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VISITE PASTORALI E SINODI VESCOVILI  
DELLE DIOCESI DI ALESSANO E DI UGENTO NEL SALENTO ESTREMO,  

IN ETÀ MODERNA, DAL CONCILIO DI TRENTO AL 1818
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SALVATORE PALESE 

 

 

 

 

SINODI DIOCESANI E VISITE PASTORALI DELLA DIOCESI DI ALESSANO 
 

 

La diocesi di Alessano fu suffraganea di Otranto fino al 27 giugno 1818, quando fu soppressa ed 

annessa ad Ugento. 

La diocesi comprendeva la città di Alessano dove risiedevano il vescovo con la sua curia e il 

Capitolo della chiesa cattedrale. Inoltre, le terre di Montesardo, Tricase e Gagliano e poi i casali di Patù, 

Tutino, Giuliano, Castrignano del Capo, Corsano, Salignano, Tiggiano, Caprarica, Arigliano, San Dana. Così 

è descritta la diocesi nella prima relazione ad limina Apostolorum del 29 maggio 1590, dal delegato speciale 

Antonio Novelli per conto del vescovo Ercole Lamia. 

Nell’inventario dei libri lasciati dal vescovo Giannelli, redatto dopo la sua morte il 5 gennaio 1743, 

furono registrate oltre all’inventario della mensa come da lui lasciato, la visita di mons. Magalotti (1540-

1551), di mons. Galletto (senza specifica se di Giulio  vescovo negli anni 1555-1560 o Giacomo negli anni 

1560-1574), di mons. Ruberti (1648-1653) degli anni 1649 e 1650, infine «diverse visite di Vescovi sotto 

una scanzia» e «mazzi di scritture». Cfr. ALESSANO, BIBLIOTECA COMUNALE, Fondo A. Caloro, Fasc. 419, 

ff. 12v-13v.  

Da quanto scrissero i vescovi alessanesi alla Congregazione del concilio si possono dare notizie 

sull’Archivio vescovile. Il primo a parlarne fu Nicola Antonio Spinelli nel 1615, che nel corso delle visite 

annuali, compiute da lui e dai suoi predecessori e dai loro vicari generali «la situazione di tutte le chiese era 

stata singolarmente descritta e raccolta in un libro a futura memoria in modo che non mancasse al loro 

servizio e al loro culto, avendo completamente stroncato alcuni abusi» (ASV, SCC, Relazione del 10 ottobre 

1615). E lo ripetette nelle relazioni seguenti fino all’ultima del 17 ottobre 1633.  

Decenni dopo, nel 1678 Andrea Tontoli riferì di aver trovato l’Archivio delle scritture in cattivo 

stato, di averlo fatto riordinare e soprattutto di farlo custodire (ASV, SCC, Relazione dell’11 dicembre 1678). 

Quasi 60 anni dopo, il suddetto Giovanni Giannelli, nel 1735, informò che era stato restaurato il palazzo 

vescovile ed aveva ricostruita la Cancelleria ed era stata aggiunta una stanza per l’Archivio (ASV, SCC, 

Relazione del 29 maggio 1735). Il successore Luigi d’Alessandro aveva ottenuto che nelle singole chiese 

fosse conservata la documentazione ai fini della corretta amministrazione dei loro beni (ASV, SCC, 

Relazione dell’1 giugno 1749). Infine, Dionigi Latomo Massa, nel 1757, assicurò che a seguito della 

normativa data da papa Orsini Benedetto XIII, l’Archivio vescovile insieme con gli altri del Capitolo della 

cattedrale e delle chiese matrici, era conservato in luogo protetto, chiuso con sicura doppia serratura (ASV, 

SCC, Relazione del 23 maggio 1757).  

Tutta questa documentazione è perduta; si sono salvati soltanto alcuni fascicoli riguardanti benefici 

ecclesiastici dei secoli XVII-XVIII, che si conservano nel fondo “benefici” dell’Archivio storico diocesano 

di Ugento e riguardano soltanto alcuni luoghi della diocesi alessanese. Come scrisse il vicario generale del 

nuovo vescovo ugentino Camillo Alleva, qualche mese dopo la soppressione della diocesi alessanese nel 

giugno 1818: «passai anche a vedere l’Archivio della Curia di Alessano, il quale lo ritrovai spogliato quasi 

intieramente di carte, perché cercandone conto all’Archiviario della mancanza di dette carte, rispose 

“ch’essendo stata due volte scassata la porta di detto Archivio sono state le carte disperse per mano di 

molti”» (Cfr. Lettera del provicario Marino de Notariis a Camillo Alleva, Ugento 8 ottobre 1818 ASDU, 

Fondo Vescovi, VIII). 

Perciò fonti precipue per ricostruire la tradizione sinodale e visitale della diocesi di Alessano, sono le 

relazioni per le visite ad limina Apostolorum dalla fine del Cinquecento alla fine del Settecento e, da un certo 

periodo, le annotazioni dei visitatori nei registri delle parrocchie.   
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Le relazioni dei vescovi sono conservate presso l’ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, SCC, Relationes. 

Una loro riproduzione fotografica è disponibile presso l’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UGENTO. Di esse 

è stata pubblicata una versione italiana compiuta da Antonio CALORO, Alessano: Le Relationes ad limina 

[Apostolorum] dei Vescovi della diocesi [1590-1794] in M. SPEDICATO (a cura di), Alessano tra storia e 

storiografia, vol. II, Le fonti documentarie, Maffei editore, Trepuzzi 2014, pp. 249-400. Rimane inedita la 

trascrizione del testo latino compiuta dallo stesso Caloro. Una prima loro segnalazione fu data in S. PALESE, 

Alessano e la sua chiesa maggiore. Notizie di storia e d’arte (=Biblioteca di cultura pugliese, 6), Congedo, 

Galatina, 1975. 

 

ABBREVIAZIONI: 

 

ASV    = Archivio Segreto Vaticano, SCC = Sacra Congregazione del Concilio;  

ASL   = Archivio di Stato di Lecce;  

ASDU    = Archivio Storico Dio¬cesano di Ugento;  

APA   = Archivio parrocchiale di Acquarica del Capo;  

APAl    = Archivio parrocchiale di Alessano;  

APP   = Archivio parrocchiale di Patù;  

APPr   = Archivio parrocchiale di Presicce;  

APM   = Archivio parrocchiale di Montesardo;  

APT   = Archivio parrocchiale di Tricase;  

APTo    = Archivio parrocchiale di Torrepaduli;  

BCACaloro  = Biblioteca Comunale di Alessano – Archivio A. Caloro. 

 

*** 

 
 

 Vescovo ANNIBALE MAGALOTTO, nominato da papa Paolo III il 18 gennaio 1549, morto 

due anni dopo
2
. 

 

 visita pastorale
3
 

 

 Vescovo GIACOMO GALLETTO, da Palermo, semplice chierico, nominato da papa Pio IV il 

2 ottobre 1560, morto a Roma alla fine del settembre 1574
4
 

 

 visita pastorale
5
 

                                                           
2
 Cfr. C. EUBEL, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, III, Monasterii 1923, p. 103. 

 
3
 Nell’Inventario Giannelli 1743 (f. 12v) è registrato il codice della sua visita. Su di lui rimane un’altra notizia cfr.: S. 

PALESE - U. TODESCHINI, Un antico documento sul santuario di Leuca, in «Archivio Storico Pugliese», 63, 2010, pp. 

231-236. 

 
4
 Cfr. C. EUBEL, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, III, Monasterii 1923, p. 103; BCACaloro, nn. 243, 665, 

778, 794. 

Nipote del suo predecessore Giulio Galletto (1555-1560), che si dimise in suo favore, partecipò al concilio di Trento 

negli anni 1562-1563. I suoi interventi, nove, non furono rilevanti e sono annotati nelle Congregazioni generali del 9 

dicembre 1562 a quella del 25 novembre 1563 (cfr. Concilium Tridentinum. Diariorium Actorum, Epistolarium, 

Tractatuum, t. IX Actorum Pars sexta, Helder, Friburgii Brisgoviae 1965, ad vocem, pp. 220, 280, 662, 716, 788, 838, 

927, 1023, 1057). Manca ancora uno studio a  riguardo, ma è noto anche che egli si pronunciò favorevolmente alla 

visita del metropolita alle diocesi suffraganee, ma insieme ad altri 32 vescovi firmò un documento per limitare i poteri 

del metropolita (cfr. M. MIELE, I concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna, Editoriale Scientifica, Napoli 

2001, pp. 34-35). Antonio CALORO ha pubblicato del vescovo Giacomo Galletto carte riguardanti conti particolari degli 

anni 1565-1573 in M. SPEDICATO (a cura di), Alessano, cit. pp. 190-197. 

Con la nomina di Giacomo Galletto si verificò una certa stabilità. Infatti nel corso della prima metà del Cinquecento, dal 

1512 al 1560 si erano succeduti 11 titolari con la media di 4 anni di episcopato per ciascuno. 

 
5
 Si fa precisa menzione ma senza data nell’Inventario Giannelli 1743 (f. 12v). 
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settembre ?, concilio provinciale di Otranto
6
. 

 

 Vescovo ERCOLE LAMIA, di Faenza, vicario generale dell’Aquila, fu nominato da papa 

Gregorio XIII l’11 agosto 1578, morto nel 1591
7
. 

 

 Vescovo CELSO MANCINI dei canonici lateranensi nominato da papa Clemente VIII il 14 

aprile 1597, morto il primo aprile 1612
8
. 

                                                           
 
6
 Non si può affermare con certezza la partecipazione di Giacomo Galletto, perché mancano gli atti originali del 

concilio e perché nella edizione delle costituzioni non si fa riferimento ai vescovi suffraganei partecipanti, cfr. lo studio 

introduttivo di PIERO DORIA, Il Concilio Provinciale di Otranto (1567) dell'Arcivescovo Pietro Antonio Di Capua, 

Panico, Galatina 2010Tuttavia si conserva la lettera del vescovo alessanese al vicario generale otrantino Luca Antonio 

Resta, vescovo di Castro, da Alessano, il 13 maggio 1570, riguardante il testo edito delle costituzioni (cfr. Decreti di 

mons. De Capua, dei vicari generali mons. Giacomia e mons. Resta vescovi di Castro su vari argomenti, ff. 100r, in 

OTRANTO, ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE, Visite e Sinodi, cart. A). 

 
7
 Cfr. C. EUBEL, Hierarchia catholica meidii et recentioris aevi, III. Monasterii 1923, p. 103; BCACaloro, nn. 159, 271, 

741, 793, 809, 810. 

G. RUOTOLO riferisce di un sinodo celebrato dal Lamia nel 1581 (Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici e 

attualità, Cantagalli, Siena 1969
3
, p. 169). Non è pervenuto alcun documento e neppure lo stesso Lamia ce ne ha dato 

notizia nella sua relazione ad limina, compilata dal suo procuratore Antonio Novelli (cfr. ASV, SCC, datata Roma 29 

maggio 1590). Non si fa cenno a visita pastorale, ma la descrizione puntuale della diocesi e delle sue parrocchie, della 

cattedrale e del suo Capitolo, delle chiese e dei loro benefici, fa pensare che una qualche visita la fece quel vescovo che 

reggeva la diocesi dal 1578. Solo un cenno si ha nelle bozze degli statuti del Capitolo di Alessano del 1584; e qui si dice 

che è stato celebrato nel 1587 (cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Alessano, Sez. C, fasc. 1). Nella storiografia locale 

si è affermato il convincimento che il vescovo avrebbe svolto un sinodo diocesano nel 1585 (1581 o 1587). Di recente, 

M. CIARDO ha ripreso l’argomento e addirittura ha riprodotto il testo delle costituzioni La controriforma nel Salento 

meridionale (nuovi documenti). Ed. Grifo, Lecce 2014. Mi sembra di aver sufficientemente dimostrato che tale tesi non 

ha fondamento e che le suddette costituzioni pubblicate sono un falso cfr. S. PALESE, Su un sinodo di Alessano del 1585 

attribuito al vescovo Lamia 1588-1591, in «Archivio Storico Pugliese», 68, 2015, pp. 283-301. Antonio CALORO ha 

pubblicato del vescovo Ercole Lamia 4 lettere inviate al card. Carlo Borromeo e da lui ricevute negli anni 1578-1579 in 

M. SPEDICATO (a cura di), Alessano, cit. pp. 198-202. Di particolare interesse è quella del 19 febbraio 1579, sulle 

condizioni del clero e delle popolazioni, che si conclude: «prego di continuo la Maestà di Dio che se servitio suo mi 

liberi di qua» (pp. 201-202). 

La menzionata relazione redatta per mandato del vescovo Lamia è stata edita da A. CALORO, La 1° relazione 

“ad limina” nella diocesi di Alessano (29 maggio 1590), in «Leucadia» (1, 1986), Società di Storia Patria per la Puglia 

– sez. di Tricase, pp. 33-54. È interessante quanto ivi detto che la chiesa cattedrale alessanese era unita in perpetuo con 

la veneratissima chiesa di santa Maria di Leuca a 7 miglia dalla città (ivi, p. 46). Inoltre dei religiosi di cui era piena la 

città che contava 1071 anime sono date le seguenti notizie: il monastero di Sant’Angelo dei monaci dell’Ordine dei 

celestini, fuori dalle mura e vicino alla città, quello dei conventuali di San Francesco, nella cui chiesa vi erano le 

confraternite del Rosario, dell’Immacolata e del Cordone di San Francesco. A Tricase vi era il convento dei domenicani 

con le confraternite del SS.mo Nome di Dio e del Rosario.  

 
8
 P. GAUCHAT, Hierarchia cattolica medii et recentioris aevi, IV, Monasterii 1935, p. 77; BCACaloro, nn. 251, 392. 

Su di lui cfr. O. NUCCIO, Celso Mancini interprete del riformismo cattolico: aspetti del pensiero politico e sociale in S. 

PALESE - M. BARBA (a cura di), La seconda chiesa matrice di Tricase nei Sei-Settecento (=Società e religione, 19), 

Congedo, Galatina 2001, pp. 49-74; S. PALESE, Celso Mancini vescovo tridentino di Alessano (1597-1612), ivi, pp. 75-

97, consultabile liberamente sul sito dell’Archivio storico diocesano di Ugento www.diocesiugento.org/UFF15. 

La sua nomina aprì un periodo di stabilità al governo della sede, che dopo la morte di Ercole Lamia (1578-

1591), aveva visto susseguirsi nel giro di 6 anni ben 4 vescovi: il prete mantovano Settimio Borserio (20 novembre 

1591), il cosentino Sestilio Mazuca (il 12 giugno 1592), il prete napoletano cinquantenne Orazio Rapario (3 ottobre 

1594) e il domenicano Giulio Doffo il 5 marzo 1595 che morì a Roma il 1596. Questi vescovi erano tutti di nomina 

papale non avevano fatto in tempo a raggiungere l’estrema diocesi salentina, se poi la raggiunsero, e morirono ad 

eccezione del suddetto Rapario. Con il Mancini iniziò quella serie di vescovi che poterono governare davvero per tutto 

il secolo, vescovi residenti, visitatori e legiferanti. È significativo che il Mancini morì ad Alessano come finirono qui il 

loro episcopato anche il successore Antonio Spinelli nel 1604 e Placido Padiglia nel 1648. 

Merita rilevare quanto il vescovo scrisse nel 1600: il vescovo di Alessano ha due altre chiese quella di San 

Giovanni Battista di Patù e quella di Santa Maria di Leuca in Finibus Terrae che sarebbe stata unita a quella alessanese 

perché distrutta fin dalle fondamenta. Lo ripeterà nel 1603 e nel 1609, preciserà che di essa si potevano i ruderi (ASV, 
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1606 visita pastorale
9
 

 

 sinodo diocesano
10

 

 
 Vescovo NICOLA ANTONIO SPINELLI, da Napoli, dei Chierici regolari teatini, nominato da 

papa Paolo V il 16 luglio 1612, morto in Alessano il 23 settembre 1634
11

. 

1613 visita pastorale. 

1614 visita pastorale. 

1615 visita pastorale
12

. 

1616 visita pastorale. 

1617 visita pastorale. 

1618 visita pastorale
13

. 

(1616-1618) sinodo diocesano
14

. 

                                                                                                                                                                                                 
SCC, Relazione del 21 ottobre 1600, del 3 novembre 1603). A Tricase viene segnalato oltre quello dei domenicani, 

anche il convento dei Cappuccini che gli storici francescani affermano essere presenti dal 1578-1588. 

 
9
 In un probabile contesto visitale, nel 1606 fu redatto l’inventario dei beni della chiesa matrice di Tricase per suo 

ordine.  

 
10

 Un sinodo che avrebbe svolto è menzionato dal successore Nicola Antonio Spinelli (1612-1634) senza alcuna data: 

«A meo praedicto praedecessore celebrato» (ASV, SCC, Relazione del 10 ottobre 1615). La notizia però non trova 

riscontro in nessuna della 5 relazioni da lui sottoscritte negli anni 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, e neppure nella prima 

relazione del successore Spinelli del 1613. Queste relazioni sono state edite da A. CALORO in appendice a S. PALESE, 

Celso Mancini, cit., pp. 75-97. 

 
11

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia cattolica medii et recentioris aevi, IV, Monasterii 1935, p. 77. La data di morte in 

APAL, Liber mortuorum, 2 (1628- 1718), f. 22 v. 

 
12

 «Civitas et dioecesis tempore meo quotannis visitatae fuere» (ASV, SGC, Relazione 10 ottobre 1615). Circa il sinodo 

Spinelli scrive: «adiuvante Domino post futuram meam generalem visitationem in qua consideratis omnibus necessariis 

pro meliori gubernio ac regimine huius Episcopatus, ... curabo». 

Come già detto nell’introduzione, egli fece descrivere lo «stato di tutte le chiese e raccolto il libro a futura memoria». 

Inoltre con particolare attenzione concluse la sua prima relazione riferendo della chiesa di Santa Maria di Leuca e 

affermando che essa era sede vescovile trasferita poi ad Alessano dopo la distruzione della città, ed ancora che era 

molto frequentata dai pellegrini ultra montani e che dai pellegrini ultra montani si diceva In Finibus Terrae, e dalle 

popolazioni vicine specialmente il 13 aprile di ogni anno e soprattutto il primo agosto (cfr. ASV, SCC, Relazione del 13 

aprile 1613).  

Il vescovo segnala la presenza dei conventuali francescani anche a Montesardo e quello dei minimi di San Francesco de 

Paola a Gagliano nella chiesa di Sant’Elia nelle vicinanze del paese che proprio in quel mese «ha gettato le 

fondamenta». 

 
13

 Per il triennio 1616-1618, lo Spinelli fa la stessa dichiarazione del 1615 (cfr. ASV, SCC, Relazione del 17 novembre 

1618). 

 
14

 «In mea Synodo dioecesana nuper a me celebrata» come aveva promesso nel 1615 (cfr. ASV, SCC, Relazione del 17 

novembre 1618). 
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1619 visita pastorale. 

1620 visita pastorale. 

1621 visita pastorale. 

(1618-1621) sinodo diocesano
15

. 

1622 visita pastorale. 

1623 visita pastorale. 

1624 visita pastorale. 

(1622-1624) sinodo diocesano
16

. 

1625 visita pastorale. 

1626 visita pastorale. 

 

1627 visita pastorale. 

1627 25 maggio sinodo diocesano
17

. 

1628 visita apostolica di ANDREA PERBENEDETTI, vescovo di Venosa, dal 5 febbraio al 3 

marzo
18

 

                                                           
15

 Per il triennio 1619-1621, «Civitas et dioecesis tempore meo quotannis visitatae fuere ... ex nova Constitutione 

Synodali a me facta» (cfr. ASV, SCC, Relazione del 2 novembre 1621). In questa costituzione si stabilivano le 

distribuzioni tra il clero delle singole parrocchie. 

 
16

 Anche in questo triennio 1622-1624 il vescovo assicura della visita annuale e dice che è stato celebrato il sinodo di 

cui si accenna ad una costituzione, senza però specificare che si tratti di una nuova (cfr. ASV, SCC, Relazione del 13 

dicembre 1624).  

Merita attenzione l’annotazione del vescovo Spinelli, quando afferma che incessante è la lotta per la difesa dei 

diritti e della giurisdizione della chiesa, per l’immunità e libertà degli ecclesiastici verso i quali sono assai ostili non 

solo i funzionari della regia udienza di Otranto, ma anche i baroni, specialmente quello di Alessano. Ogni giorno 

sorgono ragioni di contrasti e si registrano abusi anche nei confronti dei laici. Egli lo aveva scomunicato (ASV, SCC, 

Relazione del 13 dicembre 1624). Questa annotazione ricorrerà ancora nelle relazioni seguenti (cfr. ASV, SCC, 

Relazione del 17 ottobre 1633).  

Nella stessa relazione trasmise a Roma la notizia che il 19 giugno 1624 «un’orda di turchi» aveva incendiato la 

chiesa di s. Maria di Leuca depredandola degli oggetti preziosi e incendiandola e similmente avevano saccheggiato 

Castrignano del Capo. 

 
17

 Per le visite del triennio 1622-1624 la dichiarazione è negli stessi termini delle precedenti; per il sinodo «in Synodo 

Dioecesana a me celebrato sub die 25 Maij presentis anni» (cfr. ASV, SCC, Relazione del 10 novembre 1627). 

 
18

 Su di lui si segnala Giuseppe Maria VISCARDI, Andrea Perbenedetti: un vescovo borromaico nel Mezzogiorno 

secentesco, in San Carlo e il suo tempo. Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 

maggio 1984), Edizioni storia e letteratura, Roma 1986, pp. 1185-1205. 

Il manoscritto dei verbali della visita consta di 102 fogli di carta 335 x 230 mm, numerati soltanto al recto; il 

documento si conserva in ASV, Congr. Concilio, Visite Apostoliche, 98. Di esso è stata fatta l’edizione integrale a cura 

di André JACOB e Antonio CALORO, Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna. La visita 
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1628 visita pastorale. 

1629 visita pastorale. 

1630 visita pastorale
19

. 

1631 visita pastorale. 

1632 visita pastorale. 

1633 visita pastorale
20

. 

 Vescovo PLACIDO PADIGLIA, già vescovo di Lavello, della congregazione dei Celestini, 

da papa Urbano VIII il 27 novembre 1634, morto in Alessano il 14 giugno 1648
21

. 

                                                                                                                                                                                                 
apostolica della città e della diocesi di Alessano nel 1628, (Società e religione, 18), Congedo, Galatina 1999. La 

edizione segue l’ordine del manoscritto dato dal visistatore. La raccolta dei verbali è articolata in due parti: la prima 

riguarda le chiese e i luoghi dei regolari (pp. 3-71) e la seconda i chierici dei singoli luoghi (pp. 73-148). Secondo la 

cronologia della visita (pp. XXXI-XXXIII) se ne può seguire lo svolgimento. 

Il vescovo Perbenedetti iniziò la visita il 6 febbraio 1628, ad Alessano, dalla sua cattedrale e dai canonici del 

Capitolo, alle chiese della città e ai conventi dei regolari, fino al 16 febbraio. Dal giorno seguente cominciò la visita ai 

chierici di Montesardo, Giuliano, Patù, Salignano, Castrignano, Gagliano, Arigliano, San Dana, Tiggiano, Corsano, 

Tutino e Tricase. Fino al 23 febbraio. Il 23 febbraio firmò il decreto circa la riduzione delle messe, il decreto per gli 

ordinandi in sacris di dedicarsi ai lavori manuali e le relative ammonizioni (pp. 14-20). Il 24 febbraio ripresa la visita 

delle chiese e luoghi sacri di Montesardo, Giuliano, Patù, Castrignano, Salignano, Gagliano, San Dana, Tutino e Tricase 

dove pubblicò il decreto che istituì il servizio liturgico nella chiesa parrocchiale (27 febbraio, pp. 50-51); proseguì per 

Caprarica, Tiggiano, Corsano, il Santuario di Leuca, l’Abbazia del Lomito di Tricase, di S. Barbara a Montesardo. A 

conclusione pubblicò il decreto riguardante il beneficio di S. Caterina di Alessano, quello circa la partecipazione del 

sacerdote ai funerali e quello per l’immediata esecuzione dei decreti firmati, pp. 61-62, in fine scrisse delle esortazioni 

per il vescovo Spinelli (pp. 70-71). Il 3 marzo il Perbenedetti chiuse ufficialmente la visita apostolica. 

Circa l’attività visitale e sinodale del vescovo Spinelli, è bene annotare che l’11 febbraio 1628 il canonico 

alessanese Massenzio Gallo dichiarò al visitatore Perbenedetti che il vescovo Spinelli »in quanto la visita personale non 

l’ha fatta mai ma la locale la fa ogni anno» e che «il sinodo son due anni che l’ha rinviato, che l’aveva fatto un’altra 

volta» ivi, p. 83; il canonico Angelo Mastria confermò quanto detto dal primo a riguardo la visita locale ma precisò che 

quella personale l’aveva iniziata prima dell’arrivo del visitatore e che il sinodo l’aveva fatto a maggio dell’anno 

precedente rinnovando quello «fatto un’altra volta prima» ivi, p. 84. In fine, il 21 febbraio Palma Tesio Marchese 

arciprete di Tiggiano dichiarò che il vescovo Spinelli faceva la visita «ogn’anno» ivi, p. 127.  

Un’analisi più ampia della visita è stata compiuta da André JACOB e Antonio CALORO, Luoghi, chiese e 

chierici del Salento meridionale in età moderna, cit., pp. XV-XXXV. Cfr. anche S. PALESE, Le diocesi del Basso 

Salento del ‘600. Aspetti pastorali e attività religiosa, in Società, congiunture demografiche e religiosità in Terra 

d’Otranto nel XVII secolo, a cura di B. PELLEGRINO E M. SPEDICATO (Università degli studi di Lecce, Dipartimento di 

studi storici dal Medioevo all’età Contemporanea), Congedo, Galatina 1990, pp. 212-218 (consultabile sul sito della 

diocesi www.diocesiugento.org). 

  
19

 Per le visite annuali nel triennio 1628-1630, cfr. ASV, SCC, Relazioni del 5 aprile 1631. Si dice pure che alcune sue 

decisioni sono state approvate dal vescovo di Venosa, Andrea Perbenedetti, visitatore apostolico, «in eius visitatione». 

Di quella del 1629 si trova notizia anche in APM, LB (1629- 1654), f. 1 r. 

 
20

 Per il triennio 1631-1633 le visite sono attestate in ASV, SCC, Relazione del 5 novembre 1633. 

 
21

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., p. 77. La data di morte in APAL, Liber mortuorum, 2 (1628-1718), ad 

diem; BCACaloro, nn. 304, 353. 

Le sue relazioni ad limina vengono intitolate Relazione…sullo stato delle Chiese di Leuca e di Alessano e la 

parte dedicata alla chiesa di s. Maria de Finibus Terrae precede ogni altra informazione. Il vescovo aveva fatto costruire 

ambienti per accogliere pellegrini e devoti. Infine, dichiarava che questa chiesa un tempo era cattedrale ed era stata 

unita alla chiesa di Alessano (cfr. ASV, SCC, Relazione del 21 novembre 1627). E tanto il vescovo ripeterà nelle 

seguenti relazioni. 
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1635 visita pastorale. 

1636 visita pastorale. 

1637 visita pastorale
22

. 

1638 visita pastorale e sinodo diocesano. 

1639 visita pastorale e sinodo diocesano
23

. 

1640 visita pastorale. 

1641 visita pastorale. 

1642 visita pastorale
24

. 

1643 visita pastorale. 

 

1643 ? sinodo diocesano 
25

 

1644 visita pastorale 

1645 visita pastorale 

(1644-1645) sinodo diocesano
26

 

 Vescovo FRANCESCO ANTONIO ROBERTI da Copertino, auditore della Camera Apostolica, 

nominato da papa Innocenzo X il 23 novembre 1648, morto nel 1653
27

. 

1649 visita pastorale e sinodo diocesano
28

 

                                                           
22

 Per il triennio 1635-1637 «Visitationem singulis annis complevi, Synodum dioecesanum nondum congregavi, sed 

quamprimum Deo dante congregabo» (ASV, SCC, Relazione del 21 novembre 1637). 

 
23

 Per il biennio 1638-1639, «Visitationem singulis annis complevi, Synodum dioecesanam quotannis congregavi» 

(ASV, SCC, Relazione del 6 dicembre 1639). 

 
24

 Per il triennio 1640-1642, «Visitationem singulis annis complevi» (ASV, SCC, Relazione del 17 aprile 1643). 

 
25

 Nella stessa relazione il Padiglia assicura che «Synodum quamprimum Deo adiuvante congregabo». 

 
26

 Per il triennio 1643-1645 le visite «singulis annis» sono attestate in ASV, SCC, Relazione del 6 aprile 1646. Circa il 

sinodo, il Padiglia afferma «Synodum bis congregavi in hoc triennio» uno dei quali però può intendersi quello della 

primavera del 1643 la cui celebrazione egli aveva annunziata imminente nella relazione «ad limina» (cfr. nota 24). 

 
27

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., IV, p. 77. Anch’egli, come il predecessore Padiglia, intitola le relazioni 

ad limina: “Relazioni sullo stato delle chiese di Leuca e di Alessano”; ma si firma vescovo di Alessano. 

 
28

 «... In eadem prima visitatione... Expleta visitatione pro Cleri reformatione et bono Ecclesiae regimine Decreta 

quaedam generalia publicavi. Synodum dioecesanam celebravi» (ASV, SCC, Relazione del 15 novembre 1649). 
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1650 visita pastorale 

1651 visita pastorale 
29

 

 Vescovo GIOVANNI GRANAFEI, da Mesagne, nominato da papa Innocenzo X il 9 giugno 

1653, trasferito a Bari l’11 ottobre 1666
30

. 

1653-54 visita pastorale 
31

 

1654 ? sinodo diocesano 
32

 

1657 visita pastorale e sinodo diocesano 

1658 

 

visita pastorale e sinodo diocesano 

1659 

 

visita pastorale e sinodo diocesano
33

 

 

 

Vescovo ANDREA TONTOLI, da Manfredonia, arcidiacono della chiesa cattedrale, nominato 

da papa Alessandro VII il 7 febbraio 1667, trasferito a Viesti il 16 maggio 1695
34

. 

 

1669 

 

visita pastorale
35

 

 

1670 visita pastorale
36

 

 

                                                           
29

 «Quotannis visitatae fuere et propter omnes status ecclesiarum et beneficiorum diligenter ad futuram rei memoriam in 

Codices descripti sunt» (ASV, SCC, Relazione del 13 marzo 1652). Ma nulla è pervenuto di questa visita. 

 
30

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., IV, p. 77; F. UGHELLI, Italia sacra, per cura di N. COLETI, IX, Venezia 

1721, p. 93; BCACaloro, nn. 181, 183, 319, 320. Anch’egli, come il predecessore Padiglia e Roberti, intitola le 

relazioni ad limina: “Sulla chiesa di Leuca e di Alessano” (cfr. ASV, SCC, Relazione del 16 marzo 1654) o Sulle chiese 

di Leuca e di Alessano (cfr. ASV, SCC, Relazione 1660). 

 
31

 « [...] in hac visitatione multas coeremonias et ritus ecclesiasticos restitui... Synodum quamprimum celebrabo» (ASV, 

SCC, Relazione del 16 marzo 1654). 

 
32

 Non possiamo accertarne la celebrazione perché manca la relazione del triennio successivo. 

 
33

 Per il triennio 1657-1659, «Visitationem singulis annis complevi et Synodum feci et pubblicavi» (ASV, SCC, 

Relazione del 14 febbraio 1660). Per “pubblicavi” non bisogna intendere come “feci stampare”; non è pervenuta 

nessuna edizione dell’eventuale testo. 

 
34

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., p. 77; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, p. 93; BCACaloro, nn. 331, 351, 

352, 354. Sulla sua attività visitale e sinodale cfr. S. PALESE, Le diocesi del Basso Salento cit. p. 219. 

 
35

 «Primam visitationem in mense septembri proximo decursu complevi, synodum dioecesanam... quam primum 

faciam» (ASV, SCC, Relazione del 30 ottobre 1669).  

 
36

 «Visitationes singulis annis complevi. Synodum deo dante quam primum faciam» (relazione non datata ma 

probabilmente del 1670) ASV, SCC, Relazione non datata ma probabilmente del 1670. 
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1671 visita pastorale
37

 

 

1672 visita pastorale
38

 

1673 

 

gennaio, sinodo diocesano
39

 

visita pastorale 

1675 

 

visita pastorale 

1676 

 

visita pastorale 

1677 

 

visita pastorale 

1678 

 

visita pastorale
40

 

1679 

 

visita pastorale 

1680 

 

visita pastorale
41

 

1681 

 

visita pastorale 

1682 

 

visita pastorale 

1683 visita pastorale
42

 

1684 visita pastorale 
43

 

1685 visita pastorale 
44

 

1685 10 ottobre, sinodo diocesano
45

 

                                                           
37

 «Synodum celebravi de mense Januarii 1673, in qua fuerunt multa controversia propteria a celebratione aliarum 

abstinui» ASV, SCC, Relazione dell’11 dicembre 1678. Del sinodo non si conoscono i testi di eventuali decisioni. 

 
38

 Per gli anni 71-78 «visitantur loca ab Episcopo quolibet anno, et in eis cultum Dei a praedicatoribus concinatur» 

ASV, SCC, Relazione dell’11 dicembre 1678. 

 
39

 Per gli anni 1679-80 cfr. ASV, SCC, Relazione del 5 settembre 1680. Il sinodo fu rinviato «ne forte peius succedant» 

ASV, ivi. Vi furono delle controversie per cui il vescovo Tontoli non celebrò più sinodi. Cfr. ASV, SCC, Relazione 

dell’11 dicembre 1678. Cfr. S. PALESE, Le diocesi del Basso Salento cit. pp. 219-225. 

 
40

 «Visitantur quolibet anno» (ASV, SCC, Relazione dell’8 novembre 1685). Del vicario generale Optatus «visitator» si 

leggono le note d’ispezione sui registri delle parrocchie. La visita del 1681 da parte dell’Optatus è attestata il 18 giugno 

e il 19 novembre a Patù (cfr. APP, LB, 1654-1719 ff. 96r e 98r).  

  
41

 Cfr. APM, LB, 1672-1682, f. nn.: 22 novembre 1682; APP, LB, 1654-1719, f. l0lv: 4 dicembre 1682. 

 
42

 Cfr. APP, LB, 1654-1719, f. 103v: 28 ottobre 1683. 

 
43

 Cfr. APM, LB, 1682-1716, f. nn.: 13 gennaio 1684. 

 
44

 Cfr. APM, LB, 1682-1716, f. nn.: 23 maggio 1685, APP, LB, 1654- 1719, f. llOv: 31 agosto 1685. 

 
45

 «Constitutiones synodales editae in Dioecesana Synodo Alexanen(si) sub Innocentio XI Pontífice Maximo anno euis 

X, ab Ill.mo et Rev.mo D.no U.J.D. D. Andrea Tontoli Sypontino Episcopo Leucadensi et Alexanen(si) die X octobris 
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1686 visita pastorale 
46

 

1687 visita pastorale 
47

 

1688 visita pastorale 
48 

1689 visita pastorale 
49

 

1690 visita pastorale 
50

 

1691 visita pastorale 
51

 

1692 visita pastorale 
52

 

1693 visita pastorale
53

 

1694 visita pastorale
54

 

                                                                                                                                                                                                 
1685... et narratio dissidiorum quae inde orta sunt». Sono allegate alla relazione «ad limina» dell’8 novembre 1685 e 

perciò conservate in ASV, SCC con altri documenti riguardanti le controversie sorte durante la sua celebrazione e le 

vicende successive.  

Le costituzioni inedite riguardano i seguenti argomenti espressi nei titoli: de blasphemiis et res verbaque sacra mala 

utentibus; de parochis, de concionatoribus, de medicis et obstetricibus; de vita et honestate clericorum; de decretis 

generalibus.  

I disordini furono originati da alcuni ecclesiastici. Tontoli scrisse: «De ordine huius S. Congregationis Dioecesana 

Synodus compievi cum aliter non intendebam facere ob controversias in prima Synodo ortas et iam quomodo verebar, 

accidit mihi sicut piene retuli ad istam S. Congregationem ut opportune dignantur vere remediare, alias in ista Dioecesi 

de Synodis non est amplius tractandum». Similmente, per il timore di nuove sommosse, non celebrò il sinodo negli anni 

seguenti (cfr. ASV, SCC, Relazione del 20 aprile 1687).  

 
46

 «Visitantur ab Episcopo quolibet anno» (cfr. ASV, SCC, Relazione del 20 aprile 1687). Le note del vicario generale 

Optatus, visitatore, si trovano a Patù il 30 settembre (APP, LB, 1654-1719, f. 113v) ed a Montesardo il 4 ottobre (APM, 

LB, 1682-1716, f. nn.). 

 
47

 «Visitantur ab Episcopo quolibet anno» (cfr. ASV, SCC, Relazione del 20 marzo 1689). La nota del vicario generale 

Optatus, visitatore, si trovano a Patù il 18 ottobre 1687 (APP, LB, 1654-1719, f. 117v). Non si hanno notizie di questo 

Optatus. 

 
48

 Cfr. le note dell’Optatus a Patù il 4 settembre 1688 (APP, LB, 1654-1719, f. 119v). 

 
49

 Cfr. le note dell’Optatus a Patù l’8 settembre (APP, LB, 1654-1719, f. 122v) e Montesardo 11 settembre 1689 (APM, 

LB, 1682-1716, f. nn.). 

 
50

 Cfr. ASV, SCC, Relazione del 15 giugno 1693. La nota di visita si trova a Patù il 4 settembre 1690 (APP, LB, 1654-

1719, f. 125v). 

 
51

 Cfr. ASV, SCC, Relazione del 15 giugno 1693; La visita a Montesardo fu compiuta il 9 settembre 1691 (APM, LB, 

1682-1716. f. nn. 9 settembre 1691). 

 
52

 Cfr. ASV, SCC, Relazione del 15 giugno 1693; nota del vicario generale Optatus a Patù del 4 settembre 1692 (APP, 

LB, 1654-1719, f. 132v).  

 
53

 Cfr. la nota del vicario generale Optatus a Patù, il 5 ottobre 1693 (APP, LB, 1654-1719, f. 137r). 

 
54

 Cfr. le note del vicario generale Optatus a Patù il 12 settembre 1694 (APP, LB, 1654-1719, f. 138v) e a Montesardo il 

15 settembre 1694 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.). 
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 Vescovo VINCENZO DELLA MARRA, da Napoli, della Congregazione dei Canonici 

Lateranensi, nominato da papa Innocenzo XII il 16 maggio 1695, morto in Alessano, il 27 

aprile 1712
55

 

1697 visita pastorale
56

 

1703 visita pastorale 
57

 

1704 visita pastorale 
58

 

1705 visita pastorale 
59

 

1706 visita pastorale 
60

 

1707 visita pastorale 
61

 

1708 visita pastorale 
62

 

1709 visita pastorale 
63

 

                                                                                                                                                                                                 
 
55

 Cfr. A. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, V, Patavii 1952, p. 77; BCACaloro, nn. 

246, 305, 641, 773. La data di morte è in APAL , Liber mortuorum 1 (1690-1718), ad diem. Anch’egli come i quattro 

predecessori intitola la periodica relazione ad limina: “Sullo stato in cui si trova al presente la chiesa vescovile di 

Leucha e d’Alessano” e le firma in tal modo (cfr. ASV, SCC, Relazione del 1698). Ma nella seguente del 1707 nel titolo 

dice “Della chiesa di Alessano e della sua diocesi” il Della Marra si firma semplicemente come “vescovo di Alessano”. 

Così farà nel 1709. Nella relazione di quest’anno, del santuario di Leuca afferma «essere il più grande e principale 

ornamento della chiesa di Alessano e della sua diocesi» e ne fa descrizione della storia a partire dalla predicazione 

apostolica. Si tenga conto che nel 1693 il cappuccino Luigi Tasselli aveva pubblicato le sue Antichità di Leuca. 

 
56

 Nella sua prima relazione ad limina, Della Marra non fa nessun riferimento a visite e sinodi, come si rileva pure dalle 

osservazioni della Congregazione: «deest espressio lustrationis dioecesis, celebrationis Synodi» (ASV, SCC, Relazione 

del 29 novembre 1698). Tuttavia il suo vicario generale fece ripetutamente visita nell’anno come è attestato a Patù il 24 

febbraio e il 27 dicembre 1697 (APP, LB, 1654-1719, ff. 148r, 150r) e a Montesardo il 25 febbraio e 11 dicembre 1697 

(APM, LB, 1682-1716. f. nn.). 

 
57

 Al triennio 1703-1706, presumibilmente si riferisce l’attestazione delle visite: «annualiter visitantur» (ASV, SCC, 

Relazione del 1706). Il vicario generale Optatus fece la visita a Patù il 24 marzo 1703 (APP, LB, 1654- 1719, f. 166r) e 

a Montesardo il 10 marzo 1703 (APM, LB, 1682-1716. f. nn.).  

 
58

 II vescovo Della Marra pone la nota di visita a Montesardo il 2 ottobre 1704 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.) e a 

Tricase il 18 ottobre 1704 (APT, LB, 1670-1711, f. nn.). 

 
59

 Cfr. le note del vescovo a Patù il 9 gennaio e il 16 ottobre 1705 a Patù (APP, LB, 1654-1719, ff. 170v, 175v) e a 

Montesardo il 29 ottobre 1705 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.) e a Tricase il 10 ottobre 1705 (APT, LB, 1670-1711, f. 

nn.). 

 
60

 Cfr. le note del vescovo a Patù il 15 ottobre 1706 (APP, LB, 1654- 1719, f. 180v), a Tricase il 24 ottobre 1706 (APT, 

LB, 1670-1711, f. nn.) ed a Montesardo il 2 novembre 1706 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.). 

 
61

 Cfr. le note del vescovo a Tricase il 12 settembre 1707 (APT, LB, 1670-1711, f. nn.), a Montesardo il 21 settembre 

1707 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.), a Patù il 15 ottobre 1707 (APP, LB, 654-1719, f. 183v). 

 
62

 Cfr. le note del vescovo a Tricase il 6 ottobre 1708 (APT, LB, 1670-1711, f. nn.) e a Montesardo il 2 novembre 1708 

(APM, LB, 1682- 1716, f. nn.). 
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1710 visita pastorale 
64

 

1711 visita pastorale 
65

 

 Vicario capitolare OPTATUS, cantore del Capitolo della cattedrale di Alessano
66

 

1713 visita pastorale 
67

 

1716 visita pastorale 
68

 

 Vescovo GIOVANNI GIANNELLI da Vitulano Beneventano, già auditore della S. Rota, 

nominato da papa Clemente XI il 10 gennaio 1718, morto ad Alessano il 5 gennaio 1743
69

 

1719 visita pastorale 
70

 

1720 visita pastorale 
71

 

                                                                                                                                                                                                 
63

 Cfr. le note del vescovo a Patù il 29 aprile e del novembre 1709 (APP, LB, 1654-1719, ff. 190r, 191r), a Tricase il 12 

ottobre 1709 (APT, LB, 1670-1711, f. nn.) ed a Montesardo il 23 ottobre 1709 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.). 

 
64

 Cfr. le note del vescovo a Montesardo il 6 novembre 1710 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.) e a Tricase il 28 ottobre 

1710 (APT, LB, 1670-1711, f. nn.). 

 
65

 Cfr. le note del vescovo a Tricase il 24 ottobre 1711 (APT, LB, 1679-1711, f. nn.) ed a Montesardo il 31 dicembre 

1711 (APM, LB, 1682- 1716, f. nn.). 

 
66

 Non si conservano le conclusioni capitolari del tempo. La notizia della sua funzione si rileva dagli autografi nei 

registri parrocchiali. 

 
67

 Cfr. gli autografi a Patù il 20 maggio 1713 (APP, LB, 1654-1719, f. 205v), a Tricase il 20 maggio 1713 (APT, LB, 

1712-4730, f. nn.) e a Montesardo il 19 maggio 1713 (APM, LB, 1682-1716, f. nn.). 

 
68

 Cfr. autografi a Patù il 10 febbraio 1716 (APP, LB, 1654-1719, f. 213r) e a Montesardo il 10 febbraio 1716 (APM, 

LB, 1682-1716, f. nn.). 

69
 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica..., cit., V, p. 77; F UGHELLI, Italia sacra, IX, p. 93; BCACaloro, nn. 

143, 180, 240, 394, 403, 418, 419, 551, 595, 627, 773, 793, 817, 859. La data di morte è in APAL, Liber mortuorum, 3 

(1718-1763) ad diem. Mons. Giannelli intitolò le sue relazioni “Di Alessano e della sua diocesi” e tutte le firmò come 

“vescovo di Leuca e Alessano”. Nelle sue informazioni, rilevanti sono quelle riguardanti la nuova costruzione del 

santuario e dei locali annessi, a partire da quella del 1720 fino a quella del 1739. In quest’ultima chiese l’autorizzazione 

che i cappellani del santuario potessero usare le armi per difendere devoti e pellegrini «dagli infedeli». 

 
70

 Nella sua prima visita il vescovo constatò deplorevole la condizione di tutte le chiese e prese gli opportuni rimedi con 

energiche disposizioni. Esse furono osservate e il miglioramento lo rilevò nella seconda visita sia riguardo agli 

ornamenti che al culto.  Inoltre ordinò, nella prima visita, l’aggiornamento dell’inventario dei beni e della vendita delle 

chiese, dei benefici e dei legati pii, che erano stati trascurati dai vescovi predecessori, nonostante che i possessori 

opponessero resistenza, ricorrendo ai tribunali regi; egli però sperava di superare le difficoltà mediante pazienti 

esortazioni. Infine, constatò l’ignoranza degli elementi fondamentali della fede cristiana non soltanto tra i fanciulli, ma 

pure tra gli adulti e gli anziani, uomini e donne. Pertanto raccomandò che per due volte nei giorni festivi si insegnasse la 

dottrina cristiana, all’alba ai pastori e ai contadini, prima del vespro a tutti gli altri; sconsigliò di interrogare gli anziani 

in questi raduni per non scoraggiarne la presenza: erano sufficienti, per lui, la partecipazione e l’ascolto, fiducioso che 

questo accorgimento avrebbe giovato a tutti (ASV, SCC, Relazione del 15 marzo 1720). 

71
 Giannelli scrisse di due visite: «in executione decretorum factorum in nostra prima visitatione... in secunda mensis 

elapsi facta... In dicta prima visitatione renovare curavimus inventaria omnium bonorum et redditum Ecclesiarum, 

beneficiorum et Legatorum piorum» (ASV, SCC, Relazione del 13 marzo 1720, n. 16). Ma nei libri parrocchiali di Patù, 
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1722 visita pastorale 
72

 

1723 visita pastorale 
73

 

1724 visita pastorale 
74

 

1725 visita pastorale 
75

 

1728 visita pastorale 
76

 

1729 visita pastorale 
77

 

                                                                                                                                                                                                 
di Montesardo e di Tricase non vi sono note ed autografi dei visitatori. Nell’inventario “Giannelli 1743” «diverse visite 

di vescovi sotto una scanzia» (f. 13v)  non si deduce nulla di esplicito dei registri di queste visite. 

72
 Giannelli non parla delle visite del 1722 e del 1723 (ASV, SCC, Relazione del 24 novembre 1723), ma i suoi 

autografi si leggono a Tricase il 9 maggio 1722 (APT, LB, 1712-1730, f. nn.) e a Patù il 21 maggio 1722 (APP, 1719-

1775, f. 9v). 
73

 Cfr. autografo del vescovo a Tricase il 17 maggio 1723 (APT, LB, 1712-1730, f. nn.). Circa la partecipazione di 

tutti gli ecclesiastici di Alessano ai divini uffici nei giorni festivi nelle solennità della quaresima e dell’avvento e 

principalmente nelle funzioni pontificali il vescovo prese atto delle risoluzioni date dalla Congregazione dei vescovi e 

dei regolari per gli ecclesiastici di Tricase nel 1673 confermate nel 1711 e nel 1720: gli ecclesiastici non possono essere 

obbligati, ma soltanto esortati. Ma egli ricordava le disposizioni della Regia Camera del 1541, che ribadivano quanto le 

immunità personali e reali erano legate al servizio divino quotidiano e, pertanto il vescovo notava che le locali 

Università pretendevano di riferirsi ad esse per esigerne l’osservanza e minacciavano di privare delle immunità gli 

ecclesiastici non osservanti, non esclusi quelli che facevano parte del Capitolo e che seguivano la prassi dell’alternanza 

dei turni settimanali. Il delegato della regia giurisdizione incalzava, però, con i suoi ordini e circolari, intimando al 

vescovo di non opporsi e di non violare la perfetta osservanza delle disposizioni contenute nelle prammatiche del 

Regno. Con sottile ironia, il vescovo Giannelli osservava che quanti contrastano con la Chiesa, chiedono alle autorità 

ecclesiastiche e reclamano una difesa, scavalcando vescovi e Santa Sede «nelle attuali disgrazie del Regno» (ASV, 

SCC, Relazione del 24 novembre 1723).  

I conflitti giurisdizionali diventavano frequenti in periferia. E talvolta non mancavano esagerazioni da parte dei 

vescovi. Ad esempio, a Tricase, il vescovo Giannelli pretendeva essere di sua competenza il governo del locale 

ospedale per i pellegrini ed entrò in conflitto con l’arciprete don Domenico Legari, nel 1721, che difendeva la “laicità” 

di quella istituzione. A Roma il vescovo non trovò conferma delle sue posizioni. Cfr. ALFREDO RAELI, Aneddoti di 

Storia Tricasina, a cura di MICHELE PAONE, Congedo, Galatina 1981, pp. 139-142. 

74
 Cfr. autografo del vescovo a Tricase il 24 maggio 1724 (APT, LB, 1712-1730, f. nn.). 

75
 Cfr. autografo del vescovo a Patù il 6 ottobre 1725 (APP, LB, 1719-1775, f. 24v). 

76
 Cfr. autografo del vescovo a Montesardo il 15 novembre 1728 (APM, LB, 1727-1737, f. nn.). 

77
 A questa visita accenna il vescovo «in ultima visitatione» (ASV, SCC, Relazione del 28 dicembre 1729); cfr. 

autografo del 6 luglio 1729 a Tricase (APT, LB, 1712-1730, f. nn.).  

Nel corso delle visite egli lamentava che le sue esortazioni a rispetto dei beni ecclesiastici e al pagamento delle 

loro rendite da parte dei laici beneficiari non trovavano risultanti: non si ascoltano i vigorosi richiami dei predicatori, si 

proclamano falsi testimoni e si continua a fare da padroni, riferendosi alle autorità regie e ci si scaglia contro il vescovo 

e gli ecclesiastici. Oggi, scriveva Giannelli, al vescovo si permette «appena di benedire e consacrare». Non si nega 

niente della sua giurisdizione, ma si ricorre al delegato di quella regia e si ricevono a profusione le sue lettere. Da parte 

sua «in queste misere ristrettezze» egli aveva deciso di non battersi per vincere ma a «impattare» senza nessuna lesione 

della giurisdizione ecclesiastica e senza noie per la Santa Sede.  

Anche le sue esortazioni al rispetto dei beni ecclesiastici e al pagamento di quanto dovuto da parte di laici 

beneficiari, non trovavano risultato: «non si ascoltano i vigorosi richiami dei predicatori, si producono false 

testimonianze e si continua a fare da padroni, riferendosi alle autorità regie e ci si scaglia contro il vescovo e gli 

ecclesiasti». Oggi, continuava Giannelli, al vescovo si permette appena di «benedire e consacrare, non si nega nulla 

della sua giurisdizione, ma si ricorre al delegato di quella regia e si ricevono a perfezione le sue lettere»; da parte sua 

«in queste miserie e ristrettezze» egli aveva deciso di non ribattere per vincere ma ad «impattare» senza nessuna lesione 

della giurisdizione ecclesiastica e senza noie per la Santa Sede (cfr. ASV, SCC, Relazione del 24 novembre 1723). 
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1731 visita pastorale 
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1733 visita pastorale 
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1735 visita pastorale 
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1736 visita pastorale 
81

 

1740 visita pastorale 
82

 

1741 visita pastorale 
83

 

1742 visita pastorale 
84

 

 Vescovo LUIGI D’ALESSANDRO, già arcivescovo di S. Severina, nominato da papa 

Benedetto XIV il 15 luglio 1743 trasferito a Bari il 17 settembre 1754
85

 

                                                           

78
 Per le visite ed i sinodi degli anni 1730-33 non dice nulla Giannelli nella sua relazione del 29 maggio 1733. Cfr. 

autografo a Montesardo del 23 luglio 1731 (APM, LB, 1727-1737, f. nn.) e a Tricase del 7 ottobre 1731 (APT, LB, 

1730-1738, f. 6r). 

79
 Cfr. autografo a Tricase del 7 novembre 1733 (APT, LB, 1730- 1738, f. 18v). 

 
80

 Per gli anni 1736-1739, Giannelli afferma genericamente «decretis factis in visitationibus» (ASV, SCC, Relazione del 

9 marzo 1739). Cfr. autografo del 15 febbraio 1735 a Tricase (APT, LB, 1730-1748, f. 28r).  

In verità durante la visita precedente - dichiarava il vescovo - le chiese avevano recuperato il dovuto decoro e 

gli ecclesiastici osservavano i loro doveri e coloro che ancora non si erano mossi secondo le direttive vescovili, 

venivano benevolmente corretti o sollecitati con il timore della pena. Durante l’ultima visita, il vescovo aveva 

continuato ad indicare il buon vivere al clero e al popolo di ogni località.  

I parroci venivano corretti laddove non sapevano spiegare il vangelo, la domenica e nei giorni festivi. La loro 

vigilanza e l’impegno dei predicatori e le rappresentazioni durante le missioni popolari, miravano a sollecitare al 

corretto vivere cristiano.  

Il vescovo aveva introdotto la confraternita della dottrina cristiana ed i parrochi facevano la catechesi prima 

della messa dell’alba per chi lavorava nei campi e dopo pranzo al vespro per tutti gli altri. Rimaneva il problema dei 

campi dati ad enfiteusi ed i coloni spesso ricorrevano all’autorità regia per difendere con i diritti la loro inadempienza ai 

patti. Il vescovo si era benevolmente comportato così: aveva concesso a titolo di elemosina la parte di miglioramenti 

spettanti agli enfiteuti e recuperando il possesso dei terreni alla mensa vescovile, migliorandone la condizione con 

nuove piantagioni di ulivi e altri alberi in previsione di maggiori rendite. Per il futuro aveva stabilito che nei contratti di 

enfiteusi doveva porsi la clausola che i beni sarebbero rimasti nel libero possesso degli enti ecclesiastici, qualora gli 

enfiteuti si fossero estinti nella linea maschile e fossero inadempienti dei doveri e dei pagamenti annui. In ogni caso lo 

stesso enfiteuta avrebbe dovuto dichiarare e sottoscrivere di possedere i beni in nome della Chiesa e a titolo precario 

(cfr. ASV, SCC, Relazione del 29 maggio 1735). 

81
 Cfr. autografo a Tricase del 5 dicembre 1736 (APT, LB, 1730-1748, f. 40r). 

82
 Cfr. autografi del 1 gennaio 1740 a Tricase (APT, LB, 1730-1748, f. 60r) e del 22 agosto 1740 a Patù (APP, LB, 

1719-1775, f. 58v). 

83
 Cfr. autografo del 16 novembre 1741 a Tricase (APT, LB, 1730- 1748, f. 74r). 

84
 Cfr. autografo del 14 settembre 1742 a Tricase (APT, LB, 1730- 1748, f. 82r). 

85
 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia Caholica medii et recentioris aevi, VI, Patavii 1958, p. 75, 116, 378; 

BCACaloro, nn. 189, 899. Di lui si conserva il saluto rivolto al clero e al popolo della diocesi all’atto della sua nomina. 

ASDU, Archivio del Capitolo di Alessano, cartella 10, n. 28. Il vescovo prese possesso della diocesi l’8 settembre 1743 
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1744 visita pastorale 
86

 

1745 visita pastorale 
87

 

1746 visita pastorale 
88

 

1747 visita pastorale 
89

 

1748 

 

visita pastorale 
90

 

                                                                                                                                                                                                 
e il verbale redatto dal notaio è stato edito da A. RAELI in “Il Tallone d’Italia”, 2, 1923, n. 31 (12 agosto), ora in ID, 

Aneddoti di storia tricasina, a cura di M. PAONE, Congedo, Galatina 1989, pp. 199-200.  

Nel 1744 egli affermò «di reggere le cattedrali di Leuca e d’Alessano». Infatti «ultimamente dalla felice 

memoria di Benedetto XIII, a seguito delle istanze del vescovo Giovanni Granafei […] predecessore, è stata restituita la 

cattedralità perduta a causa della distruzione della città di Leuca». Questi passaggi asseriti dal vescovo attendono una 

puntuale verifica con specifica ricerca. E poi egli riferisce della ricostruzione della storia di Leuca come era stata 

compiuta da Luigi Tasselli (De antiquitate urbis Leuche), fino ai privilegi spirituali ricevuti dal suddetto papa Orsini. 

Nel 1722 poi l’immagine della Vergine col bambino era stata decorata con una corona d’oro donata dal Capitolo di S. 

Pietro di Roma. Infine, fa una dettagliata descrizione della nuova costruzione del Santuario, opera del predecessore 

Giannelli (ASV, SCC, Relazione del 20 maggio 1744). Egli si firmò Luigi arcivescovo-vescovo di Leuca e di Alessano; 

e così nelle tre relazioni degli anni seguenti. 

86
 Cfr. L’autografo del vicario generale Manero, convisitatore, del 20 giugno 1744 a Tricase (APT, LB, 1730-1748, f. 

95r). «A meo adventu... non mihi exstit tempus et opportuna occasio usque adhuc Dioecesanam cogendi Synodum; 

verum usqusnum ter Diócesis mihi visitationem explevi» (ASV, SCC, Relazione del 16 gennaio 1747).  

87
 Cfr. autografo del vescovo del 4 agosto 1745 a Montesardo (APM, LB, 1737-1764, f. 29v). Nell’archivio parrocchiale 

di Castrignano del Capo si conserva il decreto vescovile del 12 luglio 1745 a conclusione della visita fatta l’8 giugno 

(Fondo visite pastorali, 1700). 

 
88

 Cfr. autografo del vicario Manero, convisitatore, dell’8 luglio 1746 a Montesardo (APM, LB, 1737-1764, f. 35r) e del 

cancelliere Licchelli del 5 giugno 1746 a Tricase (APT, LB, 1730-1748, f. nn.) e del 16 giugno 1746 a Patù (APP, LB, 

1719-1775, f. 77v). 

Egli comunicò di aver fatto il quaresimale personalmente nel 1746 e nel 1747 «uno dei miei confratelli della 

congregazione delle missioni che egli avea istituito introduceva i misteri del Santo Rosario e poi un terzo teneva la 

predica». Per il clero introdusse la riunione mensile dei casi morali e liturgici. Nei paesi aveva controllato la tenuta degli 

archivi parrocchiali. Nei mesi passati del 1746 aveva visitato chiese, confraternite, luoghi pii e con soddisfazione aveva 

trovato tutto in ordine: volle pure controllare il rendiconto dell’amministrazione dei loro beni ovunque raccomandò 

l’assistenza agli ammalati (ASV, SCC, Relazione del 16 gennaio 1747). 

89
 Cfr. autografo del cancelliere Paolino Licchelli, del 4 maggio 1747 a Patù .(APP, LB, 1719-1775, f. 79v). Per il 

triennio 1747-1749, il D’Alessandro asserisce: «Occasione Sanctae Visitationis per me ipsum quotannis semper 

habitae... statum Congregationum, Confraternitatum, Cappellarum tam urbanarum quam ruralium quoad sacra utensilia, 

aliaque necessaria decernendo » (ASV, SCC, Relazione del 1 giugno 1749).  

90
 Cfr. autografo del cancelliere Paolino Licchelli del 2 febbraio 1748 (APP, LB, 1719-1775, f. 82r); nel ricordato 

archivio di Castrignano si conserva copia del 4 febbraio 1748. ASV, SCC, Relazione del 1 giugno 1749 ed.  
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1748 

 

4 maggio, sinodo diocesano 
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1749 

 

visita pastorale 
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1750 

 

visita pastorale 
93

 

1751 

 

visita pastorale 
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1752 

 

visita pastorale 
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1753 

 

visita pastorale 
96

 

1754 

 

visita pastorale 
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Vescovo DIONIGI LATOMO MASSA, da Brindisi, nominato da Benedetto XIV il 16 di-

cembre 1754, morto in Alessano l’8 gennaio 1780 
98

 

                                                           
91

 «Dioecesanam Synodum coegi, nec prius hoc tempore huiusmodi minus ob nonnullas dictarum... ac dioecesis 

occupationes adimplere valui... die quarta mensis Maij anni praeteriti...» (ASV, SCC, Relazione del 1 giugno 1749). 

Non è pervenuto alcun documento. Ma di esso il vescovo fece un’ampia e interessante descrizione. 

Merita essere riferito quanto il vescovo scrisse a riguardo, il sinodo diocesano di fatto fu preparato da 

un’ondata missionaria tra il dicembre 1746 fino agli inizi del gennaio 1747 della città di Alessano e nei paesi della 

diocesi. I missionari della congregazione di s. Giorgio di Napoli conseguirono risultati spirituali e pastorali che 

facevano sperare risultati benefici nella società dei piccoli paesi. Si aggiunga pure che un missionario tenne gli esercizi 

spirituali di 8 giorni per gli ecclesiastici in tutte le parrocchie. Inoltre aveva introdotto in tutte le parrocchie 

l’esposizione del Sacramento con il canto del Pange Lingua ed i missionari guidavano preghiere e canti appropriati. 

Questa «serotina» era stata raccomandata da papa Benedetto XIV. Le missioni si erano concluse ovunque con 

significative elargizioni ai poveri ed in particolare alle ragazze orfane bisognose del necessario. 

Il sinodo del 4 maggio si era svolto nel modo dovuto e con le migliori intenzioni pastorali. Ma nel giorno della 

pubblicazione di quanto stabilito, i sindaci del clero di Tricase, Castrignano, Patù e Tiggiano presentarono un comune 

documento notarile con il quale essi ricorrevano al tribunale regio, con proteste contro il sinodo. Il delegato della 

giustizia regia ingiunse di consegnare il testo originale delle disposizioni sinodali. Uno dei preti «caporioni» però 

ritrattò tutto ed assicurò fedeltà e obbedienza al vescovo (ASV, SCC, Relazione del 1 giugno 1749). 

92
 Cfr. autografo del vicario generale Manero, convisitatore, del 13 marzo 1749 a Montesardo (APM, LB, 1737-1764, f. 

47v) e del cancelliere Licchelli del marzo 1749 a Tricase (APT, LB, 1748-1771, f. 14r). ASV, SCC, Relazione del 1 

giugno 1749. 

93
 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 29 novembre 1750 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 90r). 

 
94

 Nel ricordato Archivio Parrocchiale di Castrignano si conserva la copia autenticata del decreto di santa visita fatta il 

15 maggio 1751. 

95
 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 12 maggio 1752 a Tricase (APT, LB, 1748-1771, f.57r) del 14 maggio 

1752 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 94r). 

96
 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 24 aprile 1753 a Montesardo (APM, LB, 1737-1764, f. 64r) e del 4 maggio 

1753 a Tricase (APT, LB, 1748-1771, f. 70r). 

97
 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 16 maggio 1754 a Tricase (APT,LB,1748-1771, f.77v) e del 23 maggio 

1754 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 99v). Nell’archivio di Castrignano si conserva l’avviso della visita in data 26 

marzo 1754. 

 
98

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, p. 75; BCACaloro, nn. 96, 129, 238, 283, 381, 696. Il più 

lungo episcopato del secolo e dell’intera serie dei vescovi alessanesi.  

Egli nella prima relazione parlò delle chiese cattedrali di Leuca ed Alessano «unite in perpetuo» e si firmò 

vescovo di Leuca e d’Alessano (ASV, SCC, Relazione del 23 maggio 1757). 
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1755 

 

visita pastorale 
99

 

1756 

 

visita pastorale 
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1757 

 

visita pastorale 
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1758 

 

visita pastorale 
102

 

1759 

 

visita pastorale 
103

 

1760 

 

visita pastorale 
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1761 

 

visita pastorale 
105

 

                                                                                                                                                                                                 
L’opera che consegnò la memoria ai posteri è certamente la decisione di costruire dalle fondamenta la nuova 

cattedrale di Alessano, secondo il progetto fatto dall’architetto Felice De Palma di Alessano, avendo «messo d’accordo 

tutti i cittadini» (ASV, SCC, Relazione del 18 aprile 1760). La prima pietra fu posta il 24 febbraio 1763 (ASV, SCC, 

Relazione del  primo aprile 1764). Cfr. S. PALESE, Alessano e la sua chiesa maggiore, cit. 

99
 «Bis totius Dioecesis visitationem peregi» (ASV, SCC, Relazione del 23 maggio 1757). Cfr. autografo del cancelliere 

Licchelli del 14 giugno 1755 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 103r), del 23 giugno 1755 a Tricase (APT, LB, 1737-

1771, f. 89r), dell’11 settembre 1755 a Montesardo (APM, LB, 1737-1764, f. 73v). Nell’Archivio Parrocchiale di 

Castrignano si conserva il decreto di S. Visita del 13 giugno 1755. 

 
100

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 4 settembre 1756 a Montesardo (APM, LB, 1748-1771, f. 76v), del 28 

aprile 1757 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 107r).  

Circa il sinodo, il vescovo Latomo Massa scrisse: «Nondum tamen pro meo recenti adventu Synodum 

Dioecesanam advocare potui: attamen quamprimum...» (ASV, SCC, Relazione del 23 maggio 1757). Similmente tre 

anni dopo: «...Synodum... habituram spero» (ASV, SCC, Relazione del 16 aprile 1760); nel 1764: «...importunas 

causas, quas praeterire necessitas urget, ab indicendae usque adhuc Dioecesanae Synodi... non deficiam» (ASV, SCC, 

Relazione del 1 aprile 1764); nel 1769: «Dioecesanam Synodum ad opportunius tempus» (ASV, SCC, Relazione del 1 

maggio 1769); ed infine: «Cum vero in praesentibus circumstantiis Dioecesanam Synodum minime permissum est». 

Non era tempo di diocesi diocesani nel regno napoletano. 

Nella seconda visita richiese ai canonici della cattedrale di redigere le proprie costituzioni capitolari entro 

tempo ragionevole: non ne avevano mai avute. Dopo di che le avrebbe promulgate di sua autorità. Ancora una volta 

controllò la tenuta degli archivi parrocchiali, nonché di quello capitolare (ASV, SCC, Relazione del 23 maggio 1757). 

A Tricase, il centro più popoloso della diocesi, ai domenicani e ai cappuccini si erano giunti nel 1752 i padri 

delle Scuole Pie detti carasanziani, voluti da don Arcangelo Gallone. Il vescovo annotava che i domenicani davano 

lezioni di filosofia e di teologia dogmatica anche ai laici e che i carasanziani avevano aperto la loro scuola per i giovani 

ed insegnavano umane lettere (Ivi, cfr. ALFREDO RAELI, Aneddoti di storia tricasina, cit., pp. 89-92 ). 

 
101

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 24 novembre 1757 a Montesardo (APM, LB, 1737-1764, f. 82r). 

Nell’Archivio Parrocchiale di Castrignano si conserva il decreto di S. Visita del 21 maggio 1757. 

 
102

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 9 maggio 1758 a Tricase (APT, LB, 1748-1771 f. 135r) e del 1 luglio 

1758 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 86v). Nell’Archivio Parrocchiale di Castrignano si conserva il decreto di S. Visita 

del 7 aprile 1758. 

 
103

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 20 settembre 1759 a Montesardo (APM, LB, 1737-1764, f. 91r). 

Nell’Archivio Parrocchiale di Castrignano si conserva il decreto di S. Visita del 27 maggio 1759. 

 
104

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 27 aprile 1760 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 123r). 

 
105

 Nell’Archivio Parrocchiale di Castrignano si conserva copia autenticata del decreto vescovile del 16 maggio 1761. 
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visita pastorale 
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visita pastorale 
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1766 

 

visita pastorale 
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1767 

 

visita pastorale 
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1768 visita pastorale 
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1769 visita pastorale 
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1770 visita pastorale 
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1771 visita pastorale 
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1772 visita pastorale 
116

 

1773 visita pastorale 
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106

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 23 marzo 1762 a Patù (APP, LB, 1917-1775, f. 128r). 

 
107

 Nell’Archivio Parrocchiale di Castrignano si conserva copia autenticata del 17 aprile 1763. 

 
108

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 25 maggio 1764 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 133r). 

 
109

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 19 luglio 1765 a Montesardo (APM, LB, 1764-1766, f. 5v). Per gli anni 

1765-1769, il vescovo Latomo scrive: «visitationem annuam» (ASC, SCC, Relazione del 1 maggio 1769). 

 
110

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 3 aprile 1766 a Tricase (APT, LB, 1748-1771, f. 230v). 

 
111

 Cfr. autografo del cancelliere Licchelli del 10 ottobre 1767 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 141v) e del 18 ottobre 

1767 a Tricase (APT, LB, 1748-1771, f. 252r). 

 
112

 Cfr. gli autografi del vicario generale Indrini del 20 marzo 1768 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 8r), del 12 

maggio 1768 a Patii (APP, LB, 1719-1775, f. 145r), del 5 luglio 1768 a Tricase (APT, LB, 1748-1771, f. 264r). 

 
113

 Cfr. gli autografi del vicario generale Indrini del 17 aprile 1769 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 147r) e del 26 

aprile 1769 a Tricase (APT, LB, 1748-1771, f. 174r). 

 
114

 Cfr. gli autografi del vicario generale Indrini del 16 giugno 1770 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 151v) e del 27 

giugno 1770 (APT, LB, 1171, f. 182r). Cfr. ASV, SCC, Relazione del 9 novembre 1771. 

 
115

 Cfr. ASV, SCC, Relazione del 9 novembre 1771 e l’autografo del vicario generale Indrini del 4 aprile 1771 a Patù 

(APP, LB, 1719-1775, f. 153v). 

 
116

 Cfr. l’autografo del vicario generale Indrini del 18 maggio 1772 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 158v). 

 
117

 Cfr. gli autografi del vicario generale Indrini del  23 giugno 1773 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 35v) e 

del 24 giugno 1773 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 166r). 
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1774 visita pastorale 
118

 

1775 visita pastorale 
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1776 visita pastorale 
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1779 visita pastorale 
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Vicario capitolare GIUSEPPE MARIA LICCHELLI, canonico del Capitolo cattedrale di 

Alessano, eletto l’11 gennaio 1780 
122

 

 

1785 visita pastorale 
123

 

 

1787 visita pastorale 
124

 

 

1790 Vicario capitolare LIBORIO GIUSEPPE PICCINNI, canonico penitenziere della cattedrale di 

Alessano, eletto il 5 dicembre 1790
125

 

 

1791 visita pastorale 
126

 

 

 Vescovo GAETANO PAOLO MICELI, da Longobardi in diocesi di Tropea, presentato dal re 

Ferdinando IV di Napoli il 16 dicembre 1791, nominato da papa Pio VI il 27 febbraio 

1792, trasferito a Rossano il 29 ottobre 1804
127

 

1793 visita pastorale 
128
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 Cfr. gli autografi del vicario generale Indrini del 15 maggio 1774 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 39v) e del 

30 novembre 1774 a Patù (APP, LB, 1719-1775, f. 173r). 

 
119

 Cfr. l’autografo del vicario generale Indrini del 23 marzo 1775 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 44v). 

 
120

 Cfr. l’autografo del vicario generale Indrini del 2 aprile 1776 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 48r). 

 
121

 Cfr. l’autografo del vicario generale Indrini del 23 aprile 1779 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 65v). 

 
122

 Cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Alessano, Conclusioni capitolari, 1 (1760-1801), ff. 126r-128r. Il vicario 

capitolare Licchelli morì in Alessano il 3 dicembre 1790, cfr. ARAl, Liber mortuorum, 4 (1764-1853) ad diem. 

 
123

 Cfr. autografo del vicario capitolare Licchelli del 26 agosto 1785 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 96r). 

 
124

 Cfr. autografo del vicario capitolare Licchelli «in quarta visitatione» a Montesardo il 14 ottobre 1787 (APM. LB, 

1766-1799, f. 104r). 

 
125

 Cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Alessano,  Conclusioni capitolari, 1 (1760-1801), ff. 219v-220v. Autografo del 

vicario capitolare Piccinni del 27 aprile 1791 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 116r). 

 
126

 Cfr. autografo del vicario capitolare Piccinni del 27 aprile 1791 a (APM, LB, 1766-1799, f. 116r). 

 
127

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, p. 75; BCACaloro, nn. 78, 169, 285. Egli riferendo la 

tradizione consolidata della sede vescovile di Leuca traslata ad Alessano, affermò che «il vescovo usa entrambi i titoli», 

ma poi, di fatto, nelle sue relazioni si fermò semplicemente «vescovo di Alessano» (ASV, SCC, Relazione del 13 

dicembre 1794). 
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1794 visita pastorale  

1795 visita pastorale 
129

 

1796 visita pastorale 
130

 

1797 visita pastorale 
131

 

1799 visita pastorale 
132

 

1802 visita pastorale 
133

 

1803 visita pastorale 
134

 

1804 visita pastorale 
135

 

 Vicario capitolare DOMENICO MANFREDI, eletto dal Capitolo della cattedrale di Alessano il 

                                                                                                                                                                                                 
128

 Cfr. autografo del 2 dicembre 1794 a Montesardo «in prima visitatione» (APM, LB, 1766-1799, f. 136v). Circa il 

sinodo «Semel in dixi mense decembris 1793 [...] necdum perfeci» (ASV, SCC, Relazione del 14 dicembre 1794); nella 

suddetta relazione dichiarò di non averlo ancora convocato, ma di celebrarlo «quam citius», ed anche di non aver 

partecipato al concilio provinciale.  

«I tredici anni di sede vacante hanno ucciso, per così dire, quasi del tutto la debole disciplina ecclesiastica del 

clero, alimentando una guasta morale del popolo», scrisse il vescovo Micheli quasi a conclusione della sua relazione. 

Il vescovo nel corso della visita aveva ammonito ed esortato il clero alla catechesi parrocchiale ogni domenica; 

aveva ordinato l’uso dell’abito talare quando i preti andavano a celebrare la santa messa; si era dato da fare con colloqui 

e con pubblici sermoni per esortarli alla retta via. «Qualcuno si è emendato e spero che perseveri; altri invece, non senza 

mia grande pena, hanno chiuse le loro orecchie; tuttavia, non dispero di fargliele aprire». Proprio gli ecclesiastici 

aggiravano l’autorità del vescovo, ricorrendo alla protezione dei tribunali laici. Durante la visita ancora avevano 

constatato che gli obblighi dei legati pii non erano soddisfatti, molti benefici erano stati secolarizzati e lo sarebbero stati 

anche i «pochissimi rimasti». I preti di Castrignano si erano opposti alla visita pastorale.  

Dei suoi diocesani, ma pure dei salentini in genere, egli sottolineava la «volubilità»; dichiarò che i suoi 

diocesani sono «più rozzi, amano la novità, inventano bugie in modo eccellente, spergiurano e rubano, non conoscono 

la moderazione, disprezzano la giustizia, sono poco religiosi, hanno la lingua biforcuta e immemori dei benefici 

ricevuti». La sua salute risentiva dell’incostanza della temperatura e gli impediva di fare il suo dovere come vorrebbe. 

Menomale che «confidava nel Signore certo che non lo avrebbe abbandonato» (ASV, SCC, Ivi). 

Dopo il suo trasferimento a Rossano nell’autunno del 1804 la diocesi rimase senza vescovo, per sempre. 

 
129

 Cfr. autografo del 14 luglio 1795 «in secunda visitatione» a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 139v). 

 
130

 Cfr. autografo del 21 aprile 1796 a Tricase (APT, LB, 1783-1807). 

 
131

 Cfr. autografo «in quarta visitatione» del 15 maggio 1797 a Tricase (APT, LB, 1783-1807, f. nn.) e dell’8 giugno 

1797 a Montesardo (APM, LB, 1766-1799, f. 144r). Della quinta visita non c’è riscontro. 

 
132

 Cfr. autografo «in sexta visitatione» del 1 giugno 1799 a Tricase (APT, LB, 1783-1807, f. nn.). Della sesta e della 

settima non si hanno riscontri. 

 
133

 Cfr. autografo «in nona visitatione habita a vicario generali» del 24 aprile 1802 a Tricase (APT, LB, 1783-1807, f. 

nn.). 

 
134

 Cfr. autografi «in decima visitatíone habita a vicario generali» del 14 maggio 1803 a Tricase (APT, LB, 1783-1807, 

f. nn.) e del 26 maggio 1803 a Montesardo (APM, LB, 1801-1829, f. 13r). 

 
135

 Cfr. autografo del vicario generale del 29 maggio 1804 a Montesardo (APM, LB, 1801-1829, f. 16v). 
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10 nov. 1804
136

 

1805 visita pastorale 
137

 

1806 visita pastorale 
138

 

1809 visita pastorale 
139

 

1814 visita pastorale 
140

 

 Vicario capitolare GIOVANNI TOM. VIN. TIBERIO DANISI, vescovo di Gallipoli, eletto il 24 

luglio 1814, Rinuncia il 9 agosto 1815
141

 

 Vicario capitolare LIBORIO GIUSEPPE PICCINNI, cantore del Capitolo della cattedrale di 

Alessano, eletto il 9 agosto 1815, decaduto il 27 giugno 1818, per l’annessione della 

diocesi di Alessano a quella di Ugento
142

. 

1816 visita pastorale 
143

 

1817 visita pastorale 
144

 

                                                           
136

 Dal 1804 la sede alessanese rimase senza vescovo e la diocesi fu diretta da vicari capitolari. Cfr. ASDU, Archivio 

del Capitolo di Alessano,  Conclusioni capitolari, 2 (1802-1837), ff. 17, 47. Morto in Alessano il 5 luglio 1814. 

 
137

 Cfr. autografi del vicario capitolare del 23 ottobre 1805 a Tricase (APT, LB, 1783-1807, f. nn.) e del 10 dicembre 

1805 a Montesardo (APM, LB, 1801-1829, f. 26v). 

 
138

 Cfr. autografi del 5 novembre 1806 a Tricase (APT, LB, 1783-1807, f. nn.) e del 10 novembre 1805 a Montesardo 

(APM, LB, 1801-1829, f. 30v). 

 
139

 Cfr. autografo del 7 aprile 1809 a Montesardo (APM, LB, 1801-1829, f. 47v). 

 
140

 Cfr. autografi del 10 gennaio 1814 a Tricase (APT, LB, 1807-1824, f. 105r) e del 3 febbraio 1814 a Montesardo 

(APM, LB, 1801-1829, f. 67r). 

 
141

 Cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Alessano, Conclusioni capitolari, 2 (1802-1837), ff. 49, 58. 

 
142

 Cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Alessano, Conclusioni capitolari, 2 (1802-1837), ff. 60-61. 

 
143

 Cfr. autografi del 3 luglio 1816 a Montesardo (APM, LB, 1801-1829, f. 76v) e del 12 settembre 1816 a Patù (APT, 

LB, 1809-1852, f. 31r). 

 
144

 Cfr. autografi del 24 settembre 1817 a Patù (APP, LB, 1809-1852, f. 33r), del 7 ottobre 1817 a Montesardo (APM, 

LB, 1801-1829, f. 80v) e del 30 dicembre 1817 a Tricase (APT, LB 1807-1824 f. 159r). 

Sulle condizioni delle parrocchie e delle loro strutture nelle località dell’antica diocesi di Alessano, il vicario 

De Notariis  diede notizia al nuovo vescovo Camillo Alleva, della nuova diocesi di Ugento nell’autunno 1818. Cfr. 

PALESE, Per la storia religiosa, cit., pp. 231-248 (ora nel sito della diocesi www.diocesiugento.org); ID, Vicari 

capitolari e conventi soppressi: problemi della storia religiosa del decennio francese in Terra d’Otranto, in Il decennio 

francese in Puglia (1806-1815). Atti del II convegno di studi sul Risorgimento in Puglia (12-14 ottobre 1979), 

Bracciodieta ed., Bari 1981, pp. 251-269; ID, Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa ad Alessano tra XVIII-XIX 

secolo, in Oronzo Gabriele Costa e la tradizione scientifica meridionale nell’Ottocento, II, Alessano alla fine 

dell’antico regime, Congedo, Galatina 1993, pp. 43-47. 
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Autografo del 1594 di Orazio Rapario (1594-1595) 

 
 

 

 

 

 

Autografo del 1597 di Celso Mancini (1597-1612) 

 
 

 

 

 

Autografo del 1615 di Nicola Antonio Spinelli (1612-1634) 
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Autografo del 1637 di Placido Padiglia (1634-1648) 

 
 

 

Autografo del 1649 di Francesco Antonio Roberti (1648-1653) 

 
 

 

Autografo del 1654 di Giovanni Granafei (1653-1666) 

 
 
 

Autografo del 1669 e arme e di Andrea Tontoli (1667-1695) 

 

 

 
 
 

Palazzo Episcopale di Alessano, 1682 
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Autografo del 1707 e arme e di Vincenzo Della Marra (1695-1712) 

 

 

 
 
 

Palazzo Episcopale di Alessano, 1700 

 

Autografo del 1729,  arme e ritratto di Giovanni Giannelli (1718-1743) 
 

 

 
 
 

Palazzo Episcopale di Alessano, sec. XVIII 

 
Palazzo Episcopale di Ugento 
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Autografo del 1744 di Luigi d’Alessandris (1744-1754) 

 
 

Autografo del 1774, arme e ritratto di Dionigi Latomo Massa (1755-1780) 

 

 
Palazzo episcopale di Alessano, sec. XVIII 

 
 
 

 

 
Chiesa del SS. Salvatore in Alessano 
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Autografo del 1794 di Gaetano Miceli (1792-1804) 

 


