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Il promontorio di Leuca 
Conflitti territoriali in un inedito processo di appello del 1727 

Filippo Giacomo Cerfeda* 

RIASSUNTO. La scoperta di un corposo carteggio inedito riguardante la festa, la fiera 

e l’intenso pellegrinaggio a Leuca tra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento, 

sotto l’episcopato di mons. Giannelli, è la motivazione di questo intervento in omaggio al 

prof. Franco De Paola. Pur nella vastissima letteratura storica su Leuca e sul santuario 

“de finibus terrae” molta documentazione inedita attende di essere studiata e divulgata. 

L’oggetto del presente contributo è un processo d’appello del 1727 custodito nell’Archi-

vio Storico Diocesano di Otranto, processo celebrato nel tribunale arcivescovile di 

Otranto alla presenza del vescovo mons. Michele Orsi. Il processo, avanzato in seconda 

istanza dal duca di Alessano contro il Vescovo di Leuca, doveva sciogliere definitivamente 

questioni di pertinenza giuridica relativa al promontorio del santuario della Madonna di 

Leuca, meglio conosciuto come santuario “de finibus terrae”. Tra le altre vicende emerse 

dai processetti testimoniali vi sono anche le date precise della istituzione dell’antica fiera 

dell’Assunta nel mese di agosto. La trascrizione integrale delle carte contenute nel pro-

cesso e la contestualizzazione degli eventi che portarono al contenzioso, contribuiscono 

a chiarire in maniera netta le ragioni del conflitto per le competenze territoriali tra Ales-

sano e Castrignano del Capo già nel XVII secolo. 

ABSTRACT. The reason for this intervention in homage to prof. Franco De Paola is the 

discovery of a full-bodied unpublished correspondence concerning the feast, the fair and 

the intense pilgrimage to Leuca between the end of the seventeenth and the first decades 

of the eighteenth century, under the episcopate of Monsignor Giannelli. Despite the vast 

historical literature on Leuca and on the sanctuary “de finibus terrae” a lot of un-

published documentation awaits to be studied and disclosed. The subject of this contribu-

tion is an appeal trial from 1727 held in the Diocesan Historical Archive of Otranto, 

process celebrated in the archiepiscopal Court of Otranto in the presence of the bishop 

Monsignor Michele Orsi. The trial, advanced in second instance by the duke of Alessano 

against the Bishop of Leuca, had to definitively dissolve questions of juridical relevance 

related to the promontory of the sanctuary of the Madonna di Leuca, better known as the 

sanctuary “de finibus terrae “. Among the other events that emerged from the testimonial 

trials are also the precise dates of the institution of the ancient Assunta fair in August. The 

complete transcription of the documents contained in the process and the contextualiza-

tion of the events that led to litigation, help to firmly clarify the reasons for the conflict on 

territorial competences between Alessano and Castrignano del Capo as early as the 17th 

century. 
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Nell’archivio storico diocesano di Otranto si conserva un fascicolo contenente gli atti 

di un processo di appello celebrato nella corte arcivescovile di Otranto nel secondo decen-

nio del Settecento alla presenza dell’arcivescovo mons. Michele Orsi1. Il processo, avan-

zato in seconda istanza dal duca di Alessano contro il Vescovo di Leuca, doveva sciogliere 

definitivamente questioni di pertinenza giuridica relativa al promontorio del santuario 

della Madonna di Leuca, meglio conosciuto come santuario “de finibus terrae”. Le ecci-

tanti vicende, contenute nell’iter processuale, abbracciano un intervallo di tempo di circa 

otto anni (1719-1727) e mettono in evidenza due realtà estremamente tangibili che saranno 

destinate ad avere continuità storica anche dopo l’apparente cessazione del conflitto: il 

fervore religioso del vescovo di Alessano mons. Giovanni Giannelli2 verso la Madonna di 

 
Le numerose citazioni inserite nel testo e prive di numero di rimando a piè di pagina sono state 

tutte estrapolate dal processo in appello, oggetto del nostro saggio, integralmente trascritto nell’ap-

pendice documentaria. 
1 ARCHIVIO DIOCESANO DI OTRANTO, fondo Curia arcivescovile, sez. I, serie Cause in appello, sot-

toserie diocesi di Alessano, u.a. (= unità archivistica) 52, Causa avanzata dal duca di Alessano contro 

il vescovo di Leuca e Alessano per il promontorio del santuario di Leuca, 1719-1727, foll. 1r-15r. 
2 Mons. Giovanni Giannelli nacque a Vitulano il 31 gennaio 1660. Di nobili origini, conseguì la 

laurea in Utroque Jure (diritto civile e canonico). Eletto vescovo di Alessano il 18 gennaio 1718, fu 

strenuo difensore dei diritti della Chiesa ed un fervente devoto della Vergine di Leuca e al culto 

mariano dedicò ogni suo pensiero e tutte le sue energie. Morì il 5 gennaio 1743, dopo 25 anni di 

governo episcopale. Cfr., AA.VV., Cronotassi iconografia ed araldica dell’episcopato pugliese, Re-

gione Puglia - Unione regionale dei centri di ricerche storiche artistiche archeologiche e speleologi-

che di Puglia, Bari, 1986, pag. 82; G. RUOTOLO, Ugento - Leuca - Alessano. Cenni storici e attualità, 

Siena, tip. Cantagalli, 1969, terza edizione, pag. 171. Fu molto benemerito del santuario di S. Maria 

de finibus terrae; nel 1720 intraprese la ricostruzione dell’edificio e i locali ammessi superando osta-

coli di ogni genere, riuscendo dopo vent’anni di costante impegno a portarli a compimento. Le due 

iscrizioni latine, collocate entrambe nell’interno del santuario, attestano l’infaticabile opera di rico-

struzione e di dedizione del vescovo per l’elevazione del culto e della fede. Cfr., Iscrizioni latine del 

Santuario di Santa Maria di Leuca, in Iscrizioni latine del Salento - paesi del “capo” di S. Maria 

di Leuca, a cura di Antonio Caloro, Mario Monaco, Antonio Leonio e Francesco Fersini, Galatina, 

Congedo Editore, 1998, pp. 170-172. Nell’iscrizione n. 9 si attesta la disposizione di mons. Giannelli 

di essere seppellito nel Santuario di Leuca, avendo ordinato nel testamento di essere sepolto “nel 

luogo che da vivo” aveva preparato. Vedi Le iscrizioni latine del santuario di Santa Maria di Leuca, 

cit. p. 172. Il suo sepolcro quindi è sormontato da un’iscrizione e il suo ritratto. G. RUOTOLO, Ugento 

- Leuca - Alessano, cit., p. 171. Mons. Giannelli non fu l’unico ad essere tumulato nel santuario; lo 

apprendiamo da una “Memoria per la città di Alessano in Provincia di Lecce”, s.d. [1818], nella 

quale viene suffragata la richiesta di mantenere la Diocesi di Alessano, destinata ad essere soppressa 

dopo il Concordato del 1818. Nella “Memoria” si specifica che «nel secolo ottavo, essendo stata 

distrutta quella Città [Leuca] coll’invasione dei Barbari, fu traslata la Cattedra Episcopale in Ales-

sano, dove da dieci secoli vi è stato sempre il Vescovo di Leuca, e di Alessano, perché quella era la 

vera, ed antica Sede. Infatti il tumulo di alcuni Vescovi è nella Chiesa di Leuca, come prima catte-

drale». Cfr., B. PELLEGRINO, Vescovi e clero in Terra d’Otranto dalla restaurazione all’Unità, Ga-

latina, Congedo editore, 1989, pp. 53-55, cit. dell’appendice n. 2. Nel 1726 mons. Giannelli ottenne 

dal Papa Benedetto XIII l’istituzione del Penitenziere, motivando l’antichità della sede vescovile di 

Leuca dove, in alcuni mesi dell’anno, stabilì anche la sua dimora. La sua ardente e straordinaria 

devozione verso la Madonna di Leuca gli consentì, dopo due anni dall’elezione episcopale, non solo 

di elevare il nuovo tempio con la casa del vescovo, ma anche quella del cappellano, del romitorio e 

dei pellegrini. Scrive il Ruotolo che «è veramente meravigliosa questa attività mariana di Mons. 

Giannello, che durante tutto il governo della diocesi guardò con particolare simpatia al santuario, 
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Leuca, unito ad un particolare attaccamento del presule per la difesa dei propri diritti e 

della giurisdizione ecclesiastica, e ciò che in seguito diventerà la secolare questione di 

competenze territoriali tra le comunità di Alessano, Castrignano del Capo e Gagliano per 

legittimare la proprietà del territorio adiacente al santuario3. Le zone di pertinenza giuri-

dica del santuario erano distribuite su un’area più vasta, conosciuta nel passato come “Pro-

montorio di Leuca”, ricadente nel feudo di Alessano, anche se alcuni beni di proprietà 

spettavano di diritto e competenza alla curia di Alessano o dello stesso santuario. 

Il principe di Cassano e duca della città e del feudo di Alessano si trovava, «da tempo 

immemorabile nel quieto, e pacifico possesso, come attualmente stà di erigere, e fare eri-

gere le Baracche, Tende, Forni, recinti di pietre, e cose simili nel Promontorio, Tenimento, 

e Territorio di Leuca per commodo de Mercadanti con altra gente, che si porta in detto 

Promontorio nell’occasione della fiera d’Agosto, et in altri giorni dell’Anno, che si celebra 

la festa in quella Chiesa». Con l’arrivo del vescovo beneventano mons. Giovanni Giannelli 

arrivarono anche «alcuni Editti, con comminazione di censure», editti che non ebbero im-

mediatamente “effetto, come clandestini, e perturbativi” dei diritti dell’illustre principe di 

Cassano, «anzi l’istessi atti turbativi hanno dato causa ad un litigio introdotto, e radicato 

nel Sacro Regio Consiglio ove avendo acconsentito in Judicium detto Monsignor Ve-

scovo, sta tuttavia pendente detta lite in detto S.R.C., e detto Illustre principale hà sempre 

continuato, come che attualmente stà continuando detto suo antichissimo, ed immemora-

bile possesso. Ciò non ostante però detto Monsignor Vescovo, quando non doveva inno-

vare cosa alcuna (lite pendente) secondo la disposizione di tutte le leggi hà preinteso es-

sersi fatto lecito spedire altro Editto sotto le 18 del corrente mese di Luglio dell’Anno 

1727, con cui avesse ordinato à qualsivogliano persone di qualunque grado, sesso, e con-

dizione, che niuno ardisca sotto pena di scomunica ipso facto incurrenda di fare, ò di far 

fare nel detto Promontorio, e nel sito avanti all’Arco del medesimo Baracche, Tende, 

 
compiendo progressi prodigiosi nell’esaltazione della Madre di Dio». G. RUOTOLO Ugento - Leuca 

- Alessano, cit., pp. 133-134. Ma il merito del presule ugentino è ricordato soprattutto per aver otte-

nuto il dono munifico del Penitenzierato attribuito al cappellano del santuario. 
3 Sul secolare conflitto territoriale del promontorio di Leuca si rimanda al prezioso contributo di 

V. TANZI, Gagliano del Capo e il suo Santuario di S. Maria di Leuca, Galatina, Editrice Salentina, 

1972. L’autore, nelle sue funzioni di segretario comunale di Gagliano, oltre a tracciare un breve 

profilo storico e geografico del Comune di Gagliano del Capo, inserisce nel libro copie di atti spe-

cifici dell’amministrazione comunale per ciò che riguardava la vertenza demaniale del possesso del 

santuario, nonché la copia della difesa da lui fatta e rimessa al Commissario degli Usi Civici di Bari 

nella vertenza demaniale del Comune di Gagliano contro Castrignano del Capo per «la usurpazione 

delle due zone catastali “Z” e “C” riguardanti le terre del Santuario della Vergine di Finibus Terrae 

e colle japigio fino allo scalo denominato anticamente “scalo d’Ercole” attuale scalo di Salignano». 

La difesa venne sostenuta durante la visita del Commissario di Bari nell’anno 1949. Il memoriale è 

integralmente pubblicato nelle pp. 27-39. In allegato alla suddetta difesa, il segretario Tanzi pubblica 

nell’appendice alcune citazioni estratte dal catasto onciario dell’Università di Gagliano, formato in 

esecuzione del Real Dispaccio del 4 ottobre 1740. Nel Catasto, infatti, si legge che la Mensa vesco-

vile di Leuca e Alessano percepisce l’annuo censo enfiteutico e tra i beni della stessa Mensa nel 

feudo di Alessano si trovano molte cisterne di acqua disperse nella zona demaniale detta Promonto-

rio di Leuca, «quali servono per uso di Cappellani, ed oblati e divoti che vanno a visitare la detta 

Chiesa per esservi un concorso continuo tutto l’anno di gente non solo della Provincia ma di tutto il 

mondo per li continui miracoli che dispensa ai suoi devoti». Vedi V. TANZI, Gagliano del Capo e il 

suo Santuario di S. Maria di Leuca, cit., p. 40. 
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Forni, recinti di pietre, e cose simili senza sua espressa licenza ò del Penitenziere, ò Cap-

pellani, di modo che subito, che saranno avertiti, ò uno di essi, in caso non desistano li 

dichiara ipso facto incorsi nella detta Scomunica». Il procuratore del duca di Alessano, in 

una comparizione davanti all’arcivescovo di Otranto, spende tutte le sue energie non solo 

per dimostrare tutte le ingerenze del vescovo Giannelli “nell’antico, immemorabile, sem-

pre continuato, e mai interrotto possesso del detto principe”, ma soprattutto per far appro-

dare la causa in appello dopo gli esiti della precedente causa già avviata nel Sacro Regio 

Consiglio, dove il vescovo di Alessano era oltretutto coinvolto in prima persona. Nono-

stante la causa pendente, il Giannelli aveva continuato ad emanare altri editti senza però 

nessun effetto di sorta. Pertanto, comparendo nella corte arcivescovile di Otranto, il pro-

curatore chiedeva a mons. Orsi di fermare il Giannelli dal promulgare altro Editto, di at-

tendere l’esito della causa in itinere presso la corte reale di Napoli4 ed infine di accogliere 

l’istanza del processo di appello dinanzi alla Udienza Metropolitana di Otranto. 

Per comprendere meglio la posizione del principe di Cassano, alterata progressiva-

mente dagli Atti di comminazione di scomunica del vescovo Giannelli nei suoi primissimi 

anni di episcopato, riteniamo necessario riprendere il primo Editto dello stesso Giannelli, 

datato 20 dicembre 1719, che mette in grande evidenza la sua premura e benevolenza nei 

confronti dei tanti pellegrini che si recavano al santuario per venerare la beatissima Ver-

gine5. Il presule beneventano “avendo considerato dal primo arrivo in questa Chiesa di 

quanto pregiudizio sia alla divozione e concorso de Fedeli, et all’antico Santuario della 

Beatissima Vergine di Leuca, il ritrovarsi situato in un solitario, e deserto Promontorio di 

mare, dove i Peregrini, e divoti non ritrovano, né modo da ricoverarsi, né da potersi risto-

rare, ed avendo voluto provedere ad un incommodo così considerabile” con alcuni aiuti 

materiali e spirituali aveva fatto creare una «commoda osteria dentro l’istesso Promontorio 

 
4 Il Sacro Regio Consiglio, corte suprema di giustizia, giudicava in prima istanza nelle cause 

civili riguardanti i patrimoni feudali. Era l’organo di appello per le sentenze di tutti i tribunali infe-

riori, specialmente della Vicaria, di cui aveva assorbito gran parte delle competenze di questa corte. 

Nel corso del Settecento la Gran Corte della Vicaria si vide sottrarre tutte le vertenze feudali e tra 

feudatari, sia civili che criminali. Il Sacro Regio Consiglio agiva per lo più quale tribunale di ultima 

istanza, ma per cause di maggior rilievo era competente anche in primo grado. Cfr., G. ORLANDI, Il 

Regno di Napoli nel Settecento, Spicilegium Historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, Annus 

XLIV (1996), Collegium S. Alfonsi de Urbe, pp. 259-263. 
5 Gli interminabili pellegrinaggi al santuario di Leuca o “de finibus terrae” nel corso dei secoli 

passati sono abbondantemente documentati dalle carte della memoria conservate negli archivi civili 

ed ecclesiastici. Spesso anche nei registri anagrafici delle parrocchie salentine e negli Stati delle 

anime si incontrano riferimenti relativi a questa intensa devozione mariana. Mi è gradito segnalare 

un atto di morte del 24 novembre 1668 all’interno di un registro dei defunti della Parrocchia di Diso. 

Francesco Romeo, messinese, originario di Randazzo in Sicilia, era un povero pellegrino, in viaggio 

di ritorno dal suo pellegrinaggio che da Monte Sant’Angelo, nel Gargano, fino santuario della Ma-

donna de Finibus Terrae era passato da San Nicola di Bari. Nel fare ritorno nella sua città natale si 

ferma nella “Terra” di Diso, stremato dalle forze fisiche, dove muore nell’ospedale del paese il 24 

novembre 1668. ARCHIVIO PARROCCHIALE DISO, Registro dei defunti 1666-1715, atto di morte di 

Francesco Romeo, 24 novembre 1668. Un altro celebre passaggio presso il santuario di Leuca lo rile-

viamo nel Saggio Istorico di Francesco D’Ambrosio, verso la metà del XVIII secolo. Il cardinale di 

Benevento, futuro Benedetto XIII, dalla città di Otranto si reca in visita nell’antico santuario di Leuca. 

In merito si rimanda a F. D’AMBROSIO, Saggio Istorico della presa di Otranto e stragge de’ Santi Mar-

tiri di quella Città successa nel 1480, Napoli, presso Giuseppe De Bonis, MDCCLI, p. 135. 
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sì per giovare à Peregrini, e Divoti, com’anche all’istessa Chiesa della Beatissima Vergine, 

per potere applicare il frutto per la fabrica dell’istessa Chiesa, e per mantenimento de Cap-

pellani, et altri che la servono». Ma la genuina e benevola intenzione del Giannelli venne 

disturbata da “alcuni figli d’iniquità, et inimici della Beatissima Vergine per loro partico-

lari fini hanno dati tutti l’impedimenti possibili, acciò detta ostaria non s’affittasse, né vi 

fosse Persona, che vi applicasse, per tanto c’anno costretti di farla aprire à proprio conto 

dall’istessi ministri della detta Chiesa, quale acciò non resti pregiudicata da qualsisia sorte 

di persone, che per proprio commodo nelli soli giorni di concorso vi sogliono vendere 

vino, carne, pane, et altre cose appartenenti al vitto e nel resto dell’anno lasciano il detto 

Promontorio derelitto senza che li Peregrini, e divoti abbiano speranza di refrigerio”. Di 

conseguenza nell’Editto si ordina «che niuno in avvenire di qualsivoglia grado, ò condi-

zione che sia ardisca di poter vendere in tutto detto Promontorio spettante, et appartenente 

alla detta Beatissima Vergine, e nelli luoghi ad esso convicini Pane Vino, Carne, oglio, e 

qualsisia altra sorte di commestibile, et in qualsisia tempo dell’anno sotto pena della per-

dita della robba per quelli, che entraranno nel sito del detto Promontorio spettante ad essa 

Beatissima Vergine, e sotto pena di scomunica per quelli, che per pregiudicarli la porta-

ranno, e venderanno alli luoghi vicini, avertendo à Sbirri, Comissarij, et altre Persone Se-

colari, che per essere detta ostaria proprio della Beatissima Vergine, e situata nel suo Pro-

montorio, non deve servire per loro stesso, né deve essere sottoposta all’oltraggi, che so-

gliono fare, ma solo col dovuto pagamento se li darà come à tutti gl’altri il vitto necessario, 

purché entrino in esso Promontorio, et ostaria senz’armi, altrimente si dichiararanno sco-

municati». Si concedeva quindi facoltà «alli Cappellani della detta Chiesa di poterli di-

chiarar tali, et affigere li cedolari nella Porta della Chiesa, e nell’Arco d’esso Promonto-

rio». Esplicita e ferma, nello stesso tempo, l’intenzione del vescovo, rivolta soprattutto a 

coloro che potevano perturbare le antiche consuetudini dei pellegrini che adesso sono fa-

voriti da una struttura di ristoro durante la loro permanenza nelle adiacenze del santuario. 

Alle disposizioni del dicembre 1719 seguì altro Editto del 24 luglio 1720. Negli enun-

ciati si dice chiaramente che «dovendosi celebrare la festa del primo d’Agosto nel Santua-

rio, e Chiesa Cattedrale di Leuca con grandissimo concorso di Popolo, et essendo di do-

minio del detto Santuario tutto il Promontorio, con altri contigui siti» e constatando che 

alcuni «di propria autorità, e come Padroni» disponevano «delli siti del Promontorio su-

detto, con piantarvi Baracche, Tende, Forni, ricinti di pietre, e cose simili, e per la compe-

tenza de luoghi, vi nascono continuamente tumulti». Per tale situazione il vescovo ordinò 

a tutti «et à qualsivogliano Persone di qualunque grado, sesso, e condizione che siano, che 

niuno ardisca sotto pena di scomunica ipso facto incurrenda di fare nel detto Promontorio, 

e nel sito avanti all’Arco del medesimo Baracche, Tende, Forni, ricinti di Pietre, e cose 

simili senza nostra espressa licenza, ò del Penitenziere6, ò Cappellani del sudetto Santuario, 

 
6 Il titolo di Penitenziere costituisce un ufficio canonicale di grande importanza per collaborare 

col Vescovo con facoltà speciali alla remissione dei peccati. Lo stesso titolo è collegato alle facoltà 

di assolvere dai peccati più gravi, cui siano annesse censure ecclesiastiche. L’ambito delle facoltà 

risulta dalle Bolle papali di concessione. La bolla di istituzione del Penitenzierato di Leuca fu ema-

nata nel 1726 sotto il pontificato di Benedetto XIII. Egli era pugliese, nato a Gravina dalla nobile 

famiglia Orsini. Come religioso domenicano e poi cardinale in giovanissima età fu nominato arci-

vescovo di Benevento, dove resse la diocesi per 38 anni. Mons. Giannelli, che era beneventano e 

quindi conosciuto ed apprezzato dal Papa, essendo dell’arcidiocesi di Benevento, ebbe perciò faci-

litato il suo compito di veder coronata la devozione mariana di Leuca con questo singolare privilegio. 
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di modo che subito che saranno avvertiti da quelli, ò uno d’essi, in caso non desistano; li 

diamo facoltà in solidum, come incorsi nella Scomunica ipso facto, di dichiararli scomu-

nicati con l’affissione delli cedoloni et acciò da niuno si possa allegare ignoranza, vo-

gliamo, che il presente Editto si pubblichi da Parochi della nostra Diocesi inter Missarum 

solemnia, e poi si tenga affisso nelle Porte di questa Chiesa Cattedrale, e di tutte, le Chiese 

Parochiali, et in quella del Santuario di Leuca, e nell’arco dell’accennato Promontorio». Il 

secondo Editto, inviato ai parroci per l’esposizione al pubblico, aveva lo stesso valore 

«come se ad ognuno fosse stato personalmente intimato».  

Per cinque anni non furono registrati casi di censure o di scomuniche, ma il persistente 

abuso di piantare baracche, forni e recinti di pietre in occasione della festa, veniva letto 

dal vescovo Giannelli una sorta di ingerenza giurisdizionale del duca di Alessano, che 

autorizzava tali infrastrutture precarie nei siti di pertinenza del santuario per la vendita di 

generi alimentari durante il grande concorso di popolo nei giorni della festa di agosto. 

Sulle due importanti festività di agosto nel santuario di Leuca molto bene elaborati risul-

tano i saggi di Vito Orlando e Antonio Corrado Morciano7. Tuttavia nei due autori appena 

 
Cfr., G. RUOTOLO, Ugento ‒ Leuca – Alessano, cit., p. 135. I favori e i privilegi accordati al santuario 

di Leuca sono contenuti in una iscrizione all’interno di un cartiglio di un quadro conservato nella 

chiesa cattedrale. Su una lapide adiacente si elencavano le indulgenze che si potevano lucrare nello 

stesso santuario. Cfr., G. RUOTOLO, Ugento ‒ Leuca – Alessano, cit., p. 136. 
7 Il salesiano don Vito Orlando, afferma che «fare una breve presentazione di Leuca e del culto 

mariano che quivi si svolge è notevolmente difficile. Non si possono sintetizzare millenni di storia 

ed è difficile mettere insieme aspetti diversi e a volte contrastanti». Cfr., V. ORLANDO, Feste devo-

zione e religiosità - Ricerca socio religiosa in alcuni santuari del Salento, Galatina, Congedo edi-

tore, 1981, cit., p. 67. Dopo aver tracciato una breve sintesi della storia del santuario, l’autore de-

scrive magistralmente la complessa realtà della manifestazione festiva del 15 agosto, cogliendone la 

molteplicità degli elementi, il peso e il ruolo dei diversi aspetti che nell’evento religioso e civile si 

intrecciano. Il 15 agosto è la festa per eccellenza degli attuali leuchesi, capace di richiamare una 

moltitudine di persone che visitano il santuario e si fermano in preghiera negli spazi dedicati alle 

confessioni e alle sacre liturgie. La descrizione e l’analisi che fa Orlando è ripresa e ampliata da 

Morciano, nei suoi contributi sulla devozione alla Madonna di Leuca e sulle date dell’omonima 

festa, fissate il 13 aprile e 15 agosto. Il primo contributo del Morciano risale al 1979 all’interno della 

Rivista “Rassegna Salentina”. L’autore si pone l’interrogativo circa l’origine della particolare devo-

zione alla Vergine “de Finibus Terrae”. Per questo motivo presenta in rassegna diversi autori del 

passato, cercando nelle loro opere citazioni utili a comprenderne la genesi e lo sviluppo nel tempo. 

Cita ampiamente il Cataldi, Anastasio Bibliotecario (scrittore del IX secolo), il Galateo (autore del 

De Situ Japygiae), il Freccia (autore del De Subfeudis), l’Ughelli nella sua opera Italia Sacra, il 

Cardami, il Tasselli, il Ruotolo e il Micetti. Oltre a tutti questi scrittori che ribadiscono nelle loro 

opere la remotissima antichità del santuario di Leuca, evidenziando la celebrità del tempio per la 

universalità e la devozione estesa presso luoghi molto distanti, il Morciano elenca anche alcuni do-

cumenti pontifici del 1682, del 1726, del 1876 ed infine un recente documento di Giovanni XXIII 

del 1959. Conclude con un timido accenno alla erezione di cappelle dedicate alla Vergine di Leuca 

nei luoghi di Lecce, Maglie e Taurisano ed agli altari dedicati alla stessa in Galatone, Diso e Ales-

sano. In merito si rimanda a A.C. MORCIANO, La devozione alla Madonna di Leuca o “de Finibus 

Terrae”, in «Rassegna Salentina», a. IV, nn. 4-5, luglio-ottobre 1979, Lecce, Capone Editore, 1979, 

pp. 57-64. Venti anni dopo, nel 1999, lo stesso Morciano nel suo contributo sulle feste principali 

della Madonna di Leuca (13 aprile e 15 agosto) estende la ricerca alla festa del 13 aprile, ai pellegri-

naggi di primavera, citando fonti preziose come le Relationes ad Limina Pontificum dei vescovi di 

Alessano. Vedi A.C. MORCIANO, Le feste principali della Madonna di Leuca detta “de Finibus 
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citati, pur nella ricca bibliografia, di cui sono corredati i loro saggi, non si fa riferimento 

all’antica festa e fiera del primo agosto8, fiera già consolidata negli ultimi decenni del 

Seicento ed istituzionalizzata nel 1725 grazie alle premure del duca di Alessano. Nelle 

vicende del contenzioso giuridico sul Promontorio, oggetto del nostro saggio, la festività 

del primo agosto è espressamente citata sia nelle fonti civili che in quelle ecclesiastiche. 

Lo stesso feudatario, il principe Niccolò d’Aragona, in maniera disinteressata «secon-

dando il zelo, e divozione ...al Santuario della Beatissima Vergine di Leuca volgarmente 

detto in Finibus Terrae per accrescere al detto Santuario maggiormente la divozione, e 

concorso» aveva favorito il sindaco e la municipalità di Gagliano ad ottenere dal cardinale 

d’Althan in data 28 aprile 1725 un Privilegio di poter fare una Fiera per quattro giorni, 

cioè dal 29 luglio al primo di agosto. E poiché nel detto Privilegio erano state «espresse 

alcune equivoche assertive, che li potrebbero dare diversa, e contraria intelligenza, non 

senza pregiudizio del detto Santuario, e potrebbero ancora fare apprendere al Mondo, che 

essi [amministratori di Gagliano] sotto il zelo, e manto dell’accrescimento della divozione 

avessero cercato di distruggerla, e d’appropriarsi quello, che non li spetta» dichiarano con-

giuntamente nel palazzo ducale di Alessano per fugare qualsivoglia equivoco e diversa 

interpretazione che la prima espressione fatta nel Privilegio, ossia che la chiesa di Leuca 

sia nel territorio di Gagliano, hanno semplicemente inteso del territorio e feudo giurisdi-

zionale, non altrimenti del territorio materiale del Promontorio e che gli altri beni e pos-

sessioni erano attualmente di pertinenza del Santuario di Leuca, e per esso la Mensa Ve-

scovile di Leuca et Alessano. Nella stessa dichiarazione firmata, il sindaco Marco Aurelio 

Bleve e gli altri due eletti, confessano e sottoscrivono «che essendo stato sempre solito di 

 
Terrae” 13 aprile e 15 agosto, in «Lu Lampiune», Quadrimestrale di Cultura Salentina, anno XV, 

n. 1, 1999, Lecce, Edizioni Del Grifo Periodici, pp. 49-63. Anche il Marciano, nella sua opera po-

stuma del 1855 parla ampiamente della festa di Leuca fissata però al 1° agosto di ogni anno, con 

grande concorso di popolo. In merito si rimanda a G. MARCIANO, Descrizione, origini e successi 

della Provincia d’Otranto, Napoli, Stamperia dell’Iride, 1855, p. 370. 
8 La festa del 1° agosto è menzionata dal Tasselli e ricordava la consacrazione della chiesa rico-

struita dopo le persecuzioni dei primi secoli dell’era volgare. Secondo la tradizione fu il papa Giulio 

I a consacrare il tempio, nel 343 d.C. e, durante la celebrazione della messa, avrebbe assistito insieme 

agli astanti ad un fatto miracoloso, cioè alla visione di una targa, su cui era scritta la concessione di 

un’indulgenza plenaria ai visitatori del sacro tempio. Vedi G. RUOTOLO, Ugento ‒ Leuca – Alessano, 

cit., p. 138. Nel corso del tempo altre concessioni indulgenziarie seguirono a quelle presunte da 

Giulio I. Con la Bolla del 31 agosto 1682, con la quale si annullava il precedente Breve pontificio 

del 10 marzo 1682, il pontefice Innocenzo XI concedeva l’Indulgenza plenaria a chi visitava il san-

tuario nelle solennità del 13 aprile, 1° agosto e Natale, sotto le necessarie condizioni della confes-

sione, della comunione, della preghiera per la concordia dei principi, per l’estirpazione delle eresie 

e per l’esaltazione della Chiesa. Le tre date indicate nella Bolla innocenziana sono sempre ricorrenti 

negli atti del processo avanzato dal duca di Alessano contro mons. Giannelli nel 1727. Ma ecco 

come viene descritta dall'Arditi la festa del 1° agosto: «si teneva, specialmente nella festa del 1° 

Agosto, un gran mercato, nel quale vedevansi levar d'improvviso botteghe posticce, frascati e tra-

bacche di venditori, che scendevano sin da Lecce e da Bari; il nobile duca di Alessano, sempre 

benemerito e generoso per questo Santuario, a mostra di onore vi mandava i suoi armigeri in arme 

ed in arnese, la quale usanza cominciò nel secolo XVI, quando per la prima volta vi si recarono 

Maria Padiglia ed il consorte Andrea Gonzaga, nella solennità del 13 aprile». Cfr., G. ARDITI, La 

Leuca Salentina, Bologna, presso l'Ufficio del Messaggero del Sacro Cuore, 1875, pp. 103-104. 

Nonostante la dettagliata descrizione di ciò che avveniva sul promontorio il 1° agosto e successivi, 

l’Arditi non fa alcuna menzione della fiera istituita nel 1725, proprio per volere del duca di Alessano. 
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farsi il Paniere, o Fiera (per un giorno in Gagliano prima di calare in Leuca, s’è equivocato 

col dire, che la festa del primo d’Agosto della Santissima Vergine di Leuche si facci nella 

detta Terra di Gagliano) e che tutta la fiera dalli quattro giorni concorsi si debba fare in 

Gagliano, o dove meglio, e più comodamente si possa fare». Di conseguenza correggendo 

l’equivoco, attestano, che la «Festa si sia fatta per il passato, e si facci nel Santuario di 

Leuca, e che la fiera doppo il solito trattenimento in Gagliano si debbia fare in Leuca per 

maggior accrescimento del concorso, e divozione à quel Santuario, tanto più, che resta nel 

Promontorio, e beni della Beatissima Vergine, et altri contigui, e nel feudo giurisdizionale 

di Gagliano, et ivi il luogo è più commodo, anche per la vicinanza dell’acqua de pozzi». 

Sciolta qualsiasi possibilità di diversa interpretazione del Privilegio della fiera e stabi-

lito che il primo dei quattro giorni del “paniere” doveva essere in Gagliano, per seguire 

con i tre giorni di intrattenimento presso il santuario, la municipalità, capitanata dal sin-

daco Bleve, intendeva continuare un antico solito che vedeva in Leuca sempre maggiore 

presenza di popolo per la comodità dei luoghi e la vicinanza dell’acqua dei pozzi. 

Nel mese di luglio dell’anno successivo però mons. Giannelli, mosso nuovamente dal 

pretesto che «tal’uni di propria autorità, e come Padroni» disponevano dei siti del Pro-

montorio per le impalcature precarie, emanò il terzo ed analogo editto del 1719, con la 

comminazione della scomunica ipso facto incurrenda verso chi osava piantare baracche, 

forni ed attrezzature effimere per la festa senza il relativo permesso del penitenziere o dei 

cappellani del santuario. A dire il vero, il tempo del “concorso” del popolo non era solo 

limitato al mese di agosto, in occasione della festa mariana, ma anche in altri periodi 

dell’anno, durante le feste natalizie, del tredici di aprile e in tutte le domeniche di maggio. 

Lo apprendiamo dalla dichiarazione giurata del 24 agosto 1726 del chierico Tommaso 

Franza, dichiarazione inserita negli atti del processo d’appello, e nella quale lo stesso chie-

rico afferma che nello spazio di quaranta e più anni si recava a Leuca «in tutti i tempi de 

concorsi» osservando «con li proprij occhi, che tutti quelli, che portavano robbe per ven-

dere nel Promontorio sudetto si prendevano i luoghi nel modo che li ritrovavano di non 

esser occupati da altri, e solo prima vedevo, che D. Domenico Pirello di Salignano Cap-

pellano della Chiesa della Beatissima Vergine andava in giro per la distribuzione di detti 

luoghi, e tutti tanto Mercanti, quanto altri venditori, lo rigalavano di quell’istessa robba, 

che tenevano per vendere; né mai si facevano entrare cercatori per altri Santi dentro il 

detto Promontorio, mà solo vi andavano in giro quelli della Beatissima Vergine». 

L’emanazione del quarto Editto di scomunica da parte di mons. Giannelli, datato 18 

luglio 1727, costituì l’elemento più importante che provocò l’istanza di prosecuzione del 

processo davanti alla Udienza arcivescovile di Otranto. Il vescovo di Leuca, in quest’ul-

timo Editto, non solo comminava la scomunica verso coloro che si rendevano colpevoli di 

piantare baracche, forni e recinti di pietra per la vendita di generi alimentari, ma anche 

verso coloro che avrebbero rimosso l’ordinanza dalle porte delle chiese e della cattedrale: 

«lacerantes, amoventes, et deturpantes sint ipso facto scomunicati». 

Nel folio 5r del processo sono immediatamente inseriti i contenuti testimoniali di due 

“biglietti”: quello di don Donato De Marco (23 luglio 1727) che «fà sapere à Vostra Si-

gnoria, che sono arrivati di notte in questo Santuario da otto persone in circa armate, non 

si sa se aspettano il materiale per le Baracche», e quello di don Paolino Licchello (24 luglio 

1727) il quale comunica al vescovo Giannelli che «il materiale è già arrivato, quelli però 

non si sono messi ancora à piantare Baraccha alcuna, si cerca solamente sapere, se quelli 

piantandino Baracche s’intendono scomunicati, e se domani li facciamo vedere Messa 
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essendono tre feste contigue». Nello stesso giorno però delle comunicazioni scritte sul 

procedere delle osservazioni dei movimenti sul promontorio del Santuario, si registra una 

importante comparizione nella corte vescovile di Alessano. Michele Angelo Mazzoni, so-

printendente generale della casata del principe di Cassano e duca di Alessano, compare 

nella corte vescovile e riferisce che il suo illustre feudatario «ritrovandosi ... da tempo 

immemorabile nel quieto, e pacifico possesso di erigere e far erigere le Baracchie, Tende, 

Forni, Recinti di pietre, e cose simili nel Promontorio, Tenimento, e Territorio di Leuca 

per commodo de Mercadanti, ed altra gente, che si porta in detto Promontorio nel’occa-

sione della fiera d’Agosto, ed in altri giorni dell’Anno ... s’è preteso dall’odierno Monsi-

gnor Vescovo d’Alessano perturbare l’Illustre principale in detto immemorabile, e paci-

fico possesso con alcuni Editti con comminazione di censure, che mai hanno avuto ef-

fetto». Il Mazzoni, quindi, interpretando, come il suo feudatario, tali censure come clan-

destine e turbative di un lungo e pacifico possesso dei territori, accusa il vescovo di essersi 

fatto lecito spedire altro Editto del 1727 nonostante la causa introdotta nel Sacro Regio Con-

siglio, causata proprio dal litigio introdotto per la competenza dei luoghi. Il principe di Cas-

sano «notoriamente leso, e gravato, come turbativo di detto antico, immemorabile, sempre 

continuato e mai interrotto possesso ... tanto più per non essere detto Monsignor Vescovo in 

ciò Giodice competente, e per essere pendente la Causa in detto S.R.C., ove ave consentito 

detto Monsignor Vescovo, ed ave costituito il suo Avocato, e Procuratore, e sta attualmente 

attitando, et lite pendente non può innovare cosa alcuna». Pertanto sentendosi gravato della 

comminazione di dette scomuniche si appella alla Metropolitana Udienza di Otranto chie-

dendo di non procedersi ad altro atto se non prima della definitiva sentenza diretta al Sacro 

Regio Consiglio. Sospensione delle ordinanze vescovili, annullamento della validità delle 

censure, attesa del compimento e conclusione della vertenza inoltrata al Regio Consiglio e 

la «pretesa di tutti li danni, spese, ed interessi», era tutto ciò che chiedeva il Mazzoni nel 

secondo verbale di comparizione davanti alla corte arcivescovile di Otranto. 

Lungi dall’acceso contenzioso tra il duca di Alessano ed il vescovo di Leuca a farne le 

spese erano i poveri mercanti che «volevano fare le baracche e non sapevano da quale 

parte tenersi; mentre da una parte temevano la scomunica, dall’altra la perdita della robba, 

quello, che hanno da fare non si sa». Intanto «una sola baracca s’è piantata per vino, ed 

altro commestibile, e chi l’hà piantata si suppone aver cercata licenza al Signor Francesco 

Negro, mentre esso D. Donato l’hà già data giorni prima». La concessione di permessi 

continuava come nel passato: i rappresentanti del feudatario davano licenza di piantare le 

impalcature precarie, il cappellano del Santuario assegnava i posti e riscuoteva i segni 

della carità dei mercadanti per il sostentamento del clero. La lite, mossa più dai vertici che 

dalla base, penalizzava e poneva un certo imbarazzo tra i commercianti che, se da un lato 

temevano gli effetti della scomunica, dall’altro il sequestro dei generi commerciabili da 

parte dei fiduciari del principe. 

Nell’autunno del 1727 quindi, abbandonato qualsiasi tentativo di conciliazione tra il 

duca di Alessano e la Curia vescovile, rappresentati rispettivamente dai procuratori Mi-

chele Angelo Mazzoni e don Giovanni Battista Tasco, si avviarono le pratiche per l’aper-

tura ufficiale del processo nella corte arcivescovile di Otranto, per stabilire «si bene, vel 

male avesse proceduto detta Vescovile» di Alessano. Nella dichiarazione del 30 ottobre il 

procuratore Mazzoni, legittimando la sua persona davanti all’Udienza otrantina, fa istanza 

di non «procedersi a detta pretesa moderatoria» ma di discutere la causa in appello, per la 

quale erano già stati avviati gli atti in copia originale. La dichiarazione di Mazzoni della 
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“pretesa moderatoria” lascia ovviamente intendere che era proprio la Curia alessanese a 

volere tale moderatoria, spingendo la parte avversa ad una chiusura abbreviata del pro-

cesso. Ma l’intenzione del Mazzoni era ben altra: attendere l’esito della causa giacente nel 

Sacro Regio Consiglio per sostenere in forze la causa in appello presso la corte otrantina. 

E così con ulteriori attestazioni del 29 e 30 ottobre 1727 le due parti avverse nominarono 

altri procuratori per essere di persona presenti nella corte arcivescovile: per la Curia di Ales-

sano fu nominato don Giuseppe Oronzo Limella, costituito procuratore con atto del notaio 

apostolico Alessandro Scarcella; per il duca di Alessano il signor Francesco Gallo, rivestito 

dell’ufficio di procuratore in luogo dell’altro procuratore Michele Angelo Mazzoni. 

L’assenza di altri documenti purtroppo non ci consente di conoscere la sentenza defi-

nitiva dei due processi, ossia quello acceso nel foro reale di Napoli e quello della corte 

idruntina. Al momento siamo condizionati a registrare tale situazione di stallo fino ad una 

successiva ricerca negli archivi borbonici di Napoli per conoscere gli esiti della causa nel 

Regio Consiglio. Tuttavia l’esame dei documenti prodotti nel primo grado ha esplicita-

mente messo in evidenza le agitate questioni di competenza territoriale, fino addirittura a 

provocare tumulti in seno alle popolazioni interessate, inquietando le parti civili ed ecclesia-

stiche in quello che sembrava l’immemorabile e pacifico possesso del Promontorio di Leuca. 

Oggi passato e presente si intrecciano, si incontrano e la festa della Madonna di Leuca 

diventa anche un momento di scambio, di socializzazione durante il momento fieristico 

che ancora sopravvive e che tende ad aumentare sempre più per la bellezza della natura, 

la limpidezza delle acque marine, la ricchezza delle acque potabili ed infine per la ricetti-

vità turistica sempre in maggiore aumento attraverso le strutture alberghiere e le aree verdi 

per l’ospitalità dei campeggi. 
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Fig. 1 ‒ ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI OTRANTO, processo in appello, causa avan-

zata dal duca di Alessano contro il vescovo di Leuca per il promontorio del santuario di 

Leuca, 1719-1727, fol. 15r. 
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Fig. 2 ‒ ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI OTRANTO, processo in appello, causa avan-

zata dal duca di Alessano contro il vescovo di Leuca per il promontorio del santuario di 

Leuca, 1719-1727, fol. 16v. 
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Fig. 3 ‒ ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI OTRANTO, processo in appello, causa avan-

zata dal duca di Alessano contro il vescovo di Leuca per il promontorio del santuario di 

Leuca, 1719-1727, fol. 9v. 
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Fig. 4 ‒ ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI OTRANTO, processo in appello, causa avan-

zata dal duca di Alessano contro il vescovo di Leuca per il promontorio del santuario di 

Leuca, 1719-1727, fol. 14v. 
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Appendice 

Trascrizione letterale dell’intero processo 

ARCHIVIO DIOCESANO DI OTRANTO, fondo Curia arcivescovile, sez. I, serie Cause in 

appello, sottoserie diocesi di Alessano, u.a. (= unità archivistica) 52, Causa avanzata dal 

duca di Alessano contro il vescovo di Leuca e Alessano per il promontorio del santuario 

di Leuca, 1719-1727, foll. 1r-15r. 

[fol. 1r] Haec est copia omnium, et singulorum Actorum existentium in Curia Episco-

pali Alexani super Jure prohibendi, nè quid fiat in Promontorio Leucadensi de dominio 

illius Sanctuarij, absque licentia Episcopi. 

Giovanni Giannelli per la Dio Grazia, e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Leuca 

et Alessano. 

Avendo Noi considerato dal primo arrivo in questa Chiesa di quanto pregiudizio sia 

alla divozione e concorso de Fedeli, et all’antico Santuario della Beatissima Vergine di 

Leuca, il ritrovarsi situato in un solitario, e deserto Promontorio di mare, dove i Peregrini, 

e divoti non ritrovano, né modo da ricoverarsi, né da potersi ristorare, ed avendo voluto 

provedere ad un incommodo così considerabile con l’aiuto dell’istessa Beatissima Ver-

gine, abbiamo già perfezionata la fabrica d’una commoda osteria dentro l’istesso Promon-

torio sì per giovare à Peregrini, e Divoti, com’anche all’istessa Chiesa della Beatissima 

Vergine, per potere applicare il frutto per la fabrica dell’istessa Chiesa, e per manteni-

mento de Cappellani, et altri che la servono; E perché alcuni figli d’iniquità, et inimici 

della Beatissima Vergine per loro particolari fini anno dati tutti l’impedimenti possibili, 

acciò detta ostaria non s’affittasse, né vi fosse Persona, che vi applicasse, per tanto c’anno 

costretti di farla aprire à proprio conto dall’istessi ministri della detta Chiesa, quale acciò 

non resti pregiudicata da qualsisia sorte di persone, che per proprio commodo nelli soli 

giorni di concorso vi sogliono vendere vino, carne, pane, et altre cose appartenenti al vitto 

e nel resto dell’anno lasciano il detto Promontorio derelitto senza che li Peregrini, e divoti 

abbiano speranza di refrigerio; Perciò ordinamo, che niuno in avvenire di qualsivoglia 

grado, ò condizione che sia ardisca di poter vendere in tutto detto Promontorio spettante, 

et appartenente alla detta Beatissima Vergine, e nelli luoghi ad esso convicini Pane Vino, 

Carne, oglio, e qualsisia altra sorte di commestibile, et in qualsisia tempo dell’anno sotto 

pena della perdita della robba per quelli, che entraranno nel sito del detto Promontorio spet-

tante ad essa Beatissima Vergine, e sotto pena di scomunica per quelli, che per pregiudicarli 

la portaranno, e venderanno alli luoghi vicini, avertendo à Sbirri, Comissarij, et altre Persone 

Secolari, che per essere detta ostaria proprio della Beatissima Vergine, e situata nel suo Pro-

montorio, non deve servire per loro [fol. 1v] stesso, né deve essere sottoposta all’oltraggi, 

che sogliono fare, ma solo col dovuto pagamento se li darà come à tutti gl’altri il vitto ne-

cessario, purché entrino in esso Promontorio, et ostaria senz’armi, altrimente si dichiara-

ranno scomunicati, e diamo facoltà alli Cappellani della detta Chiesa di poterli dichiarar tali, 

et affigere li cedolari nella Porta della Chiesa, e nell’Arco d’esso Promontorio. 

Dato dal nostro Palazzo Vescovile li 20 dicembre 1719. = Giovanni Vescovo di Leuca, 

et Alessano. = Don Licchello cancelliere. = Adest sigillum. = 

Noi sottoscritti Cappellani odierni della Chiesa di S. Maria di Leuche facciamo fede, 

come questa mattina abbiamo fissati lo detto Editto emanato da Monsignor Illustrissimo 

uno nella Porta della Chiesa, e l’altro nell’Arco, e per esser il vero abbiamo fatto la 
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presente di nostra mano. Leuche li 21 dicembre 1719. = Io Don Donato Marco dico come 

di sopra. = Io Don Crisostomo Zecca dico come di sopra. 

Copia. Giovanni Giannelli per la Dio Grazia, e della Santa Sede Apostolica Vescovo 

di Leuca, et Alessano. = Avendo Noi contant’incommodo, e dispendio fabricata un’ostaria 

nel Promontorio della Beatissima Vergine di Leuca, e nostro per commodo de Peregrini e 

per utile, e mantenimento della Chiesa della Beatissima Vergine, e volendo tal’uni privi 

d’ogni sinderisi di coscienza, poco divoti della Beatissima Vergine, et inimici del bene 

della sua Chiesa, e per altri loro particolari fini, rendere inutile detta spesa, e di propria 

autorità entrare in detto nostro Promontorio, ò avanti d’esso, à vendere vino, et altri com-

mestibili in pregiudizio della detta ostaria senza nostra licenza, ò de nostri Cappellani. Per 

tanto per reprimere simile audacia, et acciò niuno presuma d’entrare e fare detta mercatura 

in tutto il detto Promontorio, et in tutto il sito avanti l’arco proprio della Beatissima Ver-

gine, e nostro. Espressamente proibiamo ad ogni sorte di Persona, che non ardisca di por-

tare, e vendere vino, ò qualsisia sorta di commestibile in detto luogo, e luoghi sotto pena 

di scomunica da incorrere ipso facto, ogni volta che avvertito immediatamente non parta, 

e della perdita della robba, e quando si persistesse nell’ostinazione di non voler partire, 

imploranno il braccio anche Secolare, ordinando à tutti, che sotto pena di Scomunica deb-

bano prestare ogni aiuto opportuno, si come de Jure sono obligati, acciò non resti lesa la 

libertà, et Immunità ecclesiastica [fol. 2r] ecclesiastica: et acciò da niuno si ussa allegare 

ignoranza vogliamo che il presente ordine si pubblichi il tutte le Chiese Parochiali, e poi 

s’affiga nella Porta di quelle, e nella Porta, et Arco della Beatissima Vergine istessa di 

Leuca, il quale affisso, che sarà, averà l’istesso vigore, come se ad ogniuno fosse stato 

personalmente intimato. Dato in Alessano dal nostro Palazzo Vescovile li 24 Luglio 1720. 

= Giovanni Vescovo di Leuca, et Alessano = Paolino Licchello Notare. 

Extracta est praesens copia a suo proprio originali sistens in hac Cancellaria cum quo 

facta collatione concordat, salva meliori semper. et ad fidem. 

Ita est ego Paulinus Licchellus publicus Apostolica autoritate Notarius, et Curiae Epi-

scopalis Alexani Cancellarius. 

[segue la notifica e la firma degli arcipreti di Montesardo, Giuliano, Patù, Castrignano, 

Gagliano, Arigliano, San Dana, Salignano, Corsano, Tiggiano, Caprarica, Tricase e Tutino]. 

Noi sottoscritti Cappellani facciamo fede, come abbiamo affissato il presente Editto nella 

Porta della Chiesa, et Arco della Beatissima Vergine di Leuca alle 27 di Luglio, e l’abbiamo 

deaffissato alle due d’Agosto. Onde in fede. Leuche [fol. 2v] li 3 Agosto 1720. = Io D. Do-

nato Marco Cappellano faccio fede ut supra. = Io D. Crisostomo Zecca faccio fede ut supra. 

Copia. In Dei Nomine Amen. Die trigesimo mensis Junij Tertiae Indictionis 1725 In 

Civitate Alexani, et proprie in ducali Palatio dictae Civitatis Nos fatemur quod eodem 

praedicto die ibidem personaliter coram Nobis in publico testimonio constitutis Magnificis 

Marco Aurelio Bleve hodierno Sindico Universitatis Terrae Galiani, Nicol’angelo Car-

letta, et Quintino Buccarello electis dictae Universitatis Galiani in Provincia Hydrunti, li 

quali spontaneamente dichiarano con giuramento avanti di Noi con la permissione, con-

senso, ed approvazione dell’Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor D. Niccolò d’Ara-

gona Padrone, come secondando il zelo, e divozione, che l’Eccellenza di detto Signor 

Principe, ha sempre dimostrato, e dimostra al Santuario della Beatissima Vergine di Leuca 

volgarmente detto in Finibus Terrae per accrescere al detto Santuario maggiormente la 

divozione, e concorso, hanno essi dichiaranti ottenuto da Sua Eminenza il Signor Cardi-

nale d’Althan Viceré di Napoli col voto della Regia Camera, e Regio Collaterale sotto li 
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28 Aprile prossimo passato un Privileggio di poter fare una Fiera per quattro giorni, cioè 

dalli 29 Luglio per tutto il primo d’Agosto. E perché nel detto Privileggio sono state 

espresse alcune equivoche assertive, che li potrebbero dare diversa, e contraria intelli-

genza, non senza pregiudizio del detto Santuario, e potrebbero ancora fare apprendere al 

Mondo, che essi dichiaranti sotto il zelo, e manto dell’accrescimento della divozione aves-

sero cercato di distruggerla, e d’appropriarsi quello, che non li spetta. Per tanto ad effetto, 

che si tolga qualsivoglia equivoco, e diversa interpretazione, dichiarano, che la prima 

espressione fatta in detto Privileggio, che la Chiesa di Leuca sia nel Territorio di Galliano, 

hanno semplicemente inteso del Territorio, e Feudo Giurisdizionale, non altrimente del 

Territorio (materiale del Promontorio) ed altri beni, e possessioni, seu chisure, che hà sem-

pre posseduti, ed attualmente possiede il detto Santuario di Leuca, e per esso la Mensa 

Vescovile di Leuca, et Alessano. In oltre parimente dichiarano, e confessano essi costituti, 

che essendo stato sempre solito di farsi il Paniere, o Fiera (per un giorno in Gagliano prima 

di calare in Leuca, s’è equivocato col dire, che la festa del primo d’Agosto della Santissima 

Vergine di Leuche si facci nella detta Terra di Gagliano) e che tutta la fiera [fol. 3r] fiera 

dalli quattro giorni concorsi si debba fare in Gagliano, o dove meglio, e più comodamente 

si possa fare: Perloché correggendo l’equivoco, attestano, che la Festa si sia fatta per il 

passato, e si facci nel Santuario di Leuca, e che la fiera doppo il solito trattenimento in 

Gagliano si debbia fare in Leuca per maggior accrescimento del concorso, e divozione à 

quel Santuario, tanto più, che resta nel Promontorio, e beni della Beatissima Vergine, et 

altri contigui, e nel feudo giurisdizionale di Gagliano, et ivi il luogo è più commodo, anche 

per la vicinanza dell’acqua de pozzi; Non avendo mai inteso di recare alcun pregiudizio al 

sudetto Santuario, et al suo dominio de beni, e sue raggioni, quali sempre vogliono che 

restino illese, et intatte, come al presente le preservano, non ostante la spedizione del su-

detto Privileggio, il quale in nessun modo operi contro le raggioni d’esso Santuario, ma 

per quelle restino l’equivoche assertive, corrette, e dichiarate, come sopra, e nel rimanente 

il sudetto Privileggio abbia il suo vigore, et effetto, come se dal principio fosse stato in 

dette dichiarazioni spedito, e concesso. Et acciò ne resti perpetua, e futura memoria s’è 

fatta la presente publica dichiarazione ad istanza di Monsignor Illustrissimo Giovanni 

Giannelli Vescovo di Leuca, et Alessano, coll’approvazione, e consenso, et in presenza 

del detto Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Principe Padrone d’essi dichiaranti. Et 

sic pro facti veritatem prefati constituti declaraverunt. prout declarant. Juraverunt. In cuius 

rei testimonium. Unde = Praesentibus opportunis. Extracta est praesens copia à suo proprio 

originali ab actis, et Protocollo mei Notarij Paulini Cutrino Civitatis Alexani Provinciae 

Hydruntinae, in quo facta collatione, meliori semper salva, concordat. et ad fidem ego 

eidem Notarius personam feci, et meo solito signo signavi rogatus. Laus Deo, et Virginum 

= Adest signum. 

Copia. Giovanni Giannelli per la Dio Grazia, e della Santa Sede Apostolica Vescovo 

di Leuca, et Alessano, Prelato Domestico di Nostro Signore, e Vescovo Assistente al So-

glio Pontificio = Dovendosi celebrare la festa del primo d’Agosto nel Santuario, e nostra 

Chiesa Cattedrale di Leuca con grandissimo concorso di Popolo, et essendo di dominio 

del detto Santuario tutto il Promontorio, con altri contigui siti, si fanno tal’uni lecito di 

propria autorità, e come Padroni di disporne delli siti del Promontorio sudetto, con pian-

tarvi Baracche, Tende, Forni, ricinti di pietre, e cose simili, e per la competenza de luoghi, 

vi nascono continuamente tumulti; al che avendo proveduto con editti in data delli 20 di-

cembre 1719 e delli 24 Luglio 1720. delli quali presentemente se [fol. 3v] ne dimostra 
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l’ignoranza, con commettersi l’istessi atti dispositivi, e con non poche contese: Perciò vo-

lendo provedere, che il detto Santuario non resti pregiudicato nel suo dominio, e per evi-

tare le competenze; ordinamo à tutti, et à qualsivogliano Persone di qualunque grado, 

sesso, e condizione che siano, che niuno ardisca sotto pena di scomunica ipso facto incur-

renda di fare nel detto Promontorio, e nel sito avanti all’Arco del medesimo Baracche, 

Tende, Forni, ricinti di Pietre, e cose simili senza nostra espressa licenza, ò del Peniten-

ziere, ò Cappellani del sudetto Santuario, di modo che subito che saranno avvertiti da 

quelli, ò uno d’essi, in caso non desistano; li diamo facoltà in solidum, come incorsi nella 

Scomunica ipso facto, di dichiararli scomunicati con l’affissione delli cedoloni: et acciò 

da niuno si possa allegare ignoranza, vogliamo, che il presente Editto si pubblichi da Pa-

rochi della nostra Diocesi inter Missarum solemnia, e poi si tenga affisso nelle Porte di 

questa Chiesa Cattedrale, e di tutte, le Chiese Parochiali, et in quella del Santuario di 

Leuca, e nell’arco dell’accennato Promontorio; il che vogliamo, che abbia l’istesso vigore, 

come se ad ognuno fosse stato personalmente intimato. Dato in Alessano dal nostro Pa-

lazzo Vescovile li 9 Luglio 1726. = Gio: Vescovo di Leuca, et Alessano. = D. Licchello 

Cancelliere. = Facta collatione cum suo originali concordat meliori semper salva, licet 

aliena manu et ad fidem. Ita est ego D. Paulinus Licchellus Notarius, et Curiae Episcopalis 

Alexani Cancellarius = 

[seguono le firme degli arcipreti di Tiggiano, Tricase, Tutino, Caprarica, Corsano, Ga-

gliano, Arigliano, Salignano, Castrignano del Capo, Patù, Giuliano, Montesardo e San Dana]. 

[fol. 4r] Noi sottoscritti Cappellani facciamo fede come abbiamo affissato il presente 

Editto nelle Porte della Chiesa, et Arco della Beatissima Vergine di Leuca alli 15 di Luglio, 

e l’abbiamo deaffissato alli due d’Agosto. Onde in fede. Leuche li 3 Agosto 1726. = Io D. 

Donato Marco cappellano faccio fede ut supra. = Io D. Antonio Maruccia cappellano fac-

cio fede ut supra. 

Io infrascritto fò piena, et indubitata fede anche per mezzo del mio giuramento quate-

nus opus sit, come in tempo di D. Fabio de Salve Agente generale della Mensa Vescovile 

d’Alessano, ero sempre solito andare con esso in Leuca in tutti i tempi de concorsi, cio è 

nella Festa del Natale di Nostro Signore, nelli tredici d’Aprile, in tutte le Domeniche di 

Maggio, e nel concorso del primo d’Agosto, e doppo ho continuato ad andarvi con li nipoti 

dell’istesso D. Fabio doppo la sua morte, per lo spazio di quaranta, e più anni in circa, et 

ho veduto con li proprij occhi, che tutti quelli, che portavano robbe per vendere nel Pro-

montorio sudetto si prendevano i luoghi nel modo che li ritrovavano di non esser occupati 

da altri, e solo prima vedevo, che D. Domenico Pirello di Salignano Cappellano della 

Chiesa della Beatissima Vergine andava in giro per la distribuzione di detti luoghi, e tutti 

tanto Mercanti, quanto altri venditori, lo rigalavano di quell’istessa robba, che tenevano 

per vendere; ne mai si facevano entrare cercatori per altri Santi dentro il detto Promontorio, 

mà solo vi andavano in giro quelli della Beatissima Vergine. 

Et in fede della verità hò sottoscritta la presente di mia propria mano questo di 24 

Agosto 1726 = Io Clerico Tomaso Franza attesto come di sopra = 

Copia. Giovanni Giannelli per la Grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica Vescovo 

[fol. 4v] di Leuca, et Alessano, Prelato Domestico di Nostro Signore, e Vescovo Assistente 

al Soglio Pontificio. = Dovendosi celebrare la Festa del primo d’Agosto nel Santuario, e 

nostra Chiesa Cattedrale di Leuca con grandissimo concorso di popolo, et essendo di Do-

minio del detto Santuario tutto il Promontorio con altri siti contigui, si fanno tal’uni lecito 

di propria autorità, e come Padroni di disporne delli siti del detto Promontorio, con 
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piantarvi Baracche, Tende, Forni, ricinti di pietre, e cose simili, e per la competenza de 

luoghi vi nascono continuamente tumulti, al che avendo proveduto con Editti in data delli 

20 Dicembre 1719, delli 24 Luglio 1720, e delli 9 Luglio 1726, delli quali acciò non se ne 

dimostri l’ignoranza, e per continuare, e mantenere il sudetto Santuario nel suo possesso, 

e Dominio, et in sequela del Decreto del Signor Consigliere Magiano, che disse suspenso 

Regali praesidio, capiatur summaria Informatio, col quale restano preservate tutte le rag-

gioni del detto Santuario, e non si dà alli contradittori alcuno Jus nelli beni della Chiesa. 

Onde acciò li medesimi non ostante il detto Decreto, e la pendenza della lite, non [...] à 

perturbare il possesso, dominio, e raggioni dell’accennato Santuario, senza che vi sia 

tempo di ricorrere al Giodice della causa per evitare le competenze, che vi possono na-

scere, ordinamo à tutti, et à qualsivogliano Persone di qualunque grado, sesso, e condi-

zione, che siano, che niuno ardisca sotto pena di Scomunica ipso facto incurrenda di fare 

nel detto Promontorio, e nel sito avanti all’Arco del medesimo Baracche, Tende, Forni, 

ricinti di pietre, e cose simili senza nostra espressa licenza, ò del Penitenziere, ò Cappellani 

del sudetto Santuario, di modo che subito che saranno avvertiti da quelli, ò uno d’essi, in 

caso non desistano, li dichiaranno ipso facto incorsi nella detta Scomunica, et acciò da 

niuno si possa allegare ignoranza, vogliamo, che il presente Editto si pubblichi da Parochi 

della nostra Diocesi inter missarum solemnia, e poi si tenga affisso nella porta di questa 

Chiesa Cattedrale, e di tutte le Chiese Parochiali, in quella del Santuario di Leuca, e 

nell’Arco dell’accennato Promontorio, il che vogliamo, che abbia l’istesso vigore, come 

se ad ogn’uno fosse stato personalmente intimata. Dato in Alessano dal nostro Palazzo 

Vescovile li 18 Luglio 1727. = Giovanni Vescovo di Leuca, et Alessano. Lacerantes, amo-

ventes, et deturpantes sint ipso facto scomunicati. = Joannes Episcopus Leucaden, et Ale-

xanen. = Paolino Licchello Cancelliere. Facta collatione cum suo originali [fol. 5r] sisten. 

in hac Cancellaria Episcopali concordat, meliori semper salva. et ad fidem. = Ita est ego 

D. Paulinus Licchellus Notarius, et Curij Episcopalis Alexani Cancellarius. 

[seguono le firme per presa visione degli arcipreti di Montesardo, S. Dana, Arigliano, 

Gagliano, Salignano, Castrignano, Patù, Giuliano, Corsano, Tiggiano, Tutino, Tricase, Ca-

prarica]. 

Die 19 mensis Julij 1727 Alexani in Episcopali Curia Franciscus d’Alessandris juratus, 

et serviens retulit mihi, se dicto die affixisse supradictum Edictum in Janua Cathedralis 

Ecclesiae Leucadensis, et in Arco Promontorij eiusdem Ecclesiae modo, et forma sibi &. 

et ad fidem. = D. Licchellus Notarius, et Cancellarius. 

Di fuori = Per le riverite mani del Signor D. Paolino Licchello = Alessano. = 

Leuca le 23 Luglio 1727. = D. Donato de Marco fà sapere à Vostra Signoria, che sono 

arrivati di notte in questo Santuario da otto persone in circa armate, non si sa se aspettano il 

materiale per le Baracche, questo è quanto deve avvisare Vostra Signoria, acciocché lo co-

municasse all’Illustrissimo Monsignore, al quale fà umilissima riverenza, e le bacia le mani. 

Altro viglietto = di fuori = per le riverite mani del Signor D. Paolino Licchello Ales-

sano di dentro. = Leuca le 24 Luglio 1727. = Il materiale è già arrivato, quelli però non si 

sono messi ancora à piantare Baraccha alcuna, si cerca solamente sapere, se quelli piantan-

dino Baracche s’intendono scomunicati, e se domani li facciamo vedere Messa essendono 

tre feste contigue questo è [fol. 5v] quanto deve avvisarla, e le bacio le mani facendo umi-

lissima riverenza à Monsignor Illustrissimo. = umilissimo servo D. Donato de Marco. 

Nella Corte Vescovile d’Alessano compare Michel’Angelo Mazzoni soprintendente 

Generale della Casa dell’Illustre odierno Principe di Cassano, e Duca della Città, e Stato 
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d’Alessano, e dice, come ritrovandosi detto Illustre suo principale da tempo immemorabile 

nel quieto, e pacifico possesso, come attualmente stà, di erigere e far erigere le Baracchie, 

Tende, Forni, Recinti di pietre, e cose simili nel Promontorio, Tenimento, e Territorio di 

Leuca per commodo de Mercadanti, ed altra gente, che si porta in detto Promontorio 

nel’occasione della fiera d’Agosto, ed in altri giorni dell’Anno, che si celebra la festa in 

quella Chiesa. S’è preteso dall’odierno Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Ve-

scovo d’Alessano perturbare l’Illustre principale del comparente in detto immemorabile, 

e pacifico possesso con alcuni Editti con comminazione di censure, che mai hanno avuto 

effetto, come clandestini, e turbativi (ad ven.a) di detto possesso dell’Illustre principale di 

esso Comparente, anzi l’istessi atti turbativi hanno dato causa ad un litigio introdotto, e 

radicato nel Sacro Regio Consiglio, ove avendo acconsentito in Judice detto Monsignor 

Vescovo, stà tuttavia pendente detta lite in detto S. R. C., detto Illustre Principale del com-

parente hà sempre continuato, come che continuamente stà continuando detto suo anti-

chissimo, ed immemorabile possesso. Ciò non ostante però detto Monsignor Vescovo 

quando non dovea innovare cosa alcuna, lite pendente secondo la disposizione di tutte le 

leggi, hà preinteso essersi fatto lecito spedire altro Editto sotto li 18 del corrente mese di 

Luglio del presente Anno 1727. con cui aveva ordinato à qualsivogliano persone di qua-

lunque grado, sesso, e condizione, che niuno ardisca sotto pena di scomunica ipso facto 

incurrenda di fare, ò di far fare nel detto Promontorio, e nel sito avanti all’arco del mede-

simo Baracche, Tende, Forni, recinti di pietre, e cose simili senza sua espressa licenza, ò 

del Penitenziere, ò Cappellani, di modo che subito, che saranno avertiti da quelli, ò uno 

d’essi in caso non desistano, li dichiara ipso facto incorsi nella sudetta scomunica, come 

dall’Editto predetto, allo quale impugnative ecc. e perché da detto Editto, e dalle censure 

comminate nel medesimo, s’intende il comparente nel nome sudetto, e detto suo Illustre 

Principale notoriamente leso, e gravato, come turbativo di detto antico, immemorabile, 

sempre continuato [fol. 6r] continuato e mai interrotto possesso di detto Illustre suo Prin-

cipale, tanto più per non essere detto Monsignor Vescovo in ciò Giodice competente, e 

per essere pendente la Causa in detto S.R.C., ove ave consentito detto Monsignor Vescovo, 

ed ave costituito il suo Avocato, e Procuratore, e sta attualmente attitando, et lite pendente 

non può innovare cosa alcuna. Per tanto comparendo in essa Corte Vescovile, e come 

gravato di detto Editto della comminazione di dette censure, e di ogn’altro che contiene 

l’Editto predetto, appellat, provocat, et aeque principaliter de nullitate [dirit] alla Metro-

politana Udienza di Otranto del riferito Editto, à comminatione censurarum, e di tutte le 

cose contenute nell’Editto predetto facendo istanza ammettersi detta appellatione, ne pro-

cedersi ad altr’atto, alias à non admissione appellationis, et ab ulteriore processu, e da 

qualsivoglia altro atto iterum, et denuo, et toties quoties, appellat, provocat, et eque prin-

cipaliter de nullitate [dirit] ad ipsae Metropolitanae Audientiam Hydruntinam, di modo 

che l’ultimo atto sempre s’intende in appellando & e ciò citra praegiuditium del ricorso in 

detto S.R.C. ove sta pendente detta Causa, ed ad altri Signori Superiori & petens Apostolos 

instantes, instantius, et instansi[...] non solum semel, bis, ter, sed toties, quoties & offerens 

& satis & citra praegiuditium & e così dice, e fa istanza colla protesta di tutti li danni, 

spese, ed interessi, non solo in questo, ma in ogn’altro modo megliore & = 

Die 24 mensis Julij 1727. Alexani in Episcopali Curia praesentata per Notarium Pau-

linum Cutrino & = Et per ipsam Episcopalem Curiam, non absque maxima admiratione 

fuerunt considerata exposita in dicta comparitione facta à Michel’Angelo Mazzonio Mi-

nistro, ut asserit Domini Principis Cassani, et Ducis Alexani super pretensa immemorabili 
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possessione dicti Domini Ducis Juris faciendi et erigendi Tentoria, sive Baracchas, Tendas, 

Furnos, et alia in Promontorio, Tenimento, et Territorio Beatissimae Virginis Mariae Leu-

cadensis, etiam contradicente, et valutante Domino, quando in ipsamet comparitione non 

dubitatur bona esse dictae Ecclesiae, et notum est lippis, et tonsoribus, prout notissimum est 

omnia hactenus fuisse peracta cum licentia, et ordine Episcopi, vel Cappellanorum dictae 

Ecclesiae, et ulterius praenarratae praetentio insussistens detegitur, ex quo memoratus Do-

minus Dux nullam inibi iurysdictione, neque dominium, ut Eminentissimo Domino Pro Regi 

Anno praeterito fuit ex expositum qui in imo quam exercet mendicare cogitur à litteris Pa-

tentalibus Regiae Audientiae annuatim concedendis [fol. 6v] ... omissis .... 

Il Sacerdote D. Giovanni Battista Tasco Promotor Fiscale della Curia Vescovile di 

Alessano comparendo asserisce, che essendo pur troppo noto, che le Baracche in Leuca 

sempre si siano fatte da chi aveva il comodo, e nelli luoghi che si distribuivano dalli Cap-

pellani, e che sia una positiva falsità l’immemorabile asserita da Michel’Angelo Mazzone 

à favore del Signor Duca d’Alessano: Con tutto ciò cessa ogn’ombra di difficoltà dalla 

lettura dell’Istrumento rogato l’Anno 1725. dove il Signor Principe, e Duca di Alessano 

confessa, che il Promontorio, e beni annessi sia del Santuario, e Chiesa Catedrale di Leuca, 

dal che ne risulta, che niuno, invito Domino, vi può entrare, et esercitare alcuna sorte di 

dominio, bastando al vero Padrone, che [...] adverterit, prohibeat, non ostante che altre 

volte vi sia entrato SS: Fere Inghit: de rer: divis l. 3a = de acquirendo rer: dom: [fol. 7r] 

domin. SS: plane, e la Glossa nella parola prohiberi [...] = Die 24 mensis Julij 1727 in 

Episcopali Curia presentata per Reverendo D. Joannes Baptista Tasco Promotore Fiscale 

= D. Licchellus Cancellarius. 

Altro viglietto. = di fuori = Per le riverite mani del Signor D. Paolino Licchello. Ales-

sano: = di dentro = Leuca le 27 Luglio 1727 = D. Donato de Marco riverisce il Signor D. 

Paolino Licchello, e le fa sapere, come Francesco Negro con l’altri suoi compagni hanno 

incominciato a far le fosse per le baracche oggi le 27 del corrente ad ore ventidue al quale 

se gl’è detto, che desistesse, ed esso seguita à fatigare, questo è quanto devo avvisarla; di 

più quelli, che giorni passati volevano fare le baracche non sapevano da quale parte tenersi; 

mentre da una parte temevano la scomunica, dall’altra la perdita della robba, quello, che 

hanno da fare non si sa una sola baracca s’è piantata per vino, ed altro commestibile, e chi 

l’hà piantata si suppone aver cercata licenza al Signor Francesco Negro, mentre esso D. 

Donato l’hà già data giorni prima, questo sin’ora ci è dinovo. e le bacio le mani, facendo 

umilissima riverenza all’Illustrissimo Monsignore. 

Nicolaus Bonassisa U.J.D. Protonotarius Apostolicus seconda Dignitas Ecclesiae Ter-

rae Calvelli, atque Illustrissimi, et Reverendissimi Domini Michaelis Orsi Archiepiscopi 

Hydruntini, Primatisque Salentinorum in Spiritualibus, et Temporalibus Vicarius Genera-

lis, et Judex Metropolitanus. 

Servientibus nostris, sive aliorum quarum vis Curiam in solidam significamus, qualiter 

pro parte, et ad instantiam infrascripti comparentis, et Appellantis fuit coram Nobis in hac 

Metropolitana Audientia exhibita, et presentata infrascripta comparitio, et appellatio teno-

ris sequentis videlicet = Nella Metropolitana Udienza d’Otranto compare Michel’Angelo 

Mazzoni sopraintendente generale dell’Illustre odierno Principe di Cassano, e Duca della 

Città, e Stato di Alessano, e dice, come ritrovandosi detto Illustre suo principale dà tempo 

immemorabile nel quieto, e pacifico possesso, come attualmente stà di eriggere, e fare 

eriggere le Baracche, Tende, Forni, recinti di pietre, e cose simili nel Promontorio, Teni-

mento, e Territorio di Leuca per Commodo de Mercadanti o altra gente, che si porta in 
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detto Promontorio [fol. 7v] in occasione della Fiera di Agosto, ed in altri giorni dell’Anno, 

che si celebra la festa in quella Chiesa, si è preteso dall’odierno Monsignor Vescovo di 

Alessano perturbare l’Illustre Principale del comparente in detto memorabile, e pacifico 

possesso con alcuni Editti con comminazione di censure che mai hanno avuto effetto, 

come clandestini, e turbativi, ad ven.a, di detto possesso dell’Illustre principale di esso 

comparente, anzi l’istessi atti turbativi hanno dato causa ad un litigio introdotto, e radicato 

nel S.R.C., ove avendo acconsentito in Judicio Monsignor Vescovo, sta tutta via pendente 

detta lite in detto S.R.C., e detto Illustre Principale del comparente hà sempre continuato, 

come che attualmente stà continuando detto suo antichissimo ed immemorabile possesso, 

ciò non ostante però detto Monsignor Vescovo quando non doveva innovare cosa alcuna, 

lite pendente, secondo la disposizione di tutte le leggi, ha preinteso essersi fatto lecito 

spedire altro Editto sotto li 18 del corrente mese di luglio del presente Anno, con cui avesse 

ordinato à qualsivogliano persone di qualunque grado, sesso, e condizione che niuno ar-

disca sotto pena di scomunica ipso facto incurrenda di fare, ò di far fare in detto Promon-

torio, e nel sito avanti all’arco del medesimo Baracche, Tende, Forni, recinti di pietre, e 

cose simili senza sua espressa licenza, o del Penitenziere, o Cappellani, di modo che su-

bito, che saranno avertiti dà quelli, ò uno d’essi, in caso non desistano, li dichiara ipso 

facto incorsi nella sudetta scomunica, come distintamente appare da detto Editto, che pre-

senta in copia autentica ad essa Metropolitana. E perché da detto Editto, e dalle censure 

comminate nel medesimo si è inteso, e s’intende il comparente nel nome sudetto, e del suo 

Illustre Principale notoriamente leso, e gravato, come turbativo di detto antico, immemo-

rabile, sempre continuato, e mai interrotto Possesso di detto Illustre Principale, tanto più 

per non essere detto Monsignor Vescovo in ciò Giudice competente, per esser pendente la 

causa in detto S.R.C., ove ave acconsentito detto Monsignor Vescovo, ed ha costituito il 

suo Avvocato, e Procuratore, e sta attualmente attitando, et lite pendente non poteva, come 

non può innovare cosa alcuna, da esso comparente nel nome sudetto, subito, che n’ebbe 

[fol. 8r] notizia infra legitima tempora se ne appellò, provocò, et eque principaliter se ne 

disse di nullità ad essa Metropolitana di detto Editto della comminazione di dette censure, 

e di ogn’altro, che contiene l’Editto predetto, come il tutto appare dall’ingionta copia di 

appellazione, in forma valida che produce etiam in vim Apostolorum; che però compa-

rendo in essa Metropolitana, et quatenus preintendi, et denuo appellando provocando, et 

eque principaliter de nullitate dicendo di detto Editto, della comminazione di dette cen-

sure, e di ogn’altro, che contiene l’Editto predetto, e di tutti, e qualsivogliano atti forsitam 

fatti, et faciendi, fa istanza ordinarsi alla Vescovale di detta Città di Alessano, che dovesse 

trasmettere gl’atti della presente causa in essa Metropolitana, e trà tanto che non dovesse 

procedere in detta Causa, anche servata forma del disposto nel Consilio Romano del 

Sommo Pontefice felicemente regnante. E così dice, e fa istanza pro salvis citra praegiu-

ditium colla protesta di tutti danni, spese, ed interessi non solo in questo, ma in ogn’altro 

modo = Tenor vero Editti de quo appaltatum fuit, est, ut sequitur = Copia = 

[segue Editto di Mons. Giannelli del 18 luglio 1727] 

[fol. 8v] [segue Editto di Mons. Giannelli del 18 luglio 1727] 

[fol. 9r] Paulinus Cutrino Civitatis Alexani presente feci, et meo solito signo signavi 

rogatus & laus Deo, et Virgini & adest signum Notarij & = Tenor vero Appellationis in-

terpositae ab Episcopali Alexanen est, ut sequitur = Copia & Nella Corte Vescovile 

d’Alessano compare Michel’Angelo Mazzoni sopraintendente Generale dell’Illustre Casa 

dell’odierno Principe di Cassano, e Duca della Città, e Stato d’Alessano, e dice come 
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ritrovandosi detto Illustre suo principale da tempo immemorabile nel quieto, e pacifico 

possesso, come attualmente stà di erigere, e fare erigere le Baracche, Tende, Forni, recinti 

di pietre, e cose simili nel Promontorio, Tenimento, e Territorio di Leuca per commodo 

de Mercadanti con altra gente, che si porta in detto Promontorio nell’occasione della fiera 

d’Agosto, et in altri giorni dell’Anno, che si celebra la festa in quella Chiesa, si è preteso 

dall’odierno Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Vescovo d’Alessano perturbare 

l’Illustre principale del comparente in detto immemorabile, e pacifico possesso con alcuni 

Editti, con comminazione di censure, che mai hanno avuto effetto, come clandestini, e 

perturbativi (cum reverentia) di detto possesso dell’Illustre principale d’esso comparente, 

anzi l’istessi atti turbativi hanno dato causa ad un litigio introdotto, e radicato nel S.R.C. 

ove avendo acconsentito in Judicium detto Monsignor Vescovo, sta tuttavia pendente detta 

lite in detto S.R.C., e detto Illustre principale del comparente hà sempre continuato, come 

che attualmente stà continuando detto suo antichissimo, ed immemorabile possesso. Ciò 

non ostante però detto Monsignor Vescovo, quando non doveva innovare cosa alcuna (lite 

pendente) secondo la disposizione di tutte le leggi hà preinteso essersi fatto lecito spedire 

altro Editto sotto le 18 del corrente mese di Luglio dell’Anno 1727, con cui [fol. 9v] avesse 

ordinato à qualsivogliano persone di qualunque grado sesso, e condizione, che niuno ar-

disca sotto pena di scomunica ipso facto incurrenda di fare, ò di far fare nel detto Promon-

torio, e nel sito avanti all’Arco del medesimo Baracche, Tende, Forni, recinti di pietre, e 

cose simili senza sua espressa licenza ò del Penitenziere, ò Cappellani, di modo che subito, 

che saranno avertiti, ò uno di essi, in caso non desistano li dichiara ipso facto incorsi nella 

detta Scomunica, come dall’Editto predetto allo quale impugnative & e perché da detto 

Editto, e dalle censure comminate nel medesimo s’intende il comparente nel nome sud-

detto, e detto suo Illustre Principale notoriamente legò, e provato, come turbativo di detto 

antico, immemorabile, sempre continuato, e mai interrotto possesso di detto suo Illustre 

principale, tanto più per non esser detto Monsignor Vescovo in ciò Giudice competente, 

per essere pendente la Causa in detto S.R.C., ove ave acconsentito detto Monsignor Ve-

scovo, et ave costituito il suo Avvocato, e Procuratore, e sta attualmente attitando, et lite 

pendente non può innovare cosa alcuna; Per tanto comparendo in essa corte Vescovale, e 

come provato in detto suo Editto, della comminazione di dette censure, e di ogn’altro, che 

contiene l’Editto predetto, appellat, provocat, et eque principaliter de nullitate drit alla 

Metropolitana Udienza d’Otranto del riferito Editto, à comminatione censurarum, e di tutte 

le cose contenute nell’Editto predetto, facendo istanza ammettersi detta appellatione, nè 

procedersi ad altro atto, alias à non admissione appellationis, ab ulteriori Processu, e di 

qualsivoglia altro atto, iterum, et denuo ut toties, quoties & appellat, provocat, et eque 

principaliter de nullitate drit ad ipsam Metropolitanam Audientiam Hydruntinam, di modo 

che l’ultimo atto sempre si intenda in appellande e ciò citra praegiuditium del ricorso in 

detto S.R.C., ove stà pendente detta Causa, ad altri Signori Superiori petens Apostolos 

instanter, instantius, instantissime, si solum semel, bis, ter, sed toties, quoties offerens sal-

vis citra praegiuditium &, e così dice, e fa istanza colla protesta diretti li danni, spese, ed 

interessi non solo in questo, ma in ogn’altro modo megliore = Faccio fede io qui sotto-

scritto Regio Notario Paolino Cutrino di questa Città d’Alessano, qualmente ad istanza del 

Magnifico Michel’Angelo Mazzoni nel nome come di sopra oggi le 24 del mese di luglio 

della quinta Indizione dell’Anno 1727 mi sono portato personalmente nel [fol. 10r] nel 

Palazzo Vescovile di detta Città, e di aver consegnato in nome di detto Monsignor Ve-

scovo l’originale della predetta istanza al Vicario di quello uscito fuori, per non aver voluto 
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dare udienza di persona, et ave risposto esso Signor Vicario di tener ordine di riceversela, 

e di esser l’istessi se l’avesse ricevuta in propria mano Mons. Vescovo. Presentibus pro 

testibus Donato Torsello, e Francesco Torsello. Et ad fidem ego idem Notarius presente 

feci, et meo solito signo signavi rogatus. Laus Deo, et Virgini //adest signum// = In calce 

quarum fuit per nos provisum ut sequitur = Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis 

Hydruntinus Judex Metropolitanus mandavit quod soluta per comparentem, et appellan-

tem con digna mercede Curiae Episcopalis Leucaden, et Alexanen infra tres dies, vel quam 

citius sub poena librarum cerae elaboratae mille piis usibus // et pro illis mandati executivi 

et in [...] subsidium excomunicationis, copiam integram, et fidelem omnium, et singulo-

rum actorum in mensionata Causa factorum transmittatur, et transmitti faciat, et curet ad 

hanc Metropolitanam Audientiam, ad hoc ut actis ipsis habitis, et visis possit, prout de 

Jure provideri, et interim Reverendissimus Episcopus Leucaden, et Alexanen, eiusque Cu-

ria sub poena attentatorum ad ulteriora non procedat, donec visis actis per dictam Metro-

politanam Audientiam fuerit aliter demandatum, et ita // omni // Datum Hydrunti ex Me-

tropolitana Audientia die 24 mensis Julij 1727. = Nicolaus Bonassisa Vicarius Generalis 

Judex Metropolitanus = Abbas Corilli cancellarius = Quibus sic preinsertis facta nobis 

instantia // Nos autem // Ideo vobis omnibus tam [...], et cuique vestrum insolidum dicimus 

committimus, et mandamus, [...] statim visis, et receptis praesentibus et post quam presen-

tium vigore fueritis requisiti praedicta omnia intimetis, et notificatis Curiae Episcopali 

Leucaden, et Alexanen, et intimando, et notificando mandatis, et iniungatis, prout iniun-

gimus, et man[fol. 10v]damus eidem Curia quod soluta per comparentem, et appellantem 

condigna mercede, Curia ipsa Episcopalis Leucaden, et Alexanen infra tres dies vel quam 

citius sub poena librarum cerae elaboratae mille pijs usibus et pro illis mandari executivi, 

et in Juris subsidium excomunicationis copiam integram et fidelem omnium, et singulo-

rum actorum in mensionata Causa factorum transmittat, et transmitti faciat, et curet ad 

hanc nostram Metropolitanam Audientiam, ad hoc ut actisipsius habitis, et visis possit, 

prout de jure provideri, et interim Reverendissimus Episcopus Leucaden, et Alexanen, 

eiusque Curia sub poena attentatorum ad ulteriora non procedat in Causa praedicta, donec 

visis actis per dictam nostram Metropolitanam Audientiam fuerit aliter demandatum // et 

ita // omni // Datum Hydrunti ex Cancellaria Archiepiscopali die 24 mensis Julij 1727. = 

Nicolaus Bonassisa Vicarius Generalis Judex metropolitanus = Abbas Corilli cancellarius 

= adest sigillum = 

Die vigesima octava mensis Julij 1727. hora duodecima eiusdem Alexani in Episcopali 

Curia presentata per Notarium Paulinum Cutrino, et proprie in manibus Reverendissimi 

Domini = Et per Curiam Alexani fuerunt ea qua decet reverentia receptae litterae conpul-

soriales Curiae Metropolitanae Hydruntinae, et stante quod usurpatores jurium, et bono-

rum Santuarij Ecclesiae Leucadensis iam fuerunt incursi in excomunicatione ipso facto 

comminata in Edicto, propter Baracchas iam coeptas ante praesentationem dictaum litte-

rarum compulsorialium, ut constat ex notitia porrecta à Reverendo Don Donato Marco 

Cappellano dictae Ecclesiae, ultra alias censuras contentas in Bulla Coenae, ex quo armata 

manu, et potestate laicali se intruserunt in bonis dictae Ecclesiae nihilominus ob venera-

tionem dictarum litterarum fuit ordinatum, ut supersedeatur in affigendis ulterioribus de-

clarationis, et ut concedatur copia actorum, et ita = Troylus Liccius Vicarius Generalis = 

Dominus Licchellus Notarius, et Cancellarius = 

Nella [fol. 11r] Nella Vescovile Curia d’Alessano comparisce Don Giovanni Battista 

Tasco Promotor Fiscale della medesima, e dice, come doppo presentate le lettere 
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compulsoriali della Curia Metropolitana d’Otranto spedite ad istanza di Michelangelo 

Mazzoni si è continuato, e si continua nel Promontorio della Santissima Vergine di Leuca 

la costruzzione delle Baracche da Francesco Negro, et altri Armigeri, con positivo di-

sprezzo delle dette lettere compulsoriali, le quali prohibiscono che non si possa fratanto 

innovare cosa alcuna, qual prohibizione non solo percuote li ministri di questa Curia Ve-

scovile, mà anche la parte, che ha spedite dette lettere compulsoriali, altrimente sotto il 

manto di quelle terminarebbe colla vittoria la Causa. 

Pertanto fà istanza, che del tutto se ne prenda esatta informazione, acciò dall’istessa 

Curia Metropolitana si possa ottenere la purgazione dell’attentati, colla condanna à tutte 

le pene, danni, et interessi prout de Jure, e così & non solo & omni. 

Die 28 mensis Julij 1727. Alexani in Episcopali Curia presentata per comp. petente 

quae. = et per ipsam Episcopalem Curiam fuit provisum, quod super praemissis capiatur 

informatio. Trojlus Licci Vicarius Generalis = Don Licchellus Cancellarius. 

Die 28 mensis Julij 1727 hora vigesima secunda eiusdem in Leuca 

Reverendus Dominus Donatus Marco Alexani Cappellanus Quotidianus in Ecclesia 

Beatissimae Virginis Mariae Leucadensis aetatis suae annorum 52 circiter ut dixit et ex 

eius cospecti apparet testis examinatus super praesenti informatione, qui delato sibi iura-

mento veritatis dicende, prout tacto pectore iuravit = et ad opportunam interrogationem 

sibi forma factam dixit. Martedì mattina prossimo passato 23 corrente, doppo affisso 

l’Editto emanato da Monsignor Illustrissimo viddi in questo Promontorio Francesco Ne-

gro, Carlo Morciano d’Alessano, Paolino Stampede di Barbarano, Giovanni Antonio Cara, 

Angelo Stendardo, e due altri uomini tutti quattro di Acquarica, quali viddi tutti armati 

con la schioppetta al collo, e si fermorno avanti l’Arco, che la notte erano arrivati, stante 

la sera del martedì non erano venuti: l’istessa mattina doppo arrivati venne da me France-

sco Negro, e mi chiese la chiave d’una camera, che altre volte aveva avuta, et io ci la diedi, 

e proprio quella che stà vicino à quella contigua all’ostaria. e tutte le suddette Persone 

stiedero tutto detto giorno avanti detto Arco di detto Promontorio, et anche la notte. La 

notte sequente poi del martedì fù portato à questo Promontorio il materiale di poter fare le 

Baracche, cioè Caprioli, e tavole, et anche il giorno del Giovedì ne fù portato un’altro 

Travino di dette tavole, e Caprioli [fol. 11v] e detto Francesco Negro le fece mettere dietro 

della Taverna. Onde io avendo veduto che era venuto il materiale, e che vi erano tante 

persone armate le dissi à tutti che essi non facessero le Baracche senza licenza di Monsi-

gnor Illustrissimo, ò del Penitenziere, ò delli Cappellani, che incorrono nella Scomunica 

ipso facto come dall’Editto e detto Francesco Negro rispose unitamente con gl’altri com-

pagni, che le Baracche le faranno loro, e non temono Scomuniche; et avertitili, che la 

Scomunica si deve temere, e che per il passato sempre hanno richiesto licenza à Monsignor 

Illustrissimo, ò à me per poter fare le dette Baracche, e quelli di novo risposero che le 

Baracche le faranno, e non temono Scomuniche. Doppo poi essendono venute diverse per-

sone di Gagliano, Castrignano, Pato e di Giuliano à chiedermi licenza di poter fare Barac-

che, acciò potessero vendere vino, pane, et altro commestibile per commodo della gente 

che qui concorre nel concorso d’Agosto, et anche di fare li Forni, et avendo à quelli data 

la detta licenza, si sono partiti, e nell’andarsino sono stati chiamati da detto Francesco 

Negro, e li suddetti suoi compagni, e l’hanno detto, che avvertissero bene a non fare ba-

racche, ò Forni, ò Tende, ò recinti di pietre senza loro licenza, ch’altrimenti andaranno 

carcerati, e ne doveranno fare l’attistato, che la licenza l’anno richiesta ad esso Francesco, 

e non alli Cappellani; li medesimi sono venuti da me, e dettomi tutto questo, che ho detto 
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di sopra, che loro d’una parte temono la Scomunica, e dall’altra la carcerazione, e perdita 

della robba, e stanno dubiosi di fare dette Baracche, e Forni, et io tutti quelli che sono 

venuti à chiedermi la licenza l’ho notati in una lista. Sabato la sera 26 detto essendo di 

nuovo andato avanti l’Arco di detto Promontorio dove stavano dette Persone armate, e 

chiamato detto Francesco Negro, e tutti li suoi compagni, e le dissi un’altra volta, che non 

facessero loro le Baracche, ò altro in detto Promontorio di detta Beatissima Vergine senza 

licenza come sopra, che sono scomunicati. Risposero tutti, che le Baracche le faranno ò 

col buono, ò à forza, e che non temono Scomuniche, et uno di quelli di Acquarica ci disse, 

che aveva un’anno, che non s’era confessato, e mò stò per sette Anni à confessarmi. Jeri 

poi 27 detto ad ore 22 il sudetto Francesco Negro con le sudette persone, non ostante le 

sudette monizioni, principiorno, à fare le dette Baracche, e ne fecero sino alla sera da diece, 

cioè fecero le fosse, e posero li Caprioli; questa mattina poi sequitorno à mettere Caprioli, 

et anche le tavole, et hanno fatigato tutto quest’oggi [fol. 12r] quest’oggi, e quasi l’hanno 

finite di fare, conforme vs. parimente [...], e solo vi mancano poche tavole. Oggi poi doppo 

mezzo giorno vennero da me Oronzio Pitta con altri compagni di Pato, e Castrignano, e lo 

figlio di Domenico Giovanni Maria di Castrignano, quali mi avevano giorni à dietro chie-

sta la licenza di poter fare li Forni, e Baracche, e mi dissero che essi non vogliono fare 

detti Forni, e Baracche, stante che l’aveva detto Michelangelo Mazzoni, che venissero à 

fare dette Baracche, e Forni in nome del Signor Principe di Cassano, ch’altrimenti li car-

cerava; e per questo noi non le faremo, perché non vogliamo essere Scomunicati, e nè anco 

d’esser carcerati, che è quanto sin’ora è succeduto. = De Causa Scientiae dixit ut supra = 

De contestibus dixit Don Donato Perulli, Chierico Felice Nuzzo, et Angelo Nuzzo. = Io 

Don Donato Marco hò deposto ut supra. = Don Licchello Notare, e Cancelliere. 

Eodem die. = Reverendo Don Donatus Perulli Galiani Cappellanus in detto Santuario, 

et Ecclesia Cathedrali Leucadensis aetatis suae annorum 35 circiter ut dixit, et ex eius 

aspectu apparet Testis examinatus super praesenti informatione. qui delato sibi Juramento 

veritatis dicende, pro ut tacto pectore iuravit. = Et ad opportunam interrogationem sibi 

forma factam dixit. Doppo alzato la mattina del Martedì prossimo passato 23 corrente 

viddi l’Arco di questo Promontorio Francesco Negro, e sette, ò sei altre Persone armate 

con schioppetta, fra li quali uno si chiama Carlo Morciano, Paolino Stampede, Giovanni 

Antonio Cara, Angelo Stendardo, si come hò inteso, che parte siano di Acquarica, et uno 

di Barbarano, et Alessano, quali la notte erano venuti, doppo venne Francesco Negro da 

Don Donato Marco, e li chiese la chiave d’una camera, quale la diede, dico la diede, e li 

detti uomini sono stati sempre avanti dett’Arco di guardia, e detto Francesco s’è corcato 

in detta camera, che sta vicino à quella contigua all’ostaria. 

La notte del Mercordì fu portato di notte à questo Promontorio il materiale, cioè Ca-

prioli, e tavole per poter fare le Baracche, et anche il giorno del Giovedì ne venne un’altro 

traino carico di tende, e caprioli, quali Francesco Negro le mese avanti della Taverna. Che 

però avendono veduto, che le sudette Persone erano venute à fare armata manu le dette 

Baracche, andassimo da Francesco Negro, e sudette Persone unitamente con Don Donato 

Marco, e le dissimo, che vi era la Scomunica ipso facto incurrenda à non fare le Baracche 

senza licenza di Monsignor Illustrissimo, ò del Penitenziere, ò di noi cappellani, conforme 

dall’Editto publicato, et affissato da giorni à dietro, e secondo s’è pratticato per il passato. 

Ei rispose detto Francesco Negro con le sudette Persone suoi compagni, che le Baracche 

le faranno [fol. 12v] le faranno, e che non temono le Scomuniche; avvertiti che la Scomu-

nica si deve temere, e che pensassero à casi loro, e quelli dissero non temono scomuniche. 
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Doppo poi essendono venute diverse Persone di Gagliano, di Castrignano, Pato, e Giu-

liano, come dalla nota et hanno richiesta la licenza a detto Don Donato Marco, che potes-

sero fare Baracche, Forni, e ricinti di pietre, e conceduta alli medesimi la sudetta licenza, 

si sono partiti, e nell’andarsene quelle Persone sono state chiamate da detto Francesco 

Negro, e suoi compagni, et à quelle l’anno detto, che avertissero bene à non fare Baracche, 

Forni, Tende, e recinti di pietre, per vender pane, vino, ed altro commestibile senza loro 

licenza, ch’altrimenti andavano carcerati, e che poi ne dovevano fare un’attestato, che la 

licenza l’anno richiesta ad esso Francesco, e non alli Cappellani di Leuche, conforme le 

sudette persone ci dissero, doppo ritornate da noi, soggiungendoci, che loro d’una parte 

temevano la Scomunica, e dall’altra la carcerazione, e perdita della robba, e dubitavano di 

fare dette Baracche; per le minaccie come di sopra. Sabato poi verso la sera 26 corrente 

detto Don Donato Marco di nuovo disse a detto Francesco Negro, et a tutti li suoi compa-

gni, che stavano avanti l’Arco sudetto, che non facessero le dette Baracche senza la sudetta 

licenza, come sopra, stante vi è la Scomunica ipso facto incurrenda; quelli risposero tutti, 

che le Baracche le faranno, ò col buono, ò à forza, e che non temono Scomuniche, et uno 

di quelli d’Acquarica rispose, che aveva un anno che non s’era confessato, e mò stà per 

sette Anni à confessarsi, e vedendo l’ostinazione de medesimi ce n’andassimo. Jeri 27 

corrente ad ore ventidue il sudetto Francesco Negro con le sudette Persone armate, non 

ostante le predette monizioni, principiorno à fare le dette Baracche, cioè à fare le fosse, e 

piantorno li capriuoli, questa mattina hanno sequitato à piantar capriuoli, e tavole, et hanno 

fatigato tutto quest’oggi, et hanno quasi finito di mettere le tavole, conforme si vede. 

Quest’oggi poi doppo mezzo giorno essendono venuti da Don Donato Marco Oronzio Pitta 

di Pato, con altri compagni di Castrignano, quali giorni à dietro avevano avuta la licenza da 

detto Don Donato à poter fare le Baracche di poter vendere vino, e Forni per la carne, e ci 

dissero, che loro non vogliono fare le dette Baracche, e Forni, stante questa mattina Miche-

langelo Mazzoni l’avevano detto, che le Baracche, e Forni, le venissero à fare in nome del 

Signor Principe di Cassano, che lui è il Padrone, ch’altrimenti saranno carcerati, e perciò 

siamo venuti, che non le facciamo le dette Baracche, ò Forni [fol. 13r] ò Forni, per non esser 

Scomunicati, nè carcerati, che è quanto sin’ora posso deponere. De causa scientiae dixit ut 

supra = De contestibus dixit Don Donato Marco, Clerico Felice Nuzzo, et Arcangelo Nuzzo. 

= Io Don Donato Perulli ho deposto quanto di sopra. = Don Licchello Cancelliere. 

Eodem die. Admodum Reverendus Don Felix Lecci Terrae Salve Poenitentiarius Quo-

tidianus Leucadensis aetatis suae annorum 40 circiter ut dixit, et ex eius aspectu apparet 

testis examinatus super praesenti informatione. qui delato sibi Juramento veritatis dicen-

dae, prout tacto pectore iuravit et ad opportunam interrogationem sibi formam factam di-

xit. Io nel mentre questa mattina venivo da Salve, ed arrivato in questo Promontorio di 

Leuche viddi, che Francesco Negro, con altre Persone di Acquarica, et Alessano stavano 

fatigando con fare Baracche, cioè à metter Capriuoli, e Tavole in detto Promontorio, et 

hanno tutto quest’oggi fatigato in fare dette Baracche, quali parimente hò inteso, che prin-

cipiorno ieri sera à fare le sudette Baracche, che è quanto posso deponere. = De causa 

scientiae dixit ut supra = De contestibus dixit Don Donato Marco, e Don Donato Perulli. 

= Io Don Giovanfelice Lecci hò deposto ut supra. = Don Licchello Cancelliere. 

Eodem die. = Clericus Felix Nuzzo Teutini aetatis suae annorum 15 circiter ut dixit, et 

ex eius aspectu apparet testis examinatus super praesenti informatione qui delato sibi iu-

ramento veritatis dicendae, prout tactis scripturis iuravit. = Et ad opportunam interroga-

tionem sibi formam factam dixit. Io Mercordì mattina doppo alzatomi viddi sopra questo 



Il promontorio di Leuca. Conflitti territoriali in un inedito processo d’appello del 1727 

 

 
138 

 

Promontorio, e proprio avanti l’Arco sette Persone Armate, et ho inteso, che si chiamano 

parte Francesco Negro, Carlo Morciano d’Alessano, e gl’altri d’Acquarica, e li medesimi 

sono stati sempre, conforme stanno sopra questo Promontorio, e sono stati di guardia 

avanti l’Arco. Il Mercordì la notte fù portata una quantità di Tavole, e Caprioli, come 

anche il Giovedì, e detto Francesco Negro li fece mettere avanti della Taverna. Ieri poi 

doppo vespera detto Francesco con le sudette Persone armate principiorno à fare le Barac-

che, cioè à piantare Caprioli, e fare fosse, e ne piantorno da diece Baracche; quest’oggi 

hanno sequitato à fare dette Baracche, et hanno quasi finito, solo vi mancano poche tavole, 

et hanno quasi finito fatigato tutto quest’oggi 28 corrente, che è quanto. = De causa scien-

tiae dixit ut supra = De contestibus dixit Don Donato Marco, e Don Donato Perulli = Io 

Clerico Felice Nuzzo hò deposto quanto di sopra. = Don Licchellus Cancellarius 

[fol. 13v] Extracta est praesens Copia à suo proprio Originali sistentes in hac Cancel-

laria Episcopali Alexani cartarum decem, et trium computata praesenti, cum quo facta 

collatione de verbo ad verbum fideliter concordat, meliori semper salva Et ad fidem Ego 

Paulinus Licchellus Sacerdos Cathedralis Ecclesiae Alexanensis publicus Apostolica Auc-

torithate Notarius in Archivio Romanae Curiae adscriptus, et Curiae Episcopalis Alexani 

Cancellarius meo solito signo signavi rogatus. 

Ita est Ego Dominus Paulinus Licchellus Notarius, et Cancellarius ut supra. 

[segue tabellionato] 

P.(aulinus) L.(icchellus) N.(otarius) A.(postolicus) 

Civitatis Alexani 

[fol. 14r] Nella Metropolitana Udienza d’Otranto compariscono il Procuratore della Ve-

nerabile Chiesa di S. Maria di Leuche, e Promotor Fiscale della Curia Vescovile d’Alessano, 

e dicono come in venerazione dell’ordini emanati di essa Metropolitana sin dalle 24 del ca-

duto luglio si trovano esemplati l’Atti della Causa fatti in essa Vescovile in difesa della Giu-

risdizione, e Preminenza tiene nel Promontorio detta Chiesa di S. Maria di Leuche; ma per-

chè Michele Angelo Mazzoni nel’asserto [...] come dall’Atti non ha curati quelli aprire, anzi 

in disprezzo delle lettere inibitoriali ha commesso più attentati; fà istanza perciò ad fine or-

dinarseli che frà breve termine dovesse costituire Procuratore ad interessendum Aperturae 

Processus, e legitimare nell’istesso tempo la sua persona altrimente moderarsi dette lettere 

inibitoriali come spedite ad istanza di persona non legitima etiam espensis. 

Die 18 mensis Augusti 1727. Hydrunti presentata in Metropolitana Audienzia. 

Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis Hydruntinus Iudex Metropolitanus 

mandavit, quod pars ex adversae infra tres dies veniat ad interessendum aperturae praefati 

Processus, et infra eundem terminum cum effectu praecise, et peremptorie constituat in 

enunciata causa Procuratorem aptum, habilem, idoneum, reperibilem, atque hic Hydrunti 

degentem, cum quo alias destinabuntur, prout destinantur value huius Metropolitanae Au-

dientiae pro intimandis, et notificandis actis, et infra eundem terminum praecise perempto-

riae, et effectu legitimet suam Personam, alias moderabitur suam Inhibitionem; et ita omni. 

N. Bonassisa Vicarius Generalis Judex Metropolitanus 

Abbas G. Corilli cancellarius 

[segue sigillo di Mons. Michele Orsi, arcivescovo di Otranto] 

[fol. 15r] Nella Metropolitana Udienza di Otranto compare il Reverendissimo Don 

Francesco Gallo Procuratore del Magnifico Angiolo Mazzoni nel nome come negli atti, e 

dice essere stato citato detto suo Principale ad istanza dell’asserti Procuratori della Vene-

rabile Chiesa di S. Maria di Leuca, e Promotor Fiscale della Curia Vescovile di Alessano ad 
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interessendum aperturae processus, ed a costituire Procuratore , ed a legitimare la sua per-

sona, alias moderabitur, e perchè dagli atti stessi apparisce detta legitimazione di persona di 

esso Principale del Comparente, non può procedersi a detta pretesa moderatoria, ma deve 

discutersi in essa Metropolitana si bene, vel male avesse proceduto detta Vescovile, tanto 

più, che gli atti sono stati già trasmessi, e se non fussero stati trasmessi, pure godeva detto 

suo Principale il termine delli fatali; che però comparendo in essa Metropolitana Udienza fà 

istanza non procedersi all’atto di detta pretesa moderatoria, ma discutersi la Causa principale 

già dedotta per viam appellationis in detta Metropolitana, alla quale sono già trasmessi gli 

atti precedenti, alias e così dice, e fa istanza, colla protesta di tutti li danni, spese, ed interessi, 

salvi citra praejudicium, non solo in questo, ma in ogn’altro miglior modo. 

Die 30 Octobris 1727. Hydrunti presentata in Curia Archiepiscopalis 

Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis Hydruntinus Judex Metropolitanus 

mandavit praedictam omnia Parti ex adverse intimari, et notificari ad finem. ut ita omni. 

N. Bonassisa Vicarius Generalis 

Abbas G. Corilli Cancellarius 
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