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GALUGNANO 

La Madonna della Neve 

La chiesa che è giunta sino ai nostri giorni è il frutto di una serie di interventi effettuati in epoche 

diverse che hanno portato ad un progressivo ampliamento dell’edificio e a rimaneggiamenti 

all’interno. 

E’ possibile individuare tre distinte sezioni. La prima posta ad est, la più antica, in stile romanico, è 

databile intorno al XIV – XV secolo, quella centrale in stile gotico costruita nel corso del ‘500, la terza 

costruita nel ‘700. 

Le visite pastorali, spesso, ci forniscono elementi utili alla ricostruzione della storia dei monumenti 

ecclesiastici. Le prime notizie risalgono al 1540 anche se, com’è verosimile, l’edificio religioso era 

già preesistente. Molto probabilmente non venne documentato nelle precedenti visite perché si 

reputa che in quei luoghi si svolgessero celebrazioni di rito greco e che fosse di proprietà privata. 

Non è chiaro quando e il perché la chiesa cambiò nome da Madonna delle Pisanei a Maria SS. della 

Neve. 

Il nome “Pisanei” si ritiene possa far riferimento alla vicina tenuta un tempo coltivata a grano. 

Il termine trebbiare in dialetto veniva spesso sostituito dalla parola “pisare”, avendo a riferimento 

la “pisara”,  grossa pietra caratterizzata da un foro in cui veniva fissata una catena o una corda che 

a mezzo di un “vallanzinu” (un rinforzo) era legata al pettorale di un asino e trascinata sulle spighe 

per separare il grano dalla pula. 

Con in nome di Maria SS della Neve la troviamo citata per la prima volta in un documento del 1640. 

La chiesa è caratterizzata da un ciclo pittorico di assoluto interesse storico ed artistico. Nella sezione 

più antica dell’edificio si possono ammirare le immagini di diversi santi e sante, Santa Caterina 

d’Alessandria, Santa Lucia, San Giovanni Battista, Sant’Antonio da Padova, San Francesco d’Assisi, 

San Pietro Martire e una bella immagine di Madonna con il Bambino, Maria SS. delle Pisanei. 

Gli affreschi presentano significative similitudini con quanto proprio nello stesso periodo, nei primi 

del ‘400, si andava realizzando a Galatina nella Basilica di Santa Caterina di Alessandria grazie alla 

casata Balzo Orsini. Gli stessi che commissionarano la realizzazione della più vicina Santo Stefano a 

Soleto. 

Nella parte centrale, di stile gotico, si possono ammirare gli affreschi raffiguranti Sant’Antonio da 

Padova e San Francesco da Paola. 

Nella porzione più recente è posto un altare. 
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La chiesa a partire dal 1995 ha subito diversi interventi di restauro e nel 2003 è stata dichiarata dalla 

Sovraintendenza pugliese “monumento di interesse particolarmente importante”. 


