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Palazzo Frisari occupa lo stesso spazio un 
tempo destinato al castello 
esistito sino all'inizio del Settecento. La 
prima notizia della sua esistenza la 
troviamo nel Catasto Onciario di Scorrano 
del 1749 dove si parla del palazzo costruito 
di recente. Poi le notizie diventano scarne e 
relative al solo acquisto di alcune 
suppellettili per l' arredo fino alla visita dei 
De Giorgi (Bozzetti di Viaggio, 1888) il 
quale ne loda soprattutto la quadreria e 
l'azione di recupero dell'immagine di alcuni 
affreschi bizantini distrutti eseguita, ad 
opera di Giovanni Grassi per conto del 
duca di Scorrano, dopo che era stata 
abbattuta l'antica cappella del palazzo, 

affinché se ne conservasse la memoria (Dormitio Virginis e S Atanasìo Vescovo). 

La famiglia Frisari, proveniente da Bisceglie, era giunta a Scorrano alla fine del XVII secolo per 
acquisto del feudo e vi aveva ottenuto il titolo ducale nel 1725. La trasformazione del castello 
feudale nel palazzo nobiliare con caratteristiche spiccatamente residenziali ed urbane operata da 
parte della famiglia feudataria, -anche se sottolinea marcatamente la contiguità visiva con la chiesa 
matrice, segno di un ostentato rapporto privilegiato con la gerarchia ecclesiastica- rappresenta una 
maniera più moderna di rapportarsi con i propri governati e con le numerose e colte famiglie nobili 
locali con le quali i Frisari cercano di entrare in rapporto diretto anche con una attenta politica 
matrimoniale. Ne sono prova i numerosi fondi bibliotecari superstiti e le proprietà fondiarie che 
provengono da alcune di queste famiglie scorranesi ormai estinte. 

Alla fine del XIX secolo, per mancanza di eredi maschi, il palazzo passò alla famiglia Guarini del 
ramo di Poggiardo che tutt'ora lo possiede. 

Le fasi costruttive dell'ampio complesso architettonico si possono riconoscere con certezza assoluta 
soltanto per il XVIII secolo; per i secoli precedenti le modifiche avvenute non consentono di 
ipotizzare le vicende e le trasformazioni della fabbrica in quanto dell'antica fortificazione rimane 
soltanto l'impianto riconoscibile, in linea di massima, nella sua forma quadrilatera. Ignota, 
purtroppo, fin'ora è l'articolazione delle strutture di fondazione, quella degli eventuali fossati, quella 
dell'andamento delle cortine murarie e di tutti i bastioni; di questi ultimi è identificabile solo parte 
di un torrione angolare, con relativo toro marcapiano, inglobato in un' ampio vano voltato a botte 
utilizzato come deposito al piano terra e qualche lacerto di strutture non identificabili con sicurezza. 

La tipologia del palazzo è a corte chiusa con fabbrica quadrilatera sviluppata attorno ad un vasto 
cortile centrale aperto cui si accede attraverso un ampio e monumentale androne a volta. Il volume 
principale a due piani fuori terra, che affaccia su Largo Frisari, comprende al primo piano gli 
ambienti di rappresentanza e di residenza della famiglia proprietaria raggiungibili da uno scalone 
monumentale, con gradoni in marmo, ubicato a sinistra dell'androne di accesso. 



Complessivamente i livelli del complesso risultano quattro, sebbene i volumi disposti intorno al 
cortile appaiano, sul quattro lati, con altezze e numero dei piani differenti: piano terreno, incluse le 

parti seminterrate; piano primo; piano 
ammezzato; piano secondo. 

La facciata principale settecentesca presenta 
evidenti rimaneggiamenti della fine del XIX 
secolo; la cappella di S. Barbara, che ne occupa 
il lato inferiore destro, con volume aggettante, 
è collegata al piano nobile del palazzo 
mediante alcuni vani di passaggio e funge da 
terrazzina a livello del piano nobile medesimo 
con la sua copertura piana. Al suo interno 
conserva un organo della seconda metà del 
XVIII secolo due sculture in cartapesta e in 
legno e una tela dell' Immacolata di G. A. 
Manfredi. 

Gli ambienti al piano terra e a quello seminterrato prospicienti nel cortile, arricchito da un elegante 
puteale barocco e da elementi scultorei di epoche diverse, comprendono la scuderia con annessa 
selleria ove si conservano gli arredi d'epoca, carrozze e finimenti ben conservati, il trappeto voltato 
a botte e lo scalone in pietra leccese di accesso agli uffici. Gli ambienti del secondo piano sono 
coperti a capriate lìgnee con manto di copertura a coppi (imbrici) tradizionali. 

Le decorazioni pittoriche dei vani risultano di epoche differenti; la maggior parte sono state eseguite 
alla fine dell'Ottocento da maestranze leccesi e salentine. 

Gli interni conservano ancora intatti gli arredi originari con l'importante biblioteca e i dipinti 
provenienti, in parte, dal castello di Poggiardo, da Surano e, per la parte più consistente, dall'eredità 
Frisari. 

 


