si trova uno splendido gioiello immerso 
tra antichi oliveti e alberi da frutto: l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. La 
storia dell’Abbazia si perde nella leggenda: si racconta che sia stata fondata 
nel XII secolo dal conte di Lecce Tancredi di Altavilla al quale, dopo aver 
inseguito una cerbiatta in una grotta, apparve la Madonna. Il complesso 
fu un importante polo religioso e culturale fino al Cinquecento, in seguito 
trasformato in masseria. Nel 1711 l’Abbazia fu saccheggiata dai pirati turchi 
e cadde in uno stato di completo abbandono, proseguito fino al restauro del 
1965 curato dalla Provincia di Lecce.

Il frantoio ipogeo presente al di sotto della Casa del Massaro risale presumibilmente alla seconda 
metà del Cinquecento, ed è costituito da un ambiente centrale in cui si frangeva e decantava l’olio 
e una serie di ambienti a raggiera in cui si facevano calare dall’alto le olive attraverso grandi fori 
nella copertura detti “sciave”. Il restauro prevede la pulitura delle superfici orizzontali e verticali 
alla ricerca dei segni antropici, le parti in pietra che vanno a costituire i supporti delle presse, le 
macine, le pile e le vasche di decantazione verranno pulite e protette. Gli ambienti saranno dotati 
di un nuovo impianto di illuminazione e di sicurezza.

Restauro delle due presse: € 10.000

Costo del restauro della macina e del suo basamento: € 15.000

Costo totale dell’intervento: € 85.000

All’interno del recinto abbaziale sono presenti 
due cisterne ed un pozzo riccamente decorato, 
risalente al 1585, originariamente parti di un 
antico sistema di raccolta delle acque piovane, 
tipico delle masserie salentine. Con lo scopo 
di recuperare questo sistema e allontanare le 
acque dalle strutture proteggendo gli edifici 
dal rischio di danni relativi all’umidità, l’acqua 
piovana proveniente dalle coperture della 
Chiesa e dell’edificio est sarà convogliata in 
tubature interrate, raccolta nelle cisterne 
e utilizzata per soddisfare buona parte 
dell’attuale fabbisogno idrico per la cura delle 
aree verdi. Prima di interrare i tubi, è necessario 
eseguire una campagna di scavo archeologico, 
che potrà dare maggiori informazioni sul 
funzionamento dell’antico sistema idrico.

Costo dello scavo archeologico intorno  
alla Chiesa: € 5.000

Restauro della cisterna dell’agrumeto:  
€ 15.000

Restauro della cisterna sotto al pozzo:  
€ 20.000

Costo totale dell’intervento: € 60.000

La Chiesa di Santa Maria, insieme al suo portico duecentesco, costituisce il cuore dell’Abbazia. 
Dopo i lavori di restauro è tornata ad essere un luogo di spiritualità oltre che di cultura. 
Terminati i lavori di restauro, il 7 aprile 2018 si è svolta la cerimonia di riconsacrazione della 
Chiesa di Santa Maria. In autunno verrà completato il restauro dell’Altare della Santissima 
Vergine di Cerrate, che dal 1642 si ergeva a ridosso di una delle colonne della navata sinistra e 
che era stato smontato e conservato in pezzi durante i lavori svolti nel 1971. 

Costo del restauro della mensa dell’altare: € 5.000

Costo del restauro dell’altare: € 60.000

RESTAURO DELLE CISTERNE 
E DELL’ORIGINARIO SISTEMA

RESTAURO DELL’ALTARE 
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA

Gli edifici e gli spazi aperti che compongono l’Abbazia sono racchiusi da muri di cinta in pietra. 
Esternamente a questo recinto si estende una fascia di terreno agricolo di circa cinque ettari, 
a sua volta delimitata da tradizionali muretti a secco. L’intervento prevede di restaurare sia 
le mura di cinta sia i muretti a secco, nel rispetto dei materiali e delle tecniche tradizionali 
utilizzati, consolidando le parti maggiormente compromesse e ricostruendo le porzioni andate 
perdute.

Restauro di 100 m di muretti a secco: € 10.000

Recupero del lato sud: € 80.000

Costo totale dell’intervento: € 150.000

RESTAURO DEI MURETTI A SECCO 
E DEI MURI DI CINTA DELL’ABBAZIA

IL RESTAURO DEL FRANTOIO IPOGEO 
NEL CORPO SUD
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