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LE CONFRARRNIR 

Le Confraternite sono associazioni di fedeli a scopo religioso erette 
per esercitare opere di pietà e di carità cristiana attraverso una 
regolare organizzazione gerarchica, avente come fine l'Incremento 
del culto e Sottoposte ad alcune disposizioni dettate dal Codice di 
Diritto Canonico circa la loro costituzione, il loro statuto, 
l'aggregazione e lo scioglimento. 
t. molto difficile risalire alle origine storiche delle Confraternite che 
si fondavano sulla fratellanza fra gli uomini e sull 'amore di Dio. In 
Italia comparvero Intorno all'Xl secolo e furono la diretta filiazione 
di quel movimento mistico del cosiddetti "flagellanti" o "disciplinati" 
l quali vestiti di sacco e lnqippucciatl, per calmare e riappacificare 
gli uomini divisi fra loro da odi e rancori, giravano continuamente 
di regione In regione Innalzando una croce e predicando pace e 
penitenza. Non vi sono dubbi che le Confraternite fecero molto 
bene alla società contribuendo alla fratellanza fra le varie classi, 
promuovendo opere di carità e ridestando l sentimenti religiosi del 
popolo quando questi sembravano sopiti. Ancora oggi esse 
rappresentano uno dei tanti punti di riferimento che tengono alte 
le tradizioni espresse da una profonda religlosità popolare. 

da N. PALUMBO, La Venerabile Ardconfraternita del SS. Sacramento in Manduria, 
Manduria 1988. 

La Mostra e la Cartella Didattica si inseriscono nella prospettiva del "Progetto 
Didattico lntertstltuzlonale per la conoscenza deliA Storta della Città )K 
MAnduriA". 
Le ricerche sono state curate dalle operatrld culturali Brunilde Maggi e Ave Parisl. 
La guida didattica in Mostra è Inoltre assicurata da: Albina D'Ambrogio, Anna De 
Carlo, Gregorio Dlnoi, lolanda Lanzo, Ferdinanda Dlmonopoll, Bruna Perrucd, 
Quinto Malagnino del C.R.S.E.C. TNSS 

Il Responsabile ad lnterim 
dott. Giuseppe Orlando 



Confraternita della Madonna del Rosario (Uggiano M.sco) 

foto: Carmine LAFRATIA 



CONFRATERNITA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
UGGIANO MONTEFUSCO 

FONDAZIONE- Vi sono notizie discordanti (1834)? • 
SEDE AMMINIST.RATIVA- Locale della Confraternita, annesso alla Chie~ 
sa di Maria Santissima Assunta. I confratelli si riuniscono all'occorrenza. 
EDIZIONE STATUTO-? •• . 
SCOPI E FINALITÀ'- Venerare e onorare la Madonna del Rosario; parteci
pare a tutte le manifestazioni religiose locali. 
ORGANIZZAZIONE INTERNA- L'elezione degli officiali avviene ogni 
tre anni; si eleggono il Priore, il vice Priore, tre Consiglieri ed il Cassiere. 
FESTE -Madonna del Rosario. La Confraternita partecipa anche alle feste in 
onore di San Nicola, del Corpus Domini, dell' Ascensione e della domenica 
delle Palme. '· 
ICONOGRAFIA - Statua in gesso della Madonna del Rosario. 
STENDARDO - Realizzato in stoffa damascata celeste di forma triangolare 
terminante a coda di rondine con due pomelli celesti; è rifinito con trina gialla 
ed alcune applicazioni di fiori marrone scuro con perline. L'asta ha alla som
mità una sfera sormontata da una croce, il tutto in legno dorato; è inoltre muni
ta di un nastro celeste e di due cordoni azzurri terminanti con pomello celeste. 
VESSILLO - Realizzato in raso avana di forma rettangolare e rifinito con 
trina e frangia dorate. Al centro vi è l'immagine della Madonna del Rosario 
incorniciata da motivi di fiori e foglie ricamati in oro; tutt'intorno vi è la scritta 
"Confraternita del S. Rosario- Uggiano M. F." L'asta in tubo cromato ha alla 
sommità una croce in metallo dorato. Due cordoncini dorati con pomello dello 
stesso colore pendono ai lati del vessillo. 
ABITO-I confratelli indossano camice, cappuccio e cingolo bianchi, mozzetta 
nera rifinita con trinetta bianca e con medaglione della Madonna del Rosario 
sul lato sinistro; in vita una corona che pende dal lato destro dell'abito. Le 
consorelle indossano un cordoncino celeste con medaglione della Madonna 
del Rosario. 
NUMERO MEMBRI-Gli iscritti sono 80, di cui 12 confratelli e 68 consorelle. 

• Data desunta da un quaderno della Confraternita. 
• • Da informazioni assunte presso la Curia di Oria. li libro delle rendite documenta 
versamenti già nel 1664. 



Confraternita della Purificazione 

foto: Cannine LAFRATIA 



CONFRATERNITA DELLA PURIFICAZIONE 

FONDAZIONE - Fu istituita nel 1707 con sanzione canonica del Vescovo 
Francia. 
SEDE AMMINISTRATIVA - Chiesa di San Cosimo. I confratelli si riuni
scono ogni lunedl di fine mese. 
EDIZIONE STATUTO- 1118 settembre 1776 Ferdinando IV firmò il regio 
exequatur. La Confraternita cessò di esistere nel1742 per ricomporsi l'anno 
dopo. Nel 1783 il Vescovo Kalefati riconfermò le regole sovranamente appro
vate e vi appose il suo visto sotto la firma reale. 
SCOPI E FINALITÀ- Compiere opere di misericordia spirituale e materiale 
verso il prossinio, sostenere in tutto o in parte attività culturali della Chiesa. 
ORGANIZZAZIONE INTERNA- L'elezione degli officiali avviene ogni 
tre anni; si eleggono il Priore, tre Consiglieri, un Assistente. il Segretario e il 
Cassiere. 1 

FESTE- Nei 1854le statue di San Cosimo e San Damiano furono condotte 
processionalmente, nel giorno stabilito, per le vie della città. Nel 1879 il mae
stro Maccagnini di Lecce esegui le statue degli altri Santi Fratelli Euprepio, 
Leonzio e An timo. D'allora la festa di San Cosimo si rese cosi solenne tanto da 

· gareggiare con quella del protettore San Gregorio. I cinque Santi Fratelli ven
gono festeggiati il quinto giovedi dopo la Pasqua . 
Festività della Madonna della Purificazione ( 2 febbraio di ogni anno). 
ICONOGRAFIA ~ Statue in cartapesta di San Cosimo, San Damiano, 
Sant•Euprepio, San Leonzio, Sant' Antimo. 
Statua in cartapesta della Madonna della Purificazione . 
STENDARDO- Realizzato in stoffa damascata celeste di forma triangolare e 
rifinita con trina gialla. L'asta ha alla sommità una sfera sormontata da una 
croce, il tutto in legno dorato; è inoltre munita di due cordoili celesti terminanti 
con pomello giallo. · 
ABITO- I confratelli indossano camice, cappuccio e cingolo bianchi, mozzetta 
celeste con a sinistra un medaglione in metallo dorato riportante un giglio fra 
due colombi. · 
Le consorelle indossano un abitino celeste {pettorale e dorsale) riportante le 
immagini dei cinque Santi Fratelli ed il simbolo della Purificazione. 

· NUMERO MEMBRI~ Gli iscritti sono 121, di cui 81 confratelli e 40 
consorelle. 

da Sac. L. TARENTINI, Manduria Sacra, D'Errico Editore. Manduria 1899. 



Confraternita di S. Leonardo 

foto: Carmine LAFRAITA 



CONFRATERNITA DI SAN LEONARDO 

FONDAZIONE- Fu fondata ill9 marzo 1621 nella cappella della Madonna 
di Costantinopoli. · 
SEDE AMMINISTJU.TIVA- Chiesa di San Leonardo. I confratelli si riuni
scono ogni primo venerdì di mese. 
EDIZIONE STATUTO-Ebbe il regio assenso ill9 agosto 1776 da Ferdinando 
IV. 
SCOPI E FINALITÀ- Questa Confraternita ebbe cura di 9u~stuare in città 
tutte le domeniche a beneficio dei poveri carcerati e di attendere e rispettare 
tutte le regole proprie scrupolosamente. Si stabilì un " tesoro di messe" per i 
confratelli e consorellè che però nel 1680 venne esaurito per parecchie circo
stanze. Ora svolge solo attività di culto verso San Leonardo. 
ORGANIZZAZIONE INTERNA -L' elezione degli officiali avviene ogni 
tre anni; si eleggono il Priore, tre Consiglieri e il Cassiere . 
FESTE- Pio VI permise di festeggiare il Santo il6 novembre di ogni anno. Lo 
stesso giorno in cui veniva pure onorato nella Diocesi di Limoges in Francia, 
ove egli morì. Ancora oggi la festività ricorre nella stessa giornata. 
ICONOGRAFIA- Statua lignea di San Leonardo commissionata a Napoli; al 
centro dell'altare maggiore vi è collocata la tela che rappresenta San Leonardo 
circondato da incatenati che lo supplicano, ed Egli implora dalla Vergine di 
Costantinopoli e da San Giovanni la loro liberazione. 
STENDARDO - Realizzato in stoffa damascata rossa di forma triangolare e 
rifinita con trina dorata. L'asta ha una croce in metallo dorato alla sommità ed 
è munita di due cordoni rossi terminanti con pomello dello stesso colore. 
ABITO - I confratelli indossano camice, cappuccio, cingolo di colore bianco 
e mazzetta nera . ' 
Le consorelle indossano un abitino nero con proftlo bianco, tenuto in vita da 
un laccio bianco; dal collo pende un cordone nero con medaglione dorato con 
l'effigie di San Leonardo. 
NUMERO MEMBRI - Dai 1848 al 1860 il numero dei confratelli aumentò 
sempre più, mentre nel 1899là Confraternita si era ridotta soltanto a 50 confra
telli. Oggi gli iscritti sono l 05 di cui 60 confratelli e 45 consorelle. 

d a Sac. L. TARENTINI, Manduria Sacra D'Errico Editore. Manduria 1899. 



Confraternita di S. Giuseppe 

foto: Carmine LAFRAITA 



CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE 

FONDAZIONE- Fu fondata il13 aprile 1621 da buoni laici ed ecclesiastici 
sotto la direzione del rettore Fra Giovanni Francesco da Lecce, religioso di 
San Domenico. _ · · 
SEDE AMMINISTRATIVA- Chiesa di San Giuseppe. I confratelli si riuni-
scono una volta al mese. · 
EDIZIONE STATUTO -Ebbe il regio assenso il2 settembre 1776. 
SCOPI E FINALITÀ- Obbligo della pratica e della testimonianza della vita 
cristiana, a cui ogni confratello deve ispirarsi. _ 
ORGANIZZAZIONE INTERNA- L'elezione degli officiali avviene ogni 
tre anni; si eleggono il Priore, il Vice Priore, il Cassiere e due Assistenti. 
FESTE -La Confraternita, con grande impegno, solennizzava e solennizza la 
festa del Santo Patriarca, portando la statua del Santo il 19 marzo di ogni anno 
in processione per le vie della città. 
ICONOGRAFIA - Statua in legno di San Giuseppe. 
STENDARDO - Realizzato in stoffa damascata amaranto di forma triangola
re e rifinita con trina gialla. L'asta ha una sfera in legno alla sommità ed è 
munita di due cordoni bianchi termitianti con pomello amaranto. 
ABITO - .Camice, cappuccio e cingolo bianchi, mozzetta blu con bottoncini 
rosa antico. ·"- ., 
NUMERO MEMBRI- Gli iscritti sono 75 , di cui 29 confratelli e 46 
consorelle. 

da Sac. L. TARENTINI, Manduria Sacra. D'Errico Editore. Manduria 1899. 



Confraternita del Carmine 

foto: Carmine LAFRATTA 



CONFRATERNITA DEL CARMINE 

FONDAZIONE- Fu fondata nel1609 e aveva sede nella Chiesa Collegiata. 
SEDE AMMINISTRATIVA- Chiesa del Carmine o Scuole Pie. Nel1835 la 
Confraternita, cresciuta di· numero, sl. trasferì nella Chiesa degli Sco l opi ora 
Chiesa del Carmine o Scuole Pie, dove ancora risiede. Le riunioni dei confra
telli hanno luogo nella medesima Chiesa l'ultima domenica del mese. 
EDIZIONE STATUTO- 1117 {ebbraio.1797 Ferdinando IV concesse l'isti
tuzione canonica. 
SCOPI E FINALITÀ - Onorare la Vergine e suffragare le anime purganti. 
ORGANIZZAZIONE INTERNA- L'elezione degli officiali avviene ogni 
tre anni; si eleggono il Priore, due Consiglieri, il Cassiere e due Assistenti. 
FESTE- Festività della Madonna del Carmine (16luglio di ogni anno). 
ICONOGRAFIA - Statua in gesso della Madonna del Carmine. 
STENDARDO - Realizzato in stoffa damascata avana di forma triangolare 
terminante a coda dl rondine e rifmita con trina dorata. L'asta ha una croce in 
metallo dorato)llla sommità ed è munita di due cordoni di colore avana termi
nanti con pomello dello stesso colore. 
ABITO -Inizialmente i confratelli indossavano camice bianco con cappuccio 
bianco, collo di colore lionato volgarmènte detto carmelitano. 
Attualmente indossano camice e cappucciò bianchi, mozzetta avana con 
coccarda color oro sul lato sinistro, scapolare su cui vi sono le lettere MSC, 
cingolo marrone. 
Le consorelle indossano un abitino marrone con l'effigie della Madonna del 
Carmine. 
NUMERO MEMBRI- Gli iscritti sono 107, di cui 30 confratelli e 77 
consorelle. 

d a Sac. L. TARENTINI, Manduria Sacra D'Errico Editore. Manduria 1899. 



Arciconfraternita della Morte e Orazione 

foto: Carmine LAFRATIA 



ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE E ORAZIONE 

FONDAZIONE- Nel l 55 l un gruppo di fedeli vi si congregò canonicamente 
per esercitarsi in tutte le feste dell'anno in sante opere religiose e fondò la 
Confraternita della Morte e Orazione. 
SEDE AMMINISTRATIVA- Chiesa di Santa Lucia. I confratelli si riunisco
no ogni .Prima domenica del mese . 
EDIZIONESTATUT0-14 settembre 1776.1118 settembre 1776Ferdinando 
IV .accordò il regio assenso sulla costituzione e sulle regole 
dell' ~Ciaonfraternita, conferendole così l'entità giuridica. 
SCOPI E FINALITÀ- I confratelli s'imposero di dare sepoltura ai cadaveri 
dei poveri, di fare opere espiatorie in suffragio delle anime purganti e trarre 
compensi spirituali. Oggi si dedicano al culto di Santa Lucia Vergine e Martire. 
ORGANIZZAZIONE INTERNA- L'elezione degli officiali avviene ogni 
tre anni; si eleggono il Priore, tre Consiglieri ed il Cassiere. 
FESTE- Nel 1700 la Confraternita introdusse la festa di Santa Lucia Vergine 
e Martire, che aumentò sempre più di solennità sino alla festa esterna e la 
processione con la statua della Stessa, festa che da allora si tiene il giorno 13 
dicembre di ogni anno . 
AGGREGAZIONE A ROMA- La Confraternita fu aggregata alla Primaria 
Romana e nel 1713 le fu conferito il diploma di aggregazione. La Confraterni
ta ha il diritto di intervenire alla processione di Cristo Morto con la statua 
dell'Addolorata Vergine. 
ICONOGRAFIA- Statua in cartapesta di Santa Lucia, commissionata a Lec
ce nel1870 e realizzata dal maestro Depaschalis. 
STENDARDO - Realizzato in stoffa damascata azzurra di forma triangolare 
e rifinita con trina celeste. L'asta ha J • .ma croce in metallo dorato alla sommità 
ed è munita di due cordoni celesti terminanti con pomello dello stesso colore. 
VESSILLO - Realizzato in raso avana di forma rettangolare e rifinito con 
trina e frangia dorate. Al centro vi è dipinta l'immagine della Madonna della 
Nova, sotto la quale vi è dipinta l'immagine di Santa Lucia. Le due immagini 
sono incorniciate da un ricamo in oro raffigurante steli di rose di vari colori e 
fiocchi. Alla sommità dell'asta vi è una corona con all'interno una" M ", il 
tutto in metallo dorato. 
ABITO - Per i confratelli camice, cappuccio, cingolo e mozzetta; tutto di co
lore nero. Per le consorelle abitino nero con le lettere S . . L. 
NUMERO MEMBRI- La Confraternita ha 90 iscritti, di cui 60 confratelli e 
30 consorelle. 

d a Sac. L. TARENTINI, Manduria Sacra D'Errico Editore. Manduria, 1899. 



Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

foto: Carmine LAFRATIA 



ARCICONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 

FONDAZIONE- Fine dell'XI secolo. Tale Confraternita è la più antica di 
tutte le Confraternite cittadine. 
SEDE AMMINISTRATIVA- Chiesa Madre. Le riunioni dei congregati e le 
funzioni di rito inizjalmente si tenevano nella Cappella del SS. Sacramento, 
poi, essendo il locale troppo angusto, si costrul una grande Cappella e gli eser
cizi di pietà e le riunioni dal 1721 si svolsero nel nuovo Cappellone. Oggi le 
riunioni hanno luogo nella Chiesa quando se ne sente la necessità. 
EDIZIONE STATUTO- 114 febbraio 1786 ebbe la sovrana ratificazione da 
Ferdinando IV con il suo regio placet. . · · 
SCOPI E FINALITÀ'- Aveva ed ha come scopo l'esercizio di carità e di 
pietà; cura soprattutto la diffusione del culto di Gesù Sacramentato. 
ORGANIZZAZIONE INTERNA- L'elezione degli officiali avviene ogni 
anno; si eleggono il Priore, due Assistenti e il Cassiere. · ,, 
FESTE - Corpus Domini, che è sempre stata la festa ufficiale 
dell' Arciconfraternita. L' Arciconfraternita partecipa alla processione del Ve
nerdl Santo. 
AGGREGAZIONEAROMA-117 dicembre 1604ClementeVIIIl'aggregò 
alla Primaria Romana facendola partecipe di tutte le indulgenze plenarie e par
ziali e di altre grazie spirituali. In quella stessa data fu dichiarata anche 
Arciconfraternita. 
ICONOGRAFIA- Dipinto su tela che raffigura !:istituzione della SS. Euca
ristia, commissionato a Napoli nel1726 ed eseguito dal pittore campano Fran
cesco Solimena. Pittura che rappresenta l'ultima cena fatta da Gesù Cristo con 
l'istituzione del SS. Sacramento dell'Eucaristia. 
STENDARDO - Realizzato in stoffa damascata rossa di forma triangolare 
terminante a coda di rondine e rifinita con trina dorata. L'asta ha alla sommità 
una sfera sormontata da una croce, il tutto in legno dorato; è inoltre munita di 
due cordoni gialli terminanti con pomello giallo. · ' 
ABITO- Nel 1776 i confratelli vestivano sacco bianco e mozzetta celeste; nel 
1800 sacco di tela bianca, cappello rosso, cingolo e mozzetta di lana dello 

· stesso colore. Oggi camice bianco, cappuccio bianco, cingolo rosso e mozzetta · 
rossa. 
NUMERO MEMBRI- I confratelli sono 87. 

d a Sac. L. TARENTINI, Manduria Sacra.D'Errico Editore. Manduria 1899. 



Confraternita dell'Immacolata 
foto: Carmine LAFRATIA 



CONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA 
FONDAZIONE - Fu fondata nel 1586 nella Chiesa del monastero di San 
Francesco dei Frati Minori OsserVanti di Casalnovo. 
SEDE AMMINISTRATIVA- Chiesa dell'Immacolata. Dal convento di San 
Francesco nel1600 si trasferì presso lll Chiesetta di Sant'Eligio, nel1664 pres
so la Chiesa dell'Immacolata, dove tutt'ora risiede. I confratelli si riuniscono 
all'occorrenza ' 
EDIZIONE STATUTO -Nell'Archivio Statale di Taranto esiste l'atto di 
costituzione della Confraternita laicale dell'Immacolata. Concezione con la 
richiesta al Pontefice delle bolle di approvazione ( 21 giugno 1586 ). Risulta 
fondata col consenso e beneplacito dell'Arciprete di Casalnovo. La Confrater
nita pare che abbia sempre avuto statuti e regolamenti speciali perché, fin dalla 
sua creazione, non permise mai l'aggregazione di persone che non fossero di 
alto ceto. Accettava solo l'iscrizione di nobili ed ecclesiastici. 
SCOPI E FINALITÀ· La Confraternita sorse per la fortissima devozione verso 
la Santissima Gloriosa Vergine Maria. I confratelli, con sommo spirito di pietà 
e di carità, curano il culto della Beata Vergine Immacolata e in Sq~J onore pra
ticano il digiuno in pane ed acqua in determinati giorni fissati pt:;r esso. 
ORGANIZZAZIONE INTERNA - Gli officiali della Confraternita erano 
nove, compreso il Priore; potevano rimanere in carica tre anni, ma con elezio
ne annuale. Attualmente gli officiali sono sette, cioè il Priore, il vice Priore o 
primo Assistente, il Segretario, il Cassiere e tre Consiglieri; le elezioni si ten
gono ogni tre anni. 
FESTE- Festività della Beata Vergine Immacolata ( 8 dicembre di ogni anno). 
ICONOGRAFIA- Statua lignea della Beata Maria Vergine Immacolata Con
cezione, di scuola veneziana, mai restaurata. 
Dipinto dell'Immacolata Concezione di scuola romana tardo-barocco; la tela 
risale al secolo XVIII e fu donata alla Confraternita dal Cardinale Giuseppe 
Renato Imperiali. 
VESSILLO - Realizzato in raso bianco di forma rettangolare e rifinito con 
trina dorata. Al centro vi è l'immagine dell'Immacolata con la scritta" Confra
ternita dell'Immacolata- Manduria". L'asta in tubo cromato ha alla sommità 
una croce in metallo dorato; due cordoncini bianchi con pomello dello stesso 
colore pendono ai lati del vessillo. 
ABITO -I confratelli e le consorelle indossano un abitino celeste con l' imma
gine dell'Immacolata e la scritta" Arciconfraternita dell'Immacolata- Man
duria". 
NUMERO MEMBRI - 'Gli iscritti sono 15(),:'Qi cui 75 confratelli e 75 
consorelle. · 

da M. FISTETTO, Se Concetta ho Maria ... , Barbieri Editore. Manduria 1997. 



L'Amministrazione Comunale di Manduria è impegnata perché nulla della tradizicm·e 
più significativa della Città sia più trascurato. Conoscere, approfondire, sviluppare le 
nost re radici significa assicurare migliori prospettive per il nostro futuro. Significa 
riconoscere gli sforzi di quanti ci hanno preceduto ed essere grati per l'impegno di 
quanti con il loro operoso lavoro assicurano ancora oggi testimonianza e memoria. 
Ringrazio tutte le Confraternite che in questa operazione hanno assicurato la propria 
collaborazione e il C.R.S.E.C. di Manduria che, ancora una volta, ci offre spunti di 
riflessione nella storia della nostra città. 

Coordinamento organizzativo e Segreteria 
C.R.S.E.C. TA/55 

Piazza Maria Ausiliatrice - Manduria 
Tel. e Fax 099 9791824- Tel. 099 9793217 

Il Sindaco 
dott. Gregorio Pecoraro 
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