
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per circa 150 anni la storia di Franca Villa fu 
legata alle vicende dei feudatari finché’, nel 1563 
subentrarono i Borromeo e nel 1579 venne 
acquistata dal genovese Davide Imperiali. Gli 
Imperiali si distinsero dai vecchi feudatari per i 
notevoli miglioramenti che apportarono, 
attraverso importanti interventi che segnarono 
profondamente l’impianto urbano imprimendo un 
grande sviluppo economico e culturale. Alla morte 
dell’ultimo degli Imperiali, Michele IV (1782), 
Francavilla ha ormai l’aspetto di città e questo 
titolo le viene concesso il 19 aprile 1788. 
Francavilla, sino al 1863, era distinta dalle altre 
nove omonime cittadine dell’attributo di Otranto, 
ma un decreto del 16 febbraio 1864 sanzionò il 
nuovo attributo di Francavilla Fontana, a ricordo 
del miracoloso rinvenimento dell’immagine della 
Vergine. Negli ultimi sessant’anni la città si è 
notevolmente estesa e sviluppata sia 
nell’agricoltura che nelle arti artigianali che nel 
commercio particolarmente fiorente. Anche 
l’industria si sta imponendo notevolmente. 
L’edilizia è particolarmente sviluppata. 

 

Al tempo degli Angioini la 
città fu considerata “zona 
franca” perciò il nome di: 

«Franca Villa» e godette di 
quei privilegi che venivano 

concessi ai piccoli 
agglomerati rurali allo scopo 

di ripopolarli dopo lunghi 
periodi di abbandono e 

distruzioni. 
 
 
 

IL CERVO E LA VERGINE 

Riti e leggende del popolo di Puglia: 

Francavilla Fontana. 

Splendido e antico centro del brindisino, teatro di 

fatti davvero strani avvenuti in passato. Fatti 

tramandati da generazione in generazione, come 

questo che narra delle origini della città. Le 

origini di Francavilla Fontana infatti sono legate 

ad una leggenda che fa riferimento al fortuito 

ritrovamento dell’effigie di una Madonna. Si 

racconta che il 14 agosto 1310, mentre il principe 

di Taranto Filippo d’Angiò si trovava a caccia nei 



 

Ore 16,30 incontro dei 

partecipanti presso la scuola 

di via Trento. 

Alle ore 17,00 la dr.ssa Lucia 

ci accompagnerà in un giro 

nel Centro Storico. 

Serata in pizzeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pressi del villaggio di Casalvetere, zona rinomata per i suoi boschi 

estesissimi, accadde un avvenimento inconsueto e straordinario. 

Durante la battuta, un uomo del seguito, certo mastro Elia Marrese, 

spingendosi all’interno del bosco, si accorse della presenza di un 

cervo sulla riva di un piccolo lago. Una preda ambitissima che 

sicuramente avrebbe fatto la felicità del principe. Ma quando il 

cacciatore scoccò la freccia per colpire l’animale, questa invece di 

dirigersi contro il cervo, volse la punta verso di lui per trafiggerlo. 

L’incomprensibile avvenimento spinse l’uomo ad urlare per 

richiamare l’attenzione dei compagni, i quali, giunti nel luogo 

insieme al principe, capirono subito che l’inspiegabile episodio era 

un segno soprannaturale. Il principe diede perciò l’ordine di 

diradare i cespugli e da essi emersero i ruderi di un’antica 

costruzione e l’immagine della Vergine. 

Il ritrovamento fu interpretato come il desiderio della Madonna di 

avere in quel punto una chiesa a lei dedicata perciò non si ebbe alcun 

tentennamento nel decidere la costruzione di un tempio in quel 

bosco.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croccanti      
e irresistibili, i confetti 
tipici del carnevale 

 
Le MANDORLE RICCE, o confetti ricci, sono tra i 
prodotti della tradizione pugliese del Carnevale. Fino 
a qualche anno fa, prima dell’Avvento delle 
chiacchiere, questi semplici dolciumi accomunavano 
diversi paesi pugliesi e del Salento. Nel periodo 
carnascialesco, i bar e le pasticcerie riempivano 
grandi vasi di vetro di questi particolari confetti ripieni 
di mandorle. Oggi le mandorle ricce sono presenti in 
qualche pasticceria che opera nel solco della 
tradizione, per chi ne apprezza la genuina bontà. La 
tradizione è di certo antica e rinomata, tanto che già 
nel 1912 la Fiera dei sapori di Parigi assegnò una 
medaglia d’oro al Confetto riccio dell’amore 
di Francavilla Fontana. 
Gli ingredienti delle mandorle ricce, golose specialità 
dolciarie, si contano sulle dita di una 
mano: mandorle, zucchero, acqua e qualche aroma 
naturale. Nella patria della mendula rizza, Francavilla 
Fontana, qualche pasticceria artigiana resiste nella 
preparazione manuale di questi dolci. Le mandorle 
confettate, in questa città sono al centro di una 
simpatica consuetudine: il giovedì delle donne, due 
giovedì prima del Martedì Grasso, le donne regalano 
un sacchetto di mandorle ricce al proprio fidanzato, o 
fratello, o figlio; il giovedì successivo, invece, agli uomini 
l’onere e il piacere di ricambiare il dolce gesto. Buone 
notizie anche sul fronte della tutela. Il confetto riccio è 
inserito nell`Elenco nazionale dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali, originario della provincia 
di Brindisi. 

 

Visita guidata del Castello degli 

Imperiali in compagnia del sig. 

Francesco. 

Visita ad un centro familiare di 

produzione della “MENDULA 

RICCIA” con dimostrazione dal 

vivo… 

Pranzo e rientro 

 

 

La Chiesa Matrice di Francavilla 
Fontana è conosciuta anche come Basilica 
Minore del Santo Rosario. La chiesa in 
magnifico stile barocco si presenta con una 
facciata sobria ed elegante, molto armonica 
nello sviluppo dei piani e termina in alto con 
una stella simbolica. È decorata sul secondo 
piano da un finestrone ad arco sormontato da 
un timpano ondulato, ai lati le statue in pietra 
di san Pietro e san Paolo; tre porte immettono 
nell’interno. La cupola è la più alta del Salento 
e poggia su un tamburo traforato da 8 
finestroni. L’interno dalla chiesa è a croce 
latina con pianta invertita. La chiesa ha un 
impianto centrale a cupola, a tre navate e con 
una pianta a croce greca prolungata 
nell’abside. Questo modello strutturale è da 
considerarsi un esempio raro nelle chiese 
salentine del XVII e XVIII secolo, quasi tutte 
impostate a croce latina. L’interno, 
riccamente decorato con stucchi e marmi, 
ospita numerose tele dipinte tra cui quelle del 
francavillese Domenico Carella. 

https://www.perledipuglia.it/it/Brindisi/vacanze.html
https://www.perledipuglia.it/it/Brindisi/vacanze.html
http://www.terradeimessapi.it/francavilla-fontana/
http://www.terradeimessapi.it/francavilla-fontana/

