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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Chiesa di S. Maria degli Angeli (detta: del 
Convento dei Cappuccini). 

 

� Ubicazione: Via San Francesco. 
 
� Tipologia: Chiesa conventuale a due navate ubicata a sinistra 

del chiostro, voltata a spigolo alla leccese, con altari laterali 
entro arcate e a muro e cantoria sul retrospetto; copertura a 
lastre di p.l. (chianche), con campanile a vela cuspidata sul lato 
destro della navata maggiore, con coro addossato all’abside e sacrestia di pertinenza, coro di notte sulla navata 
minore.  

 

� Orientamento:  Ovest – est.    
                

� Fruizione: Aperta al culto. 
 

� Note: La chiesa è denominata anche della Porziuncola. La     
         località ove è sorto il complesso dei frati Cappuccini si       
         denominava, un tempo, giardino di San Vito. 
 
 

 
2. CULTO 
 
���    Festa:  San Francesco,  4 Ottobre.  

Perdono di Assisi,                                                                          data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
       Immacolata Concezione, 8 Dicembre. 
       S. Elisabetta,                                                  
       S. Pio da Pietrelcina,                                                                   
       Natale, 25 Dicembre.               
       Capodanno: 1 Gennaio. 
       Epifania, 6 Gennaio.              
       Ceneri,                       
       Pasqua di Resurrezione, 
 
 
 
  

���    Riti religiosi: Da quando esiste la chiesa i riti che vi si celebrano seguono il calendario romano delle feste 
liturgiche. Particolare solennità viene tenuta in occasione delle feste legate all’Ordine Francescano. 

 
���    Tradizioni religiose: 
 
���    Tradizioni popolari: 
 
���    Fiera: San Francesco d’Assisi, 4 ottobre. 
 
���    Note: 
 
 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Chiesa Conventuale. 
 
� Proprietà:  Provincia Monastica dei Frati Minori Cappuccini di Puglia di Santa Fara a Bari. 
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� Dati Catastali: Foglio 9;  particella A. 
 
 

� Note: La chiesa e il convento sono sede del Terz’Ordine Francescano. 
 

 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: D. L.vo 490/99, Tit. I . 

 

� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000 
 
� Strumenti Urbanistici:  P.d.F. 1977  
� Furti:  
 

� Perdite: 
 
 
 

5. STORIA 

� Epoca: Secc. XVI-XVII 
  

� Autore: Evangelista Profilo (Copertino, 1571 c... – ivi, 1655). 
       

� Maestranze: Copertinesi. 
 
 

� Iscrizioni:  
                              esterno 

Piazzale, croce missionaria, epigrafe mista, latina e italiana, in caratteri maiuscoli incisa e dipinta su lastra di 
marmo grigio di Carrara: “I.(ESU) X.(ΡΙΣΤΙ) P(ASSIO) / O CRUX / AVE SPES UNICA / RICORDO / 
SANTA MISSIONE / P.(ADRI)  PASSIONISTI / 6 – 20 FEBBR.(AIO) 1949 “.    
 
Facciata, lato sinistro della porta principale, epigrafe a caratteri maiuscoli incisa su lastra di marmo bianco: “IL 
POPOLO DI SCORRANO / EMULANDO / LA FEDE DEI SUOI AV I / VOLLE / AMPLIATO IL 
CONVENTO / E RESTAURATA LA CHIESA / DEI P(ADRI) CAP PUCCINI / SCORRANO 29 MAGGIO 
1949 /.”  
Portale della porta principale, architrave,  epigrafe latina in caratteri maiuscoli incisa e dipinta su pietra leccese: ” 
HAEC COELI CLAUSAS PANDIT APERTA FORES /  ANNO D(OM I)NI  1600 / “.; cuspide del 
coronamento, stemma civico di Scorrano, iscrizione latina a caratteri maiuscoli incisa sulla pietra leccese sul 
filatterio in basso: “……… ………..                              
Croce cuspidale, data incisa alla base: “ A(NNO) D(OMINI) / 1781. /”.  
Campanile, campana, iscrizione, in caratteri maiuscoli, fusa a rilievo: “ PREMIATA FONDERIA CAMPANE 
CAV.(ALIERE) GIUSTOZZI NICOLA …  “.                                                                        
                          
                         interno 
Navata minore, 1a arcata, tela del Martirio di S. Fedele, iscrizione latina minuscola dipinta in basso: “ Beatus 
Fidelis a Sigmaringa Concionator Capuccinus / …..                                                                                                                                                             
 
2a arcata, altare di S. Antonio da Padova, base processionale della scultura in caratapesta, targhetta metallica: “…” 
 
3a arcata, altare di S. Francesco d’Assisi, base della scultura in cartapesta, lato destro, firma e data dell’autore 
dipinte: “ G(iuseppe) Manzo / LECCE / 187.  “ 
 
4a arcata, parete nord, tela della Madonna del Carmine, iscrizione latina in caratteri minuscoli: “ …….”  
 
Presbiterio, altare maggiore, mensa lignea staccata dall’alzata, iscrizione dipinta in caratteri maiuscoli (sec. XX ): 
“P.(ADRE) CRISTOFORO DA PUTIGNANO GUARDIANO FECE FAR E QUESTO ALTARE / DA FRA 
DIEGO CAPPUCCINO 1975 “ [fra’ Diego Giordano da Bitonto, 19   - 19  ]; 
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pala d’altare raffigurante Il Perdono di Assisi, cartiglio retto da un angelo, sul lato sinistro, con iscrizione latina a 
caratteri maiuscoli dipinta su tela: “ INDULGEN/TIA PLENA/RIA IN PERPETUUM / ”.                                                                                                                                                                            
 
Navata maggiore, volta, epigrafe latina a caratteri maiuscoli incisa e dipinta su lastra modanata in pietra leccese: “ 
EVA(N)GELI(US) PR(O)FIL(US) CUP(ER)TINENSIS / INGEN IO ET MANU FABRILI HOC / TOTU(M) 
AEDIFICIU(M) EXTRUXIT AERE P(UBLI)CO /. ”   
 
Lato destro, 5° altare, tela del Sacro Cuore di Gesù con iscrizione in basso a sinistra dipinta a caratteri 
minuscoli:”Umberto Colonna / Bari (19)54.” 
 

� Altari.  
Gli altari della Chiesa di S. Maria degli Angeli rappresentano una rilevante testimonianza di arte religiosa in Terra 
d’Otranto. Sono stati realizzati da maestranze francescane che nel XVII e nel XVIII secolo furono particolarmente 
attive in concomitanza con l’espansione dei conventi dell’Ordine in tutte le articolazioni della regola adottata dalle 
diverse famiglie religiose. Spesso gli artisti, pur appartenendo ad una specifica famiglia religiosa, lavorarono anche 
per conto di conventi  e chiese differenti da quelli della loro religione. I Riformati dell’Osservanza, in particolare, 
furono quelli che operarono  maggiormente seguiti dai Cappuccini e dai Conventuali. L’intaglio ligneo fu, accanto 
alla pittura e all’architettura, il settore nel quale si distinsero i Riformati i quali, partendo da Gallipoli, diffusero le 
loro opere in gran parte dei conventi francescani di Terra d’Otranto. Lo stile delle loro opere d’arte fu volutamente 
tradizionalista perché il linguaggio scelto per diffondere il loro messaggio evangelizzatore doveva essere 
immediatamente compreso, chiaro e diffuso in tutti i livelli e gli strati sociali dei fedeli destinatari. Questo aspetto 
peculiare della loro cultura è più evidente nelle opere di pittura, sia in quelle destinate al culto pubblico, come 
chiese ed edicole devozionali, che in quelle dirette agli stessi frati nei chiostri, nei corridoi, nei refettori, nelle 
edicole e nelle pertinenze dei conventi.  
Non conosciamo, al momento, l’autore degli altari della Chiesa di S. Maria degli Angeli; dallo stile possiamo 
senz’altro riconoscerlo in un frate della famiglia dei Riformati che prestò la propria opera ai Cappuccini di 
Scorrano quando questi ultimi, dopo lo sforzo iniziale per la costruzione della chiesa e del convento, trovandosi 
probabilmente a corto di risorse, decisero di rivolgersi ad un confratello di una famiglia religiosa diversa, ma pur 
sempre un francescano come loro, per completare l’arredo della chiesa.  Una malaugurata disattenzione verificatasi 
negli anni Settanta del secolo passato, in occasione di alcuni lavori di ridipintura dell’altare maggiore da parte di 
operatori e committenti poco esperti – per quanto animati da buona volontà – ha fatto perdere dei documenti 
cartacei rinvenuti all’interno di una colonna dell’alzata ove era riportato il nome dell’autore e la data di esecuzione 
dell’opera. La cronologia degli altari può essere collocata, comunque, intorno alla metà del XVII secolo periodo 
che coincide con quello dei dipinti originari ancora conservati. L’attribuzione ad una personalità artistica, 
coadiuvata da aiuti, deriva dall’impianto degli altari e, soprattutto, dagli stilemi, dai partiti decorativi che si 
ripetono e dal modellato essenziale e di valenza scenografica complessiva che caratterizzano l’operato di un 
piccolo ed affiatato gruppo di intagliatori che hanno operato sotto la guida di un maestro esperto ed abile 
conoscitore del repertorio decorativo rinascimentale e manieristico salentino formatosi alla scuola di qualche 
confratello gallipolino. 
 

      Navata minore, seconda campata, 1° altare, intitolato a S. Antonio da Padova, è costituito da una mensa in pietra    
       leccese dipinta e da un’alzata in legno dipinto con una nicchia centinata nell’ancona. Al suo interno si conserva una  
       statua in cartapesta policromata del Titolare, opera firmata di Luigi Guacci (Lecce, 1871  -ivi, 1934). Sulla cimasa  
       vi è raffigurato… 
 
       2°Altare, intitolato a San Francesco d’Assisi, si compone di una parte lapidea, la mensa in pietra leccese dipinta, ed  
       una parte lignea, l’alzata in legno intagliato e scolpito con un’edicola centinata posta nell’ancona dove è conservata  
       la scultura in cartapesta policromata del titolare firmata e datata da Giuseppe Manzo (Lecce, 1849 – ivi, 1942),  
       1896. La cimasa è cvostituita da…                                                                                                                        
        
 
       Navata maggiore,  

  
Note: La richiesta per la costruzione del complesso all’Ordine, venne fatta dall’Università e da molti nobili 
scorranesi. Il complesso architettonico si compone del convento vero e proprio – sviluppatosi attorno a un chiostro 
impostato su semplici pilastri quadrati che reggono arcate a pieno sesto – dalla chiesa a doppia navata e dall’Oasi 
Francescana, una costruzione quest’ultima posta a nord del complesso originario e risalente agli anni settanta che 
ha assolto a diverse funzioni di natura sociale, culturale (per un triennio una parte dei locali hanno ospitato anche 
la Biblioteca Comunale di Scorrano ed il nucleo costitutivo per un Museo di Storia Naturale) e religiosa della 
provincia monastica di S. Nicola. La chiesa, intitolata a S. Maria degli Angeli è stata realizzata, secondo i dettami 
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delle antiche costruzioni cappuccine, a due navate: una maggiore, per l’espletamento del servizio del culto e della 
liturgia pubblica e monastica ed una minore adibita alla collocazione delle fastose cappelle laterali oggi, 
purtroppo, assai ridotte di numero a causa degli infausti ammodernamenti apportati negli anni cinquanta (XX 
secolo) dalla disinformata intraprendenza di qualche frate. Gli spazi interni sono scanditi dalle arcate libere che 
dividono le navate e modulano le membrature architettoniche secondo una prtizione ritmica di impianto ancora 
rinascimentale il quale si proietta in quelle cieche dei muri d’ambito. Le coperture che collegano ortogonalmente 
le arcate si impostano su peducci alti e ben pronunciati secondo una morfologia di lontana ascendenza militare 
salentina riscontrabile nelle costruzioni fortificate del secolo precedente ma che hanno oramai assunto chiaramente 
una loro più pagata fisionomia di spigolo alla leccese come nelle residenze nobiliari più diffuse in terra d’Otranto. 
I pavimenti sono il frutto di un compromesso che tenta di accordare l’eliminazione di alcune strutture e arredi 
(coro notturno posto all’ingresso, restringimento delle pedane e delle mense degli altari, riduzione delle murature 
tra le navate e della quota di quella minore) con l’acquisizione della nuova spazialità che determina una drastica 
omologazione dell’invaso in funzione esclusiva di una maggiore contenibilità dei fedeli; il tutto a danno delle 
gerarchie architettoniche e dell’arredo originario che hanno subito un forte depauperamento sotto l’aspetto 
compositivo e volumetrico. La perdita della configurazione originaria (visibile anche all’esterno per 
l’allargamento di alcune aperture e la tompagnatura di altre che alterano la luminosità interna voluta dal 
progettista), col passare degli anni ha creato le condizioni psicologiche perché molti dei successivi interventi 
fossero improntati alla ricerca di una “purezza” e di una “semplicità” che il monumento non ha mai avuto e che 
partivano da esempi ed esperienze culturali totalmente estranei alla peculiarità artistica della chiesa e alla 
tradizione culturale del Salento. Il tentatico di “pietrificare” con i colori anche gli altari lignei – frutto delle abili e 
colte maestranze francescane del passato, spesso semplici laici, - rappresenta certamente il risultato più infelice 
operato in questa direzione. La stessa illuminazione elettrica non riesce a riproporre quelle gerarchie luministiche 
che aiutino a ricreare artificialmente, modulando le ombre la sensazione delle volumetrie e degli spazi originari in 
funzione di un godimento non solo estetico e culturale, ma soprattutto, spirituale il quale potrebbe aiutare gli 
scorranesi di oggi a comprendere un fondamentale aspetto della spiritualità dei loro padri nel momento in cui 
questi ultimi decisero di istituire nella città, con grande slancio di generosità, una seconda famiglia francescana 
accanto a quella dei frati Conventuali del monastero di San Francesco di Assisi (poi passato agli Agostiniani).  

 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno. 
 

� Rilievi grafici: Archivio della Provincia monastica dei Frati Cappuccini, Santa Fara, Bari. 
    

� Fotografie:  Archivio Convento Cappuccini 

 

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

7. DOTAZIONE 

� Archivio:   Archivio del Convento dei frati Cappuccini e del Terz’Ordine Francescano.  
 

� Biblioteca: Opere di argomento teologico, agiografico, storico, letterario, varie. La maggior parte dei volumi 
risale ai secoli XVI, XVII,  XVIII e XIX. Un inventario dei volumi, redatto nel 18.., è stato rinvenuto nell’Archivio 
del Ministero dell’Interno nel fondo F. E. C. 

 

� Note: Nel 1979 l’archivio del convento fu riordinato da Giovanni Giangreco. Subito dopo i documenti più 
importanti (pergamene, atti del convento) furono trasferiti nell’Archivio della Provincia Monastica dei Cappuccini 
di Puglia, in Santa Fara, a Bari. 

 
 

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

9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti:  
anno 2000, ripristino volte del coro di notte, al primo piano, sfondate dal crollo del campanile durante la tromba 
d’aria del 18 novembre 2000. 
anno 2001, ripristino campanile e muro di cinta, crollati per la tromba d’aria del 18 novembre 2000  
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� Interventi previsti:  restauro facciata e prospetti laterali, vani (suppinne) alle coperture 
 
� Note: 
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