
Notizie di Giovanni Giangreco 

  

Non conosciamo con certezza la data di 
fondazione del Palazzo Veris. 

La sua particolare longevità e le numerose 
trasformazioni subite nel secoli documentano le 
alterne vicende che l'hanno caratterizzato dalle 
origini fino all'attuale destinazione a Municipio di 
Scorrano. 

Occupa una delle aree più estese della città antica 
e si evidenzia come uno dei volumi più 
consistenti e facilmente riconoscibili del 
panorama urbano. 

E' orientato verso nord e costituisce la quinta urbana più ampia della piazza antistante. 

La sua articolazione planimetrica ha conosciuto l'assetto definitivo dopo gli interventi sette -
ottocenteschi che ne hanno segnato anche la configurazione prospettica. La facciata attuale, 
addossata ad una più antica, ha invaso la zona meridionale della piazza pubblica modificandone 
l'area ed il perimetro. Non abbiamo chiare le ragioni di una tale scelta ma è probabile che il tutto sia 
avvenuto col benestare dell'Università (Comune) e, forse, dell'Arcivescovo di Otranto che, nel 
secolo XVII, si era lamentato in occasione della ricostruzione della Chiesa di S. Giovanni Battista 
perchè gli Amministratori pubblici dell'epoca, nel ricostruire il tempioavevano ridotto la lunghezza 
del sacro edificio per ampliare la piazza verso il lato nord. 

  

Le redazioni precedenti sono documentate da una ricca serie di date incise e 
dipinte in svariate zone del palazzo; le più antiche testimoniano di una fase 
manierista dell'edificio ancora impregnato di cultura umanistica con citazioni 
classiche da Orazio su alcuni architravi di porte (1616) che ben si attagliano 
agli altri versi incisi sulle case contigue che si affacciano sulla stessa Via di 
mezzo (Umberto 1). 
L'ultima famiglia che ha abitato il palazzo è stata quella dei Veris originari di 
Melpignano i quali, rimasti senza eredi diretti donarono parte dei loro averi 
alla Congregazione di Carità dalla quale il Comune acquistò l'edificio.  

I lavori di adattamento a sede municipale dell'antica residenza nobiliare 
furono progettati ediretti dall'ing. Carlo Luceri diScorrano nel 1923. 

 


