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Prefazione 

La ricerca svolta dallo C.R.S.E.C. BR/21 e dall'amico Enrico 
Turrisi, nel porre in evidenza le vicende storico giuridiche degli 
antichi costumi, è significativa. 

L'interesse per il passato, l'intento di recuperare testi e docu
menti divenuti ormai reliquie, ricostruire le fonti del diritto di pro
prietà: Regio demanio, i beni ecclesiastici, i beni privati, descrive
re "la circoscrizione e confinazione" del Feudo di Ceglie, in gene
rale, ma anche la "circoscrizione e confinazione" dei terreni in par
ticolare, riproporre la costruzione storica del proprio territorio è 
stato sempre sentito come vitale nella storia dei Comuni. 

L'iniziativa dell'Autore è lodevole per la serietà e per l'impe
gno profuso nella raccolta e nella traduzione del testo originale, 
così da eliminare il sospetto della "provincialità". 

L'iniziativa è dettata solo dalla passione per la storia patria, 
apprezzata anche in ambito provinciale, in Terra d'Otranto, dal 
momento che i costumi e le tradizioni di un popolo si estendono 
ai paesi limitrofi, per tradursi, poi, in diritto consuetudinario. In 
questo modo lo studio, la comparazione del testo giova a tutti, sic
ché l'opera è apprezzata e valorizzata. Spiega nei particolari gli 
appezzamenti di terreni, la proprietà, il tipo di coltivazione prati
cata nel Feudo di Ceglie e dintorni nel XVII sec. 

Che dire, poi, dei "Regi compassatori", cioè di quella gente 
esperta nella determinazione dei confini, di proprietà, di strade 
pubbliche, di macchie, di boschi, che con lo strumento dei "passi" 
segnano il confine dei Feudi con l'antichissima pietra segnata dal
la "croce". 

La descrizione, la schedatura dei luoghi è accurata; all'attento 
lettore non può sfuggire la "sacralità" dei luoghi, il testo insom
ma è prezioso all'uomo che ritrova messaggi e codificazioni dellon-
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tana passato. Viene alla luce tutta una documentazione inedita che 
va dalle "quattro linee di confinazione" del feudo di Ceglie, che 
"ricondotti a miglia formano passi 27.928". 

Successivamente si passa ad altra documentazione storica che 
va dalla convenzione per il restauro della Chiesa madre al Capi
tolato d'appalto per concludere con la relativa quietanza di paga
mento. 

Si tratta di pagine dedicate ad interventi di restauro interno 
alla chiesa, alle "lamie", alla facciata esterna, alle tecniche utiliz
zate, i materiali impiegati, l'obbligo di eseguire le opere, come 
disposto dall'Autorità competente. 

Tutta la descrizione è fornita in forma chiara, non si eccede in 
trionfalismi o retorica. Questi sono i pregi dell'opera, che si rac
comanda alla lettura delle nuove generazioni per continuare in 
questo tipo d'indagine, per attingere dalla cultura dei Padri che 
hanno tramandato la loro ricca esperienza di vita. 
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Premessa 

Sin dalla loro costituzione i Centri Regionali per i servi
zi Educativi e Culturali, si sono prefissi l'obiettivo di un tra 
mite tra i problemi che la società odierna pone drammati
camente di fronte all'uomo, e l'improrogabile ed "eterna" 
necessità di saper e poter trovare risposte esaurienti se non 
esaustive. 

Il compito, quindi, primario ed ineludibile è quello di 
essere e divenire sentinelle e fari per la salvaguardia "di quei 
legami che si realizzano e concretizzano tra l'individuo ed 
il suo ambiente, il suo habitat, troppo spesso, nel tempo 
attuale, frantumati e dispersi, al di fuori dei quali l'uomo 
smarrisce la sua memorizzazione affettiva, perde i rapporti 
con il suo mondo naturale e sociale. 

Sulla spaccatura delle radici dell'uomo, che sono radici 
comunitarie, si innescano i processi dell'impersonale, dell'a
nonimato, del deviante". 

Non è forse opportuno, necessarrio, ancorchè obbligato
rio continuare sul processo di rivitalizzazione del proprio 
patrimonio culturale e locale? 

Noi pensiamo e crediamo, in sintonia con l'Assessorato 
Regionale alla P.I. che la risposta non può che essere afferma
tiva ed il presente lavoro ne è la più solare testimonianza. 

Il grande problema che i Centri Regionali stanno cercan
do di risolvere, purtroppo da soli, è quello di una rifonda
zione dei rapporti con il proprio ambiente, con la propria 
storia, con la propria cultura, con la propria identità, con la 
propria "località". 

E lapalissiano che quando più si conoscono le proprie 
radici, bevendone la linfa vivificatrice che da esse sale, tan
to più sarà semplice e facile aprirsi verso una società che è 
in continua trasformazione, in continuo divenire. 
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Noi abbiamo scelto la via più faticosa, la meno gratifi
cante, quella della "creatività" cercando di dare a quanti più 
utenti possibili la fruizione dei beni culturali, delle memo
rie storiche, delle emergenze artistiche, con la produzione e 
la conoscenza e la divulgazione delle opere, sicchè siamo 
sicuri di rendere un servizio alle nostre comunità, nell' otti
ca di fare dell'educazione permanente uno strumento per far 
coincidere cultura e territorio. 

8 

IL DIRIGENTE 

Dr. Enrico Turrisi 



PARTE PRIMA 

Misurazione del feudo 
della Terra di Ceglie del Galdo 

Provincia di Otranto 





Circumscriptio pheudi Terre Celiarum 
del Galdo Provincia Hydrunti 

Die quinto mensis decembris none Inditionis millesimo septin
gentesimo sexagesimo. In terra Celiarum del Galdo. 

Nos Joannes Meo terre Pulsani reggius ad contractus Judex 
Notarius, et Testes - ]oannes Frusi, et Donatus de Milito terre 
Luporani, et Xaverius d'Elia Civitatis Tarenti; viri quidem licte
rati, vocati, atque Rogati. 

Avanti di noi Reggi Giudice a contratti, Notare, e Testi
moni in numero opportuno sono comparsi li Magnifici Don 
Nicolò Principali Aggebre Generale, e Procuratore dell'Ec
cellentissimo Signor Don Annibale Sisto de Ybritto Duca di 
Ceglie in virtù di Mandato di Procura inferius, ed il Magni
fico Don Francesco Lopresto Procuratore generale alle cose 
in frascritte dell'Eccellentissimo Signor Don Nicolò Sergio 
Muscettola Principe di Luporano, in vigore di altro Manda
to di Procura, inferius, asserendoci esso Magnifico Don 
Nicolò Principalli, qualmente dovendo l'Eccellentissimo Suo 
Signor Duca vendere, ed alienare la Sua Terra col suo Feu
do, e Corpi ivi sistenti, conclusero la detta vendita col sudet
to Eccellentissimo Signor Principe di Luporano, con molti 
patti, vincoli, e condizioni, e coll'espressa condizione spe
cialmente, che prima di stipularnino le cautele di tal con
tratto, si dovesse assegnare ad esso Signor Principe non solo 
la circoscrizione, e confinazione del Feudo in generale, ma 
anche la Confinazione, e Circoscrizione di ciascun corpo in 
particolare; con ciò però, che tal confinazione, e circoscri
zione pregiudicar non dovesse l'espresso patto tra di loro 
convenuto, che la vendita sudetta s'intenda ad corpus et non 
ad mensuram; di maniera che assegnato, circoscritto, e con
finato il Feudo sudetto, e suoi particolari corpi, non sia tenu-
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to ad altro circa la quantità de' medesimi. E volendo egli 
adempire ad una tale stabilita convenzione per le premore 
dateli dal Suo Principale, che si ritrova in Napoli, anche con 
lettere missive, ne ha pregato esso Signor Principe, acciò 
destinato avesse legitima persona, che in suo nome e per 
parte sua ricevuta s'avesse la detta assignazione; colla sua 
assistenza, intervento, e presenza si fusse circoscritto, e con
finato il Feudo predetto, e suoi corpi particolari. Ed infatti 
avendo esso Signor Principe destinato la persona del detto 
Magnifico Lopresto, dicharandosi questo pronto a riceversi 
la detta assignazione, e di assistere, ed intervenire alla cir
coscrizione, e con finazione sudetta; risolsero, che oggi 
sopradetto giorno dare si dovesse principio al camino per 
circoscrivere il Feudo, e per maggior certezza delle cose 
destinarono due probi, esperti e Reggi1 Compassatori, cioè 
il Magnifico Francesco Picchieri della Terra di San Giorgi, e 
Magnifico Tomaso Panariti della Terra di Roccaforzata, col
l'intervento di due esperti uomini probbi, e vecchi della 
sudetta Terra di Ceglie, cioè Pietro Onofrio Ciciriello, e 
Tomaso Fedele. E per procedersi con chiarezza stabilirono, e 
concertarono fra di loro la norma con cui la detta confina
zione, e circoscrizione effettuar , si doveva, determinando, 
che esso Magnifico Principalli coll'assistenza de' su detti due 
uomini vecchi esperti assignar dovesse il confine da un luo
go all'altro, esprimendo i segni, che nel camino si ponno 
incontrare; ed esprimendo parimente i Feudi confinanti, ed 
i possessori de' beni, che confinano a detto Feudo. Ed in 
vigore di tal' espressione li sud etti due Com passa tori doves
sero misurare la distanza da luogo a luogo, con descrizione 
nelle linee li segni, e notare le distanze. Per le quali cose così 
convenute, e regolate piacendo ad esse parti di procedere 
cautelatamente, han richiesto noi sudetti Reggi Giudice a 
Contratti, Notare, e Testimoni in numero opportuno, acciò 

1 Famiglia ducale che governò Ceglie Messapica dal 1666 al 1862. Sisto y 
Britto era genero di Diego Lubrano. 

2 Voce dotta latina: misurare. 
3 Chi misura a passi (passus) sec. XIV. 
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conferitici fussumo sopra la faccia del luogo e dare, e pre
stare la nostra assistenza alla detta assignazione, Circoscri
zione, e Confinazione, co' ridurre fatte cose, che nel calmi
no accaderanno in publica Scrittura e formarne uno, o più 
publici atti, e quanto dalle parti saranno richiesti, quantun
que si cominciasse, proseguisse, e continuasse un'istesso 
identico atto di camino, circoscrizione e confinazione. E s'è 
convenuto parimente tra esse parti, che quantunque per la 
vastità del Feudo, e quantità de' corpi vi si richiedesse mul
tiplicità di giornate, se bene queste si trovassero distinta
mente notate, ciò non stante debbano tutti gli atti, che in det
to camino occorreranno, anche fatti in distinte giornate repu
tarsino un solo atto, e questo continuato nel principio, mezo, 
e fine; di maniera che in giudizio, e fuori, ed avanti qua
lunque persona debba aversi la integrale ragione d'ogni qua
lunque cosa, che si sarà in detto camino, e confinazione 
descritto, e notato, tanto se si trovasse nel principio, quanto 
nel mezo, e nel fine ed in qualunque parte del presente atto, 
quantunque si trovasse per atto distinto. 

Per esecuzione di quanto di sopra s'è convenuto, volen
dosi dar principio al detto camino unitamente colli detti 
Magnifici Nicolò Principalli e Francesco Lopresto Procura
tori, ut supra rispettivamente presenti, e colli sudetti Giu
seppe de Nitto, e Tomaso Fedele esperti, e predetti France
sco Picchieri, e Tomaso Panariti publici, e reggi compassa
tori, ci siamo conferiti nel luogo volgarmente detto Vado del 
lepre, che forma publica strada carozzabile, che da Franca
villa si và ad Ostuni, situato detto luogo al vento levante di 
detta Terra di Ceglie distante dalla medesima miglia cinque 
Napolitante di linea piana; quivi tra il mezo di due muri 
diruti a crudo s'è ritrovato il vado4 sudetto, che forma la det
ta strada, che conduce da Francavilla ad Ostuni; ed esso 
Magnifico Principalli ha voluta, che dall'esperti su detti si 
riconoscesse, se quello fusse termine del Feudo di Ceglie da 
quella parte, come infatti in nostra presenza essi de Fedele, 

4 Passaggio stretto, sec. XIV. 
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e Nitto facendo in detto luogo le più serie riflessioni per la 
di loro espertezza, hanno dichiarato, come dichiarano, e con
fessano, che da detto luogo deve cominciarsi il camino,e Cir
coscrizione del Feudo, come che è nella situazione di tro
varsi la sua confine attaccata a più Feudi, cioè al Feudo di 
Francavilla, ed a quelo di San Vito de' Schiavi.5 In confirma 
di che li medesimi esperti ci han fatto vedere un titolo, o sia 
Pineta, o Termine di pietra detta Carparo piantata in terra 
dentro una Macchia di Restinco, o sia frasca, che s'eleva 
sopra la terra in palmi sei d'altezza, larga palmo uno, e tre 
quarti dalle faccia di levante, e ponente, e grossa palmo uno, 
e trequarti dalle faccia di tramontana , e gerocco Segnata col
la Lettera F dalla parte del ponente. Qual fineta han dichia
rato, come dichiarano, e confessano tanto esso Magnifico 
Principalli, quanto li sudetti esperti, essere il principio della 
confine del Feudo sudetto per il detto vento Levante di det
ta Terra di Ceglie, che mai è stato da veruno contrastata, 
sapendolo di certa esperienza, e perché così l'han sempre 
inteso dire dalli loro antenati e dalli più vecchi della Terra 
sudetta. Per effetto di che, da detto Magnifico Principalli Pro
curatore, ut supra, stando presente esso Magnifico Lopresto 
per parte del Signor Principe di Leporano ha fatto, confor
me fà l' assignazione del principio della Circostrizione, e con
finazione predetta dal detto prescritto Luogo, contrasegnan
do una linea verso tramontana per un parete murato a cru
do, lasciandosi la fineta sudetta alle spalle dalla parte di 
gerocco, co' continuarsi il camino verso tramontana per il 
sudetto parete assegnato divisorio tra il Feudo di Ceglie, e 
beni demaniali della Madonna della Grotta del Reverendo 
Capitolo da ponente, ed il Feudo di San Vito delli Schiavi, 
e beni del Signor Tomaso Salerno di Francavilla da levante. 
E nell'atto che li sud etti Picchieri, e Panariti Com passa tori 
s'accingevano a far la misura del detto confine assegnato, 
sono comparsi avanti di noi li Magnifici Dottori Don Ange
lo Vitale, e Don Dioniggio Greco in compagnia di Angelo 

5 Attualmente è San Vito dei Normanni. 
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Roma, e Pietro Onofrio Ciciriello tutti della Terra di Ceglie, 
facendoci istanza, che per li gravi interessi, che la Magnifi
ca Università di detta Terra deve avere in detta confinazio
ne, e descrizione di Feudo, non solo per riguardo alle con
tribuzioni, che esigge di collette, gabelle, ed onciarj6; ma 
anche per la servitù, che possiede ciascun Cittadino in par
ticolare sopra li terreni demaniali di pascere, legnare, e rac
cogliere ghiarde, e fragne, deve la predetta Università rima
nere intesa di quanto accade in detta confinazione, e descri
zione, affinche non rimanessero nè Ella, nè li sui Cittadini 
in minima cosa pregiudicati. Al di cui effetto in vigore di 
conclusione Universale erano stati eletti per Deputati non 
solamente ad assistere a detta confinazione e descrizione, ma 
anche a far tutte le parti convenevoli per la maggior caute
la dell'Università predetta; e per non rimanere in avvenire 
lesa, e pregiudicata nelli suoj jiussi e dritti Universali, e par
ticolari. In accerto di che ci han presentata di loro Istanza 
colla Copia di detta Conclusione Universale; richiedendoci, 
che tanto l'Istanza, quanto la Conclusione predetta dovesse
ro rimanere inserite nelli presenti atti, coll'espressa protesta 
di volere essere intesi in omnibus, richiedendo noi in vigor 
di nostro publico Ufficio, che delle cose predette e quanto 
nella detta Istanza, e conclusione si contiene dovessimo per 
publico atto cerziorarne7 essi Magnifici Procuratori presenti. 
Onde noi in adempimento del nostro ufficio abbiamo letto 
con alta ed intelligibile voce la detta Istanza, e Conclusione 
da parola a parola, e come stanno scritte in presenza di det
ti Magnifici de Lopresto e Principalli li quali avendone inte
so il tenore si sono dichiarati ben contenti dell'assistenza, ed 
intervento di detti Signor Deputati, ed esperti Universali ed 
han voluto, come vogliono de consensu, che tutto rimaner 
dovesse inserito nelli presenti atti per futura cautela, come 
S'inserirà, inferius. 

6 Unità di misura secondo cui venivano stimati i terreni; Catasto del Regno 
di Napoli sino al XVIII sec. 

7 Informare minutamente, sec. XVII. 
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E cerzionati essi Signori Deputati, ed esperti dell'Univer
sità predetta dell' assignazione, ut supra fatta tanto del prin
cipio del confine, quanto della linea del camino, ricono
scendosi dall'esperti il luogo sudetto è stato approvato esser 
quello il termine donde vien confinato il Feudo di Ceglie 
delli Feudi di Francavilla, e di San Vito per la parte di Levan
te; ed in detto luogo fissatosi lo squadro alla Pineta sudet
ta, che varcando la lunghezza del Vado del Lepre, e Strada 
Regia da Francavilla ad Ostuni, e principio del muro a cru
do, che tira per linea retta verso tramontana, dividendo li 
Feudi, e possessioni, come sopra. Fissandosi lo squadro da 
detti Magnifici Compassatori, s'è cominciata la misura del 
Compasso riconosciuto di palmi8 sette lungo, ed ogni pal
mo d'onde dodici Napoli tane, caminando verso tramontana 
sopra la linea del muro assignato per territorj macchiosi 
dopo passi 435 s'incontra un muro Medionale divisorio, 
dove terminano li sudetti beni della Madonna della Grotta 
per la parte sudetta di ponente, e cominciano per detta par
te li demanj chiusi della Masseria della Sardella della Ducal 
Camera di Ceglie, continuando dalla parte di levante a con
finare lo stesso Signor Salerno. 

Tra quali confini sempre per lo stesso muro e linea ver
so tramontana caminandosi per luoghi macchiosi e boscosi 
per linea tortuosa, facendosi passi 220 s'incontra dalla detta 
parte di ponente un'altro muro divisorio che divide il sudet
to demanio chiuso dall'altro anche chiuso detto di Spada Lon
ga della medesima Masseria della Sardella; Dal quel muro 
divisorio si camina sopra l' assignato parete per linea tor
tuosa ed inclinante al levante anche per macchie e pietre, si 
fanno passi 865, e s'incontra un'altro muro medionale, dove 
termina Spada Longa, e comincia per detta parte di ponen
te la chiusura boscosa, ed arbustata di fragne, e ghiande det
ta Donnantonio appartenente alla Masseria detta di Palaogna 
della medesima Ducal Camera, da dove per detto muro asse-

8 Spazio di quanto si può estendere una mano. Nel regno di Napoli cor
rispondeva a mt. 0,262. 
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gnato, e tra alberi, e macchie dopo passi diece 10, s'arriva 
ad una picciola Valle, che termina il confine per mezo delli 
beni del Signor Salerno dalla parte del Feudo di San Vito; 
Dalla qual parte comincia la confinazione colla Difesa detta 
della Jena della Principal Camera di San Vito. 

Da quivi continuandosi il camino sempre sopra la linea 
del detto muro assignato verso il vento tramontana, fattisi 
passi 220 di scesa, e salita, s'incontra un passaturo9 coverto 
di macchie, e spine, appartenente detto passaturo alla detta 
Chiusa Donnantonio intieramente in Feudo di Ceglie; per il 
qual passaturo facendosi passi 351, termina dalla parte di 
levante la difesa della Jena, e comincia a far confine la dife
sa detta d'Agnana appartenente alla Ducal Camera di Ceglie. 
È continuandosi il camino per il detto passaturo coverto di 
macchie sempre per linea retta sopra detto muro assegnato, 
finisce di confinar la linea il detto passaturo, e comincia la 
Chiusa del Forte di detta Ducal Camera da ponente. E fatti 
passi 110 finisce parimente la confinagione di Lagnano per 
la parte di levante e ripiglia a confinare la Difesa detta l'In
namorata della Principal Camera di San Vito per la parte di 
levante; Dal qual principio di nuova confinazione facendosi 
passi 232 tra dirupi, sassi, alberi di quercie, e macchie per 
linea curva inclinante verso levante, forma angolo, che tor
ce la linea tuorce a levante, rimanendo la detta Difesa Inna
morata a gerocco, ed il demanio chiuso della pezza della 
Nepita appartenente alla Masseria di Palaogna della Ducal 
Camera a tramontana. Nel qual luogo s'è fissato lo squadro 
dimostrante la linea verso levante, che era contrasegnata da 
un muro diruto, lungo, e continuato, per dove s'è camina
ta, misurando sempre tra macchie, sassi grandi, alberi di fra
gne, ghiande, e lezze. E fatti passi 230 s'è incontrata la stra
da carozzabile, che da Ceglie conduce a San Vito delli Schia
vi. E per detto parete diruto continuandosi verso levante il 
camino per passi 29, s'arriva in un'angolo che volge la linea 
per detto muro diruto verso tramontana, rimanendo la Dife-

9 Piccolo e stretto passaggio; latino medievale (passaturarum). 
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sa dell'Innamorata da levante, e la pezza della Nepita da 
ponente. Per il qual muro diruto misurandosi passi 136 di 
linea retta, ed altri passi 170 di linea curva inclinante al 
levante s'arriva ad un muro medionale che comincia dalla 
parte di ponente della linea del Feudo confinale e tira ver
so levante, qual muro divide la Difesa dell'Innamorata da 
un bosco della Mensa Vescovile d'Ostuni. 

Quivi li sudetti Pietr'Onofrio Ciciriello, ed Angelo Roma 
esperti destinati, ut supra stando coll'assistenza, e presenza 
delli sudetti Signori Dottori Vitale, e Grego Deputati, Toma
so Fedele, e Giuseppe de Nitto esperti, coll'assistenza del 
sudetto Magnifico Principalli di consenso di tutti han fatto 
sospendere la detta misura, e compasso, volendo riconosce
re posatamente il detto confine; com'infatti facendo eglino10 

le più serie, e mature riflessioni per la di loro espertezza, 
esperienza, e perizia hanno il detto confine riconosciuto, ed 
han confessato, come dichiarano e confessano in nostra pre
senza, che il sudetto muro, come sopra delineato è il vero 
termine, e fine del Feudo di San Vito da loro Chiamato vol
garmente la Confine della Santo vitese, che attacca, e confi
na col detto Feudo di Ceglie; Giacchè da quel muro appun
to comincia il Feudo d'Ostuni da loro volgarmente chiama
ta la Stonese ad attaccare dalla parte di levante il Feudo di 
Ceglie per la Linea Confinale, che deve cominciare per la 
tramontana, ed han denominato il detto bosco Barco di Mon
signore appartenente alla detta Mensa Vescovile d'Ostuni; Di 
maniera che il detto punto è principio di muro è confine di 
tre Feudi, cioè del Feudo di San Vito per gerocco, e levan
te, del Feudo d'Ostuni per geroccolevante, e del Feudo di 
Ceglie per ponente, e maestrale. 

E standono le cose in tale stato essendo già le ore venti
tre non potendosi più proseguire detto camino, e misura per 
la notte sopraveniente, concordarono esse parti, che si doves
se il di più riserbare al giorno seguente, e col consenso di 
tutti fecero il segno sopra il detto muro, dove s'era lasciato 

10 Forma di plurale antico da egli, sec. XIII. 
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il camino sudetto; radonandovi un mucchio di pietra, e sopra 
quello fissandovi una Croce di frasche dal loro detto Magno
ne: Onde le sudette parti in detti respettivi nomi richiesero 
noi sudetti Reggi Giudice a Contratti, Notare, e Testimoni, 
che di tutto rogar ne dovessimo publico atto nos enim 
Unde.11 

E continuandosi a noi sudetti Reggi Giudice a Contratti, 
Notare, e Testimoni per parte del detto Magnifico Don 
Nicolò Principalli Procuratore, ut supra le medesime ante
cedenti richieste a dare, e prestare la nostra assistenza, inter
vento, e presenza per il proseguimento del camino, circo
scrizione , misura, e confinazione della circonferenza, ed 
estenzione del detto Feudo di Ceglie nel susseguente gior
no de'18 novembre corrente anno 1760 ci conferimo alla Pez
za detta delle Nepita, territorio, pertinenze, e di stretto del
la Terra di Ceglie Corpo della Massaria di Palaogna, e pro
priamente nel luogo dove fa principio per la parte di ponen
te il muro divisorio, che divide tra di loro la Difesa detta 
l'Innamorata, appartenente alla Masseria detta della Jena, che 
si possiede dalla Principal Camera di San Vito delli Schiavi, 
ed il Barco detto di Monsignor appartenente alla Reverenda 
Mensa Vescovil d'Ostuni: Quivi trovansi presente tanto li 
Magnifici Don Nicola Principale e Don Francesco Lopreste 
Procuratori ut supra respettivamente quanto li Magnifici 
Dottori de Vitale, e Grego Deputati Civili della Magnifica 
Università di questa sudetta Terra colli sopradetti esperti, li 
medesimi volendo proseguire, e continuare il camino dallo 
stesso luogo, dove la sera antecedente s'era terminato, fece
ro riconoscere di consenso il segno dall'esperti medesimi 
lasciato; Com'infatti in nostra presenza li medesimi trovaro
no il mucchietto delle pietre sopra il detto muro con sopra 
le frasche poste a segno di Croce da essi detta Magnone, 
niente spostato , ma nello stessoluogo appunto dove essi 
medesimi l'avevano situato. 

E guardandosi dalli sudetti esperti verso il vento tra-

11 Dunque, voce dotta latina - sec. XIII. 
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montana riconobbero la situazione del luogo, e vollero, che 
nel punto di detto muro si fissasse lo squadro, e dovesse 
aver per segno il vento sudetto; Per la qual linea caminarsi 
intersecando il detto bosco, o sia Barco di Monsignore, che 
restar doveva alla parte di Grego Levante, e la pezza della 
Nepita Feudo di Ceglie dalla parte di ponente, e Maestrale. 

Del qual camino di consenso di tutte le sudette parti sta
bilitosi il Magnifico Principalli in nostra presenza ne fece in 
detto nome assignamento al Magnifico Lopreste in nome, e 
parte del detto, Signor Principe presente; Perlocchè fissatosi 
lo squadro dalli sudetti Magnifici Compassatori Picchierri, e 
Panariti, si cominciò la misura col compasso di palmi sette, 
ed ogni palmo d'onde dodici, che fu per tale da detti mede
simi Signori Deputati, ed esperti riconosciuto, e specialmente 
da esso Magnifico Principalli, e caminandosi, e misurando
si per linea retta verso tramontana per muro diruto coverto 
di macchia, e di alberi di lezze, e ghiande tra detto barco 
detto di Monsignore dalla parte di greco levante, e chiusa 
della Nesita da ponente, e maestrale dopo passi 398 s'è arri
vato in un'angolo, che fa principio d'un muro divisorio, e 
volta la linea verso ponente, terminando la confine del bosco 
di Monsignore, e cominciando a confinare la linea i beni del
l' Abbazia detta di Boccadoro, che confina il detto muro per 
parte di tramontana, e la sudetta pezza della Nepita per par
te di gerocco; per la qual linea facendosi camino verso 
ponente sempre per il detto muro, che fa piede, ed origine 
al Serro, ed alla Murgia per una scoscesa per macchie, e pie
tre, si sono fatti passi 808 di linea retta, e s'è arrivato ad un 
muro diruto, che fà termi ne al detto demanio chiuso della 
pezza della Nepita, e comincia il demanio aperto detto di 
Grotta palazzata di Palaogna, dal qual muro si cominciò a 
compassare, ed a caminare per una dentata12 di pietre, che 
dinotano muro antico coverto di macchie, spine, ed alberi, e 
facendo passi 573 s'incontra una vora13 d'inghiottire acua, 

12 Intagliata a guisa di pietra - sec. XVIII. 
13 Pozzo che inghiotte acque delle alluvioni; termine in uso nelle campa

gne del Salento. Voce dialettale. 

20 



attaccata a detta dentata, e dopo altri passi 40, s'incontra 
strada Regia, che da Ostuni conduce a Francavilla, dove ter
mina il detto demanio di Grottapalazzata, e ripiglia il dema
nio aperto della Masseria di Natalicchio da gerocco, segui
tando sempre da tramontana beni della Abbazia detta di 
Boccadoro. E caminandosi nell'istesso muro per passi 80 s'in
contra la linea un vestiggio14 di pentima15 sprofondata attac
cata da gerocco a detto muro diruto, che detti esperti disse
ro chiamarsi li Palmenti16 di Natalicchio. 

Da quel luogo comincia un muro a crudo sano; e misu
randosi sempre per linea riguardante ponente, dopo passi 
451 termina la confine di Boccadoro per tramontana, e il 
demanio di Natalicchio per gerocco; incontrandosi un muro 
divisorio Medionale, per dove s'introduce alli demani aper
ti della Signora Vita Lucia Oliva, che fanno confine alla linea 
per parte di gerocco, e li beni del Signor Francesco Aroldi 
d'Ostuni, appartenenti alla Masseria detta di Brizio, che fan 
confine alla linea sudetta per la parte di tramontana, dopo 
qual distanza, finendo il muro, si camina passi 120 per un 
lemite coverto chiamato Lo Petraro, che è divisorio tra detti 
due possessori, da dove segna il camino sopra una voltara 18, 

che serpeggiando ora verso ponente, ora verso tramontana, 
facendo angolo a diverse parti tra segni di limitè, Specchiet
te, ed altri segnati, dopo passi 490, s'incontra una pietra fis
sa in terra naturalmente di figura irregolare, e circoscritta di 
macchie di ristinco, o siano frasche larga due palmi, dove 
più, dove meno; e quivi li esperti sudetti facendo fermare la 
misura coll'assistenza de' Signori Deputati, e Procuratori 
riconobbero la detta pietra, e la trovarono segnata con un'an
tichissimo segno di Croce scolpita in detta pietra, che dichia
rarono in nostra presenza essere la detta pietra segno certo, 

14 Traccia, orma, indizio, avanzi di antichi monumenti. 
15 Voce tarantina: roccia, grossa pietra, relitto mediterraneo. 
16 Locale dove si pigia l'uva. Etimologia incerta. Latino tardo (pagnen

tum). 
17 Latino, limitem, confine. 
18 Latino valutare, girare, voltare. 

21 



ed evidente, e confine perenne, ed irrefragabile da loro non 
solo per tale tenuta da che ebbero uso di ragione, ma anche 
per tale a loro insegnata dalli vecchi di detta Terra di Ceglie, 
ed Ostuni, senza che giammai vi fusse stata memoria di con
trasto. In comprova di che esso Magnifico Principalli fece 
chiamare due massari attuali, cioè uno del Feudo di Ceglie, 
che è Massaro della Signora Donna Vita Lucia Oliva, e l'al
tro del Feudo d'Ostuni, e proprio della Masseria detta di Bri
zio di detto Signor Araldi; li quali portatisi in nostra pre
senza, e domandati da noi, che cosa dinotava la Croce pre
detta impressa sopra la detta pietra viva? Ci risposero, e dis
sero concordemente, essere quello il vero segno, che per 
quella parte divide il Feudo di Ceglie da quello d'Ostuni, 
rapportando molti altri consimili segni, che devono trovarsi 
nella confine sudetta, e specialmente in luoghi, dove il con
fine è ascoso nè si distingue da lemiti, o pareti; attestando 
fermamente, che la legge del sudetto segno è tra loro invio
labile, e s'ha per un generale distintivo; Di maniera che o si 
trova in pietre fisse, o in pontime, o in tronchi d'alberi, si 
considerano asseverontemente19 per titolo perenne, fineta 
incontrastabile, e segno irrefragabile delle confinazioni. 

Per il che volendo le dette parti in detto loro respettivi 
nomi procedere cautelatamente, a cci o l'assegnazione, come 
soprafatta rimanesse sempre ferma; trovandosi dalla parte 
di levante a detta pietra una Specchia sotto d'un albero di 
fragno, vollero, che si misurasse la distanza da detta Spec
chia alla detta pietra segnata. Lacchè eseguendosi, fu ritro
vata la distanza in passi diece. 

Per cautela delle parti richiesero noi sudetti Reggj giudi
ce a Contratti, Notare, e Testimoni, che di ciò n'avessimo 
dovuto fare publico atto. Nos enim Unde. 

E non tralasciandosi il proseguimento del detto camino 
dal Signor Principalli s'assegnò la linea confinale verso 
ponente, dove fissatosi lo squadro dalli sudetti Compassa
tori, si ripigliò la misura, e dopo passi 29 di linea aperta tra 

19 Sec. XIV - voce dotta latina: adversare, affermare con solennità. 
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macchie, pietre, e spine fermarono sopra un'altra pietra natu
rale fissata in terra anco di figura irregolare di larghezza pal
mi tre dove più, dove meno segnata ab antigua col solito 
segno della croce, che parimente dinotorono essere titolo di 
confine tra li detti Feudi, che chiamava in distanza un'altra 
simile pietra segnata nella medesima maniera, e da detto 
luogo indirizzando il camino verso ponente per linea aper
ta tra macchie, sterpi, spine, e mucchi di pietre, si fanno pas
si 200, e termina la confinazione di Aroldi dalla parte d'O
stuni, e dalli due lati di gerocco, e tramontana confinano li 
beni di detta Donna Vita Lucia Oliva. 

Dal qual punto salendo per murgie, e calando per valli, 
dopo passi 146 dentro una macchia di ristinco si trovò l'al
tra pietra fissa in Terra segnata, come sopra colla croce, che 
chiamava per confine li Curti della Masseria di Giovanniel
lo. Com'infatti caminando per passi 55 tra macchie, si giun
ge all'angolo delli Curti sudetti di Giovanniello, per dove 
facendosi altri passi 68, si trova a piedi del muro dalla par
te di gerocco un'altra pietra fissa segnata similmente come 
sopra. E caminandosi per passi 74, si terminò li Curti pre
detti di detta Masseria ad un muro di chiusura divisorio, che 
cala verso gerocco. E nel punto di detto muro a tenore d' as
signazione fatta da esso Magnifico Principalli colla direzio
ne dell'esperti su detti si fissò lo squadro per proseguirsi la 
linea verso ponente dinotando li Periti per segno li Curti det
ti di Papa Ciccia, che erano siti in distanza; e misurandosi 
per quella parte, dove dinotava lo squadro sempre per linea 
aperta, intersecando Murgie, Serri, ed una valle tra li beni 
del Beneficio della Natività da due lati tramontana, e geroc
co, si fecero passi 230 sino al fondo d'un vallone, che attac
ca con detti Curti di Papa Ciccia da gerocco: Quivi s'incon
tra un muro, che divide la Valle dalla Murgia, e li Feudi 
Cegliese, ed Ostunese, cominciando a confinare la linea per 
la parte di Ceglie li beni dell' Abbade Don Cataldo Santa 
Croce. 

E stando le cose in tale stato essendono già le ore venti
tre della sera, non potendosi più proseguire detto camino, e 
misura per la notte sopravegnente, concordarono esse parti, 
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che si dovesse il di più riserbare per il giorno seguente, e 
col consenso di tutti si sospese il camino, e l'esperti predet
ti fecero il segno sopra detto muro, dove s'era fermata la 
misura, radunandovi uno gran mucchio di pietre, e sopra 
quelle fissandovi una Croce di frasche da loro chiamata 
Magnone. E per cautela de le parti predette, in detti respet
tivi nomi richiesero noi Reggj Giudice a Contratto, Notare, 
e Testimonj, che di tutto farne dovessimo publico atto Nos 
enim Unde. 

Ed albescendo il giorno de 19 novembre corrente anno 
1760 proseguendo esso Magnifico Principalli le medesime 
antecedenti richieste a noi sudetti Reggj Giudice a Contrat
ti, Notare, e Testimonj, affinchè prestato avessimo la nostra 
assistenza, intervento, e presenza alla continuazione della 
Misura, e circoscrizione della circonferenza, ed estenzione di 
detto Feudo di Ceglie, ci conferimmo alla Lama detta del
l' Abbate Santacroce in territorio, pertinenze, e distretto di det
to Feudo di Ceglie, e propriamente nel principio d'un muro 
fabricato a crudo, che tira verso ponente, donde la sera ante
cedente cieramo partiti per essersi sospeso detto cammino. 
Quivi trovatisi presenti li sudetti Magnifici Principalli, e 
Lopresto Procuratori, ut supra, li Magnifici Dottori Vitale, e 
Grego colli stessi di loro periti, e compassatori, volendo con
tinuare il camino dallo stesso luogo fecero riconoscere il 
segno dall'esperti lasciato; ed in nostra presenza ritrovaro
no il detto muro col mucchio di pietre, e segno di croce di 
frasche niente spostato, ma nell'istesso luogo appunto, dove 
l'avevano situato. Quivi fissatosi lo squadro verso ponente 
per linea sopra muro, che è situato nel fondo della valle, e 
fà argine il suo camino alla scoscesa della Murgia, facendo 
passi 196, s'è arrivato ad un'angolo, che chiude intieramen
te il vallone sudetto; ed è principio d'una Lama, che tiene 
per confine acquapendente il feudo d'Ostuni; e caminando 
Lama Lama per passi 288, termina la medesima colli beni di 
Santacroce, e cominciano li beni de Padri Domenicani di 
Ceglie da tramontana, e gerocco. Lacche si dinota in detta 
valle con una pietra piantata riconosciuta dall'esperti per 
confine tra detti possessori; e facendosi dalla detta pietra 

24 



passi 30, si trova un muro, che chiude una chiusura de' Padri 
Domenicani in Feudo d'Ostuni. Per qual muro caminando
si lungo la lama sopra la linea del muro, si fanno passi 150, 
dove terminano li beni de' Padri Domenicani da levante, e 
cominciano dallo stesso vento li beni della Masseria detta di 
Santo Polo, posseduta da Leonard' Antonio Casaura di Mar
tina, per li quale salendosi, e calandosi per una collina per 
passi 100, s'arriva all'angolo d'una chiusura de' Padri Dome
nicani, vendutagli dal Signor Duca di Ceglie, dal qual'an
golo salendosi parete parete per linea retta verso tramonta
na per passi 155, e dalla cima della murgia della murgia (sic) 
calando per passi 63, s'arriva ad una Lama, che camina per 
muro con linea tortuosa, curva, ed inclinante alla parte di 
tramontana per passi 334, dove s'incontra un muro della 
vigna di Francesco d'Angelo Ligorio, che fà fronte alla linea 
antecedente, dal qual luogo caminandosi per linea retta ver
so tramontana lungo il muro di detta linea, che divide le 
chiusure di San Polo da levante, e detta vigna di Ligorio, ed 
altre vigne di Ceglie da ponente, dopo passi 288, terminato 
li beni di San Polo in un'angolo, che dimostra la linea del
la confine verso ponente. E cominciando passi 34 s'incontra 
una Specchia verso tramontana della linea, e s'entra in una 
lama, per la quale caminandosi passi 233, s'arriva al dema
nio detto di Cristofalo, e s'arriva alla strada Carrese che da 
Ceglie si va in Ostuni, da dove la linea camina sopra il muro, 
che divide le chiusure di Cristofalo; e dopo passi 144 si tro
va il segno d'una cisterna detta della Chianca, che resta a 
tramontana della linea. E successivamente caminandosi per 
passi 90 di lama, s'incontra la chiusura olivata di Cristofa
lo; e misurandosi altri passi 202 sempre per beni murati di 
detto Cristofalo, entra la linea nelli demani de' Signori Epi
fani, e camina per passi 100; dopo li quali ripiglia nuova
mente il camino della linea sopra li detti beni di Cristofalo 
per passi 195, trovandosi nel camino un segno una fica anti
ca, che sta su la linea dalla parte di tramontana; e seguitan
do la confine per linea tortuosa e serpeggiante sopra il muro 
delle vigne di molti naturali di Ceglie dopo passi 230, entra 
la linea tra li demanj di Cristofalo detti dell'Abba te Ventu-
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ra, per dove si fanno passi 196, e s'incontrano le vigne det
te di Campo Orlando, e la chiusura detta della Madroccola 
del Signor Duca di Ostuni. Voltando la linea verso tramon
tana, si fanno passi 289, e terminano le vigne di Campo 
Orlando; e dopo passi 16 s'incontra un passaturo publico, 
che và alli beni di Angelo di Magli, e termina la chiusura di 
Madroccola, cominciando la chiusura di Don Tomaso Grego 
da levante, E facendosi passi 442 per detto passaturo tra 
macchie, pareti, valli, e murgie, termina il passaturo sudet
to, e principia la linea della confine a caminare strada stra
da per passi 276, s'arriva al Guado detto di Monopoli, che 
divide un Paretone, che cala dalla parte di levante Feudo 
d'Ostuni verso ponente che forma la linea della confine. E 
caminandosi per detto paretone, facendosi disaggiata, e 
scommoda salita per l'alto d'una murgia per dirupi, sassi, 
sterpi, macchie, spine, e luoghi alpestri, dopo passi 248 tra 
li beni di Grego, e di Cristofalo s'incontrano all'alto d'un 
monte detto Monte Marcuccio del sudetto Cristofalo due 
gran mucchi di pietre o siano Specchie attaccate al detto 
paretone dalla parte di gerocco; Dalle quali specchie prose
guendo il camino per lo stesso paretone sempre per sassi, e 
pietre, dopo passi 152 terminano li beni del sudetto Cristo
fato, e principiano li demanj di Ceglie posseduti da Angelo 
de Magli di Martina; e dopo passi 140 terminano li demanj 
chiusi, ed aperti di detto Magli, e camina la linea sopra il 
muro della chiusura antica detta Grotta Caldarella per passi 
195, dove finisce la detta chiusura, e siegue la linea per altri 
passi 37 verso tramontana tra li demanj chiusi di detto Magli, 
e li beni di Grego dalla parte Ostunese. E ripigliandosi la 
linea verso ponente, termina il muro, che chiude il demanio 
di detto Magli. 

Nel qual luogo vedendosi dall'esperti non esservi titoli, 
finete, o altri segni, che distinguessero li confini, li medesi
mi esperti stando col consenso, presenza, ed assistenza de' 
Signori Vitale, e Grego, il sudetto Magnifico Principalli assi
stendo alli suoi esperti, ha dichiarato, che egli faceva l'assi
gnazione del confine dritto verso ponente per come con 
teneva la cima delli monti, che circondano una lunga valle; 
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E tutti l'esperti facendo le più esatte diligenze per la cogni
zione delli confini, che n'avevano non solo per propria espe
rienza ma anche suggeritali dalli vecchi, ed antichi uomini 
esperti, e prattici di tal sito della detta Terra di Ceglie, han 
dichiarato, come dichiarano in nostra presenza, esservi in 
detta linea il confine certo di una pietra naturale, o sia pen
tima fissata in terra situata dalla natura sotto un'albero di 
quercia poco distante dal detto demanio chiuso, qual pietra 
era segnata con una croce anticamente scolpita solito segno, 
come dissero, col quale viene a dividersi il Feudo di Ceglie 
da quello d'Ostuni. 

Per esecuzione di che han voluto, che li sudetti compas
satori Picchierri, e Panariti fissassero lo squadro all'angolo 
del muro di detto Magli, guardando verso tramontana, 
pigliando la linea verso il sudetto albero; Lacche eseguitosi, 
e cominciatasi la misura, facendosi passi 322 tra luoghi alpe
stri sassosi, e macchi osi, s'arriva all'albero denotato situato 
in una valle, dove termina la scoscesa del Monte, e quivi s'è 
trovata una pietra larga palmi tre da tutte le faccia, alta un 
palmo fuori la terra segnata col segno della croce nella pre
sente forma +. Ed ha dichiarato, come dichiarano essere la 
presente la vera confine, che divide il feudo d'Ostuni da 
quello di Ceglie. In contrasegno di che vollero che si cami
nasse per altri passi 36 salendo in una falda del monte ver
so ponente; e qui vi hanno dimostrato un'altra pietra di figu
ra irregolare naturalmente fissata in terra segnata nella 
maniera come sopra +, ed attestando concordemente tanto 
li sud etti esperti, quanto essi Signori Deputati, d'esser quel
la la confine divisoria delli Feudi di Ceglie, ed Ostuni, ha 
voluto esso Magnifico Principalli Procuratore ut supra, che 
delle cose predette farne dovessimo publico atto. Nos enim 
Unde. Dal qual luogo proseguento il cammino calando fal
da falda dal monte verso ponente sempre per luoghi disa
strosi, ed alpestri tra grosse pietre, e sassi, si fecero passi 345, 
e s'arrivò ad un muro antico detto la Chiusura della Mas
seria delli Serri posseduta presentemente d'Andrea Caito, e 
caminandosi passi 45, termina detto muro, da dove conti
nuando la linea sempre verso ponente tra li beni della Mas-
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seria di Zila Pampana da gerocco di Giuseppe Vito Magli di 
Martina, e detti beni della Masseria delli Serri, curvando la 
detta linea dopo passi 341 s'arriva il fondo di una valle, che 
forma il termine di due scoscese, e fà una picciola via che 
conduce da Cisternino in Ceglie dove si trova una fineta alta 
palmi tre da terra, di larghezza palmi due, ed un palmo, e 
mezo di quadratura segnata nella parte di girocco col segno 
d'una croce +, che fa principio al bosco detto del Cantone 
in Feudo d'Ostuni. Per la qual via caminandosi per linea tor
tuosa tra il bosco del Cantone, e beni di Zila Pampana fini
scono li detti beni, e si camina per detta via tra li beni di 
Selvaggio da gerocco e detto bosco del Cantone da tramon
tana, e successivamente tra li beni della Masseria Brusci
gliano. E fattisi passi 1210 s'introduce in un passaturo che 
volta la linea divisoria verso gerocco. Per il qual passaturo 
facendosi passi 399 tra demanj Serrati, ed aperti, trovando
si segni di due calcare, d'un'albero grosso di quercia col 
segno antico d'una croce con una pietra naturale poco 
distante anche segnata colla croce, s'arriva ad una cisterna 
situata in mezo al passaturo, chiamata la cisterna del Prete. 
E proseguendosi il camino per detto passaturo coyerto di 
macchie per linea sempre tortuosa tra li beni della Com
menda, e chiusura di Bruscigliano, si fanno passi 583, e s'in
contra la via Regia carozzabile che si va da Ceglie in Mar
tina; E dalla strada fattasi altri passi 27 sopra la stessa linea 
verso gerocco, s'arriva ad un parete divisorio, che chiude la 
chiusura di Vincenzo de Carolis, e divide il Feudo di Ceglie, 
Taranto della Mensa giurisdizione di Martina, e Feudo d'O
stuni. 

Quivi tanto il Magnifico Principalli, quanto li detti esper
ti fecero termine il compasso, e vollero, che delle cose pre
dette nel camino di detto giorno far se ne dovesse publico 
atto. Nos enim Unde. 

E continuandosi nel seguente giorno de' 20 novembre cor
rente anno 1760 lo stesso camino e confinazione trovandoci 
nel luogo detto Monte di San Martino, e proprio al muro 
divisorio, che chiude la chiusura di Vincenzo de Carolis dal
la parte di ponente, e chiusure delle Monache di Martina da 
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levante distinguendo lì Feudi d'Ostuni, di Monsignore di 
Taranto Giurisdizione di Martina, e Feudo di Ceglie, fissan
dosi lo squadro alla punta di detto muro, s'è formata la linea 
riguardante il gerocco, da dove s'è cominciata la misura sem
pre collo stesso compasso di palmi sette ed ogni palmo d' on
de dodici, e caminatosi per un muro a crudo divisorio del
le chiusure di dette Donne Monache da levante e beni di 
Vincenzo de Carolis da ponente, fattisi passi 130 per linea 
tortuosa, ed inclinante a libeccio, s'è incontrata una Specchia 
di pietre, situata alla parte di ponente distante dalla linea 
della confinazione passi 32 chiamata Specchia di San Marti
no; Dal quel luogo seguendo verso detto vento libeccio per 
linea aperta dopo passi 230 di scoscesa s'arriva alla punta 
d'un muro, dove termina detta linea aperta, e comincia il 
demanio chiuso di detto Vincenzo de Carolis da levante, e 
torcendo la linea verso gerocco caminandosi per muro a cru
do per passi 212, si giunge alla strada carozzabile di Ceglie 
per Martina. E dopo passi 75 per detta strada s'incontra alla 
strada e parte di gerocco una cisterna vecchia co' rami di 
fichi, e con un monte di frascina20 scavata dalla medesima 
cisterna; E seguitando la detta strada per passi 85, s'incon
tra un'albero di quercia grossa, in piedi del quale v' é un 
segno di croce antico, che attestano lì sudetti esperti essere 
il vero segno della confine, e facendosi per la medesima stra
da altri passi 385, s'arriva all'angolo del muro a crudo, che 
chiude la Difesa dell'Ulmo dalla parte del levante; Per il qual 
muro caminandosi sempre per detta strada verso gerocco, si 
fanno passi 567, e s'arriva al capo d'un bivio, che fà princi
pio a due strade publìche: una carozzabile, che conduce in 
Francavilla, e l'altra per cavalcare che conduce da Martina 
per le Grottaglie. E continuando detto Magnifico Principalli 
ad assegnare detta confinazione col consiglio di detti esper
ti, ha voluto, che si prosigua il camino sempre per detta stra
da delle Grottaglie, per dove dopo passi 255 s'incontrano 
due alberi di quercia alli due lati della strada, cioé uno a 

20 Materiale di risulta: polvere mista a pietrisco. 
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levante, e l'altro a ponente segnati col segno della croce, 
distanti dal muro di detta Difesa dell'Ulmo passi 19 il pri
mo, l'altro passi 23. E proseguendo il camino per detta stra
da dalli sud etti due alberi come sopra segnati, s'è caminata 
sempre verso gerocco fra li beni del Santissimo Sacramento 
di Martina da levante, beni dell'Illustre Marchese d'Oria e 
beni del Dottor Don Vincenzo Cenci, e per ponente Feudo 
di detto Monsignore di Taranto, dopo passi 1775 termina la 
detta strada, e s'incontra il paretone, che conduce a Specchia 
Tarantina. E caminandosi per detto paretone passi 52, s' ar
riva ad un gran mucchio di pietre, chiamato Specchia Taran
tina, dove termina la confine del demanio di detto Signor 
Don Vincenzo Cenci da levante, e comincia il demanio del
la Masseria Candelora, che si possiede dal Reverendo Don 
Paolo Antelmi. E dalla Specchia caminandosi per passi 95 
s'arriva sopra della Masseria delle Donne Monache di Mar
tina, che è demanio chiuso del Feudo di Ceglie, e facendo
si altri passi 95 per li curti della detta Masseria, s'incontra 
un muro Medionale, che chiude li detti curti, specificando
si un segno di due acquari lontani dal detto muro per pas
si 13. 

Dal quel luogo non vedendosi segno distintivo di confi
ne dovendosi caminare per linea aperta, s'è dal Magnifico 
Principalli assegnato il segno della confine una Specchia di 
pietre sopra pietre in mezo a due alberi di quercia; e fissa
tosi lo squadro per detta linea aperta, tenendosi per segno 
detta Specchia verso il levante si sono fatti passi 220 per luo
ghi sassosi, macchi osi, arbustati, tra valli, e monti, e s'è arri
vato alla Specchia sudetta che fà principio ad un lemite sas
soso, e macchioso, per il quallemite camina per passi quin
dici per linea declinante a gerocco, e curvando nuovamente 
verso levante per passi 60, s'incontra un albero segnato col 
segno anticamente fatto a croce, nel qual luogo terminano li 
beni di dette Donne Monache da gerocco, e cominciano li 
beni demaniali del Cavaliere Semeraro di Martina; Conti
nuando da tramontana li beni demaniali aperti della detta 
Masseria di Candilora di detto Don Paolo Antelmi. E cami
nandosi anche per linea aperta tra luoghi seminati lontani 
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dai muri delli demanj chiusi di detto Antelmi per passi 28, 
incontrandosi da distanza in distanza picciole Secchie, dopo 
passi 167, s'arriva ad un casile diruto sotto un grosso albo
re di quercia, che tiene a canto in distanza di passi 4 una 
Specchio Ila, da dove tenendosi per segno un'altro albero in 
distanza, che contrasegnava la confine detta il votanicchio, 
caminandosi per linea aperta, e curva tra luoghi montuosi, 
macchiosi e sassosi, si sono fatti passi 321, e s'é arrivato al 
detto Votanicchio, che raccoglie acqua per abeverare gl'ani
mali. A canto al qual Votanicchio s'è travato un lemite cover
to macchioso, e sassoso distante dalla Masseria di detto 
Cavaliere Semeraro per passi 70, e fatti passi 135 per la linea 
della confine verso levante, s'incontra un albero grosso di 
quercia segnato al tronco col solito segno antico di croce, e 
facendosi passi 150, s'è arrivato al confine detto delli quat
tr'albori, che sono situati sopra una sola radice, formando 
quattro tronchi, de' quali tre al presente sono recisi, ed uno 
esistente. Dalla quale confine caminando per detta linea 
aperta, e passando per Specchia avanti Specchia, si fanno 
passi 150, e s'arriva al paraggi o delle caselle dette di Santo 
Polito, site nella parte di tramontana distanti dalla linea del
la confine passi 33; Dal qual luogo caminansi per lemite 
petroso coverto di macchie per altri passi 94, s'incontra un 
albero grosso di quercia segnato anticamente con altro segno 
di croce solito. E seguitando il camino verso levante sopra 
detto lemite, facendosi passi 102, s'incontra un muro della 
chiusura detta di San Filippo, posseduta dal Signor Giosa
fat Costantino; ed intersecando detto muro per proseguirsi 
il detto camino sopra detto lemite dopo passi 33 s'incontra 
la Masseria vecchia diruta di Santo Polito formata di due 
case dirute, una delle quali sita in Territorio di Ceglie dalla 
parte di Tramontana, contradistinto con un albero di fico 
tagliato, e l'altra in Feudo di detta Mensa Arcivescovile di 
Taranto contradistinto con un albero di fico in essere. Dalle 
quali case dirute facendosi per passaturo chiuso passi 165 
s'arriva ad una Corte Rotonda, sita dento il Feudo di Ceglie, 
che tiene passi dodici di diametro, chiamata detta corte 
Cisterne di Marinella. E facendosi altri passi 75, s'incontra una 
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calcara21 vecchia, lasciando le due cisterne nella parte di tra
montana in distanza passi 30 dalla linea della confine. E 
facendosi per detto lemite passi 322 intersecando una pie
dola valle, o sia lama coltivata di passi 12 di larghezza sem
pre per il restante per luoghi montuosi, sassosi, e macchio
si, s'arriva al muro a crudo, che chiude il bosco della Sciu
vola dalla parte di ponente; e voltando il camino verso tra
montana per detto muro del bosco della Sciuvola fatti pas
si 60 s'arriva alla chiusura di Faccischiato, e proprio al muro 
divisorio, che divide il bosco della Sciuvola da gerocco, e 
detta chiusura di Faccischiato da Tramontana. Quivi essen
do già le ore ventitré della sera di consenso di tutti li Signo
ri Procuratori, Deputati, ed esperti si fece sospendere la 
misura per la sopravegnente notte, Riserbando per il giorno 
appresso misurare, e confinare il resto del Feudo; al di cui 
effetto per non errarsi nel camino seguente, quantunque in 
detto luogo vi fosse il segno indelebile di un muro alto, che 
divide il bosco predetto della Sciuvola in Feudo di Franca
villa dalla chiusura di Faccischiato in Feudo di Ceglie, pure 
per procedersi più cautelatamente vollero che si facesse in 
detto luogo il solito segno del Magnone, come eseguiscono 
li sudetti esperti, li quali radunato un mucchio di pietre 
sopra detto muro, vi fissorono il solito Magnone di frasche; 
andando ciascuno nelle di loro rispettive abitazioni. 

Ed essendo quanto s'è detto tutto effettivamente seguito 
in nostra presenza, e coll'assistenza, ed intervento della det
te Signore parti, Deputati, ed esperti, vollero, che di tutto far 
se ne dovesse publico atto per futura cautela. Nos enim 
Unde. 

E nel giorno appresso de' 21 novembre corrente anno 1760 
volendo esso Signor Principalli nel nome sudetto terminare 
detto camino, circoscrizione, ed assignazione del Feudo di 
questa predetta Terra di Ceglie, continuando a noi sudetti 
Reggi Giudice a contratti, Notare, e Testimoni le medesime 
richieste antecedentemente fatte; affinche prestato avessino 

21 Voce tardo latina: fornace di calce. 
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la nostra assistenza, intervento, e presenza alla continuazio
ne della misura e circoscrizione della circonferenza, ed esten
sione di detto Feudo ci conferimmo nel luogo, donde la sera 
ci eramo partiti, cioè dalla Chiusura di Faccischiato Territo
rio, pertinenza, e distretto di questa sudetta Terra, e pro
priamente nel principio d'un muro a crudo, che interseca 
l'altro muro lungo, che chiude il bosco della Sciuvola, e det
ta chiusura di Faccischiato dalla parte di ponente. Quivi tro
vatisi presenti li sudetti Magnifici Procuratori, Deputati, 
esperti, e compassatori, volendosi ripigliare il camino nella 
sera antecedente terminato fecero riconoscere dall'esperti il 
segno ivi posto, come quelli eseguirono in nostra presenza, 
trovando il mucchio di pietre colle frasche legate a modo di 
croce, niente affatto spostato, nell'istesso luogo appunto, 
dove l'avevano situato, e nel luogo, dove fà angolo il detto 
muro, e tira per linea retta verso levante lasciando alle spal
le il muro che chiude dalla parte di ponente la detta chiu
sura di Faccischiato, e si fissò lo squadro in faccia al vento 
levante tra il bosco della Sciuvola della Principal Camera di 
Francavilla da gerocco, e la detta chiusura di Faccischiato 
dell'eredi di Ambroggio Fanelli di Martina da Tramontana. 

Da quivi cominciatosi a misurare col solito compasso, col 
quale s'era misurato ne' giorni antecedenti, chè lungo palmi 
sette, ed ogni palmo d'onde dodici, per dove caminandosi, 
e misurandosi per passi 760, s'è incontrata sopra detta linea 
un segno fisso, e permanente d'un gran mucchio di pietra, 
che dall'esperti è stato denominato la Specchia del li Lupi. Da 
dove seguitandosi la misura per la stessa linea dopo altri 
passi 203, s'è giunto alla strada di Ceglie per le Grottaglie, 
e Taranto, dove termina detta chiusura di Faccischiato, ed il 
muro traversate della medesima; e comincia a confinare da 
tramontana il demanio aperto di Ceglie, che si possiede dal
l'Eccellentissima Casa di Francavilla; E caminandosi per det
to muro della Sciuvola dopo passi 790 s'è giunto a due Cor
ti di pietre a crudo, e da quivi ci introdussimo in un passa
turo largo passi dodici tra detto bosco della Sciuvola, e 
Demanj serrati de' Padri Domenicani di Ceglie da tramon
tana. Dopo passi 102 s'è trovato sopra detto parete a crudo 
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un'altro gran mucchio di pietre denominato da detti periti 
Specchia di Vito Piccinno. Da dove caminandosi, e misuran
dosi, dopo fatti altri passi 40, s'è ritrovato un Guado, che 
entra dentro detto bosco della Sciuvola, e fà strada da Mar
tina in Francavilla; E facendo altri passi 84, termina il sudet
to passaturo, chiuso da un parete a crudo, e fattisi altri pas
si 54 termina con un muro il demanio serrato de' Padri 
Domenicani. 

Dal detto parete proseguendo a misurare, e compassare 
per la stessa linea, si entrò nella chiusa detta di Donna Maria 
di detti Padri Domenicani, restando questi a tramontana, e 
detto bosco della Sciuvola a gerocco, e facendosi passi 83, 
s'è arrivato ad un muro divisorio coll'altra chiusura detta 
del Cuonco di detti Padri Domenicani; Per la quale sempre 
sopra la medesima linea caminando, dopo fatti passi 350, s'è 
arrivato alla Massaria detta delli Bottari, che si possiede dal
l'Illustre Principe di Francavilla, facendo sopra la confine il 
parete a cotto delli curti; e da detta Masseria introducendo
si in un'altra chiusura di detti Padri Domenicani detta di 
Donna Cornelia, si ca minò, e com passò per passi 193, e s' ar
rivò all'altro muro divisorio di pietra a crudo, che introdu
ce dentro un'altra chiusura detta di Clavica di detti Padri 
Domenicani di Ceglie. 

E proseguendo sopra l'istessa linea caminando, e com
passando sempre per il muro a crudo in detta chiusa di Cla
vica fatti passi 180, s'è incontrato un mucchio di pietre det
to Specchia di Clavica; e seguitando per passi 410 per linea 
curva finisce il confine del bosco della Sciuvola per gerocco, 
e cominciano li beni detti di Bax di Francavilla, oggi posse
duti dalli Signori Scazzeri per gerocco, e caminandosi per 
passi 8, s'è incontrato il passaturo detto di Garofalo largo 
passi 18, che divide li detti beni di Baxi dalla chiusura di 
Clavica; Per dove caminandosi per passi 18, termina la det
ta chiusa di Clavica con un muro di pietra sopra pietra, e 
s'entra nelli territorj oliva ti detti di Castelluccio dell'Eccel
lentissima Casa di Ceglie. 

E sempre caminando sopra l'istessa linea per dritto, facen
dosi passi 240, s'incontra la strada, che và da Ceglie per 
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Francavilla con due Corti dalla parte di tramontana, e facen
do altri passi 224, finisce la piantata di Castelluccio, e s'en
tra per mezo di muro divisorio nell'altra piantata di detta 
Eccellentissima Casa nominata la piantata della Specchia, per 
dove caminando per passi 160, s'arriva ad una Specchia situa
ta sopra il lato di tramontana di due corti detta la Specchia 
di Castelluccio, e s'entra per mezo di muro divisorio, ut supra. 
E di la facendo altri passi 140 per linea Curva, che declina 
verso gerocco, s'arriva al muro a crudo divisorio, che fà ter
mine alli beni della Masseria di Castelluccio di detta Eccel
lentissima Casa, e comincia la Difesa di Votano Russo da tra
montana, e per gerocco detti beni di Baxi. 

E compassandosi sopra detta linea murata dritto verso 
levante, dopo fatti passi 540, si giunge ad un'altro muro di 
pietre sopra pietre, che é termine della Difesa di Votano Rus
so da tramontana, e delli beni sudetti di Baxi da gerocco. 
Continuandosi la detta linea verso levante, che fà curvatura 
inclinante verso gerocco, cominciando per detto vento la 
confinazione de' beni del Signor Don Giuseppe Capece di 
Francavilla, e da tramontana li demanj aperti della Madon
na della Grotta del Reverendo Capitolo di Ceglie, e fattisi 
passi 55, s'incontra sopra la confine la Specchia detta d'Gran
zio, e Capece; quale Specchia si trova nella situazione di pas
sarvi per mezo il muro confinante, e dalla parte di levante 
v'è una corte diruta, che camina per passi 20, e si giunge ad 
un albero d'olivastro segnato colla croce dell'altezza d un pal
mo, che chiude un'angolo, per cui cala una linea verso geroc
co di parete diruto per passi 28, qual parete diruto attacca 
coll'altro muro a crudo, che continua la linea del Feudo ver
so levante per tramontana la chiusura di detta Madonna del
la Grotta, e per gerocco beni di detto Signor Capece, per 
dove caminando passi 36 termina la confine del detto Cape
ce da gerocco, e cominciano beni di Marrucci di Francavil
la. E proseguendo sopra detta linea trovata turtuosa, facen
dosi passi 178, s'è incontrata la via carozzabile, che da Ceglie 
conduce in Francavilla. E successivamente fattisi altri passi 
130, termina la confine di detto Marrucci da gerocco, e 
comincia a confinare per detto vento la difesa detta di Sca-
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lera posseduta dall'Eccellentissima Casa di Francavilla. E 
seguitando per passi 334 per detta linea tortuosa, e curva in 
mezo alli medesimi confinanti s'incontra un muro a crudo, 
che è divisorio, dove termina la chiusura della Madonna del
la Grotta e comincia a far confine il demanio aperto della 
Madonna della Grotta; e fattisi passi 403, si è incontrato 
un'acquaro grande dalla parte di gerocco della linea dentro 
la sudetta possessione Scalera lontano dal muro di detta 
linea, e confine passi 26; E fatti altri passi 713 sempre per 
l'istessa linea tortuosa, e curva, s'è arrivato al medesimo luo
go detto Vado del Lepre, e proprio dove stà piantata la descrit
ta Pineta nel principio del camino, e nel medesimo punto da 
dove s'era ne' giorni antecedenti incominciata la circoscri
zione, delineazione, e descrizione de' confini. 

Perlocche giuntosi in detto luogo, tutti concordemente 
dichiararono, essere già terminata la misura della circonfe
renza di detto Feudo di Ceglie. 

E volendosi confrontare li notamenti portati dalli sudetti 
Magnifici Compassatori, a tenore delle linee, e numeri in 
quelle descritti, calcolandosi, s'è ritrovata l'intiera circonfe
renza del Feudo, cominciandosi e finendosi sempre girando 
nel descritto punto di detta Pineta passi ventisettemila nove
cento ventinove 27929: --

E risolvendo concordemente tanto le dette parti ne' nomi 
sudetti quanto li sudetti Signori Deputati di distinguere il 
detto numero di passi in conformità delle linee di confina
zione, si fece dalli Magnifici Compassatori legitimo calculo 
in presenza di tutti li sudetti, e cominciando a calcolare la 
linea, che dal detto Vado del Lepre viene in Feudo di Ceglie 
confinato dal Feudo di San Vito, s'è ritrovato, che il confine 
della Santovitese è passi numero tremila duecento ottanta 
3280. 

E similmente calcolando la distanza, in cui vien confina
to detto Feudo di Ceglie dal Feudo d'Ostuni, s'è ritrovato, 
confinare la detta Ostunese in passi numero dodicimila tre
cento novantatre 12393. -

Come parimente calcolando li numeri della linea, con cui 
è confinato il Feudo di Ceglie dalle possessioni di Monsi-
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gnore di Taranto Giurisdizione di Martina s'è ritrovato, che 
la Tarantina, e Martinese fà confine per passi numero cin
quemila settecento settantanove 5779. -

E finalmente calcolandosi la linea del Feudo di Franca
villa, che fà confine al sudetto Feudo di Ceglie, si ritrova, 
che la Francavillese confina per passi numero seimila quat
trocento settantasei 6476. -

Che uniti tutti li sudetti numeri delle quattro linee di con
finazione, formano il sudetto intiero numero di passi, che 
circoscrive la circonferenza generale di detto Feudo in detto 
numero 27928. Che ridotti in miglia sommano, e formano 
miglia vent' otto meno setta due (sic) passi. 

E stando le cose in tale stato comparve avanti di noi il 
detto Magnifico Don Nicolò Principalli nel nome sudetto 
facendoci istanza, che quantunque la sudetta circonferenza 
di Feudo si fusse misurata, e compassata per li sudetti pas
si, e confini nella maniera descritta, e per tale l'abbia egli 
assegnata al sudetto Magnifico Lopresto Procuratore, ut 
supra, non intende però, che tal misura, camino, ed asse
gnazione, come sopra fatte inferir dovesse pregiudizio alcu
no al suo Principale per la maggiore estensione del detto 
Feudo, o per li pregiudizj, che forse alla detta estensione 
saranno stati anticamente fatti, ed in ogni qualsisia tempo; 
Protestandosi di volere tenere riserbate tutte qualsisieno 
ragioni, che quomodocumque, et qualitercumque spettano, 
ed appartengono de presenti, o che in futurum potranno 
spettare, ed appartenere il predetto Signor Duca di Ceglie 
suo Principale. Ed in tal maniera con tutte le sudette riser
be le assegna al detto Magnifico Lopresto nel nome sudet
to; quali riserbe s'intendono al suo principale trasferite 
qual' ora il contratto s'effettuasse. Volendo che la presente 
assegnazione s'intende fatta non solo come si possiede dal 
suo principale, ma come meglio e più ampiamente l'han 
tenuto, e posseduto i suoi antecessori. Spiegando d'aver fat
ta detta assegnazione nella maniera appunto, che egli la 
sapeva, e che dagl'esperti gl'è stata suggerita, et non aliter 
aliaj nec alio modo. 

Quali cose intese da detto Magnifico Lopresto Procurato-
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re ut supra presente ha dichiarato in presenza nostra aversi 
la detta assegnazione ricevuta colle dette riserbe, che 
dovranno trasferirsi a pro del detto suo principale, ripor
tandosi circa il di più a quanto sta convenuto, e determina
to nelle cautele del contratto tra detti Eccellentissimi Signo
ri Duca di Ceglie e Principe di Luporano. 

E nel medesimo atto comparvero parimente li sudetti 
Magnifici Deputati tanto nel di loro proprio, privato, e prin
cipal nome, quanto in nome, e parte della Magnifica Uni
versità di questa Terra di Ceglie; protestandosi, che per tale 
assegnazione non s'intenda inferito veruno pregiudizio alle 
ragioni, che quomodocumque, et qualitercumque competo
no tanto alla di loro Magnifica Università, quanto a parti
colari Cittadini, e specialmente per li terreni demaniali, che 
si sono ritrovati chiusi da Ecclesiastici, e possessori forastie
ri in detta confinazione; Riserbando tanto alla sudetta 
Magnifica Università, quanto a Cittadini sudetti tutte le 
ragioni di demolire li pareti delli detti demanj chiusi di 
pascere, ed esercitare tutti quelli dritti, e jiussi, che sopra li 
demanj aperti li convengono. 

li sudetti mandati delle respettive Procure, protesta, ed 
Elezione de' Deputati sono - Inserant. 

Delle quali cose come sopra notate le dette parti in detti 
rispettivi nomi hanno richiesti noi sudetti Reggj Giudice a 
Contratti, Notare, e Testimonj, che ne dovessimo fare publi
co, e solenne atto. Nos enim Unde. 

A.S.BR.: Fondo Notarile di Torchiarolo 
Atto Notar VETTALDI Paschalis, anno 1760, cc.99/v-119, Inventario 7505 
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PARTE SECONDA 

Convenzioni per il restauro, ampliamento 
e riattamento della Chiesa Matrice 

della Magnifica Università di Ceglie 
Provincia di Otranto 





Convenzione tra li signori deputati dell'universali 
Matrice Chiesa di questa terra 

il signor duca don Annibale Sisto, 
il signor tesoriere don Giambattista Calciuri, 

il signor canonico don Oronzio Ciciriello, 
il signor canonico don Rocco Agostiniello, 

il reverendo mastro di studii fra Vincenzo Lamarina, 
il magnifico don Francescantonio Lupoli, 

e mastro Andrea Cavallo da una parte; e li mastri 
Salvatore, e Francesco Paolo Trinchera padre e figlio 

della città di Ostuni 

Eodem retroscripti die quinto mensij Febbruari decimae 
quintae indictionis anno millesimi, septingentesimi, octaua
gesimi primi in Terra Cilij Hjdruntae Provinciae; Regnante 
Nos Regius Judex ad contractus Magnificus Nicolaus Nigro 
Terrae Cilij, Publicus Regius Notarius Cataldus Agostiniello 
de eadem Terrae, Reverendus Canonicus Domnus Franciscus 
Gioja. 

Doctor Don Jacubus Greco, et Magnificus Joseph Maria 
di Abranco Testes ejusdem Terrae, viri quidem omnes pro
bi, litterati, vocati, atque rogati. 

Costituiti nella nostra presenza il Signor Duca di questa 
Terra Don Annibale Sisto, il Signor Tesoriere Don Giambat
tista Calciuri, il Signor Canonico Don Oronzio Ciciriello, il 
Canonico Don Rocco Agostiniello, il Reverendo Mastro di 
Studio fra Vincenzo Lamarina, il Magnifico Don Francesco 
Lupoli, e Mastro Andrea Cavallo, Deputati eletti in pubbli
co Parlamento per la restaurazione, ampliazione, e riatta
zione della Matrice Chiesa di questa Magnifica Università, 
li quali, consentendo prima in noi detti Deputati Ecclesia
stici, aggono, ed intervengono alle cose, che sieguono, in 
nome, e parte di detta Magnifica Università e per li stessa 
Università, e Deputati presenti, e successivamente futuri, da 
una parte. 
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E li Mastri Salvatore, e Francesco Paolo Trinchera, Padre, 
e Figlio della città di Ostuni, al presente in questa suddetta 
terra di Ceglie, li quali similmente aggono, ed intervengono 
alle cose, che sieguono per loro stessi, loro eredi, e succes
sori, insolidum dall'altra parte. 

Li detti Signori Deputati spontaneamente asseriscono 
avanti di noi, come sebbene l'anno passato per estinto di 
candela diedero l' appaldo della fabrica della nuova Madri
ce Chiesa di questa Magnifica Università alli sudetti Mastri 
de Trinchera per il prezzo di docati cinque mila, colla legge 
che dovessero fare, ed eseguire in detta fabrica tutti li mem
bri, contenuti, ed espressati nel Disegno fatto dal Signor Don 
Giambattista Broggia, oggi Reggio Tavolario della città di 
Napoli, come il tutto apparisce dall'obbligo di detti Mastri 
stipulato penes acta di questa Ducal Corte; pure perché oggi 
si è stimato da questi Signori Deputati per facilitare la fabri
ca di detta Madrice Chiesa di doversi diminuire alcuni mem
bri contenuti in detto Disegno, cioè di tralasciarsi la cupola, 
ed invece di quella farsi una scalella, e levarsi il piede drit
to, ch'è nel Disegno; di non farsi il campanile a tenore del 
Disegno, ma bensì al piano della Chiesa, e scemarsi dal fron
tespizio il lavoro fino a doversi fare a lavoro rustico a teno
re dell'istesso disegno con l'istrumento della sei denti, all'in
fuori delle porte, che devono essere fatte a lavoro fino a teno
re dell'obbligo, con tutte quelle altre diminuzioni, che pia
ceranno a detti Signori Deputati, senza però uscire mai dal
l'idea, e sostanza del Disegno. Ed avendone di tutto ciò avu
to parola colli sudetti Mastri de Trinchera, li medesimi non 
ostante l'obbligo sud etto, si sono contentati di farsi tali dimi
nuzioni a piacere come sopra di detti Signori Deputati, sen
za però uscire mai dall'idea, e sostanza del Disegno. Ed 
avendone di tutto ciò avuto parola colli sudetti Matri de 
Trinchera, li medesimi non ostante l'obbligo su detto, si sono 
contentati di farsi tali diminuzioni a piacere come sopra li 
detti Signori Deputati; colla legge però, che il defalco, che 
per tali diminuzioni dovrà cascare, debba farsi al giudizio 
di due Mastri communemente eligendi; ed in caso di discre
panza al giudizio del terzo, che anche communemente dovrà 
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eligersi; e colla legge altresì, che avvanzando il danaro dal
le sole obblazioni volontarie de' Fedeli, e volendo perciò essi 
Signori Deputati eseguire appuntino tutti i membri del 
sudetto disegno, che dovessero essi Mastri fare a tenore del
l' obbligo ad arbitrio di essi Signor Deputati. E volendo esse 
Parti sù di quanto si è sopra espresso, e convenuto stipular 
le dovute pubbliche cautele; quindi è, che oggi sudetto gior
no rispettivamente di loro spontanea volontà attestano, ed 
approvano quanto si è espresso, e convenuto niente affatto 
moderato, alterato, ed escluso singula singulis di parola in 
parola al principio al fine. 

Promettendo, perciò le medesime parti per quanto a cia
scheduna delle medesime rispettivamente spetta, di avere il 
tutto per tato, valido, e fermo, ed a quello non contraveni
re per qualsivoglia causa. 

E per la real osservanza delle cose sudette le medesime 
Parti per quel che a ciascheduna di loro appartiene respet
tivamente, spontaneamente, e per ogni miglior via, hanno 
ad inviam obbligato loro stesse nel nome, loro eredi, suc
cessori, e beni tutti presenti, e futuri, a loro stesse respetti
vamente presenti, alla pena dell'altrettanto. Colla potestà di 
pigliare il possesso de' beni obbligati: colla clausola del costi
tuto, e precario, et sic respettive renunciaverunt, signater 
ipsi. Pater, e Filius de Trinchera legi de duobus, nel pluri
bus reij debendi, legi unde 

. ..... . ........ omissis . ..... .. ..... . . 

ASBR: Fondo Notarile di Ceglie Messapica 
Anno 1781, Febbraio 5 
Notaio AGOSTINIELLO Cataldo - Inventario n. 1680 

43 





PARTE TERZA 

Convenzione tra i signori 
deputati della Matrice Chiesa 
e Mastro Salvatore di Ostuni 





Convenzione, e determinazione fatta tra li signori deputati 
della fabrica della Madrice Chiesa di questa terra di Ceglie, 

e mastro Salvatore Trinchera della città d'Ostuni 

Die vigesima tertia mensis maii septime indictionis anno 
millesimi, septingentesimi, octuagesimi noni in Terra Cilij 
Hydruntine Provincie, Regnantes. Nos Regius Judex ad con
tractus Magnificus Donatus Maria Agostiniello Terre Cilij, 
Publicus Regius Notarius Cataldus Agostiniello de eadem 
Terra, Magister Antonius Summa, Magister Donatus Sum
ma, et Franciscus Nigro, Testes ejusdem Terre, viri quidem 
omnes probi, litterati, atque rogati. 

Costituti nella presenza nostra il Reverendo Signor Teso
riere Don Giambattista Calciuri, Il Reverendo Don Oronzio 
Canonico Ciciriello, il Reverendo Canonico Don Rocco Ago
stiniello, il Dottor Don Oreste Carlucci, il Dottor Don Felice 
Allegretti, il Dottor Fisico Don Francesco Allegretti, il Signor 
Don Francescantonio Lupoli, e Magnifico Rocco Ciciriello di 
questa Terra di Ceglie, qual Deputati eletti per la fabrica di 
questa nuova Madrice Chiesa in vigore di Reggio assenso 
della Reggia Camera, che si conserva da detti Signori Depu
tati, cuique; li quali aggono, ed intervengono alle cose, che 
sieguono nel nome sudetto, e per il Pubblico, o sia Magni
fica Università di detta Terra, da chi sono stati eletti, e per 
l'Università sudetta, da una parte. E Mastro Salvatore Trin
chera della città di Ostuni, al presente in questa suddetta 
Terra di Ceglie, il quale similmente agge, ed interviene per 
se stesso e per li due altri obbligati insolidum, et di loro Ere
di, e successori; per l'opera di detta fabrica di detta Madri
ce Chiesa ut infra, dallaltra parte. Le dette Parti spontanea
mente asseriscono avanti di noi, qualmente nel di cinque del 
mese di marzo dell'anno mille sette cento ottanta si formò 
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obbligo tra detto Mastro Salvatore, il di lui Figlio Magnifico 
Francesco Paolo Trinchera, e Mastro Carmine Pascale tutti e 
tre della città d'Ostuni, ed i Signori Deputati della fabrica di 
detta Madrice Chiesa, nel quale li suddetti de Trinchera, e 
Pascale si obbligarono insolidum di dover costruire la nuo
va Chiesa Madrice della sudetta Terra giusti il Disegno del 
Signor Don Giamattista Broggia della Città di Napoli, con 
vari patti, come da dett' obbligo stipulato penes acta di que
sta Ducal Corte, e fra gli altri, che le fondamenta sino al pia
no della Chiesa si dovessero pagare alla ragione di carlini 
sette, e mezzo argento per ogni canna dovendosi far la misu
ra masso masso, o sia vacuo per pieno, da dove comincia
no a voltare le lamie, come dal primo patto di detto obbli
go, al quale. 

Oltre li patti contenuti in dett' obbliganza nell'esecuzione 
di detto Edificio si è conosciuto doversi fare alcune giunte 
a detto Disegno, ed alcune mutazioni, dalle quali parte si 
sono convenute tra detti Deputati, ed essi Appaldatori, e par
te si lasciarono a determinarsi in fine dell'opera a giudizio 
de' Periti. Ed essendosi già portata a compimento detta ope
ra per quanto importava l'obbligazione di detti Appaldato
ri si è rimesso da ambe le Parti, il canneggio di dette fon
damenta; come anche le altre fabriche estraordinarie poste
riormente determinate, e convenute tra dette Parti come 
sopra si è detto, al giudizio, e perizia dei Magnifici Giusep
pe Palmieri, e Marcantonio Bagniardi, il primo della città di 
Monopoli, ed il secondo della città d'Ostuni, dai quali si 
sono formati due fogli non solo del valore di detta fonda
menta, e fatiche straordinarie, ma similmente d'alcune cose, 
che debbono rettificarsi, e fare da esso Mastro Salvatore Trin
chera, che originalmente appresso s'inseriscono. La quale 
perizia è stata accettata da ambe le Parti, chiamandosene 
contente, obbligandosi respettivamente di non contravenire 
alla medesima, perchè cosi. 

Con dichiarazione, che benchè siano nate varie preten
zioni tanto in favore di detto Mastro Trinchera, quanto a 
favore di detti Signori Deputati, queste sono state discusse, 
e combensate scambievolmente, e fra le altre l'interesse del 
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denaro, che avvanza l'importo delle fondamenta sopra quel
lo, che si era somministrato a detti appaldatori. 

E perchè l'altro insolidum obbligato Carmine Pascale non 
è quì presente, e l'altro Magnifico Trinchera si trova essere 
trapassato, cosi detto Mastro Salvatore si obbliga di fare 
accettare la suddetta perizia tanto al sudetto de Pascale, 
quanto agli Eredi di detto Francesco Trinchera, e per loro al 
Tutore de' medesimi, il quale perche ancora non si trova elet
to si obbliga similmente di farlo eliggere secondo le regole 
de Dritto, per le quali cose si obbliga in bonis propriis, col
l'ammenda di tutti li danni senza potersi scusare d'aver pro
messo il fatto alieno, perche cosi. E cosi si è da ambe esse 
Parti convenuto e determinato respettivamente in guisa che 
mancandosi dalle medesime da tutto, e quanto si è conve
nuto e disposto, potessero respettivamente essere astratte in 
via esecutiva; colla promessa d'aver il tutto per rato, valido, 
e fermo, ed a quello non contravenire per qualsivoglia 
causa. 

E quì presenti li suddetti Magnifici de Palmieri, e Bagniar
di periti eletti da dette ambe Parti giurano di avere così 
determinato e fatta la loro perizia a tenore di detti due fogli 
dalli medesimi scritti, e sottoscritti respettivamente, e da 
ambe esse Parti anche sottoscritti, e si inseriscono per cau
tela commune. 

E per la real osservanza delle cose suddette le desime 
ambe Parti per quanto a ciascheduna delle stesse spetta 
spontaneamente, e per ogni miglior via hanno ad invicem 
obbligato loro stesse, loro Eredi, successori, e beni tutti pre
senti, e futuri a loro stesse scambievolmente per esenti alla 
pena dell'altrettanto, colla potestà di pigliare il possesso del 
beni obbligati, colla clausola del costituto, e precario in for
ma; et sic respective renunciaverunt et juraverunt in forma, 
unde ac tunc est. 

ASBR: Fondo Notarile di Ceglie Messapica. 
Data: Anno 1789, Maggio 23 
Atto Notar AGOSTINIELLO Cataldo cc.219-24 - Inventario n. 1687 
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Riporto .... due. 
Riporto delle fondamenti, dico ducati 849:75 due. 
Cappella del Santissimo ............. . due. 
Facciata del Signor Ricca .. .. .. . .. . ... due. 
Avanzo del Coro ........ . . .. .. .. ... due. 
Salita, e calatura delle Campane per tre volte due. 
Per africi transatti come da oblico ....... due. 
In tutto sommano docati duemilatrentasette, e 

740=08:= 
849=75:= 

70===:= 
27===:= 
21===:= 
30===:= 

300===:= 

grana ottantatrè . .. . .... .. . . ...... . . due. 2037=83:= 
Opere, e fatighe che debbono eseguirsi da Mastro Salvatore 
Trinchera, per la totale perfezzione dell'Edificio 

In primis deve polire residiare il Lavoro di tutta la prospet
tiva, riempire tutte chiamenti di detta Prospettiva; e porta del
la Medesima, come anche polire le Basi, e Zoccoli delle Pila
stri, e Colonne, e chiamentare à dovere detti membri simil
mente dovrà fare di fabbrico la spianatura esterna, di detta 
Cupola con contorniarla circum circa di tutto lo sferico. 

In oltre dovrà costruire un pilastro sotto la Lamia del Cro
ciera alla parte delli Epifani, finalmente dovrà abbattere, e 
rifare di nuovo à Semetria della Lamia opposta, quella chè 
stà nella parte di Tramontana, e propria quella, che stà sopra 
alla prima Cappella che attacca alla Scala dell'organo, eque
sta è la nostra perizia, sotto scritta di nostro Carattere. 

Firmato: Io Giuseppe Palmieri Ingegnere di Monopoli hò 
fatto la sudetta perizia co' il Consenso di Ambe le parti. 

Firmato: Io Marco Antonio Bagnardo di Ostuni o fatta la 
sudetta perizia col consenso di ambe le parti. 

Io Salvatore Trinchera accetto come sopra 
Io Don Giambattista Tesoriere Calciuri Deputato consen

to alla soprascritta perizia 
lo Canonico Don Oronzio Ciciciriello Deputato consento 

alla predetta perizia 
Io Don Rocco Canonico Agostiniello Deputato consento 

come sopra 
Io Dottor Fisico Francesco Allegretti Deputato consento 

ut supra 
Il Dottore Oreste Carlucci deputato consente alla ut supra 

perizia 
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Io frà Felice Allegretti Deputato accetto la sudetta perizia 
Francantonio Lupoli consente alla perizia sudetta 
Io Rocco Ciciriello Deputato accetto come sopra 
Io Don Paolo Felice Canonico Bianchi sono testimone 
Io Antonio Summa sono testimone 
Io Francesco Paolo Nigro sono Tesimonio. 
Il Notaio Cataldo Agostiniello dichiara che i soprascritti 

hanno firmato in sua presenza. Segue il segno del tabellio
nato. 

Collettiva di tutto il canneggio delli Pedamenti 
sono Canne 1033 e 3 l 4 à grana 75 la canna due. 
Pedamento sotto il masso delli Pilastri sono canne 
12 e 213 a grana 75 la canna .......... ............. ... . due. 
Pedamento nella strada del Signor Riccio Canne 37 
e 1l3 ... .............. ...... ... .... .... ..... ....... .. ... .. .... .. .... .. ... .. duc. 
Pedamenta nelle sepolture o sia Cimitero, che si 
trova nella Sagrestia Canne 58 ..... ..... ... ..... .... .. due. 
Fabbrica nelli fossi Canne 37 ..... ......... .. ... ....... . due. 

Che in tutto sommano ducati.. .. ................ duc. 

Daj quali toltane docati 31=31:3 per canne 41 e 3/4 
trovati meno nell'altezza o sia masso delle due 
sepolture, cioè quella del Coro, e quella avanti al 

775=31 :3 

9=50:= 

26=50:= 

43=50:= 
26=25:= 

881=06:3 

Coro, dico ........ ...... ................. ......... ... .. .... .... ..... ... duc. 31=31:3 
------

Resta netto docati ..... ....... ............... .. due. 849=75:= 

Fabbrica sotto li canali colla fabbrica delle due 
scale, organo vecchio, e arco e di due Cappelle 
sono canne 54 e 2/3 a carli 11 la canna .. .. ... . duc. 
Il di più, che si è supplito alla Cappella del Croce
fisso in riguardo al muro, alla lamia, ed alli cocchie-
rini importano canne 33 e 1 l 4 ... ....... .. ..... ... .... ... due. 
Per lavoro fino supplito a detta Cappella basa 
carosa plasmi 38 di altezza 15 = canne 70 a gra-
na 8 .. ........ ............ ..... .. .. ...... ... ........... .............. ... .. .. duc. 
Zoccolo di essa distende palmi 40 e 113 alto 
palmi 3 e 113 uguale a canne 134 à grana 7duc. 

60=13:4 

36=57:= 

5=60:= 

6=71:8 
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Giro delle due staffij dell'arco distendono palmi 16 
alti palmi 11 =a canne 176 a grana 3= ............. due. 
Arco distende palmi 15 e 5 l 6 circa palmi 4 = a can-
ne 63 a grana 3 .......... ............ ...... ......... .... ..... ....... due. 
Quattro cocchiarini distendono palmi 21 alto pal-
mi 18 uguale a canne 378 a grana ...... .............. due. 
Nicchio del Crocefisso distende co' l'arco palmi 
29 e 1 l 4 circa palmi 3 =a canne 102 e 1 l 4 a grana 
3 ........................ ......... .... .. ........ ...... ....................... . due. 
Finestrone di mezzo ovato distende palmi 30 a 
grana 5 .......................................... ........................ due. 
Fabbrica della scala, che sporge più infuora del 
Campanile canne 16 e 314 ................ ................. due. 
Due nicchij centinati palmi 379 a grana 3 ........ due. 
Quattro nicchij quadri palmi 336 à grana 3 ..... due. 
Facciata di Lavoro verso li Signori Epifani palmi 
584 e 1 l 4 a grana 3= .................................... ........ duc. 
Fascie di sotto la Cupola di Lavor fino palmi 384 
a grana 5= ............................................................. due. 
Fascie al disopra si sotto al Cornicione palmi 416 
a grana 5 ............... ..................... .............. ............. due. 
Per 14 pile a grana 50= ....................................... due. 
Per 12 gradini della scala dell'organo di lun-
ghezza palmi 2 e 1 l 4, che sono palmi 27 ... ...... due. 
Per una finestra nel Sagramento di palmi 30 à 
grana 5 ......................................................... ......... due. 
Per due Camini nella Sepolture ........................ due. 
Pianolata in tutti li Finestroni nella Chiesa, e 
Sagrestia canne 23 a carlini 10 la canna .. ......... due. 
Lavoro delli Specchij della Prospettiva, per la 
differenza che passa trà la sei denti, co' la 24 denti 
palmi 824 à grana 3 il palmo ..... ...................... .. due. 
Canali Scorniciati di palmi 2 palmi 903 à grana 
15 ............................................................ ............... due. 
Canali di palmi 1, palmi 151 transatti .. .. ..... ..... due. 
Canali vecchi co' cornice di palmi 2, palmi 42 a 
grana 15 ...................... .......................................... due. 
Canali vecchij di palmi 1 a grana 7=palmi 117 due. 
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5=28:= 

1=89:= 

11=34:= 

3=06:9 

1=50:= 

17=60:= 
11=38:= 
10=08:= 

17=52:9 

19=20:= 

20=80:= 
7---·----.-

1-20:= 

1=50:= 
10===:= 

23 

24=72:= 

135=52:= 
16===:= 

6=30:= 
8=77:6 



Cornicetta intorno alla Porta Maggiore palmi 25 
a grana 8 ............... .. ....... .. ... .... ............... ............... due. 
Croce della Cupola ..... ...... .. .......... .. ...... .... .. ..... .... due. 
Cartellone della iscrizione, co' le lettere .......... due. 
Per la spezzatura della cantonata rimpetto a 
ricca ...... .. ....... .. .. ....... ......... ..................... .... ..... ...... due. 
Per il passetto del luogo commune ........ .. .... .... due. 
Fabbrica fatta di Lamie delli Signori Epifani 
Canne 17 a grana 75la Canna ..... ........ ........ ...... due. 
Lavoro della cupola, dell' orchesta, e Scala cioè 
quella della Cupola .... .. ......... .. ..... ..... .......... ... ..... due. 
Fabbrica dell' orchesa canne 57 a carli 11 ......... due. 
Lavoro della detta palmi 1151 a grana 5 ...... .... due. 
Scala del Caracò canne 30 e 3 l 4 a carlini 11 la 
canna .............. ....... ................ .......... ... ..... ..... ......... duc. 
Lavoro della detta palmi 906 e R/3 a grana 4 il 

2---·----.-
1=50:= 

21===:= 

6---·----.-
10===:= 

12=75:= 

23===:= 
62=70:= 
57=55:= 

33=82:6 

palmo ... .... ... ... .. ... ... ........... .... .... ... ........ ....... .......... due. 36= 24:= 
Gradini no 18 a grana 60 l'uno ......... ... ... ............ duc. 10= 80:= 

----~-

Riporto ............. .. .... ...... duc. 740=08:= 
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PARTE QUARTA 

Soddisfazione e quietanza di Mastro Salvatore, 
del dott. Ayroldi Giuseppe, di Mastro Carmine, 

da parte dei deputati della 
Madrice Chiesa della Terra di Ceglie 





Soddisfazione, e quietanza di ciocche devono ricevere 
mastro Salvatore Trinchera, il signor dottor 

don Giuseppe Ayroldi, curatore per li pupilli 
del fu magnifico ingegnere 

Francesco Trinchera, e mastro Carmine De Pascale 
della città d'Ostuni, dalli signori deputati 

della Madrice Chiesa di questa Terra di Ceglie 

Die quinta mensis jannarii octave indictionis anni mille
simi, septingentesimi, nonagesimi in Terra Cilij Hydruntine 
Provincie, Regnante. 

Nos Regius Judex ad contractus Magnificus Antonius 
Summa Terre Cilij, Publicus Regius Notarius Cataldus Ago
stiniello de eadem Terra. Magnificus Donatus Maria Agosti
niella, Magnificus Pascalis Casale, et Joseph Dominicus Nisi, 
Testes ejusdem Terre, viri quidem omnes probi, litterati, 
vocati atque rogati. Costituiti nella presenza nostra il Signor 
Tesoriere Don Giambattista Calciuri, il Reverendo Signor 
Canonico Don Oronzo Ciciriello, il Signor Canonico Don 
Rocco Agostiniello, il Signor Dottor Don Oreste Caducei, il 
Signor Dottor Don Felice Allegretti, il Signor Dottor Fisico 
Don Francesco Allegretti ed il Signor Don Francescantonio 
Lupoli, Deputati eletti per la fabrica della nuova Chiesa 
Madrice di questa Terra di Ceglie, mediante provvisione con 
Reggio Assenso della Reggia Camera, alli quali, li quali 
aggono, ed intervengono alle cose, che sieguono nel nome 
sudetto, per detta Chiesa, e futuri loro successori, da una 
parte. 

E Mastro Salvatore Trinchera della Citta d'Ostuni, al pre
sente commorante1, e domiciliante in questa sudetta Terra di 

1 Commorare - Intr. XVI sec.: dimorare insieme - voce dotta latina - lati
no: commorarri. 
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Ceglie, il Signor Dottor Don Giuseppe Ayroldi di detta Città 
d'Ostuni, qual Curatore eletto delli Figli Pupilli del quon
dam2 Magnifico Ingegnere Francesco Trinchera di detta 
Città, come dalla copia del Decreto impartito da quella Cor
te Ducale alla dimanda fatta dalla Magnifica Rosalia Pasca
le vedova di detto quondam Magnifico Ingegnere de Trin
chera, che appresso s'inserirà; e Mastro Carmine de Pascale 
di detta Città d'Ostuni, al presente in questa sudetta Terra 
di Ceglie, li quali similmente aggono, ed intervengono alle 
cose, che sieguono per loro stessi respettivamente, ed in det
ti nome, ed insolidum, loro insolidum Eredi, e Successori, 
dall'altra parte. 

- Le dette ambe Parti respettive spontaneamente asseri
scono avanti di Noi, qualmente nel mese di Marzo dell'an
no mille settecento ottanta si formò obbligo tra Mastro Sal
vatore, ed il fu di lui figlio Magnifico Francesco Paolo Trin
chera, e Mastro Carmine Pascale, tutti della Città d'Ostuni, 
ed i Signori Deputati della fabrica di questa Madrice Chie
sa, nel quale i sudetti de Trinchera, e Pascale si obbligarono 
insolidum di dover costruire detta Madrice Chiesa a tenore 
del Disegno formato dal Signor Don Giambattista Broggia 
della Città di Napoli, con varii patti, che si leggono in det
ta obbliganza stipulata penes acta3 di questa Ducal Corte, 
fra quali vi era il patto, che le fondamenta di detta Chiesa 
sino al piano si dovessero pagare alla ragione di carli4 set
te, e mezzo argento per ogni canna. Ed essendosi da detti 
de Trinchera adempito a quanto erasi in detta obbliganza 
convenuto; anzi essendosi aggiunte altre cose in detto fabri
co fuori del Disegno, furono per l'apprezzo di dette aggiun
te, e per la misura di dette fondamenta eletti per Periti di 
commun consenso il Reggio Ingegnere Giuseppe Palmieri 
della Città di Monopoli, e Mastro Marco Antonio Bagniardi 
di detta Città d'Ostuni, dai quali essendosi coll'intesa, e pre-

2 Avverbio - sec. XVI - defunto. 
3 Atti - collezione - latino: agere. 
4 Antica moneta napoletana; fatta coniare nel 1278 da Carlo Io D'Angiò. 

Nome poi passato a monete papali e sabaude fino al 1786. 
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senza di ambe le Parti proceduto alla misura suddetta, ed 
all'apprezzo di ciò che si era voluto aggiunto da Signori 
Deputati in detto Disegno, si determinò importare tanto le 
intiere fondamenta, quanto tutte le aggiunte, ed africi5 a 
tenore di detta perizia, la somma di docati due mila trenta 
sette, e grana ottanta tre, quale perizia fu da ambe le Parti 
accettata. Ma non potè venirsi alla soddisfazione di ciocche 
rimanevano da ricevere; detti de Trinchera, e Pascale, atteso 
che i sudetti Periti Palmieri, e Bagniardi trovarono alcuni 
difetti in detto fabrico, e condannavano i sudetti de Trin
chera a doverli accomodare, cioè che dovea pulirsi il lavoro 
di tutta la Prospettiva: empire i vani della medesima; come 
anche pulire le basi, e zoccoli de' Pilastri, e colonne; chia
mentaré a dovere detti membri: similmente doveano far di 
fabrico la spianatura esterna della Cupola, con contorniarla 
circum circa di tutto lo sferico: doveano inoltre costruire un 
pilastro sotto la lamia della Crociera verso li Signori Epifa
ni per un maggior sostegno di detta lamia7: e finalmente 
abbattere e rifare di nuovo la lamia della prima Cappella, 
che sta attaccata alla scala dell'organo. 

Ora essendosi in parte adempito dal sudetto Mastro Sal
vatore de Trinchera a quanto erasi con detta perizia deter
minato, restando solo la pulitura del frontespizio, delle basi, 
zoccoli, colonne, ed il pilastro sotterraneo, e di chiudere la 
portella della Cupola, han fatto le premure di consegnarse
li ciocche se li va dovendo in compimento delli docati set
temila trenta sette, e grana ottanta tre, cioè cinquemila per 
l'appaldo superiore del piano terreno, come dal sudetto 
obbligo; e docati due mila trenta sette, e grana ottantatre per 
le fondamenta, ed altre aggiunte, ed africi, come dalla sudet
ta perizia, inserita in un'altro strumento da me stipulato l'an
no passato, cui oltre altri docati ventisette, e grana ottant'u
no per altre fatiche fatte estraordinarie nel principio di det-

s Voce dialettale: orlo. 
6 Verbo: chiudere con calce o altro gli interestizi tra un mattone e l'altro. 
7 Volta di un locale - sec. XIV. 
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to fabrico, come sfabrico, accomodatura del coro, mezzani
ta8 nella Chiesa vecchia, ed altri residui. 

Ed avendo detti Signori Deputati benignamente condi
sceso, mediante però idonea cauzione, come si dirà sotto, 
per ciocche devesi terminare dal sudetto Mastro Salvatore 
Trinchera, battuti tra essi li conti, son rimasti da ricevere la 
somma di docati due cento settant'otto, e grana venti, inclu
si in questi li sudetti docati venti sette, e grana ottant'uno 
di dette fatiche straordinarie; da servir questi in estinzione 
di debiti strumentarii tanto d'esso Mastro Salvatore, e por
zione del fu Reggio Ingegnere Francesco Trinchera, dovuti 
al Signor Don Cataldo Vitale di questa sudetta Terra, per cui 
nell'atto dell'affrancazione di detto capitale si obbligano essi 
de Trinchera, Pascale, e Dottor Ayroldi nel nome sudetto di 
far cedere le ragioni da detto Signor Vitale in ampia forma 
a favore di detti Signori Deputati; e per lo dippiù, che resta 
in mano del sudetto Signor Ayroldi deve obbligarsi in bonis 
propriis, perche cosi. 

E volendone intanto fare essi costituti de Trinchera e 
Signor Ayroldi nel nome sudetto recezione di detti docati 
duecento settant' otto, e grana venti ed in seguito la totale 
quietanza in ampia forma a favore di detti Signori Deputa
ti; quindi è, che oggi sudetto giorno manualmente, e di con
tanti si ricevono li sudetti docati duecento settant' otto, e gra
na venti in tanta moneta d'argento avanti di noi numerati 
cioè metà da detto Mastro Salvatore Trinchera, e metà per li 
sudetti Pupilli di detto fu Ingegnere Trinchera, che si riceve 
da detto Signor Ayroldi curatore eletto, per affrancarsi come 
si disse il capitale dovuto con terze al Signor Don Cataldo 
Vitale, ed esiggerne dal medesimo l'ampia cessione delle 
ragioni trans lutive, et non ex tinetive a pro di detti Signo
ri Deputati; e per lo dippiù che resterà in mano del sudetto 
Signor Ayroldi Curatore, s'obbliga il medesimo da ora farlo 
buono, e sicuro in bonis prosiis, perche cosi. 

E perche la recezione sudetta di detti docati due cento 

8 Piano fra il terreno ed il primo piano. 

60 



settant' otto, e grana venti fatta da essi de Trinchera, ed a 
esso Signor Ayroldi nel nome sudetto, li medesimi insoli
dum con detto, detto de Pascale ne quietano, liberano, ed 
assolvono detti Signori Deputati a non più cercare, né far 
cercare in forma, dichiarando essere stati intieramente sod
disfatti, e di non aver altro che pretendere per quanto riguar
da l'opera sudetta. Anzi quì presente Mastro Defano Trin
chera, il medesimo insolidum con detti capitali si obbliga a 
compire quanto più presto si può, e ad ogni semplice richie
sta de' Signori Deputati i sudetti finimenti; ed a maggiore 
cautela d'anno per loro Fidejure il Signor Dottor Don Catal
do Vitale di questa sudetta Terra, il quale qui presente pro
mette, e s'obbliga di fare adempire il tutto da detti Mastri 
de Trinchera; e per cautela di detto Dottor Vitale Fidejusso
re resta obbligato in beneficio del medesimo il legname 
ch'esso de Trinchera, che sta dentro detta Chiesa Madrice, 
cioè in somma di docati sessanta sei, e grana ottanta, ven
duto alli Mastri Stucchiatori, e di tal somma ne devono dar 
conto detti Signori Deputati; ed il dippiù di detto legname, 
che resta per conto di esso Trinchera, il medesimo fatta la 
separazione dovrà consegnarlo ad esso Signor Vitale per sua 
sicurezza, perche così, e non altrimenti. 

E perche quando si fece la sudetta perizia, e l'istrurnen
to per l'accettazione della medesima s'obbligò il sud etto 
Mastro Salvatore Trinchera di fare accettare la perizia sudet
ta de' suddetti Palmieri e Bagnardi dall'altro in solidum 
obbligato Mastro Carmine de Pascale, e dal Curatore de' 
Figli pupilli del fu Reggio Ingegniere Francesco Trinchera; 
perciò qui presente il sudetto Mastro Carmine Pascale, ed il 
detto Dottor Don Giuseppe Ayroldi, Curatore eletto de' 
sudetti pupilli da quella Ducal Corte della Città d'Ostuni, li 
medesimi con giuramento accettano la perizia fatta, l'istru
mento passato tra detto Mastro Salvatore Trinchera e detti 
Signori Deputati rogato per mano mia sotto li venti tre Mag
gio passato anno mille sette cento ottanta nove, replicando
lo in tutte le sue parti singula singulis, niente alterando, e 
derogando, Con questo pero, che col presente strumento di 
quietanza non s'intende recato minimo pregiudizio agli altri 
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patti, convenuti nell'obbligo stipulato nell'anno mille sette 
cento ottanta da questa Ducal Corte come sopra, Copia del 
quale devesi inserire nel presente strumento per futura cau
tela. 

E col presente strumento restano anche casse, irrite, e nul
le le pretenzioni reciproche per le funi, Anniti, ed altro, per 
li quali esse ambe Parti si quietano, liberano, ed assolvono 
in ampia forma. 

Promettendo, e convenendo ambe esse Parti per quanto a 
ciascheduna di loro respettivamente, ed insolidum spetta. 
Come promettono, e convengono di tenere il tutto per rato, 
valido, e fermo, ed a quello non contravenire per qualsivoglia 
causa. 

Il tenore della petizione, e del decreto di quella Ducal 
Corte d'Ostuni per il Curatore de' pupilli è il seguente, e 
s'inserisce. E per la reale osservanza delle cose suddette 
ambe esse Parti per quanto a ciascheduno di loro respetti
vamente, et insolidum spetta, spontaneamente e per ogni 
miglior via hanno ad invicem obbligato loro stesse, loro ere
di, successori, e beni tutti presenti, e futuri, a loro stesse 
scambievolmente presenti, alla pena dell'altrettanto, colla 
potestà di pigliare il possesso de' beni obbligati, colla clau
sola del costituto, e precario informa, et sic respective renun
ciaverunt, juraverunt in forma, unde actune est. 

ASB: Fondo Notarile di Ceglie Messapica 
Data: Anno 1790, Gennaio 5 
Atto: Notaio AGOSTINIELLO Cataldo, cc. 4v-10 - Inventario 1688 

Nella Ducal Corte di questa Città compare la Magnifica 
Rosalia Pascale Vedova del quondam Francesco Paolo Trin
chera Reggio Ingegnere dell'istessa Città, e Madre, e Tutrice 
dell'unico Pupillo Salvatore Trinchera procreato in costanza 
di Matrimonio col medesimo, e del postumo che sarà per 
nascere dal suo utero pregnante, e dice come, essendo già 
compita l'opera della Chiesa di Ceglie partitata da esso 
defonto suo Marito ove gli accadde il fatale funestissimo 
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avvenimento colla perdita della vita, devesi quindi proce
dere al finale appuramento de' conti, ed alla corrisponden
te final quietanza colli Magnifici Deputati, ed Amministra
tori di quel Publico, al che non essendo essa Comparente 
sufficiente, né capace, conviene per integrità di detti suoi 
pupilli, e per la validità delle scritture da farsi, che si desti
ni un Curatore abile, probo, ed Idoneo, col quale potersi pro
cedere a tutto l'occorrente, e quindi compare in essa Ducal 
Corte, e fa Istanza destinarsi dalla medesima un soggetto 
probbo, ed idoneo, per Curatore in tale atto ad essi suoi 
Pupilli, colle facoltà opportune di esigere ciocche avanza di 
credito di detto Defonto, e quietare, non meno detti Magni
fici Deputati, ed Amministratori di Ceglie, che anche gli altri 
Socii interessati in tal opera, con impiegare ciocche sarà per 
ritraersi in estinzione de debitori, ed in altri acquisti da rima
nere in beneficio di essi Pupilli. Cosi dice, e fa Istanza, implo
rando il nobile Ufficio di essa Corte, Isto per Salvis. 

Die decima quinta Mensij Junii, millesimo septingentesima octuagesi
mo nono, Ostunei, presentata pro parte Comparentis petentis et ad fidem 

Ffirmato Joseph Taliento actuarius ad fuz 

Eodem supradicto die 15 mensis Jiunni 1789, Ostunei, 
Per Ducalem Curiam fù emesso decreto con il quale fù nomitato Pro

curatore il Magnifico V.I. Dottor Don Giuseppe Ayroldi di Ostuni. 
Detto Decreto porta la firma di Giuseppe Capece Governatore e Giu

dice. 
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Appendice 

CEGLIE MESSAPICA : Cenni storici 

Ceglie Messapica è, a ragion veduta, una delle più antiche e nobi
li città dell'Italia Meridionale. 

Le sue origini si perdono nella notte dei tempi e l'unico dato cer
to viene riportato da Erodoto che raccontando la spedizione a Carni
co del popolo cretese, asserisce che lo stesso popolo al ritorno da quel
la spedizione a causa di una violentissima tempesta, approdò sulle 
coste salentine abitando alcune città, tra le quali Ceglie Messapica. 

Altri popoli, comunque, già abitavano le contrade messapiche, e 
la loro presenza è data e testimoniata da vestigia irrepetibili come le 
"Specchie". 

In tutto il territorio cegliese si trovano, ancora e per grande for
tuna, questi monumenti megalitici. 

Le specchie, che hanno una base prevalentemente circolare, 
appaiono quali enormi cumuli di pietra apparentementi messi alla 
rinfusa; tuttavia ad una visita più accurata esse mostrano un logico 
costruttivo perchè sono formate da enormi blocchi di pietra messi 
uno sull'altro e disposti a cerchi che man mano si restringono fino ad 
arrivare ad un'altezza massima di circa 25 metri. 

Furono, comunque, i Greci che iniziarono a dare a Ceglie lustro e 
gloria. 

La città, situata su di una collina a circa 303 m.s/M ultima con
trafforte delle Murge, aveva il suo nucleo nella parte più alta dove 
oggi sorgono il Castello Ducale, la Chiesa Madre. 

Alterne furono le fortune di questa città; che conobbe il suo perio
do più nero durante il Medio Evo, ed è in quel tempo che venne chia
mata "Celie de Gualdo". 

Varie furono le famiglie nobili che si susseguirono nel feudo 
cegliese: dai Sirepagano, ai Drimi, dai Sanseverino ai Lubrano, dai 
Sisti y Britto ai Verusio. 

Nel sec. XIX Ceglie conobbe un notevole sviluppo urbanistico con 
la creazione di nuovi rioni e con le realizzazioni di opere pubbliche 
come il Macello, la Chiesa di San Gioacchino, la Torre dell'orologio, 
il Cimitero, la Chiesa di San Rocco ed il Teatro Comunale. 
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