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La diocesi di Ugento fu suffraganea di Otranto. Il 27 giugno 1818 le fu annesso il territorio 

della soppressa diocesi di Alessano. 

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

Capitolo della chiesa cattedrale. Inoltre, le terre di Acquarica, Morciano, Presicce, Ruffano, Salve, 

Specchia, Supersano, Taurisano, e i casali di Barbarano, Gemini, Lucugnano, Miggiano, Montesano, 

Ruggiano, Torrepaduli. Così è attestato dal vescovo Pietro Guerriero nella sua relazione del 20 luglio 

1600.  

Le vicende dell’Archivio vescovile di Ugento sono segnate dal saccheggio della città, che 

fecero i turchi nell’agosto del 1537, pertanto tutta la documentazione dei secoli precedenti è andata 

perduta.  

Le carte degli secoli seguenti non sono state immuni da danni di diversa natura. Sotto 

l’episcopato di Lazaro y Terrer (1705-1709) l’Archivio fu collocato «in una camera di basso del 

cortile d’esso vescovato, la quale essendosi ritrovata umida, per detta umidità ritornò offesa la 

maggior parte delle scritture e processi; e di poi portare in una camera sopra al palazzo, per esser che 

si ritrovava senza finestre, lo vento ne trasportò in molta quantità» (ASDU, Benefici – Ugento /18, 

Beneficio dell’Assunzione della Beata M. Vergine e di Santa Margherita, 1672, c. 30v. 

Si sa pure che agli inizi dell’Ottocento il vescovo Angelico de Mestria (1828-1836) permise la 

vendita di «tutte le carte inservibili, fra le quali vi erano parecchi documenti assai preziosi, accumulati 

nei secoli precedenti; e chi eseguì gli ordini ne abusò in modo indegnissimo» (C. DE GIORGI, La 

Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, I, ed. an., Congedo, Galatina 1975, p. 202). Si tramanda che 

le carte sarebbero state vendute ad un artigiano di Matino che le utilizzò per confezionare fuochi 

pirotecnici.  

Infine, a metà del Novecento, a causa di lavori fatti nel palazzo vescovile, da mons. Giuseppe 

Ruotolo, molti pacchi di carte furono collocati provvisoriamente nel “palombaio” soprastante 

l’edificio, donde furono prelevate da me e messe al sicuro negli anni 1963-1964. 

 

ABBREVIAZIONI: 

 

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

ASL   = Archivio di Stato di Lecce;  

ASDU    = Archivio Storico Diocesano di Ugento;  

APA   = Archivio parrocchiale di Acquarica del Capo;  

APTo    = Archivio parrocchiale di Torrepaduli;  

APPr  = Archivio parrocchiale di Presicce. 

 

 

 

                                                           
1
 viene dato in anteprima per i lettori del sito 
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 Vescovo ANDREA PASTORE, da Andria, nominato da papa Leone X nel 1517, morto 

nel 1528
2
. 

 

1521 Visita pastorale
3
. 

 

 Vescovo BONAVENTURA DA SAN LEONE dei frati minori francescani, nominato da 

papa Paolo III il 6 luglio 1537, morto nel 1558
4
. 

 

1537-1558 

 

Sinodo diocesano
5
. 

 

 Vescovo ANTONIO SEBASTIANI MINTURNO, da Traetto in Campania, nominato da 

papa Paolo IV il 27 gennaio 1559, trasferito a Crotone il 15 luglio 1565. Partecipò 

al concilio di Trento negli anni 1562-1563
6
. 

 

1559 Visita pastorale
7
. 

                                                           
2
 Cfr. C. EUBEL, Hierarchia catholica, cit., III, p. 262;  F. UGHELLI, Italia sacra, IX, p. 112. (da controllare) 

 
3
 Si ha notizia della visita nella Platea seu inventario del feudo di Puzzo Mauro (Presicce) del 1541 conservata 

nell’Archivio di Stato di Lecce. Il vescovo Pastore riconosce il diritto di patronato al barone del casale sulla 

chiesa S. Maria del Lurito e concede la patente del beneficio a d. Pietro Duca con data 10 novembre 1521 «In 

Almo libro nostrae visitationis invenimus domnum Petrum Ducam…non habere litteras suae institutionis et 

praesentationis».  

 
4
 Cfr. C. EUBEL, Hierarchia catholica, cit., III, p. 262; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, p. 112. 

 
5
 Ne parla Antonio Sebastiani Minturno nel suo sinodo del 1564: «Synodalia decreta… reverendissimus eius 

antecessor [fecit] confirmentur ut serventur in ecclesia cathedrali et in tota dioecesi uxentina». 

 
6
 Cfr. C. EUBEL, Hierarchia catholica, cit., III, p. 262; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, p. 112; BCA, Caloro, 356. 

Si è scritto molto su di lui e di recente Michele CASSESE, Girolamo Seripando e i vescovi meridionali 

(1535-1563), vol. 1, Saggio storico e profilo dei corrispondenti, Edizioni Scientifiche, Napoli 2002, pp. 56-74, 

pp. 232-234. Infine è ammirevole l’appassionata fatica di Alfredo DI LANDA che ha raccolto tutte le notizie su di 

lui, pubblicate dagli autori locali e non, dall’Ottocento al 2010, quando egli ha pubblicato una Biografia di 

mons. Sebastiani Minturno con poemetti tridentini e sinodo di Ugento, Tipografia Marra, Ugento 2010. Del 

periodo ugentino egli tratta alle pp. 10-39 dove scrive della sua permanenza al terzo periodo del concilio di 

Trento.  

Ma su Sebastiani Minturno manca ancora uno studio specifico. Abbiamo le notizie date Hubert JEDIN, 

Il concilio di Trento, IV/1, 2° ed, Morcelliana, Brescia 1988. Al vescovo ugentino, noto e stimato umanista, 

toccò scrivere la risposta all’intervento dell’ambasciatore del duca di Firenze al concilio: “verbosa” la dice 

Jedin, ma utile a rinsaldare i rapporti di Cosimo de’ Medici con papa Pio IV (p. 166). Egli era della nuova 

generazione di vescovi “ripieni degli ideali della riforma cattolica” (pp. 190-191). Insieme con altri 7 vescovi, 

tra i quali il vescovo di Alessano, chiese il superamento delle provincie ecclesiastiche tradizionali o il loro 

adeguamento alla realtà amministrativa civile. Insieme con altri 32 vescovi firmò la supplicatio perché ai 

vescovi suffraganei non si facesse obbligo di far visita ogni anno al loro metropolita al fine di esprimere la loro 

obbedienza, cfr. Michele MIELE, I Concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna, Ed. Scientifica, Napoli 

2001, pp. 34-35. Si distinse pure per le otto composizioni di quei mesi, i Poemata Tridentina (editi poi a 

Venezia presso Andrea Valvassori nel 1564, e riproposti ora con versione italiana a fronte, nel volume curato da 

Alfredo DI LANDA Biografia di mons. Antonio Sebastiani Minturno, cit., pp. 65-199). In essi egli trattò delle 

similitudine bibliche trattanti la Chiesa (l’ovile, la vigna, la rete, il tempio, il regno celeste). Quando poi si 

discusse della residenza dei vescovi nella loro diocesi egli compose il De officiis Ecclesiae praestandis (H. 

JEDIN, Storia del concilio, cit., p. 94). Infine nell’ottobre 1563 fu incaricato, insieme con altri due vescovi, della 

redazione di un “catechismo”, primo passo verso quello che fu pubblicato nel 1566 (cfr. ivi, p. 343). Ma la 

ricerca dovrebbe estendersi ad altri momenti in cui egli intervenne nel corso dei lavori conciliari: infatti, ben 44 

furono i suoi interventi di cui 3 sono ampii voti scritti sull’indice dei libri proibiti, sul sacramento dell’ordine e 

sul dovere della residenza dei vescovi nelle diocesi (CCT, cc. 8 e 9, ad vocem negli indici). 

 
7
 È pervenuto il verbale della visita alla chiesa di S. Maria Alemanna fatta il 5 marzo 1559 e alla chiesa 

dell’Assunta «detta della congregatione» in Ugento, fatta il 29 luglio 1559, durante la visita alla città 
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1561 Visita pastorale
8
. 

 

1564 25-26 maggio, sinodo diocesano
9
. 

                                                                                                                                                                                     
(«praedictam inchoatam visitationem»). Il documento non è pervenuto nell'originale, ma in una copia che 

sembra contemporanea e riporta le indicazioni del codice manoscritto «in pagina seu fol. 49 incipit». È 

conservato in ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Miscellanea, ff. nn. 

 
8
  È probabile che sia stato prodotto in contesto visitale il Decreto per la ufficiatura del Capitolo della cattedrale 

di Ugento, conservato in ASDU, Capitolo cattedrale di Ugento, ivi, nn.  

 
9
 Il sinodo fu celebrato ad Ugento nei giorni 25 e 26 maggio 1564. Il 25 maggio furono pubblicati i decreti nella 

cattedrale alla presenza dei convocati; il 26 maggio, nel palazzo vescovile, furono sottoscritti dai presenti 

davanti al notaio, Girolamo Biscotto di Morciano. I decreti con le sottoscrizioni dei convocati e dei presenti, 

nella forma data dal notaio non si conservano nell’archivio storico diocesano di Ugento.  

Sono pervenuti nella copia inviata dal vescovo Antonio Sebastiani Minturno al collega di Nardò, per il 

sinodo che questi fece nel 1565, edito in S. PALESE, Vescovi di Terra d’Otranto prima e dopo il concilio di 

Trento in «Rivista di Scienze Religiose» 1, 1987, pp. 78-117 e precisamente pp. 109-116. 

La dipendenza del testo sinodale di Nardò da quella di Ugento è attestata dalla lettera del Sebastiani 

Minturno al card. Borromeo di Milano, da Ugento, il 2 dicembre 1564: «L’aver scritto a Mons. Nunzio di 

Napoli, che tenga ordinato a tutti i prelati del Regno l’osservanza de’ Decreti del Concilio a sì giovato che questi 

miei vicini si sono messi a visitare personalmente e a far com’io penso anco il Concilio Diocesano, perché il 

vescovo d’Alessano ha voluto da me i capi de quali si sogliono domandare i chierici nell’essamina, e il Vescovo 

di Nardò mi mandò il suo notaro per avere certa istruttione come si dovesse portare il visitare e il celebrare il 

Concilio […] che con tanta vigilanza attendono al governo della Chiesa». Questa lettera è edita da Aulo GRECO 

(a cura di), Antonio Minturno. Quindici lettere inedite, Arti Grafiche Caramanica, Scauri 1983, pp. 26-27. 

 Detta copia fu conservata a Nardò fino a quando con le carte del vescovo di quel luogo, Antonio 

Sanfelice (1707-1736), pervennero alla Biblioteca Nazionale di Napoli (ms IX.G5, ff. 21r-27v) e noi abbiamo 

avuto conoscenza grazie alla segnalazione del prof. Michele MIELE che mi ha fato pervenire la riproduzione 

fotografica. Cfr. La raccolta manoscritta di T. M. Alfani “Conciliorum regni napoletani fragmenta” in «Rivista 

di Storia della Chiesa in Italia» 38, 1984, p. 178; Id, I concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna, cit., 

p. 42.  

Una edizione dei decreti del sinodo ugentino del 1564 è stata fatta da A. DI LANDA, Biografia di mons. 

Sebastiani Minturno, cit., pp. 200-227. Le disposizioni sinodali non hanno numerazione, né titolo. Nel testo di 

quello di Nardò si possono contare 91 disposizioni.  

Le disposizioni del vescovo ugentino sono introdotte dalla dichiarazione dell’accettazione di quanto 

deciso e condannato dal Concilio di Trento e dalla professione di obbedienza dei romani pontefici. Quindi si 

professano le verità di fede, nella formula che deve essere fatta in tutte le chiese parrocchiali della diocesi, poi si 

raccomanda la corretta celebrazione delle ufficiature corali, in particolare della messa conventuale; si 

raccomanda perciò di eliminare ogni forma di superstizione in dette celebrazioni. Pertanto si chiede a tutti i 

chierici il comportamento adeguato al culto sacro, con l’esempio della condotta di vita nei loro paesi. Si 

proibisce l’uso improprio delle parole della Sacra Scrittura. Vivamente si raccomanda l’istruzione dei giovani 

aspiranti agli ordini sacri ed ad i benefici ecclesiastici. Si chiede che nella cattedrale e nelle chiese parrocchiali 

si osservino gli obblighi della cura delle anime. A nessuno è data la facoltà di predicare, senza l’autorizzazione 

del vescovo; sono i parroci tenuti a predicare, amministrare i sacramenti e insegnare la dottrina cristiana ai 

ragazzi e ordinare la questua delle offerte nel territorio parrocchiale. Vanno rispettati gli obblighi delle 

celebrazioni delle messe, connessi ai benefici ecclesiastici. Perciò i parroci sono obbligati alla residenza. Vanno 

censurati i regolari fuori delle loro sedi, con l’intervento dei loro superiori e del vescovo. Si ricorda pure che 

parte delle rendite beneficiali sono destinate alla ospitalità dei bisognosi. Gli ospizi poi devono essere 

amministrati adeguatamente ed i loro beni vanno tutelati. I parroci devono registrare in libri distinti i battezzati, 

gli sposati ed i cresimati dal vescovo, al fine di chiarire le parentele spirituali. Specifiche sono le disposizioni 

per la formazione morale di coloro che devono diventare chierici o ricevere gli ordini. Nessun chierico 

“peregrino” è ammesso nella diocesi senza le lettere di presentazione dei vescovi propri di origine. I sacramenti 

vanno amministrati correttamente; per i peccatori notori, i parroci si consultino con il vescovo. Bisogna 

assicurare rendite e compensi con tariffe diverse, nella cattedrale e nelle chiese dei paesi. I curati aiutino a 

rispettare le norme tridentine circa la monacazione delle ragazze. I chierici godono delle immunità 

ecclesiastiche.  
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1564 Visita pastorale
10

. 

 

 Vescovo DESIDERIO MAZZAPICA da S. Martino, da Palermo, carmelitano, 

presentato da re Filippo II di Spagna e nominato da papa Pio V il 6 settembre 1566. 

Morto a Roma il 24 aprile 1593
11

. 

                                                                                                                                                                                     
Quindi vengono nominati i 6 esaminatori sinodali: Nicola Turtio, arcidiacono del capitolo della 

cattedrale, il carmelitano Nicola Grande, don Francesco Monnittola, arciprete di Morciano, don Francesco 

Gentile, arciprete di Specchia, Salvatore Protopapa dei francescani minori di Specchia. 

Il vescovo conferma i casi riservati stabiliti dai predecessori per l’assoluzione dei fedeli. Poi si 

raccomanda che i fedeli provvedano al sostentamento dei loro preti privi di benefici e di rendite. Accanto ai 

parroci siano nominati dei vicari quando si ravvisa la necessità. Si provveda a trasferire in maniera legale i beni 

di quelli in rovina o abbandonati alle chiese parrocchiali. Si richiama la sobrietà ai chierici, l’onestà sessuale e le 

norme del celibato. Si confermano la prassi delle decime ecclesiastiche e le censure nei confronti di coloro che 

non restituiscono i debiti contratti con enti ecclesiastici; viene abolita la quarta delle rendite. Si stabilisce il 

controllo del patrimonio dei benefici e degli enti ecclesiastici. Si ritorna a stabilire le modalità con cui si 

stabilisce la paternità spirituale con il battesimo. Si proibisce ogni tassa per la sepoltura dei chierici della diocesi 

e si proibiscono i riti funebri nelle domeniche e nei giorni festivi. Si raccomanda l’assistenza ai parroci che di 

notte devono raggiungere i fedeli bisognosi dei sacramenti. Si ammoniscono i baroni che non impediscano ai 

fedeli la sepoltura nelle chiese, infine si confermano le prescrizioni sinodali date dal predecessore non 

specificato.  

Il 26 maggio ciascuno dei convocati al sinodo approva e sottoscrive i decreti sinodali; altri arcipreti si 

aggiungono nel dire il loro placet e promettono l’osservanza delle norme. Il notaio apostolico, Girolamo 

Biscotto di Morciano alla presenza dei testimoni redige il verbale del sinodo.  

Nei testi delle disposizioni sinodali non si trova nessun accenno al clero e alle comunità di rito greco, 

certamente presenti a Ruffano; nelle disposizioni comprendono il loro culto e le devozioni diffuse tra le 

popolazioni. Ma sono note le posizioni energiche del Minturno circa l’ordinazione di chierici e preti di quel rito. 

Francesco Monnittola arciprete di Morciano, nominato tra i sei esaminatori sinodali nel sinodo svolto il 

25-26 maggio 1564 è probabilmente lo stesso “Franciscus Monnictula de Morciano” autore della iscrizione 

graffita il 7 gennaio 1536 sulla parete sinistra dell’abside della cappella di San Nicola di Celso Rizzo, presso 

Acquarica del Capo, che secondo André Jacob segnerebbe l’apertura al culto latino di questo luogo sacro. Cfr. 

A. JACOB, I graffiti latini nella cappella di San Nicola di Celsorizzo ad Acquarica del Capo e la riapertura del 

santuario nel Cinquecento, in «Bollettino diocesano “S. Maria de Finibus Terrae”», 80, 2017, pp. 325-327. 

 
10

 Ne scrisse al card. Borromeo nella lettera del 21 ottobre 1564, da Taurisano: «la visita che sto finendo l’ho per 

grazia di Dio finita dopo l’aver girato tutta la diocesa visitando; e dal presente trovami in questo loco ch’è 

l’ultimo, la visitation del quale sarà compiuta tra due giorni e tornerò piacendo a Dio alla Chiesa Cattedrale» 

(BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANO, ESC, f 104 inf., pp. 461 2-r, edita Aulo GRECO (a cura di), Antonio 

Minturno. Quindici lettere inedite, cit. p. 24). 

Si parla dei frati conventuali di Specchia in contrasto con il clero locale a proposito del precetto 

pasquale. Si accenna al concilio provinciale di Otranto che tarda ad essere fatto e al concilio diocesano che, per 

l’anno seguente avrebbe dovuto provvedere il suo successore. Egli infatti sapeva già che sarebbe stato trasferito 

a Crotone. Su questi argomenti egli ritorna nella lettera inviata al Borromeo il 2 dicembre 1264, al card. 

Borromeo (ivi, p. 26-27 e recentemente riprodotta da Giosy MANGIALARDO, Il rapporto epistolare tra san Carlo 

Borromeo e i vescovi pugliesi, in «Archivio Storico Pugliese», 67, 2015, pp. 179-180).  

 
11

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica medii et recentiotionis aevi, IV, Monasterii 1935, p. 351;  F. UGHELLI, 

Italia sacra, IX, p. 112. 

Il profilo biografico e l’attività svolta nella diocesi ugentina sono dati da Mauro CIARDO, La 

Controriforma nel Salento meridionale (Nuovi documenti), Edizioni Grifo, Lecce 2014, pp. 67-85, e la mia 

recensione di esso Su un sinodo di Alessano del 1585, in «Archivio Storico Pugliese», 68, 2015, pp. 283-301, 

consultabile sul sito della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca www.diocesiugento.org  

Inoltre, sulla sua presenza da teologo al Concilio di Trento, cfr. E. BOAGA-S. PALESE, Presenza 

carmelitana e devozione mariana in età moderna nella diocesi di Ugento nel Basso Salento in «Bollettino 

diocesano Santa Maria De Finibus Terrae», 75, 2012, pp. 549-564, riprodotto in «Archivio Storico Pugliese», 

66, 2013, pp. 59-83 anch’esso consultabile sul sito della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca. Sui rapporti con 

l’arcivescovo metropolita di Otranto, insieme con quelli degli altri vescovi della provincia ecclesiastica, si 

http://www.diocesiugento.org/
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1567 Settembre?, concilio di Otranto
12

. 

 

 Vescovo GIUSEPPE DE ROSSI, nominato da papa Clemente VIII l’11 marzo 1596, 

dopo tre anni di sede vacante, trasferito all’Aquila nel 1599
13

. 

 

1599 

 

Visita pastorale
14

 

 Vescovo PIETRO GUERRIERO, nominato da papa Clemente VIII il 15 dicembre 

1599, morto il 7 ottobre 1610 in diocesi
15

. 

 

1600 

 

Visita pastorale
16

 

1601 

 

Visita pastorale e sinodo diocesano
17

 

1602 Visita pastorale e sinodo diocesano
18

 

                                                                                                                                                                                     
vedano le prospettive date da Piero DORIA, La Chiesa di Otranto in età Moderna (1536-1623), Tau editrice, 

Todi 2017, pp. 35-47. 

 
12

 Anche del vescovo Mazzapica non può affermarsi con certezza la partecipazione al concilio provinciale, per 

le stesse ragioni per cui non può affermarsi quella del vescovo alessanese. Tuttavia si conservano le lettere 

inviate dal Mazzapica al vicario generale otrantino Luca Antonio Resta, vescovo di Castro, da Ugento, il 12 

maggio e il 29 luglio 1570, riguardanti il testo edito delle costituzioni (cfr. Decreti di Mons. De Capua, ff. 99r e 

103r, in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI OTRANTO, Visite e Sinodi, cart. A); lo studio introduttivo 

di Piero DORIA, Il concilio provinciale di Otranto, cit, pp. 23-32.  

 
13

 Cfr. C. EUBEL, Hierarchia catholica, cit.. III, p. 262; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, p. 112. (da controllare) 

 
14

 La notizia che il suo vicario De Notaris fece la visita alla chiesa di S. Maria degli Alemanni di Ugento, il 5 

marzo 1599, si conserva nel verbale di una visita posteriore fatta dal successore Ludovico Ximenez nel 1628. 

 
15

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit.. IV, p. 351; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, p. 112. (da controllare) 

Morì il 7 ottobre 1610 a Barbarano del Capo, piccolo casale della diocesi, durante lo svolgimento della visita 

pastorale, come attestato nel Liber defunctorum 1, f. 18 del locale archivio parrocchiale, cfr. C. D’AQUINO, 

Barbarano, Capone, Cavallino 1989, p. 151.  

 
16

 «Et civitatis, dioecesisque universae generalem visitationem iam obivit, id quotannis Deo auxiliante 

praestiturus» (ASV, SCC., Relazione del 7 settembre 1600). «Et in quest’anno [esso vescovo] per disturbo 

dell’armata turchesca ha visitato solamente parte [della diocesi] e presto visiterà il resto». Circa il sinodo si 

riporta: «E si prepara l’altro per quest’anno seguente», ivi.  

Nella stessa relazione il vescovo fornisce la geografia dei conventi dei regolari: nel suburbio di Ugento, 

quello dei celestini con due religiosi e dentro le mura i 6 frati minori francescani con chiesa e convento. Nella 

diocesi i 4 conventi dei Carmelitani di cui non dice la serie (ma certamente Morciano, Presicce, Miggiano e 

Torrepaduli), dei Cappuccini a Salve con 12 frati, dei Conventuali di Specchia con 10 frati e convento molto 

amplio di cui il vescovo sottolinea la vita esemplare. Circa i carmelitani, cfr. E. BOAGA – S. PALESE, Presenza 

carmelitana e devozione mariana in età moderna nella diocesi d’Ugento del basso Salento, in «Bollettino 

diocesano “S. Maria de finibus terrae”» 75, 2012, pp. 549-564, e riprodotto in «Archivio storico pugliese» 66, 

2013, pp. 69-83. Ad Ugento c’era anche il monastero delle benedettine con 22 professe, oltre le novizie. Cfr. S. 

PALESE, Monasteri e società di Terra d’Otranto. Le monache benedettine di Ugento, in «Archivio storico 

pugliese» 33, 1980, pp. 257 – 288. 
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 «Ha visitato esso vescovo ogn’anno la Città e la Diocesi» (ASV, SCC., Relazione del 17 settembre 1602). 

«La sinodo diocesana da molti anni non fatta si fece con il favore divino l’anno passato» (ivi).  

 
18

 «Synodus dioecesana a pluribus annis citra, aut per fere nunquam Ugenti celebrata fuit. Deo tamen opitulante 

proximo sequuturo mense octobris hoc ipso anno ab Episcopo celebrabitur» (ivi, e Relazione del 7 settembre 

1602). 
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1603 Visita pastorale e sinodo diocesano  

 

1604 Visita pastorale e sinodo diocesano 

 

1605 Visita pastorale e sinodo diocesano 

 

1606 Visita pastorale e sinodo diocesano
19

 

 

1607 Visita pastorale e sinodo diocesano 

 

1608 Visita pastorale e sinodo diocesano 

 

1609 Visita pastorale e nel mese di maggio sinodo diocesano
20

 

 

1610 Visita pastorale
21

. 

 

 Vescovo GIOVANNI BRAVO (1616-1627), agostiniano spagnolo presentato da re 

Filippo III di Spagna e nominato da papa Paolo V l’11 gennaio 1616, dimessosi nel 

1627
22

. 

                                                                                                                                                                                     
 
19

 «Ha visitato esso Vescovo ogn’anno la città et la diocesi. Et in quest’anno non ha dato ad esso principio a 

quella, inperoché vi è in queste parti gran penuria. Tuttavolta se la conoscerà necessaria non mancherà di farla 

[…]». «La sinodo diocesana ogn’anno detto vescovo ha celebrata e congregata provedendo con li decreti di 

quella alla sua diocesi et dando remedio et medicamento alli abusi et particulari morbi di quella». Inoltre, nella 

stessa relazione, egli annota che nella città e diocesi «vi sono 100 preti, 20 di ordine [minori e maggiori], 130 

chierici», i quali per la loro povertà manifestavano «molta imperizia ad eccezione di quelli ordinati da lui 

stesso». Ovunque aveva apprezzato il lavoro pastorale dei religiosi nei paesi in cui si erano insediati (ASV, 

SCC., Relazione del 16 settembre 1606).  

 
20

 Il vescovo «ha risieduto fuorché otto mesi nell’anno passato che con licenza de nostro Signore andò e ritornò 

da Sicilia per alcuni suoi negozi e quasi sempre è stato e sta con poca sua salute et adesso si trova convalescente 

di febbre continua che ha patito nei giorni passati». 

«Ha esso vescovo visitato ogn’anno la città et diocesi e spera coll’aggiuto divino in quest’autunno 

visitarla al solito come deve e similmente ha fatto ogn’anno la synodo diocesana e particolarmente l’ha fatta in 

quest’anno nel mese di maggio» (ASV, SCC., Relazione consegnata il 16 ottobre 1609). Informa poi che egli 

aveva chiamato i gesuiti di Lecce che avevano fatto le loro missioni e avevano fondato congregazioni ad onore 

della beata Vergine Maria, i cui componenti facevano confessione e comunione eucaristica di frequente. Inoltre 

davanti alla sua residenza aveva costruito un ospedale per i pellegrini. 

 
21

 Come è stato detto, Pietro Guerriero morì il 7 ottobre 1610 a Barbarano proprio durante la visita che faceva in 

quel piccolo casale della diocesi. 

 
22

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., IV, p. 351, F. UGHELLI, Italia sacra, IX, 113. La nomina del 

vescovo Bravo avvenne dopo 3 anni di sede vacante (1610-1613), dopo il breve episcopato di Luca De Franchis 

(1614) e ancora mesi di sede vacante. 

Le circostanze della morte del vescovo De Franchis si consocono dalla testimonianza del dottore 

Altobello Grassi di Ruffano, nel processo di canonizzazione del gesuita Bernardino Realino, che si tenne ad 

Ugento nel 1629. Nel dicembre 1614 il vescovo, a poche miglia da Ugento di cui doveva prendere il possesso 

canonico, si ammalò a Racale, a 5 miglia dalla sua sede e il medico gli fu accanto per 8 giorni. Il vescovo chiese 

al santo gesuita di aiutarlo con le sue preghiere e questi gli scrisse «che quella volta se ne saria andato all’altra 

vita ed esortava a conformarsi alla volontà di Dio» e di fatto «da lì a 5 o 6 giorni che fu nella festa del santo 

Natale, passò all’altra vita senza poter arrivare al suo vescovado» (Antonio GRASSI, Breve Historia della 

famiglia delli Grassi, cit., in Alessano. Tra storia e storiografia (a cura di Mario SPEDICATO), vol. II, A. 

CALORO e F. DE PAOLA, Le fonti documentarie, Maffei ed., Trepuzzi 2012, pp. 144-145. 

Sui precedenti riguardanti la sua nomina cfr. M. SPEDICATO, Episcopato e processi di 

tridentinizzazione, p. 51. 
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1616 

 

Visita pastorale e sinodo
23

 

1617 Visita pastorale e sinodo 
24 

 

1618 Visita pastorale e 21 aprile sinodo diocesano 
25

 

 

 Vescovo LUDOVICO XIMENEZ, spagnolo, dell’ordine di S. Maria della Mercede, 

presentato da re Filippo IV di Spagna il 3 luglio 1626, nominato da papa Urbano 

VIII il 30 agosto 1627, morto nel 1636
26

.
 
 

 

1628 visita pastorale
27

 

1628 26 novembre, sinodo diocesano
28

 

                                                                                                                                                                                     
 
23

 «Scorrendo qui in visita [scrive da Ruffano] ho predicato di persona, insegnando gli elementi primi della 

dottrina cristiana, il segno della croce ad esempio e inculcando la catechesi nel vespro della domenica, ho 

corretto le forme liturgiche del clero proibendo i vecchi messali e breviarii e introducendo i nuovi; ho imposto 

l’abito talare uniforme per tutti gli ecclesiastici che ne avevano tante e come quelle dei preti greci; ho imposto la 

vita e la mensa comune al monastero femminile [delle benedettine] di Ugento e ho eretto la prebenda teologale e 

ho convocato il clero della città di Ugento e dei paesi a discutere sui casi morali».  

Si decise pertanto di fare un sinodo e a riguardo scrisse: «havemo trattato delle cose appartenenti alla 

fede e sua professione fatta dai molti; delle pene contro i sortilegi et simili superstizioni, della cura de Parochi e 

loro offitio, e spetialmente incaricata la cura d’infermi che prima gniuno teneva e al pensiero 

dell’amministratione di tutti i Sacramenti con li riti e cerimonie debite. Delle Chiese, Cappelle, et Altari e del 

culto che si devono tenere con li paramenti […] della vita et honestà de clerici, e del debito modo e cerimonie di 

celebrare le messe e divini offitii istituito il maestro de cerimonie nelle Chiese maggiori […] posto regole 

all’hospedali, confraternite e monti di pietà», per la cui amministrazione aveva incaricato dei suoi delegati 

(ASV, SCC, Relazione del 7 aprile 1617). 

 
24

 «Oggi semo riusciti in Visita per rivedere et visitare come sono stati osservati l’ordini e costitutioni fatte nella 

visita passata e nel Synodo statuite a fin che possiamo mettere in osservanza il rito ecclesiastico in cerimonie 

debite conforme al Concilio Tridentino Cerimoniale e Rituale, a gloria di Dio e salute dell’anime» (ASV, SCC, 

Relazione del 7 aprile 1617).   

 
25

 «Et havemo congregati duo sinodi attendendo così gran diligentia all’osservanza. Ho fatto 3 visite pastorali 

sfoderando la spada contro l’inveterati vitii particolarmente il concubinato, così de’ Clerici come di secolari 

potenti, con gran fatica da parte nostra» (ASV, SCC, Relazione del 9 ottobre 1618).  Anche di queste visite e 

sinodi non si conservano i testi originali. 

Degli anni seguenti non si può dire nulla, perché nulla il vescovo Bravo scrive a riguardo nella 

relazione seguente che di lui si conserva. Egli da notizie dei suoi interventi nella cattedrale, del seminario che 

non può istituire, del raduno annuale dei chierici il 22 gennaio festa di S. Vincenzo e nella terza domenica di 

maggio, dell’ospizio dei poveri con poche rendite e poi del monastero delle benedettine con poche rendite, dei 

francescani osservanti e dei celestini ad Ugento, dei domenicani che si erano aggiunti a Specchia. Infine, offre 

un quadro delle confraternite presenti nei paesi della diocesi (cfr. ASV, SCC, Relazione consegnata il 5 maggio 

1620). 

 
26

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., IV, p. 351, F. UGHELLI, Italia sacra, IX, 113. Sui precedenti 

della sua nomina cfr. M. SPEDICATO, Episcopato e processi di tridentinizzazione, cit., pp. 51-52.  

 
27

 «A Cathedrali inchoando, Visitationis munus absolvi... quod sexaginta abhinc annos non contigerat... » (ASV, 

SCC, Relazione del 13 aprile 1630). La visita iniziò dal Capitolo della cattedrale e dalle chiese della città e del 

suo territorio. Si conserva l’Inventario dei beni del rev. Capitolo di Ugento: De Anno 1628. Ed atti della visita 

delle cappelle della città (e) Gemini, ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Conclusioni Capitolari, ff. 7-41. 

Le note riguardano i beni del Capitolo (ff. 2r-13r), dell’ospedale (ff. 14 r-v), della Chiesa di S. Maria della Luce 

(ff. 15 r-16 v) visitata il 17 agosto, di un’altra dedicata a S. Maria della Monterrina (ff. 17 r-17 v) e di quella di 

S. Lorenzo (f. 18 r), di quella di S. Nicola visitata il 18 agosto (f. 18 v), delle cappelle della Calandria (ff. 18 r-

26 v), di S. Maria del Curato (o Corallo) (f. 27 r), di S. Nicosi (f. 28 v); infine, senza data di quelli della chiesa 

della Natività di Pompignano (ff. 28 v-29 r) e di quella di S. Maria di Gemini (ff. 29 v-30v) 
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vicario apostolico ANTONIO MARTINI negli anni 1636-1637. 

1637 

 

visita pastorale
29

 

 Vescovo GIROLAMO MARTINI, da Napoli, presentato da re Filippo IV di Spagna il 3 

ottobre 1636, nominato da papa Urbano VIII il 30 marzo 1637, morto nel 1648
30

 

 

(1644) 

 

visita pastorale
31

 

                                                                                                                                                                                     
28

 «Dioecesi perlustrata [...] postremo die primi mei praesulatus, seu rectius mei adventus qui fuit dies B. 

Catharinae Virginis et martiris, Synodum coepi, pluraque ad divinum cultum, clerique disciplinam iuxta ipsius 

Dioecesis necessitate institui» (ASV, SCC, Relazione del 13 aprile 1630). 

In questa relazione il vescovo attestò, per la prima volta, che i vescovi ugentini erano anche baroni di Gemini e 

in quel feudo essi esercitavano pure la giurisdizione civile. 

Rilevò pure due “incommodi” per la diocesi. Il primo proveniva dai baroni che non rispettavano 

l’immunità dei luoghi sacri, chiese e monasteri, imponevano balzelli pesanti ad ecclesiastici e secolari ed 

esercitavano la giustizia in modo arbitrario. Egli, inoltre, si era rifiutato di consegnare loro, in non pochi casi, 

quanti si erano rifugiati sotto la sua protezione e tentavano di sottrarglieli, essi inoltre chiedevano la tassa di 

matrimonio (capita nuntiarum) per quanto abitavano nel territorio dei loro feudi. 

Nella seguente relazione del 7 settembre 1633, il vescovo Ximenez non fa accenno a visite da lui 

compiute o a sinodi diocesani da lui convocati nell’ultimo triennio. Ma si può pensare che egli non abbia 

omesso di girare per i 15 luoghi della diocesi. Infatti, di essa ci fornisce la più completa descrizione delle 

parrocchie con i loro sodalizi confraternali, le opere assistenziali, gli ospizi e i monti di pietà, infine di case 

religiose. Di nuovo c’è l’elencazione dei “casali diruti”, cioè disabitati ormai, di cui si conservavano ancora i 

titoli di arcipreti che alcuni ecclesiastici portavano. Questi casali erano Pozzo Grande (Pozzo Mauro di 

Presicce), Cicivillo (Celsorizzo di Acquarica), Sombrino, Gemini e Pompignano, Cesite, Santa Potenzia (?), 

Pomigliano, Cardigliano, Ristano, Ortensano, Paterno e Novecito. 

 
29

 Di questa visita si conserva soltanto una copia «ex actis visitationis» degli « Extracta istitutionum pro 

Parocchiali Ecclesia Terrae Ruffani peractarum a Rev.mo D.no D. Antonio Martini Vicario Apostolico 

Uxentino ex folio 106, 107, 108 109, 337, 338, ex Anno 1637 die 20 mensis Januarii» (ASL, Scritture delle 

università e feudi, Ruffano, Atti diversi, 77/5). 

 
30

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., IV, p. 351; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, 113 che riferisce il 19 

marzo come data di elezione. 

 
31

 «His omnibus (sacerdotibus et clericis civitatis et dioecesis) indicta et celebrata est Synodus Dioecesana quot 

annis et post visitationiem celebrabitur Deo favente in qua praeter appositas in veteri Synodo sunt aliae sancitae 

leges, quae ab omnibus nemine discrepante, humiliter et reverenter receptae fuerunt » (ASV, SCC, Relazione del 

1644). 

Gli abitanti della diocesi erano 11.083. Sono interessanti le notizie riguardanti l’amministrazione del 

feudo di Gemini e quelle riguardanti il miglioramento del clero ugentino da lui personalmente dirette e nella 

diocesi affidate alla cura dell’arciprete. Per i clerici minori egli aveva promosso la confessione e la comunione 

nella prima e nella terza domenica di ogni mese, oltre nelle feste più solenni dell’anno. Egli aveva trovato alcuni 

chierici ordinati in sacris dai suoi predecessori che non aveva intenzione di ordinare preti, perché li riteneva non 

idonei al ministero, tanta era la loro ignoranza: di questo chiese consiglio al santo padre. 

In una relazione ricevuta a Roma il 23 agosto 1642 Girolamo Martini riferisce che gli arcipreti 

conservavano i libri di battezzati, cresimati, dei morti e dei matrimoni. Ancora, per antica consuetudine, il 

giorno di san Vincenzo, titolare della Cattedrale, tutti gli arcipreti delle parrocchie ogni anno facevano 

l’omaggio della riverenza e dell’obbedienza al vescovo, poi nella terza domenica di maggio lo facevano tutti i 

preti e i chierici nella ricorrenza della dedicazione della Cattedrale. Dei religiosi affermava che egli dava loro 

facoltà di confessare a quelli che gli esaminatori sinodali approvavano in seguito ad un esame, giacché non tutti 

erano «dotti, eruditi e accorti nelle cose ecclesiastiche»; rilevava poi che talvolta non risiedevano nei loro 

conventi, e alcuni avevano introdotto abusivamente la prassi di dare l’estrema unzione agli infermi.  

Concludeva accennando in maniera velata alla collocazione periferica delle diocesi che a suo dire dista 

poco dai barbari e dai lupi che succhiano il sangue dei cristiani. 
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1645 3 agosto, sinodo diocesano
32

 

 

 Vescovo AGOSTINO BARBOSA, portoghese, presentato da re Filippo IV di Spagna il 

4 luglio 1648, nominato da papa Innocenzo X il 22 marzo 1649, morto in Ugento il 

19 novembre 1649
33

 

 

1649 visita pastorale
34

 

 

 Vescovo ANTONIO CARAFA, da Napoli, dei chierici regolari teatini, presentato da re 

Filippo IV di Spagna il 24 maggio 1662, nominato da papa Alessandro VII il 12 

febbraio 1663, morto in Ugento il 24 aprile 1704
35

 

                                                           
32

 Delle cositituzioni emanate, si conserva una copia manoscritta ed inedita. «Synodus dioecesana celebrata in 

Ecclexia Catbedrali Ugentiina sub die decima tertia mensis Augusti anno a nativitate Domini Millesimo 

sexcentesimo quadragesimo quinto, sub praesulatu Ill.mi et Rev.mi Domini D. Hieronymi Martini episcopi 

ugentini U. J. D. ac,.., presidente in ea per Ill.mum ac Rev.mum D. Antonio Balsamo Archipresbitero Speclensi 

eiusdem Ill.mi D.ni Episcopi in temporalibus et spiritualibus vicario generali ad praedicta speciali delegato, 

stante ipsiu Ill.mi D.ni absentia. Pontificatus sanctissimi D.ni Nostri Domini In Christo Patris et Domini nostri 

D. Innocentii Papae X, anno quinto, praesulatus vero eiusdem D.ni Episcopi anno nono feliciter. Amen». Il 

codice delle dimensioni di c. 30 x 21 e di ff. 100, è in discrete condizioni di conservazione.  

Le costituzioni si apromo con l’allocuzione del vicario generale (ff. 1r-2v) e si articolano in 30 capitoli. 

De sanct fide catholica (ff. 3r-4v), de doctrina christiana (ff. 4v-6r), de evangelica praedicatione (ff. 6r-7r), de 

blasphernia evitanda (ff. 7r-8r), de sacramentis in genere (ff. Sr-12r), de sacramento baptismi (ff.12r-15v), de 

sacramento confirmationis (ff. 15v-17r), de sacramento poenitentia (ff. 17r-27r), de santissimo Sacramento 

Euchairistiae (ff. 27r-32r), de sacramento Extremae Unctionis (ff. 32r-34r), de sacramento ordinis (ff. 34r-39r), 

de sacramento matrimonii (ff. 39v-47-ir), de celebratione divinorum officiorum (ff. 47v-50r), de celbratione 

Missae (ff. SOV-56v), de jeiunio et erborum delectu (ff. 57r-57v), de cultu et veneratione festorum (ff. 58r-62r), 

de invocatione, veneratione ac reliquiis Sanctorum deque ipsorum sacris imaginibus (ff. 63v-64r), de Ecclesiis et 

earum veneratione (ff. 64v-67v), de sepulturis et exequiis mortuorum (ff. 68r-72r), de residentia curatorum et 

eorum officio et vita (ff. 72v-75v), de excommunicatione (ff. 76v-78r), de bonorum ecclesiiasticorum 

conservatione et inventario (ff. 78v-79v), de habitu, vita, honestate clericorum (ff. 80r-88r), de magistro 

cerimoniarum (ff. SSV-90r), de officio sacristae (ff. 90v-91r), de processibus (ff. 91v-91r), de montibus pietatis, 

hospitalibus et confraternitatibus (ff. 91bv-92v), de vicariis foraneis (ff. 93r-93v), de tribunali nostrae Curiae 

episcopali, vicario generali, actorum notario (ff. 94r-95v), de registro in archivio conservando (ff. 96r-96v). A 

conclusione delle costituzioni sono indicati gli esaminatori sinodali e la conclusione del sinodo, con le 

acclamazioni e le sottoscrizioni (ff. 96v-100v). 

 
33

 P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., IV, p. 351; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, 113.  

 
34

 Si sa che durante la visita nella località di Gemini, il vescovo eresse canonicamente la parrocchia, come in una 

relazione che si conserva nell’ARCHIVIO PARROCCHIALE DI GEMINI, Appendice al Liber baptizatorum 

Jemini ab anno 1740 asque annuum 1780, ff. nn. Ma non si può stabilire se egli continuò la visita nelle altre 

parrocchie.  

La visita a Gemini fu fatta nei giorni 17 e 21 agosto. Su di essa ho scritto di recente Il più colto vescovo 

di Ugento. Il portoghese Agostino Barbosa e il suo brevissimo episcopato (1649), in «Bollettino Ufficiale S. 

Maria de Finibus Terrae», 78, 2015, pp. 327-336.  

Si ha notizia della sua visita a Presicce nel novembre alla chiesa dell’Annunciazione in una nota a 

margine della visita del 1711 di Tommaso De Rossi. f. 129. 

 
35

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica, cit., IV, p. 351; F. UGHELLI, Italia sacra, IX, 114. Di lui si 

conserva il testamento redatto il 25 aprile 1701. Per i retroscena della sua nomina cfr. M. SPEDICATO, 

Episcopato e processi di tridentinizzazione, p. 52, n. 32. 

Con la nomina di Antonio Carafa si concluse quasi un cinquantennio di instabilità istituzionale, aperta 

con la morte del Barbosa. Infatti a questi succedette il teatino Andrea Lanfranchi nominato da re Filippo IV e 

confermato da papa Urbano VIII il 19 dicembre 1650. Il suo vicario generale don Tommaso Carluccio dal 1651, 

compare vicario capitolare nel 1653 quando il vescovo si dimise. Succedette il carmelitano Lorenzo De Encinez, 

nominato da re Filippo IV il 18 novembre 1657 e confermato da papa Alessandro VII il 28 maggio 1659; questi 

morì il 22 novembre 1660. Si conosce un altro vicario capitolare Andrea De Pandis. Purtroppo non si hanno le 

delibere capitolari che si conservano soltanto dal 1688; né si conoscono iniziative di visite pastorali o di riunioni 
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(1664-1665) visita pastorale e sinodo diocesano
36

 

 

(1665-1669) 

 

visita pastorale
37

 

1676 visita pastorale
38

 

1677 visita pastorale
39

 

1678 visita pastorale e sinodo diocesano 

1679 visita pastorale e sinodo diocesano 

1680 visita pastorale 

1680 27 ottobre, sinodo diocesano
40

 

                                                                                                                                                                                     
sinodali in questi anni. Anche le relazioni ad limina coeve mancano, considerata la brevità dei suddetti 

episcopati. 

 
36

 «Modo generalis visitationis munere expleto, non semel, bis, sed iterum [...] Iniunctum igitur visitationum 

omnium ecclesiiarum locorum et personarum curae ac iurisidictioni meae commissum, omni qua valui diligentia 

munus obivi, iis poitissimum sedulo operam navando, quae ad divini cultus conservationem, augmendumque ac 

totius Cleri, Populique vitae, morum et officii disciplina spectare lindicavi». Circa il sinodo «Synodum 

Dioecesanam confectam ab olim Hieronymo Martini Episcopo meo praedecessori novam coactam confirmavi, 

eique nonnullas sanctiones ordinatas ad salutem animarum et Examinatores Synodales pro morte deficientes ex 

dioecesi sapientissimos quosque adiunxi» (ASV, SCC, Relazione del 7 aprile 1665). 

Inoltre, la tradizione documentaria era andata perduta nel 1537 quando la città fu attaccata dai turchi. 

La cattedrale, come l’intera città, aveva bisogno di essere rifatta, non restaurata, anche perché quella esistente 

era piccola e non poteva contenere 200 persone. 

Nel corso della visita impose ai confessori di ascoltare i penitenti nel confessionale e, purtroppo, ad 

alcuni esaminati specificatamente ritirò la licenza di assolvere. Proibì energicamente la tassa battesimale che gli 

arcipreti riscuotevano dai fedeli. Particolare attenzione necessitava il monastero delle benedettine di Ugento. 

Fermezza dimostrò nei pochi casi di concubinaggio riscontrati: sposarsi o partire dal territorio. 

 
37

 Per gli anni 1665-1669, senza specificare la periodicità, il Carafa scrive circa le visite ed il sinodo: «ob 

decretis allatis in progressu Sanctae Visitationis quae prius temporis antiquitate prorsus dirutae videbantur, iam 

extant tali modo erectae, ut commode divina peragi possint ›› (ASV, SCC, Relazione del 7 ottobre 1669). 

 
38

 Lunga e difficile fu la malattia che trattenne mons. Carafa a Napoli. Aveva dovuto fare riparazioni 

all’episcopio fin dalle fondamenta come del resto necessitava la stessa cattedrale. Evoca l’impegno dei primi 

anni nel visitare la diocesi e di provvedere a quanto necessario per la riforma del clero e della vita cristiana dei 

fedeli. Cfr. ASV, SCC, Relazione del 10 settembre 1675. 

 
39

 «...eas quotannis visitando personalilter» per gli anni 1676-1677 (ASV, SCC, Relazione del 2 aprile 1678). 

 
40

 Delle costituzioni emanate si conservano due copie manoscritte ed inedite, di epoca diversa, o almeno di 

mano diversa. «Secunda synodus celebrata in Ecclesia Cathedrali Ugentina ab Ill.mo ac Rev.mo D.no D. 

Antonio Carafa Sac. Theol. D. Episcopo Ugentino, Regio Consiliario, sub die vigesima septima mensis Octobris 

1680: ab pontificatu SS.mi D.ni nostri Innocentii PP. XI, praesulatu vero eiusdem Ill.mi ac Revmi Episcopi anno 

XVIIII feliciter» (ASDU, Sinodi/1). I fascicoli delle dimensioni di cm. 31 x 21 e di ff. 18 il primo e di ff. 9 il 

secondo, sono in buono stato di conservazione. Nella presentazione che se ne fa, si segue il primo che 

dall’analisi della grafia sembra essere anteriore all’altro in trascrizione più breve. 

Dopo l’editto di convocazione, seguono 19 decreti: de professione fidei (ff. 2r-v), de doctrina christiana 

(f. 2v), de praedicatione verbi Dei (ff. 3r-v), de blasphemia (f. 3v), de sacramento baptismi (ff. 3v-4r), de 

sacramento confirmaitionis ff. 4r-v), de sacramento Eucharistiae (ff. 4v-6r), de sacramento poenitentiae (ff. 6r-

7r), de sacramento extremae unctionis (ff. 7r- 7v), de sacramento ordinis (ff. 7v-8v), de sacramento matrimoinii 

(ff. 8v-9v), de celebratione diviinorum officiorum (ff. gv-10v), de missae celebratione (ff. 10v-12r), de 

regularibus (ff. 12r-12v), de monialibus (ff. 12v-14v), de confraternitatibus et aliis locis piis et de eorum 
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1681 visita pastorale e sinodo diocesano 

1682 visita pastorale e sinodo diocesano
41

 

1684 visita pastorale
42

 

(1685-1686) visita pastorale e sinodo diocesano
43

 

(1687-1690) visita pastorale e sinodo diocesano
44

 

1691 visita pastorale  

1692 visita pastorale
45

 

(1695-1697) visita pastorale
46

 

 Vescovo PIETRO LAZARO Y TERRER, dei frati francescani minori osservanti, 

nominato da papa Clemente XI il 19 febbraio 1705, morto ad Ugento il 27 marzo 

1709
47

.  

                                                                                                                                                                                     
ofliciialibus et procuratoribus (ff. 14v-15v), de collatione casuum conscientiae seu actuum humanorum (ff. 15v-

16r), de examinatoribus (ff. 16r-17r), de constitutionibus synodalibus  observatione (ff. 17-r-17v). A 

conclusione sono riportate le sottoscrizioni degli arcipreti, dei procuratori del clero delle singole parrocchie e del 

cancelliere (f. 17v). 

 
41

 Per gli anni 1678-1683, il Carafa scrive: «Pro spiritualibus novam Synodum in quolibet anno celebravi 

universae Dioecesis, Deo favente, profiquam. Sanctam Visitationem personaliter non omisi, in qua salutis 

monimenta ac praecepta populo Dei» (ASV, SCC, Relazione del 14 aprile 1683). 

 
42

 «Pro spiritualibus enim sancta visitatio non fuit omissa, in qua salutis monimenta ac praecepta trasmisi» 

(ASV, SCC, Relazione del 20 ottobre 1684). 

 
43

 Per il triennio 1685-1687, il Carafa attesta: «Corporali visitatione, dioecesis synodo, edictis ordinationibus 

omni ecclessasticu ritu peractis, sedulam in his operam navando›› (ASV, SCC, Relazione del 25 febbraio 1687). 

In questa relazione, il vescovo Carafa scrive di se di essere vecchio di 72 anni e vescovo da oltre 24: «corpus 

dum erectus stat, vel incedit propinus naturali carole viscerae defleunt destituta»; accenna inoltre alle ingenti 

somme di denaro spese per la difesa dei diritti dei beni della chiesa, che lo hanno trattenuto a Napoli negli anni 

passati. 

 
44

 Per il triennio 1687-1690, il Carafa scrive: «...nempe dioecesis visitatione, Synodo, edictiis ordinationibus, 

omni ecclesasiticu ritu peractis)›› (ASV, SCC, Relazione del 4 novembre 1690). 

 
45

 Per gli anni 1692-1693, il Carafa attesta: «singulis annis, ad praescriptum sac. Concilium Tridentinum 

parochias corporaliter visitando...» (ASV, SOC, Relazione del 26 marzo 1693). Nella relazione egli riferisce che 

si andavano confermando le riunioni settimanali dei preti per discutere i casi di coscienza e si andava 

confermando la prassi della predicazione ai fedeli durante le settimane dell’avvento e della quaresima. Accenna 

infine alle elargizioni ai poveri che vanno da lui, ma pure a quanto egli sta preparando per la cattedrale che 

bisogna rifare.  

 
46

 Per gli anni 1695-1697, il Carafa scrive: «[...] nempe dioecesis visitatione, edictis, ordinationibus peractis 

[...]» (ASV, SCC, Relazione del 3 aprile 1698). Nel triennio 1698-1701 la visita non fu compiuta: «[...] proinde 

non opus fuerit in huius ultimi triennii dioecesis visitationibus» (ASV, SCC, Relazione del 27 febbraio 1701). 

Si accenna inoltre alla grande parte delle rendite della mensa vescovile che erano state impegnate nei 

lavori per la residenza del vescovo; ma pure nel dotare la cattedrale di preziosi paramenti liturgici, per le feste 

più solenni dell’anno. Concludendo diceva che l’età avanzava, ma egli «firmo ac forti tamen animo obivi». 

 
47

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., V, p. 397. La data di morte è nella conclusione 

capitolare del 27 aprile 1709, ASDU, Archivio Capitolare di Ugento, Conclusioni Capitolari, 1688-1722, f. 54r.  
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1705-1708 Visita pastorale
48

. 

 Vicario capitolare TOMMASO DE ROSSI, cantore del Capitolo della cattedrale di 

Nardò, vicario generale del vescovo ugentino Pietro Lazaro y Terrer, eletto il 27 

aprile 1709.
49

 

1709 visita pastorale
50

 

1711 visita pastorale
51

 

                                                                                                                                                                                     
 
48

 Nell’unica relazione da lui sottoscritta nel gennaio 1708 il vescovo scrisse: «paterna charitate, christiano zelo, 

atque, exiguo contentus famulatu, ne subitos gravamen, ter universam lustravi meam Dioecesim». Sulle 

condizioni del clero egli trovò una varietà di situazioni che registrò con realismo, attento agli aspetti positivi: 

non mancavano preti dotti, confessori preparati, senza tacere degli interventi per riformare i comportamenti 

negativi che egli aveva rilevato nelle lamentele dei fedeli. Bisognava educare in tutti i sensi al ministero 

pastorale e perciò nel 1706 istituì un seminario ad Ugento «a saeculis prorsus ignotum» ASV, SCC, Relazione 

del gennaio 1708. 

Non sono pervenuti i verbali di esse, anche se Cosimo De Giorgi, alla fine dell’Ottocento, scrisse di 

aver trovato negli archivi parrocchiali della diocesi, frammenti delle visite compiute dal vescovo Pietro Lazaro y 

Terrer (cfr. C. DE GIORGI, La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Congedo, Galatina 1975 p. 202).  

Si sa che a Ruffano trovò in costruzione l’attuale chiesa matrice e «Monsignor Illustrissimo Terrer 

vescovo […] nell’atto della santa visita per far spedita la detta santa opera assegnò le entrate nelle due 

confraternite [del Rosario e del Sacramento] della medesima chiesa»: cfr. A. DE BERNART – M. CAZZATO, 

Ruffano. Una chiesa un centro storico, Congedo, Galatina 1989, p. 171.  

Inoltre il vescovo intraprese la costruzione della chiesa parrocchiale di Gemini cfr. S. PALESE, Per la 

storia religiosa della diocesi di Ugento agli inizi del Settecento, in Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe 

Chiarelli, a cura di Michele Paone, IV, Congedo, Galatina 1976, pp. 275-334.  

 
49

 ASDU, Archivio Capitolare di Ugento, Conclusioni Capitolari, 1688-1722, f. 54r.  

 
50

 Trovò nei verbali della seconda visita del 1711. Cfr. ASDU, Visita 1711, ff. 28, 41, 198, 218, 279, 284, 318. 

In essa fu compiuta la visita personale degli ecclesiastici con la ricognizione delle bolle riguardante gli ordini 

sacri ricevuti da ciascuno e del godimento dei benefici ecclesiastici di cui ciascuno era titolare.  

 
51

 «Visitatio pastoralis habita pro universa dioecesi Uxentina a R.mo D.no D. Thoma de Rossi Ecclesiae 

Neritonensis Cantore, Sacrae Theologiae Professore... necnon Vicario Generali Capitulari Ecclesiae 

Cathedralis Uxentinae. A. D. MDCCXI». È un codice manoscritto che consta di 266 fogli numerati e 7 non 

numerati, delle dimensioni di cm. 30x21, in buono stato di conservazione, conservato nell'Archivio Diocesano 

di Ugento (Visite, 1).  

Vi sono raccolti i verbali della visita a tutte le parrocchie, meno quella di Ugento e di Gemini, e gli 

inventari dei benefici ecclesiastici, molti dei quali sono firmati dai titolari medesimi e da un amministratore. 

Mancano l'editto di indizione, i decreti particolari e generali. Le disposizioni sono semplicemente annotate, 

avendo il visitatore l’intenzione di promulgarli ufficialmente dopo la conclusione dalla visita (cfr. f. 318r). La 

visita del 1711, indetta nel maggio fu compiuta in 2 tempi, nel giugno e poi ripresa e completata nel novembre. 

Tra i verbali mancano quelli riguardanti Ugento e Gemini, perché probabilmente mons. De Rossi non la fece.  

Il 14 giugno iniziò a Taurisano e proseguì a Ruffano, Torrepaduli e Supersano il 22 giugno. Riprese a 

Novembre il 4 ad Acquarica e proseguì a Presicce, Salve, Morciano, Barbarano, Ruggiano, Specchia, 

Lucugnano, Miggiano e Montesano il 28 novembre. Su di esse cfr. S. PALESE, La visita pastorale di mons. De 

Rossi all’antica diocesi di Ugento nel 1711, cit., pp. 611-616. Nonché lo studio che valorizzò per primo questa 

fonte della storia diocesana ugentina, ID, Per la storia religiosa della diocesi di Ugento agli inizi del Settecento, 

in Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, a cura di Michele Paone, IV, Congedo, Galatina 1976, 

pp. 275-334. 

Alla raccolta di informazioni che fece il visitatore sulle chiese, associazioni confraternali, benefici 

ecclesiastici, hanno attinto gli storici locali con edizioni dei relativi testi, come ad esempio C. D’AQUINO, 

Morciano di Leuca, Capone, Cavallino di Lecce 1988; C. D’AQUINO, Barbarano, Capone, Cavallino di Lecce 

1989; D. BERNART-M. CAZZATO, Ruffano, cit. (1989), pp. 33,135-184; A. CIURLIA, Morciano di Leuca. Alle 



 
13 

 

 Vescovo NICOLA SPINELLI, della diocesi di Capaccio, nominato da papa Clemente 

XI il 30 agosto 1713, morto a Napoli il 5 giugno 1718
52

. 

1714 visita pastorale
53

 

1715 visita pastorale
54

 

1716 visita pastorale
55

 

1717 visita pastorale
56

 

1718 visita pastorale
57

 

 Vicario capitolare GIUSEPPE FELICE SALZEDO, canonico del capitolo della 

cattedrale di Otranto, nominato dall’arcivescovo metropolita di Otranto il 28 giugno 

1718
58

. 

1719 visita pastorale
59

 

                                                                                                                                                                                     
radici della storia, Capone, Cavallino di Lecce 1993; R. ORLANDO, Taurisano. Guida alla storia, all’arte, al 

folklore, Congedo, Galatina 1996, pp. 83-39. 

 
52

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., V, p. 397. 

 
53

 «[...] Dopo tre mesi del mio arrivo cominciai la Santa Visita con due Padri Missionari della Compagnia di 

Giesù di Lecce, con i quali non si è faticato in altro che a far missioni, far la dottrina christiana non men al 

popolo, ma agli Ecclesiastici che ambulant in tenebris non sapendo la materia e la formula de’ Sagramenti e 

l’essenziale ne' rudimenti della fede, provedendo ciascuno a spese mie delle dottrine di Bellarmino [...]. Né in 

altro ho potuto attendere in quest'anno se non con' carità attendere, invigilare a detti esercizi, colla visita locale 

delle chiese, ho rimediato la fedità e sporcizia ritrovata nelle chiese in grande disonore di Dio, e colle visite 

personali l’instituire le cose essenziali dell`ordine e della dottrina christiana senza haver potuto vedere lo stato 

economico delle chiese e del luoghi pii che stanno in mano de secolari e Baroni. Questi agli ordini dati 

giustamente in Santa Visita m’hanno obbligato a rispondere al Delegato della Giurisdizione di Napoli [...]» 

(Lettera di Nicola Spinelli al card. Paolucci, Presicce, 16 gennaio 1715, ASV, Segreteria di stato, Vescovi, t. 

124, ff. 63v-64v.  

Dei verbali, si conserva soltanto quello riguardante la parrocchia di Presicce, visitata il 19 febbraio 

1714, che consta di ff. 13 (ASDU, Visite pastorali, 2, 2). A Morciano il vescovo subì offese di vario genere dal 

signore del luogo, come si riferisce in una stampa: Ugentina plurium. Specchio a difesa di Monsig. Vescovo di 

Ugento. Da capi proposti in Sac. Congretatione de’ Vescovi e Regolari dal Signor D. Giusto Castromediano 

territorio della terra di Morciano di quella Diocesi, Typis De Comitibus, 1717, conservata nella Biblioteca 

Provinciale di Lecce. 

 
54

 Cfr. autografo del vicario generale Andrea Germes, convisitatore a Presicce il 5 febbraio 1715 (APPr, LB, 

1623-1715, f. 37v). A Morciano il vescovo Spinelli ritornò nel mese di marzo come si attesta nello stesso 

Specchio a difesa. 

 
55

 Cfr. autografo del vicario generale G. Leopardi, visitatore, a Presicce, il 12 febbraio 1716 (APPr, LM, 1715-

1809, f. lv). 

 
56

 Cfr. autografi del vicario generale G. Leopardi, visitatore, ad Acquarica della Capo il 18 aprile 1717 (APA, 

LB, 1717-1771, f. Zr) e a Presicce il 22 aprile 1717 (APPr, LM, 1715-1809, f. 3v). 

 
57

 Cfr. autografi del vicario generale G. Leopardi, visitatore, a Presicce, il 5 maggio 1718 (APPr. LM, 1715-

1809, f. 4v) e ad Acquarica del Capo, il 7 maggio 1718 (APA, LB, 1717-1771, f. 5v). 

 
58

 Cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Conclusioni capitolari, 1688-1722, f. 82r-v. 
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1720 visita pastorale
60

 

1720 20 maggio, sinodo diocesano
61

 

1721 visita pastorale
62

 

 Vescovo ANDREA MADDALENA, da Napoli, dei chierici regolari teatini, nominato 

da papa Innocenzo XIII il 2 marzo 1722, trasferito a Brindisi il 27 settembre 1724
63

. 

1722 visita pastorale
64

 

1723 visita pastorale
65

  

1724 Vicario capitolare BENEDETTO ROVITO, eletto il 18 ottobre 1724
66

. 

                                                                                                                                                                                     
59

 Cfr. autografi del vicario capitolare ad Acquarica del Capo il I maggio 1719 (APA, LB, 1717-1771, f. 7v), a 

Presicce il 3 aprile 1719 (APPr, LM, 1715-1809, f. 5v). Il 20 maggio 1719 il vicario Salzedo con il convisitatore 

Francesco Ciullo approva la convenzione tra i preti della chiesa parrocchiale nuova di Ruffano In actu S. 

Visitationis. Cfr.: V. VETRUCCIO, L’antica parrocchiale di Ruffano, Congedo, Galatina 2005, p. 85 

 
60

 Cfr. autografi del vicario capitolare a Torrepaduli il 22 aprile 1720 (APTO, LB, 1720-1757, f. r), ad Acquarica 

del Capo il 2 maggio 1720 (APA, LB, 1717-1771, f. 1Or), a Presicce il 3 maggio 1720 (APPr, LM, 1715-1809, 

ff. 8r-8v). 

 
61

 «Constitutiones Synodales editae et promulgatae a Reverendis. D. D. Josepho Felice Salzedo vicario 

capitulari uxentino, sede vacante per obitum D. Nicolai Spiinelli episcopi, in synodo dioecesana habita in 

ecclesia cathedrali uxentina die 20 mensis maii feria 2 Pentecostis anno D. MDCCXX», Lycii, paenes Mazzei, 

1720. 

Dopo l’indizione, l'ammonizione, i decreti per la celebrazione e la nomina degli ufficiali, degli 

esaminatori, dei giudici e dei testi sinodali (pp. 7-15), seguono gli atti (pp. 12-23) e le costituzioni. Esse sono 

27: de fide orthodoxa (p. 24), de blasphemia (p. 26), de praedicatione et lectione evangelica (p. 27), de doctrina 

christiana (p. 29), de sacramentis in genere (p. 30), de sacramento baptismi (p. 32), de confirmationis 

sacramento (p. 34), de Eucharistiae sacramento (p. 36), de celebratione missarum (p. 39), de poenitenitiae 

sacramento (p. 41), de sacramento extreme unctionis (p. 45), de sacramento ordinis (p. 47), de sacramento 

matrimonii (p. 50), de ecclesiarum veneratione (p .52), de estorum observantia (ip. 55), de jeiunio (p. 57), de 

sacris reliquiis (p. 59), de indulgentiis et quaestuariis (p. 60), de sacris imaginibus (p. 63), de vita et honestatte 

clericorum (p. 64), de parochis (p. 69), de monialibus (p. 71), de concubinariis (p. 75), de usura et illicitis 

contractibus (p. 77), de regimine curiae (p. 79), de testamentis et legatis piis (p. 83), de synodalibus 

constitutionibus recipiendis atque observandis (p. 88). A conclusione vi sono le sottoscrizioni (pp. 90-92) ed il 

«rogitus actorum» (pp. 93-95). 

Delle rarissime copie superstiti, se ne conserva una presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (R. G. 

Concilíi IV. 89) segnalata da Silvino Da Nadro, Sinodi diocesani italiani, cit., p. 363. Una copia fotografica è 

conservata pure in ASDU, Sinodi, 1, 3. 

 
62

 Cfr. autografi del vicario capitolare a Torrepaduli il 2 maggio 1721 (APTD, LB, 1720-1757, f. 2r), ad 

Acquarica del Capo, il 7 maggio 1721 (APA, LB, 1717-1771, f. 11v-12r), a Presicce il 9 maggio 1721 (APPr, 

LM, 1715-1809, f. 9v). 

 
63

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., V, p. 397. 

 
64

 Cfr. autografi del vicario generale Antonio Manerba, visitatore, a Torrepaduli l’11 novembre 1722 (APTo, 

LB, 1720-1757, f. 3v) e a Presicce il 19 novembre 1722 (APPr, LM, 1715-1809, f. 12v). 

 
65

 Il vescovo Maddalena «in sua secunda visitatione» amministrò la cresima a Presicce l’11 maggio 1723 (APA, 

Liber confirmatorum, 1717-1771, f. r). 

 
66

 Cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Conclusioni capitolari, 1723-1712, f. 9-r. 
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1725 visita pastorale
67

 

 Vescovo FRANCESCO BATALLER, spagnolo, dell’ordine dei carmelitani, presentato 

dall’imperatore Carlo VI il 28 agosto 1725 e nominato da papa Benedetto XIII il 19 

dicembre 1725, morto in Ugento il primo dicembre 1735.
68

 

1726 visita pastorale
69

 

1727 visita pastorale
70

 

1728 visita pastorale
71

 

                                                           
67

 Cfr. autografo del vicario capitolare a Torrepaduli il 13 giugno 1725 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.) e di 

Guarino Romano convisitatore a Presicce il 20 giugno 1725 (APPr, LM, 1717-1809, f. 14v) e ad Acquarica del 

Capo il 22 giugno 1725 (APA, LB, 1717-1771, f. 22r). 

 
68

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., V, p. 397. 

 
69

 Cfr. autografi di Guarino Romano convisitatore a Presicce il 7 maggio 1726 (APTO, LB, 1720-1757, f." 16v) 

e a Torrepaduli il 13 maggio 1726 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.). 

 
70

 Cfr. autografi di Guarino Romano convisitatore a Torrepaduli il 25 maggio 1727 (APTO, LB, 1720-1757, f. 

nn.), ad Acquarica del Capo il 31 maggio 1727 (APA, LB, 1717-1771, f. 26v) e a Presicce il 2 giugno 1727 

(APPr, LM, 1717-1809, f. 18r). 

 
71

 Cfr. autografi dei convisitatori ad Acquarica del Capo il 20 maggio 1728 (APA, LB, 1717-1771, f. 29r), a 

Presicce il 21 maggio 1728 (AP1Pr, LM, 1717-1809, f. 18v) e a Torrepaduli il 2-6 maggio 1728 (APTO, LB, 

1720- 1757, f. nn.). 

Per il triennio 1726-1728 il Bataller scrisse: «Visitantur quolibet anno confraternitates omnes et montes 

pietatis» (ASV, SCC, Relazione del 15 gennaio 1729). 

Nella lunga relazione del 15 gennaio 1729 che è poi l’unica inviata o che si conserva, il vescovo 

carmelitano assicurò che «visitantur queolibet anno Confraternitates omnes et Montes Pietatis» per controllarne 

la retta amministrazione delle rendite e la fedele osservanza della celebrazione delle messe per i benefattori e 

della carità secondo le loro regole. Queste confraternite erano 22 con diversa intitolazione ed anche con 

composizione e ricchezza. Quando per ragioni di salute non poteva farlo personalmente, egli affidava il compito 

a dei visitatori da lui incaricati. 

Aveva pure notato che i parroci facevano catechesi al popolo ogni domenica. Dichiarò inoltre che non 

aveva fatto il sinodo diocesano, ma sperava di riunirlo quanto prima; comunque si controllava l’osservanza di 

quanto stabilito nell’ultimo sinodo.  

Non vi era nessun seminario per i chierici: evidentemente l’iniziativa del predecessore Lazaro y Terrer 

si era esaurita. 

Comunicò infine che dal 1718 era in costruzione la nuova cattedrale con le somme lasciate al Capitolo 

dai predecessori Carafa e Lazaro y Terrer. I lavori erano a buon punto e mancava ancora il tetto. 

Anche a Supersano si stava costruendo, con le offerte dei fedeli, la nuova chiesa parrocchiale, più 

ampia della precedente che era stata interamente abbattuta.  

Concluse la sua ampia relazione con tre richieste. Innanzi tutto chiese che santa Marina Vergine fosse 

dichiarata protettrice della diocesi con una festa liturgica con ottava, il 17 luglio di ogni anno, con annessa 

indulgenza plenaria e in perpetuo, presso la cappella dedicata alla santa in «oppido Ruggiani». Grande era infatti 

il numero dei fedeli che vi accorreva anche da lontano per ottenere la guarigione dalla itterizia, come era 

avvenuto. Inoltre chiese che per la festa liturgica di san Vincenzo diacono e martire, patrono principale della 

città ugentina e della diocesi, l’ufficiatura propria il 22 gennaio; giorno in cui nella solenne messa pontificale 

tutti i parroci erano presenti per l’obbedienza al vescovo e per venerare la reliquia del santo. Infine, allo scopo di 

aprire il seminario e di istituirne la sede ad Ugento, chiese tutte le rendite delle case religiose che erano state 

soppresse nel secolo precedente da papa Innocenzo X, e in particolare di quelle dei Celestini ad Ugento e più 

precisamente quelle dei Carmelitani di Torrepaduli e di Miggiano e dei Domenicani di Specchia (cfr. ASV, 

SCC, Relazione del 15 gennaio 1729).  
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1729 visita pastorale
72

 

1730 visita pastorale
73

 

1731 visita pastorale
74

 

1732 visita pastorale
75

 

1733 visita pastorale
76

 

1734 visita pastorale
77

 

1735 visita pastorale
78

 

 Vescovo GIOVANNI ROSSI, da Napoli, dei chierici regolari teatini, nominato da papa 

Clemente XII l’11 aprile 1736, trasferito ad Acerenza e Matera l’8 luglio 1737
79

. 

1736 visita pastorale
80

 

1737 visita pastorale
81

 

                                                           
72

 Cfr. autografi dei convisitatori ad Acquarica del Capo il 28 ottobre 1729 (1AiPA, LB, 1717-1771, f. 29r) e 

dello stesso giorno a Presicce (APPr, LM, 1715-1809, f. 20r).  

 
73

 Cfr. il decreto di indizione in data 8 aprile 1730 (ASDU, Visite pastorali 2, 3) e gli autografi del vicario 

generale C. Marra, convisitatore, ad Acquarica del Capo il 31 maggio 1730 (APA, LB, 1717-1771, f. 32r) e a 

Torrepaduli il 9 giugno 1730 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.). 

 
74

 Cfr. gli autografi del vicario generale C. Marra, convisitatore, a Torrepaduli il 4 giugno 1731 (APTo, LB, 

1720-1757, f. nn.), a Presicce il 13 giugno 1731 (APPr, LM, 1715-1809, f. 22v), ad Acquarica del Capo il 14 

giugno 1731 (APA, LB, 1717-1771, f. 33v). 

 
75

 Cfr. gli autografi del vicario generale C. Marra, visitatore, a Torrepaduli il 7 giugno 1732 (APTO, LB, 1720-

1757, f. n-n.), ad Acquarica del Capo il 13 giugno 1732 (APA, LB, 1717-1771, f. 35r), a Presicce il 15 giugno 

1732 (APPr, LM, 1715-1809, f. 24r).  

 
76

 Cfr. gli autografi del vicario generale C. Marra, visitatore, ad Acquarica del Capo il 7 maggio 1733 (APA, LB, 

1717-1771, f. 36v) e a Presicce l'8 maggio 1733 (APPr, LM, 1715-1809, f. 25r). 

 
77

 Cfr. autografo del vicario generale Q. Dragonetti, visitatore, a Presicce l’11 ottobre 1734 (APPr, LM, 1715-

1809, f. 27v). 

 
78

 Cfr. autografi del vicario generale Q. Dragonetti, visitatore, a Torrepaduli il 23 maggio 1735 (APTO, LB, 

1720-1757, ff. nn.), ad Acquarica del Capo il 31 maggio 1735 (APA, LB, 1717-1771, f. 40v) e a Presicce il I 

giugno 1735 (APPr, LM, 1715-1809, f. 28v). 

 
79

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, p. 424. Brevissimo fu il suo episcopato e fu segnato 

dal deciso impegno per la residenza vescovile e per la costruzione della cattedrale iniziata da oltre un decennio. 

Alla sua munificenza si deve di fatto l’attuale impostazione del palazzo vescovile, il suo ingresso, l’atrio, il 

portico, il corridoio che collega i due corpi delle costruzioni; quando si trasferì alla sede metropolitana di 

Matera-Acerenza dopo neppure 12 mesi della sua nomina ugentina. La lapide in suo onore è nel palazzo 

vescovile. Cfr. G. Ruotolo, Ugento-Leuca-Alessano, cit., pp. 55 e 64, dove l’epigrafe è edita. 

 
80

 Cfr. gli autografi del vescovo ad Acquarica del Capo il 31 maggio 1736 (APL, LB, 1717-1771, f. nn.), a 

Presicce il 3 novembre 1736 (APPr, LM, 1715-1809, f. 30r), a Torrepaduli il 14 novembre 1736 (APTO, LB, 

1720-1757, f. nn.). 
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 Vescovo GENNARO CARMIGNANI, da Napoli, dei chierici regolari teatini, nominato 

da papa Clemente XII l’8 luglio 1737, trasferito a Gaeta il 24 novembre 1738
82

. 

1738 visita pastorale
83

 

 Arcangelo MARIA CICCARELLI, già arcivescovo di Lanciano, presentato da re Carlo 

VII il 3 giugno 1738, nominato da papa Clemente XII il 19 dicembre 1738, 

dimessosi l’11 febbraio 1747
84

. 

1739 visita pastorale
85

 

1740 visita pastorale
86

 

1741 visita pastorale
87

 

                                                                                                                                                                                     
81

 Cfr. autografi del vescovo a Torrepaduli il 12 maggio 1737 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.) e del convisitatore 

D. Rachisio Montoya ad Acquarica del Capo il 15 maggio 1737 (APA, LB, 1717-1771, f. nn.). 

 
82

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, p. 424. 

 
83

 Cfr. gli autografi dei convisitatori ad Acquarica del Capo il 1 maggio 1738 (APA, LB, 1717-1771, f. 54v), a 

Presicce il 1 maggio 1738 (APPr, 1715-1809, f. 33r) e a Torrepaduli il 4 maggio 1738 (APTO, LM, 1720- 1757, 

f. nn.). 

 
84

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, p. 424. Su di lui cfr. L. ANTONAZZO, Mons. 

Ciccarelli ed il suo presunto anatema "Ugento né fede né sacramento"  in «Bollettino storico di Terra 

d'Otranto», 2008, n. 15, pp. 205-216    

 
85

 Per gli anni 1739-1741 il Ciccarelli attesta: «...Bis Dioecesis visitationem habusimus, et iam sumus in tertia, 

quando... Diocesanam Synodum gravioribus causis occupati habere nequivimus» (ASV, SCC, Relazione del 25 

novembre 1741). Della visita del 1739 si conserva l’editto di indizione del 7 marzo 1739 con le firme dei parroci 

che ne hanno preso visione (ASDU, Visite pastorali, 2, 4) ed il fascicolo della Visitatio personalis universorum 

Ecclesiasticorum in hac Civitate Uxentina sub regimine, cura atque visitatiane Ill.mi et Rev.mi Domini P. D. 

Archangeli Mariae Archip. Ciccarelli Episcopi Uxentini Anno epochae vulgaris trigesimo nono supra 

millesimum septingentesimum (ff. 3r-52r), in ASDU, Visite pastorali/2, 4. Cfr. pure gli autografi del Ciccarelli a 

Torrepaduli il 4 maggio 1739 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.), a Presicce il 12 maggio 1739 (APPr, LM, 1715-

1809, f. 34v), ad Acquarica del Capo il 13 maggio 1739 (APA, Liber confirmatorum, 1717-1771, ff. 3r-3v). 

 
86

 Cfr. gli autografi di Benedetto Rovito, convisitatore, ad Acquarica del Capo il 9 maggio 1740 (APA, Status 

animarum 1739-1771, f. 2r) e a Torrepaduli il 12 maggio 1740 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.). Di questa visita 

si conserva il «Liber visitationis ecclesiasticorum parochialis Ecclesiae Acquaricae Capitis, Almo Domini 

1740» (ASDU, Visite pastorali 2, 5, ff. 1-16). 

 
87

 Cfr. gli autografi di Benedetto Rovito, convisitatore, a Torrepaduli il 17 luglio 1741 (APTO, LB, 1720-1757, 

f. nn.) e a Presicce il 24 luglio 1741 (APPr, LM, 1715-1809, f. 38v). 

Nella relazione dell’11 novembre 1741, l’arcivescovo-vescovo informò la Congregazione del Concilio 

che la costruzione della nuova cattedrale di Ugento era finita e si sperava di riaprirla al culto nel maggio 1742.  

Egli era al terzo anno di episcopato e stava compiendo la terza visita pastorale alla diocesi. Aveva 

incontrato tutti i preti dei singoli paesi, ad eccezione del parroco di Ruggiano, un certo Teodoro Fenizzi, che era 

stato “pluries” richiamato ed aveva fatto ricorso alla Congregazione dei vescovi dichiarandosi legittimamente 

impedito. In verità tra l’arciprete e la curia vescovile di Ugento si era aperta una controversia, a partire dalla fine 

del 1735, a proposito della gestione delle offerte dei fedeli della chiesa di s. Marina per la celebrazione di sante 

messe, a seguito di un editto del vicario capitolare Benedetto Rovito. Decisione contestata dall’arciprete Fenizzi 

presso il tribunale metropolitano di Otranto (cfr. Filippo Giacomo CERFEDA, Ruggiano. Il tesoro di Santa 

Marina: Le ingenti offerte dei fedeli scatenano un processo d’appello nel clero locale (1735-1736), in “Annu 

Novu Salve Vecchia”, 20, 2017, pp. 51-57; Luciano ANTONAZZO, Per la storia del santuario di santa Marina a 

Ruggiano, in «Il delfino e la mezzaluna» (Periodico della Fondazione di Terra d’Otranto) 5, 2018, nn. 6-7, pp. 

343-367. Questo autore con ricchezza di dati ricostruisce la vicenda dell’arciprete don Teodoro Fenizzi dal 1718 
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1742 visita pastorale
88

 

1743 visita pastorale
89

 

1744 visita pastorale
90

 

1745 visita pastorale
91

 

1746 visita pastorale
92

 

 Vescovo TOMMASO MAZZA, da Montemileto nel Beneventano, prefetto generale 

dei cappellani dell’esercito regio e cappellano della corte, presentato da re Carlo 

VII il 13 dicembre 1746, confermato da papa Benedetto XIV il 10 aprile 1747, 

                                                                                                                                                                                     
al luglio 1746, data della sua morte, e dei suoi rapporti contrastati con i vescovi ugentini e i vescovi capitolari 

che si susseguirono in quei decenni. La sentenza romana del 29 novembre 1743 scagionò l’arciprete da quanto 

gli era stato addebitato, ma egli perdette l’autonomia dell’amministrazione delle elemosine dei pellegrini devoti 

di santa Marina nel villaggio salentino. 

Circa il sinodo non aveva potuto convocarlo ancora «gravioribus causis occupatus», ma sperava di farlo 

«quam primum». Per quanto riguardava gli ordini da conferire ai chierici egli si atteneva a quanto stabilito nel 

concordato fatto nel corso dell’anno tra re Carlo III e papa Benedetto XIV, e adesso si atteneva pure per quanto 

riguardava i privilegi del clero. Quanto poi ai preti egli asserì che vi erano quelli buon, quelli mediocri e alcuni 

pessimi; i primi li lodava, gli altri li stimolava al meglio, i discoli erano trattati «de jure fortiter et suaviter» e, 

nel caso, a rigore dei canoni. 

Sono interessanti le notizie riguardanti le scuole pubbliche per i ragazzi che esistevano a Ruffano e ad 

Acquarica. La prima era stata costituita per tutti i ragazzi di Ruffano e di Torre e il maestro era stato nominato 

dal vescovo previo concorso. Allo stesso modo era stata organizzata quella di Acquarica. 

Altrettanto interessanti sono le notizie riguardanti la devozione a san Donato a Montesano. 

 
88

 Cfr. gli autografi di Benedetto Rovito, convisitatore, a Torrepaduli il 6 giugno 1742 (APTO, LB, 1720-1757, 

f. nn.), ad Acquarica del Capo il 20 giugno 1742 (APA, Status animarum 1739-1771. f. 8v) e a Presicce il 21 

giugno 1742 (APPr, LM, 1715-1809, f. 411). 

 
89

 Cfr. gli autografi di Benedetto Rovito, convisitatore, del 25 ottobre 1743 a Presicce (1NPPr, LM, 1715-1809, 

f. 42v) e ad Acquarica del Capo, (APA, Status animarum 1739-1771, f. 12r). 

 
90

 Cfr. gli autografi di Benedetto Rovito, convisitatore, a Presicce il 2 maggio 1744 (APPr, LM, 1715-1809, f. 

43v), ad Acquarica del Capo il 22 maggio 1744 (APA, Status animarum 1739-1771, f. 14v) e a Torrepaduli il 17 

maggio 1744 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.). A Morciano è annotata il 9 maggio 1744 nei registri parrocchiali 

(cfr. Antonio CIURLIA, Morciano di Leuca (alle radici della storia), Capone, Cavallino di Lecce 1993, p. 219). 

Il suddetto Rovito redasse la relazione ad limina del secondo triennio di episcopato ugentino del 

vescovo Ciccarelli, anziano ed ammalato, che risiedeva a Napoli per cura, e per suo mandato informò dello stato 

della cattedrale. Completata la costruzione, il vescovo la dotò di un prezioso altare marmoreo, sicché il 30 

giugno 1743 fu intitolata a Maria Assunta in Cielo e a san Vincenzo e la festa della dedicazione fu inserita nel 

calendario liturgico della diocesi, alla seconda domenica di luglio, con ottava. Infine il 4 agosto 1743, con la 

partecipazione di tutti gli arcipreti dei luoghi della diocesi, del clero e di fedeli provenienti da paesi vicini, tutta 

la suppellettile sacra e il santissimo sacramento furono portati processionalmente dalla chiesa dell’Assunta, 

attraversando l’intera città e il suburbio, nella nuova cattedrale, dove il vescovo Ciccarelli celebrò la prima 

solenne santa messa (ASV, SCC, Relazione del 23 novembre 1744).  

 
91

 Cfr. gli autografi di Benedetto Rovito, convisitatore, a Torrepaduli l’11 maggio 1745 (APTO, LB, 1720-1757, 

f. nn.), ad Acquarica del Capo il 18 maggio 1745 (APA, Status animarum 1739-1771, f. 17r) e a Presicce il 19 

maggio 1745 (APPr, LM, 1715-1809, f. 45v). 

 
92

 Cfr. gli autografi di Benedetto Rovito, convisitatore, a Torrepaduli il 2 maggio 1746 (APTO, LB, 1720-1757, 

f. nn.) e ad Acquarica del Capo il 27 maggio 1746 (APA, Status animarum 1739-1771, f. 21v). A Morciano è 

annotata il 25 maggio 1746 (cfr. A. CIURLIA, Morciano, cit., p. 219). 
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trasferito a Castellammare il 25 gennaio 1765
93

. 

1747 visita pastorale
94

 

1749 visita pastorale
95

 

1751 visita pastorale
96

 

1753 visita pastorale
97

 

1754 visita pastorale
98

 

1755 visita pastorale
99

 

1756 visita pastorale
100

 

                                                           
93

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, p. 424. 

 
94

 Per gli anni 1747-1749, il Mazza attesta: «Visitavi quotannis dioecesim per memetipsum, semel tamen per 

meum Vicarium Generalem cum ego adversa valetudine detinerer» (ASV, SCC, Relazione del 10 ottobre 1749). 

Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 16 novembre 1747 (APTo, LB, 1720-1757, f. nn.), a Presicce il 4 

dicembre 1747 (APPr, LM, 1715-1809, f. 49r) e ad Acquarica del Capo il 5 dicembre 1747 (APA, Status 

animarum 1739-1771, f. 27r). 

 
95

 Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 22 maggio 1749 (APTO, LB. 1720-1757, f. nn) e a Presicce il 

22 maggio 1749 (APPr, LM 1715-1809, f. 52r). 

«Synodum Dioecesanam ob temporum calamitates […] haud potui, nihilotenus ubi prospecti abusus 

aliquos irrepsisse […] edictum generalem et decretum Sanctae Visitationis sicut potui reparare […] Synodus 

provincialis non fuit coacta» (ASV, SCC, Relazione del 10 ottobre 1749). Comunque nel seminario il vescovo 

Mazza comincia a parlare, nonostante le controversie perdurassero a riguardo di alcune donazioni fatte a tale 

scopo. Egli accennava pure ad altre controversie che si erano aperte quando i benefici rimanevano senza titolare. 

Circa i religiosi dichiarava «nullam curam habet animarum», ma pure che non aveva avuto occasione di 

indagare sui loro comportamenti e quindi di intervenire con la sua autorità. 

 
96

 Per gli anni 1752-1753 il vescovo attesta: «Insuper quotannis cum sequentibus sanctis visitationibus, precipue 

personalibus›› (ASV, SCC, Relazione del 23 ottobre 1753). Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 13 

giugno 1751 (APTo, LB, 1720-1757, f. nn), ad Acquarica del Capo il 20 giugno 1751 (APA, Status animarum 

1739-1771, f. 38v) e a Presicce lo stesso giorno (APPr, LM, 1715-1809, f. 53v).  

 
97

 Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli del 12 maggio 1753 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn), ad Acquarica 

del Capo il 18 maggio 1753 (APA, Status animarum 1739-1771, f. 47v) e a Presicce nello stesso giorno (APPr, 

LM, 1715-1809, f. 57v). 

Ma il fatto più importante era l’istituzione del seminario diocesano nel 1752. Così scrisse l’anno 

seguente: «in hoc sex segno meae epipscopalis curae Seminarium puerorum, auxiliante Deo, ut potui iam elexi, 

illique aliquod beneficium de jure patronato familiae de Pandis iuxta dispositionem quorundam Johannis de 

Pandis incorporavi quam quam haeredes praefati Johannis in Tribunali […] quam libenti animo protantos […] 

tribolando pro viribus spem habendo illos in judicio me speraturum, cum pro Seminario rationem pugnare 

esclamo» (ASV, SCC, Relazione del 23 ottobre 1753). Cfr. S. PALESE, La fondazione del Seminario diocesano 

di Ugento (1752), in «La Zagaglia» 17, 1975, nn. 65-66, pp. 35-65. 

 
98

 Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 29 maggio 1754 (A-PTO, LB, 1720-1757, f. nn) e a Presicce il 

19 maggio 1754 (APPr, LM, 1715-1809, f. 59r). 

 
99

 Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli l'11 aprile 1755 (APTo, LB, 1720-1757, f. nn.). e ad Acquarica 

del Capo il 2 maggio 1755 (APA, Status animarum 1739-1771, f. 56r). 

 
100

 Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 28 maggio 1756 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.) e del vicario 

generale Benedetto Rovito convisitatore a Presicce il 6 giugno 1756 (APPr, LM, 1715-1809, f. 61r). 
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1757 visita pastorale
101

 

1758 visita pastorale
102

 

1759 visita pastorale
103

 

1760 visita pastorale
104

 

1761 visita pastorale
105

 

1762 visita pastorale
106

 

1763 visita pastorale
107

 

1765 visita pastorale
108

 

1766 visita pastorale
109
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 Cfr. autografi del vicario generale Benedetto Rovito convisitatore ad Acquarica del Capo il 24 aprile 1757 

(APA, Status animarum 1739-1771, f. 63r) e a Presicce nello stesso giorno (APPr, LM, 1715-1809, f. 62r), a 

Torrepaduli il 29 aprile 1757 (APTO, LB, 1720-1757, f. nn.). 

Nell’aprile 1757 il vescovo andò personalmente a Roma per la visita ad Limina presentando la 

relazione del 3 novembre 1756. 

 
102

 Cfr. autografi del vicario generale Benedetto Rovito convisitatore a Presicce il 13 marzo 1758 (APPr, LM, 

1715-1809, f. 64v) e a Torrepaduli il 13 aprile 1758 (APTO, LB, 1757-1777, f. 9). 

 
103

 Cfr. autografo del vicario generale Benedetto Rovito convisitatore a Torrepaduli il 6 aprile 1759 (APTO, LB, 

1757-1777, f. 14). 

 
104

 Cfr. autografi del vicario generale Benedetto Rovito convisitatore a Presicce il 20 aprile 1760 (APPr, LM, 

1715-1809, f. 67r) e a Torrepaduli il 6 maggio 1760 (APTO, LB, 1757-1777, f. 21). A Morciano è annotata il 12 

maggio 1760 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 233). 

 
105

 Cfr. autografi del vicario generale Benedetto Rovito convisitatore a Presicce il 6 marzo 1761 (APPr, LM, 

1715-1809, f. 70v) e a Torrepaduli l'11 marzo 1761 (APTO, LB, 1757-1777, f. 25). A Morciano è annotata il 4 

marzo 1761 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 233). 

 
106

 Cfr. autografi del vicario generale Marc'Antonio Macrì visitatore a Presicce il 13 marzo 1762 (APPr, LM, 

1715-1809, f. 75v) e a Torrepaduli il 23 marzo 1762 (APTO, LB, 1757-1777, f. 31). A Morciano è annotata il 5 

marzo 1762. Cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 233. 

In seguito alla visita furono imposti dal vescovo gli inventari di vario genere delle chiese parrocchiali, 

delle cappelle e dei benefici nei territori di Salve, Morciano, Barbarano, Lucugnano, Miggiano, Montesano, 

Acquarica del Capo, Specchia (ASDU, Visite pastorali, 1,8), questi inventari non sono a noi pervenuti. 

 
107

 Cfr. autografi del vicario generale Macrì convisitatore a Torrepaduli il 3 marzo 1763 (APTO, LB, 1757-1777, 

f. 37) e a Presicce il 12 marzo 1763 (APPr, LM, 1715-1809, f. 81r). A Morciano è annotata il 13 marzo 1763. 

(cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 233). 

 
108

 Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 28 febbraio 1765 (APTO, LB, 1757-1777, f. 53), ad Acquarica 

del Capo il 18 marzo 1765 (APA, Status animarum 1738-1771, f. 97r) a Presicce nello stesso giorno (APPr, LM, 

1715-1809, f. 86v). Si conserva un frammento del verbale della visita alla chiesa parrocchiale di Lucugnano 

(ASDU, Visite pastorali, 2, 6). A Morciano è annotata l’11 marzo 1765 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 233). 

Scrivendo alla Congregazione del Concilio per il trentesimo triennio, disse con soddisfazione 

«seminarium dioecesanum a me erectum, magnos uberesque fructus in dies promittit» ma è bisognoso di risorse 

che ne garantiscano il mantenimento: questo lo preoccupava non poco (ASV, SCC, Relazione del 2 dicembre 

1765). 
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1767 visita pastorale
110

 

 Vescovo GIOVANNI DONATO DURANTE, da Lecce, presentato da re Ferdinando IV 

il 14 giugno 1768, confermato da papa Clemente XIII il 19 settembre 1768, morto 

in Ugento il 10 settembre 1781
111

. 

1769 visita pastorale
112

 

1770 visita pastorale
113

 

1771 visita pastorale
114

 

1772 visita pastorale
115

 

                                                                                                                                                                                     
109

 Autografo del vescovo a Torrepaduli il 22 febbraio 1766 (APTo, LB, 1757-1777, f. 53). A Morciano è 

annotata il 6 febbraio 1766 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 233). 

 
110

 Cfr. autografi del vicario generale Macrì, convisitatore, a Torrepaduli il 10 marzo 1767 (APTO, LB, 1757-

1777, f. 57) e a Presicce il 18 marzo 1767 (APPr, LM, 1715-1809, f. 94v). A Morciano è annotata il 14 maggio 

1767 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 233). 

 
111

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, 424. La data di morte in ASDU, Archivio del 

Capitolo di Ugento, 3, 1773-1794, f. 54v. Circa il suo arrivo ad Ugento il 4 novembre 1768, cfr. F. A. PICCINNI, 

Principiano le notizie di Lecce, in «Cronaca di Lecce», a cura di Alessandro La Porta, Del Grifo, Lecce 1991, p. 

248. 

La grandiosa epigrafe sulla retrofacciata della cattedrale del 30 giugno del 1770 riferisce dell’opera 

profusa dai predecessori Carafa, Rossi e soprattutto Ciccarelli, istituendo la festa annuale della sua dedicazione 

alla seconda domenica di luglio.  

 
112

 Cfr. autografi del vicario generale Macrì, visitatore, ad Acquarica del Capo l`11 luglio 1769 (APA, Status 

animarum 1739-1771, f. 112r) e a Torrepaduli il 17 luglio 1769 (APTQ, LB, 1757-1777, f. 71), Si conservano le 

copie di alcuni decreti emanati a Specchia (ASDU, Visite pastorali, 2, 7). 

 
113

 Cfr. autografi del canonico Lanciano, convisitatore, a Torrepaduli il 19 giugno 1770 (APTO, L-B, 1757-

1777, f. 79) e a Presicce il 23 ottobre 1770 (APPr, LM, 1715-1809, f. 111v). A Morciano è annotata il 20 ottobre 

1770 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 237).  

«[...] (circa lo stato delle chiese si provvede) per decreta visitalia... Synodum Diocesanam cogere non 

possum, nec Provincialis hucusque fuit coacta: sed per crebras conciones meas, perexortationes, per litteras 

edictales, et per decreta visitalia, morum reformationem studui, nec cessabo in posterum... de eorum (parroci) 

ministerio in actu vìsitationis mihi rationem reddituris» (ASV, SCC, Relazione del 9 luglio 1771).  

Le condizioni della diocesi suscitavano preoccupazioni considerato anche il nuovo corso della regia 

legislazione di crescente contenimento degli antichi privilegi ecclesiastici. Per il seminario non avevano trovato 

una sede conveniente, sicché i pochi chierici erano ospitati nel suo palazzo. Per gli ordinandi aveva introdotto il 

corso preparatorio di dieci giorni continui. Al Capitolo aveva chiesto la redazione delle Costituzioni, perché si 

andava avanti con le antiquate consuetudini. Nel quadro dei religiosi si inseriva la presenza dei Frati minori di S. 

Francesco de Paola ad Ugento. Infine, il numero dei monti di pietà per orfani e ragazze da maritare era salito a 

quello di Barbarano si erano aggiunti quelli di Ruffano e di Taurisano e la loro amministrazione era affidata a 

laici sotto il controllo del vescovo (ivi). 

 
114

 Cfr. autografi dei convisitatori a Torrepaduli il 21 luglio 1771 (A-PTo, LB, 1757-1777, f. 91) e a Presicce il 4 

ottobre 1771 (APPr, LM, 1715-1809, f. 116r). A Morciano è annotata il 7 ottobre 1771 (cfr. CIURLIA, Morciano, 

cit., p. 237). 

 
115

 Cfr. autografi dei convisitatori ad Acquarica del Capo il 6 ottobre 1772 (APA, LB, 1771-1826 f. 6v), a 

Presicce il 5 ottobre 1772 (APPr, LM, 1715,1809, f. 119r) e a Torrepaduli il 19 ottobre 1772 (APTO, LB, 1757- 

1777, f. 124). 
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1773 visita pastorale
116

 

1774 visita pastorale
117

 

1775 visita pastorale
118

 

1776 visita pastorale
119

 

1777 visita pastorale
120

 

1778 visita pastorale
121

 

1778 visita pastorale
122

 

 Vescovo GIUSEPPE MONTICELLI, da Brindisi, arciprete della cattedrale di Brindisi, 

                                                           
116

 Cfr. autografi del Vicario generale Macrì, convisitatore, a Torrepaduli il 15 ottobre 1773 (APTo, LB, 1757-

1777, f. nn.) e a Presicce il 27 ottobre1773 (APPr, LM, 1715-1809, f. l27r). A Morciano è annotata il 24 ottobre 

1773 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 238). 

 
117

 Cfr. autografi del vicario generale Macrì, convisitatore, a Presicce il 17 ottobre 1774 (APPr, LM, 1715-1809, 

f. 130V) e a Torrepaduli il 28 ottobre 1774 (APTO, LB, 1757-1777, f. nn.). A Morciano è annotata il 13 ottobre 

1774 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 238). 

Circa il sinodo e le costituzioni del Capitolo, nella relazione che aveva scritto, il vescovo dichiarò che 

«queste stavano forse arrivando», invece riunire l’assemblea sinodale non gli era facile: ci sono tante 

prescrizioni regie che «si non vetant, praecpiunt tamen trasmissionem ad regios pro censura et licentia». 

Egli assicurò il papa, cui era diretta la sua relazione, che egli andava raccomandando ai parroci, nelle 

sue visite pastorali, soprattutto il ministero della Parola di Dio. Egli poi aveva chiamato missionari, 

raccomandava la predicazione quaresimale, imposto l’istruzione che i parroci dovevano fare per il precetto 

Pasquale. 

Problematico era il rapporto con i religiosi «nimia patentia, maxima prudentia incedere oportet, et cum 

grano salis, ut dicitur». La religiosità dei preti, religiosi e moltissimi laici, pronti questi a ricorrere alle autorità 

secolari era continua con tutti i mezzi. Aveva pubblicato una legge contro i calunniatori. Concludeva la sua 

relazione denunziando il calo numerico dei ministri ecclesiastici (ASV, SCC, Relazione del 6 settembre 1774). 

 
118

 Cfr. autografi del convisitatore Melelli a Torrepaduli il 12 novembre 1775 (APTO, LB, 1757-1777, f. nn.), a 

Presicce il 19 novembre 1775 (APPr, LM, 1715-1809, f. 133V) e ad Acquarica del Capo il 20 novembre 1775 

(APA, LB, 1771-1826, f. 24v). A Morciano è annotata il 18 ottobre 1775 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 238). 

Per il triennio 1775-1777 il vescovo Durante scrive «et non otiosa residentia mea, sacrisque quotannis 

visitationibus...» (ASV, SCC, Relazione dell'8 settembre 1777).  

Al papa confermò quanto detto tre anni prima e con commozione espresse il ringraziamento per la 

preghiera che il papa gli aveva assicurata per lui e per l’intera diocesi «quas exaudire dignietur Dominus nostre 

Jesus Christus, pater pastorum et sponsus eius [Ecclesiae]» (ASV, SCC, Relazione dell’8 settembre 1777). 

 
119

 Cfr. autografi del convisitatore Melelli ad Acquarica del Capo il 27 novembre 1776 (APA, LB, 17711-1826, 

f. 3Or), a Presicce nello stesso giorno (APPr, LM, 1715-1809, f. 137r) e a Torrepaduli il 6 dicembre 1776 

(APTO, LB, 1757-1777, f. nn.). A Morciano è annotata il 23 ottobre 1776 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 238). 

 
120

 Cfr. autografi del visitatore Melelli a Presicce il 6 novembre 1777 (APPr, LM, 1715-1809, f. 143v) e ad 

Acquarica del Capo il 26 novembre 1777 (APA, LB, 1771-1826, f. 37v). A Morciano è annotata il 26 ottobre 

1777 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 238). 

 
121

 Cfr. autografi del canonico Palese convisitatore a Presicce il 7 ottobre 1779 (APPr, LM, 1715-1809, f. 148v), 

ad Acquarica del Capo l'8 ottobre 1779 (APA, LB, 1771-1826, f. 47r) e a Torrepaduli il 14 ottobre 1779 (APTo, 

LB, 1777-1813, f. 8r).  

 
122

 A Morciano è registrata il 3 ottobre 1779 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 238). 
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presentato da re Ferdinando IV il 2 settembre 1782, nomianato da papa Pio VI il 16 

dicembre 1782, morto a Presicce il 16 gennaio 1791
123

. 

1783 visita pastorale
124

 

1784 visita pastorale
125

 

1784 visita pastorale
126

 

1786 visita pastorale
127

 

1787 visita pastorale
128

 

1788 visita pastorale
129

 

1789 visita pastorale
130

 

 Vescovo GIUSEPPE CORRADO PANZINI, da Molfetta, presentato da re Ferdinando IV 

il 15 febbraio 1792, nominato da papa Pio VI il 26 marzo 1792, morto a Napoli il 

23 luglio 1811
131

. 

                                                           
123

 Cfr. R. RITZLER - P. SEFRIN, Hierarchia catholica cit., VI, p. 424. Morì in diocesi, a Presicce, il 16 gennaio 

1791; secondo le annotazioni dell’arciprete di Presicce, Oronzo Fersini De Cicco, il vescovo morì all’età di 69 

anni, «in domo mei archipresbiteri suae solitae residentiae» e il suo corpo fu sepolto nella chiesa parrocchiale 

costruita di recente (1771-1781). Cfr. ARCHIVIO PARROCCHIALE DI PRESICCE, LM, 3, 1780-1808, ff. 76r-v e i 

verbali delle riunioni del Capitolo in ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Conclusioni capitolari, 1773-

1794, f. 134r-v, e dei giorni seguenti per l’elezione del vicario capitolare Giuseppe Macrì, che avvenne il 23 

gennaio, f. 136r-v. 

Nella cattedrale fece il pulpito che è ornato del suo stemma e lo collegò in corpo unico col grandioso organo 

donato dal predecessore Ciccarelli. 

 
124

 Cfr. la circolare di indizione dei primi di maggio 1783 con ricevuta dei parroci, la relazione sulla visita a due 

cappelle di Ruggiano e della Madonna del Mirteto, i verbali di visita alle chiese della Madonna del Passo e di S. 

Eufemia in Specchia del 24 luglio 1783 (ASDU, Visite pastorali, 2, 8). Cfr. gli autografi del vescovo a 

Torrepaduli il 12 giugno 1783 (APTo, LB, 1777-1813, f. 25r), a Presicce il 17 luglio 1783 (APPr, LM, 1715, 

1809, f. 161v) e ad Acquarica del Capo il 28 luglio 1783 (APA LB, 1771-1826, f. 68v). A Morciano è annotata 

il 24 aprile 1784 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 253). 

 
125

 Cfr. la circolare di indizione della visita, Ugento 1 aprile 1784 con le ricevute dei parroci (ASDU, Visite 

pastorali, 2, 9) e gli autografi del canonico Palese convisitatore a Torrepaduli il 20 aprile 1784 (APTo, LB, 

1777-1813, f. 28v) e a Presicce il 26 aprile 1784 (APPr, LM, 1715--1809, f. 164r). A Morciano è annotata il 24 

aprile 1784 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 253).  

 
126

 Cfr. la circolare di indizione della visita, Ugento 1 aprile 1784 con le ricevute dei parroci (ASDU, Visite 

pastorali, 2, 9) e gli autografi del canonico Palese convisitatore a Torrepaduli il 20 aprile 1784 (APTo, LB, 

1777-1813, f. 28v) e a Presicce il 26 aprile 1784 (APPr, LM, 1715--1809, f. 164r). A Morciano è annotata il 24 

aprile 1784 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 253).  

 
127

 Cfr. autografo del vicario generale Arditi, visitatore, a Torrepaduli il 23 aprile 1786 (APTo, LB, 1777-1813, 

f. 371). 

 
128

 A Morciano è annotata il 2 giugno 1785 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 251). 

 
129

 Cfr. autografo del vicario generale Arditi, visitatore, a Torrepaduli il 2 agosto 1788 (APTo, LB, 1777-1813, f. 

451). 

 
130

 Cfr. autografo del visitatore Adamo a Torrepaduli il 14 dicembre 1789 (APTo, LB, 1777-1813, f. 50v). 
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1792 visita pastorale
132

 

1793 visita pastorale
133

 

1794 visita pastorale
134

 

1795 visita pastorale
135

 

1796 visita pastorale
136

 

1800 visita pastorale
137

 

1801 visita pastorale
138

 

1802 visita pastorale
139

 

                                                                                                                                                                                     
131

 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, cit., VI, p. 424. Per la data di morte, ASDU, Archivio 

del Capitolo di Ugento, Conclusioni capitolari, 1802-1827, f. 45r. Si sa che nel 1798 a seguito del Regio 

dispaccio del 28 marzo, da Ugento partirono due casse contenenti gli argenti appartenenti alla mensa vescovile. 

Cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Conclusioni capitolari.  

L’11 settembre 1808 prestò giuramento di fedeltà a Gioacchino Murat re di Napoli insieme con altri vescovi 

presenti nella capitale. Cfr. A. GARGANO, l’Attività di mons. Capeceleatro durante il Decennio francese, in F. 

CASTELLI - S. VINCI (a cura di), Giuseppe Capecelatro. Esperienza politica, attività pastorale e magistero 

culturale di un vescovo illuminato (=Mezzogiorno tardoantico medievale e moderno, 5), Congedo, Galatina 

2028, p. 66, n. 61. 

 
132

 Cfr. gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 27 agosto 1792 (ATPo, LB, 1777-1813, f. 62r) a Presicce il 6 

settembre 1792 (APPr, LM, 1715-1809, f. 192v) le ad Acquarica del Capo l'8 settembre 1792 (APA, LB, 1771-

1826, f. 109r). A Morciano è annotata il 13 settembre 1792 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 254). 

 
133

 Cfr. autografi del vescovo a Torrepaduli il 22 settembre 1793 (ATPo, LB, 1777-1813, f. 193V) e a Presicce il 

22 settembre 1793 (APPr, LM, 1715- 1809, f. 67r). A Morciano è annotata il 10 novembre 1793 (cfr. CIURLIA, 

Morciano, cit., p. 254). 

 
134

 Cfr. autografi del vescovo a Torrepaduli l”11 settembre 1794 (APTO, LB, 1777-1813, f. 70r), a Presicce il 23 

settembre 1794 (APPr, LM, 1715- 1809, f. 197v) ed a Acquarica nello stesso giorno (APA, LB, 1771-1826, f. 

117v). 

 
135

 Cfr. tre lettere circolari ai parroci con la indizione della visita, del 9, 15, 24 settembre 1795 (ASDU, Visite 

pastorali, 2, 10) e gli autografi del vescovo a Torrepaduli il 13 settembre 1795 (APTO, LB, 1777-1813, f. 75r), 

a Presicce il 5 ottobre 1795 (APPr, LM, 1715-1809, f. 200V) e ad Acquarica del Capo il 6 ottobre 1795 (APA, 

LB, 1771-1826, f. 122V). 

 
136

 Cfr. autografi del vescovo a Presicce il 10 novembre 1796 (APPr, LM, 1715-1809, f. 203r) e a Torrepaduli il 

13 novembre 1796 (APTO, LB, 1777-1813, f. 78r). 

 
137

 Cfr. autografi del vescovo a Torrepaduli il 20 aprile 1800 (APTO, LB, 1777-1813, f. 90v), a Presicce il 27 

aprile 1800 (APPr, LM, 1715-1809, f. 215r) e ad Acquarica del Capo il 28 aprile 1800 (APA, LB, 1771-1826, f. 

139r). A Morciano è annotata il 25 aprile 1800 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 265). 

 
138

 Cfr. autografi dei convisitatori ad Acquarica del Capo il 30 aprile 1811 (APA, LB, 1771-1826, f. 143r), a 

Presicce l'11 maggio 1801 (APPr, LM, 17-15-1809, f. 219r) e a Torrepaduli il 13 maggio 1801 (APTO, LB, 

1777-1813, f. 94r). A Morciano la visita è annotata il 25 aprile 1801 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 265). 

 
139

 Cfr. autografi del vicario generale Benedetto Arditi, visitatore, a Presicce il 3 maggio 1802 (APPr, LM, 1715-

1809, f. 222V) e ad Acquarica del Capo il 4 maggio 1802 (APA, LB, 1771-1826, f. 145r). 
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1811 La sede rimase senza vescovo e la diocesi fu diretta da vicari capitolari.  

Vicario capitolare GIOVANNI TOM. VIN. TIBERIO D’ANISI, vescovo di Gallipoli, 

eletto nell’ottobre 1811, dimissionario il 6 agosto 1815
140

. 

 Vicario capitolare MARINO DE NOTARIIS, cantore della cattedrale di Ugento, eletto 

il 6 agosto 1815, decaduto il 14 luglio 1818
141

. 

1816 visita pastorale
142

 

1817 visita pastorale
143

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140

 Circa la elezione e le dimissioni, cfr. ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Conclusioni capitolari, 1802-

1827, rispettivamente ff. 47 e 107-108. Cfr. il mio studio Vicari capitolari e conventi soppressi, cit. 

 
141

 Per la elezione, cfr, ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Conclusioni capitolari (1802-1827), ff. 107- 

108; per il termine cfr. Lettera di Marino de Notariis a Camillo Alleva, Ugento, 26 luglio 1818, ASDU, senza 

posizione. Quando fu nominato Camillo Alleva vescovo della nuova diocesi di Ugento, Marino De Notaris ne 

divenne vicario generale e ne preparò l’arrivo nel dicembre 1818. 

 
142

 Non si può dire se fu generale. Si conservano alcune lettere sul clero di Presicce, del luglio 1816; le relazioni 

della visita ad Acquarica del Capo e Presicce, del 28 ottobre 1816; la visita personale al clero di Presicce del 29 

ottobre 1816; l’editto sulla disciplina del clero senza data, in ASDU, Visite pastorali, 2, 11. A Morciano la visita 

fu registrata il 12 luglio 1816 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 271).  

Sulle condizioni delle parrocchie e delle loro strutture delle località dell’antica diocesi di Ugento diede 

notizia a nuovo vescovo Camillo Alleva nell’autunno 1818. Cfr. PALESE, Per la storia religiosa della Terra 

d’Otranto fra rivoluzione e restaurazione, cit.; Vicari capitolari e conventi soppressi, cit.; Monasteri e società di 

Terra d’Otranto. Le monache benedettine di Ugento, in «Archivio Storico Pugliese», 33, 1980, pp. 257-288. 

Per il vescovo Alleva, cfr. BCA, Caloro, 369, 523, 535. 

 
143

 A Morciano la visita fu registrata il 24 novembre 1817 (cfr. CIURLIA, Morciano, cit., p. 271). 
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APPENDICE  

 
Autografo del 1601 di Pietro Guerriero (1599-1613) 

 
 

Autografo del 1618 di Giovanni Bravo (1616-1627) 

 
 

Autografo del 1630 e arme di Ludovico Ximenez (1627-1636) 

 
Palazzo episcopale di Ugento, 

sec. XVII 

 

 
 

 

Autografo del 1642 di Girolamo Martini (1637-1648) 
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Autografo del 1655 e arme di Antonio Carafa (1663-1704) 

 
Cattedrale di Ugento, 

sec. XVIII 

 

 
 
 

 
 

 

Autografo del 1708 e arme e di Pietro Lazaro Terrer (1705-1709) 

 
Matrice sigillare in metallo sec. 

XVIII, 
ASDU, Fondo diplomatico, n. 1 

 

 
 

 
 

 
 

 

Autografo del 1729 e arme e di Francisco Bataller (1726-1735) 

  
Matrice sigillare in metallo sec. XVIII, 

ASDU, Fondo diplomatico, n. 6 
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Lapide in memoria di mons. Giovanni Rossi (1737) sita nel palazzo episcopale di Ugento 
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Autografo del canonico Benedetto Rovito, vicario generale nel 1744 

 
 

 
Ritratto del vescovo Ciccarelli, 

Museo Diocesano di Ugento, sec. XVIII 

 

 
Arme del vescovo Ciccarelli, 

Cattedrale di Ugento, sec. XVIII 

 
 

Autografo del 1749, arme e ritratto di Tommaso Mazza (1747-1768) 

 

 
Autentica di reliquia, ASDU, Fondo 

diplomatico, 1749 
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Ritratto del vescovo Mazza, Museo Diocesano di Ugento, sec. XVIII 

 

 

 

 

Autografo del 1744, ritratto e arme di Giovanni Donato Durante (1768-1781) 

 

 
Matrice sigillare in metallo sec. XVIII, 

ASDU, Fondo diplomatico, n. 7 
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Ritratto del vescovo Durante, Cattedrale di Ugento, sec. XVIII 
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Lapide di mons. Durante (1770) controfacciata della Cattedrale di Ugento (prima del restauro) 

 

 
 

Lapide di mons. Durante (1770) controfacciata della Cattedrale di Ugento (dopo il restauro 2019) 
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Ritratto, arme e matrice sigillare di Giuseppe Monticelli (1783-1791) 

 

 
Chiesa Madre di Presicce, 1791 

 
Matrice Sigillare, ASDU, Fondo diplomatico, sec. XVIII 

 
 
 

 

 
Arme del vescovo Monticelli 

Cattedrale di Ugento, sec. XVIII 
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Ritratto del vescovo Panzini, Museo Diocesano di Ugento, 1792 


