
1. Inquadramento storico  

L'intervento si inquadra nell'ambito del complesso della villa suburbana di Fulgenzio della Monica 

nella quale sono collocate sia la Pinacoteca d’Arte Francescana “R. Caracciolo” sia la La Biblioteca 

"R. Caracciolo" entrambe di proprietà dei Frati Minori di Lecce, dove sul finire del sec. XIX si 

stabilirono i francescani minori di Lecce dopo aver lasciato l’ultima residenza del Convento dell’Idria 

assegnato dalla S. Sede ai Preti della Missione.  

Dal 1901 i Frati si stabilirono in questa residenza cinquecentesca donata da donna Letizia Balsamo 

ed iniziarono la costruzione della chiesa di Sant’Antonio in stile neo-gotico terminata nel 1910.  

Accanto alla chiesa i Frati costruirono il Convento che fu ampliato in più riprese con la costruzione 

del nuovo Studio Teologico (1957) e del Cine-Teatro Auditorium “Antoniano” (1958) ed ultimamente 

il Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale.  

Nel complesso di Villa della Monica trovano oggi posto al piano terra la Biblioteca “R. Caracciolo”, 

al piano primo la Pinacoteca d’Arte Francescana.  

 

2. Villa Fulgenzio della Monica  

L’immobile detto “Villa della Monica” è un edificio risalente con ogni probabilità al XVI sec., in 

considerazione dei suoi caratteri architettonici e formali.  

L' incantevole residenza rinascimentale, che Fulgenzio della Monica si costruì, comprendeva l' 

edificio a due piani, oggi sede della Biblioteca e della Pinacoteca, oltre alla cappella dei SS. Giacomo 

e Filippo e i vasti giardini animati da grotte e da fontane.  

Fulgenzio Della Monica, sindaco di Lecce negli anni 1567-68, a fini di evasione, nel suburbio leccese, 

poco lontano dalla non più esistente porta S. Martino, acquistò una vastissima zona di terreno che 

abbellì e adornò con piante di buon gusto. Al centro del possedimento fece sorgere il grande palazzo 

rinascimentale. All’ingresso, distante ca. 30 mt., fece costruire una cappella dedicata ai Santi 

Apostoli Filippo e Giacomo.  

Palazzo Della Monica si sviluppa su due piani più i locali sottostanti che si aprono nei giardini di 

agrumi situati ad un’altezza inferiore al piano di calpestio di ca. –mt. 6,00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione delle sale del piano terra è simile a quelle del piano superiore. Al centro si sviluppa 

un grande salone che la famiglia usava per accogliere i suoi ospiti. Nel cuore della volta lunettata, si 

può ammirare lo stemma in pietra leccese dei Della Monica. Seguono poi numerose sale, voltate a 

‘gavetta’ o a botte con chiusura a ‘mezza gavetta’, utili al fabbisogno fami-liare. Un fregio con foglie 

d’acanto impreziosisce il perimetro del piano d’imposta delle volte di alcuni ambienti.  

Sotto il pavimento del gran salone, nel 1991, è venuta alla luce una stanza “segreta” a pianta 

pressoché quadrata, situata a mezza altezza tra il sovrastante salone posto a piano terra e 

l’ambiente ninfale, piano più basso della villa. In questo ammezzato ipogeo e voltato a botte, sono 

localizzati due forni di uguale misura rivestiti di mattonelle in terracotta secondo la tecnica 

dell’”opus latericium” con la funzione di riscaldare le stanze del piano superiore.  

Sul balaustrato terrazzo, che poggia sulle arcate ogivali del portico anteriore, si ammirano due 

pilastrini scanalati che delimitano i contorni esterni dell’edicola di un pozzo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La villa è munita, anche, di un modesto sistema difensivo rappresentato da una torretta, sulla quale 

campeggia l’iscrizione “TETRA GRAMMATON”, con sulla sommità un grazioso 

 

3. La Biblioteca R. Caracciolo  

La Biblioteca "R. Caracciolo" nella sua attuale sistemazione nasce per volontà del M.R.P. Egidio De 

Tommaso agli inizi degli anni '60. Come sede fu scelto il piano terra della cinquecentesca villa 

extraurbana di Fulgenzio della Monica Sindaco di Lecce negli anni 1567–68, che acquistò la 

vastissima area, la adornò con piante di buon gusto e vi edificò il grande palazzo rinascimentale con 

l’attigua Cappella dedicata ai Santi Apostoli Filippo e Giacomo. 

Il Palazzo, annesso all'attuale convento di S. Antonio a Fulgenzio, completamente restaurato 

dall'arch. Orazio Antonaci, si sviluppa su due piani, con annesso ninfeo, che si aprono sui 

caratteristici giardini di agrumi situati nella sottostante cavata. Dopo alterne vicende che videro il 

passaggio della proprietà dell’immobile in mani diverse, nella seconda metà del settecento 

il Palazzo Della Monica venne acquisito dal Regio Fisco. 

Nel 1831, la dimora venne acquistata dalla famiglia Balsamo e rimase proprietà di questa, fino a 

quando la nobildonna Letizia Balsamo decise di venderlo ai Frati Minori, riservandosi il solo 

usufrutto dell’agrumeto. I Frati Minori, che fino ad allora avevano avuto la loro residenza nel 

Convento di S. Maria dell’Idria, l’11 gennaio 1901 si stabilirono definitivamente nel palazzo 

cinquecentesco. 



La Biblioteca nasce, quando Padre Egidio De Tommaso, Ministro Provinciale dei Frati Minori del 

Salento, decide di dare seguito ad una Delibera Capitolare già adottata nel 1957 ed istituisce 

all'interno del cinquecentesco Palazzo Fulgenzio della Monica, la Biblioteca Provincialedel suo 

Ordine intitolata a "Fra Roberto Caracciolo", insigne oratore francescano del sec. XV, vescovo di 

Aquino e di Lecce. L'inaugurazione e l'ufficiale apertura al pubblico avviene il 4 ottobre 1965. Il 3 

giugno 1985, dopo un travagliato iter burocratico, il Presidente della Giunta Regionale Pugliese, 

Avv. Trisorio Liuzzi, emanò il Decreto col quale la Biblioteca veniva riconosciuta di "interesse 

locale". Già nel 1970, la Caracciolo era la terza Biblioteca della Città di Lecce, dopo la provinciale 

“Bernardini” e quella Universitaria. 

Il patrimonio librario nel corso degli anni è andato sempre più crescendo, lasciti, donazioni di privati 

ed acquisti hanno contribuito ad accrescere il patrimonio bibliografico e documentario. Nel 

1960 Padre De Tommaso calcolava circa 15.000 volumi ed opuscoli, mentre appena dieci anni 

dopo, Gianfranco Scrimieri registrava un totale tra volumi ed opuscoli di circa 35.000 opere, totale 

che nel 1985, secondo il nuovo resoconto dato da Padre De Sanctis, aveva già raggiunto la cifra di 

circa 50.000 volumi. Questo patrimonio oggi, considerati i dati ricavabili dai registri di ingresso delle 

donazioni e, soprattutto, dalla ricognizione diretta della biblioteca con i suoi spazi per la opportuna 

collocazione dei volumi, ma anche dei locali destinati alla conservazione di gran quantità di libri, non 

tutti ancora catalogati, si aggira intorno alla ormai più che imponente cifra di circa 80.000 volumi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La Pinacoteca francescana  

Il 7 Novembre 1968, nelle sale del piano superiore della residenza cinquecentesca del ricco nobile 

leccese, Fulgenzio della Monica, fu inaugurata e aperta al pubblico la Pinacoteca d’arte Francescana 

dei Frati Minori di Lecce, una raccolta di tele provenienti dai conventi della provincia minoritica del 

Salento, insieme ad altre opere d’arte meritevoli di conservazione.  

Il geniale ideatore e realizzatore di questa singolare collezioni artistica è stato il francescano di Salice 

Salentino, Padre Egidio De Tommaso, che con intuito e lungimiranza ha salvato e protetto in luoghi 

adeguati le opere preziose uscite dal cuore e dal pennello di umili e spesso anonimi frati del XVII e 

XVIII secolo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può osservare ancora l’originale accesso alla villa Fulgenzio Della Monica attraverso quell’ arco 

robusto quanto una porta cittadina che tuttora sorge accanto alla chiesa dei santi Filippo e Giacomo. 

Sull’angolo esterno della chiesa fa bella mostra lo stemma gentilizio della nobile famiglia Della 

Monica scolpito finemente nella tenera pietra locale.  

L’edificio costituiva il centro di una vasta tenuta e Donna Letizia Balsamo, ultima proprietaria della 

villa, la donò ai francescani nell’ultimo scorcio del secolo XIX. All’interno dell’edificio si accede dal 

lato destro e si percorre un ampio corridoio dalle volte a crociera nel quale si affacciano le porte 

delle sale, oggi adibite a biblioteca, ma nel passato il piano terra era abitato dalla servitù e utilizzato 

per stalle e magazzini. Il corridoio conduce alla scala locata in fondo a destra che introduce verso 

l’alto nell’attuale Pinacoteca d’arte Francescana e verso il basso nella cava sottoposta al piano terra 

dove è situato il ninfeo e un ampio aranceto. La pinacoteca occupa la scala e il piano superiore 

dell’antico edificio. 

Le stanze dedicate alla raccolta sono nove. Ad ogni sala, precedentemente designata con una lettera 

alfabetica, è stato attribuito un nome o un appellativo discorsivo come di seguito riportato:  

 

A) Ingresso alla Pinacoteca  

B/C) "Donna Letizia Balsamo"  

D) "Cristo Crocifisso" - Archivio  



E) "Tele antiche" - Deposito  

F) "Arte moderna" - Computer  

G) "Tra Santi Francescani" - Caminetto  

H) "Cantico di frate sole" - Salone  

I) "Padre Raffaello Pantaloni" - Mostra permanente 

 

Le opere esposte nella pinacoteca di Fulgenzio hanno un comune denominatore: appartengono per 

la maggior parte al medesimo periodo storico (sec. XVII-XVIII), cioè quello del Barocco e della 

Controriforma cattolica, e sono di autore ignoto; provengono dai conventi francescani sparsi sul 

territorio delle provincie di Lecce, Taranto e Brindisi (precisamente provengono dai comuni di 

Casarano, Francavilla Fontana, Galatina, Galatone, Lecce, Lequile, Manduria, Salice Salentino, 

Soleto, Squinzano, Taranto).  

Alcune tele appartenevano invece alla stessa villa Fulgenzio Della Monica (palazzo Balsamo).  

Tra i pittori più noti sono presenti: Serafino Elmo (1696-1777) che ha firmato la tela dell’Immacolata 

proveniente dall’ex convento di santa Maria al Tempio; Oronzo Tiso (1726-1800) al quale vengono 

attribuite tre tele: l’Immacolata(ora collocata nella biblioteca Caracciolo),San Pasquale Baylon 

proveniente da Galatina e Sant’Ivo avvocato dei poveri, proveniente da Francavilla Fontana; fra 

Francesco da Martina Franca, considerato capo scuola dei frati salentini, attivo tra il 1610 ed il 1641, 

sua è la tela del Perdono di Assisi (1628). Quest’ultimo ebbe come discepolo fra Giacomo da San 

Vito dei Normanni, attivo tra gli anni 1648 e il 1667, autore della Madonna della rosa(1648) e San 

Francesco riceve le sacre stimmate.  

Un discorso a parte va fatto sul pittore padre Raffaello Pantaloni (1888-1952) che ha dipinto la 

Chiesa di Sant’Antonio a Fulgenzio. In questa pinacoteca si conservano molti suoi bozzetti, studi, 

acquerelli, cartoni di riporto e altra documentazione.  

A padre Pantaloni è stata dedicata una sala della pinacoteca nella quale sono esposte oltre 

cinquanta sue opere. E’ ancora in corso il lavoro di catalogazione e di approfondimento per illustrare 

l’attività pittorico-culturale del frate toscano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’imponente scalone, si scende di vari metri sotto il piano di calpestio, verso la cavata della villa 

dov’è posto il ninfeo e il verde profumato aranceto.  

Se del giardino storico si sono perse le tracce, si conserva ancora, invece, in tutto il suo incanto, il 

sotterraneo ninfeo, erede rinascimentale delle terme romane, ricavato nel banco roccioso e 

composto da quattro ambienti comunicanti, che presentano una decorazione fastosa che tenta di 

rievocare l’antichità classica. Un ampio vano rettangolare costituisce la c.d. sala delle immersioni, 

dominata da una vasca circolare al centro; la sua volta a padiglione è riccamente decorata con 

conchiglie disposte a mosaico che rappresentano personaggi mitologici come la Chimera, 

Poseidone, Bellerofonte che cavalca Pegaso e una sirena bifida. Ad opere allegoriche della fine del 

'400 si riconduce, d’altro canto, l’allineamento delle tre porte uguali che si aprono su una stessa 

parete, quella d’ingresso all’edificio ninfale, simboleggianti le tre vie che portano alla saggezza. 

Quello di Fulgenzio, infatti, ben s’inserisce nella vasta tradizione dei ninfei rinascimentali di gusto 

classico, intesi come una specie di santuari laici, luoghi di ristoro, frescura e meditazione. 

Non a caso vari cronisti del ‘500 ci tramandano che proprio questo fu il secolo della fioritura dei 

giardini privati nei palazzi gentilizi leccesi, e ammirando il favoloso esempio di villa della Monica si 

può capire l’importanza, nella cultura di quel tempo, degli elementi naturalistici floreali ed arborei, 

che si sposavano in piena armonia con l’acqua che alimentava le fontane e scorreva negli ambienti 

ipogei votati alle Ninfe, e con la pietra, largamente impiegata nell’architettura decorativa. 



Affianco al ninfeo preceduta da un’altra stanza (l’ambulacro) si trova la sala col camino. E’ lo sviluppo 

tipico delle terme romane riprese poi dalle ville 500esche, con all’interno una vasca di acqua fredda, 

la sala del frigidario, solitamente circolare e con copertura a cupola e acqua a temperatura bassa, 

seguita all’esterno dal calidario, generalmente rivolto a mezzogiorno, con bacini di acqua calda. Tra 

il frigidario e il calidario vi era la stanza mantenuta a temperatura moderata, il tepidario. 

 


