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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Chiesa del Convento di San Francesco 
d’Assisi (detta degli Agostiniani). 

   

� Ubicazione: Via Padri Agostiniani, Via Malvicina, Via Padri 
Agostiniani.  

 
� Tipologia: Chiesa conventuale ad unica navata con cappelle 

laterali, transetto a bracci contratti e profondo coro; coperta a 
vele con  cupola alla crociera; decorata a stucco, con altari entro 
arcate ed a muro,  torre campanaria  ad est sull’ambulacro 
adiacente al braccio destro del transetto, sacrestia addossata a 
nord, convento e vani ex asilo ad ovest. 

 

� Orientamento: Sud – nord.  
                  

� Fruizione: Aperta al culto. 
 

�  Note: Le vicende storiche della chiesa hanno influito anche sulla     
  sua denominazione: prima è intitolata a S. Francesco d’Assisi   
  (impropriamente a San Salvatore, ma, raramente, anche a Sant’   
  Antonio); poi a S. Agostino (con la venuta dei frati Agostiniani)    
  e, pure a  S. Antonio dopo la nascita della omonima   
  confraternita. Volgarmente è denominata Chiesa   degli  
  Agostiniani. Sui documenti ufficiali della Provincia monastica di       data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
  San Nicola, dei Frati Minori Conventuali, la Chiesa viene sempre  
  denominata  San Francesco d’Assisi.  
 
 

2. CULTO 
 
���    Festa: Sant’Antonio da Padova: 13 Giugno. 
       San Luigi Gonzaga: 21 Giugno. 
 

���    Riti religiosi: Sant’Antonio da Padova: tredicina in preparazione  
       alla festa di S. Antonio, processione rionale.  
  
���    Tradizioni religiose: Triduo in preparazione alla festa di San Luigi. 
       Direttamente collegati al culto per il giovane Santo della  
       famiglia Gonzaga, fino a pochi anni orsono, esistevano i Luigini,  
        gruppi di ragazzini i quali, per devozione della famiglia Bozzolo, 
        vestiti con camice nero e cotta bianca con nastrino azzurro al bavero, 
        secondo l’iconografia più diffusa del mantovano, partecipavano alle  
        processioni più importanti come a quella dei Misteri del Venerdì  
        Santo, a quella di S. Luigi (fatta solo per pochi anni), a quella di S.  
        Antonio.  
        Durante la Settimana Santa la chiesa era inclusa nel numero  
        di quelle nelle quali veniva allestito il sepolcro, costituito dall’ostensione  
        del crocifisso ligneo settecentesco collocato sui gradini dell’altare 
        maggiore e da diversi piatti di grano germogliato. Anticamente, quando 
        vi erano i frati francescani conventuali, si allestiva il sepolcro con  
        l’Eucaristia per l’adorazione dei fedeli che facevano il giro dei sepolcri 
        come nella chiesa madre e in quella di S. Maria degli Angeli. 
 

���    Tradizioni popolari: Racconta la tradizione popolare che alla costruzione del convento e della chiesa di San 
Francesco d’Assisi partecipava tutto il popolo di Scorrano: chi offriva il lavoro, chi il cibo per i fabbricatori, chi il 
trasporto dei materiali; addirittura chi era malato o troppo povero, offriva preghiere e digiuni per la riuscita 
dell’opera. Anche una mula offrì il suo lavoro: tutti i giorni l’animale si recava al cantiere della chiesa trasportando 
i materiali dalla cava per la costruzione senza essere guidato da nessuno. Quando la chiesa fu compiuta la mula non 
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si fece più vedere e nessuno seppe da dove fosse venuta e a chi fosse appartenuta; gli Scorranesi interpretarono 
questo episodio come un segno della Divina Provvidenza che aveva premiato la fede e i sacrifici del popolo in 
favore dei Frati di San Francesco. 
 

       San Francesco d’Assisi: secondo un’antica tradizione si dice che il convento di Scorrano sia stato fondato dallo       
       stesso patriarca San Francesco quando predicava in Puglia (Manfredi). 

 
San Giuseppe da Copertino: si tramanda che San Giuseppe, è dimorato nel convento di Scorrano per un breve 
periodo e che qui abbia celebrato la Santa Messa. 

 
���    Fiera: Nessuna. 
 
���    Note: Nel passato presso questa chiesa hanno avuto la loro sede le Confraternite del Rosario e quella 

dell’Immacolata. Con l’avvento dei padri Agostiniani vi fu anche la Confraternita della Madonna della Cintura. A 
partire dagli anni ’30 del XX sec. c’è stata anche la Confraternita di S. Antonio da Padova. 

  
 

3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Rettoria. 
 
� Proprietà:  Statale, Ministero dell’Interno, F.E.C. - Fondo Edifici Culto [ma, più verisimilmente comunale]. 

   
� Dati Catastali: Foglio 8; particella A. 
 

� Note: Dal 19 maggio 1994 la chiesa, con le relative pertinenze (sacrestia, vano campanile, ambulacro, vani 
superiori), dalla Prefettura di Lecce è stata data in concessione alla Curia Arcivescovile di Otranto e, per essa, al 
Parroco pro tempore di Scorrano. Il problema della proprietà della chiesa non è stato ancora completamente 
definito perché, a causa delle intricate vicende seguite alla soppressione sabauda, risulta controverso. Da alcuni 
documenti storici, infatti, si evince la proprietà dello Stato, da altri quella del Comune di Scorrano.  

 
 
  
 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: DECL.  23.3.1984, (ex L. 1089/39) ora D.Lgv.490/99, Tit. I. 
 

� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000. 
 

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F. 1977, Zona … 
  
� Furti: Sec. XX (anni ’70), portella lignea del tabernacolo dell’altare maggiore. 
 
 

� Perdite: Sec. XX (anni ’70), scultura in cartapesta policromata raffigurante San Giuseppe Patriarca, del XVIII 
secolo, bruciata inopinatamente. 

 
 

5. STORIA 

� Epoca: Secc. XV; XVI; XVII; XVIII-XIX.  

  

� Autore:  ?; Emanuele Orfano (Alessano, 17   -  Alessano, 1842). 

       

� Maestranze: Salentine. 
 

� Iscrizioni:       
   esterno. 
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Facciata. Fastigio, ovale sotto la cornice, monogramma mariano in caratteri maiuscoli incisi su pietra leccese: 
“A( VE) MARIA” . 
 
Scultura in pietra leccese raffigurante San Bonaventura, lato destro del secondo ordine, targa decorata con punte di 
frecce ai lati con iscrizione esegetica in caratteri maiuscoli incisi: “ S.(AN) BONAVE(N)TURA” . 
 
Campanile.  
Fornice sud, CAMPANA maggiore, parte interna, al centro, epigrafe latina, a caratteri maiuscoli, fusa a rilievo 
(sec. XX): “ GIUSTOZZI NICOLA / E / FIGLIO / FONDERIA TRANI /” ; parte esterna, in alto:”SANCTE 
ANTONI ORA PRO NOBIS” al di sopra vi è l’immagine a rilievo del busto di S. Antonio col Bambino in 
braccio; in basso: “ABLATUM TEMPORE BELLI A( NNO) D(OMINI ) MCMXL – MCMXLV / 
RESTITUTUM PUBLICO SUMPTU A( NNO) D(OMINI ) MCMXLVIII – 104” – ; manca il batacchio della 
campana.    

        
       Fornice est, CAMPANA minore, epigrafe latina, a caratteri maiuscoli, fusa a rilievo (sec. XX):” ABLATUM  
       TEMPORE BELLI A( NNO) D(OMINI ) MCMXL – MCMXLIV” . 
 
       Negli altri due fornici non sono mai state ospitate campane perchè mancano le buche pontaie per l’incasso degli          
       assi.    
                                
      interno. 
 
        Navata.   
        Lato sinistro, 1^ cappella, lato sinistro, TELA ovale di S.Michele, iscrizione esegetica  latina dipinta a caratteri  
        maiuscoli sullo scudo (sec. XVIII) : “ QUIS / UT / DEUS ? /”. 
         
        2^ cappella, fastigio dell’altare, tela ovale di S. Giovanni Battista, iscrizione esegetica latina del filatterio: “ECCE  
        AGNUS DEI”. 
         
        PULPITO.  
        Tazza, cornice della base, n. 5 CARTIGLI ubicati al centro delle specchiature con iscrizioni latine intarsiate su    
        legno e dipinte a caratteri maiuscoli:  
        1° cartiglio (sec. XVIII): “DEO / GLORIA “ ;  
        2° cart.(sec. XVIII): “RA / PHAEL / MONTE / ANNI /  A LEQUILIS “ ;  
        3° cart.(sec. XVIII): “ ARGUE / OBSECRA / INCREPA / A( NNO) D(OMINI ) MDCCIC /” ;  
        4° cart. (sec. XX): “ ALBERI / CUS – RUSSO / RESTAU / RAVIT A(ANNO) D(OMINI )  MCMXXX /” ;  
        5° cart. (sec. XVIII);“ HIC / VERI - / TAS /” .  
         
        Arco trionfale.  
        STEMMA francescano realizzato in stucco, sul retro è dipinta di nero la data: “ 1796”. 
 
        Transetto, braccio sinistro.  
        Altare, fastigio, TELA ovale del Perdono di Assisi, iscrizione italiana dipinta sul filatterio retto dall’angelo a  
        caratteri maiuscoli (sec. XVIII): “ INDULGENZA PLENARIA“ .  
         
        SCULTURA in cartapesta raff. S. Antonio da Padova, iscrizione italiana  In caratteri maiuscoli dipinta sulla base,  
        a sinistra della statua (sec. XX) “ REST(AURATA) A(NNO) D(OMINI ) 1993 / SCULTORI / GIOV(ANNI )  
        GALATI E ZAPPATORE ROCCO / SANT( UARIO) DI MONTEVERGINE (LE) /” ;  
        sulla base processionale nel lato frontale, al centro, targhetta metallica con iscrizione italiana a caratteri maiuscoli      
        incisa: “REST(AURO) 1993 / A DEVOZIONE / SCARPA GIOVANNI / GIANNOTTA OLGA /” ;   
        a destra , sullo stesso lato, altra etichetta metallica con iscrizione italiana stampata in caratteri maiuscoli (sec.     
        XX): “STATUE DI CARTA – PESTA / SCULTORE  LUIGI GUACCI / CAVALIERE DELL’ORDINE AL      
        MERITO DEL LAVORO / LECCE  (ITALIA)” .                 
         
         Transetto, braccio destro. 
         Altare, fastigio, TELA ovale di Santa Obtata, iscrizione latina dipinta sull’alzata del gradino su cui è inginocchiata  
         la Santa a caratteri maiuscoli (sec. XVIII): “S.(ANCTA) OBTATA” . 
 
       Coro.  
        STALLO CENTRALE, schienale, iscrizione mista, latina e italiana, a caratteri maiuscoli, intarsiata su legno  
        alla base del piedistallo di S. Francesco (sec. XIX): ”DEUS  MF [sic ! =E] US / ET OMNIA / “, alla base del  
        baldacchino: “ TU SEI IL MIO TUTTO, AMATO MIO SIGNORE, DIR SOL EA, QUASI SEMPRE, IN  
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        DOLCE CANTO / DI SERAFICO AMOR FIAMMANTE IL  CUORE  L’EROE  D’ASSISI IL  
        PATRIARCA SANTO . / S.(…) D.(…)II.( …) G.(… ) / RAPHAEL MOTEAN( N)I A LEQUILIS /  
        SPONGANI DEGENS PROPRIO MARTE  QUANTUM  POTUIT ELABORAVIT / ANNO.  
        R(ECUPERATAE) S(ALUTIS) / MDCCCI /.“ 
 
        Sacrestia.  
        SCULTURA in pietra leccese policromata di S. Agostino, iscrizione latina dipinta sulla pagina verticale del       
        libro retto con la mano sinistra, a caratteri minuscoli (sec. XVIII):“Augustinus / Lux Docto=/rum              
       Firma=/mentum Eccle=/siae/”.  
 
 
� Altari: Tutti gli altari della chiesa di San Francesco d’Assisi sono stati realizzati contemporaneamente intorno al 

1796. Sono stati disegnati e modellati in stucco, come tutti i paramenti e le decorazioni dell’interno da Pietro 
Pantaleo di Monopoli, uno stuccatore ancora sconosciuto alla letteratura artistica pugliese, del quale non 
conosciamo, sino ad ora, altre opere. Si ignorano anche i dati biografici essenziali di questo artista ad eccezione del 
fatto che durante i lavori eseguiti a Scorrano la sua famiglia, di sei persone, dimorava in Monopoli. La sua presenza 
nel cantiere della chiesa potrebbe essere stata favorita dal padre Luigi Dellino, guardiano del convento, anch’egli di 
origine monopolitana. Relativamente ai dipinti della chiesa va anticipato che si tratta, in buona parte, di tele 
appartenute alla chiesa precedente riciclate in occasione dell’ampliamento e dell’ammodernamento del complesso 
architettonico conventuale. Alcune di queste opere potrebbero appartenere alla produzione giovanile di don 
Giuseppe Andrea Manfredi (Scorrano, 1659 – ivi, 1754), un prete – pittore forse allievo, a nostro parere, di un frate 
francescano, il cappuccino fra’ Angelo da Copertino (al secolo Giovanni Maria Tumolo, 15  - 16  ). Per le altre si 
tratta di tele eseguite da qualche altro pittore dell’Ordine (ancora un copertinese, omonimo e meno dotato del primo 
ma che vestiva l’abito dei frati conventuali, vissuto nel XVIII secolo ?) e da un artista, forse laico, molto richiesto 
in provincia per la vena artistica piacevole e per le sue composizioni che non davano adito a fraintendimenti 
dottrinali né creavano patemi particolari ad una comunità di fedeli di gusti semplici e, almeno nell’ambito della 
pittura, senza eccessive pretese stilistiche. Ma quest’ultima notazione dev’essere intesa nel contesto più generale 
della cultura di Terra d’Otranto dove la pittura, in particolare dopo il Concilio di Trento, viene considerata nella 
maggior parte dei casi quasi in second’ordine rispetto alla scultura e all’architettura. Questa forma d’arte aveva il 
compito, secondo i Padri Conciliari, di creare immagini di contenuto eminentemente didascalico e di veicolare la 
visione pastorale ispirata da San Carlo Borromeo che si basava sulla famiglia vista come piccola chiesa domestica e 
sulla chiara affermazione delle verità di fede; in quanto  Biblia pauperum  doveva assolvere, quindi, alla diffusione 
della vera dottrina della Chiesa – fortemente messa in discussione dall’espandersi di quella protestante - ed 
all’evangelizzazione del popolo.   

         
 

Navata.  
1°, ALTARE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA (sec. XVIII), con pala d’altare dipinta ad olio su tela raffigurante “ 
Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio da Padova “ del XVII sec. di ignoto pittore salentino, riveniente dalla 
chiesa precedente e completamente ridipinto da un’altra mano che potrebbe essere riconosciuta in quella del pittore  
dell’Immacolata. Durante il restauro, sul lato destro della tela, è emersa una figura maschile con la barba che 
indossa abiti di foggia spagnola; potrebbe trattarsi forse del committente dell’opera probabilmente il governatore 
spagnolo o un nobile iberico dimorante a Scorrano nel seicento.    
 
Sul fastigio vi è il dipinto raffigurante: “S. Bonaventura”, presumibile opera del giovane Manfredi.  
Sulle pareti laterali, ai fianchi dell’altare, altri due tele ovali raff. S. Michele Arcangelo  e  S. Vito,  opere eseguite 
dallo stesso pennello ma ancora ignoto.  
Questo schema compositivo, con l’altare incastonato entro lo sfondato dell’arcata, ornato dalla pala del santo 
titolare nell’ancona, da un ovale nel fastigio e da due altri, anche ovali, sulle pareti laterali,  si ripropone sui quattro 
altari della navata. Quelli del transetto, di dimensioni maggiori, inseriti in un contesto di valenza più architettonica 
che decorativa, partecipano di una situazione compositiva diversa e presentano soltanto l’ovale del fastigio. La 
scelta della forma ovale per le tele più piccole,  come pure per alcune decorazioni di derivazione pompeiana 
esistenti sulle pareti della chiesa, oltre ad essere rispondente ai gusti formali dell’epoca, che si avviava senza 
esitazioni verso il neoclassicismo, riproduceva un elemento decorativo presente anche negli stucchi dei corridoi al 
piano superiore del convento come sopraporta dei portali delle celle. Questi, realizzati qualche decennio prima, 
insieme con quelli modellati nella chiesa, a dispetto della differente epoca delle varie murature del complesso 
conventuale, rappresentano un elemento formale unificante dell’intero complesso monumentale e conferiscono la 
qualità artisticamente più rilevante alla sede dei Conventuali di Scorrano.   
Tutti i dipinti su tela sono stati restaurati nel 198… (Luca Di Noia) durante il primo lotto di lavori eseguiti dal 
Comune per il consolidamento e recupero della chiesa.  
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2°, ALTARE DELLA MADONNA DEL ROSARIO (sec. XVIII) con pala d’altare dipinta ad olio su tela raffigurante 
Madonna del Rosario ed i SS. Paolo e Pietro, inizi del XVII secolo, attribuibile a Gian Domenico Catalano 
(Gallipoli,                ) mentre gli Apostoli si potrebbero assegnare a Giuseppe Andrea Manfredi. I restauri hanno 
permesso di acclarare che la zona inferiore ridipinta dal Manfredi in origine raffigurava le Anime Purganti. 
Il fastigio è occupato dal dipinto di                            
Sulle pareti laterali dell’altare due tele ovali raffigurano rispettivamente, a sinistra                 , a destra 
 
Transetto, braccio sinistro.  
3°,ALTARE dell’IMMACOLATA CONCEZIONE (sec. XVIII) con pala d’altare dipinta ad olio su tela raffigurante 
l’ Immacolata Concezione, del secolo XVIII, attribuibile a un pittore salentino operoso nelle chiese salentine a 
cavallo tra i due secoli.  
                                                                                                 
Sul fastigio vi è la tela ovale raffigurante il Perdono di Assisi, lacunosa nella zona superiore del dipinto, di 
presumibile autore salentino. 
 
4°, ALTARE MAGGIORE, (sec. XVIII). Realizzato in forma lievemente concava per accentuare la visione 
prospettica dalla navata, riproduce uno dei tanti esemplari consimili in marmi commessi molto in voga durante il 
barocco nel Regno di Napoli. Si presenta più semplice rispetto agli altri in quanto manca dell’alzata; in compenso 
ha due gradini d’altare con quello superiore inframmezzato dal tabernacolo e definito agli estremi da due angeli 
(cherubini) capialtare. Interessante è il piano di posa in battuto tradizionale salentino (astricu) dell’area 
presbiteriale, perimetrata da una balaustra in ghisa, decorata da finte maioliche ancora ben visibili e conservate che 
rappresentano una testimonianza molto rara nell’ambito delle finiture barocche salentine e per la notevole qualità 
esecutiva.  Altrettanto interessanti appaiono i due grandi candelabri lignei mobili che adornano l’altare, ridipinti di 
bianco durante il restauro degli anni Trenta del scolo scorso, decorati in argento meccato e che attendono di essere 
restaurati. 
       
Transetto, braccio destro.  
5°, ALTARE di SAN FRANCESCO D’ASSISI,     
      
6°, ALTARE di SAN GIUSEPPE DA COPERTINO,   
                                      
7°, ALTARE di SAN NICOLA DA TOLENTINO,                  

 
 

� Note:  
 
 
6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno 
 
� Rilievi grafici: archivio comunale di Scorrano. 
    
� Fotografie: fotografo Alfredo Merico (Scorrano, 19   - ivi, 195 ).  
  
� Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 

7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Confraternita di S. Antonio. 
 
� Biblioteca: Libri liturgici. 
 
� Note:  La biblioteca dei frati Conventuali, dopo la soppressione napoleonica, fu accorpata a quella Civica; l’elenco 

si trova nell’Archivio di Stato di Lecce. 
L’archivio del convento, invece, è stato smembrato negli archivi di Otranto (Arch. Diocesano), Lecce (Arch. di 
Stato), Trivento (Arch. Diocesano).   

  
 
8. CATALOGAZIONE 
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���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
 
9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti:  
 
� Interventi previsti:   
 
� Note: 
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