
 1 

 

 

1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Chiesa Madonna della Luce. 
   

� Ubicazione:  Via Lecce – Leuca, Via Bella Greca. 
 
� Tipologia: Chiesa ad aula unica a pianta centrale di forma 

ottagonale  coperta a cupola con lanternino; con casa dell’oblato 
addossata al lato nord sul cui prospetto vi è il campanile a vela 
cuspidata ad unico fornice;  nell’ area di pertinenza sorgono 
l’osanna e l’edicola commemorativo - devozionale.   

 

� Orientamento: Ovest – est. 
                    

� Fruizione: Aperta al culto. 
 

� Note: Fino a pochi decenni fa la chiesa e la casa dell’oblato, così come erano sorte, erano ancora isolate.  
 

2. CULTO 
 
���    Festa: 15 Agosto, Madonna Assunta (che il popolo identifica nella Madonna Luce, antica titolare del culto). 

16 Agosto, San Rocco, da pochi decenni si festeggia anche San Rocco per indisponibilità dell’omonima chiesetta 
privata, ubicata        data di rilevamento scheda: Gennaio 2003                                                                       
accanto alla Porta Terra, dove per secoli si è celebrata la festa che  
coinvolgeva tutto il rione circostante. 
 

���    Riti religiosi:  6-14 agosto Novenario in preparazione della festa  
       della Madonna Luce. 
      15 agosto, celebrazione delle SS. Messe.  
       16 agosto, celebrazione delle SS. Messe. 
 

���    Tradizioni religiose: 15 giorni prima della festa della Madonna  
       della Luce gli Scorranesi si recano a piedi alla chiesa tutte le sere  
         recitando il rosario di quindici poste in onore della Vergine.  
         Fino a qualche anno fa tale pia devozione veniva prolungata  
         anche nella quindicina successiva alla festa per questo tutto il mese  
         di agosto, a Scorrano, era dedicato interamente al culto di Maria.  
 

���    Tradizioni popolari: La Madonna della Luce, a Scorrano, è venerata come protettrice delle partorienti. Quando 
il parto di una donna si presentava particolarmente difficile con rischi per la vita della puerpera o del nascituro, i 
parenti facevano suonare ininterrottamente la campana della chiesa della Madonna della Luce quasi per avvertire la 
Vergine del pericolo che incombeva sulla donna in travaglio affinché potesse liberarla salvando la vita della madre 
e del neonato. Una volta superato il pericolo veniva celebrata la messa di ringraziamento nella chiesa. 
Nel passato tale espressione del culto era accompagnata dalla credenza che la Madonna proteggesse anche le 
femmine degli animali domestici quando dovevano partorire; in particolare gli animali da tiro e da lavoro in genere 
e di quelli da allevamento perché rappresentavano una risorsa essenziale per l’economia delle famiglie contadine. 
Così se una cavalla o una mucca o un’asina o una pecora, per esempio, soffrivano o avevano difficoltà per partorire 
erano portate dai contadini proprietari davanti all’osanna – che un tempo era ubicato di fronte all’ingresso della 
chiesa, al centro di Via Madonna Luce – e facevano fare all’animale tre giri intorno con la speranza che il parto 
avvenisse senza pericoli per la vita dei quadrupedi perché la loro morte era considerata alla stregua di una vera e 
propria disgrazia per la famiglia. Per quanto riguarda la forma della cupola della chiesa, costruita bassa e poco 
slanciata, va sottolineato il suo forte valore simbolico in quanto raffigura una mammella in relazione alla opinione 
che la Madonna della Luce viene invocata dalle puerpere anche per la grazia del latte.  
La lontananza della chiesa dal centro abitato (il borgo sito entro le mura) e la presenza delle quattro statue dei Santi 
di dimensione naturale esistenti sulla facciata hanno colpito la fantasia degli Scorranesi fin da quando vennero 
realizzate tanto che nell’immaginario popolare le sculture, ritenute come delle persone vere e proprie, hanno dato 
origine al detto: “U sapene puru i quattru te a Matonna Luce” (lo sanno anche i quattro della Madonna Luce) 
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quando si vuole sottolineare che un argomento o un fatto di cronaca è conosciuto da tutti, anche …dalle statue di 
pietra!. 
 

���    Fiera: nessuna. 
 
���    Note: nonostante l’antichità della festa e del culto per la Madonna della Luce non vi è mai stata una vera e propria 

fiera; solo negli anni ’70 –’80 del secolo XX con il contemporaneo festeggiamento della Madonna della Luce e di 
San Rocco, sono state allestite delle luminarie e spettacoli di fuochi pirotecnici con qualche bancarella di dolciumi 
e giocattoli.  
La scultura, che attualmente si conserva nella Chiesa e che si venera come Madonna Luce, proviene dalla chiesa 
del convento di San Francesco d’Assisi (detto degli Agostiniani) dove si trovava nel 1934 quando la dott. Maria 
Luceri la catalogò redigendo la scheda della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Puglia. Originariamente 
la statua, quando era ancora integra, raffigurava la Madonna Immacolata; dopo che fu trasportata nella chiesa della 
Madonna Luce fu modificata col taglio dei due semicorni del crescente lunare sporgenti ai lati dei piedi della 
Vergine e adattata per il culto dell’Assunta, Titolare della chiesa. La statua è opera autografa dello scultore pugliese 
Nicola Antonio Brudaglio (Andria, 1703 – Andria, dopo il 1778) come ebbe modo di constatare M. Luceri che 
lesse l’iscrizione posta alla base dell’opera: “ NIC(O)L(A)US ANT(ONIUS) BRUDAGLIO SCULPSIT 
ANDRIAE   AN(NO) DOM(INI)  1770 ”ma che oggi non è più visibile.  
 
 
 

 
3. STATO GIURIDICO   

� Definizione Canonica: Rettoria. 
 
� Proprietà:  Privata, duchi Guarini. 

   
� Dati Catastali: Foglio 9 particelle C  -  48. 
 

� Note: Nel 1974 con offerte dei fedeli è stata acquistata una nuova scultura lignea policromata di San Rocco ad 
opera del comitato festa dell’Assunta e di San Rocco. Si tratta di una statua eseguita in Val Gardena dallo scultore 
altoatesino Giuseppe Stuflesser di Ortisei. 

        Dal 1986, la chiesa è sede formale della Parrocchia della Madonna della Luce. 
 La chiesa era di proprietà del pittore don Giuseppe Andrea Manfredi che la costruì, poi passò ai duchi Frisari per       
 volontà testamentaria e infine ai Guarini.  

 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: D.S.R. 19.03.2002 ai sensi del  D. Lgv. 490/99, Tit. I.  
� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000. 

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F. del 1977. 
 
� Furti:                                              
 

� Perdite:  
       1972, pavimento in battuto tradizionale salentino (astricu).  
 
      Area di pertinenza intorno alla chiesa lungo i lati est e nord più l’area della strada di collegamento con Via Achille  
       Daniele. 
 
       Area cimiteriale intorno alla chiesa con tombe medievali rinvenute, in gran parte, nella sede stradale di Via Leuca e  
       nella  masseria Santa Maria, (di proprietà della famiglia ducale Frisari della quale esisteva lo stemma sulla chiave  
       dell’arco del portale d’accesso; oggi la masseria risulta trasformata in abitazione privata), nella zona antistante, ai  
       lati della Via Madonna Luce ( zona case I.N.A. e private) e strutture insediative (granai, trappeto a grotta).  
       L’estensione dell’area archeologica, distrutta dall’espansione edilizia degli anni ’60 e ’70 del  Novecento, giungeva  
       fino all’attuale Via Dante Alighieri e riguardava, con ogni probabilità, un insediamento italo - greco autonomo o,  
       quantomeno, differenziato rispetto al borgo murato di Scorrano che doveva rappresentarne il riferimento  
       amministrativo. La testimonianza più rilevante della comunità greca è rappresentata da un’epigrafe funeraria del  
       XIV secolo (1347-’48) rinvenuta durante i lavori di costruzione della casa di due emigranti (nel lato est del         
       perimetro del lotto interamente edificato, di proprietà dei coniugi Agostino Montagna e Gilda Miggiano sul confine  
       con quello di proprietà di Alessandro Marra) sul fianco meridionale di Via Madonna Luce e recentemente  
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       pubblicata da André Jacob ( 1996). La lastra tombale fu rinvenuta al di sopra di un granaio scavato nella roccia di  
       cui fungeva da chiusura  - evidentemente riutilizzato! – durante i lavori per lo scavo delle fondazioni della casa e  
       venne individuata e recuperata da Antonio Rausa.  
  
 

5. STORIA 

� Epoca: Secc. XI (?);  XVIII (1735-1756). 

  

� Autore: (?); Giuseppe Andrea Manfredi ?. 

       

� Maestranze: Salentine. 
 

� Iscrizioni:               
            esterno: 
        Area cimiteriale di pertinenza della chiesa, lungo il lato sud di Via Madonna Luce, epigrafe  in caratteri greci   
        minuscoli, entro un riquadro a rilievo, incisa su una lastra in pietra leccese, con decorazioni anche sul verso che  
        raffigurano una croce bizantina ad ancora eseguita a rilievo: “Εκοιµήθη  ò δουλος / του θ[εο]υ Ιάκωβος ο / υίος       
        του ίερέως / Γεοργιου · / ετους  ς ω ν ς /”  [Il servo di Dio Giacomo, figlio del prete Giorgio, è morto nell’anno  
        6856 (= 1347/48)]. 

 
Osanna, pilastro ottagonale, zona inferiore del lato settentrionale, iscrizione latina, a caratteri maiuscoli capovolti, 
incisa nella pietra leccese: I primi righi non sono visibili perché nascosti dalla malta. Si riesce a leggere soltanto: 
“(…) FECIT / A.(NNO) D.(OMINI)  17(…)7” . L’attuale collocazione dell’osanna risale a pochi decenni.; in 
origine era ubicato al centro di Via Madonna Luce da dove era stato rimosso per agevolare il traffico ma, 
inopinatamente, è stato rimontato capovolto. Il lato del pilastro con l’iscrizione era orientato ad ovest, di fronte a 
chi entrava in chiesa e la lettura delle parole incise era agevole e completa perchè la zona con l’epigrafe si trovava 
al di sotto del capitello.  
 
Facciata, prima parasta a sinistra del portale, caposaldo di livellazione dell’Istituto Geografico Militare, iscrizionI 
a caratteri maiuscoli fusi a rilievo su due piastre metalliche; su quella di forma circolare, posta in basso nel 
basamento della chiesa: “ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE / CAPOSALDO / DI / LI VELLAZIONE” ; 
su quella di forma ellittica con gli estremi orizzontali tronchi: “CAPOSALDO DI LIVELLAZ.(IO)NE / 
ISTITUTO / GEOGRAFICO MILITARE” . 
 
Campanile, campana, iscrizione a caratteri maiuscoli fusi a rilievo: “………………………………………….. 
 
Edicola commemorativa-devozionale, ubicata a destra nell’area di pertinenza della chiesa, epigrafe, a caratteri 
maiuscoli, incisa su lastra di marmo bianco: “ A RICORDO / DELLA MISSIONE / DEI PP. REDENTORISTI  
/ NELL’ANNO DELLA FEDE / A.(NNO) D.(OMINI)  8. 12. 1967 / “.  
 

            interno: 
ALTARE DI SAN MICHELE ARCANGELO, cartiglio a cornice mistilinea del fastigio con iscrizione latina 
dipinta a caratteri maiuscoli (sec. XVIII, 1756 c.): “S.(ANCTE) MICHAEL / ARCHANGELE / DEFENDE 
NOS / IN PRAELIO /” .   
 
ALTARE MAGGIORE, cartiglio dell’ancona retto da due putti, due iscrizioni sovrapposte di difficile lettura, 
incise e dipinte a caratteri maiuscoli : “ D.(EO) O.(PTIMO) M.(AXIMO) /  …   
 
fastigio, cartiglio sinistro, epigrafe latina in caratteri maiuscoli incisa e dipinta: “ AEDEM HANC / OCTO AB 
HINC SAECULIS ET / ULTRA DICATA(M) UT EX DEPICTI(S)  / VETERIBUS ICONIBUS PATEBAT, / 
NOVA(M) ET MA=/GNIFICA(M) / “ cartiglio destro: “ PROPRIO AERE A FU(N)DA / ME(N)TIS 
EXCITARI  CURAVIT / R(EVERENDU)S D(OMINUS) IOSEPH A NDREA MAN / FREDI  
SCORRANE(N)SIS SACER / DOS ET PIUS, ET DEVOTUS / AN(NO) GRAT(IAE) 1735 /”. 
 
ALTARE DI S. IRENE, fastigio, cartiglio a cornice mistilinea con iscrizione latina dipinta a caratteri maiuscoli, 
(sec. 1756):  ” S.(ANCTA) IRENE / ORA PRO NOBIS / A.(NNO) D.(OMI NI) / MDCCLVI / ” .  
 
SCULTURE: legno policromato raffigurante San Rocco, base, lato destro, iscrizione a caratteri maiuscoli su 
traghetta metallica: “GIUSEPPE STUFLESSER / SCULTORE E COSTRUTTORE / ORTISEI, 64 
(BOLZANO) ITALY”; 
 
cartapesta policromata raffigurante Santa Elisabetta d’Ungheria, base, lato   ….., iscrizione a caratteri maiuscoli su 
targhetta metallica: “LUIGI GUACCI…  
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cartapesta policromata raffigurante San  Francesco d’Assisi abbraccia il Crocifisso, base, lato   ….., iscrizione a 
caratteri maiuscoli su targhetta metallica: “LUIGI GUACCI…  
 
 

� Altari:   
Lato sinistro (nord), ALTARE DI SAN MICHELE, pietra leccese dipinta, con pala dipinta ad olio su tela 
raffigurante S. Michele Arcangelo, molto ridipinta, opera attribuibile a don G. A. Manfredi.  
 
Lato centrale (est) in asse con la porta, ALTARE MAGGIORE del sec. XVIII, 1735), in pietra leccese intagliata, 
dipinta e dorata, con affresco del sec. XV appartenente alla chiesa precedente entro un ovale raggiato della 
Madonna della Luce, che conserva ancora lacerti di lettere greche, nell’ancona . 
Nel fastigio, dipinto ad olio su tela, di forma quadrangolare centinata in alto, dell’Assunta, opera di don G. A. 
Manfredi. Sulla pedana è stato realizzato un nuovo altare a mensa in pietra leccese per adeguamento liturgico 
dell’altare maggiore intorno agli anni ’80 del sec. XX. 
 
Lato destro (sud), ALTARE DI SANT’ IRENE, pietra leccese dipinta, con pala dipinta ad olio su tela di Sant’Irene, 
ridipinta, opera attribuibile a don G. A. Manfredi.  
 

� Note: Ubicata sul crinale della serra, lungo il percorso che collegava le due strade che correvano parallele ai piedi 
della stessa e che collegavano Maglie con Botrugno e Nociglia (lato est) e Scorrano con Leuca (lato ovest), la 
chiesa della Madonna Luce appartiene ad un gruppo di chiese poste sulla sommità della collina (ch. Madonna de 
l’Itri, ch. di S. Maria di Costantinopoli),  che, presumibilmente, avevano una funzione di riferimento nel territorio 
non solo religioso ma anche topografico nel periodo medievale quando la maggior parte delle aree pianeggianti del 
Salento erano ricoperte da boschi o macchie. (vedere cartina del Salento per il nome delle altre chiese). Potrebbe 
trattarsi di un sistema di organizzazione territoriale risalente al tempo in cui l’abbazia del Mito estendeva i suoi 
possedimenti da Tricase a Scorrano. Tale sistema di riferimento nel territorio dovette durare fino all’arrivo dei 
Normanni quando le strutture fortificate sopravanzarono le emergenze preesistenti per sottoporre ad un controllo 
militare serrato tutta la regione fortemente grecizzata. Da quel momento le chiese ebbero una valenza quasi 
esclusivamente religiosa rimanendo vitali fino a quando furono oggetto di culto.     

      La chiesa della Madonna della Luce rappresenta uno degli esempi più rilevanti di edificio  religioso a pianta  
       centrale di tutto il Salento. La fabbrica attuale risale al 1735 ed è stata realizzata su committenza del sacerdote        
       scorranese don Giuseppe Andrea Manfredi (1659-1754), uno dei preti-pittori di epoca barocca più noti di Terra  
       d’Otranto. La sua intensa attività artistica che lo portò ad operare fino all’arcivescovato di Napoli, come riportano       
       le fonti (Cardona), la buona posizione economica della famiglia ed i risparmi di un altro fratello (Francesco Maria)  
       Canonico di Molfetta, gli permisero di far erigere la chiesa e di arredarla, quasi per intero, con le sue stesse tele. 
       L’architettura della chiesa che si articola in un edificio costituito da due grandi figure geometriche orientate Est-     
       Ovest, un cubo con gli spigoli talmente smussati da apparire un quasi ottagono, coperto da una cupola ribassata  
       conclusa da un turgido lanternino, richiama immediatamente la forma di una mammella col capezzolo. Tale  
       simbologia si rapporta immediatamente al titolo e al culto del sacro edificio cui sono riferite molte leggende  
       popolari: Madonna della Luce in quanto protettrice delle partorienti e, quindi, di coloro che allattano i neonati. 
       Alla facciata, con portale a timpano retto spezzato da una finestra centinata, si affianca la casa dell’oblato –      
       secondo uno schema compositivo ricorrente in Terra d’Otranto-costituita da due vani comunicanti voltati a spigolo  
       alla leccese, da un terzo vano più piccolo voltato a botte e da una scala che conduce sia sulla terrazza  che      
       sull’estradosso delle coperture della chiesa adiacenti alla base della cupola. Nel prospetto del primo vano allineato a  
       quello della chiesa, sul coronamento del muro perimetrale, sta collocato il piccolo campanile a vela cuspidata ad  
       unico fornice in asse con la porta d’ingresso. Di fronte alla porta su un basamento di tre gradini è innestato,  
       capovolto, il fusto ottagonale di un Osanna con capitello corinzio e croce che un tempo era collocato al centro della  
       via Madonna Luce, antistante l’accesso della chiesa. 
       Il lato occidentale ed i contigui muri obliqui della chiesa che costituiscono la facciata sono ornati, rispettivamente,     
       da due sculture su alti plinti raffiguranti S. Andrea a sinistra e S. Giovanni Evangelista a destra; entro edicole  
       centinate e con valve di conchiglia S. Giuseppe col Bambino orientato a Nord-Ovest e La Madonna della Luce  
       orientata a Sud-Ovest. Le edicole orientate a Nord-Est e a Sud-Est risultano vuote. Probabilmente le sculture della  
       facciata, nate per decorare i muri obliqui, per un ripensamento in fase costruttiva, sono state collocate ai lati del  
       portale seguendo uno schema di allestimento scenografico degli ingressi che si ispirava al seminario vescovile del  
       Cino in piazza Duomo a Lecce. 
       L’interno è arricchito da tre altari barocchi, tutti e tre addossati alle pareti qualche tempo dopo la conclusione dei     
       lavori della chiesa (lo si denota dal taglio a forza nel cornicione per agevolare l’inserimento dell’altare maggiore il  
       quale, a sua volta occlude una finestra retrostante che illuminava l’interno della chiesa da oriente) dedicati alla  
       Titolare quello centrale, a S. Michele Arcangelo quello di sinistra, a S. Irene di Tessalonica quello di destra.      
       L’altare centrale nell’ancona conserva, entro un ovale a raggiera, un affresco del XV secolo della Madonna della   
       Luce attualmente coperto da un altorilievo in cartapesta. Nel fastigio centinato, in asse con la finestra del timpano  
       del portale di cui  ricalca la configurazione, è raffigurata l’Assunta (la cui festa viene celebrata il 15 agosto). I due   
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       altari laterali sono realizzati in pietra leccese e stucco e conservano ancora i colori a finto marmo originari realizzati  
       nel 1756, subito dopo la morte del committente. Tutte le tele sono autografe del Manfredi e riproducono soggetti i  
       cui cartoni erano stati utilizzati quasi tutti dal pittore in opere precedenti: il S. Michele a Tiggiano,  S. Irene a      
       Spongano e Depressa. 
       Le vicende del cantiere della chiesa della Madonna Luce sono state piuttosto articolate ed hanno registrato      
       modifiche progettuali, ripensamenti, in corso d’opera e a lavori terminati, che hanno lasciato tracce evidenti nella  
       configurazione finale dell’edificio. Se a tutto questo si aggiungono le vicende conservative che hanno interessato in  
       particolare la cupola e quelle relative alla trasformazione dei luoghi fino ad epoca recente, possiamo avere un’idea  
       sufficientemente chiara sulla storia dell’edificio sacro come si è evoluta nel tempo. I condizionamenti che sono stati  
       a monte delle trasformazioni sono iniziati quasi subito, quand’era ancora in vita il committente don Giuseppe  
       Andrea Manfredi e sono proseguiti fino alla realizzazione dei restauri attuali. 
       In antico la chiesa rappresentava il centro di un insediamento greco - bizantino (di Santa Maria) del quale restano   
       un sepolcreto esteso intorno al sacro edificio, un trappeto a grotta distrutto, delle fosse granarie delle quali alcune  
       molto complesse ed interessanti per l’articolazione degli invasi compenetrati e comunicanti tra loro, una masseria  
       che ancora conserva il nome di Santa Maria. Qualche anno fa in uno dei granai utilizzato come tomba, fu rinvenuta  
       una lastra funeraria  decorata a rilievo e con epigrafe del 1347/8. 
 
 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno. 
 
� Rilievi grafici: Archivio Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
    
� Fotografie: Archivio Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 

  

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

7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Nessuno. 
  
� Biblioteca: Libri liturgici. 
 
� Note: Adiacente all’edificio della chiesa precedente era addossato l’Ospedale della Madonna della Luce.  
 
 
 
8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
 
9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti:  
1972, Genio Civile: restauro parziale (zona sud – est) dell’estradosso della cupola colpita da un fulmine e nuova  
          pavimentazione in mattoni di cemento granigliato.   

      2001, Soprintendenza per i B.A.A.A.S.: restauro cupola, consolidamento cantonali delle murature perimetrali della    
                cappella. 
 
� Interventi previsti:  
       Restauro corpo esterno ed interno della chiesa, nuovo pavimento, impianto elettrico, restauro altari e dipinti.  
  
        Note: Attualmente è in fase di redazione un progetto di restauro completo della chiesa da parte del Comune.  
 
 
10.  BIBLIOGRAFIA  

A. D. di OTRANTO,  
ARCHIVIO PARROCCHIALE SCORRANO,  

        MANFREDI, Quintino, Vita della gloriosa Vergine e Martire S. Domenica di Tropea e proteggitrice di Scorrano,  



 6 

                                               Napoli, Tramater, 1833, pag. 5.   
 
        ARCHIVIO SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E GALLERIE DI BARI, Schede di Catalogo di Maria         
                                                                                                             Luceri,  1934.    
        ARDITI, Giacomo, La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, Lecce, stab. tip. Scipione       
                                        Ammirato, 1879-1885, pag. 552. 
        DE GIORGI, Cosimo, La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce, ed. Giuseppe Spacciante, 1888, vol 2°,       
                                             pag. 78. 
        GALLONE, Maria Bianca, Lecce e la sua provincia, Lecce, L’orsa maggiore, 1968, pag. 214. 
        DE ROSSI, Domenico, Storia dei comuni del Salento, Lecce, F. Scorrano, 1972, pag. 349. 
        AA. VV., Puglia, Milano,T.C.I., 1978, pag. 435. 
        GIANGRECO, Giovanni, Scorrano: una storia in pericolo, in: Ordine Francescano Secolare, Scorrano, Il degrado  
                                                  della società scorranese: un problema reale o pparente?, Scorrano 17 marzo 1985, Atti  
                                                  dell’incontro-dibattito tenuto presso il Convento dei Cappuccini, ciclostilato, pagg. 11- 
                                                  12. 
        GIANGRECO, Giovanni, Storia, in: Scorrano, immagini di un centro salentino, a c. dell’Amministrazione  
                                                  Comunale di Scorrano, Corigliano, stab. graf. Colazzo, 1986, pagg. 14-16. 
        GIANGRECO, Giovanni, Monumenti Scorranesi:  
        C.S.P.C.R., Conoscere per salvare valorizzare utilizzare. Primo censimento dei beni culturali, Corigliano    
                            d’Otranto, Tipoffset  Colazzo, 1986, pag. 107.  
        PASCULLI-FERRARA, M. Domenica, Contributo per la scultura lignea in Capitanata e in area meridionale nei  
                                                                         secoli XVII – XVIII, in: CONTRIBUTI PER LA STORIA DELL’ARTE                                  
                                                                         IN CAPITANATA TRA MEDIOEVO ED ETA’ MODERNA, 1. LA  
                                                                         SCULTURA, a cura di Maria Stella Calò Mariani, Galatina, Congedo,                   
                                                                         1989, pagg. 71 - 75.  
         GIANGRECO, Giovanni, Scorrano dal menhir Cupa al monumento all’emigrante, in: Una proposta d’arte  
                                           contemporanea a sud del Meridione (giovani artisti), Scorrano 16 – 29 dicembre 1990,  
                                           mostra a cura dell’associazione culturale La Bellagreca e dell’Assessorato alla Cultura del  
                                           Comune di Scorrano, (Maglie, Erreci Edizioni, 1990), pp. n.n. (ma 6 – 8).      
        GELAO, Clara,  N. Brudaglio  (vedi: La Gazzetta del Mezzogiorno) 
        GIANGRECO, Giovanni, Spiritualità scorranese, Scorrano, marzo 1992. Conferenza. Dattiloscritto, pagg. 8. 
        RAGUSA, Caterina, Guida alla Cartapesta Leccese. La storia, i protagonisti, la tecnica, il restauro, a cura di     
                                           Mario Cazzato, Galatina, Congedo ed., 1993, (Le guide verdi, 11), pagg. 4 fig.1, pag. 46. 
                                           fig. 74.  
        JACOB, Andrè, Deux èpitaphes byzantines inèdites de Terre d’Otrante, in: STUDI IN ONORE DI MICHELE  
                                   D’ELIA, Matera, R&R Editrice, 1996, pagg. 166-172. 
        ROSSI, Mirella, Scorrano alla luce delle visite pastorali, tesi di Diploma in Scienze Religiose discussa presso      
                                   l’Istituto di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Otranto, a.a. 1998-99. 
        TRAGNI, Bianca, La chiesa a forma di seno, in: LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, 18 agosto 2001.  


