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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Cappella dell’Ospedale. 
 
� Ubicazione: Edificio originario dell’Ospedale “I. Veris - Delli      
        Ponti” sito in Via Giuseppina Delli Ponti, Via Malta, Via   
        vecchia Botrugno, Via Muro. 
 
� Tipologia: Oratorio compreso in un edificio d’ ospedale senza 

prospetti esterni né campanile, ad aula unica a sviluppo 
longitudinale coperta a padiglione a schifo, con unico altare a 
mensa in p. l. dipinta su pedana con tabernacolo e due gradini 
d’altare, unica porta d’accesso e finestra a rosone  circolare in 
asse.  Al centro della testata ovest della volta, decorata alla base 
da una cornice modanata e a dentelli che ne perimetra 
l’imposta,  vi è una porta – finestra per l’affaccio in chiesa delle 
suore malate.  

 

� Orientamento: Ovest – est.  
                  

� Fruizione: Deposito. 
 

� Note: La cappella ha seguito la parabola storica del nucleo         
        originario dell’ospedale. Ha avuto una funzione religiosa molto                                                          
        intensa fino a quando l’attività ospedaliera è stata   svolta                                                                                                         
        all’interno dell’edificio costruito dalla fondatrice. Da quando è        data di rilevamento scheda: febbraio 2003      
        entrato in funzione il nuovo complesso edilizio con la relativa             
        nuova cappella, l’antico sacro edificio è rimasto abbandonato.      
        Non risulta che la cappella abbia avuto un titolo specifico ma il      
        monogramma della Vergine dipinto entro un riquadro ad incasso  
        della volta induce ad ipotizzare che, almeno nelle intenzioni       
        della pia fondatrice, vi sia stato il desiderio di intitolare la   
        cappella alla Vergine. 

 
2. CULTO 
 
���    Festa: Non si ha memoria di celebrazioni di festività particolari.  
 
���    Riti religiosi: Funzioni e riti liturgici celebrati quotidianamente 

seguivano le festività del calendario. Spesso si celebravano messe 
        di suffragio per i defunti o per devozione degli ammalati. 

  

���    Tradizioni religiose: L’attività religiosa espletata nella cappella era  
 quella relativa all’attività spirituale delle Suore Elisabettine Bigie di S.  
 Ludovico da Casoria, appartenenti all’Ordine Francescano, che servivano 
 l’ospedale affiancando l’azione dei medici sul piano dell’assistenza  
 ospedaliera e spirituale. Sempre presente, comunque, è stata la figura  
 del Cappellano dell’Ospedale che è stata assunta da un sacerdote del locale  
 Convento dei Frati Cappuccini, famiglia religiosa che per vocazione  
 storica e per le costituzioni proprie dell’Ordine ha sempre svolto il servizio 
 di assistenza spirituale agli ammalati. 

 
���    Tradizioni popolari: Una diffusa credenza popolare tramanda  

che la fondazione dell’ospedale sia avvenuta per una sorta di ripicca 
 tra donna Giuseppina Delli Ponti ed il marito, don Sigismondo Veris, 
 col quale i rapporti non furono sempre idilliaci. 
 Dopo la morte dell’unico figlio, Ignazio Veris, la nobildonna avrebbe  
 fatto costruire l’edificio nel giardino di San Vito, di proprietà della  
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 famiglia materna, abitandolo. Successivamente donna Peppina 
 avrebbe creato l’ospedale nello  stesso edificio e ne avrebbe formalizzata  
 l’istituzione, con apposito atto notarile, solo nel 1918. 

       E’ convinzione diffusa tra gli Scorranesi che, per lascito testamentario  
        di donna Peppina Delli Ponti, i poveri del paese dovessero essere  
         ricoverati gratuitamente nell’ospedale. Tale convinzione era effettivamente 
        suffragata dall’articolo 2 dello statuto del primo ospedale. 
 
���    Fiera: Nessuna. 
 
���    Note: 
 
 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Nessuna. 
 
� Proprietà:  A.U.S.L. Lecce / 2. 
   
� Dati Catastali: Foglio 10   particella 101 (parte). 
 
 
 
 
 

� Note: Dopo la fondazione la cappella, insieme con l’ospedale, è stata gestita da un’ amministrazione autonoma  
nominata dal Comune. Dopo il passaggio degli ospedali alla Regione, e quindi alla S.A.U.B. poi divenuta U.S.L. ed 
attualmente A.U.S.L. Lecce 2, l’ospedale ha perduto l’autonomia e viene gestito da un manager nominato dalla 
Regione Puglia. La cappella ha seguito le sorti dell’ospedale. 

 
 

 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: DECL.  16/12/1998 ai sensi della L. 1089/39.   
� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000. 

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F./ 1977.                     
 
� Furti: Nessuno. 
 

� Perdite: Nessuna. 
 

 
 
 

5. STORIA 

� Epoca: Secc. XIX-XX. 
  

� Autore:   ? 

       

� Maestranze: Scorranesi.  
 
 

� Iscrizioni:  
                                   interno 
        Copertura, intradosso della volta, incasso centrale, monogramma mariano in lettere maiuscole dipinte:”A(VE)  
        M(ARIA) . 
        
        Parete absidale, al di sopra dell’altare, basso rilievo in cartapesta policromata raffigurante San Giuseppe da      
        Copertino in estasi, iscrizione su targhetta metallica: “Premiato Stabilimento / Carta – Plastica / Caretta… /”   
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        [ il bordo inferiore  non è visibile perché inglobato nella larga cornice lignea liscia con festone centrale a rilievo]. 
 

� Altare.   L’unico altare esistente è realizzato in pietra leccese dipinta in finto marmo secondo il gusto 
predominante a cavallo dei secoli XIX e XX. Si tratta di un manufatto a mensa su mensole modanate con pedana, 
due gradini d’altare e tabernacolo sporgente con soprastante base d’appoggio per la croce d’altare. Ai lati due tende 
di stoffa azzurra permettono l’accesso al celebrante per indossare i paramenti liturgici. L’altare è collocato distante 
dal muro di fondo; su quest’ultimo vi è un piccolo bassorilievo in cartapesta policromata entro una cornice lignea 
raffigurante l’Estasi di San Giuseppe da Copertino, opera di cartapestaio leccese (Raffaele Caretta [targhetta 
metallica in basso a destra] ).   

 
� Note: L’origine della Cappella risale alla prima redazione dell’edificio dell’ospedale quando la fondatrice, 

Giuseppina Delli Ponti, moglie di Sigismondo Veris, decise di realizzare l’opera pia in memoria dell’unico figlio 
Ignazio, morto giovanissimo. Le vicende costruttive del sacro edificio, legate fin dalle origini a quelle 
dell’ospedale, risentono nell’articolazione delle strutture e nella stessa ubicazione, della funzione cui fu destinato: la 
celebrazione del servizio religioso per la fondatrice prima e per gli ammalati dopo. Collocata in asse con l’antico 
portale d’accesso permetteva un utilizzo promiscuo per i riti religiosi sia a chi si trovava all’interno dell’edificio sia 
a quanti vi si recavano dall’esterno. E tale destinazione ha permesso una fruizione molto elevata fino a quando la 
cappella è stata officiata. L’ edificio, ad aula unica a sviluppo longitudinale, è coperto da una volta a padiglione a 
schifo sulla cui testata occidentale si apre una porta – finestra che sporge nell’invaso con una piccola balaustra-
inferriata tondeggiante costituita da sottili balaustrini dalla quale era possibile seguire i sacri riti alla fondatrice, 
prima, e alle suore ammalate, poi. L’interno è semplice e al limite della severità con le pareti lisce decorate solo da 
una via crucis costituita da quattordici stampe su carta; il pavimento (1908) è in battuto di graniglia in cemento 
come la restante parte dei pavimenti originali dell’ospedale (Salvatore Sisinni, Bagnolo, 18  - ivi, 19  )  . Gli arredi 
liturgici, i paramenti ed i parati sono stati trasferiti nella nuova cappella dell’ospedale dedicata a San Pio da 
Pietrelcina.    
Fino all’inizio degli anni ’60 del secolo XX, sul lato sinistro della facciata dell’ospedale vecchio, erano visibili le 
cave di pietra leccese dalle quali proveniva il materiale da costruzione del nosocomio e che erano state tarsformate 
in agrumeti secondo l’uso salentino.  

 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno. 
 
� Rilievi grafici: Archivio A.U.S.L. Lecce / 2.  
    
� Fotografie: Alfredo Merico. Bruno De Fabrizio. 

  

� Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari 
 

7. DOTAZIONE 

� Archivio: La documentazione relativa all’attività liturgica del cappellano è stata trasferita nella nuova cappella 
dell’ospedale costruita lungo il lato nord della nuova struttura ed intitolata a San Pio da Pietrelcina..  

  
� Biblioteca: Libri per il servizio liturgico trasferiti nella nuova cappella dell’ospedale. 
 
� Note: Tutti i parati, i paramenti e le suppellettili liturgiche della cappella  originaria  sono stati trasferiti nella 

nuova cappella dell’ospedale intitolata a San Pio da Pietrelcina. 
 
 
 
 
8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari 
 
9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti: Nessuno. 
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� Interventi previsti:  Nessuno. 
 
� Note: L’abbandono  in cui si trova attualmente l’edificio sacro, insieme con una parte dell’originario complesso 

ospedaliero,  non ne consente la valorizzazione; occorre redigere un progetto di recupero e restauro dell’intero 
nucleo architettonico al fine di migliorare la fruibilità esaltando, nel contempo, le qualità costruttive ed estetiche 
mediante una destinazione più consona alla valenza testimoniale sociale e culturale della costruzione ospedaliera. 
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