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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Convento di San Francesco d’Assisi 
(detto degli Agostiniani).  

 

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

� Tipologia: edificio a pianta quadrangolare a due piani fuori 
terra sviluppato intorno ad un chiostro porticato con la chiesa 
ubicata sulla fiancata est; superfetazioni e aggiunte addossate 
lungo i lati sud e sud - ovest.  

 

� Orientamento:   sud - nord   
                

� Fruizione: abbandonato. 

 

� Note: A differenza della contigua chiesa, oggetto di attenzione 
continua nel tempo,   il grave stato di conservazione in cui versa 
il convento è dovuto al cattivo utilizzo cui è stato sottoposto 
l’edificio (deposito di attrezzi agricoli, stalle, officine, 
magazzino per la lavorazione del tabacco, depositi di paglia e 
fieno, essiccazione del tabacco, palmento, ricovero temporaneo 
per nomadi e cavalli) dall’epoca della soppressione sabauda 
fino ad oggi. Le modifiche degli spazi interni sono state causate 
dalle proprietà estremamente frammentate e dagli usi impropri 
poco rispettosi del complesso monumentale. 
I diversi tentativi e le iniziative volte al recupero del monumento      data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
sono sempre naufragati, a volte, per la scarsa sensibilità di alcuni  
proprietari, a volte, per indifferenza di qualche Amministrazione 
Comunale. 
 
 

2. CULTO 
 

���    Festa: [vedi scheda: Chiesa S. Francesco d’Assisi.] 
 

���    Riti religiosi: Come in tutti i conventi francescani nella cappella del Convento, posta al primo piano, veniva 
celebrata soltanto la messa da parte dei frati ammalati o impediti da qualsiasi ragione a scendere nella chiesa di San 
Francesco d’Assisis insieme con la comunità monastica per partecipare alle liturgie. 

 

���    Tradizioni religiose: [vedi scheda: Chiesa S. Francesco d’Assisi.] 
 

���    Tradizioni popolari: [vedi scheda: Chiesa S. Francesco d’Assisi.] 
 

���    Note: Nel 1634, durante la Santa Visita effettuata ai conventi della Provincia di San Nicola dei Frati Minori 
Conventuali – sotto la cui giurisdizione ricadeva a quel tempo la Custodia di Lecce e della quale faceva parte anche 
il convento di Scorrano – da parte del Provinciale Padre Antonio da San Mauro, giunse al Convento di Scorrano 
San Giuseppe da Copertino il quale aveva dovuto seguire il Superiore per obbedienza. Fra Giuseppe Desa dimorò 
nel Convento di S. Francesco d’Assisi per la durata della Santa Visita. Tale evento storico è profondamente 
radicato nella memoria collettiva degli Scorranesi che tramanda anche la celebrazione di una messa da parte del 
Santo nella chiesa del convento. 

 
 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Nessuna. 
 

� Proprietà:  Privata. 
   

� Dati Catastali: Foglio 8   particella A. 
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� Note: Le vicende relative alla proprietà del convento sono direttamente connesse alle due soppressioni verificatesi 
nel corso del XIX secolo. La prima, avvenuta al tempo dei francesi interruppe, di fatto, il completamento dei lavori 
della chiesa; tra le opere non eseguite mancava il pavimento, realizzato in battuto tradizionale salentino (astricu) 
nella navata e nei vani delle pertinenze, compresa la sacrestia, e l’organo con le acquasantiere eseguiti dopo il 1843 
con l’arrivo dei Padri Agostiniani. Un discorso a parte merita la facciata del convento la cui configurazione 
originaria ed i successivi rifacimenti sono di controversa definizione e soltanto ipotizzabili. Nell’Ottocento, infatti,  
in occasione degli interventi di restauro è stato sostituito il muro del prospetto caratterizzato dalla presenza di 
arcate e, all’interno, decorato da affreschi fino alle volte. Tale situazione è stata aggravata  dall’utilizzo improprio  
degli spazi del lato del chiostro (stalle, depositi, botteghe) e dell’area esterna antistante al convento (cimitero). 
Queste  trasformazioni hanno stravolto l’articolazione originaria della facciata del monumento e dei suoi spazi 
contigui impedendo una lettura chiara delle strutture originarie. 

 

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. XV; XVI-XVII; XVIII-XIX  
 

� Autore:    ?; Emanuele Orfano (Alessano, 1753 – ivi, 1842) 

    

� Maestranze: Salentine 
 

� Iscrizioni:  
 
 esterno: 
        
        FACCIATA,  epigrafe a caratteri maiuscoli incisa su lastra in pietra leccese  rotta da una fessurazione subverticale:  
        “ LE VICENDE DE’ TEMPI  / CHE QUESTO SACRO ASILO UNA VOLTA / DEI PADRI  
        CONVENTUALI / QUASI DISTRUTTO RIDUSSERO / L A PIETA’ DEI FEDELI DI SCORRANO LO  
        RISTAURO’ / ED AI PADRI EREMITANI CALZI DI SANTO AGOSTINO / NELL’ANNO DEL  
        SIGNORE MDCCCXLIII / CON INDICIBILE GIOJA L O  RESTITUI’ “; 
 
        data incisa alla base dello stemma francescano, scolpito in pietra leccese e collocato ad incasso sulla finestra: “  
        A(NNO) D(OMINI) 1783 “. 
 
        TORRE del lato di nord-est del convento, prospetto est, epigrafe latina incisa su pietra leccese modanata e  
        costituita da due blocchi a caratteri maiuscoli latini: “ MENSE CAESA RI  /  1698 “; nel prospetto nord della  
        torre, sull’architrave del finestrino è ripetuta incisa, maldestramente, la data: “ 1698 “. 
         
        interno : 
 
        FACCIATA originaria del convento, soglia in cemento della porta (già finestra esterna settecentesca della fabbrica  
        monastica) che mette in comunicazione il monastero con l’androne dell’ex magazzino  tabacchi, data incisa :  
        “1954” . 
        
        CHIOSTRO, lato est, portale modanato e decorato da rosette, epigrafe incisa sull’architrave in pietra leccese, a  
        caratteri maiuscoli: “ 1552.  PAX HVIC DOMVI “.  
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� Note: Costruito durante la seconda metà del XV secolo in località Malvicina, uno dei sobborghi che circondavano 
il centro abitato di Scorrano (gli altri erano: S. Antonio Abate, S. Nicola, e, più lontano, S. Maria) sul posto ove, 
secondo la tradizione, esisteva la chiesa di S. Salvatore, appare documentato nel 1464 in un elenco di conventi della 
provincia di Puglia. Le trasformazioni ed i cambiamenti del complesso architettonico avvenuti durante i secoli non 
sono documentabili attraverso le carte perché durante le due soppressioni quasi tutti i documenti dell’archivio del 
convento sono andati perduti, compresa la cronaca del convento. Pertanto l’unica possibilità di individuare le 
modifiche della fabbrica è offerta dalla lettura delle strutture e delle opere d’arte dell’edificio. L’unico elemento 
certo, documentato in maniera indiretta ma sicura dalle Sante Visite dei Padri Provinciali, dai repertori e dagli 
inventari dei conventi dell’Ordine Conventuale conservati nell’Archivio Generale dell’Ordine ubicato a Roma 
presso il Convento dei Santi Apostoli, è rappresentato dalla ininterrotta vitalità della fondazione monastica che è 
durata fino alla soppressione napoleonica e, per pochi decenni, con l’avvento degli Agostiniani di Sogliano. Della 
originaria redazione non rimane molto, forse soltanto parte dell’impianto del chiostro e la campata di sud-ovest. 
Del XVI secolo rimane il portale di collegamento tra il chiostro e la chiesa datato 1552. Tracce di affreschi sono 
ancora conservati nelle campate orientali del chiostro e rappresentano figure di Santi non ben riconoscibili perché 
ricoperti da strati di calcina. La loro epoca di esecuzione potrebbe risalire, forse, al XVII secolo periodo nel quale 
vennero realizzate gran parte delle tele della chiesa ancora esistenti e utilizzate nell’ultima redazione del sacro 
edificio. Un rifacimento radicale della fabbrica fu eseguito tra il 1783 ed il 1796 al tempo del padre guardiano Luigi 
Dellino, originario di Monopoli, il quale volle un edificio grandioso sulla stregua di quello realizzato ad Osimo 
dopo la santificazione di San Giuseppe da Copertino che era morto in quel Convento e che, in vita, era stato, anche 
se per pochi giorni, in quello di Scorrano. 

 
  

 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  nessuno 
 
� Rilievi grafici: Archivio Comunale di Scorrano. 
    
� Fotografie: scuola media 
 

� Inventari: Archivio di Stato di Lecce.  
 
 
7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Nessuno  
 

� Biblioteca: Nessuna 
 

� Note: L’archivio e la biblioteca del Convento furono espropriati durante la soppressione dei beni ecclesiastici. 
Alcuni documenti sono conservati presso l’archivio diocesano di Otranto, presso quello della diocesi di Trivento 
(Campobasso), Archivio di Stato di Lecce e Archivio Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali presso la 
Chiesa dei Santi Apostoli a Roma. La biblioteca fu in gran parte versata in quella comunale dove ancora si trova.  

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

9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti: Consolidamento volte e coperture al primo piano 
 

� Interventi previsti:  Nessuno 
 

� Note: E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di Scorrano acquisire e recuperare il complesso conventuale 
per renderlo fruibile e salvarlo dal degrado. Ma l’abbandono nel quale attualmente versa il monumento è 
disperante. 
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