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1990
a cura di Antonio Galluzzi

Gli archivi sono la memoria delle istituzioni: se sono ben
tenuti, svolgono una funzione analoga a quella che ha la memoria nei riguardi dell'intelligenza.
Anche il Capitolo di S. Pietro ha il suo archivio e a quelli
che ci hanno preceduto va riconosciuto il merito di averlo custodito con cura gelosa . Nel presente si è cercato di fare un altro
passo avanti sulla via della sua valorizzazione, dandogli un ordine sistematico e pubblicando un catalogo che ne faciliterà la conoscenza e la consultazione.
A compiere il riordinamento con perizia, impegno e certosina pazienza e a curarne infine il catalogo è stato il Dott. Antonio Galluzzi, che nella prima fase del lavoro si è avvalso della
collaborazione del Sac. D. Vito Sabato.
Ad essi va espresso vivo plauso e sentita gratitudine per
una fatica che è stata lunga e oscura, ma che è risultata preziosa e, ci si augura, si dimostri feconda per lo studio dei documenti conservati.
Un fervido ringraziamento va inoltre manifestato all 'Assessorato alla P.l. e Cultura della Regione Puglia, al Direttore del
C.R.S.E.C. di Putignano- per aver consentito al Dott. Galluzzi
di attendere al lavoro suddetto - e al Centro Putignanese di ricerca e di studio dei beni culturali, presieduto da Pasquale Di
Mizio, alla cui sensibilità si deve l 'assunzione dell 'onere finanziario relativo alla pubblicazione del catalogo.
Mentre si segnalano al comune apprezzamento le persone e le istituzioni che si sono rese benemerite in quest'opera,
si formula l'augurio che altri Enti pubblici e privati sappiano utilizzare le possibilità esistenti per riordinare i propri archivi, nella
consapevolezza di custodire meglio le testimonianze del passato e di contribuire a conservare con esse l'identità della nostra
comunità cittadina.
Putignano , 15 settembre 1990

Sac. Giov . Battista Romanazzi
Arciprete Parroco di S. Pietro Ap .
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PRESENTAZIONE

Gli archivi · scriveva Lucien Febvre · sono i " granai della
storia " . Da essi, infatti, si attingono i dati della conoscenza che
aiutano a ricostruire il passato; possono, pertanto, considerarsi
come tessere di quell'ampio mosaico che è la storia del mondo.
Come i granai, anche gli archivi presuppongono cura, ordine, volontà di conservazione, in modo da essere continuamente
ed efficacemente disponibili alle esigenze dei ricercatori. Un ordine che va naturalmente mantenuto con una costante opera di
" aggiornamento ". Quando questa viene interrotta da una lunga
stagione di incuria , il riordino diventa necessariamente faticoso .
In questi ultimi tempi, per fortuna della storia, si sta affinando la sensibilità dell'opinione pubblica e della comunità nei
confronti degli archivi. Ed è stata proprio questa rinata sensibilità , dei " custodi " degli archivi e dei pubblici amministratori (nel
caso nostro, dell'Arciprete dori Romanazzi e della Regione Puglia) che ha consentito a un giovane studioso di rimettere ordine
nelle carte dell'archivio della Chiesa di San Pietro in Putignano.
Antonio Galluzzi ha così ripreso, e aggiornato, l'impegno antico
del priore don Gian Girolamo Casone, che negli ultimi anni del
'600 per la prima volta ordinò in volumi gli atti di battesimo, cresima e matrimoni, che gli erano pervenuti sotto forma di " scritture sconcertate, smezzate e senza ordine di tempi, mezzo lacere
e sporche " . Il povero priore fu costretto a leggere quelle scritture " con somma pazienza ... carta per carta ". Alla fine riuscì a dare · tanto per fare un esempio solo degli effetti della sua
benemerita opera -l 'elenco ordinato dei battesimi dal1530 ai suoi
giorni.
Non sfuggiva a Galluzzi l'importanza oggettiva dell'archivio di San Pietro. Soprattutto per una peculiarità storica della
Chiesa putignanese: l 'essere stata per circa tre secoli (dalla metà del sec. XV al 1742) prelatura nullius, ossia disancorata dalla
diocesi e dipendente direttamente dalla Santa Sede tramite i Cavalieri di Malta . Avendo, dunque, la storia del Capitolo di San Pietro avuto una sua autonomia rispetto a quella della diocesi,
assumono particolare valore di testimonianza i verbali che ripor9

tana le sue decisioni, le cosiddette " conclusioni capitolari ".
Altro motivo che conferma l'importanza dell'archivio di San
Pietro è che la Chiesa è stata sino a/1941 l'unica parrocchia della
città e quindi l 'unica depositaria dei registri di battesimi, cresime, matrimoni e morti dell'intera cittadinanza .
Di qui il pregio de/lavoro di Antonio Galluzzi. Che se, per
disavventura, dovesse saltar fuori qualcuno che storca il naso
e pensi: ma non aveva altro da fare? ... caro Ton io con te la prendere. Anche il tuo lontano precursore, don Gian Girolamo Casone, " dottore, priore e curato ", si lamentava che " di tanta fatica
che feci non vi fu persona che me ne ringraziasse "; e puntava
l'indice contro i " critici dei quali totalmente abbonda il paese "
(pure allora! .. .).
Ma se, per avventura, dovesse in avvenire qualche giovane por mano a ulteriori ricerche sulla storia della nostra comunità , egli si troverà la strada spianata grazie all'opera di Galluzzi.
E questo basterà a ricompensare le fatiche sue e le speranze
di chi in lui ha avuto fiducia .

Pietro Mezzapesa
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Stemma della Chiesa di San Pietro.

A .S.P .
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Arch ivio di S. Pietro di Put ignano

INTRODUZIONE

Il problema del riordino degli archivi storici ecclesiastici
si pone ormai con urgenza e in termini non più differibili. La maggior parte di essi infatti non dispone ancora di inventari aggiornati , mentre cresce sempre più il numero dei ricercatori che
chiedono di accedervi.
Della questione ne sono pienamente consapevoli i diretti responsabili ecclesiastici come pure i pubblici amministratori a cui va dato atto di sostenere con ogni mezzo ogni iniziativa
diretta alla loro tutela e valorizzazione . Ne ho avuto personalmente conferma alcuni mesi or sono , allorchè l'arciprete di Putignano mons. Giovanni Battista Romanazzi propose allocale Centro
Regionale di Servizi Educativi e Culturali un progetto di riordino
dell'archivio capitolare della chiesa matrice , chiedendo collaborazione .
L'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura, preposto all'ufficio suddetto, avutane notizia, accettò l'idea
e consentì a me di attendere a quel progetto.
Alla soddisfazione iniziale si aggiunse un pizzico di apprensione. Sapevo, infatti, per sentito dire, che non era cosa semplice riportare ordine tra vecchie carte d'archivio , cercando di
ricomporre quel vincolo e quel nesso logico che un tempo le avevano tenute unite e che poi il passare dei secoli , complice l'incuria degli uomini , aveva finito per sconvolgere.
Iniziai tuttavia il lavoro, cominciando a schedare ogni
singola unità archivistica. Fu un 'operazione necessaria, constatato lo smembramento delle serie che bisognava ricomporre. E
così , fin dove le mie capacità me lo hanno consentito, ho riag13

gregato le carte secondo quei criteri che le vicende organizzative e istituzionali della chiesa , di cui quelle carte sono il prodotto,
mi hanno suggerito .
Di tali vicende darò qui rapidi cenni , necessari per comprendere il processo di formazione dell 'archivio e il tipo di documentazione prodotta.
Dalla metà circa del secolo XV la Chiesa di Putignano
è stata una prelatura nullius dell 'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme (detto poi di Rodi , in seguito di Malta). Su
di essa i balì di Santo Stefano presso Monopoli , dignitari dell'Ordine Gerosol imitano e " utili padroni " di Putignano e Fasano, hanno esercitato la loro giurisdizione spirituale mediante i propri vicari
~enerali.

Accettato sempre con favore dai preti putignanesi di entramb i i capitoli di San Pietro e di Santa Maria la Grecai, un tale re~ime durò fino al 1742, quando Papa Benedetto XIV con la
decretale " Apostolicae servitutis" 2 , munita di Regio exequatur
in data 25 giugno 1743, restituì al Vescovo di Conversano la piena autorità spirituale su Putignano, ponendo fine alle numerose
liti giudiziarie con i balì di $anto Stefano 3 .
La chiesa di San Pietro è stata chiesa ricettizia : con un
clero cioè formato solo da nativi del luogo , con esclusione del
forestiero .
Come chiesa ricettizia fu innumerata vale a dire il numero dei preti ammessi alla partecipazione capitolare non ebbe

1

Il 18 gennaio 1662 i preti dell 'una e dell'altra chiesa. riuniti nella
sagrestia della chiesa matrice . al quesito se vi fosse qualche prete che deside·
r§!§§!l Q(lr §IJQ §IJQ!l riQr~ i! V~SCQVQ di CQnversa no o altro vescovo. risposero al·
f'unammita che " mai stato desiderato ne al presente si desidera il vescovo
di Conversa no ò altro vescovo per Ordinario e superiore ma solo per tale tengono il signor baglivo pro tempore e il suo signor Vica rio ... Cfr. A. S.P .. Conclusioni
capitolari. v. 6. sub die.

e

2

e

Copia a stampa di tale decretale inserita nel manoscritto di G. Casul/i. Memorie per la stori a di Putignan o. parte Il . v. Il. cc. 898-920. custodito
presso la biblioteca comunale di Putignano.
3

l documenti conservati in archivio documentano ampiamente sia
la lite svolta si tra il bali Muscettula e il vescovo di Conversano. Antonio Ca rozza
(Cfr. A. S.P .. Provvedimenti di autorita ecclesiastiche- Sacra Rota Romana , anno 1550) sia quella che ci fu al tempo del bali Cresimanno con il vescovo Giuseppe Palermo (Cfr. A. S.P .. Corrispondenza - Carteggio relativo alla controversa
questione etc .. anno 1665).
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al cun limite. Ciò almeno fino al 1642, quando il vescovo di Ostuni , autorizzato dalla Sacra Congregazione dei Vescovi, emise in
data 12 dicembre un decreto con il quale stabilì che i beni della
chiesa dovevano essere suddivisi in trentacinque porzioni da assegnarsi ad altrettanti sacerdoti, compreso il Priore e i due
Primiceri'- . Fu fissato così in trentacinque il numero dei " parteci panti " al capitolo.
Il decreto ebbe il merito di porre fine alla controversia,
che si protraeva ormai da troppi ann i tra i preti di San Pietro , sulla opportunità o meno di ridurre il numero dei partecipanti ad un
numero fisso 5 .
Tale struttura rimase inalterata fino ai primi anni del secolo XIX , quando il balì , privato del diritto di riscossione delle decime , cessò di corrispondere al parroco la congrua di cento ducati
annu i. Per compensare il parroco della congrua perduta, intervenne lo Stato e con ministeriale , datata 11 marzo 1813, gli assegnò una porzione , allora vacante 6 Ciò ebbe l'effetto di ridurre
il numero delle partecipazioni da 35 a 34.
Qualche anno dopo , nel 1819, si ridusse ulteriormente ,
passando da 34 a 25 , " per essersene sospesa la provvista " 7 .
Con la definizione infine del " piano Ros ini" per la costitu zione dei titoli di sacre ordinazioni 8 , furono istituiti per la
chie sa ricettiz ia di San Pietro 24 titol i o partecipazioni maggiori
di ducati 80 e 8 titoli minori di ducati 50 ciascuno. Al parroco fu
assegnata una congrua di 260 ducati. Il piano , pred isposto dall'Ord inario ed esaminato dalla Commissione dei Vescovi, fu approvato dal Re nel Consiglio Ordinario di Stato il 27 ottobre
18259

t.

A.S.P.. Conclusioni capito/an. anno 1642. v. 5. c. 40'.1•

6

A.S.P.. Contabilita · Reverenda cassa . n. 53.

A.S.P .. Ltbro delle Sante Visite. cc. 143· 148.

lbtdem .
8

Cfr. Vincenzo De Vitiis . Chiese ricett izie e organizzazione ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie dal Concordato del 1818 all 'Unità , in Per la sto rra sociale e religiosa per il Mezzogiorno d'Italia, a cura di G. Galasso e C. Russo.
Napoli (Guida editori) 1982, Il, pp. 349-481.
9

Copia dell'atto di approvazione regia è in A.S.P .. Conclusioni ca 1
pito/an. v. 16, c. 16'· • Il piano predisposto dall'Ordinario prevedeva , a differen za di quello approvato. 16 titoli maggiori e 20 titoli minori rispe/livamente di 80
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Così formato, il capitolo sopravvisse fino alla nascita dello Stato unitario . In seguito alla legge per la conversione e liquidazione dell 'asse ecclesiastico (legge 15 agosto 1867, n. 3848) ,
anche il capitolo di San Pietro venne soppresso e in data 22 dicembre 1867 i beni della chiesa furono consegnati al demanio 10 .
Açç~rtQtQ IQ r~ndi!Q , Qi QQr\~çiganti venne assegnato dalla Direzione G~n~r(,ll~ çl~l fQnçlo per il Culto un annuo assegno vitalizio
corrispondente alla quota di partecipazione precedentemente
percepita 11 •
Per quanto attiene all'organizzazione interna del capitolo , va innanzitutto notato il suo carattere marcatamente collegiale. Il capitolo governava collegialmente. l rapporti , tanto al suo
interno quanto con l'esterno , erano regolati dall 'intero collegio.
Le decisioni , a cui di volta in volta perveniva, erano verbalizzate
dal cancelliere e sottoscritte dal vicario generale . l verbali formano l'importante serie delle conclusioni capitolari .
All 'intero capitolo spettava la gestione del patrimonio capitolare , amministrato in massa comune . Se ne occupavano in
prima persona i procuratori , i cui libri di introito ed esito, alla fine
dell'anno economico 12 , venivano consegnati ai razionali per la
revisione dei singoli conti . Fatto il controllo, prima di procedere
alla ripartizione dell ' utile netto tra tutti i partecipanti, i razionali
emettevano la significatoria ossia un giudizio sull'operato amministrativo dei singoli procuratori , che poteva essere di assoluzione nel caso il bilancio si fosse chiuso in pareggio , o di condanna
a recuperare le quote mancanti , in caso contrario .
l libri dei conti con le relative significatorie formano il
nucleo essenziale della serie che ho indicato sotto la voce " contabilità ".

e 60 ducati ciascuno. tutti gravati del peso delle messe capitolari. Al parroco veniva assegnata una congrua di 200 ducati con /"obbligo della celebrazione delle
messe pro populo. Il tutto avrebbe comportato una spesa di 2680 ducati. l 20
che rimanevano dalla rendita netta della chiesa. stima ta in 2700 ducati. provenienti dalla massa comune. dovevano essere divisi tra i preti dello stesso clero.
(PIH il piano predisposto daii"Ordinario vedi nota n. 6).
10
A.S.P.. Atti patrimoniali - Beni stabili. n. 9.
11

12

A.S.P .. Contabilita - Reverenda cassa . n. 61 .

L. ·~n no amministrativo-çontabile aveva inizio il 1o settembre e terminava il 31 agosto dell"anno successivo.
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Perchè fondata dall 'Università o perchè da essa com petentemente dotata con beni propri e patrimoniali 13 , la chiesa
di San Pietro è sempre stata considerata dai suoi preti , soprattutto per i benefici che le derivavano, chiesa di giuspatronato universitario o comunale . " Chi dice clero ricettizio civico dice gius
patronato mediato nel Comune: e con maggior ragione quando
a tal clero è annessa la cura abituale delle anime , giacchè l'attuale in persona dell'arciprete per se e del sagrestano maggiore
pel clero " : così ripeteva il cancelliere del capitolo in una protesta, inviata al Prefetto della provincia di Terra di Bari , per il mancato inserimento nel bilancio comunale di previsione per il 1862
della voce riguardante la spesa per l'organista 14 .
Il brano testè citato ci ricorda che tra i compiti istituzionali della nostra chiesa v'è sempre stata la cura delle anime . Essa apparteneva di diritto all'intero capitolo, detto per questo anche
" comparoco " 15 , mentre l'esercizio concreto spettava al priore
(poi arciprete 16) e ad un delegato del capitolo: il sacrestano maggiore , eletto annualmente .
Come i putignanesi più anziani ricordano , la chiesa di
San Pietro è stata fino al 1941 l' unica parrocchia di Putignano.
Essa custodisce pertanto i registri più antichi dei battesim i, delle
cresime , dei matrimoni e dei morti in Putignano .
Con i loro interminabili elenchi di nomi e di date essi fanno, entro certi limiti , la storia degli altri , avendone anch 'essi una
propria . Di questa conosciamo gli inizi da una nota, datata 20
dicembre 1700, apposta di proprio pugno dal priore don Gian Girolamo Casone , all ' inizio del primo e del secondo libro dei battezzati. Con essa il priore , che era pure dottore in ambedue i diritti
(civile e canonico) , ci informa che fu lui ad aver ordinato , riducendole in libri , tutte le scritture che si conservavano delle registrazion i dei battesimi , dei matrimoni e delle cresime ,

3
14

15

Cfr. A.S.P.. Conclusioni capitolari. anno 1859. v. 18. cc. 20::!- 206 .
A.S.P.. Conclusioni capitolari. anno 1862. v. 18, c. 216

1
.

A.S.P.. Conclusioni capitolari. anno 1752. v. 11 . c. 20 1'-

16 Nelle conclusioni capitolari il titolo di arciprete sostituisce quello di
priore a cominciare da l 1743. anno in cui la giurisdizione spirituale su Putignano
fu tolta al bali di Santo Stefano e restituita al vescovo di Conversano .
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amministrate nella chiesa parrocchiale di San Pietro fino a quella data 17 .
Durante la sua vita, ormai plurisecolare , l'archivio del
capitolo ha richiamato spesso l'attenzione di questo o quel capitolare , preoccupato della poca cura riservata alla conservazione
delle scritture .
Nella adunanza del 21 settembre 1690, ad esempio, il
priore Casone denunciò, non senza amarezza, la scomparsa dall'archivio di molti atti: "le migliori scritture che vi erano " disse

17

Riporto qui di seguito la trascrizione completa di quella nota in primo luogo per l'onore che ne deriva al suo estensore e poi per gli ottimi spunti
di riflessione che offre a tutti i responsabili d'archivio sia ecclesiastici che laici.
"C33Mdami stata cutiftuiia la dignità del priorato di questa terra di Putignano.
che porta seco annessa la cura dell'anime, dalla buona memoria del fù illustrissimo signor priore e baglivo di Santo Stefano, utile padrone di Putignano e Fasano, frà don Gian Battista Brancaccio iuniore, l'anno 1687 à 20 del mese di
maggio, come appare dalla bolla di detta colla lione. spedita in Malta nel suddetto giorno. mese. anno, e dall'atto del possesso à 15 giugno seguente. per la morte
del fù mio predecessore dottor don Gian Maria Campanella . sia in cielo, seguita
nt:ltiit::;r:: d 'aprile del medesimo anno. fui necessitato io dottore don Giovan Girolamo Casone. per invigilare al mio officio. richiedere all 'heredi di detto mio predecessore li libri d 'essi battesimi, del/i matrimonii e delle confirmationi. per
l'occorrenze incidenti. Mà in cambio di ricevere libri. mi fù portato un sacco di
scritture sconcertate, smezzate e senza ordine di tempi. anzi mezzo lacere e
sporche. Il che parendomi estravagante. detestando l'incuria de ' miei predecessori, cercai al miglior modo possibile registrar/e e darli qualche forma. essendono deiii libri più necessari al pubblico. Ma standono confuse e sciolte, carta per
carta. me ne feci passare la volontà . Venendo poi l'anni 1692, 93 e 94 visitato
da Nostro Signore per mezzo d 'una gravissima infermità . causatemi per le fatiche essorbitanti. da me fatte l'anno 1690 e 91 nel contaggio successo nella provincia , per salvare questa terra. ritrovandomi vicario generale la terza volta ,
havendo tutte le giurisd(itio)ni in mano, l'ultimo anno di detta infermità convalescente. non potendo uscire di casa per mancanza di forze, mi occupai otto mesi
continui à dare qualche ordine à dette scritture. registrando/e nella miglior forma che mi fù possibile, leggendo/e con somma pazienza tutte. E cosi d'essi battesimi ne formai volumi sette. il primo in 4 ° e gl'altri in foglio, cominciando
dall'anno 1530 sino dove se ritrovano hoggi; e d'essi matrimonii un volume solo. cominciando dall'anno 1634 avanti. non essendomene stati portati più. Avertendo i miei successori, che tanto in detti libri di battesimi quanto nel/i matrimonii
vi sono molti e molti mesi, settimane e giorni mancanti di quando in quando .
e molte e molte carte lacere e smezzate. non che nomi mancanti, essendono
cosi venuti in mio potere, ne vi si è possuto far altro. Dove è la mancanza però,
si troveranno poste e legate le cartelle di mio proprio carattere e da mè sottoscritte. havendo io letto tutte dette scritture carta per carta.
Ne di tanta fatica che feci vi fù persona che mè ne ringraziasse . almeno quando
io non era tenuto farla . mà solo dar conto de · tempi miei. e lasciare le cose nella
forma l'havevo trovato; regnando in summo l'ingratitudine e l'incuria in questi

18

" hoggi dì non vi si trovano, e di giorno in giorno vanno mancando per la poca attentione degli archivarii". Propose al capitolo ,
che approvò, di " mai dare scrittura alcuna di detto archivio à persona vivente, perche una volta che esce non torna più , senza
haver timore di tante scommuniche, emanate dagl'Ordinari per
la restitutione di quelle". Suggerì di fare subito un nuovo inventario delle scritture , e in futuro, se qualche prete, per necessità,
ne avesse richiesta qualcuna, che non gli fosse stata negata, purchè " persona accreditata" e con l'impegno scritto a "restituirla
fra trè ò quattro giorni al più" . Infine un invito perentorio agli archivisti a guardarsi dal " farne mai vedere ò concederne à secolari , per essere sempre accerrimi (sic!) nemici de preti" .
Altre lamentele sullo stato di conservazione delle carte
si possono leggere qua e là nelle conclusioni capitolari 18 •
Attualmente l'unica grossa lacuna certa è riscontrabile
nella serie " contabilità". Mancano diversi registri di introiti ed esiti
dei secoli XVII e XVIII, la cui esistenza è attestata nei volumi delle significatorie. L'augurio è di poterli ritrovare negli archivi , ancora da riordinare , delle due confraternite che hanno sede nella
medesima chiesa.
l numeri di inventario, apposti sul tergo di molti atti , ci
dicono che in passato essi sono stati ordinati e riportati in elenco. Quante volte ciò sia stato fatto non saprei dirlo con certezza.
A noi è pervenuto un solo inventario , redatto nel 1845 19 .
La pubblicazione di questo nuovo inventario , alla cui
compilazione ha collaborato nella fase iniziale il sacerdote don
Vito Sabato, che sinceramente ringrazio , è stata resa possibile
grazie ai fondi messi a disposizione dal Centro putignanese di
ricerca e studio dei beni culturali. Al suo presidente Pasquale Di
Mizio e al Consiglio direttivo esprimo la più viva gratitudine del
Centro regionale in cui opero e mia personale, con l'augurio che
l'associazione da essi diretta possa continuare ad essere voce
qualificata nel campo della produzione e diffusione della cultura.

Antonio Galluzzi

tempi. Ciò sia d 'avviso à chi legge e viene appresso per sua capacità e per cessarli la meraviglia, essendomi parso bene tanto insinuare per serrare la bocca
à critici. de ' quali totalmente abonda il paese, torpito nell'olio. Di tu/le te confirmationi ne formai un volume solo. Putignano 20 dicembre 1700. lo dollore don
Gian Girolamo Casone. priore e curato ...
18

Cfr. A.S.P.. Conclusioni capitolari, anno 1708. v. 9. c. 12fJ; anno
1845. v. 17. cc. 176-1 77.
19

Cfr. A.S.P. , Alli patrimoniali - Archivio, n. 1.

19

Bolla plumbea di Gregorio Xiii, papa, 15 79 (Archivio di San Pietro).

PERGAMENE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1605
1606
161 2
1613
1634
1636
1644

luglio 2, Putignano
agosto 15, Noci
dicembre 1O, Roma
ottobre 25 , Putignano
gennaio 20 , Putignano
ottobre 9, Putignano
aprile 19, Roma
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BOLLE - PRIVILEGI

" Libro delle bolle , privilegi , permessi ed altre cose della
nostra chiesa di San Pietro apostolo" 20
secc. XV-XIX

20

Il volume. fo;;nato da fùgli membranacei e cartacei. raccoglie 99
atti di diversa natura e datazione. Si compone di 157 carte. compreso /"indice.

22

PERSONALE

Elenco dei sacerdoti
" Notamento delli reverendi sacerdoti della maggior chiesa di Santo Pietro della terra di Putignano, nullius dioce1724
sis , incominciando dall'anno 1400".
2

" Libro di tutti li reverendi sacerdoti della maggior chiesa
di S(anto) Pietro della terra di Putignano , nullius diocesis,
incominciando dall 'anno dell ' incarnazione 1400" 21 .
Fascio di due unità

3

Elenco dei sacerdoti morti dal 1860 al 1873.

4

Elenco di sacerdoti.

s.d. (sec . XX)

Nomine
Verbale della cerimonia della presa di possesso del primiceriate del rev .do don Leonardo Carusio. 1558 aprile 9
2

Comunicazione al capitolo dell 'avvenuta nomina ad
economo-curato del rev.do don Paolo Minoia di Castellaneta.
1709 ottobre 19, Napoli

3

Decreto che pone il rev .do don Giovanni Domenico Romanazzi nel possesso del primiceriato. 1735 maggio 20, Roma

4

Transunto della bolla che nomina economo-curato il sacerdote don Giovanni Laterza.
1894 agosto 31 , Conversano 22

21

o

E cop1a semplice del precedente. Nella seconda parte del volume
e msento l'elenco de1 sacerdoti ascritti alla chiesa collegiata di San ta Maria la
Greca . incominc1ando dall 'anno 1500.
22

La bolla

e datata

1894 aprile 28. Roma.

23

I E.S\1$' MARiA l 05EPH ..

l

Frontespizio interno del "Notamento del/i reverendi sacerdoti della
maggior chiesa di Santo Pietro ". A.S.P. , Personale, Elenco dei sacerdoti, n. 1.

Domande di partecipazione al capitolo
1 - 1 5 Fascio di domande con data di accettazione riportata in
calce dal cancelliere del capitolo .
(secc . XVII-XVIII)
16-22 Fascio di domande senza data di accettazione 23
(secc . XVII-XX)

23

La ca rra n. 19 è una esortazione al capitolo ad aggregarvi coloro
ai quali sperra.

25

1STANZE AlVO LTE AL CAPITOLO

l Padri Minori Osservanti del Convento di San Sebastiano
chiedoAe al eapitolo l'autorizzazione di poter fare la pros.d. (sec. XVII)
cessione in onore dell'Immacolata.
2

Il sindaco e gli eletti di Putignano chiedono al capitolo di
portare in processione il Crocifisso, che è esposto nel cappellone della chiesa, per impetrare la pioggia.
1714 aprile 1, Putignano

3

Il pro-sindaco di Putignano chiede al capitolo di poter differire alla domenica successiva la processione in onore di
Santo Stefano.
1796 agosto, 4, Putignano

4

l diaconi, i suddiaconi e i chierici della chiesa di San Pietro chiedono di essere preferiti ai sacerdoti religiosi mendieanti secolaì'ÌzLali nella elezione dei futuri partecipanti .
s.d. (Fine sec. XVIII) 24 .

5

Il sindaco di Putignano chiede al capitolo di poter differire
alla domenica successiva la processione in onore di Santo Stefano .
1813 luglio 24, Putignano

6

Identica richiesta.

24

1814 luglio 30 , Putignano

Il secolo e stato ricavato dal " Notamento del/i sacerdoti " c.
A.S.P.. Personale - Elenco dei sacerdoti. n. 1).

26

sg (Cfr.

ATTI DELIBERATIVI

Conclusioni capitolari
Registri
1582 aprile 29 - 1589 settembre 1625
2

1589 settembre 24 - 1606 agosto 28

munito di indice

3

1606 agosto 19 - 1625 agosto 126

))

4

1625 agosto 15 - 1641 marzo 24

))

5

1641 aprile 2 - 1648 settembre 8

6

1648 settembre 11 - 1663 agosto 5

7

1663 agosto 15 - 1676 agosto 14

8

1676 agosto 15 - 1700 maggio 20

9

1700 agosto 15 - 1723 agosto 15

10

1723 agosto 15 - 1742 agosto 627

))

11

1742 agosto 15 - 1757 agosto 24

))

12

1757 settembre 4 - 1777 agosto 23

))

13

1777 settembre 11 - 1794 maggio 22

))

14

1794 luglio 8- 1810 agosto 21

))

15

1811 maggio 24 - 1823 agosto 1528

))

25
Il registro porta in copertina il seguente titolo: ·'Libro delle preten·
denze circa la parrocchia di Santa Maria Greca ··. E un normale volume di con·
elusioni capitolari e quel tipo trova la sua ragione nel fatto che le prime due
conclusioni trattano della pretesa avanzata dalla chiesa di diventare parrocchia .
26

Le prime due conclusioni. in originale. sono riprese dal volume

precdente.
27

La prima conclusione. in originale. è ripresa dal volume precedente.

28

In apertura del registro vi sono quattro istanze rivolte al capitolo.

27

16

1823 ottobre 25 - 1836 aprile 529

17

1837 gennaio 6 - 184 7 agosto 15

18

1847 :settembre i - i 909 gennaio 1730

19

1910 dicembre 29- 1950 dicembre 28

Fa~cio

))

,

di deliberazioni smgole

20

1 5!l~

21

1598 marzo 31

22

s.d. 31

23

1612 febbraio 8

24

1 b~~ ottobre 3 w

29

16~6 aprile

~6

1630 gennaio 20 e 1631 gennaio 5

27

1646 settembre 26

28

1752 ottobre 6 33

29

1658 dicembre 1

30

1575 gennaio 3

31

1702 ~gQ~tQ 15

32

171 O maggio 24

33

171 O agosto 2; 1712 dicembre 7; 1714 maggio 5

34

1714 novembre 29

§ettembre 21

2

29

Il regiMt'o si aptt:: r.:un un ;ascicolo relativo ai lavori di spurgo del
cimitero e da una istanza al capitolo.
30

In chiusura del registro è aggiunta la conclusione del 16 aprile

1885.
31

32
33

28

La conclusione

e da collocarsi tra gli anni

1591·1612.

E una conclusione adottata dal capitolo di Santa Maria la Greca.
E preceduta da una particola della conclusione del 15 agosto 1625.

35

1848 agosto 13

36

1857 giugno 1O

37

1857 luglio 2

38

1859 aprile 9

39

1859 aprile 9

40

1862 marzo 2

41

1867 novembre 7

42

1884 agosto 9

43

1885 aprile 16

44

1885 aprile 1635

45

1888 dicembre 13

46

1900 gennaio 1

47

s.d.

48

1907 maggio 19

49

1908 gennaio 22

50

1912 marzo 22

51

1917 gennaio 15

52

1940 luglio 12

53

s.d .

54

Particole di conclusioni capitolari (dal 1607 marzo 17 al
1694 agosto 21 ).

34

35

E copia
E copia

34

della precedente.
della precedente.

29

Sante visite

Libro delle Sante Visite, secc. XVI-XIX
1569, Pietro Antonio Casamassima, vescovo di Polignano
1604, Giovanni Antonio Viperano, vescovo di Giovinazzo
1629, Vincenzo Melinci , vescovo di Ostuni
1642, Fabio Magnisio , vescovo di Ostuni
1660, Domenico Campanella , vescovo di Sant'Agata dei
Goti
1674, Scipione de Martinis, vescovo di Polignano
1682, Ignazio Fiumi , vescovo di Polignano
1711 , Muzio de Gaeta, arcivescovo di Bari
1727, Pietro Antonio Pino, vescovo di Polignano
1764, Michele Tarsia, vescovo di Conversano
s.d. (antecedente al1772) Michele Tarsia, vescovo di Conversano
1795, Nicola Vecchi , vescovo di Conversano
1804, Gennaro Carelli , vescovo di Conversano
1808; Gennaro

Ca n~ lli ,

vescovo di Conversano

1812, Gennaro Carelli , vescovo di Conversano
1827, Giovanni de Simone, vescovo di Conversano
1832, Giovanni de Simone, vescovo di Conversano
1835, Giovanni de Simone , vescovo di Conversano
1839, GiovttHHi cle Slme;ne, vescovo di Conversano
1841 , Giovanni de Simone, vescovo di Conversano
1850, Giuseppe Maria Mucedola, vescovo di Conversano
1854, Giuseppe Maria Mucedola, vescovo di Conversano
1857, Qiuseppe Maria Mucedola, vescovo di Conversano
1860, Giuseppe Maria Mucedola, vescovo di Conversano
30

Fascio di particole

2

1629, Vincenzo Melinci , vescovo di Ostuni

3

1660, Domenico Campanella, vescovo di San t' Agata dei
Goti

4

1850, Giuseppe Maria Mucedola, vescovo di Polignano

5

1880, Augusto Anton ini Vicentini , vescovo di Conversano

6

1888, Casimiro Gènnari , vescovo di Conversano

7

1914, Antonio Lamberti , vescovo di Conversano

Altri atti

8

Copia autentica della lettera del cardinale Orsini al vescovo di Polignano con l'invito a visitare , in qualità di delegato apostolico, le chiese del Priorato di Santo Stefano.
1674 luglio 21 , Roma

9

Copia autentica della lettera del cardinale Colonna al vescovo di Polignano con l'invito a visitare , in qualità di delegato apostolico, le chiese del Priorato di Santo Stefano,
essendo in atto la controversia sul diritto di visita tra il vescovo di Monopoli e il balì frà Giovanni Battista Brancaccio .
1681 novembre 29 , Roma

1O

Atti preparatori della Santa Visita che sta per compiere in
Putignano mons . Casimiro Gènnari .
1882

11

Informazioni sui legati pii e cappellanie , esistenti nel Comune di Putignano, fatte perven ire all 'Ordinario in preparazione della Santa Visita.
(1885)

12

Controversia tra il Balì di Santo Stefano e il Vescovo di Monopoli circa " il jus visitandi " la chiesa di Fasano . Ragioni
a favore del vescovo .
s.d. (Posteriore al 1664)

31
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Pianta topogratica del tondo detto "Forza di ciuccio " sito in Putignano, in contrada Foggia Caldarola, di pertinenza della Reverenda
Cassa. A.S.P., Atti patrimoniali, Beni statali, n. 2, c. 195t.

ATTI PATRIMONIALI

Beni stabili
" Inventario delli beni stabili della mag(io)r chiesa di S(anto) Pietro di questa terra di Putignano, che si possedono
in comune dal reverendo capitolo di essa, con li nuovi confini , fatto l'anno 1682".
2

"Libro di robbe stabili che possiede la cassa di S(anto) Pietro di Putignano" 36 •

Fascio di 9 unità
3

Locazione di una casa di proprietà della chiesa di San Pietro, sita in contrada San Lorenzo .
1634 ottobre 18, Putignano

4

Disdetta del contratto di affitto di un pozzo, sito in località
"Fundo Lardano" e rifiuto di pagare per l'avvenire il canone annuo pattuito.
s.d. (sec. XVII)

5

l padri Carmelitani del Convento di Sant'Angelo di Puti-

36

Nello stesso volume si trovano elencati: a) i ··capitali della cappella del SS. m o Crocifisso " 1705-1706 c. 10'" 1 b) i '"Denari della cassa che tengono a censo diversi particolari " 1604-1778 cc. 17-27 c) la "Platea del/i beni stabili
della reverenda cassa di questa matrice e colleggiata chiesa di S(anto) Pietro
di questa terra di Putignano, fatta in quest 'anno 1728. dopò la Santa Visita dell'illustrissimo monsignor dottor don Pietro Antonio Pino. vescovo della città di
Polignano " cc. 200'-204 1 d) i " Pesi che tiene la cassa di S(anto) Pietro di Putignano in perpetuum " cc. 205'-206' e) il " Libro di beni stabili et annue entrade
pervenute alla reverenda cassa della matrice e colleggiata chiesa di S(anto) Pietro
di Putignano, come herede del molto illustre e reverendo priore don Pietro Layra teologo e dottor d 'ambe le leggi. principiato l'anno 1669 " cc. 225'-248'La carta 1951 riporta una "Pianta topografica acquerellata del fondo macchioso
e salivo detto Forza di ciuccio, sito in questo tenimento di Putignano, contrada
detta Foggia Caldarola . di pertinenza della reverenda cassa di questo capitolo
di S. Pietro apostolo di detto Comune; qual fondo è rapportato al fol. 202 di detta
platea".
Il volume è munito di indice.

33

gnano chiedono al capitolo l'autorizzazione a far passare
un orto di proprietà della chiesa " un condotto
seù vuccolo " allo scopo di far arrivare acqua in un loro orto .
s.d. (sec . XVII o XVIII) 37
allrav~::r::;o

6

Atti di subaste per l'affitto di diversi fondi di proprietà del
capitolo .
1854, Putignano

7

Verbale della subasta sull'offerta di decimo, proposta dal
sig . Vito J3agliarulo di Fiutignano, su una precedente offerta fatta dal sig . Lattarulo di Mola, per l'affitto del podere
olivetato di proprietà del clero di San Pietro , sito in tenimento di Mola alla contrada della via per Conversano .
1858 novembre 28, Mola

8

Consegna o rivela dei beni e redditi posseduti dal clero ricettizio curato di Putignano, soggetto alla quota di annuo
concorso a mente dell'art. 26 del Decreto del Luogotenente
Generale di S.M . 17 febbraio 1861 e del Regolamento approvato con Rea! Decreto 13 ottobre 1861 . s.d. (sec. XIX)

9

" Progetto del riparto di redditi e spese , compilato in base
all 'art. 53 del Regolamento n. 3070 del 21 luglio 1866, relativamente all 'anno 1867, per i beni mobili ed immobili del
capitolo di San Pietro apostolo , soppresso, posti nel Comune di Putignano e Castellana" 38 .

1O

lr1ventario dei beni immobili del capitolo con l'indicazione
della natura delle proprietà, dell'estensione delle terre e
della rendita netta prodotta.
s.d . (sec. XIX)

11

Car t~::yyio relativo alla controversia tra il capitolo e il sig.
CostantinQ Vin~!!9 çirça la legittima proprietà di un muro
di confine esistente tra il giardino del capitolo e la proprie1957
tà del Vinella, sita in Putignano , via Dante 62 .

37

L 'incertezza circa il secolo nasce dal fatto che il notaio Padova no
de Savio. che ha autenticato le firm e, ha rogato in Putignano dal 165 7 al 1705.
38

Il progetto riguarda il processo verbale di presa di possesso reale
da parte del demanio. avvenuta in data 22 dicembre 1867. dei beni del capitolo.
posti nel Comune di Putignano.

34

Censi
" Inventario della maiore ecclesia Sancti Petri l de
Put(inea)no [ ..... ]nti (..... .) i zenzi et l fu scritto per mano
de d(onn)o Petro Ang(e)lo d( e) Procula de dieta terre, nello anno millesimo l quintagentesimo sesagesimo secudo
(sic) , l regnante fra Fracisco Cataneo, baiulo l de dieta
terre " 39 .
1562
2

" Libro delli denari quali tengoni à censo I'Universita di Putignano, particulari di detta terra, li Nuci et Turo, della maior
chiesa di Santo Pietro di detta terra di Putignano " .
1609-1619

3

" Libro de capitali della venerabile cappella del Santissimo Crocefisso eretta nella madrice e colleg(gia)ta chiesa
di S(anto) Pietro di Putignano. In anno 1707" 40 .

Fascio di 2 unità
4

Inventari di censi prodotti da beni stabili di proprietà del
capitolo .
s.d. (sec . XVI)

5

Particola di inventario di censi prodotti da beni stabili di
proprietà del capitolo.
s.d. (sec. XVII)

39

l primi due righi del testo presentano lacune. prodotte da macchie
di umidita. tro vate gia pa rzialmente integrate da altra mano.
4

°

e

Come detto nel tergo della prima carta, trattasi di capitali ""cen·
suati .. a diversi cittadini di Putignano.

35

Beni mobili e suppellettile sacra
Volume di inventari 41 .

2

1674-1771

Idem.

(a) 1802-1860
{b) 1784-186342

Fascio di 6 unità

3

Elenco di quadri consegnati dal procuratore don Angelo
Maggiopinto al priore Pietro Laira.
1651 aprile 18

4

"Inventario degli oggetti mobili della parrocchia di San Pietro apostolo di Putignano" 43 • 1890 giugno 20 , Putignano

5

Copia del precedente .

6

Elenco di oggetti liturgici e suppellettile sacra.
s.d. (sec. XIX)

7

Idem.

8

Inventario dei beni mobili infruttiferi

s.d. (sec. XIX)
44

•

s.d. (sec. XIX)

Legati di messe
" Legati di messe pervenuti in denari à questo reverendo
capitolo di S(anto) Pietro dopo la redutione fatta dallo illustrissimo e reverendissimo arcivescovo di Bari , delegato

41

Il volume comprende gli inventari della suppellettile liturgica e dei
beni mobili consegnati dai procuratori della cassa e dai sagrestani ai loro successori. Le prime cinque carte. prive di numerazione come tutte le altre che for·
mano il volume. riportano una nota generale di tutta la suppellettile posseduta
dalla chiesa .
42

Gli inventari relativi a tali anni sono compresi nella seconda parte
(cc . 141 ' · 1481) dell'unico volume e sono separati dagli inventari relativi agli an·
nidi cui alla lettera (a) da 127 carte non scritte. Nelle ultime cinque carte è anno·
tato /"oro donato alla Madonna del Presepe. l'oro donato alla Madonna del Rifugio
e !"argenteria . con il peso relativo . di proprietà della chiesa .
43

Vi è aggiunto un elenco di " oggetti acquistati dopo la compilazio·
ne dell'anzidetto inventario". L 'ultimo oggetto viene consegnato ai sagrestani
il 19 aprile 1903.
44

L 'inventario è stato compilato per t 'accertamento della rendita per
la tassa di manomorta od equivalente d 'imposta .

36

apostolico , l'anno 1659, con l'impiego di quelli in compra
di beni stabil i, in conformità della bulla della felice memoria di Urbano VIli de celebratione missarum " 45 .
Volume di legati diversi.

2

1908-1948

Benefici
Libro dei benefici della chiesa di San Pietro.
2

" Libro che co(n)tiene il notamento delli beneficii [della) magior e colleg(iata) chiesa di San Pietro della terra di Putig[nano) che pro tempore si pongono in co(m)muni mensa
cap(itu)l(a)ri co(n)forme succedono e vacano per la morte
delli reverendi sacerdoti d'essa chiesa, che tengono quelli usufruttuarii , loro vita durante, in co(n)formità del decreto dell ' illustrissimo d 'Ostuni , delegato apostolico ,
nell'erettione del numero nell 'anno 164247 . Et anco notamento d'alcun 'altri beneficii che si teneano in parte d'alcuni reverendi sacerdoti di detta chiesa non servienti in
essa similmente ritratti in mensa co(m)muni in virtù di con-

45

A tale registro ne seguono altri tre. cuciti l'uno alf"altro, che riportano rispeltivamente /"elenco dei ·"Beni stabili pervenuti doppo la reduttione fatta dall'illustrissimo e reverendissimo arcivescovo di Bari, delegato apostolico,
/"anno 1659 à questo reverendo capitolo di S(anto) Pietro da diversi benefattori
con peso di celebratione di messe secondo la rendita di quelli "; l'elenco dei " Capitali pervenuti a questo reverendo capitolo di S(anto) Pietro di Putignano da corpi
stabili delle porzioni dei signori capitulari. che si erano dati a censo permutando . servatis servandis . a diversi ciltadini. e che oggi in virtù di ordini reali si af·
francano in denaro contante. Anno Domini 1775 · '; ed infine l 'elenco dei ··capitali
pervenuti a questo nostro capitolo di S(anto) Pietro da corpi stabili della massa
comune e dei legati che si erano dati. servatis servandis. a censo permutando
ed oggi. in virtù di ordini reali. si affrancano in denaro contante. Anno Domini
1775".
6

L ·anno 1400, riportato sulla prima carta del registro in alto a sinistra. stato seri/lo da altra mano con inchiostro più scuro. Verosimilmente il registro stato compilato nella prima metà del secolo XV. Nel registro cronologico
dei sacerdoti infalti gli assegnatari dei benefici risultano ascrilti alla Chiesa di
San Pietro proprio in quegli anni.

e
e

"

47

Il vescovo di Ostuni con suo decreto del 12 dicembre 1642 ridusse il numero dei partecipanti e delle porzioni da 53 a 35 ··ad hoc ut praesbyteri
ecclesiae decentius vivere possint " cfr. A.S.P.. Libro delle Sante Visite . cc.
143· 148.

37

elusione fatta sub die 16 agosto 1643 quali sono l'infrascritti videlicet " 48 .
3

" Beneficii seu portioni di stabili e censi minuti divisi à partecipanti della maggior e colleg(gia)ta chiesa di S(anto) Pietro di Potignano, nullius dioec(esi)s 1683" .

Fascio di 5 unità

4

Porzione dei beni stabili e censi perpetui del priore don
Pietro L'Ayra.
s.d . (sec. XVII)

5

Attestato del notaio Bartolomeo Lonardo Moretta di Turi ,
conservatore della scheda del notaio fu Domenico Antonio Laterza di Putignano, secondo cui dal cabreo della Sacra Religione di Malta, redatto dal notaio putignanese il 6
febbraio 1675, risulta che nel feudo di Putignano, appartenente al baliaggio di Santo Stefano, vi sono alcuni benefici annessi al Priorato della chiesa di San Pietro, mentre
non ve n'è assegnato alcuno ai due Primiceriati .
s.d. (sec. XVIII)

6

Copia semplice della denuncia della presa di possesso del
beneficio parrocchiale da parte dell'arciprete-parroco Giovanni Laterza.
1894 novembre 19, Putignano

7

Fondi rustici iscritti al catasto di Putignano e intestati al
capitolo di San Pietro come congrua parrocchiale, con l'indicazione della estensione complessiva e della rendita imponibile.
1896 giugno 15, Conversano

e

•s Cucito al primo registro vi un ··ubro di scritti del/i beni stabili della
venerabil cassa della matrice e collegiata chiesa di questa terra di Putignano.
principiato nell"anno 17 19 "".
Gli scritti. di cui si parla. altro non sono che ··alberani ·· ossia contratti a cui gli
interessati intendono dare rilevanza di pubblico strumento benché fatti in forma
privata .

38

8

Copia semplice del reclamo per la congrua presentato dall'arciprete Giovanni Laterza all 'Agenzia delle Imposte del
distretto di Conversano 49 .

Alberani
Libro di alberani .

1710-171950

2

Idem .

1738-178351

3

Idem.

1802-181052

4-11

Fascio di 8 unità53 .

1637-1865

Testamenti
Copia autentica del testamento di Barnaba de Aquilino.
1515 maggio 28, Putignano
2

Copia autentica del testamento di Nicola de Beneanduce.
1529 giugno 11 , Putignano

3

Copia autentica del testamento di Avenia Dell'Oliva.
1594 gennaio 3, Putignano

4

Copia autentica del testamento di Maria Antoniano.
1622 dicembre 28 , Putignano

5

Copia autentica del testamento di don Domenico de Antoniano.
1623 gennaio 16, Putignano

6

Copia autentica del testamento di don Vito Piccirillo.
1693 dicembre 7, Putignano

7

Dichiarazione dei chierici Vincenzo Sportelli, Girolamo Ven-

9

Il reclamo fu fatto in data 30 settembre 1898.
razione della Commissione.
"

50

E riportata la delibe·

Per gli anni seguenti fino al 1738 vedi nota n. 48.

51

Alcuni alberani del 1741 si trovano inseriti nell 'ultima parte del re·
gistro riporta to in inventario nella sezione Atti patrimoniali · Benefici. n. 2.
52

Il volume porta il seguente titolo: ·"Aiberani della massa grande di
San Pietro apostolo di Putignano 1802 "".
53

La seconda

e copia della precedente.
39

trella e Giovanni Pagliarulo , della terra di Putignano, con
la quale affermano di essere stati chiamati come testimoni alla stesura del testamento nuncupativo del fu Francesco Antoniano, presenti Antonio Antoniano, fratello del
testatore, e i contutori Nicolantonio e Lucrezia Pausitano,
in rappresentanza dei fi§li ed eredi .
1582 ottobre 27, Putignano
8-2 5 Fascio di 18 particole (lntercetera) .
26

1513-1897

Supplica del capitolo di San Pietro al governatore e capitano generale delle provincie di Lecce e Bari perchè faccia eseguire il legato con il quale il fu don Giovanni Antonio
de Miccolis, protonotaio apostolico , lasciò al capitolo uno
s.d . (sec. XVI)
stendardo 54 .

Atti
di transazione di beni, di vendita, di donazione , di censi
minuti e bollari etc .
1548-1654
22 unità

Archivio
" Inventario generale di tutte le carte esistenti nell'archivio capitolare di questa nostra chiesa di San Pietro apostolo di Putignano" 5s
1845

2

lnvente.rio dei libri parrocchiali .
1850 novembre 15, Putignano

3

Idem .

1857 settembre 1, Putignano

4

Idem .

1857 settembre 14, Putignano

5

q
l/legato in questione è contrassegnato con il n. 15 degli intercetera. Segue !"ordine del governatore al capitaneo di Putignano in data 7 aprile 1552

di provvedere a quanto di giustizia.
55

Fu redatto dai sacerdoti don Angelo Domenico Gigante e don Fra n·
cesco Saverio Pinto, a cio deputati nella riunione capitolare del17 agosto 1845.
Cfr. A. S.P., Conclusioni capitolari. v. 17, sub die. Nella seconda parte del regi·
stro e inserito lo ··stato dei bordero di massa comune. di massa corale. reveren·
da cassa e Santissimo Crocefisso di questa chiesa del Comune di Putignano ··.

40

5

Idem .

6

Descrizione della chiesa e dell'archivio parrocchiale 56 .
s.d. (Fine sec . XIX)

s.d. (1889)

Rifacimenti - restauri
" Progetto della nuova scalinata a farsi alla chiesa parrocchiale di Putignano a spese dell'arciprete signor don Giovanni Mongelli ".
1882 maggio , Putignano
2

Perizia dell'Ufficio tecnico dell'Intendenza di Finanza di Bari per i lavori di riparazione da farsi alla tettoia della chiesa
di San Pietro e per l'impianto di parafulmini da installarvi.
1890 gennaio 3, Bari

3

Perizia dell'Ufficio tecnico dell'Intendenza di Finanza di Bari per i lavori di riparazione da farsi alla tettoia della chiesa
di San Pietro .
1890 agosto 24 , Bari

4

Carteggio tra don Giovanni Guarnieri e la ditta O. & G. Baratta Bros di Avenza (Carrara) relativo ai lavori di sostituzione del pavimento di pietre calcaree con lastre di marmo
da eseguirsi nella chiesa matrice di San Pietro .
1912

56

La descrizione è assimilabile ad un inventario.

41

CONTABILITÀ

Introiti ed esiti
A

Registri di introito ed esito del procuratore della cappella
di San Cesario.

1696- i 697~

7

2

1699-1700.

B

Registri di introito ed esito del procuratore della cappella
del SS.mo Crocifisso.
1710/11 al 1747i48&0 .

2

1828-1829 59 .

3

1850-1851 60 .
Fascio di 2 unità

4

"Conto dell'uso fatto della somma versata nella Tesoreria
Generale dal capitolo di San Pietro apostolo di Putignano, amministratore della cappella del SS.mo Crocifisso, per
impiegarsi in acquisto di rendita iscritta sul Gran Libro a
tenore della ministeriale del 3 dicembre 1852 n. 4556".
s.d. (1852 dicembre 16)

5

Prospetto di introito ed esito della cappella del SS .mo Crocifisso .
1857-1866

57

Per i limiti cronologici dell'anno amministrativo-contabile vedi Introduzione nota n. 12. La cappella di San Cesario era eretta nella chiesa matrice
di San Pietro come pure le cappelle del SS.mo Crocifisso e della Vergine Adda·
forata .
58

Il registro riporta i conti annuali e le relative significatorie.

59

La significa/oria è in Contabili/a. Significa/arie, v. 13. cc. 123'- 1251.

60

La significa/oria . con quella del conto di cui al punto C/1 , è in Contabilita - Significatorie. v. 15. ultime tre carte del registro.

42

C

Registro di introito ed esito del procuratore della cappella
della Vergine Addolorata
1850-1851

Unità singola
2

Prospetto di introito ed esito della cappella della SS .ma
1857-1866
Addolorata.

D

Registri di introito ed esito del procuratore ad lites
1626-1627

2

1633 (giugno-settembre)

E

Registri di introito ed esito dei partitori dei beni stabili
1677-1678

2

1679-1680

3

1715-1716

Fascio di 3 unità
4

Somme ricevute e spese sopportate per i lavori di riparazione alla casa sotto l'arco di San Lorenzo di proprietà della
chiesa di San Pietro .
1633/34

5

Nota delle spese sostenute per la costruzione di un balcone ad una casa di proprietà della chiesa di San Pietro .
s.d. (sec. XVII)

6

Accordo tra il procuratore del capitolo con Giovanni Tria
e Giuseppe Colaprico in virtù del quale questi ultimi si obbligano a rifare alcuni " screpolamenti di fabbrica" nei muri
di cinta di due orti (' 'orto grande" e " pozzopendio" ) di proprietà del capitolo, che a sua volta si impegna di contribuire alle spese in misura di grana trentacinque a canna.
1862 novembre 26 , Putignano
43

F

Registri di introito ed esito del procuratore della massa piccoia o corale.
1848-184~ .

2
G

H350·i55i.
Registro di introito ed esito del procuratore della massa

grande o del manso.
1866-1867.

Fascio di 3 unità

2

Prospetto di introito della massa capitolare, della massa
corale, della reverenda cassa, del SS.mo Crocifisso e della 88 .ma Aedalerata.
1857-1866

3

Prospetto di introito ed esito della massa comune dal 1o
settembre al 31 dicembre 186761 .

4

Stato attivo e passivo dei fondi , capitali e censi della massa comune e corale del clero di San Pietro .
s.d. (sec. XIX)

H

Registro di introito ed esito del depositario
1867 sett . 1 - 1873 marzo 1262 .

R ~t gi~tfi d~i

eemti d81 eulto.

1875 (iY•aQgio,agosto) .
2

~875-~876 .

3

1876-1877

4

1fF7-1Q7Q

5

1878-1879

61

Vi è la revisione del conto e la suddivisione dell'utile netto tra i par·
recipanti. secondo la quota che spetta a ciascuno.
62 Nel registro sono riportate solo le somme versate per i maritaggi
istituiti dai iu Giuseppe de Leo. Le dichiarazioni della avvenuta consegna sono
In Conrabillrà · Mariragg;, v. 7.
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6

1879-1880

7

1880-1881

8

1881 -1882

9

1882-1883

1o

1883-1884

11

1884-1885

12

1885-1886

13

1887 (gennaio-dicembre)

Fascio di 3 unità
1857-1866

14

Prospetto delle spese per il culto.

15

Elenco delle contribuzioni in denaro elargite dal Comune
per le spese di culto a cominciare dal sec. XVI.
s.d . (sec. XIX)

16

Fascicolo relativo alla vertenza tra la parrocchia di San Pietro e il Comune per le spese di culto .
1883-1895

L

Registri di introito ed esito del procuratore della reverenda cassa.
1829-1830

2

1841-1842

3

1842-1843

4

1867-1868

5

1868-1869

6

1869-1870

7

1870-1871

8

1871 -1872

9

1872-1873

1o

1873-1874
45

11

1874-1875

12

1875-1876

13

1876-1877

14

1877-1878

15

1878-1879

16

1879-1880

17

1880-1881

18

1881-1882

19

1882-1883

20

1883-1884

21

1884-1885

22

1885-1886

23

1886-1887

24

1887-1888 (dal 1887 settembre 1 al 1888 aprile 30).

25

188863 (da maggio a dicembre)

26

1889

27

1890

28

1891

29

1892

30

1893

31

1894

32

1895

33

1896

63

Il giorno 11 maggio 1888 i partecipanti. radunati sotto la presiden;ra d&ll"aroiprot& curato don Giovanni Mongelli. all"unanimita decisero che da allora in avanti l'anno amministrativo-contabile per la reverenda cassa e per la
procura dei morti dovesse computarsi ··dalla prima di gennaro a trentuno dicembre
di ciascun ·anno. e non più come per il passato dalla prima di settembre a trentunQ sQQSIQ .. cfr. çonclusioni çaf)itolari, v. 18, c. 279.

46

34

1897

35

1898

36

1899

37

1900

38

1901

39

1902

40

1907-1911

Fascio di 27 unità
41

Decime che gli eredi dei preti defunti , ascritti in vita alla
chiesa di San Pietro , versano al capitolo, secondo un 'antica consuetudine .
s.d. (fine sec . XVI)

42

Introito da sanzioni a carico degli sposi.

1609/1 o

43

Introito ed esito delle terze del capitolo .

1609/1 o

44

Divisione delle terze, versate dal dr. Sebastiano Scaglione per gli anni 1627 e 1628, tra i preti della chiesa di San
Pietro e di Santa Maria la Greca .
s.d. (sec . XVII)

45

Capitali pretesi dai preti iuniori del capitolo nella Santa Visita del 1629. Seguono in risposta le considerazioni dei preti anziani .
s.d. (sec. XVII)

46

Divisione delle terze attrassate dei fratelli de Christofari .
1668

47

Divisione delle terze attrassate del fu dr. Giulio Cesare Morcaldo .
s.d . (posteriore al 28 ott. 1671)

48

Divisione del rimanente delle terze attrassate del dr. Morcaldo.
1672

49

" Lista di spese fatte per il rev .do don Marc'Antonio Scio
nella causa dell'istrumento presentato contro Cola Vincenzo Antoniano di Putignano".
s. d. (sec . XVII)

50-52 Lavori di spurgo delle sepolture della chiesa di San Pietro.
1753
53

Piano per la formazione dei titoli nelle due chiese ricettizie di Putignano .
1823 dicembre 14, Conversano
47

54

Copia del piano per la formazione dei titoli nelle due chiese ricettizie di Putignano .
1824 febbraio 13, Conversano

55

" Esiti per la causa di San Pietro apostolo di Putignano ".
Segue " Citazione del22 agosto 1829 ad istanza del rev .do
capitolo per il rendiconto " .
s.d. (sec . XIX)

56

" Stati no per la rinnovazione e specializzazione di tal une
iscrizioni , ai termini dell 'art. 38 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile , racchiuse nel R.D.
del 30 novembre 1865" .

57-60 Comunicazioni del sindaco di Putignano al capitolo su alcuni certificati di rendita del debito pubblico .
1867-1870
61

Fascicolo relativo alla liquidazione degli assegni a favore
dei partecipanti della chiesa di San Pietro apostolo di Putignano da parte del Ministero di Grazia e Giustizia- Direzione Generale del Fondo per il Culto , in esecuzione della
legge per la conversione e liquidazione dell'asse ecclesiastiee eel 15 a§este 1867 n. 3848.
1871-1898

62

Osservazioni del procura.tore legale del clero della soppressa ricettizia di San Pietro all 'Intendenza di Finanza di Bari
circa la rendita sul debito pubblico ed altre questioni.
s.d. (1886 febbraio 5)

63

Dichiarazione di esonero di responsabilità , sottoscritta dai
preti partecipanti della chiesa di San Pietro , a favore dell'arciprete don Giovanni Mongelli per il mutuo di lire 425
concesso al sig . flaolo flricci fu Giannantonio .
1888 maggio 18, Putignano

04

flrospetto degli obblighi che gravano sul clero di San Pietro .
s.d. (sec . XIX)

65

Elenco delle composizioni . Pagamento della rendita del
1902.

66

Comunicazione al capitolo dell 'awenuto versamento in suo
favore di lire 50 come compenso per la partecipazione alla procession~ in onore del santo patrono.
1914 agosto 1, Putignano

48

67

Fascicolo relativo alla gestione del legato Piccirilli.
1935-1957

M

Avventizi capitolari 64 .
1909-1917

2

1952-1962

3

1963-1970

4

1971-1982

Libri delle messe 65
Registri
1643-1644
2

1852-185366 .

3

1853-1854

4

1854-1855

5

1878-1879

6

1879-1880

7

1880-1881

8

1881-1882

9

1882-1883

1o

1883-1885

11

1885-1887

64

Sono introiti derivanti al capitolo dalla partecipazione ai funerali e
alle funzioni capitolari.
65

Vi sono registrate le messe cantate e lette da ciascun partecipante in soddisfazione sia degli obblighi di massa comune che di quelli derivanti
dai legati.
66
Nei registri 2-3-4 sono annotate anche messe celebrate in anni diversi da quelli per i quali erano stati destinati.

49

12

1889-189067

13

1891-1892

14

1893-1894

15

1895-18§7

16

1898-1899

17

1892-190358

Fascio di 14 unità
1~

Riçhi~§t~ di ridL.J;::iQn~ delle messe fatta dai due capitoli e
cleri di Putignano al Visitatore apostolico Giovanni Battista Suriano, vescovo di Bisceglie.
1579 settembre 27, Putignano

19

Cr:rtifiGA7iorH~

20

Dichiarazione del priore della chiesa di San Pietro circa
l'avvenuta riscossione di cinquanta ducati d'argento in acconto dei sessanta pagati per ottenere la riduzione delle
messe .
1660 settembre 26, Putignano

21

Copia autentica di certificazione di messe celebrate dal capitolo di San Pietro dal 1o settembre 1698 al 31 agosto
1701 in soddisfazione di legati fissi, giusto quanto disposto dall'arcivescovo di Bari nel1659 circa la riduzione delle messe.
1702 agosto 2, Putignano

22

Gli interessati ai legati pii che comportano per i preti l'obbligo di messe e anniversarie chiedono a Mons. Gennaro
Carelli , vescovo di Conversano , che si compiaccia di annullare il provvedimento di riduzione delle stesse , preso
dal suo predecessore
s.d. [fine sec. XVIII - inizio sec . XIX)

rli mr:ssr: celebrate.
1647 settembre 15, Putignano

23-30 Richieste di proroga del provvedimento di riduzione delle
messe in proporzione alle diminuite rendite 69 .
67

Dal 1ggg le regi$ trazioni iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 di·
cembre. Mancano i registri degli anni 1887 (da serrembre a dicembre) e 1888.
58

Vi sono registrate le messe celebrare in soddisfazione del legato
del fu don Francesco Angelini, di cui è accluso il testo. trarro dal suo testamento.
69
COAV8FSaAe

50

In calce ad ognuna vi è il provvedimento di indulto del vescovo di
{1886·1916).

31

Messe celebrate nella chiesa dei Cappuccini , all'altare di
San Francesco di Paola, nei primi due lunedì di ogni mese , in soddisfazione del legato del Sig . Cinzio Deleonardis di Alberobello.
1910

Composizione degli spogli
1 -4 6

Provvedimenti dei Nunzi apostolici nel Regno di Napoli
e dei loro commissari per la tutela dei diritti della Reverenda Camera Apostolica 70 .
1505-1721

4 7-203 Ricevute di pagamento.

1588-1716

Maritaggi
Libro dei maritaggi istituiti dal fu don Vito Piccirillo.
dal 171 O febbraio 5 al 1867 agosto 1571
2

Albero genealogico del fu don Vito Piccirillo con fedi di
battesimo dei suoi discendenti 72 .

3

Libro dei maritaggi istituiti dal fu don Pietro Giuseppe de
Leo a favore delle zitelle povere di Putignano 73 .
dal 1753 settembre 16 al 1800 settembre 19 74

4

Libro dei maritaggi istituiti dal fu Pietro Lippolis e dal fu
Pietro Giuseppe de Leo 75 •

70

Per il loro contenuto sono state collocate in questa serie cinque lettere (di cui ai nn. 25-27-28-29-31) del Priore di Santo Stefano Gerolamo Marulli
ed altri atti.
71

l/libro cantine solo le dichiarazioni dell 'avvenuta consegna dei ma-

ritaggi.
72

Il pio disponente don Vito Piccirillo il 7 dicembre 1693/egò alla reve renda cassa di San Pietro alcuni beni e dispose che dalla rendita degli stessi,
purgata dei pesi, meta dovesse convertirsi annualmente in un mari taggio da assegnarsi come dote matrimoniale ad una zitella discendente dai suoi fratelli e
sorelle fino alla settima generazione.
73

Il libro contiene sia i verbali dei sorreggi che le dichiarazioni dell'avvenuta consegna dei maritaggi.
74
75

Per il seguito vedi la nota seguente.

l/libro si compone di quattro registri cuciti insieme. Il primo riporta

51

5

Libro in cui si elencano le zitelle estratte a sorte per riscuotere i maritaggi de Leo e Lippolis 76 .
dal 1825 settembre 17 al 1867 settembre 1477
dal 1832 dicembre 13 al 1867 settembre 1478

6

" Libro dei verbali dei dotaggi dei pii testatori don Pietro
Lippolis e don Pietro Giuseppe de Leo " .
dal 1833 settembre 22 al 1867 settembre 14 79
dal 1834 aprile 4 al 1867 settembre 1480

7

Registro di ricevute che attestano l'avvenuta riscossione dei maritaggi de Leo da parte delle zitelle estratte a
sorte.
dal 1867 ottobre 16 al 1873 aprile 23

nell'intestazione il seguente titolo: "Libro dei maritaggi dei docati 45 del quondam Pietro Lippolis da farsi dal/i frutti dei capitali dei docati 1338 alle zitelle vergini povere oneste e non diffamate della linea e fameglia di detto testatore, come
dal testamento, çgdicillg e fogli di detto testatore per gli atti di notar Francesco
Aloisio Castellana in anno 1720 e dal decreto del signore Vicario Generale dottor~ <Jon M§rço Antonio P9,tjç9, $Otto il giorno 24 maggio 1741 . Putignano " . Contiene solo te dichiarazioni dell'awenuta consegna del maritaggio alle zitelle povere
della famiglia del pio disponente dal 24 maggio 1744 al 30 gennaio 1765. Il secondo registro ha il seguente titolo: " f(esus) M(aria) l(oseph). Libro in cui si notano li maritaggi che. precedente bussola. in obtigo di fare la venerabile cappella
del Santissimo Crocifisso di questa terra di Putignano in ogn ·anno nel giorno
dell'Esaltazione della Santa Croce à 14 settembre per due legati fatti dal quondam Pietro Lippolis. dei quali uno per le zitelle povere della fameglia di detto
testatore in somma di docati 45 e l'altro a zitelle povere di questa terra del rima nente fruttato d 'una masseria detta di Torre Longa , giusta il disposto di detto
testatore. Feliciter. Amen ". Riporta sia i verbali dei sorteggi sia te dichiarazioni
dell'avvenuta consegna del maritaggio alle zitelle povere della famiglia Lippolis
dal 17/ugtio 1766 a/14 settembre 1824. Nel terzo registro che porta la dicitura
originate: " Cominciano te conclusioni de/legato del quondam Pietro Lippolis per
te zitelle povere di Putignano " , vi sono sia i verbali del sorteggio. come enunciatg n(JI titolo, sia le attestazioni dell'avvenuta soddisfazione dei maritaggi a favore delle zitelle povere cittadine da/23 luglio 1770 al 14 settembre 1882. Nel quarto
registro infine vi sonQ i vtlr/;?§Jii çi(}l f?Qrteggio e te dichiarazioni di consegna dei
maritaggi de Leo a favore delle zitelle povere di Putignano dal 17 settembre 1815
al 19 settembre 1821.

e

76

Nel registro sono riportati in copia semplice sia il legato de Leo che
il 1~§~19 L ic>Nii~ .
77

Marilayyi

1.111

bt!IJ.

78

Maritaggi Lippotis a favore delle zitelle povere sia della sua famiglig çM çill9<iinfl.

glig

52

79

Maritaggi de Leo.

60

Maritaggi Lippolis a favore delle zitelle povere sia della sua fam i-

çh~ çil(g<Jin~ .

Fascio di 65 unità
8-63

Fedi di matrimonio per ottenere il maritaggio .
1818-1866

64-66

Fedi di battesimo per ottenere il maritaggio .
1835-1850

67

Fedi di battesimo e di morte.

68-69

Ricevute di avvenuta riscossione di maritaggi .
1888-1895

70-72

Verbali dei sorteggi del 1894 settembre 17.

1840

Significatorie81
Registri
dal 1588/89 al 1623/24
2

dal 1624/25 al 1637/38

3

dal 1638/39 al 1664/65

4

dal 1665/66 al 1679/80

5

dal 1680/81 al 1694/95

6

dal 1695/96 al 1714/15

7

dal 1715/16 al 1733/34

8

dal 1734/35 al 1757/58

9

dal 1758/59 al 1775/76

1o

dal 1776/77 al 1794/95

11

dal 1795/96 al 1801 /02

12

dal 1802/03 al 1812/13

13

dal 1813/14 al 1837/38

14

dal 1838/39 al 1843/44
81

l volumi compresi in questa serie contengono i verbali delle revisioni dei conti fatte dai razionali sulla base dei registri di introito ed esito consegnati ad essi dai procuratori.

53

15

dal 1844/45 al 1850/51

1~

dal 18a 1/a2 al 18~~/~7 82

17

dal 1851/52 al 1866/6783

18

dal 1851/52 al 1866/6784

19

dal 1851/52 al 1897 luglio 2585

Fascio di 4 unità
2O

Significatoria relativa alla amministrazione dei capitali dell'eredità del fu Domenico Gerolamo de Lippolis, resa pubblica in data 13 settembre 1614.

21

Significatoria del conto dell'offertorio e delle terze relativo
all'anno 1648/49.

22

" Dubii che si fanno alli presenti computanti don Lonardo
Antonaccio e don Francesc'Antonio Pavia, passati partitori della maggiore e collegiata chiesa di San Pietro".
1661 ottobre 6

23

Verifica dei conti del culto e delle opere pie .
1906 gennaio 3, Putignano

82

Il volume contiene solo le significatorie relative ai conti della reve-

renda cassa.
83

Il volume contiene solo le significatorie relative ai conti della mas-

sa corale.
84

Il volume contiene solo le significatorie relative ai conti della cappella del SS.mo Crocifisso e della Vergine Addolorata.
85

Il volume contiene solo le significatorie relative ai conti del depositario. In data 25 luglio 1897 i partecipanti del clero di San Pietro sol/oscrissero
una dichiarazione con la quale si al/estava che tu/lo il denaro rimasto nella cassa del deposito (402 lire e 50 centesimi con i relativi interessi) era stato dato in
acconto all'awocato per la difesa dei diritti del Capitolo nella causa contro il Fondo
per il Culto per la questione dei maritaggi. Cfr. v. 19, c. 14'.

54

PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

Sacra Rota Romana
· 'Litterae executoriales relaxatae à Sacra Rota Romana
de anno 1550. Ponente bo(nae) me(moriae) Antonio de
Augustinis per acta loannis Billi eiusdem Sacrae Rotae
notarii in causa Conversanen iurisdictionis terminata favore bo(nae) me(moriae) Antonii Carozza, tunc episcopi
conversanensis contra fratrem Camillum Muscettula
equitem hierosolymitanum tunc bajulum hospitalis S(ancti) Stephani prope Monopolim et alios quoscumque interesse praetendentes super dieta jurisdictione" 86 .

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari
" Die 20 luglio 1592. N(ullius) Putignano. Dubii che si propongono alla Sacra Congregazione de ' Vescovi acciò si
risolva ed ordini quello che dovrà asservarsi dal Vicario
e Priore di Putignano per quiete degli officii loro. in servizio di Dio benedetto" 87 .
2

" Riflessioni circa li dubii proposti nella Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari in una. Nullius. Putignani di e 20 julii 1592".

3

Copia autentica della disposizione che obbliga il luogotenente del baliaggio di Putignano e Fasano ad eleggere come vicario generale un sacerdote secolare e a
rimandare in convento il religioso a cui la nomina era stata conferita.
1706 marzo 2, Roma

4

Copia autentica della protesta del capitolo presso la Sacra Congregazione . nella quale si espongono le ragioni
per le quali è stata negata al priore curato don Carlo Miccolis la porzione capitolare.
s.d. (sec. XVIII)

86
87

Opuscolo a stampa.
L 'atto è in copia datata 1731 febbraio 3. Roma .
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5

Supplica dei capitolari della chiesa di San Pietro alla Sacra Congregazione perchè destini il Card . Fabroni per
ponente della causa contro il priore don Carlo Miccolis
per la mancata corresponsione della porzione capitolare.
s.d. (sec. XVIII)

Reverenda Camera Apostolica
Copia autentica della sentenza seguita all'impugnazione del decreto sulla gabella della farina , emesso dal vescovo di Ostuni , visitatore apostolico , contro i chierici di
San Pietro e di Santa Maria la Greca.
1644 aprile 1O, Roma
2

Copia autentica della sentenza relativa alla causa svoltasi tra don Michelangelo e don Donato Minunni, primiceri , contro don Giovanni Domenico Romanazzi a tutela
del loro diritto di svolgere le " funzioni ecclesiastiche" nella chiesa di San Pietro nelle festività di Natale, Pasqua
e Pentecoste sia in caso di assenza che di presenza del1707 luglio 13, Roma
l'arciprete .

3

Copia autentica del decreto relativo al ricorso fatto da
don Angelo Notarangelo contro il Capitolo di San Pietro
a tutela del suo diritto di esercizio della carica di archivi1715 luglio 26, Roma
sta e cancelliere .

4

Copia semplice della sentenza relativa alla causa tra il
capitolo e il clero della chiesa di Santa Maria la Greca,
appellante , e il capitolo ed il clero della chiesa di San
Pietro, appellato, circa il diritto a solennizzare la festa
della Beata Vergine dei sette dolori il venerdì seguente
1731 marzo 16, Roma
la domenica di passione.

Sacra Congregazione del Concilio
Copia semplice del decreto relativo alla necessità del certificato " de vita et moribus" per i candidati all'ordine sacro da rilasciarsi esclusivamente dal balì e non dai
s.d . (sec. XVII)
vescovi delle diocesi viciniori.
56

Corte Vescovile di Conversano
Atti e sentenza relativa alla causa tra don Nicola Violano di Putignano, da una parte , e il promotore della corte
vescovile di Conversano, dall 'altra, per l'assegnazione
del beneficio di giuspatronato, fondato dal fu don Giovanni Domenico Violano, annesso all'altare di Santa Maria di Colonna nella chiesa collegiata di Rutigliano.
1655 gennaio 18, Conversano

Corte ecclesiastica di Putignano
1-21

Fascio comprendente sentenze, decreti , etc. 1602-1730

Gran Maestro dell'Ordine di Malta
Copia autentica della patente a giudice d'appello per le
cause ecclesiastiche per le terre di Putignano e Fasano , rilasciata al dr. Angeio Zaccaria , cantore della cattedrale di Ostuni , dal Gran Maestro dell 'Ordine .
1637 giugno 6, Malta
2

Copia autentica della patente a giudice d'appello per le
cause ecclesiastiche per le terre di Putignano e Fasano, rilasciata al dr. Vito Giacomo Padrone, arcidiacono
della cattedrale di Bari , dal Gran Maestro dell 'Ordine .
1683 giugno 21 , Malta

Corte del giudice d'appello per le cause del foro
ecclesiastico di Putignano e Fasano
Atti in causa tra i preti di Santa Maria la Greca, da una
parte , e il capitolo di San Pietro , dall'altra, per l'attribuzione e l'esercizio di alcune prerogative88 .
(1586) , Bari

88

Il volume è mutilo della parte iniziale e conclusiva .
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2

Copia autentica della sentenza relativa alla causa tra il
capitolo di San Pietro, da una parte , e il ch ierico Vito Antonio Girardi, dall 'altra 89 .
1652 ottobre 16, Bari

Curia Vescovile di Conversano
Copia semplice del Real Rescritto 29 dicembre 1838
mandato per conoscen za al Vicario foraneo di Noci in
occasione della Santa Visita del 9 giugno 1841 .
2

Copia semplice di certificato vescovile che attesta il numero delle partecipazioni maggiori e minori della chiesa
parrocchiale di San Pietro , vacanti alla data del 28 agosto 1867.
s.d.

3

Copia autentica della tabella delle tasse da potersi esigere dalla cancelleria vescovile di Conversano, approvata dal Santo Padre .
1873 agosto 4

4

Bolla di indizione del " primo sinodo diocesano" della
chiesa di Conversano .
1874 aprile 8, Conversano

5

Lettera pastorale di Mons. Augusto Antonino Vicentini
al clero della città e della diocesi di Conversano90 .
1879 maggio 22 , Roma

6

Notificazione a tutto il clero della diocesi di Conversano
sull'obbligo di istituire le " Conferenze de ' casi morali e
liturgici " , come prescritto nel capo XX delle Costituzioni
del Sinodo diocesano del 1874.
1882 gennaio 14, Conversano

7

Dispensa dall'impedimento di consanguineità per Francesco Domenico Console ed Anna Calò.
1885 settembre 3, Conversano

8

Circolare con la quale si delega ai soli parroci la facoltà
di concedere le necessarie dispense dagli impedimenti
pubblici matrimoniali nel caso in cui non c 'è tempo per

89

Nel documento
no alf"oggetto della contesa .
90
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e riportata solo la sentenza . senza alcun accen-

Opuscolo a stampa.

ricorrere all'Ordinario e vi sia pericolo in mora .
1889 giugno 1, Conversano
9

Notificazione ai monasteri di monache di clausura e ai
loro superiori delle condizioni poste ai religiosi per i col1889 giugno 1, Conversano
loqui con le monache.

1O

Disposizioni circa l'obbligo del giuramento suppletorio
per gli ex militari e per i girovaghi che non hanno fissa
dimora.
1890 luglio 4, Conversano

11

Nullaosta alla celebrazione del matrimonio a contrarsi
tra Lorenzo Giannadrea e Antonia Maria Laterza.
1893 gennaio 11 , Conversano

12

Indulto a favore dei due cleri ricettizi di Putignano, responsabili di aver omesso di assoggettare alla puntatura i sacerdoti assenti dalla officiatura quotidiana
obbligatoria.
1889 gennaio 20, Conversano

13

Concessione al clero di San Pietro dell'uso delle insegne minori con l'obbligo per ciascun prete di celebrare
cinque messe secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.
1896 settembre 11, Conversano

14

Concessione al clero e alle confraternite della possibilità di usare il baldacchino dietro le statue di Maria Santissima durante le processioni , come si costumava negli
anni precedenti .
1891 luglio 17, Conversano

15

Nulla osta alla celebrazione del matrimonio a contrarsi
tra Domenico Giannotta e Vincenza Ventrella.
1898 maggio 19, Conversano

16

Decisione del vescovo di aumentare il numero dei proparroci della chiesa di San Pietro .
1905 novembre 7, Conversano

17

Copia semplice delle disposizioni impartite dall'Ordinario per disciplinare i rapporti tra il clero di San Pietro e
quello di Santa Maria la Greca.
1908 agosto 3, (Putignano)

18

Copia autentica del verbale dell'accordo raggiunto dal
capitolo di San Pietro con i Padri del Prezioso Sangue
59

della chiesa di Santa Maria la Greca su alcune questioni che sono motivo di contesa. 1909 marzo 4, Roma
i9

Decreto vescovile che eleva l'elemosina delle messe libere da una 11ra ad una lira e mezza.
191 O novembre 26 , Conversano

Vicario foraneo di Putignano
Richiesta alla curia vescovile di Conversano di confermare l'incardinazione al capitolo del suddiacono Vincenzo Basile.
1915 dicembre 30 , Putignano

2

60

Elenco delle cappelle gentilizie del cimitero in cui è permesso celebrare la Santa Messa, avendo i proprietari ottemperato al decreto vescovile 8 febbraio 1940.
s.d . (1941)

PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ CIVILI

Sacro Regio Consiglio
Copia autentica dei provvedimenti relativi alla lite tra l'Università di Putignano , da una parte , e il balì dall'altra
in disaccordo su chi doveva pagare al governatore il salario di 72 ducati annui.
1714 agosto 13, Napoli

Real Camera di Santa Chiara
Copia semplice della relazione del preside Carlo Gaeta,
incaricato di esaminare sia le ragioni dei preti della chiesa
ricettizia di San Pietro sia quelle della Sacra Religione
Gerosolimitana per dirimere la controversia sulla titolarietà del diritto di scegliere i nomi da presentare al vescovo di Conversano per la nomina dell'arciprete e dei
primiceri .
1770 agosto 15, (Napoli)

Regia Camera della Sommaria
1 -6

Decreti circa la franchigia su dazi e gabelle che spetta
agli ecclesiastici nel regno di Napoli.
1567-1664, Napoli

7

Copia autentica di provvisioni che confermano il privilegio a favore dei cittadini di Putignano di poter " pascere ,
pernottare , aquare , far legne et anco pigliare caselle "
nel territorio di Gioia.
1597-1603, Napoli

8

Ordine del Presidente della Regia Camera che vieta agli
attuari e scrivani della stessa di spedire provvisioni contrarie a quelle già spedite, intese a diffidare il governatore di Putignano dall'intromettersi nelle cause civili ,
criminali e miste che rientrano nella giurisdizione della
1680 agosto 9, Napoli
Portolania .
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9

Copia autentica del decreto che obbliga l'Università di
Putignano a pagare annualmente al Capitolo di San Pietro e al beneficiato della famiglia Materrese , don Francesco Paolo, i censi dovuti . 1744 maggio 29 , Napoli

1O

Copia autentica dell 'ordine dato al Regio Percettore della
provincia di Bari di eseguire il decreto del Presidente della Regia Camera e della " Regia Giunta de siti reali e strade del Regno " relativo alla tassa che spetta pagare al
Capitolo di San Pietro per le regie strade di Puglia.
1789 aprile 15, Napoli

Gran Corte della Viccuiçt
Copia semplice della sentenza relativa alla causa tra il
capitolo di San Pietro contro Luca, Vincenzo, Domenico
Mezzapesa ed altri.
1577 settembre 17, Napoli
2

Copia autentica del decreto emesso su istanza di Cola
Vincenzo Antoniano di Putignano nella causa con Alba
Maragliana per la liquidazione di un capitale di quarantacinque ducati con le terze relative .
1638 febbraio 1O, Napoli

Sacra Regia Udienza Provinciale di Trani
1 -6

Decreti.

1639-1655

7

Copia della relazione del caporuota, inviata al Delegato
della Real Giurisdizione sulla presunta alterazione della
natura della chiesa di Putignano, compiuta dall 'Ordinario.
(1793 aprile) , Trani

Corte del Regio Portulano di Putignano
Decreto che autorizza il procuratore del Capitolo di San
Pietro a demolire una parete che divide la fossata che
è dietro la chiesa di San Nicola e per la quale paga ogni
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anno l'affitto all 'Università, per renderla idonea ad irrigare altri orti che il Capitolo possiede in quella zona .
1736 agosto 23, Putignano
2

Copia autentica della sentenza relativa alla causa tra il
Capitolo di San Pietro e Antonio Mignozzi di Putignano,
per avere questi occupato un suolo pubblico , nella via
detta " I'Aiezza" , dal quale il Capitolo si riforniva di neve
per alimentare la niviera di sua proprietà.
1791 luglio 14, Putignano

Corte baiulare di Putignano
Volumi
Atti nella causa per la graduazione dei creditori del fu
dr. Emilio Pugliese.
1623-1630, Putignano
2

Atti nella causa per la graduazione dei creditori del fu
Giovann i Battista de Gregorio . 1626-1649, Putignano

3

Atti nella causa tra il clero e il Capitolo di San Pietro, da
una parte , e i fratelli Nicola e Luca Christofaro, mastro
Francesco Anton io Cassette , marito di Margherita Christofaro , dall'altra91 .
1641-1643, Putignano

4

Atti nella causa per la graduazione dei creditori di Matteo Vinella, fuggiasco 92 .
1720-1731 , Putignano

5-23

Fascio di 19 unità comprendente sentenze , decreti etc.
1586-1754

Corte baronale di Turi
Sentenza relativa alla causa tra il Capitolo di San Pietro, attore, e gli eredi di don Donato Antonio Cardita, convenuti , nonchè il Capitolo della terra di Turi , creditore
91

La mancanza delle prime otto carte non permette di definire l'oggetto della lite. Al fascicolo è allegato uno strumento notarile su pergamena, esibito
dal procuratore del Capitolo.
92

La causa ebbe un seguito nella Gran Corte della Vicaria .
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concorrente , per il recupero della somma di cento ducati con le relative terze decorse.
1661 aprile 4, Turi

Regio Giudicato di pace di Putignano
Atti nella causa tra il capitolo di San Pietro, attore , contro Ambrogio Campanella, reo convenuto, per il mancato pagamento degli interessi di tre anni sul capitale di
ducati 1006 e grana 50. 1812 giugno 15, Putignano

Regio Giudicato del Circondario di Putignano
Atti civili nella causa tra il capitolo di San Pietro, attore ,
contro don Gaetano Marea ed altri per la rescissione del
contratto stipulato dal notaio Sebastiano Netti il 1o aprile 1770 in Putignano.
1838-1839

Tribunale Civile di Terra di Bari
Atti nella causa di espropriazione forzata a danno dei signori don Giangiuseppe, don Gianpietro, donna Serafina e donna Mariangela Piccirilli , figli ed eredi di don
Cesario Piccirilli , promossa dal capitolo di San Pietro, loro
cred itore93 .
1825-1831 , Trani

Gran Corte Civile di Trani
Atti nella causa tra il Capitolo di San Pietro , appellante,
contro don Vitantonio Dragone e don Francesco Zaccaria , appellati e contumaci , per la rescissione del contratto stipul9tQ d91 not9iQ Cesario Piccirilli il 21 luglio 1771
in P111ignrmo .
1836-1847, Trani

93
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Il fascicolo

e privo delle carte 64-81 .

Regio Subeconomato dei Benefici Vacanti della
diocesi di Conversano
Comunicazione al Capitolo.

s.d.

2

Verbale di immissione nel possesso delle temporalità del
rev.do Giovanni Mongelli fu Lorenzo, per essere stato
nominato parroco curato della chiesa parrocchiale di San
Pietro apostolo di Putignano.
1877 novembre 21, Conversano

3

Copia semplice del " verbale di aggiusto di rate delle rendite e dei pesi del beneficio parrocchiale di Putignano
sotto il titolo di San Pietro apostolo per l'anno 1894".
1894 novembre, Conversano

4

Comunicazione al rev.do don Giovanni Laterza, nominato
arciprete della chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo
di Putignano, dell'awenuta immissione nel possesso dei
benefici spettanti a titolo di congrua.
1895 maggio 1, Conversano

5

Copia semplice dell'atto precedente accompagnata da
una lettera del regio subeconomo Giuseppe Lorusso.
1895 maggio 4, Conversano

Ufficio della Conservazione dei Privilegi ed Ipoteche
della Provincia di Terra di Bari
Borderò di credito ipotecario a favore del Capitolo di San
Pietro contro don Raffaele e don Pietro Pesce, padre e
figlio , domiciliati a Mola.
1857
2

Borderò di credito ipotecario a favore del Capitolo di San
Pietro contro don Angelo Piccirilli di Lonardo, domiciliato a Putignano.
1857

3

Borderò di credito ipotecario a favore del Capitolo di San
Pietro contro Giuseppe Laterza di Giovanni , vetturino,
di Putignano.
1857

4

Borderò di credito ipotecario a favore del Capitolo di San
Pietro contro Gaetano Demarinis di Vincenzo, calzolaio,
di Putignano.
1857

65

OPERE PIE

Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano
1-5

Ricevute rilasciate dal governatore .

6

Decreto del prefetto della Segnatura di Giustizia con il
quale si delega il canonico più anziano della Cattedrale
di Conversano a riesaminare il giudizio di prima istanza
nella lite tra. 1'0$peçla.le e don Francesco Vito Nardone.
1751 dicembre 16, Roma

7

Concessione del ~egio Exequatur al decreto di cui al
punto precedente.
1752 febbraio 4 , Napoli

8

Prospetto di liquidazione delle messe imposte dai testa1860
tori a carico dell'Ospedale e non celebrate .

1605-1623

Conservatorio Santa Maria degli Angeli di Putignano
1-17

Ricevute rilasciate dal governatore .

18

Copia autentica della supplica inviata dal Conservatorio
al Tribunale della Reverenda Fabrica per ottenere il dissequestro delle somme riscosse dal Commissario apostolico , stante la precaria situazione economica in cui
versano sia il Conservatorio che l'Ospedale " eretto nel
modoomo l ~;ç,çr)' ' 91
s.d. (sec. XVII)

1626-1648

Ospedale Santa Maria la Greca di Putignano
1-8

~icevute

94
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rilasciate dal procuratore

1621-1664

$egue l'ordine di dissequestro in data 12 aprile 1642.

Monte eretto dal fu don Giovanni Battista Cassone di
Putignano
1-11

Ricevute rilasciate dal procuratore .

1630-1651

Opera pia Leone Xlii per i chierici poveri
Copia semplice del verbale del conto generale dei chierici poveri dalla fondazione (1893) fino al 1902.
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CONFRATERNITE

Confraternita del $antissimo Sacramento
Ricevuta di carlini venticinque rilasciata dai procuratori
della confraternita ai procuratori del Capitolo di San Pietro.
1580 maggio 23
2

Copia autentica di due attestazioni 95 del priore del Capitolo circa l'avvenuta riscossione dei nove ducati che
i procuratori della confraternita dovevano versare al Capitolo in adempimento del legato Girardi.
s.d.

3

Copia semplice dei verbali di nomina dei due sacerdoti
incaricati dell'assistenza ai moribondi , in adempimento
del legato del fu Vittorio di Sabbatd)6.
s.d.

4

Copia semplice dell 'ordine, dato al governatore di Putignano, di costringere gli amministratori della confraternita a nominare i sacerdoti per l'assistenza ai moribondi
e per l'insegnamento della dottrina cristiana, in soddisfazione degli obblighi dei due pii legati97 e in attesa
della decisione del tribunale sul ricorso fatto dall'arciprete .
1758 maggio 27, Napoli

5

Deliberazione dell'arciconfraternita sul cambio di orario
della processione del " Cristo al cataletto " nel giorno del
Venerdì Santo, adottata per evitare i disordini verificatisi in passato con la congrega dell 'Addolorata per il contemporaneo svolgimento della suddetta processione con
quella della Madonna Addolorata, organizzata dalla confraternita omonima.
1888 febbraio 19, Putignano

6

Richiestg çti beneplgçito alla deliberazione, di cui al punto

95

Le ricevute portano rispettivamente la data del 10 luglio 1692 e
del 13 settembre 1691 .
96

l due verbali portano rispettivamente la data dell' 11 dicembre 1712
e del 9 dicembre 1714.
97

68

Legato Sabbato e legato Girardi.

precedente, rivolta al Capitolo.
1888 febbraio 20, Putignano
7

Richiesta di beneplacito alla deliberazione, di cui al punto
n. 5, rivolta all 'Ordinario. 1888 febbraio 28, Putignano

8

Richiesta di riduzione della tariffa ordinaria per la partecipazione dell'intero Capitolo ai funerali dei soci.
191 O giugno 23, Putignano

9

Approvazione dell'aumento della tariffa per la partecipazione del Capitolo ai funerali dei soci.
1955 febbraio 17, Putignano

1O

Approvazione dell'aumento della tariffa per la partecipazione del Capitolo ai funerali dei soci.
1957 gennaio 28, Putignano

Confraternita della morte
Istanza rivolta alla competente Congregazione con la
quale si chiede l'autorizzazione a poter vendere alcuni
beni immobili.
1714 aprile 6, Putignano

Confraternita dell'Addolorata
Proposizioni della Commissione straordinaria per la discussione dei conti arretrati degli ospizi della provincia
di Bari , relative al conto reso dagli amministratori della
confraternita per l'anno 1826.
1832 luglio 7, Bari
2

Istanza rivolta al vescovo di Conversano con la quale si
chiede di poter utilizzare parte dei donativi per l'acquisto di un nuovo vestito per la statua della Madonna Addolorata.
1861 luglio 17, Putignano

3

Richiesta di riduzione della tariffa ordinaria per la partecipazione dell'intero Capitolo ai funerali dei confratelli e
delle consorelle.
1907 gennaio 18, Putignano

4

Notifica al Capitolo della deliberazione della confraternita con la quale si riconosce allo stesso il diritto di pro69

prietà dei due stipi sottostanti gli altari laterali del cappellone del Crocifisso.
1908 febbraio 25, Putignano
5

Comunicazione al Capitolo circa un " aumento " non meglio precisato.
1924 dicembre 31 , Putignano

6

Comunicazione al Capitolo circa la rinnovata tariffa capitolare per la partecipazione ai funerali.
1925 gennaio 25, Putignano

Confraternita Mater Domini
Istanza rivolta al Capitolo con la quale si chiede l'autorizzazione a portare in giro processionalmente la statua
di Maria Mater Domini nel giorno della sua festa (8 settembre) e in ogni prima domenica del mese.
1778 settembre , Putignano

2

Idem

1787 settembre , Putignano

3

Idem

1789 settembre, Putignano

4

Istanza rivolta al Capitolo con la quale si chiede la disponibilità ad intervenire ai funerali delle consorelle e dei
confratelli alle stesse condizioni imposte alla confraternita del Carmine.
1908 aprile 10, Putignano

5

Notifica al Capitolo della deliberazione della confraternita con la quale la stessa si impegna ad intervenire ai
funerali di tutti i sacerdoti capitolari.
1911 febbraio 21 , Putignano

6

Notifica al Capitolo della deliberazione della confraternita con la quale si disdice sia l'accordo circa la partecipazione del clero alla processione di Maria Mater Domini
nel giorno della sua festa sia la partecipazione della confraternita ai funerali dei sacerdoti capitolari.
1925 maggio 4, Putignano

7

Istanza rivolta al Capitolo con la quale si chiede la partecipazione del clero ai funerali di tutti gli associati.
1954 gennaio 6, Putignano
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8

Notifica al Capitolo della deliberazione della confraternita con la quale si accetta la partecipazione del Capitolo ai funerali dei propri iscritti previo compenso di lire
8.000.
1955 gennaio 31 , Putignano

Confraternita della Visitazione
Istanza rivolta al vicario capitolare di Conversano intesa
a chiedere la licenza di portare in processione, il venerdì santo di ogni anno, le statue dei misteri della Passione , fatte costruire di recente dalla medesima
confraternita .
1879 marzo 31, Putignano
2

Convenzione sottoscritta dalle confraternite del Santissimo Sacramento, dell'Addolorata e della Visitazione ,
che fissa le norme per lo svolgimento della processione
per la visita ai sepolcri nel giorno del venerdì santo.
1879 aprile 2, Putignano

3

Copia della precedente.

4

Decreto vescovile che approva la convenzione di cui al
punto n. 2, con lettera di accompagnamento allegata.
1881 marzo 2, Conversano

Confraternita Maria Santissima del Carmine
Il Priore Generale dell'ordine dei Carmelitani di antica
osservanza concede la facoltà di benedire gli scapolari.
1843 aprile 13, Roma
2

Il Vicario Generale dell'ordine dei Carmelitani di antica
osservanza concede la facoltà di benedire gli scapolari.
1874 maggio 30, Roma

3

Istanza rivolta al capitolo con la quale si chiede la disponibilità ad intervenire ai funerali delle consorelle e dei
confratelli in sostituzione del capitolo di Santa Maria la
Greca, ridettosi ad un numero di sacerdoti troppo esiguo.
1894 dicembre 12, Putignano
71

4-7

Fascicolo relativo alla istanza rivolta al capitolo con la
quale si chiede di intervenire nuovamente ai funerali delle
consorelle e dei confratelli, fermo restando il diritto della confraternita di svolgere i funerali con il suo direttore.
1909 gennaio, Putignano

8

Il provicario generale riprova l'abuso della confraternita
di recitare o cantare salmi durante i cortei funebri.
1912 dicembre 30, Conversano

9

Comunicazione al capitolo circa la somma dovutagli per
la partecipazione ai funerali dei confratelli e delle consorelle.
1957 gennaio 17, Putignano

Confratenita della Santissima Trinità
Il Ministro Generale dell'ordine dei frati scalzi della SS.ma
Trinità concede la facoltà di benedire gli scapolari.
1875 aprile 18, Roma
2

Comunicazione al Capitolo delle decisioni della confraternita circa l'accompagnamento dei sacerdoti defunti.
1911 gennaio 27, Putignano

3

Reazioni della confraternita alla richiesta di aumento della tariffa, deciso dal Capitolo, per la partecipazione ai funerali dei soci.
1912 gennaio 25, Putignano

4

Decreto del vescovo di Conversano che obbliga la confraternìta ad uniformarsi alle altre per quanto attiene al
pagamento delle tasse, stabilite dal Capitolo , per le sacre funzioni.
1912 febbraio 27, Conversano

5

lr1vilo rivullu a.l Capitolo ad intervenire alla processione
della Ver!;Jine del Rosario, in ottemperanza del "concordato " del 26 marzo 1911 tra lo stesso Capitolo e la confraternita .
1912 ottobre 3, Putignano

6

Lettera del provicario generale all'arciprete di Putignano sui difficili rapporti che intercorrono tra la confraternita da una parte e lo stesso arciprete e i suoi proparroci
dall'altra.
1913 giugno 24, Conversano
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7

Accettazione da parte della Curia del ricorso fatto dai proparroci contro la confraternita .
1913 giugno 27, Conversano

8 - 13

Fascicolo relativo alla vertenza tra l'arciprete e la confraternita " circa un funerale d'un confratello morto in zona di guerra".
1915 ottobre 5-16

1 4- 1 8 Comunicazioni al Capitolo circa la tariffa funeraria da corrispondere allo stesso per la partecipazione ai funerali
dei soci.
1953 gennaio-1956 agosto, Putignano
19

Istanza al Capitolo intesa ad ottenere il rinnovo dell'accordo circa la tariffa che spetta ad esso per l'accompagnamento funebre degli associati.
1957 gennaio 19, Putignano

2O

Risposta alla istanza di cui al punto precedente98 .
1957 febbraio 13, Putignano

Confraternita del Santo Rosario
Parere del Card. Gènnari circa la costituenda confraters.d. (Tra il 1897 e il 1914)
nita del Rosario.
2

Monito dell'arciprete al presidente delle confraternite circa il posto che deve occupare il " corpo musicale " nei
cortei funebri .
1913 luglio 3, Putignano

98

Trattasi di minuta.
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CORRISPONDENZA

Lettere autografe o in copia dei balì indirizzate al
capitolo e al clero di Putignano99
Carata Giovanni Vincenzo.
1513 dicembre 14, (Monopoli).
1
Muscettola Camillo
2
1531 marzo 7.
3

1586 dicembre 30, Napoli .

4

1540 novembre 29 , Napoli.

Cattanio Francesco
5
1559 aprile 9, Fasano .
6

1562 gennaio 6, Fasano.

8rog11a Lu1g1
7
1570 gennaio 4, Fasano.
Avogadro Girolamo
8
1585 settembre 21 , Napoli.
g

~

1O

1588 maggio 31 . Roma.

11

1566 luglio 3,

i 3

i 587 febbraio 20, Roma.

99

586

llHl§§ i ~

g,

~~ma .

~oma.

Dal fascio sono state stréjlciate cinque lettere. datate 1646147. del
bali Geronimo Marulli e due lettere. datate 1655, del bali Vincenzo Cresimanno.
e inserite per ii ioro contenuto rispettivamente in Contabilità - Composizione degii spogii, nn. 25-27-28-29-Ji e in Corrispondenza- Carteggio relativo alla controversa questione della titolarità della giurisdizione spirituale sulle chiese e il
clero di Putignano. nn. 3-9.
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14

1587 luglio 10, Roma 100 •

15

1589 febbraio 8, Fasano.

16

1589 giugno 9, Fasano.

Malvicino Giulio
17
1589 settembre 7, Malta.
18

1590 febbraio 12, Fasano.

19

1590 marzo 29, Fasano.

20

1591 gennaio 7, Fasano.

21

1591 febbraio 3, Fasano.

Marquet Andrea
22
1595 gennaio 12, Fasano.
23

1596 gennaio 4, Fasano.

Marquet Baltasar
24
1596 marzo 28, Malta.
25

1597 gennaio 5, Fasano .

26

1597 febbraio 18, Fasano .

La Rocca Pietro
27
1598 ottobre 4, Malta.
28

1606 agosto 18, Napoli.

29

1607 maggio 13, Fasano.

Centorio Giovanni Angelo
3O
1617 settembre 25, Malta.
31

1620 marzo 24, Malta.

Mazzinghi Luigi
32
1625 aprile 30, Malta.

100

Trattasi di decreto circa la controversia sorta tra il capitolo e i frati Carmelitani del Convento di Sant'Angelo, che ritengono loro diritto erigere la
propria croce quando sono chiamati dagli eredi del defunto a celebrarne le
esequie.
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Solaro Ottavio
33
1655 novembre 12, Malta.
1658 dicembre 13, Malta.

34

Capece Zurlo Giovanni
35
1671 aprile 18, NapoiL
Brancaccio Giovanni Battista
36
16i2 gennaio 30, Napoli.
37

1672 aprile 5, Napoli .

38

1672 ap;ile 16, Napoli .

39

1672 giugng 23. Napoli.

4O

1872 dicembre 17, Napoli.

41

1672 dicembre 24 , Nar::>oli.

42

16i3 dicembre :30, r-.Japoli .

~3

lt;i 7 ~ nov~mt;nt;! 1~ . N~poli.

Vaini Antonio
1729 marzo 26, Roma.

44

Lettere del clero di Putignano indirizzate ai balì
Il clero di Putignano (al balì Pietro La Rocca).
1600 aprile 27, Putignano

.//
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Firma autografa del balì di Santo Stefano presso Monopoli, Baltasar
Marquet. A.S.P., Corrispondenza, Lettere autografe dei balì, n. 24.
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Lettere di vescovi indirizzate al capitolo, al clero, ad
autorità ecclesiastiche di Putignano
Il vescovo di Mottola al capitolo e al clero - 1525 dicembre 19, Taranto.
2

Il vescovo di Polignano al capitolo e preti - 1586 aprile
4, Polignano.

3

Il vescovo di Polignano ai preti e clero- 1599 dicembre
12, Polignano.

4

Il vescovo di Polignano ai preti e clero - 1600 gennaio
9, Polignano.

5

Il vescovo di Polignano al capitolo e al clero - 1606 novembre 23, Monopoli.

6

Il vescovo di Monopoli al clero - 1668 dicembre 30, Monopoli .

7- 8

Il vescovo di Polignano al capitolo - 1722 settembre 12,
Bari 101 .

9

Il vescovo di Conversano al vicario foraneo - 1898 agosto 9, Conversano.

1O

Il vescovo di Conversano al vicario foraneo - 1900 gennaio 9, Conversano.

11

Il vescovo di Conversano al vicario fora·neo - 1904 maggio 5, Conversano.

12

Il vescovo di Conversano al vicario foraneo - 1905 maggio 23, Conversano.

13

Il vescovo di Conversano al vicario
29 , Conversano.

14

Il vescovo di Conversano al primicerio- 1905 agosto 20,
Conversano.

15

Il vescovo di Conversano al primicerio- 1905 settembre
1, Bari .

16

Il cardinale Casimiro Gènnari al primicerio- 1905 settembre 16, Roma.
101

for~neo-

1905 luglio

Vi ho allegato la lettera di risposta .
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17

Il vescovo di Conversano al primicerio - 1908 gennaio
2, Conversano.

18

Il vescovo di Conversano al primicerio - 1908 agosto 8,
Conversano.

19

Il vescovo di Conversano al primicerio - 1908 novembre
22 , Conversano.

2O

Il vescovo di Conversano al primicerio- 1909 giugno 17,
eonversano.

21

Il vescovo di Conversano al primicerio - 1909 luglio 8,
Conversano.

22

Il vescovo di Conversano all'arciprete- 1911 settembre
30, Conversano.

Lettere del capitolo e del clero di Putignano indirizzate ai vescovi
Il capitolo e il clero di Putignano al vescovo di Polignano.
s.d. (sec . XVII)

Lettere di diversa provenienza indirizzate al capitolo,
al clero, ad autorità ecclesiastiche di Putignano
Il priore di Barletta al Vicario e ai Preti di Putignano - 1524
gennaio 26, Napoli.
2

Antonio de Bosio al Capitolo - 1526 aprile 26.

3

13aleoto Fonseca ai Capitolo
1525 novembre 11 , Lecce .

Brancaccio Mutassi al Capitolo
4
1526 novembre 18, Napoli.
~

1526 ç!içembre 1!j, Napoli.

6

1527 gennaio 20, Napoli.

7

1527 febbraio 9, Napoli.

8

1527 marzo 16, Napoli.
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9

1527 marzo 23 , Napoli .

1O

1527 maggio 13, Napoli .

11

1527 luglio 6, Napoli.

12

1527 luglio 29 , Napoli.

13

1527 agosto 24, Napoli.

14

1527 agosto 31 , Napoli.

15

1527 ottobre 23 , Monopoli.

16

1527 novembre 22 , Mola.

17

1527 dicembre 3, Mola.

18

1528 gennaio 20, Mola.

19

1528 marzo 25 , Monopoli.

2O

1528 aprile 19, Mola.

21

Rego Tanzo al Priore e Vicario di Putignano.
1531 maggio 3, Bari

22

Giovanni de Mayolino al Capitolo.
1533 settembre 1, Turi

23

Marino de Paulis al Priore di Putignano.
1535 novembre 19, Napoli

24

Mattheo Antoniano al Clero di Putignano .
1553 agosto 26, Napoli

25

Camillo Pignone al Clero di Putignano .
1562 gennaio 6, Fasano

26

Il capitolo e clero di Noci al capitolo e clero di Putignano.
1564 maggio 20 , Noci

Il capitolo e clero di Fasano al capitolo e clero di Putignano
27

1565 lugl io 20, Fasano .

28

1586 dicembre 3, Fasano.

29

1587 aprile 23, Fasano.

3O

1587 aprile 9, Fasano .
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31

1594 luglio 5. Fasano .

32

161 4 giugno 11 Fasano .

33

Mattheo Prothospataro al capitolo
1570 ottobre 21 , Bari

Pietro Antonio de Gregorio al capitolo e clero
34

1575 maggio 8, Napoli .

35

1575 giugno 5, Napoli .

36

1575 ottobre 16, Napoli.

37

1576 ottobre 14, Napoli .

38

1577 settembre 21 , Napoli .

39

1593 gennaio 2, Fasano.

4O

1594 gennaio 9, Fasano.

41

Pietro Mignozzi al capitolo e clero di Putignano.
1576 gennaio 5, Fasano

Giovanni Vincenzo della Tolfa al capitolo e clero di Putignano
42

1576 gennaio 1, Polignano .

43

1576 febbraio 4, Polignano .

44

Agnela Loffredo 102 al capitolo e clero di Putignano.
1577 febbraio 4, Pol ignano

45

Giulio de Verdutiis al clero di Putignano .
1578 aprile 15, Napoli

46·

Notaio Giovanni Geronimo Vice(domi)ni al capitolo e clero .
1579 giugno 13, Napoli

47

1581 febbr'aio 15.

48

1586

49

L'arciprete di Grottaglie al capitolo e cleto di Putignano .
1585 gennaio 31 , Grottaglie
102

Tolfa .

80

noVf~ mbra

9, Taranto

Agnela Loffredo scrive in nome del marito Giova nni Vincenzo della

5O

Don lacobo al capitolo e clero di Putignano .
1586 luglio 22 , Bitonto

Priore Ambrogio Pinto al capitolo e clero
51

1586 settembre 6, Napol i.

52

1586 ottobre 25 , Napoli .

53

Antonio Regna al capitolo e clero di Putignano.
1586 novembre 7, Mottola

Pompilio de Gregorio al capitolo e clero di Putignano
54

1587 maggio 23 , Napoli.

55

s.d. 103 , Napoli.

Giulio Cesare Morcaldo al capitolo e clero
56

1587 novembre 14, Napoli.

57

1587 novembre 28, Napoli.

58

1588 giugno 25 , Napoli.

Sebastiano Scaglione al capitolo e clero
59

1587 dicembre 19, Napoli .

60

1588 dicembre 3, Napoli.

61

1588 dicembre 1O, Napoli.

62

1588 dicembre 31 , Napoli .

63

1589 febbraio 25 , Napoli.

64

1589 marzo 4, Napoli.

65

1589 giugno 17, Napoli .

Il Sindaco ed Eletti di Fasano
66

Al Priore , Preti e Capitolo - 1589 ottobre 17, Fasano .

103

La data cronica non è rilevabile p er una profonda lacerazione del
bordo la terale destro della carta .
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67

Al Procuratore del Capitolo - 1590 novembre 28, Fasano .

Gaspare Carusio al clero di Putignano
68

1591 marzo 30 , Roma.

69

1591 maggio 4, Roma.

7O

1591 agosto 3, Roma .

71

Antonio Vincenzo Gattica al capitolo
1594 gennaio 9, Fasano.

72

Fra Paolo Affatati al clero e capitolo
1604 novembre 18, Barletta .

73

Giovanni Battista Paduano al capitolo e clero
1609 gennaio 6, Fasano

74

Giovanni Andrea de Miccolis al capitolo e clero
1614 marzo 1, Napoli .

75

Fra Alfonso de Dura al capitolo
1617 gennaio 3, Fasano

76

Fra Domenico Campanella al capitolo e clero
1637 agosto 22 , Roma.

77

Giovanni Antonio Patritij al capitolo
1644 novembre 22 , Monopol i.

78

Fra Cieco Sylos al Priore e capitolo
1655 febbraio 3, Malta.

79

Il Gran Maestro Cassaris al Priore e clero .
1655 febbraio 20 , Malta.

8O

Fra Giovanni Battista Brancaccio al Priore e capitolo.
1655 dicembre 18, Napoli.

81

Il Vicario Generale di Bari al capitolo
1656 agosto 23 , Bari.

82

Don Giovq,nni Vito 6?rberio a don Pietro deii 'Aira .
1660 novembre 22 , Noci.

82

ai preti di Putignano

83

•.• lCY-

84

Carlo Brancaccio al priore e clero
1674 febbraio 20 , Tran i.

85

Il Vicario Capitolare di Conversano al procuratore del capitolo
1848 novembre 23, Conversano .

86

Il sindaco di Putignano all 'arciprete di Putignano
1859 marzo 28 , Putignano.

87

L'arciprete di Rutigliano al (primicerio del capitolo?)
1905 settembre 8, Rutigliano .

88

Angelo Petruzzi all'arciprete e al capitolo
1941 agosto 29 , Putignano.

1662 marzo 4, Rom a.

Altre lettere
Cesare Faniello a Francesco Di Gregorio 1585 novembre 24, Massafra.
2

La Reverenda Fabbrica di San Pietro di Roma all 'abate
Vincenzo Anello .
1596 febbraio 7, Roma

3

Fra Ventura de Leone al dr. Paduano de Nicastro.
1627 marzo 14, Rutigl iano

4

Don Giovanni Abraccia al sig . Ubaldo.
1630 febbraio 20 , Barletta

5

Sebastiano Feulo a Domenico Fontanella .
1640 settembre 4, Acquaviva

6

Angiolo Maggipinto al notaio Francesco Paolo Barberio.
1641 novembre 16, Putignano

7

Don Domenico Antoniano a Carolo Nicastro.
1646 aprile 21 , Putignano

8

Don Domenico Antoniano al signore della Terra di Gioia .
s.d . (sec. XVII)

1

cy.

Ma nca l'indicazione del mittente.
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9

Don Carlo Miccolis al sindaco di Putignano .
1708 settembre 8, Napoli

1O

Il notaio Stefano Minzele (manca il nome del destinatario) .
1754 aprile 11 , Putignano

11

Francesco Montanaro al dr. Giovannantonio Romanazzi.
1755 luglio 13, Castellana

12

Luigi Piccirilli a don Angelo Domenico Gigante .
1834 agosto 1, Trani

13

Il clero della chiesa di San Pietro all 'Intendente della provincia di Terra di Bari .
1859 agosto 25 , Putignano

14

Luca Maria Luisi a don Pietro Gonnella.
1938 gennaio 29 , Putignano

Carteggio
relativo alla controversa questione della titolarità della giurisdizione spirituaie suiie chiese e il clero di Putignano .
Fra Marcantonio Verospi al luogotenente del Baliaggio
di S. Stefano.
1665 aprile 25 , Roma
2

Fra Francesco Sylos al capitolo .
1655 giugno 2, Malta

3

Il Balì Vincenzo Cresimanno al clero di Putignano .
1665 luglio 3, Piazza

4

Il luogotenente Fra Giuseppe Marulli al capitolo.
1665 luglio 4, Barletta

5

Il ricevitore Fra Cigala al capitolo e clero.
1665 luglio 4, Napoli
Il Priore Caruooiolo al capitolo e clero .
1665 lugl io 4, Napoli

7

Il Priore Caracciolo al capitolo e clero .
1665 luglio 18, Napoli

8

Il ricevitore fra Cigala al capitolo e clero.
1665 luglio 18, Napoli
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9

Il Balì Vincenzo Cresimanno al clero di Putignano .
1665 luglio 23 , Piazza

1O

Fra Francesco Sylos al capitolo .
1665 luglio 28, Malta

11

Conclusione dei procuratori della Veneranda Lingua d'Italia.
1665 luglio 28 , (Roma)

12

Decreto del Gran Maestro don Nicola Cotoner.
1665 agosto 8, Malta

13

Il Priore Caracciolo al capitolo e clero.
1665 agosto 15, Napoli

14

Il Priore Caracciolo al capitolo e clero .
1665 agosto 27, Napoli

15

Il Priore Caracciolo al capitolo e clero .
1665 settembre 12, Napoli
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MONASTERO DELLE CARMELITANE
DI PUTIGNANO

Elenco dei casi per i quali la Sacra Congregazione del
Concilio ha accordato al vescovo di Conversano la giurisdizione delegata sopra il monastero .
s.d. (sec. XVII)
2

Affermazione dell 'assoluto diritto di patronato dell 'Università di Putignano sul monastero contro alcune pretese del vescovo di Conversano 105 .
1755

3

Copia semplice ed incompleta di conclusione dell'Università di Putignano in cui si afferma il suo diritto di patronato sul locale monastero delle Carmelitane.
1755 luglio 13, (Putignano]

4

Richiesta dei fascicoli personali delle suore carmelitane
Erasmina e Rosai ba Sisto fatta dalla segreteria della Reverenda Camera al vescovo di Conversano , necessari
a decidere della questione di nullità della professione re!ig!Qsa de!!e stesse .
1794 novembre 22 , Napoli

5

Ricorso prodotto dal procuratore del monastero presso
la curia vescovile di Conversano, rivolto a contestare la
procedura seguita nel dare esecuzione al Real Dispaccio 15 febbraio 1795.
1795

6

Copia semplice dell 'atto precedente.

7

Strumento notarile con il quale il monastero concede in
enfiteusi al signor Giannantonio Romanazzi un giardino
murato con torretta, cisterna d'acqua ed altri membri , sito
in Putignano , in via Cappuccin i, per l'annuo canone di
ducati quindici in moneta d'argento o di oro .
1819

8

Copia autentica del verbale di esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Trani del 9 settembre 1818 che
immette il Monastero delle Carmelitane di Putignano nel

86

legittimo possesso di alcuni fondi rustici di proprietà di
Giandomenico e Luigi Campanella e della loro madre e
tutrice Maria Giuseppa Campanella, già pignorati e definitivamente aggiudicati a beneficio del monastero medesimo.
1821 agosto 1O, Putignano
9

Verbale di consegna di un fondo in agro di Putignano ,
contrada Elleri , di proprietà del demanio , al signor Nicola Daprile , acquirente , subentrato nel possesso alle monache carmelitane .
1868 maggio 7, Putignano
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VARIE

" Miscellanea di carte di questa chiesa di San Pietro
(se cc. XVII-XIX)
apostolo" 106 •

Fascio di 217 unita

2-179

Carte di privati 107 •

180

Inventario dei beni mobili e stabili di Gizzinosa de Bernardo della terra di Noya.
1595, Noya

181

Carta dotale di Gizzinosa de Bernardo, della terra di
Noy~, per il matrimonio da contrarsi con il magnifico Nicola Vincenzo Antoniano della Terra di Putignano.
s.d. (sec. XVI)

182

Il sindaco e tre eletti dell'Università di Putignano attestano che Colavincenzo Antoniano " ha perso" dalla sua
masseria di Monte Formoso un paio di buoi e autorizzano lui e suo fratello Stefano di andare a ricercarli.
1608 aprile 22, Putignano

183

L'arciprete e i canonici della Cattedrale di Monopoli
espongono la prassi seguita nelle processioni dalle chiese locali.
1630 aprile 20, Monopoli

184

Il vicario generale di Putignano e Fasano viene incaricato di fare eseguire quanto il Re ha disposto con suo
dispaccio, roborato da Breve di Sua Santità, per solennizzare il mistero dell 'Immacolata Concezione.
1695 ottobre 12, Napoli

185

Risoluzione di alcuni dubbi espressi dal Capitolo circa
l'alienazione dei capitali .
s.d. (sec. XVII)

106

alli

allin~nti
107
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1590-1670

Il volume. composto di 417 carte e fornito di indice. raccoglie 49

a Questiani

div~rse .

Trattasi di ricevute.

186

Lettera in forma di privilegio che attesta il conseguimento
del dottorato in utroque iure da parte del dr. Luca Antonio Ventrella di Putignano 108 , presso il Collegio
Romano .
1719 marzo 16, Roma

187

Abilitazione all'esercizio della professione , concessa al
dr. Luca Antonio Ventrella, avendo conseguito il dottorato in utroque iure.
1723 aprile 12, Napoli

188

Considerazioni relative al diritto del Balì di ammettere i
suoi sudditi agli ordini sacri 109 •
1725 gennaio 19, Putignano

189

La Regia Giunta per la ricompra dei fiscali ordina al Banco del SS.mo Salvatore di restituire al rev.do don Luc'Antonio Piccirillo la somma di ducati 1276 e grana 11.
1751 dicembre 30

190

Memoriale inviato dal dr. Giovanni Antonio Romanazzi
e dal notaio Stefano Minzele alla Sacra Regia Udienza
Provinciale di Trani in cui si denunciano gli abusi di cui
a loro avviso l'arciprete Carlo Miccolis si è reso respon sabile nell'esercizio del suo ufficio 110 .
1754

191

L'Università di Putignano viene autorizzata ad arrendare la mastrodattia della bagliva a Giovanni Battista Pugliese , nonostante questi sia originario del luogo.
1755 giugno 7, Napoli

192

Bernardo Tanucci ordina al Preside della Sacra Regia
Udienza Provinciale di Trani di fare eseguire il dispaccio regio relativo alle carte di tributo.
1758 febbraio 4, Caserta

193

" Ragguaglio della funzione seguita dopo la morte del
Sommo Pontefice Benedetto XIV e trasporto del di lui
cadavere dal palazzo Quirinale alla basilica vaticana ed

108

Trattasi di minuta e il nome dell 'interessato

e cancellato con tratti

di penna.
109
110

Mancano le carte relative ai primi sette paragrafi.
Trattasi di minuta .

89

altre funzioni " 111 •

1758, Roma

194

Dichiarazione resa dal sindaco e dagli eletti dell'Università di Putignano circa la natura ricettizia numerata della chiesa di San Pietro 1 12 •
s.d . (sec. XVIII)

195

Promemoria delle feste da celebrarsi con particolari modalità liturgiche.
1819

1M-202 6rdini di servizio per il clero di San Pietro per i giorni
che precedono la Pasqua, il Natale e per le quarant'ore.
1853-1855
203

"Nota dei sacerdoti intervenuti alla funzione dei venerdì
di marzo del 1874".

204

Elenco delle chiese e dei sacerdoti che vi celebreranno
la messa nel giorno dell'Annunziata.
1875 marzo 1O, Putignano

205

Testo dell 'epigrafe collocata nella cappella di Maria Santissima di Costafltifi6130ii 113 .

206

Invito al sig. Pietro Lattarulo, consigliere comunale, ad
intervenire alla seduta del Consiglio, convocato in sessione straordinaria, per discutere il progetto di ampliamento del cimitero ed altri argomenti.
1899 febbraio 3, Putignano

207

Albero genealogico della famiglia Episcopo e Piccirillo.
s.d. (sec. XIX)

208

Tabella delle tariffe funerarie.

209

Elenco delle solennità in cui si deve far uso delle torce
" Romanazzi " secondo la pia disposizione del donatore.
s.d. (sec. XIX)

21 O

Ragioni che impediscono l'erezione a parrocchia della
s.d. (sec. XIX)
chiesa di Santa Maria la Greca 1 14 .

111
1 12

Fa&cicoto a &ramoa,
Trattasi di minuta.

e

113

in

çfg(g 7

l/testo dell 'epigrafe stato fatto pervenire sol/o forma di lettera
giugno 1fl8~ Q!à C!àS!à@lSSima

114

90

s.d. (sec . XIX)

Trattasi di minuié:I.

211

Promemoria delle feste da celebrarsi con particolari modalità liturgiche 115 .
s.d. (sec. XIX)

212

" Notamento delle cappelle urbane e rurali ".
s.d. (sec. XX)

213

Regolamento per i chierici nel tempo delle vacanze 116 •
s.d. (sec. XX)

214-217 Norme per i funerali praesente cadavere.
s.d. (sec. XX)
218

"Elenco delle reliquie dei Santi conservate nella chiesa
di San Pietro apostolo in Putignano" 117 • s.d. (sec . XX)

e

115

Nel recto dell 'ultima carta riportato l'inventario degli arredi sacri di cui corredata la cappella della Maddalena. Porta la data del17 ottobre 1899.

e

116
117

Fascicolo a stampa.
L 'elenco

e riprodotto in

12 copie dattiloscritte.
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ARCHIVIO PARROCCHIALE

Libri dei battezzati
dal 1530 ago. 15 al 1568 ago. 1O
2

dal 1569 nov. 20 al 1613 ago 4 118

3

dal 1613 ago. 8 al 1653 ago. 13

4

dal 1653 ago. 18 al 1702 giu . 26

~

çlç~l 170~ g~n.

6

dal 1731 gen. 1 al 1761 set. 7

7

dal 1761 ago . 22 al 1780 dic. 30

8

dal 1781 gen. 2 al 1794 dic. 31

9

dal 1795 gen. 1 al 1807 gen . 12

1

ç~l

1730 dic. 30
120

o

dal 1807 gen. 13 al 1819 dic . 31

11

dal 1820 gen . 1 al 1832 apr. 29

12

dal 1832 ma~. 1 al 1839 set. 2

13

dal 1839 set. 3 al 1844 dic. 7

14

dal 1844 dic . 8 al 1849 dic . 1o

1

119

118

Il volume si chiude con la trascrizione. fatta dai proparroci Vito Domenico Leogrande e Michele Petruzzi nella seconda metà del secolo scorso. di
un registro ai oatteuati. trovato ne!!'archivio della chiesa di Santa Maria la Greca. Le registrazioni comprendono i seguenti periodi: dal1° al15 nov. 1604; dal
20 dic. 1629 al 14 set. 1630; dal 16 set. 1630 al 7 set. 1631 . Il titolo originale
del registro é il seguente: " Uber baptizatorum repertus in archivio eccl(esi)ae
$(anctae) Mariae la Greca, quem nos pro-parochi Vitus Dom(ini)cus Leogrande
et Michael Petruzzi ad futuram rei memoriam exscripsimus " . Mancano le regi·
srrazioni ce; oauezzau (Ja ser. 7~1)1) ad ott. 1591 .
119

Nel recto della prima carta in alto a destra vi è la seguente annotazione: " Qui mancano alcuni giorni di agosto e di settembre".
20

Le registrazioni dei battezzati dal22 ago. al6 set. 1761 sonorip9tut9 n91 volums chs S99U9.
;

15

dal 1849 dic. 11 al 1857 ago. 24

16

dal 1857 ago. 24 al 1867 mar. 1

17

dal 1867 mar. 7 al 1873 dic. 29

18

dal 1874 gen . 1 al 1880 dic. 30

19

dal 1881 gen . 1 al 1888 mar. 20

20

dal 1888 mar. 21 al 1895 set. 13

21

dal 1895 set. 14 al 1902 dic. 28

22

dal 1903 gen. 1 al 1908 apr. 1O

23

dal 1909 gen . 1 al 1914 set. 13

24

dal 1914 set. 13 al 1921 giu . 29

25

dal 1921 giu. 29 al 1924 lug. 21

26

dal 1924 lug. 23 al 1927 ago . 28

27

dal 1927 ago. 28 al 1931 mag. 19

28

dal1931 mag. 24 al1937 giu . 6

29

dal 1937 giu . 6 al 1947 mar. 23

30

dal 1947 mar. 23 al 1949 lug . 26

31

dal 1949 ago. 24 al 1955 feb. 19

32

dal 1955 feb. 22 al 1960 ago. 11

33

dal 1961 gen. 1 al 1966 dic . 31

34

dal 1967 gen. 1 al 1972 mag. 28

35

dal 1972 mag . 28 al 1980 ago. 24

36

dal 1981 feb. 7 ad oggi.

Indici alfabetico-cronologici dei battezzati
1531-1599
2

1600-1699

3

1700-1800

4

1801-1850
93

5

1851-1900

6

1901-1941

7

1942-1985

Libri dei cresimati
dal 1695 nov. 20 al 1784 nov. 6
2

dal 1780 mag . 13 al 1849 ott . 11

3

dal 1850 nov. 15 al 1891 apr. 1

4

dal 1891 mag. 3 al 1950 dic. 20

5

dal 1951 mag .

se

121

ad oggi.

Libri dei matrimoni
dal 1651 gen. 7 al 1709 ott. 13
2

dal 1709 nov. 24 al 1774 nov. 20

3

dal 1775 gen. 8 al 1807 gen . 12

4

dal 1807 gen. 29 al 1844 nov . 11

5

dal 1845 gen. 7 al 1872 set. 16

6

dal 1872 set. 23 al 1883 dic. 27

7

dal 1884 gen . 1 al 1899 dic. 11

8

dal 1900 gen. 1 al 1914 ott . 24 122

9

dal 1915 gen. 2 al 1925 mag. 4

1o

dal 1925 giu. 1 al 1929 ago. 7

11

dal 1929 ago. 11 al 1935 giu. 1

12

dal 1935 giu. 3 al 1944 dic. 30
121

E stata aggiunta successivamente una registrazione sotto la data
del 15 mag. 1892.
122

Segue l'elenco dei matrimoni contratti fuori parrocchia dal 9 gen.
1913 al 26 dic. 1938.

94

13

dal 1945 gen . 20 al 1955 se t. 1O

14

dal 1955 set. 12 al 1958 gen . 15

15

dal 1958 gen . 20 al 1959 apr. 9

16

dal 1959 apr. 11 al 1962 mag. 19

17

dal 1962 mag . 21 al 1965 feb . 6

18

dal 1965 feb . 6 al 1967 dic . 30

19

dal 1968 gen . 3 al 1972 dic. 28

20

dal 1973 gen . 13 al 1978 apr. 1

21

dal 1978 apr. 1 al 1982 apr. 24

22

dal 1982 apr. 24 al 1986 giu. 14

23

dal 1986 giu . 21 ad oggi

Indici alfabetico-cronologici dei matrimoni
1651-1799
2

1800-1900

3

1901-1907

Libri dei morti 123
dal 1579 ago . 20 al 1607 ago . 15
124

2

dal 1613 ago . 18 al 1639 ago 15

3

dal 1639 ago . 16 al1660 lug. 17 125

123

/libri dei morti riportano anche i conti dei partitori delf'offertorio
o procuratori dei morti con le relative significatorie. Sono stati usati pertanto anche come libri contabili.
124

Il volume si apre con il libro defl'offertorio dell'anno 1652153. erroneamente fascicolato in apertura dello stesso. essendo stato scambiato per
il libro deiJ"offertorio dell 'anno 1612113. che non ci é pervenuto. Sulla prima carta vi é apposta la seguente nota: .. Mancano i libri dell 'offertorio degli anni: 1612
in 1613 - 1614 in 1615 - 1615 in 1616 - 1616 in 1617 - 1617 in 1618- 1620 in
1621 - 1621 in 1622- 1627 in 1628 - 1634 in 1635- 1637 in 1638 ...
125

Vedi la nota precedente.

95

Libri delle solenni promesse di matrimonio 127
dal 1820 gen . 8 al 1822 di c. 26
2

dal 1823 gen . 4 al 1826 di c. 21

3

dal 1827 gen . 7 al 1830 nov. 27

4

dal 1831 gen . 12 al 1833 dic . 16

5

dal 1834 gen. 2 al 1837 dic. 21

6

dal 1838 gen . 7 al 1840 dic. 1

7

dal 1841 gen . 12 al 1843 dic. 18

8

dal1844 gen. 9 al1847 dic . 20

9

dal 1848 gen . 10 al 1850 dic. 18

10

dal 1851 gen. 2 al 1853 dic. 13

11

dal 1854 gen . 14 al 1856 di c. 22

12

dal 1857 gen. 7 al 1859 dic. 7

13

dal 1860 gen . 9 al 1862 dic. 26

14

dal 1863 gen . 8 al 1865 dic. 30

Stato dei vaccinati 128
1844-1860

Registri delle situazioni delle famiglie
dal 1900 gen . 8 al 1925 apr. 29 lettere A-1
2

dal 1900 gen . 29 al 1925 dic. 1O lettere L-V

127

Le solenni promesse di matrimonio erano ricevute dal sindaco, in
veste di ufficiale dello stato civile del Comune. alfa presenza di quattro testimoni. Due copie. sottoscritte dal sindaco. venivano consegnate ai futuri sposi per
essere presentate al parroco. il quale. dopo avervi annotato fa data dell'avvenuto matrimonio. ne restituiva una al Comune.
128

Gli elenchi dei vaccinati venivano compilati e sottoscritti dal vaccinatore, dal parroco. dal sindaco e dal cancelliere comunale. che insieme formavano fa Giunta vaccinica del Comune.

97

Fascio di 6 unità
Elenco di persone decedute dal 1753 al 1836.
2

Tabella dei diritti per le dispense matrimoniali .
s.d . (sec. XVIII)

3-4

Certificati di stato libero per contrarre matrimonio.
1854

5

Certificato di stato libero per accedere agli ordini sacri.
1854

6

Scheda per attestare il soddisfacimento del precetto pasquale da parte dei parrocchiani.

98

Stemma del Capitolo di San Pietro.
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