
 

INDEX LOCORUM PLATEA RERUM MATRICIS ECCLESIAE PAROCCHIALIS 

AQUARICENSIS TERRAE, SUB TITTULO DIVI CAROLI BORROMEO 

 

L’arciprete Giuseppe Prevetera cominciò a redigerlo il 16 giugno 1688, quando ricevette il possesso 

dell’arcipretura, dal delegato vescovile Vito Antonio Caccetta, canonico ugentino. Così egli annotò sul 

frontespizio del manoscritto. 

Egli era stato battezzato il 21 settembre 1638. Morì l’11 dicembre 1708. 

L’Index è composto di 60 fogli, di cui sono bianchi quelli seguenti: 1v, 2r-v, 3r-v, 4r-v, 5r-v, 9r-v, 10v, 16v, 

18r, 20r-v, 21r-v, 41v, 46v, 47r-v, 48v, 49v, 52v, 54r-v, 55r-v, 56r-v, 57r-v, 58r-v, 59r, 60r-v.  

L’insieme risulta composto di fascicoli con antica numerazione propria: 19r-v, 20 – 52. 

Una prima segnalazione dell’Index  è stata fatta da me, nel saggio L’origine della parrocchia di s. 

Carlo Borromeo e la cronologia dei suoi parroci, in Acquarica de Capo 1970. Raccolta di studi e ricerche, a 

cura di Salvatore Palese, ed. Salentina, Galatina 1970, pp. 7-21, con riproduzione fotografica dei fogli 1r e 

17r alle pp. 9 e 13. Successivamente, lo ha descritto Antonio Brigante, Acquarica del Capo in cammino. Linee 

storiche dalle origini all’Unità, Gino Bleve editrice, Tricase 2004, pp. 31-36; egli ha pubblicato le fotografie 

del frontespizio e i ff. 17r, 22r e 22v. 

* * * 

L’Index inizia con la copia di due atti notarili. Nel primo del 25 agosto 1639 il Capitolo della chiesa 

matrice riceve in dono un bue, una vacca e un somarello che Ottavio e Nicola Stasi, a seguito del censo 

annuo di 60 ducati al 9%. I due, così, intendono riscattarli con altri loro beni. Il Capitolo si impegna alla 

celebrazione della messa della passione del nostro signore Gesù Cristo, al venerdì di ogni settimana per loro 

e in suffragio della loro madre. 

Nel secondo atto notarile del 26 giugno 1639, l’arciprete della chiesa di Acquarica riceve, a nome 

del Capitolo, un “legato” del reverendo don Leonardo de Capo. 

Seguono gli inventari dei beni dell’altare maggiore del Sacramento (ff. 8r-v), delle “cappelle” del 

Rosario (f. 10v), dell’Annunziata della famiglia de Capo (f. 11r) costituite il 20 marzo 1664, di S. Giacomo 

apostolo (f. 14v) e ancora dell’Annunziata (f. 15v). 

Il foglio 17 r ha l’intestazione “ricordi”. È registrato il patrimonio lasciato dalla defunta Laura Coira e 

dalla sorella. Quindi è data la nota storica del trasferimento della parrocchia, dalla chiesa di s. Giovanni 

Battista alla nuova chiesa con il titolo di s. Carlo Borromeo, avvenuta il 20 gennaio del 1619. Infine sono le 

annotazioni di due legati del 1636 e di un terzo, fondato nel 1592 da un certo Tommaso Caccetta (f. 17v).  

Ai fogli 32r-v è data la tabella delle messe, che ogni settimana si dovevano celebrare all’altare 

maggiore a all’altare del Rosario in memoria dei benefattori indicati. Al foglio 33v altre annotazioni di 

celebrazioni per specifici legati, istituiti negli anni successivi (1694, 1695 e 1705). 



Segue il “principio della cose notabili quali possiede la Matrice Chiesa d’Acquarica” (ff. 24r – 27v). Di 

ciascun possedimento è data, talvolta, notizia dettagliata del donatore e descrizione specifica del bene, con 

relativa rendita goduta dal Capitolo. Ci sono pure annotazioni degli anni e dei decenni successivi al 1688 e 

addirittura dei secoli seguenti.  

Segue la lista delle “annue cere” riscosse dal Capitolo, con indicazione della ragione di tali obblighi 

(ff. 28r – 31v). Tra i 28 debitori, compaiono pure gli eredi del barone Fabrizio Guarino (f. 28v) e del barone 

del tempo (f. 29r).  

Al f. 32r è descritto, da un successore del Prevetera, l’annuo censo dovuto dagli eredi di Ippazio 

Caopone, degli anni 1732 – 1754.  

Il patrimonio di “alberi d’olive” è ampiamente descritto per i distinti feudi in cui essi si trovano: 

Acquarica (f. 37 r-v) Presicce (f. 38 r-v), Alessano (f. 38 v), Pompignano (ff. 39 r – 40 v), Gemini (ff. 40 v – 41 r). 

Complessivamente sono 452 alberi dispersi in 77 fondi: una proprietà davvero frammentata e realmente 

simbolica. Le più consistenti ascendono a 20 e 30 alberi; la più cospicua è un oliveto in feudo di Alessano (f. 

30v); la gran parte sono donazioni di uno o due alberi.  

Infine sono registrati i “beni stabili”, terre seminative in feudo di Acquarica (ff. 42r - 43r) con 

l’eredità di Giovanni Caccetta di Presicce abitante in Acquarica, di Celsorizzo con l’eredità di Ottavio Stasi 

(ff. 44r – 45r) e quella di Angela Brigante del 1732 e di altri (ff. 45r–v), in feudo di Pompignano (f. 46r), 

Presicce (f. 48r), Taurisano con l’eredità di don Francesco e don Giuseppe de Blasi con relativa copia 

dell’atto notarile (ff. 49r – 50r) e annotazioni dell’anno 1702 (ff. 51r-v), infine in feudo di Cardigliano (ff. 51v – 

52v). 

Ai fogli 53r - 54r è descritto, da un successore del Prevetera, il legato fondato dal fu Carmine 

Stefanachi del 14 aprile 1749 (ff. 53r - 54r). 

* * * 

 

L’importanza dell’Index è notevole per lo studio dell’organizzazione ecclesiastica e del clero della 

chiesa matrice, per le ricerche della costituzione del suo patrimonio e del suo annesso culto locale gestito 

dal suo capitolo e  dal suo arciprete. Le informazioni sul territorio agrario e  sui feudi consentono la 

descrizione fino al dettaglio dell’economia contadina in età moderna.  

L’Index è un documento significativo della pietà, delle devozioni e della cultura religiosa dei fedeli 

cristiani di questa terra e del Salento meridionale. Le minime donazioni o quelle più consistenti volevano 

legare la memoria al futuro e a quella solidarietà in morte che non si raggiungeva forse nel corso della vita. 

La speranza era espressa nell’ulivo donato al buon Dio, alla Madonna e ai santi protettori.  

 

Don Salvatore Palese 

10 febbraio 2015 

 


