




~na storia~~~ tante storie 
QIatalngo cella lihreria ce' QIapurini 

celle O§)roitaglie 

A cura di Pietro Aresta 
Presentazione del Fondo Antico di Alessandro Laporta 





Pubblicazione edita da: 
• Regione Puglia - Assessorato alla Pubblica Istruzione 

Centro Regionale per i Servizi Educativi e Culturali (CRSEC) Grottaglie 
Dirigente: Pietro Aresta 
Coordinatore Settore P.I.: Carmine Civitano 
Assessore P.I.: Andrea Silvestri 

• Redazione: équipe CRSEC Lucilla Crivaglia, Antonietta Puscicchio, Ezio Ricci 
• Responsabile di redazione: Antonietta Puscicchio 
• Consulenza informatica per catalogazione in Sebina Produx: Giuseppe Di Francesco 
• Città di Grottaglie - Amministrazione Comunale 

Sindaco: Raffaele Bagnardi 

In copertina: Antonio Favale "LIBRO BIANCO" Acquerello su tela, cm. 100 xl00 
Nato a Grottaglie nel 1957; diplomato in scenografia all'Accademia di belle arti di Bari, 
dal 1986 insegna Ed.ne Artistica presso la S.M.S. "A. Serena" di Treviso. 
Ha partecipato a numerose mostre e concorsi nazionali ed internazionali, ed ha ottenuto 
importanti riconoscimenti. 
I dipinti di Antonio Favale narrano di cose, persolle, situazioni oggettive e soggettive 
incontrate, ritrovate o solo sognate. 
E' un costante equilibrio tra realtà e fantasia, tra il mondo delle apparenze sensibili e 
quello della dimensione onirica, illustrato con un ritmo che armoniosamente scandisce il 
fluire di pensieri e immagini che, talvolta, uomini frettolosi e distratti hanno dimenticato. 
Gli acquerelli su tela, fatti, disfatti e rifatti talora con inserti di ceramica, raccontano ... 
"finestre aperte e chiuse, libri letti e non, melanconiche passeggiate". 

Copyright 200 l Regione Puglia CRSEC - Amministrazione Comunale Grottaglie. 
Edizione fuori commercio destinata a Biblioteche, Archivi, centri di documentazione, 
Università 





HISTORIA MAGISTRA VITAE 

E' doveroso, anzitutto, rivolgere un ringraziamento particolare a quanti si sono 
adoperati, con impegno e passione ammirevole, nel recupero di questi antichi volumi, 
esattamente 101, provenienti dal Convento dei Cappuccini di Grottaglie. 

Purtroppo, l'incuria di uomini e il trascorrere del tempo, hanno gravemente dan
neggiato questo prezioso patrimonio storico e culturale, tanto da richiedere ingenti risorse 
economiche necessarie al restauro. 

In questa direzione, un primo intervento è già stato realizzato dall' Amministra
zione Comunale con uno stanziamento che ha consentito l'avvio di un recupero articolato 
in tre diverse fasi : conservazione, restauro e valorizzazione del fondo antico. 

Questo catalogo, appunto, mira alla diffusione delle informazioni bibliografiche 
riguardanti i volumi del Fondo ex Cappuccini, soprattutto negli ambienti accademici e 
della ricerca scientifica e storiografica nazionale ed europea. 

Un riconoscimento va dato all'équipe del CRSEC ed al suo Direttore per l'impe
gno professionale e finanziario profuso in questa impresa. 

Ci rendiamo conto che lo sforzo per portare a compimento questa ambiziosa ope
razione sarà notevole, ma sicuramente ci porterà ad un forte vantaggio culturale. 

Historia magistra vitae: consapevoli di ciò, ci impegneremo a fondo affinchè la 
biblioteca Comunale "Gaspare Pignatelli", finalmente funzionante, possa custodire anche 
i volumi del Fondo ex Cappuccini, perché siano ammirati e resi fruibili . 

Raffaele Bagnardi 
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Una sfida 

Nel 1993 fui eletto consigliere comunale durante il primo mandato Vinci . 
Ricordo che, alcune settimane dopo le elezioni incontrai in piazza Regina Mar

gherita il Rev. Don Cosimo Occhibianco, studioso di storia locale, che a mò di sfida mi 
disse: "Vediamo cosa sa fare la sinistra .. . !". 

Si riferiva, e ne apprendevo allora l' esistenza per la prima volta, a quel che resta
va, dopo varie ruberie, del patrimonio librario appartenuto al Convento dei Cappuccini di 
Grottaglie, testi anche rari che andavano dal '500 al '700. 

Il Convento ed i suoi beni, (biblioteca compresa), erano stati assegnati al Comu
ne di Grottaglie, dopo la confisca delle proprietà ecclesiastiche messa in opera da Gioacchino 
Murat. 

Nessuna amministrazione per quasi due secoli aveva voluto o potuto o saputo 
occuparsi dei "libri" (il peso della cultura!) per cui accettai di buon grado la sfida di Don 
Cosimo. 

Comunicai la notizia al Sindaco, il quale mi affidò l' incarico di cercare e recupe
rare i libri. 

Infatti li rinvenimmo nella depositeria comunale e li trasferimmo a Palazzo di 
Città, dove, con la collaborazione della Sig.ra Carmela Lenti mia moglie, del Sig. Pietro 
Spagnulo, I della Dr.ssa Elisabetta Dubla filologa e del Sig. Orazio Santoro, responsabile 
dell 'Ufficio Archivio e protocollo del Comune, redigemmo un primo sommario elenco di 
167 volumi, trentatrè dei quali non immediatamente identificabili perché mutili di frontespizi 
e copertine, più alcuni ex- libris e numerose pagine sparse. 

Fu data comunicazione del rinvenimento alla Sovrintendenza Archivistica per la 
Puglia e ali 'Ufficio Beni Librari della Regione Puglia; la Sovrintendenza comunicò la sua 
incompetenza trattandosi di beni librari; l'Ufficio regionale non ha mai risposto all'infor
mativa. 

Insieme col dotto Giacinto Santoro, anch'egli consigliere comunale, presentam
mo in Consiglio Comunale un progetto per il recupero del patrimonio librario e l'istituzio
ne di una biblioteca-archivio storico che fu approvato. 

Nel frattempo, mani sacri leghe, mettevano a segno un furto nei locali del Munici
pio ove erano custoditi, ed esattamente 66 volumi, al successivo controllo da me effettua
to, erano stati sottratti. Scappati i buoi, si chiusero le stalle ed i libri vennero finalmente 
trasferiti in luogo sicuro. 

lo lasciai i miei impegni amministrativi , e sperai che altri si sarebbero comunque 
occupati dei libri. 

In occasione della stampa di questo catalogo ho saputo dal dotto Pietro Aresta, 
direttore del CRSEC di Grottaglie, che il fondo antico è stato posto in salvo ed è valida
mente tutelato: la felicità conseguente a questa notizia ha attutito il dolore per l'ultimo 
furto, in me sempre vivo. 

Posso dire a Don Cosimo che grazie all'oculatezza e sensibilità di amministratori 
ed operatori culturali, la sfida è vinta ... almeno a metà: ai Grottagliesi consolidarla. 

Giuseppe Trevisani 

I Eletto in Consiglio Comunale nel 1995 
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Introduzione 

Questo volume, congiunto impegno editoriale del CRSEC-Regione Puglia e 
dell' Amministrazione Comunale di Grottaglie, scritto a più mani, segna il punto di appro
do di un lavoro collettivo svolto da persone ed Enti nel corso di alcuni anni. 

L'impegno del CRSEC per il rilancio della Biblioteca regionale, (' 02 ) attraverso 
la adozione di un progetto di informatizzazione dei servizi e la successiva realizzazione 
della rete telematica mista, con condivisione di archivio: Sistema Bibliotecario Provincia
le Jonico a cui oggi fanno capo sei biblioteche di diversa natura istituzionale, si è incontra
to con altrettanto impegno delle diverse Amministrazioni che dal ) 993 si sono succedute 
al Comune di Grottaglie. 

Acquisita, infatti , la donazione Bianca Traversi Pignatelli ( 3 ) , il Comune ha 
istituito la Biblioteca civica intestando la alla figura dello scomparso Senatore Gaspare 
Pignatelli, ha avviato un programma di collaborazione intensa con il Centro regionale 
procedendo alla catalogazione normalizzata del Fondo Pignatelli e di due successivi, con
sistenti aggiornamenti. 

In tale contesto è stato possibile recuperare quanto sopravvissuto della cinque
centesca biblioteca dei Cappuccini di Grottaglie, acquisire il fondo antico, definitivamente, 
al patrimonio della biblioteca civica, procedere alla catalogazione normalizzata secondo 
gli standards ISBO (A), nell'archivio informatico condiviso, e avviare un primo interven
to di restauro, secondo un programma che ne permetterà il recupero totale entro alcuni 
anni . 

Se l' Italia è il paese unico al mondo per la ricchezza dei suoi giacimenti culturali, 
essa è anche " . . . la nazione che conserva nelle sue biblioteche il più ricco patrimonio di 
libri rari ( . .. ) Manoscritti e libri rari o di pregio sono spesso presenti non solo nelle 
grandi biblioteche storiche, ma anche in biblioteche piccole .. . " ( 4 ) 

Un progetto, come si vede, per la sua ampiezza, di grande respiro e comples
sità, esemplare ma non unico in Puglia, per la proficua collaborazione interistituzionale 
tra i due Enti : Regione e Comune ( 5 ), per la fertile partecipazione alla realizzazione dello 
stesso di risorse private come la donazione della famiglia Pignatelli e di altri anche se 
meno consistenti ma altrettanto significativi. 

Tutto ciò ha restituito alla comunità cittadina un servizio bibliotecario --<:he si 
ritiene essenziale ( 6 )- moderno ed efficace, sicuramente non esaustivo di esigenze 
bibliografiche molteplici e specialistiche che ogni giorno vengono poste al servizio, da 
una utenza qualificatissima ed esigente, fatta soprattutto da studenti, ricercatori , docenti , 
professionisti . 

Non sarebbe stato possibile questo approdo, è doveroso segnalarlo, senza l' in
telligente sensibilità di alcuni, pochi fra tanti , a partire da quel Sindaco di Grottaglie: 
Francesco Orlando che, con il suo Consiglio Comunale e pur ignorando il valore 
bibliografico del fondo, lo acquisì al patrimonio comunale, quasi a futura utilità, ma siamo 
nell' anno 1900! 

Quasi un secolo dopo, altri amministratori: il suo successore Giuseppe Vinci; 
gli Assessori Arnaldo Di Palma, Alfredo Traversa e Ciro Vestita; i Consiglieri Comunali : 
Giuseppe Trevisani, Roberto De Gregorio, Pietro Spagnulo e altri; il funzionario comuna
le Orazio Santoro; cittadini volontari come Carmela Lenti ed Elisabetta Oubla; inoltre 
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l'attuale Amministrazione Comunale con il suo Sindaco Raffaele Bagnardi che, non solo 
per continuità amministrativa, ma per consapevole scelta di priorità pur nelle difficoltà 
finanziarie del Comune, ha ribadito l' impegno dell'Ente Locale. 

L'Assessorato regionale alla P.I. che ha impegnato il suo Ufficio di Grottaglie, 
il CRSEC, con risorse professionali, logistiche e finanziarie su questo progetto per diversi 
anni. 

Un ringraziamento è doveroso verso l'Amministrazione Provinciale di Brin
disi: ha permesso diversi stages formativi del personale del CRSEC, presso la Biblioteca 
Provinciale; e verso i suoi Dirigenti : Francesco Arganese e, prima, Luigi Zongoli che, 
anche dopo, da pensionato, ha assicurato il suo entusiasmo e la sua preziosa consulenza; 
e ancora a Olimpia Scalera, già dipendente regionale presso il CRSEC, oggi anch'essa in 
pensione, per il suo particolare impegno nella catalogazione. 

A tutti costoro è giusto il plauso della comunità cittadina di cui ci si fa volen
tieri interpreti. 

La parte introduttiva del volume dà in qualche modo contezza di questo, an
che con le "colorite" testimonianze di Giuseppe Trevisani e Antonietta Puscicchio. 

Il volume, inoltre, contiene, e da esso è motivato, il catalogo del Fondo Antico 
riveniente dalla "libreria delli frati Cappuccini delle Grottaglie",( 7 ) compi lato dall ' èqui
pe del CRSEC, confrontato in SBN, (8 ) e, infine, supervisionato da Alessandro Laporta, 
( 9 ) che ha redatto la bella, dotta e ricca, quanto agile, presentazione che lo precede. 

La catalogazione del libro antico a stampa è operazione complessa non solo 
da un punto di vista tecnico, perchè comporta necessariamente un back-ground culturale 
assommato a specifiche conoscenze linguistiche e filologiche. 

Prima di procedere alla catalogazione è necessario, infatti , comprendere il 
volume: leggerne sì le informazioni catalografiche, ma collocandolo nell ' atmosfera cultu
rale, politica, filosofica o letteraria in cui esso fu prodotto, capire la personalità dell 'auto
re, la sua storia, le sue ragioni e opportunità. 

Un libro antico viene da un passato a noi lontanissimo, ha compiuto un viag
gio nel tempo, spesso anche nello spazio ( IO ): per comprenderlo è necessario ripercorrere 
a ritroso quel viaggio sfondando la barriera del tempo; altrimenti esso è muto: come uno 
scrigno chiuso e rugginoso, non ci dice assolutamente nulla. 

Ancor più un fondo librario antico! Esso non è soltanto la somma di volumi 
per quanto pregevoli in sè, conosciuti o sconosciuti che siano: è molto di più! Esso è parte 
di una biblioteca: già, una biblioteca! Cioè un insieme di libri , ma anche una funzione. 
Costruita, volume dopo volume. Da chi? Con quali criteri e risorse? Per quali obbiettivi? 
Fruita da chi? Per quanto tempo e in quale luogo? (II) 

Uomini, siano stati essi religiosi o aristocratici. 
E comunità, chiuse (i frati di un convento) all'interno di altre comunità più am

pie, aperte. Con quali relazioni reciproche? 
"La descrizione di ogni libro a stampa antico non deve mai perdere di vista 

l'obbiettivo di realizzare un catalogo cui corrisponda una raccolta, che assume particola
re importanza nelle molteplici relazioni esistenti tra opere e tra relative notizie, in una 
dimensione culturale globale che dia conto anche della storia della singola raccolta e 
della biblioteca che la possiede". ( 12 ) 

Dal singolo esemplare, quindi , al suo insieme: il Fondo Antico; e poi ancora il 
contesto: la Biblioteca dei Cappuccini; ma una biblioteca non è solo un insieme di libri e 
la suafunzione, è anche un luogo fisico: il convento; e geografico: Grottaglie; e il dipanar-
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si del tempo: degli uomini, delle loro cose e dei luoghi da essi abitati. 
Il Fondo Antico dei Cappuccini di Grottaglie è fra l'altro una specie di finestra 

sulla storia dell ' editoria europea. 
Libri, funzioni, architetture, luoghi, comunità di uomini : una storia "piccola" 

dentro altre storie, ognuna più "grande". La microstoria e la macrostoria, e le reciproche 
relazioni . 

Nel 1993, in attuazione della L. 142/90, a Grottaglie, per la prima volta, ci fu 
l'elezione diretta del Sindaco; come ovunque per le Amministrazioni Comunali, anche a 
Grottaglie quella riforma ha segnato certamente una svolta nel rapporto amministratori
amministrati. Maggioranze più salde e Sindaci politicamente più forti perché sottratti alle 
esigenze di visibi lità di uomini e partiti , e quindi più carichi di responsabilità, restituirono 
più potere agli elettori divenuti spesso più attenti ed esigenti . 

Non a caso appena insediato il nuovo Consiglio Comunale, un cittadino: il 
Sac. Cosimo Occhibianco, uomo di profonda cultura, attento studioso della identità stori
ca e culturale della sua comunità, trovò occasione per porre ai nuovi amministratori il 
problema del recupero di quell'antico fondo librario di cui si era persa traccia e quasi 
conoscenza. 

Con gli occhi dell'oggi , il capitolo relativamente più recente della microstoria 
di una biblioteca divenuta pubblica, prima e molto più anticamente ecclesiastica, ricostruito 
e raccontato in questa pubblicazione, dà l'idea di una specie di lento fiume carsico! 

La piccola "Libreria delli frati Cappuccini delle Grottaglie" viene alla luce, 
puntualmente, in coincidenza con i momenti "alti" della grande storia, s'intreccia con la 
macrostoria, per poi subito dopo scomparire, inabissarsi nel grigio di amministrazioni 
pubbliche, inette o operose, comunque incapaci di tradurre gli slanci di quei momenti alti, 
nel quotidiano, appunto, delle politiche per il sapere, per la cultura delle loro comunità. 

Dalla claustrale ma sicura penombra del Convento la Biblioteca è tirata fuori 
in quel crogiuolo di rivoluzionarie speranze e turbolente innovazioni che furono, per il 
Mezzogiorno d'Italia, i nuovi Regni di Giuseppe Bonaparte ( 13 ) prima, e di Gioacchino 
Murat dopo, con la legislazione soppressi va varata all'alba del 1800. ( 14) 

Durò pochissimo e della Biblioteca si perde traccia. ( 15 ) 

Riappare! 
Poco oltre la metà del secolo, un altro momento di forti innovazioni, spinte in 

avanti , grandi speranze: l'Unità d ' Italia a conclusione di quella lunga incubazione che 
fu il Risorgimento. (16) 

Oltre "Porta Pia" con Roma capitale, la biblioteca dei Cappuccini ricompare 
nei carteggi tra lo Stato centrale e le nuove amministrazioni locali asfittiche di risorse; 
dentro quello sforzo che pur fu notevole, del nuovo Stato, per dotare di servizi, anche 
educativi e culturali, oltrechè amministrativi e sociali le comunità di una periferia borbonica 
per troppi secoli tagliata fuori dai grandi processi di modernità e sviluppo. ( 17 ) 

E quindi: municipi , scuole, ospizi, asili, quasi sempre nelle espropriate pro
prietà ecclesiastiche riadattate e riusate. Lo sforzo è insufficiente, almeno per la nostra 
biblioteca. 

Il fondo librario, mal conservato nelle stanze di un locale Ufficio del Registro 
i cui dirigenti appaiono disinteressati (e "ignoranti") burocrati, viene recuperato ma 
smembrato: in parte assegnato altrove (ove non sembra essere mai pervenuto) in parte 
residuale ormai : solo poco più di trecento volumi, acquisito, con tanto di inventario e 
verbale dal Comune. 
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La nostra biblioteca torna a inabissarsi nella polvere di mal custoditi depositi, 
questa volta municipali. 

Riaffiora! 
Appena a veder la luce, nell ' "Anno V" dell'Era Fascista per la burocratica 

diligenza di un Podestà che vuoi rendersi conto di come abbiano operato le amministra
zioni civiche: dei risultati dell'ispezione, anche reiterata nella richiesta, e forse mai espletata, 
non v'è, però, traccia. 

E la biblioteca ancora sprofonda nel silenzio, nell'incuria di asservita burocra
zia e di amministratori, tanti, diversi nei colori politici, ma uguali nella loro tronfia incul
tura. 

Qualcuno però sapeva (un sapere altrettanto rozzo!) e il fondo librario si assot
tigliava sempre più, dimezzandosi, spesso mutilato di frontespizi splendidi, di illustrazio
ni e qualche volte tavole geografiche, aggredito dalle muffe delle polveri, torturato dalle 
tarme, sbocconcellato da affamati roditori, sino alle soglie del terzo millennio. 

Assumendo invece il punto di vista della prospettiva storica, il tenace, pazien
te lavoro, avviato sull'inizio di quel secolo così fecondo quale il '500, da uno sparuto 
gruppo di frati che pur avendo scelto come valore etico e religioso oltre che come concreta 
regola di vita la povertà assoluta, accumulava sapere e costruiva, giorno dopo giorno, per 
anni e secoli, e gelosamente custodiva, una preziosa "libreria", ci restituisce tutt'altra im
magine. 

La storia della biblioteca dei frati Cappuccini, in questo caso oggi appare come 
un lungo viaggio nel tempo, verso un futuro non predestinato e allora sconosciuto. Una 
odissea verso il duemila e forse anche oltre! 

Quei frati che dividevano il lento fluire del tempo della loro vita, fra assisten
za ai disperati, preghiere e meditazione, amministrazione di sacramenti e santi uffici , col
tivazioni in piccoli orti ed edificazione di conventi e chiese, facevano convivere nella loro 
cultura, il valore etico della povertà materiale: il disprezzo della ricchezza, con la ricchez
za del "sapere" (spesso coraggiosamente e segretamente anche laico!), che accumulavano 
in biblioteche, per nutrimento intellettuale di sé medesimi certo, ma anche, e consapevol
mente delle comunità future. ( 18) 

I libri nel Cinquecento e anche nei secoli successivi costavano danaro, molto 
danaro e per acquistarli bisognava fare ancora sacrifici e risparmi, o ingegnarsi, richieden
doli quale volontario obolo di ospitalità a facoltosi viaggiatori, o di particolari servizi 
spirituali a ricchi mercanti o gentiluomini , che magari pur incapaci di leggerli li accumu
lavano per godimento della vista, pura esigenza estetica di sofisticati arredamenti di lus
suose sale, in maestosi palazzi. ( 19 ) 

A volte scambiandone seconde copie con altre biblioteche conventuali, come 
è possibile dedurre da alcune dediche sui frontespizi . ( 20) 

Bisognava acquistarli dagli editori, o da spericolati o potenti mercanti e ov
viamente solo nelle grandi città come Napoli, Roma, o Palermo o Venezia, approfittando 
dei lunghi viaggi da convento in convento di fratelli trasferiti. 

Quando si trattava di libri messi all'indice tutto diventava molto più difficile e 
pericoloso per i frati committenti che avevano accesso alle biblioteche e, qualche volta, si 
avvalevano per queste spedizioni di confratelli analfabeti. 

Si è reso necessario, quindi, por mano alla ricerca documentaria e per far que
sto prioritariamente decidere metodologie, percorsi e fonti . 

Si è partiti dalla ricostruzione della storia del Fondo. Esso nasce dal buio della 
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documentazione sulla dispersione della Biblioteca a cui i libri appartenevano, in uno con 
la nascita del nuovo Stato unitario nella seconda metà dell'ottocento. 

La prima scheda qui pubblicata racconta puntigliosamente questa storia. La 
ricerca nell' Archivio storico del Comune è stata condotta da Orazio Santoro; essa è stata 
integrata compiutamente da Cosimo De Roma, utente della Biblioteca e studente in Archi
tettura a Roma. 

La ricerca ha dovuto poi affrontare la storia del Convento, anche qui , per in
tanto a partire dalla nascita del Regno d ' Italia, con i dovuti rimandi ai provvedimenti pre
unitari degli Stati napoleonici di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. 

Si è avvalsa di un primo corpo documentario che Orazio San toro aveva 
assemblato per conto della sua Amministrazione, in occasione della rivendicazione di 
proprietà dell'immobile avanzata e poi conquistata, con un ricorso giudiziario del Comu
ne di Grottaglie nei confronti della Provincia di Taranto. ( 21 ) 

Integrato, anche in questo caso dal meticoloso contributo del De Roma e di 
Giuseppina Ettorre, anch'essa giovane utente della Biblioteca, studentessa di Archivistica 
a Lecce, oltre che da un 'altra ricerca documentaria effettuata dal CRSEC, nei primi anni 
"90, a completamento di un complesso studio sulla civiltà rupestre a Grottaglie. ( 22 ) 

Il contesto geografico del convento! 
Infatti, e non a caso, il Convento fu edificato dai frati Cappuccini in prossimi

tà del Campo d 'A more (divenuto poi giardino o orto del Convento), possedimento eccle
siastico, sullo spalto di ponente della Lama del Fullonese, contenente l'antico omonimo 
insediamento rupestre, interessantissimo da un punto di vista antropico. Il Convento è in 
continuità architettonica con il rupestre (alcune di quelle abitazioni in grotta sono state 
fagocitate dal complesso architettonico e sono tutt 'ora ben distinguibili dall'edificato, tut
t'intorno e sopra). 

La continuità bene monumentale-contesto rupestre non è soltanto opportunità 
architettonica e non deriva soltanto dalla storia della proprietà fondiaria: l'insediamento 
rupestre, oltre che civile (il Fullonese ha ospitato anche una piccola comunità ebraica 
dedita alla concia delle pelli) era religioso; il villaggio infatti comprendeva anche una 
importante chiesa rupestre (o addirittura due come sostiene Luigi Galletto), ( 23 ) quella 
dei SS. Pietro e Paolo, con annesso un "Hospitium peregrinantium" ( 24 ) o "Ospedale dei 
poveri sotto il titolo di S. Marco Evangelista, ricovero di mendicità". ( 25 ) 

Dopo alterne vicende l'Hospitium (o "Ospedale" o "Asilo di mendicità") già 
opera ecclesiastica diviene su istanza municipale, e6

) con il nuovo Stato unitario, "Opera 
pia" infine più tardi "Ospizio Provinciale di mendicità Umberto fO". 

Le due ricerche, si sono qui incrociate, e non a caso, ma quella sul villaggio 
rupestre è un'altra storia! 

La seconda scheda pubblicata racconta, appunto, la storia dell'immobile a par
tire, sostanzialmente dal 1864. Essa è preceduta da una sintetica ma compiuta ed interes
sante descrizione del complesso architettonico conventuale, estratto dal De Roma dalla 
sua tesina in Restauro dei Monumenti . 

Dall 'Unità d'Italia, si è detto, ma la "libreria delli Cappuccini", a Grottaglie, 
nasce, probabilmente insieme al suo Convento, molti secoli prima, in pieno umanesimo 
nella prima metà del 1500, quando l'Ordine dei Minori si stabilisce nelle terre di Taranto 
e del suo interland: quasi tre secoli di storia e per la "libreria" sicuramente i più interes
santi! 

Anche questa è un 'altra storia, tutta da raccontare, ma prima ancora da ricer-
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care e ricostruire, e sarebbe di grande interesse per comprendere l'oggi e soprattutto il 
domani del nostro Mezzogiorno, in quegli anni, sicuramente, molto più vitali di quanto la 
storiografia più nota non sia mai riuscita a descrivere. 

Specialmente per la Puglia ed in particolare per il Salento. Solo di una grande 
biblioteca salentina è giunta sino a noi la conoscenza e la fama ad opera dello studioso 
Antonio Galateo di Lecce per averla lui visitata: quella del monastero di S. Nicola di 
Casole ad Otranto, "De situ Japygiae", distrutto dai turchi intorno al L480. Il monastero 
offriva gratuità degli studi a coloro, laici o religiosi che fossero, soltanto volessero appren
dere la lingua greca: siamo in quella che oggi - nel terzo millennio- è la patria del grecanico 
salentino! ( 27 ) 

Di tutto il corredo di note ai testi, abbondante per scelta editoriale, di cui è 
dotato il volume, la responsabilità è del curatore. Con un controllo minuzioso di tutte le 
fonti e delle citazioni contenute nei testi, si è voluto assicurare al prodotto di questo inten
so lavoro, com'è doveroso, un taglio rigorosamente scientifico, non sempre riscontrabile 
in quella nebulosa, peraltro ricchissima, editoria minore o di storia locale. 

Piero Aresta 
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Note 

I Sorta come Centro di Lettura all'inizio degli anni "50, fu trasfonnata in Centro Servizi 
Culturali con l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno sul finire del successivo de
cennio; la Cassa oltre ad incrementare notevolmente il patrimonio librario disponibile, 
acquisì e fonnò personale specializzato e dotò Grottaglie, insieme a Canosa unici centri 
in Puglia, di una grande sede moderna e funzionale fatta costruire in concessione dal 
Comune. Gravi errori di progettazione e cattiva qualità dei materiali impiegati ne hanno 
compromesso a tal punto la stabilità da rendere dopo pochi anni lo stabile assolutamente 
inagibile: è in corso la sua demolizione. rI C.S.c. e divenuta struttura regionale, CRSEC, 
appunto, dal 1973 

2 Cfr.: Giorgio Montecchi, Fabio Venuda "Manuale di biblioteconomia". Editrice 
Bibliografica, Milano, 1997 

) La Sig.ra Bianca Traversi vedo Pignatelli ha donato al Comune di Grottaglie la biblioteca 
privata del Seno Gaspare Pignatelli consistente in oltre 800 volumi e un immobile, vin
colato a sede per la istituenda biblioteca civica. Sono in corso le procedure amministra
tive per il suo restauro funzionale. 

4 Giorgio Montecchi, Fabio Venuda "Manuale ... ". Op. Cit. Pago 88 
Cfr.: Lorenzo Baldacchini "Il libro antico". Carocci, Roma, 1998 

5 Per analoghi progetti di cooperazione tra istituzioni: Regione Puglia-CRSEC e Ammini
strazioni comunali o Istituzioni scolastiche, finalizzati alla erogazione di servizi biblio
tecari qualificati si vedano le esperienze di Massafra e Martina Franca (TA), Conversa
no (BA). 

611 "Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche (1994)" recita: " La libertà, il benes
sere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali ( .. . ) La 
partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un 'istruzione 
soddisfacente, così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al 
pensiero, alla cultura e all'informazione. 
La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizio
ne essenziale per l 'apprendimento permanente, l 'indipendenza nelle decisioni, lo svi
luppo culturale dell 'individuo e dei gruppi sociall" 

7 La intitolazione è manoscritta sui frontespizi dei volumi. 

8 Per 31 dei 101 volumi costituenti il Fondo la ricerca in SBN ha dato esito completamente 
negativo; per altri 19 invece, le opere sono altrove presenti, ma in edizioni diverse. La 
base dati, per il libro antico, in SBN contava, a Gennaio 2000 n° 200.454 notizie titolo. 

9 Direttore della Biblioteca Provinciale di Lecce. 

IO Cfr.: Giorgio Montecchi, Fabio Venuda "Manuale ... ". Op. Cit. 
Pago 12: " (il libro ) .. può viaggiare in tutte le direzioni, nel tempo e nello spazio, ben 
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oltre i limiti imposti all 'esistenza dell 'uomo e alla sua individuale capacità di ricorda
re". 

Il Cfr.: Guglielmo Cavallo (a cura di) "Le biblioteche nel mondo antico e medievale". 
Laterza, 1997 
Pago XXIV: "In ambito monastico ( ... ) una vera rivoluzione è operata ( ... ) dagli ordini 
mendicanti, Domenicani e Francescani ... ; ( . .. ) La biblioteca esce dall 'isolamento mo
nastico o dall'angustia romanica delle antiche sedi vescovili, facendosi urbana ed am
pia; e come la chiesa, divenuta lo scenario offerto e fruibile di immagini, motivi, colori, 
così la biblioteca si presenta come lo scenario del libro, esposto e disponibile. Di conse
guenza, il catalogo, da semplice inventario redatto soprattutto per documentare la pro
prietà dei beni, diventa man mano strumento finalizzato a segnalare la collocazione dei 
libri in una determinata biblioteca o area geografica. Entra in uso il 'memoriale ', una 
scheda sulla quale venivano segnati dal bibliotecario i libri in prestito." 

12 Marina Della Bella "Manuale del bibliotecario". Maggioli, Rimini , 1997 

13 Marzo 1806 - giugno 1808 
Cfr.: Maria Sofia Corciulo "Amministratori e amministrati in Terra d'Otranto (11 decen
nio francese 1806-1815)". Istituto di Studi storico-giuridici, filosofici e politici della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino. Roma, 1984 
Pagg.: 54-55 "Per l'istruzione primaria e secondaria, oltre a mantenere le già esistenti 
scuole cosiddette 'normali ' il sovrano aveva provveduto alla c':eazione 'pel bene della 
classe inferiore della società " con decreto del 13 agosto 1806, di una scuola primaria in 
ogni Comune e di un Collegio per ogni Provincia in modo da supplire al 'vuoto prodotto 
dalla soppressione de' Gesuiti, incaricati una volta della pubblica istruzione' ( ... ) L 'at
tenzione di Giuseppe si era 'altresì estesa con la legge Il agosto 1806' anche alle fan
ciulle per le quali era stata prevista l 'istituzione in ciascuna Provincia, di una 'Casa di 
Educazione ' e ad Aversa di un 'Collegio Reale sotto gli auspici} della Regina' ". 

14 Cfr. : Maria Sofia Corciulo "Amministratori .. . " . Op. Cit. 
Pagg. : 19-22 "Le leggi e i decreti promulgati, prima da Giuseppe Bonaparte, nominato 
da Napoleone Re di Napoli il 30 marzo 1806, e poi da Gioacchino Murat, segnarono 
l 'inizio, per il meridione d'Italia, di un periodo storico fondamentale, nel quale il nuo
vo assetto della società civile, già percepibile de facto, trovò una definitiva consacra
zione de iure. ( ... ) la legge del 2 agosto 1806 ( . . . ) abolì il carattere feudale delle terre 
e i privilegi economico-giuridici da esso derivanti. ( . .. ) l 'occupazione francese segnò 
il definitivo tramonto del vecchio assetto fondiario. Infatti alle terre ex f eudali, resesi 
disponibili sul libero mercato, si aggiunsero quelle di appartenenza ai patrimoni degli 
ordini religiosi, circa 1300, soppressi con una serie di decreti a partire dal marzo 1807 
fino all 'agosto 1809. Si trattava di beni per più di 4 milioni di ducati, dei quali soltanto 
900.000 saranno restituiti alla Chiesa dopo il Concordato del 1818." ( .. . ) La nuova 
legge posta a tutela del diritto di proprietà costituì la premessa affinchè il possesso di 
questa si evolvesse verso forme più moderne e capitalistiche. Se ciò non avvenne nonfu 
a causa di una carente normativa della legislazione francese, ma nonostante essa ne 
avesse posto tutte le premesse." 
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IS Cfr.: Maria Sofia Corciulo "Amministratori e ... ". Op. Cit. 
Pago 48: "/ francesi attribuirono ai Comuni una pallida ombra di autonomia poiché 
nulla di rilevante essi potevano direttamente trattare di quanto competesse alla loro 
amministrazione - vendite, acquisti, concessioni in enfiteusi- senza l 'autorizzazione del 
Consiglio di Stato." 

16 Giorgio Montecchi, Fabio Venuda "Manuale ... ". Op. Cit. 
Pago 30: "Nella seconda metà dell' '800, grazie ali 'unificazione, il giovane Stato italia
no divenne l 'erede di tutte le biblioteche che erano appartenute ai governi degli Stati 
preunitari. Si trovò così a dover gestire una gran quantità di biblioteche distribuite sul 
territorio nazionale in modo diseguale e non rispondente a reali e armoniche esigenze 
di servizio. 1/ loro numero, la loro natura e le loro funzioni erano unicamente determina
te da scelte di politica bibliotecaria operate nei secoli precedenti, in un contesto cultu
rale e istituzionale ormai tramontato per sempre". 

17 Cfr.: Maria Sofia Corciulo "Amministratori e ... ". Op. Cit. 
Pago 53: (dal "Rapporto Generale sulla situazione del regno di Napoli negli anni /806-
/807" del Ministro dell 'Interno: André François Miot, al Re: Giuseppe Bonaparte) "gran 
parte dei fondi tratti dalla vendita dei beni dei monasteri erano stati destinati dal sovra
no al miglioramento della istruzione e beneficenza pubbliche. Quanto alla prima di esse 
il Miot accusava i Borboni: dopo un breve periodo nel quale avevano acconsentito 'a 
favorire le scienze e le arti' e da cui era cominciato a 'sortire qualche felice progresso' 
di aver ben presto 'cangiato sistema' dichiarando la guerra alle scienze 'proibendo 
l 'introduzione delle migliori opere del secolo' e distruggendo o indebolendo 'insensibil
mente tutti i mezzi della pubblica istruzione '. 

18 Cfr.: Guglielmo Cavallo (a cura di) "Le biblioteche .. . ". Op. Cit. 
Introduzione, di Guglielmo Cavallo, pago XXV: "Nei conventi degli ordini mendicanti, 
contava, di contro, leggere i libri; di qui una biblioteca articolata in una sezione aperta 
alla pubblica consultazione ed in un deposito finalizzato al prestito, ma in ogni caso 
incrementata da libri di diversa origine ( . .. ) Di quali libri disponevano, grosso modo, 
le biblioteche degli ordini mendicanti? Pur con certe differenze inerenti i caratteri spe
cifici di ciascun Ordine, non mancavano libri liturgici, sia di carattere monumentale, 
quali messali e antifonari, sia destinati alla lettura individuale, come breviari; anche la 
Sacra Scrittura e i relativi commentari vi avevano un adeguato posto; e invece di solito 
si contano scarsi testi patristici, una volta pilastro della fondazione monastica; v 'era-
110, com 'è da aspettarsi, raccolte di prediche e gli scritti dei fondatori e dei grandi 
dell 'Ordine, nonché quanto si era tramandato in leggende o biografie sulla storia del
l'Ordine stesso e dei suoi protagonisti; infine v 'era la serie di libri che costituivano le 
linee portanti dell 'universo del sapere (contemporaneo) contenenti le auctoritates rico
nosciute e approvate; raramente, infine, si trovavano rappresentati i classici, giacchè 
gli ordini mendicanti furono vettori di cultura scolastica, assai meno di testi antichi." 

19 Cfr.: Guglielmo Cavallo (a cura di) "Le biblioteche ... " . Op. Cit. 
Introduzione, di Guglielmo Cavallo, pago XVI: " .. . biblioteche puramente d'apparato 
da parte di ricchi parvenus e bibliomani più o meno incolti: < <booksfor looks» ". 
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20 Marina Della Bella "Manuale ... ". Op. Cit. 
Pago 101: "Sin dalla prima metà del XVI sec. il frontespizio, accogliendo e presentando 
notizie precedentemente collocate in varie parti dei volumi o addirittura inesistenti, 
assume una sua connotazione stabile per elementi quali autore, titolo, note tipografi
che, ed eventuali integrazioni grafiche che si tramandano sostanzialmente fino ai no
stri giorn i, salvo presentarsi con maggiore evidenza in copertina, nella maggior parte 
dei libri. 
Allafine del Cinquecento, in piena fase manieristica e barocca, ilfrontespizio si carat
terizza per la presenza di forme-titolo e rappresentazioni grafiche ridondanti, sovrab
bondanti, al punto che la pagina che tradizionalmente ospita il titolo. ne genera due: l ' 
'antiporta', con un 'incisione ed un occhietto, ed il 'frontespizio ' con tutte le notizie 
non accolte in essa. 
Nel Settecento si assiste al ripristino di un gusto più equilibrato e più legato alla tradi
zione tipografica e per opere soprattutto di tipografi inglesi, francesi ed italiani (fra 
questi soprattutto Bodoni) il frontespizio si ricompone secondo un canone più chiaro 
ed essenziale; nasce anche la copertina, che tenderà poi a sostituirsi ad esso limitata
mente ad una funzione divulgativa e commerciale, e non strettamente informativa e 
catalografica. " 

2\ E' doveroso qui ricordare che l'iniziativa di denuncia dello stato di degrado dell ' immo
bile, conseguente all'abbandono e all'incuria dell'Amministrazione Provinciale, e la 
prima documentata rivendicazione di proprietà fu avanzata da un gruppo di cittadini , 
sostenuti dalla stampa locale che interpretava pienamente il sentimento di scandalo 
dell'opinione pubblica cittadina. 

22 Regione Puglia - CRSEC Grottaglie "Progetto pluriennale (1992-1995) La Lama del 
Fullonese a Grottaglie Censimento dell'insediamento rupestre e ricerca documenta
ria". Consulenza archeologica: Silvia De Vitis. 

23 Cfr. : Luigi Galletto - Monica Galletto"La vera chiesa-cripta dei Ss. Pietro e Paolo nella 
lama del Fullonese a Grottaglie". Grottaglie, 1994 

24 Cfr. : Ciro Cafforio "La lama del Fullonese sobborgo medievale di Grottaglie". Pappacena, 
Taranto, 1961 

2S Cfr.: Regione Puglia - CRSEC Grottaglie "Progetto pluriennale ... ". Cit. Archivio 
Arcivescovile di Taranto "Acta locorum piorum laicarum" Il, lO. 

26 Cfr.: Regione Puglia - CRSEC Grottaglie "Progetto pluriennale ... ". Cit. Archivio 
Archivio Arcivescovile di Taranto "Acta locorum piorum laicarum" II, l O. Nn. 16, 17 

27 Cfr. : Guglielmo Cavallo (a cura di) "Le biblioteche ... ". Op. Cit. 
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L'avvincente fascino della polvere 

Una sensazione di smarrimento, provai quando, durante una delle usuali riunioni 
dell'èquipe, il dirigente dell'Ufficio illustrò l' avvio di un nuovo progetto riguardante un 
fondo librario antico, residuo, appresi, di una più consistente biblioteca appartenuta al 
soppresso convento cappuccino di Grottaglie. 

A me e ad una collega, la Sig.ra Olimpia Scalera che aveva ottima dimestichezza con 
la lingua latina, ma, come lei subito affermò, "da rispolverare dopo un 'annosa coltre di 
tempo" fu affidato l'incarico di effettuare l'apertura dei numerosi colli contenenti i libri 
ritrovati nel deposito dell' Archivio Comunale, con conseguente registrazione inventariale 
nel patrimonio della Biblioteca civica e a tutto il gruppo comprendente anche le colleghe 
Sig.re Lucilla Crivaglia eNunzia Delli Santi l'impegno di procedere alle operazioni di 
catalogazione normalizzata, nell'archivio informatico: le reazioni furono diverse, ma tutte 
esprimemmo perplessità e preoccupazione. 

Naturalmente per la catalogazione avremmo dovuto successivamente e preliminar
mente affrontare un nuovo modulo formativo! 

La catalogazione normalizzata di un fondo antico avrebbe comportato infatti , 
l'acquisizione di complesse e specialistiche conoscenze non in nostro possesso, ce ne 
rendevamo conto, anche se allora non avevamo contezza delle problematiche, soprattutto 
interpretati ve, ma anche cognitive che avremmo impattato. 

Personalmente non avevo mai prima maneggiato libri con quattro o cinque secoli di 
storia depositata! 

Molto timidamente cominciammo ad aprire le impolverate scatole; dentro: libri ri
coperti di polvere e di muffe, molti scavati come gruviere da lunghe gallerie (l'appetito 
delle tarme!), erosi dai dentini di generazioni di deliziosi topolini; escrementi di insetti 
diversi facevano occhiolino tra le pagine erose e consumate, frotte di "pesciolini d' argen
to" fuggenti , appena preso un libro. Ebbi un moto di repulsione, di rifuto : quel compito 
non l'avrei esplicato, non mi interessava! 

Dopo aver fatto effettuare una disinfezione, in gruppo, muniti di chirurgici guanti , si 
cominciò, intanto a verificare una prima corrispondenza degli stessi con i titoli contenuti 
nel verbale di acquisizione del fondo. 

I primi titoli letti e tradotti ad alta voce, i commenti di meravigliata, ripetuta sorpresa 
di fronte ai volumi man mano che venivano fuori ed erano timidamente sfogliati, comin
ciarono a prevalere sulla mia prima repulsione .. . mi armai anch ' io dei guanti: la curiosità 
ebbe il sopravvento! 

Fu come un gioco di scatole cinesi. Ogni libro rivelava una sorpesa dentro l' altra: gli 
autori , i titoli , gli editori, le stamperie, la carta, le copertine in pergamena, i caratteri di 
stampa, l' anno di stampa, i frontespizi e le controguardie, i sigilli imprimatur, i primi 
confusi approcci con i contenuti, gli ex libris spesso in manoscritti che le usure delle 
copertine lasciavano intravedere, le illustrazioni : bellissime! 

Seguirono giorni e giorni di difficile lavoro allietato dal piacere di sfogliare, toccare, 
cercare di leggere quei libri, che aumentava man mano che si cercava di tradurre e inter
pretare il latino dei frontespizi o, di alcune pagine, utili per estrarne le informazioni 
bibliografiche. 

Vedevamo in quei libri le tracce di tante attività del passato: tecniche tipografi-
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che, cartai, materiali , rilegatori, organizzazione di distribuzione e commercio librario, 
consumatori, autori, lettori. Si lettori: l' uso cioè fatto dagli uomini di quei libri , attraverso 
le tracce, da essi lasciate sulle pagine; storia dell 'arte grafica e storia dello sviluppo cultu
rale locale. 

Era troppo bello perdersi così. .. sulle strade della storia, di tante storie! E' stata 
un 'avventura affascinante: oggi sento il dovere di ringraziare tutti coloro che si sono ado
perati con mirabile caparbietà per salvare questo piccolo ma prezioso Fondo e chi ci ha 
impegnati a confrontarci con esso. 

Il lavoro non è finito. Compilate le schede catalografiche, aver avviato il restau
ro, per i primi, pochissimi volumi, non esaurisce i compiti istituzionali a cui siamo chia
mati. E' necessario mettere la comunità in condizione di "appropriarsi" di questo bene; di 
"riappropriarsi", cioè, della sua storia! Ancor più, in un mondo in cui la tecnologia tende 
a condizionare la nostra vita; sapere! ma anche confrontarsi con il passato, è necessario, 
per essere protagonisti della storia de Il ' oggi. 

Ha ragione il Prof. La Porta: "La storia è fatta da tutti gli strati del tempo che si 
accumulano e danno un senso alle cose". 

E chi, se non questi vecchi libri possono meglio raccontare il tempo? 

Antonietta Puscicchio 
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Una biblioteca in cui all'odore d'incenso 
della santità subentra la puzza di zolfo 

dell 'inferno !c ) 

Basterebbero due libri soltanto fra i circa 100 che compongono questo importan
te "avanzo" della ricca biblioteca cappuccina di Grottaglie a dare ragguaglio non solo 
della qualità dei contenuti degli stessi ma del gusto di un 'epoca, delle passioni comuni ma 
contrastanti che caratterizzarono l'età che per convenzione definiamo barocca. 

Le "Sacre imprese" del Vescovo di Tortona: Paolo Aresi rappresentano degna
mente la smodata frenesia per un genere letterario che imposto nel secolo precedente dal 
Giovio (2), dall 'Ammirato ( J) e dal Ruscelli (4) dilagò velocemente diffondendosi ovun
que in Europa. 

Si trattava di rappresentare per immagini, sentimenti, ambizioni, costumi, signi
ficativi per uomini e donne delle classi altolocate, una specie di gioco di società in cui si 
cimentavano un po ' tutti gli spiriti eletti, senza esclusione dei religiosi, che finirono poi 
con l'avere quasi l'esclusiva trasferendo la tematica dall'ambito laico (sempre un po ' a 
rischio) a quello ecclesiastico, più sicuro perché a senso unico. 

L'Aresi fu protagonista di una polemica (si giunse a "guerreggiare con le impre
se" scrive De Marinis) con l'abate Giovanni Ferro combattuta senza esclusione di colpi: 
al "Teatro d 'imprese" fecero seguito le "Ombre apparenti nel teatro d 'imprese", mentre 
alle "Sacre imprese" l' A resi affiancò la "Retroguardia, libro settimo delle sacre imprese". 

Se volessimo trasferirci ai nostri giorni potremmo pensare al mondo della pubbli
cità ed alla martellante insistenza degli spot di prodotti in concorrenza fra loro. 

Sull'altro versante troviamo "Il genio bellicoso di Napoli" del domenicano Raf 
faele Maria Filamondo, capolavoro tipografico della società Parrino & Muzio. Un gioiel
lo di perizia impressoria che esibisce come in una rutilante galleria barocca la serie dei 
capitani illustri che avevano imposto in guerra la fantasia spagnolesca, unita all 'esperien
za dei regnicoli . 

Purtroppo la guerra è sempre un affare e questo libro dimostra come possa esserlo 
anche editorialmente parlando. 

Le splendide incisioni del De Grado eseguite su disegni di grandi maestri , fanno 
onore all'arte napoletana e ci presentano oltre cinquanta austeri protagonisti in cornici 
appesantite da armi e trofei , massima espressione della tecnica del ritratto. I loro nomi 
roboanti, un tempo famosi e temuti , oggi sono caduti nell 'oblio più totale. Siamo nella 
tradizione del Capriolo, del Sansovino, del Crasso, ma in più Fi(amondo mette di suo 
l'erudizione documentata e la propensione alla retorica che se non possono piacere al 
nostro palato erano apprezzate allora, ed all'autore dettero fama e celebrità. 

Ma gli itinerari che è possibile percorrere scorrendo il catalogo sono molteplici e 
voglio proporre qualche altro spunto di riflessione ai lettori che avranno la pazienza di 
leggere queste pagine. 

Dei secoli precedenti non è possibile ignorare la Bibbia commentata da Niccolò 
Lira: è noto un adagio rinascimentale che sinteticamente vuoi dire che non ci sarebbero 

19 



stati Lutero e la Riforma senza coraggiosa e ponderosa esegesi: eppure l'opera circolava, 
in ambienti ortodossi ed eterodossi, ed era conservata, studiata, discussa, proprio nei con
venti: in particolare in quelli cappuccini era presente l'edizione con le postille del frate 
Antonio da Bitonto. 

La sete di conoscenza degli ingegni più accesi conduceva ad esperienze esaltanti, 
ma metteva a repentaglio le certezze conquistate faticosamente e poteva far precipitare nel 
baratro: la virtù dell 'equilibrio e l'innato rigore aiutavano questi Cappuccini e li tenevano 
al sicuro nel silenzio delle loro segrete meditazioni . 

C'è inevitabilmente Aristotele, ci sono alcuni suoi commentatori e non mancano 
San Giovanni Crisostomo, San Girolamo, San Tommaso d'Aquino. 

Un sentiero molto accidentato, ma non privo di fascino è proposto da Bernardo 
di Chiaravalle il Santo che Dante colloca nel Paradiso, dalla cui voce scaturirà la preghie
ra "Vergine madre, figlia del tuo figlio". Bernardo è protagonista del miracolo del latte che 
sgorga dal seno della Madonna e gli irrora le labbra, eternato dal quadro di Murillo al 
Museo del Prado, e si abbraccia con Cristo in croce come altri pittori hanno voluto raffigu
rari o nell 'esaltazione della preghiera. Fra le sue opere vi è am:he l' "Elogio della nuova 
cavalleria" indirizzato ai Cavalieri Templari , che sono tanto di moda e che furono perse
guitati e sterminati fino ali ' ultimo rappresentante a seguito di una iniqua sentenza pronun
ziata contro di loro. 

L'Ordine dei Templari rappresenta nel panorama del 1100 una ipotesi di opposi
zione (pericolosa) al potere della Chiesa, mediata, in qualche modo, dalle virtù del doctor 
mellifluus, cioè Bernardo, maestro di santità, difensore degli ebrei, campione dei Cistercensi, 
finalmente nel 1830 proclamato anche Dottore della Chiesa .. 

All'odore d' incenso della santità subentra la puzza di zolfo dell'inferno, esecrabile 
ma attraente per quel certo non so che di fascino del misterioso, dell ' irrazionale, del proi
bito. 

Come spiegare altrimenti la presenza di un libro di Teofasto Bombasto di 
Hohenheim alias Parace/so ( 5 ), fra i volumi di mistica, di ascetica, di retorica in dotazio
ne alla biblioteca del Convento? E chi fra i frati avrà osato portarcelo lì dentro, fra quelle 
sacre mura, quell'autore nefando? 

Sappiamo che le Costituzioni cappuccine raccomandavano di bandire "libri disutili 
o vani, perniciosi al spirito di Christo" e stare alla larga da "i libri inutili de gentili, li quali 
più presto fanno l 'huomo pagano che christiano"; persino i classici dell'antichità erano da 
rifiutare. 

Eppure questo Paracelso, -uscito dai torchi ginevrini di una delle più longeve 
progenie di tipografi europei, i De Tournes , già insediati a Lione, successori di Anisson (di 
Zaccaria Boverio si conservano a Grottaglie gli "Annali dei Cappuccini" editi nel '600) 
benemeriti della cultura italiana e degli studi su Petrarca, attivi fino al 1780,- ha sfidato 
ogni limitazione della libertà, ogni censura, l' indice e il rogo, per giungere fino a noi, 
neonati del terzo millennio. 

Se potesse parlare chissà quante cose avrebbe da raccontarci .. . 
Tutta Teatina è la gloria barocca della tipografia napoletana, rappresentata da tre 

autori meridionali i cui nomi suonano pressocchè sconosciuti: Benedetto Mandina di Melfi , 
morto vescovo di Tropea, Vincenzo GiUberto della Saponara ed Andrea Castaldo Pescara: 
appartenenti tutti all 'ordine di San Gaetano Thiene. 

Scelsero Ottavio Beltrano, Camillo Cavallo e Lazzaro Scoriggio, fra i più attivi 
stampatori della capitale, noti per altre prove di sensibilità e capacità impressoria (baste-
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rebbe per noi salentini il ricordo dei "Successi dell 'armata turchesca nella città d'Otranto" 
del Marziano editi dallo Scoriggio nel 1612, de "L'A rcangelo" di Antonio Caputo da 
Grottaglie ( 6 ), pubblicato dal Cavallo nel 1650, e delle "Orazioni sacre" di Giovanni 
Azzolini da Mesagne date in luce da Beltrano dieci anni prima) confennando cosÌ la ten
denza di molti autori nostri a preferire la qualità dei torchi partenopei, alla pur collaudata 
bravura del borgognone Pietro Micheli attivo a Lecce. 

Altra possibilità era offerta dal fiorente mercato veneziano che proprio in età 
barocca metteva a segno colpi consistenti come è dimostrato dalle "Opere spirituali" (1685 
per il Prodocimo) di Santa Teresa di Gesù mancata patrona di Napoli e dalle fortunate 
"Relationi" del cardinale Bentivoglio (1636 per il Ginammi). ( 7 ) 

Ultima ma non ultima Roma metteva in circolo le "Revelationes" di Santa Brigida 
(1628 per il Grignani) finestra aperta sull'ultraterreno tenebroso o luminoso dei flagelli o 
delle estasi in puntuale sintonia con il campionario di immagini e tematiche offerto dal 
fervore religioso contemporaneo, spesso confinante col fanatismo più sfrenato. 

Una sola incursione nel Settecento è meritata da Antonio De Rossi che a Roma, 
in 60 anni di attività mette sotto i torchi quasi mille opere, scegliendo fra l'effimero degli 
apparati di feste sacre o profane, e della poesia d'Arcadia, o la più lunga durata del teatro 
e delle scienze. I Cappuccini offrono ancora l'argomento ed il torchio stride operoso. 

Un panorama sintetico quello che si è potuto qui offrire e forse anche unilaterale, 
dato che i libri provengono dalla soppressa Biblioteca Cappuccina. Ma si tenga presente 
che risponde ali' appello solo una piccola porzione dell ' intero fondo disperso e che la parte 
principale della consistenza doveva soprattutto essere funzionale al "mestiere" dei frati, 
alla loro educazione, all'impegno dominante della predicazione. E si pensi di conseguen
za che cultura era sinonimo di sapienza teologica, in una società timorata di Dio dove la 
vocazione all'arte della guerra e la compartecipazione alla gestione del potere, fra le po
che alternative proponibili al resto degli uomini (delle donne non parliamo nemmeno), 
bilanciavano solo in minima parte l'orientamento quasi naturale alle "cose di Dio". 

Un panorama certo incompleto: mancano per esempio i numi tutelari della tradi
zione letteraria e giuridica grottagliese. Per fare solo qualche nome: il Frate Serafino delle 
Grottaglie, al secolo Donato D'Alessandro ( 8 ), riscoperto ed esaltato da Mario Marti, 
l'accademico "Ozioso" (che non voleva dire quello che pensiamo noi, ma era un titolo di 
grande onore) Giuseppe Battista (9 ) e Giacomo Pignatelli e Cryptaleis in Salentinis, 
( IO) giurista che imperversò nei tribunali ecclesiastici per lunghi anni, autore delle 
"Consultationes Canonicae" ponderosa opera in lO tomi . 

Forse i loro libri sono conservati in altri settori della Biblioteca Civica, ma è 
lecito domandarsi se i Cappuccini ne avessero copia. 

Concludo con l'augurio che da questo primo, cospicuo nucleo che oggi viene 
restituito alla fruizione dei concittadini grazie alla pubblicazione del catalogo curata dal 
CRSEC di Grottaglie e dal suo Dirigente dr. Pietro Aresta, si possa trarre ispirazione per 
avviare una più ampia e completa ricognizione del patrimonio librario nei secoli scorsi 
purtroppo dilapidato, al fine di ricercare e recuperare velocemente il tempo (grottagliese) 
perduto. 

Alessandro Laporta 
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Note 

1 Note a cura di Pietro Aresta 

2 Cfr.: "Dizionario Bompiani di tutti i tempi e di tutte le letterature". VoI. 2, Autori: D-K, 
Bompiani , Milano 1987. 
Di lui Nadia Rellini Lerz scrive: "Giovio, Paolo. N. a Como il 19 Aprile 1483, m. a 
Firenze il IO dicembre 1552 ( ... ) conobbe principi di tutta Europa e visse molti fra i 
maggiori avvenimenti di quel tempo intenso di storia. ( ... ) compose numerose "vite" ed 
elogi". 

3 Cfr.: "Dizionario Bompiani .. . ". Op. Cit., VoI. I, Autori: A-C 
Ancora Nadia Rellini Lerz: "Ammirato, Scipione. N. a Lecce il 27 settembre 1531( . .. ) 
m. a Firenze nel /601 . (Le sue opere di carattere storico )furono tracciate sopra ricerche 
di fonti d'archivio, in un tentativo, importante nella storia della storiografia dell'età 
sua, di autenticare i suoi scritti con metodo analitico." 

4 Cfr.: "Dizionario Bompiani ... ". Op. Cit. , VoI. 4, Autori: Q-Z 
Di lui Caterina Lelj scrive: " Ruscelli, Girolamo. N. a Viterbo, si ritiene, nel / 504, m. a 
Venezia nel /566. ( ... ) Ebbe interesse per i problemi linguistici efilologici ( ... ) curò 
numerose edizioni di autori italiani ... " . 

5 Cfr.: "Dizionario Bompiani ... ". Op. Cit., VoI. 3, Autori: L-P 
Di lui Giulio Preti scrive: "N. a Maria-Einsiedeln (Svizzera) il/O novembre 1493, m. a 
Salisburgo il 24 settembre 1541 . ( .. . ) Avversario deciso tanto della filosofia e jìsiologia 
aristoteliche, quanto di Galeno e del galenismo, egli oppone a queste forme di medicina 
"ufficiale" scolastica un misto di fantasie magico-alchimistiche e di autentico spirito 
sperimentale, che fanno di lui da una parte il principale rappresentante di quellaforma 
di pseudo-scienza superstizione che fu combattuta da F,: Bacone, ma d'altra parte uno 
dei precursori della scienza moderna". 
Cfr.: Paolo Rossi "La nascita della scienza moderna in Europa". Laterza, Bari 2000 
Pago 78 e sego : "Para celso aveva negato agli Americani caratteri umani. Come i gigan
ti, gli gnomi, le ninfe, "essi sono simili agli uomini in ogni cosa eccetto l 'anima ". Sono 
"come le api che hanno un loro re; come le anatre selvatiche, che hanno un capo; e non 
vivono secondo l 'ordine delle leggi umane, ma secondo le leggi della natura innata ". 
Pago 2 17 e seg.: "Nella notte di S Giovanni del / 527 bruciò, in un falò eretto dagli 
studenti a Basilea, i libri di Galeno e di Avicenna. ( ... ) Vide nella magia "una grande 
saggezza segreta" e nella ragione "una grande follia pubblica ". ( .. . ) Attaccò con vio
lenza i teologi che definiscono ingiustamente la magia come stregoneria senza com
prenderne la natura e, con violenza ancora maggiore, gli esponenti della medicina tra
dizionale e i metodi impiegati per laformazione universitaria dei medici. ( ... ) La chimi
ca è in correlazione stretta con la medicina ( . .. ) La chimica è la chiave della struttura 
del mondo e la creazione è una divina "separazione " chimica ( ... ) l'intero processo 
della creazione viene discusso in termini alchimistici. ( . .. ) Una delle novità introdotte 
da Paracelso nella pratica medica era l 'uso, a scopo medicamentoso, delle sostanze 
minerali. La chimica o arte spagirica diventa una delle colonne della medicina". 
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6 Cfr.: R. Quaranta, S. Trevisani "Grottaglie Uomini illustrt'. Congedo Ed., Manduria 
1989 pago 53: "Caputo Antonio (Padre Antonio delle Grottaglie) Oratore ed apologista 
cappuccino. Vìsse in pieno secolo XVII, viaggiò per l'Italia e si segnalò per aver dato 

alle stampe: 
I ° L'arcangelo Cappuccino Scozzese, detto l 'A lessio ( ... ) ... biograjìa esemplare, con
dotta con spigliatezza narrativa, non priva di risvolti apparentemente romanzeschi. 
2° Santa Febronia Vergine e Martire ( ... ) Il P Salvatore da Valenzano nota nelle opere 
del Caputo freschezza di pensiero, forza di sentimento e naturalezza di espressione. 
3° Vìta del ven.le Servo di Dio Lorenzo da Brindisi Cappuccino. Opera rimasta mano
scritta ... 

7 Cfr.: "Dizionario Bompiani ... ... Op. Cit., VoI. I , Autori: A-C 
Di lui Nadia Rellini Lerz scrive: "Bentivoglio, Guido. N. a Ferrara il 17 ottobre 1577, 
m. a Roma il 7 settembre 1644. ( ... ) Fatto cardinale nel 1621 da Pio v: divenne capo 
supremo dell'Inquisizione e sotto questa veste sottoscrisse, discolpandosi più tardi, la 
condanna di Galileo Galilei. ( ... ) Vasta e oltremodo importante è l'opera sua di 
storiografo e di politico che rivela le sottigliezze e l 'acume di uno dei maggiori rappre
sentanti della Roma seicentesca. Le due "Relazioni in tempo delle sue nunziature " ci 
presentano un quadro chiarissimo della intensa vita europea di quel tempo ...... 

8 Cfr.: R. Quaranta, S. Trevisani "Grottaglie ... ... Op. Cit. 
pago 88: "D'Alessandro Donato Antonio ( ... ) Nacque il 17 settembre 1623 ( ... ) Nel 

1641 entrò nell'Ordine dei frati Minori Osservanti Riformati spintovi, forse, dal P 
Ludovico La Grotta anch 'egli francescano riformato che, insieme con Giuseppe Batti
sta, aveva curato la sua prima formazione culturale. ( ... ) Valente lettore di teologia ed 
esimio predicatore. ( ... ) più che per la dottrina teologica o per le cariche ricoperte 
all'interno dell 'Ordine (fu anche Custode Provinciale), il suo nome fu celebrato per le 
poesie: Ne è da trascurare l'interesse per la trattatistica politica. ( ... ) Un giudizio sul
l 'arte poetica di Fra Serajìno delle Grottaglie è difficile dare, sia per il complesso pro
blema del Barocco in cui egli si inserisce attivamente, sia per la poliedricità e moltepli
cità dei suoi interessi. ( . .. ) Un poeta, quindi, ancora da studiare, che offre interessanti 
spunti per una riscoperta di un periodo ancora non pienamente compreso nella sua 
poetica e nella sua peculiarità". 

9 Cfr.: R. Quaranta, S. Trevisani "Grottaglie ...... Op. Cit. 
pago 28: "Battista Giuseppe 11 più grande poeta grottagliese, nonché rappresentante di 
rilievo del Barocco italiano, nacque il giorno Il febbraio /6/0 ..... (m. Napoli il9 marzo 
1675). 
Cfr.: "Dizionario Bompiani ...... Op. Cit., VoI. I, Autori : A-C 
Carlo Falconi di lui scrive: "Fu, come molti altri poeti dell 'epoca, un marinista entusia
sta e come altri marinisti riconobbe lo non rispondenza della materia amorosa delle sue 
poesie con la sua biograjìa ( ... ) D 'indole aliena dagli onori e dai frastuoni mondani, e 
tendenzialme/lte malinconica, preferì la vita ritirata in una sua casa di campagna. ( . .. ) 
Fu accademico Ozioso e Gelato" 

IO Cfr.: R. Quaranta, S. Trevisani "Grottaglie ...... Op. Cit. 
pago 230: "L'insigne canonista Francesco Giacomo Pignatelli nacque il 2 Aprile 1625 
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c .. . ) Giacomo Pignatelli è stato sicuramente il personaggio grottagliese più noto; non
dimeno egli nei frontespizi ampo[{osi delle sue opere non trascurò mai di ricordare la 
sua patria: e Cryptaleis in Salentinis" (m. Roma nel 1698). 
Cfr. : Pietro De Amicis "Francesco Giacomo Pignatelli (Grottaglie 02.04. 1625 - Roma 
11 .12.1698) Cenni Biografici". Ed. Città di Grottaglie, Scuola Media Statale F. G. 
Pignatelli, - Lucio Tilli (a cura di), Grottaglie 2000 
Pago 5: "Figlio del '600, ebbe rinomanza internazionale per la vastità delle opere giuri
diche, come s i può fa cilmente desumere dall 'autorità indiscussa che queste opere con
servarono fino all' '800 nelle Sacre Congregazioni, nei tribunali ecclesiastici romani, 
oltre che in quelli diocesani di tutto il mondo ". 
Curiosamente scrive, fra l'altro, di lui Lucio Tilli nella prefazione: "Quando all 'apice 
della gloria, "famoso per i libri editi e per i vescovati ai quali rinunciò " (per ben otto 
volte!), cedette finalmente ai reiterati comandamenti del Sommo Pontefice Alessandro 
V1J1 e accettò la nomina a vescovo di Gravina, dovette rinunciare in seguito ad una 
grave accusa mossagli da un prete grottagliese. Così anche per il Pignatelli s i avverò il 
detto evangelico nemo prophela in patria." 
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Il catalogo del 
Fondo Antico 





SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de ' Capuccilli delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
-data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Albrici Luigi < 1579 ca. - 1655> 

Prediche fatte nel Palazzo Apostolico dal Padre Luigi Albrizio della 
Compagnia di Giesu', con due tavole copiosissime: una de' luoghi 
della Sacra Scrittura, l'altra delle cose piu' notabili . 

in Venetia 
appresso Francesco Baba 
1652 

Italia 

italiano 

]O tomo [8], 460, [24] p. ; 4° (22 cm) 
Segn.: un asterisco2, A- Z4, Aa - Gg5 

Sul frontespizio notazione a mano e marca tipografica bicroma, gatto 
che mangia un topo con motto: "Dissimilium infida societas"; 4 
specchi in carta pergamena; testo su due colonne; numero tomo ricavato 
da pago 460. 
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SISTEMA BIBLIOTECARJO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccinì delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
- II/ogo: 
- editore: 
- dalO: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Alvarez Didacus < m.1635 > 

Manuale concìonatorum ex Sanctorum Patrum selectis locis per 
materia communes iuxta ordinem alphabeti distributum, ac mu/tis 
locis Sacrae Scripturae insertum et locupletatum ... . auctore F. Didaco 
Alvarez Metinensi sacrae theologiae magistro ex ordine Praed.icatorum 
assumpto. 

s. I. 
s. n. 
s. d. 

? 

latino 

950, ( /70] p. ; in quarto (22 cm.) 
Segn.: A - Z4, Aa - Zz4, Aaa - Zzz4, Aaaa4 

Esemplare mutilo di pagine iniziali, finali, della coperta, del frontespizio; 
titolo e nome autore tratti da lncipit di pago A, sullo stesso: notazione 
a mano resa illeggibile da segni di cancellatura a penna. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Aresi Paolo <1574 -1 644> 

Delle sacre imprese di monsignor Paolo Aresi vescovo di T~rtona. 
Libro sesto. In cui le fatte in biasimo di Satanasso, e de' suoi membri 
si contengono. Da singolari discorsi non meno fruttuosi, che dilettevoli 
et a predicatori utilissimi, accompagnate. Colle solite tavole delle 
imprese, delle cose più notabili; e delle applicationi a' Vangeli di tutto 
l'anno. Parte seconda. 
Delle sacre imprese di monsignor Paolo Aresi vescovo di 
Tortona. 
2 volI. 

In Tortona 
per Pietro Gio: Calenzano, stampatore episcopale. 
1635 

Italia 

italiano 

Descrizione fisica: 2° vol. : [4],921 [i.e. 933], [76] p.: ilI.; 40 (22 cm.) 
Segn: A - Z4, Aa - Zz4, Aaa - Ttt3. 

N ote generali: Anteporta monumentale riccamente ornata con raffigurazione della 
miniatura irlandese tipica del periodo seicentesco; disegni e notazioni 
a mano su controsguardie e taglio testa superiore; dorso semi distrutto; 
sul colophon data di stampa e registro; numerazione ultima pagina 
errata. 
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Aresi Paolo "Delle sacre imprese ... ": anteporta. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data : 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Aristoteles 
Nifo Agostino < 1473 1545?> 

Aristotelis physicarum acroasum hoc est naturalium auscultationum 
liber interprete atque expositore Eutyco Augustino Nipho Phylotheo 
Suessano nuper ab eodem revisus et recognitus ad Marcum Antonium 
Columnam strenuissimum ducem. 
Philosophorum hac nostra tempestate monarche Augustini Niphi 
Suessani in duodecimum metaphysices Aristotelis et A verrois volumen 
ad etatis nostre decus Antonium Justinianum patritium Venetum: 
comentarii in lucem castigatissimi nuperrime prodeuntes. Jeronimy 
Paterni Salodiensis ... 

Venetiis 
heredum Octaviani Scoti ac sociorum 
1518 

Italia 

latino 

Aristotelis ... : 215 carte: iiI.; in folio (30 cm.) 
Segn. : A - Z4, Aa - Dd4 

Philosophorum .. : 35 carte. iiI. ; in folio 
Segn.: A2 - F3 

Testo in caratteri gotici e su due colonne; titolo sul dorso; marca 
tipografica e data in ultima pagina; esemplare con notazioni a mano 
su quasi tutte le pagine; mutilo del piatto posteriore e bordi delle carte 
erose; Registrum sul verso della carta 215 e in ultima pagina; a pagina 
A2 altro frontespizio con paginazione propria. 

Scheda n 0 4 
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Aristoteles "Aristotelis physicarum ... ": frontespizio. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignatelIi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Aristoteles 
1 ° titolo: Simplicius e Morbeto Guillermo (interprete) 
2° titolo: Caietanus 
3° titolo: Ianduni Ioannis, Vernia Nicoleto e Pellibus Iacobus 
Philippus (de) 

Simplicii philosophi acutissimi Commentaria in quatuor Libros de 
coelo Aristotelis. Guillermo Morbeto interprete. Quae ornnia, cum 
fidissimis codicibus graecis recens collata fuere. 
- Caietani expositio in libro de coelo et mundo. In questi o e Domini 
Egidij de materia coeli nuperrime impressa atque diligentissima 
emendata. 
- loannis landuni philosophi peripatetici quaestiones in libris de 
coelo et mundo Aristotelis Stagiritae, nuper ... indice. 

Venetiis 
apud Hieronymum Scotum et Octavianum Scotum, D. Amadei 
] 0 titolo: 1540; ]O titolo: 15--?; 3° titolo: 1543 

Italia 

latino 

] 0 titolo: [2], 118 carte; in folio (31 cm.) 
Segn. : A - X2 

]O titolo: 84 carte; in folio (31 cm.) 
Segn.: al - \3 

3° titolo: 14 carte: in folio (31 cm.) 
Segn.: aa2 - cc2 

Sul frontespizio notazione a mano e marca tipografica bicroma con 
motto "In tenebrisfulget"; l'esempla comprende altri due frontespizi 
con titolo, autore e paginazione propria; testo su due colonne; contiene 
testo di Aristotele. 
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SISTEMA BmLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Aristoteles 
Fonseca Pedro (de) < 1528 - 1599 > 

Commentariorum Petri Fonsecae lusitani doctoris theologiae 
Societatis lesu in Libros Metafisicorum Aristotelis Stagiritae. Tomus 
secundus , continet hic tomus quinti libri explicationem. 
Commentariorum . .. 
3 tomi 

Lugduni (Lione) 
ex officina Iuntarum 
1593 

Francia 

latino e alcune parti in greco 

]O tomo: 584 p.; in quarto (24 cm). 
Segn.: A - Z3, Aa - Zz3, Aaa - Aaa3 , Aaaa - Ffff3 

Frontespizio in stampa rosso e nero ; esemplare privo di coperta e 
mutilo da pago 584; alcune parti del testo sono in lingua greca con 
traduzione a fronte . 
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SISTEMA BIBLIOTECARlO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capllccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Azor Juan < 1535 - 1603> 

Institutionum moralium, in quibus Uni versae quaestiones ad 
conscientiam recte', aut prave' factorum pertinentes, breviter tractantur. 
Tomus Tertius. Autore [oanne Azorio Lorci/ano, soc ietatis l esu, 
presbitero teologo. Omnia sunt vel ex theologica doctrina, vel ex ... , 
nunc primum in lucem edita. 
Institutionum moralium . . . 
3 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Horatij Cardon 
161 2 
I1I./nC primum in lucem edita 

Francia 

latino 

3° tomo. : [16J, 978 co l, [26], p.; in folio (3 7 cm.) 
Segn. : una croce2 - due croci3 , A - Z4, Aa - Vv4 

Sul frontespizio in stampa rosso e nero, notazione a mano e marca di 
CO/-don bicroma; tito lo e nome autore sul dorso; rinforzi in carta 
stampata; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Baeza Didacus (de) 

Pars prima, Complectens tomos l . De D. losephi, B. Marie & Christi 
Domini magnalijs, de Eucharistia, de Spiritu Sancto & de B. 
Trinitate . tomos 2. De Vocationibus & conuertionibus à lesu 
Domino peractis insuper de omnibus illius miraculis & nobilioribus 
prophetys adimpletis. 
R. P. Didaci De Baeza Ponferradiensis ... Commentariorum moralium 
in evangelicam historiam. 
4 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumptib. Haered. Gabr. Boissat & Laurentij Anisson 
1644 
Editio Postrema, ab innumeris quibus praecedenles scatenI, mendis, .. . 
quadruplici librorum ... indice ac demum ... 

Francia 

latino 

la parte: [20], 677, [46] p.; in folio (36 cm.) 
Segn.: à - è4, A - 0004 

Titolo monografia superiore e autore sul foglio di guardia; manca 
piatto superiore e inferiore; sul frontespizio notazione a mano e marca 
tipografica bicroma; 5 specchi in carta pergamena; testo su due 
colonne. 

36 



SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Baeza Didacus (de) 

Tomus Quartus: Complectens Historiam Davidis. Indice Quadruplici 
locupletatus: Priori continetur Iibrorum capitum . . . 
R. P. Didaci De Baeza Ponferradiensis . .. Commentariorum 
Allegoricorum et Moralium de Christo figurato in Veteri Testamento. 
5 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumpt. Haered. Gabrielis Boissat, & Laurentij Anisson 
1640 
nunc primum prodit 

Francia 

latino 

4° tomo: [32], 398, [32] p.; in folio (37 cm.) 
Segn.: à2 - ì4, A - NN2 

Sul frontespizio notazione a mano e marca tipografica bicroma: giglio 
in cornice; esemplare senza piatto superiore e inferiore; 5 specchi in 
pergamena; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
-dala: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Baeza Didacus (de) 

Tomus Quintus: Complectens Historiam Salomonis, Absalonis & 
Caini. Indice quadruplici locupletatus. Priori continetur Librorum ... 
R. P. Didaci De Baeza Ponferradiensis .. . Commentariorum 
Allegoricorum et Moralium de Cristo figurato in Veteri Testamento. 
5 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumpt. Haer. Gabr. Boissat, & Laurentij Anisson 
1642 
prodil mINc primum 

Francia 

latino 

Descrizione fisica: 5° tomo: [44],383, [36] p. ; in folio (36 cm.) 
Segn.: >4<2 -*3, à, ò3, A - Fff4 

Note generali: Sul frontespizio notazioni a mano, marca tipografica bicroma: Stemma 
prelatizio e dedica a Perillustrem D. D. Petrum Carrello de Acuna . .. ; 
ma nca piatto superiore e inferiore; testo su due colonne. 

38 



SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Barradas Sebastian 

Sebastiani Barradii Olisiponensis e Societate Jesu Teologi 
Praeclarissimi in Eborensi Academia quondam Sacrarum 
Literarum Professoris commentaria in evangelica m historiam, 
omnium quatuor evangelistarum concordiam ... Tomus 
primus cum indice locupletissimo. 
Commentari a in Evangelicam Ristoriam. 
2 volI. 

Venetiis 
apud Joan Antonium e lacobum de Franciscis 
1606 

Italia 

latino 

1° tomo : I carta bianca non numerata, [118] , 974 p.; in quarto (21 
cm.) 
Segn.: a2 - a3 , A - Z4, Aa - Zz4, Aaa - Ppp4 

Sul frontespizio, in stampa rosso e nero, marca tipografica bicroma 
riccamennte ornata secondo il gusto seicentesco e notazioni a mano; 
dorso eroso su cui si intravede il titolo; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bel/armino Roberto <santo> 

Tomus Primus. Controversias tres generales complectens. Auctore 
Roberto Bel/armino S. R. E. Cardinale. Quibus hac edizione accesserunt 
tres libri de Romani Impery a' Graecis ad Francos seu Germanos, 
Romani Pontificis auctoritate, facta translatione, cum refutatione libelli 
cuiusdam Italici anonimy. 
Disputationum Roberti Bellarmini Politiani S. R. E. Cardinalis de 
controversiis Christianae fidei adversus huius temporis haereticos, 
quatuor tomis comprehensarum. Editio ultima ab autore recognita . .. 
4 volI. 

Venetiis 
apud Societatem Minimam 
1603 

Italia 

latino 

10 tomo.: [26] , 1044 col. , [38] p.; in folio (34 cm.) 
Segn.: a2 b3, A - Mm5 

Insegna dei Gesuiti sul frontespizio 
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DISPVTA TIONVM 

ROBERTI ' 
BELLARMINI 

POLJTIANI. 
$. R. E. C A R D I N A l I S.t 

DE CONTROVERSIIS 
'c HRISTIANAB FIDSI 

Aducr(us buius tc'lllporÌl hzreticos.. . • 
~atuor Tomis comprehenfarullÌ. 

u;tio..w-".A~~..a-'OP".cvtJ' 
fItiI....,.1«iI il(mi#_lNi<ihw ~;,; 

c- Priuiqijs Summi P"c"i6cù • Czfan,z MaidIaùs 
• _~ V.-i, ~aIiacum l'tiDcipwn. • 

- - ---- ----

S. Roberto Bellarmino "Disputationum Roberti 8ellarmini ... ": frontespizio. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
-edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bel/armino Roberto <santo> 

Tomus secundus. 
Disputationum Roberti Bellarmini Politiani S. R. E. Cardinalis 
de controversiis Christianae fidei adversus huius temporis 
haereticos, quatuor tomis comprehensarum . .. 
4 volI. 

Venetiis 
apud Societatem Minimam 
1603 
Editio ultima, ab ipso autore aucta & recognita accessit accuratior 
de exempione clericorum disputatio, & de cultu sacra rum imaginum 
libel/i cuiusdam refutatio. 

Italia 

latino 

]O tomo: [16] , 200 col, 201-206 p., 207-302 co l, 303-308 p., 
309-506 co l. , 507-508 p., 509-699 col., 701-710 p. , 
711-916 col., [32] p. ; in folio (32 cm.) 
Segn.: a2 - a4, A - Z4, Aa - Ff4 

Sul frontespizio stampato in rosso e nero notazioni a mano e insegna 
dei Gesuiti; la numerazione a colonna è alternata da parti numerate 
a pagine. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie"' 

Autore: 

Titolo: 
- f a parte di: 

- comprende 
- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bellarmino Roberto <santo> 

Tomus Quartus. 
Disputationum Roberti Bellarmini Politiani S. R. E. Cardinalis de 
controversiis Christianae fidei adversus huius temporis haereticos, 
quatuor tomis comprehensarum ... 
4 volI. 
ludicium Roberti Bellannini Politiani S.R.E. Cardinalis. De libro quem 
Lutherani vocant concordiae, cum Apologia brevi pro eodem iudicio. 

Venetiis 
apud Societatem Minimam 
1602 
Editio ultima, ab ipso autore aucta at recognita. Cui coronodis loco 
accessit iudicium eiusdem de libro Concordia Lutheranorum, cum 
brevi eius Apologia ... 

Italia 

latino 

4° tomo: [16] p . 52 col. , 53-56 p.,57-372 col. , 373-386 p., 
387-1167 col., [56] p.; in folio (32 cm.) 
Segn. : a2-a4, A-005 , b-c2 

ludicium ... : 1171 - 1224 col. ; in folio 
Segn. : Pp - Qq3 

Sul frontespi zio, stampato in rosso e nero, notazione a mano, dedica 
a Papa Clemente VIII, marca tipogr. bicroma e insegna dei Gesuiti ; 
la numerazione a colonne è alternata da parti numerate a pagine; a 
pag o Pp altro frontespizio con titolo proprio e Apologia . 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bentivoglio Guido, cardinale < 1577 -1644> 

Relationi del cardinale Bentivoglio all'ill.mo e r.mo sig. or mio 
colend.mo monsig. Francesco Vitelli arcivescovo di Thessalonica, 
nuncio apostolico appresso la Serenissima Repubblica di Venetia. 

in Venetia 
appresso Marco Ginammi 
1636 

Italia 

italiano 

[28], 358 [i.e. 370], [2] p. ; 4° (22 cm). 
Segn.: A2, a3 - b4, A - Z4, Aa 

Contiene elenco libri stampati dall'editore; nome dell'autore sul dorso; 
notazioni a mano sul frontespizio bicromo; disegni e notazioni a mano 
sul risguardo inferiore. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bernardo di Chiaravalle <santo> 
Picardi Giovanni 

Sancti Bernardi Claraevallensis Abbatis primi, religiosissimi ecclesiae 
doctoris, suavissimique, et quod pro eximia illius pietate non iniuria 
dixerit, piane ' theodidacti., Opera omnia. Tam quaevere Germana ... 
accesserunt S. Bemardi aliquot Epistolae e' Biblioteca S. Victoris 
Parisiensis nunquam edita & notae F. lo. Picardi eiusdem monasterij 
canonici regularis , in easdem & reliquas S. Bemardi Epistolas cum 
indice duplici , altero locorum sacrae scripturae passi m ab ipso S. 
Bernardo explicatorum, altero eoque novo et ampio rerum et verborum. 

Pariis 
s. n. 
1609 

Francia 

latino 

[1 8] p., 1240 col. ; in folio (37 cm.) 
Segn.: a' ij - a' iiij , A - FFFiiij 

Titolo e autore sul dorso; sul frontespizio : nome autore parte integrante 
del titolo, marca tipografica bicroma e notazioni a mano; piatto anteriore 
rinforzato da fogli manoscritti e piatto posteriore rinforzato da foglio 
a stampa (ex libris); testo su due colonne; mutilo. 
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CLAR}E-V ALL ·EN 51S 
. ABBAl'I PRIMI, 'RÈL1G10SISSIMI 

li c'C L E SJ,ç D O C T O R. '15. S V A V S S I 'M l QY E • . 
6Cquod pro cximia iIlius -(ncute non iDluria . 

daeris, ~lauè Tbeod.dadJ , 

OPERA OMN1A 
-rAM q,e..€ VERÈ CUMA.NA. ltLWS !SSE NEMO INFlC1AS 
: -)~,..~ ~ fo~it;' (,.....,.- - JJfo-~lit Pìu."riI ) pI<rif!M,."iJtri rffMlIl.Jdi
~ _".".- ~lIlt ... • dR" « murtil.., •• C!1'11I .,Ji __ tfII!,~"I.rt'" Jif}oftt •• 

AcccJI'ClIlttt S. Bm1.udi a1i<juOt Epiit91:c~ Bibliothc:cas' Viéfori~ Paru.c:nG, 
. DWl'i":IlD -cdit«,&ootzf. lo. !-'icardi, ftnlilcm mon,lI-crij Canonici 

. RegDll[i"in~dcm &:tdjqlWS. B.marcJjEt'ifto~as . - . 

S. Bernardo di Chiaravalle "Sancti Bemardi ClaraevaUensis ..• 
Opera omnia •. .": fronte pizio. 
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s. Bernardo di Chiaravalle "Sandi Bernardi Claraevallensis_. 
Opera omnia ••• ": rinforzo piatto anteriore. 
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SISTEMA BffiLiOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bersuire Pierre o Bercorio Pietro <ca.1290-l362> 

Dictionarii seu repertori i moralis Petri Berchori Pictaviensi s 
ordinis divi benedicti . Pars Prima. Quae dictiones fere ' omnes 
sacrae theologiae studiosis ac verbi divini concionatoribus 
usui futuras, locorum communium instar, alphabetico ordine 
complectitur, .. . Hoc opus quod iam vetustate consenuerat nova 
hac editione nostra . .. restituimus & ab erroribus qui bus retundabat, 
expurgauimus. Duplicem apposuimus indicem alter dictionum 
seriem indicat. . . 
Dictionarii seu Repertorii Moralis Petru s Berchorius .. . 
3 volI. 

Venetiis 
apud haeredem Hieronymi Scoti 
1583 

Italia 

latino 

1° vol.: [24], 524 p.; in folio (34 cm.) 
Segn.: una croce romana2 - due croci romane3, A-KK4 

Nome autore e ordine alfabetico sul dorso; sul frontespizio marca 
tipografica bicroma e notazioni a mano; sul colophon è riportato il 
registro e marca tipografica bicroma diversa da quella del front. ; piatto 
superiore e inferiore erosi; 4 specchi in carta; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bersuire Pierre o Bercorio Pie tro <ca . 1290 - 1362> 

Dictionarii seu repertorii moralis Petri Berchorii Pictaviensis 
divi Benedicti, Pars Prima [Tertia] . Quae dictiones fere omnes 
Sacrae Theologiae studiosis ... 
Dictionarii seu repertori i moralis Petri Berchorii Pictaviensis 
ordinis divi Benedicti . Pars Prima [tertia] . Quae dictiones fere 
omnes Sacrae Theologiae studiosis, ac verbi divini conciona
toribus usui futuras , locorum communium instar, alphabetico 
ordine complectitur, earumque significationes moribus quam 
opti me accomodat. .. 
3 voli. 

Venetiis 
apud haeredem Hieronjmi Scoti 
158 ? 
Hoc-opus quod iam vetustate consenuerat nova hac editione nostra .. . 
restituimus, & ab erroribus quibus redundabat, expurgauimus. 
Duplicem apposuimus indicem ... 

Italia 

latino 

3a parte.: [18] , 504 p.; in folio (34 cm.) 
Segn.: una croce romana2-due croci romane5, A - li2 

Sul dorso nome dell'autore e ordine alfabetico; bordo superiore prime 
pagine eroso; 4 specchi in carta; testo su due colonne; mutilo. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

B ers lIire Pierre o Bercorio Pietro <ca . 1290 - 1362> 

Dictionarii seu repertori i moralis Petri Berchorii Pictaviensis 
divi Benedicti, Pars Prima [Tertia) . Quae dictiones fere omnes 
Sacrae Theologiae studiosis ... 
Dictionarii seu repertori i moralis Petri Berchorii Pictaviensis 
ordinis divi Benedicti. Pars Prima [tertia) . Quae dictiones fere 
omnes Sacrae Theologiae studiosi s, ac verbi divini conciona
toribus usui futuras , locorum communium instar, alphabetico 
ordine complectitur, earumque significationes moribus quam 
opti me accomodat. .. 
3 volI. 

Venetiis 
apud haeredem Hieronjmi Scoti 
158 ? 
Hoc-opus quod iam vetustate consenllerat nova hac editione nostra ... 
restituimus, & ab erroribus quibus redundabat, expurgauimus. 
Duplicem apposuimus indicem ... 

Italia 

latino 

3a parte.: [18), 504 p.; in folio (34 cm.) 
Segn.: una croce romana2-due croci romane5 , A - li2 

Sul dorso nome dell'autore e ordine alfabetico; bordo superiore prime 
pagine eroso; 4 specchi in carta; testo su due colonne; mutilo . 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Bonaventura Bagnorea (da) <santo> 

Sancii Bonaventurae ex ordine Minorum S. R. E. Cardinalis Albanen. 
Eximii ecclesiae doctoris Opusculorum Theologicorum. Tomus 
Primus. Accesserunt nunc eiusdem S. Patris aliqui mirae eruditionis, 
ac sanctitatis libelli, qui iam temporum iniuria pene ' interciderant. 
Additae sunt etiam . .. Hac omnium postrema editione cum Romano 
esemplari omnia contulimus, et qua fieri potuit diligentia pristinae 
integritati restituimus .. . Quae in hoc primo tomo continentur, sequens 
facies indicabit. 
Sancti Bonaventurae ex ordine Minorum S. R. E. Cardinalis Albanen. 
Eximi ecclesiae doctoris Opusculorum Theologicorum . .. 
2 volI. 

Venetiis 
apud haeredem Hyeronimi Scoti 
1611 

Italia 

latino 

Descrizione fisica: l ° tomo : [6],491 , p.; in folio (32 cm.) 

Note generali: 

Segn.: una croce romana2 - quattro croci romane2, A - Hh3 

Sul frontespizio il nome dell ' autore precede il titolo, notazione a mano 
e marca tipografica bicroma con motto: "Virtus in omni re dominatur"; 
manca piatto inferiore e superiore; 4 specchi con scala musicale a 
stampa (ex libris); testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Bononiis Gesualdus (de) 

R. P. F. Gesualdi De Bononiis panormitani cappuccini S. Theol. 
professoris, eminentissimi S. R. E. Cardinalis Columnae theologi, 
ac S. Officij Regni Siciliae qualificatoris Operum Moralium 
Tomus Tertius. De legibus divinis et humanis, de praeceptis 
Decalogi et Ecclesiae sanctae catholicae ac de votis Deo factis, 
tractatus perutiles omnibus confessariis ac poenitentibus 
omnibusque theologis. 
De Morali Theologia 
3 tomi 

Venetiis 
apud Iuntas & Baba 
1649 

Italia 

latino 

3° tomo: [12], 520, [54] p.; in folio (32 cm.) 
Segn.: a2 - a3, A - Bbb3 

Titolo monografia superiore tratto da Dedica di pago a2 del 3° tomo; 
sul frontespizio, in stampa rosso e nero, marca tipografica bicroma 
con leone rampante e tre zampe d'uccello alate; notazione a mano sul 
front. e sul recto della pago preliminare; titolo e nome autore sul dorso 
semidistrutto; esemplare privo di piatto inferiore; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Boverio Zaccaria <1568 - 1638> 

Annalium seu sacrarum historiarum ordinis minorum S. Francisci 
qui Capucini nuncupantur. Tomus Primus . .. 
Annalium seu sacrarum historiarum ordinis minorum S. Francisci ... 
2 tomi 

s .. 1. Lugduni (Lione): da Imprimatur 
s. n. Claudius Landry: da Imprimatur 
s. d. 1632: da Imprimatur 

Francia 

latino 

iO tomo: [76], 1001 , [50] p.: iiI. ; in folio (35 cm.) 
Segn.: una croce romana - una croce romana4, un pie' di 
mosca - un pie' di mosca2, una u con trattin04, A - TTTT2. 

Esemplare privo di frontespizio, titolo ricavato dal dorso e dal tomo 
secondo; nome autore, luogo di edizione e data , ricavati 
dall'imprimatur di pago 76; sul piatto inferiore notazione a mano 
e borchie di chiusura in ferro; volume ricco di illustrazioni in bianco 
e nero di abiti monacali; mutilo. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Boverio Zaeearia < 1568 - 1638> 

Annalium seu sacrarum historiarum ordinis minorum S. Francisci 
qui Capucini nuncupantur. Tomus Secundus. In quo universa .. . 
fidelissime traduntur. .. 
Annalium seu sacrarum historiarum ordinis minorum S. Francisci .. . 
2 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumpt haered. Gab. Boissat et Laurentii Anisson 
1639 
nune primum in lucem prodit tribus indieibus copiosissimi illustrarus. 

Francia 

latino 

Descrizione fisica: ]O tomo: [28), 979, [60) p .: I ritratto dell ' autore inciso ; in folio. 

Note generali: 

Segn.: una croce romana2 - una croce romana3 , 
una a con dieresis , una u con dieresis3 , A-SSss4 

Titolo sul dorso ; ritratto dell ' autore inciso; frontespizio bicromo 
con motti e imprese di frati e di Angeli e notazioni scritte a mano. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- dala: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Brancatus Laurentius <1612 - 1693> 
Theulus Bonaventura Veliterno (revisore) 

Commentaria in quartum Librum Sententiarum Scoti. Tomus 
Secundus, patris magistri Laurentij Brancati a' Laurea nostri Ordinis 
Min. S. Francisci Conv. Pubblici in alma urbis sapientia Teologi, opus 
a' p. magistro Bonaventura Theulo Veliterno revisum. 

Commentari a in quartum Librum Sententiarum Scoti: 
? tomi 

s. 1. Romae: da Facultas 
s. n. 
s. d. 1654: da Facultas 

Italia 

latino 

2° tomo: [8],920 p.: in folio (33 cm.) 
Segn.: a - a2 , A-Z 2, Aa- Zz 2, Aaa - Zzz 2, Aaaa -
Zzzz 2, Aaaaa - Zzzzz 3 

Esemplare mutilo di piatto superiore, inferiore, pagine preliminari, 
finali e frontespizio; titolo, nomi autori ed edizione ricavati da 
Facultas verso di pago 8; testo su due colonne. 
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.. .. 
ADM.REY. P. fR.Z.l\.CHARIAS .BOVERlVS 

TIt:NS1S0ruj.f'RIiM CAPVC':" DEr CEV1EWIS. 

Boverio Zaccaria "Annalium seu sacrarum ... ": ritratto dell 'autore inciso. 

56 



SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- altro titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Capalla Maria Giovanni < 1596 m.> 

Arca salutis humanae sive Commentaria locupleti ssima , in 
testamentum, et passionem lesu Christi Salvatoris nostri . Quod alias 
Senno dominicus et cae1estis Thesaurus appellantur, registratum in 
D. Ioannis Evange1io. In quibus ad reconditiorem Sacrae Scripturae ... 
Opus omnibus studiosis praesertim theologis, tum verbi divini 
Praedicatoribus ... 
Coelestis Thesaurus sive in passionem Domini aurei Commentarij in 
D. loan. Evangelium. Cap 18. 

Venetiis 
apud Baretium Baretium Bibliopolam 
1606 

Italia 

latino 

Arca salutis .. . : [88] p., 222, [2] p. ; in folio (31 cm) 
Segn.: a2, * - *******2, A - Pp 

Coelestis ... : 83 carte; in folio 
Segn.: A - 03 

Titolo sul dorso; frontespizio stampato in rosso- nero e marca tipografica 
bicroma con motto: "Si Deus pro Nobis quis contra Nos"; sul colophon 
Regis trum e data diversa dall'edizione; testo su due colonne. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Cappuccini 
Michaele Tugio (da) 

Bullarium Ordinis FF. Minorum S. P. Francisci Capucinorum 
seu collectio Bullarum, Brevium, Decretorum, Rescriptorum & 
Oraculorum & c. quae a' S. Sede Apostolica pro Ordine Capucino 
emanarunt sub gubemio Reverendissimi Patris Iosephi Mariae ab 
Interamna totius Ordinis Ministri Generalis. Tomus Tertius, continens 
Bullas, Brevia, Decreta, Rescripta & Oracula, quae Regnorum utriusque 
Siciliae & Sardiniae Provincias, videlicet Neapolitanam Lucaniae, 
Rhegiensem, Cosentinam . . . nec non custodias ltaliae 
concernunt . .. Variis notis & scholiis elucubrata a P. F. Michaele a 
Tugio in Helvetia .. . 
Bullarium Ordinis FF. Minorum S. P. Francisci Capucinorum ... 
7 tomi 

Romae 
Typis Joannis Zempel austriaci 
1745 

Italia 

latino 

3° tomo: [lO] , xlviii, 358 p. ; in folio (37 cm.) 
Segn. : a2 - g2, A - Z2, Aa -Yy2 

Nome autore non ricavabile, esemplare mutilo di piatto superiore, 
inferiore e dorso; frontespizio in stampa rosso e nero con marca 
tipografica. ; testo su due colonne. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Chastilo Francisco (de) 

Josephina Panegyrica et Ascetica ... 

s. l .. 
s. n .. 
s. d .. 

? 

latino e spagnolo 

353 - 928 p. ; in quarto (20 cm.) 
Segn. : Z - Z iiij , Aa - Zz iiij , Aaa - Mmm iiij 

Parte del titolo ricavato da pago 354 (Zij); nome probabile autore 
ricavato da Sermone 14 a pago 909; edizione non ricavabile; esemplare 
mutilo delle prime pagine fino alla 352, delle ultime dopo pago 928 
e del piatto superiore e inferiore. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 

- editore: 

- data : 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Come/i} Cornelius à Lapide 

In quatuor Prophetas Maiores Commentaria ... 
Commentari a in leremiam Prophetam, Threnos et Baruch ... 

In quatuor ... : s. I. ; Bordeaux: da Privilegium 
Commentaria ... : Antuerpiae (Anversa), da frontespizio 
In quatuor ... : s. n.; Martin Nutius: da Privilegium 
Comm entaria ... : apud Martinum Nutium, da front espizio 
In quatuor .. . : s. d.; 1615 : da Privilegium 
Commentaria ... : 1634, da frontespizio 

Francia e Belgio 

latino e francese 

In quatuor ... : [12] , 560 p.: iiI.; in folio (35 cm.) 
Segn.: *2 - *4, A - Z4. Aa - Zz4, Aaa - Aaa3 

Commentaria ... : P. 563 - 924: iiI. e un ritratto inciso del profeta 
Geremia; in folio 
Segn.: Bbb2 - Zzz3 , Aaaa - Hhhh5 

Esemplare mutilo di frontespizio; titolo e nome autore sul dorso e 
tratti da Swnma Privilegi Caesarei ... ; edizione ricavata da Privi/egium 
Regis Galliarum; a pago 563 frontespizio seconda opera; testo su due 
colonne. 
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Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Corneli} Cornelius à Lapide 

Commentariorum in Pentateuchum Mosis ... auctore R. P. Cornelio 
Cornelij a' Lapide, Soc. lesu in Collegio Romano Sacrae Scripturae 
professore. 

s. I. ; Antuerpiae (Anversa): da Facultas 
s. n. ; Martino Mutio typografo antuerpiensi: da Facultas 
s. d.; 1616: da Facultas 

Belgio 

latino 

[16], 1062, [56] p.; in folio (35 cm.) 
Segn.:*2 - *5, A - Z4, Aa - Zz4, Aaa - Zzz4, Aaaa - Zzzz4, 
Aaaaa2 

Esemplare mutilo di piatti e di frontespizio; titolo e nome autore, 
ricavati da Summa Privilegi Cesarei; licenza di stampa ricavata da 
"Facultas"; testo su due colonne. 

61 



EFFIGtES rEREMI~ P ROl'HET.& 
ex vrttJfo CoJùc Dif,{iot. ~f:iç4fl/r. 

Comelij Comelius à Lapide "In quatuor Prophetas Maiores Commentaria ... ": 
ritratto inciso del profeta Geremia. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Crisostomo Giovanni <santo> 
Gentiano Herneto Aurelio (interprete) < 1499 - 1584> 

Divi Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Costantinopolitani: Opera 
Quatenus in hunc diem Latino donata noscuntur omnia, cum ad 
collationem Latinorum codicum mirae antiquitatis, tum ad Graecorum 
exemplarium fidem innumeris pene' locis nativae integritati restituta, 
vix ulli aestimandis laboribus virorum linguae utriusque; insigniter 
callentium: in quinque tomos digesta. His accesserunt eiusdem 
Chysostomi .. . 
Divi Ioannis Chrysosyomi Archiepiscopi ... Opera Quatenus . .. 
5 tomi 

Venetiis 
apud haeredes Melchioris Sessae 
1574 

Italia 

latino 

l O tomo: [288] p., 451 carte; in quarto (21 cm). 
Segn. : A2 - Z4, AA - ZZ4, Aaa - LL12 

Sul dorso titolo e autore; notazioni a mano sul recto della pagina 
preliminare, sul frontespizio e sul taglio pagina; Registrum sul colophon 
con data, editore e marca tipografica diversi; 3 specchi a caratteri 
gotici; testo su due colonne. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Autore: 

Titolo: 

-fà parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data : 

Paese: 

Lingua: 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

D 'Arezzo Francesco Maria 

DeUe prediche dette nel Palazzo Apostolico da Fra' Francesco Maria 
D'Arezzo Cappuccino oggi Cardinale di Santa Prisca dedicate alla 
Santita' di N. Sig. Papa Clemente Undecimo. Tomo secondo. 
Delle prediche dette nel Palazzo Apostolico . . . 
3 tomi 

Roma 
dalla stamperia di Gio: Maria Salvioni nell' Archiginnasio della Sapienza 
1713 

Italia 

italiano 

Descrizione fisica: ]O tomo: [18] , 588, [26] p.: iiI. e ritratto inciso di Frate Francesco 
Maria D' Arezzo; in folio (35 cm.) 

Note generali: 
Segn. : a2 - b2, A - Hhhh2 

Titolo sul dorso ; manca piatto inferiore; esemplare mutilo dopo la 
pago Hhhh2; testo su due colonne. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Des Charo Ugo < cardinale> 

Ugonis Des Charo ... Tomus Secundus in psalterium universum Davidis 
regis & Prophetae. Opus admirabile omnibus concionatoribus, 
ac . .. expurgatum. 
Commentaria in totam Sacram scripturam . .. 
8 tomi 

Venetiis 
apud Sessas 
1600 

Italia 

italiano e latino 

]O tomo: 322 carte; in folio (35 cm.) 
Segn.: a2 - z3, A - Z4 

Sul frontespizio, in stampa rosso e nero, marca tipografica bicroma 
gatto che mangia il topo e motto: "Imparibus Dissidii Statis"; notazione 
a mano e sigillo impresso con firma autografa; piatto superiore e 
inferiore mancanti e mutilo delle ultime pagine; titolo monografia 
superiore ricavato da tomo 8.; testo su due colonne. 
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Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Des Charo Ugo <cardinale> 

Ugonis Des Charo . . . Tomus Quintus. In libros Prophetarum: Ezechielis, 
Danielis, Oseae . . . Opus adrnirabile omnibus Concionatoribus, ac ... 
expurgatum. 
Cornrnentaria in totam Sacram Scripturam .. . 
8 tomi 

Venetiis 
apud Sessas 
1600 

Italia 

latino 

5° tomo: 263 carte; in folio (35 cm.) 
Segn.: a2 - z3, A - Q4 

Sul frontespizio , in stampa rosso e nero, marca tipografica bicroma 
gatto che mangia un topo e motto: "lmparibus Dissidii Satis "; notazione 
a mano e sigillo impresso con firma autografa; piatto superiore e 
inferiore mancanti, le prime 17 carte sono deteriorate; sul colophon 
è riportata una diversa marca tipografica " Venetiis: apud Dominicum 
Nicolinum."; titolo monografia sup. ricavato da tomo 8°; testo su 
due colonne. 

Scheda n °33 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Des Charo Ugo <cardinale> 

Ugonis Des Charo S. Romanae Ecclesiae tit. S. Sabinae Cardinalis 
primi ordinis praedicatorurn, Tomus Septimus in Epistolas omnes D. 
Pauli ... opus adrnirabile ... 
Commentaria in totam Sacram Scripturam 
8 tomi 

Venetiis 
apud Sessas 
1600 

Italia 

latino 

7° tomo: 429 carte: in folio (35 cm.) 
Segn. : a2 - z3, A - S2, a3 - &3 

Sul frontespizio a stampa in rosso e nero, marca tipografica bicroma 
con motto: "lmparibus dissidii Satis"; notazione a mano e sigillo 
impresso con firma autografa; entrambi i piatti mancanti; sul colophon 
marca tipografica diversa "Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 
1600"; titolo monografia superiore tratto dal tomo 8 pago a2. 
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Biblìoteca Civica "G. Pignlltelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccilti delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- edìtore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Des Charo Ugo <cardinale> 

Index copiosissimus rerum ac verborum omnium notabilium quae 
in septem tOnllS domini Ugoltis Cardinalìs continentur. Tomus Octavus, 
nunc primum adiectus .... compositur. 
Commentari a in totam sacram Scripturam ... 
8 tomi 

Venetiis 
apud Sessas 
1600 

Italia 

italiano e latino 

8° tomo: 260 carte; in folio (35 cm.) 
Segn. : a2 - ss2, A - Z2 

Titolo e nome autore sul dorso; sul frontespizio, in stampa rosso e 
nero, marca tipografica bicroma gatto che mangia il topo e motto: 
"Imparibus Dissidii Satis"; notazione a mano e sigillo impresso con 
firma autografa; titolo monografia superiore ricavato da pago a2; testo 
su tre colonne. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 
- altro titolo: 

- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Diana Antonino <1585 - 1663> 

R. P .D. Antonini Diona . . . Resolutionum moralium .. . Pars Nona . .. in 
qua selectiores ... 
R . P . D. Antonini Diana ... Re sol utionum moralium ... 
? volI. 
De primatu Solius D. Petri ac differentia inter ipsum et D. Paulum. 
Disceptationes apologeticae auctore Antonino Diana Panorrnitano 
elerico regulari coram ... 
Decisiones novissimae Sacrae Rotae Romanae, in quibus plurima ab 
authore superior pertractata confirrnantur. 

Venetiis 
apud Iuntas & Baba 
1650 
editio pr[ior ?] , quibus adiecimus disceptationes apologeticas de 
prima tu solius D. Petri. 

Italia 

latino 

9aparte: 

Decisiones . .. : 

[16],419 p.; in folio (32 cm) 
Segn. : a2 - a4, A - Z3 , Aa - Ll4 
50, [IO] p.; in folio 
Segn.: a - d3 

Frontespizio in parte danneggiato, titolo e nome autore tratti da Censura 
a pago 3 e dalla parte leggibile del frontespizio; a pago 389 altro titolo; 
a pago 421 altro titolo con propria numerazione; esemplare mutilo e 
con le prime pagine quasi completamente distrutte; testo su due 
colonne. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 
- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
- luogo: 

- editore: 

- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Diana Antonino <1585 - 1663> 

R.P. D. Antonini Diana ... Resolutionum moralium, Pars Decima, 
de prisco more eligendi Episcopos, contra quosdam pseudo Sorbonistas, 
tractatus primus historico-theologicus. 
R.P. D. Antonini Diana .. . Resolutionum moralium ... 
? voli. 
- Decisiones novissimae Sacrae Rotae Romanae, in qui bus plurima 
ab authore superi or pemactata confinnantur. 
- R.P. D. Antonini Diana . .. Tractatus duo addendi ad superiores 
tractatus decimae partis, quorum primus de potestate exauthorandi 
reges, alter de principum christianorurn deribus Cuffi turcis, vel haeriticis. 

- Resolutionum : s. 1. 
- Decisiones ... : s. l. 
- Tractatus ... : Panhormi 
- Resolutionum : s.n. 
- Decisiones ... : s. n. 
- Tractatus ... : apud Nicolaum Bua impressorem Sanctae Inquisitionis 
- Resolutionum : s.d. 
- Decisiones ... : s. d. ; 1651 : da Imprimatur 
- Tractatus ... : 1652 

Italia 

latino 

JOaparte: 

Decisiones ... : 

Tractatus .. . : 

[22], 500 p. ; in folio (32 cm.) 
Segn.: *2 - **3, A - Ss5 
40, [IO] p.; in folio 
Segn.: a - c4, una croce - una croce3 
29 p. ; in folio 
Segn.: A3 - B4 

Esemplare mutilo delle prime pagine e del frontespizio, titolo e nome 
autore ricavati da pago A; a pago 50 I altro frontespizio bicromo con 
numerazione propria; a pago a Incipit di altra opera con numerazione 
propria; testo su due colonne. 

70 



SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Diez Philippo ? 

Summa praedicantium ... . ? 

? 
? tomi 

s. L 
s. n. 
s. d. 

? 

latino 

Descrizione fisica: ]O tomo: [6], 569-572 (i.e. 559 - 562), [4], 568 (i.e. 574) p.; in quarto 
(21 cm.) 

Note generali: 

Segn.: a2 - a3, Nn5, A - Z4, Aa - Nn4 

Esemplare mutilo dei piatti e del frontespizio ; titolo e nome autore 
tratti da lncipit di pago A, edizione non ricavabile; paginazione e 
legatura fascicoli errate; testo su due colonne; postille manoscritte in 
varie parti del testo. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 
- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Drexel Hieremias < 1581 - 1638> 

R. P .P. Hieremiae Drexelii, Societatis lesu Presbiteri i, Tomus Tertius 
in quo continentur: Gymnasium patientiae, Rhetorica coelestis, 
Gazophilacium Christi, Aloe amarum Sed salubris su cci, Deliciae 
gentis humanae, Noe Patriarcha, Ioseph Prorex Aegypti , DanieI. .. 
Opera ... 
4 tomi 
Tomus Quartus in quo Tobias, Palestra Christiana, Aurifodina artium 
omnium & scientiarum, David, Salomon iIIustrantur cum indicibus 
catechistico capitalium fidei mysteriorum ... tum etiam ad conciones 
in praelatorum eccJesiasticorum insulationibus ... ex tertio et quarto 
tomo depromptis. 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Ioannis Antonii Huguetan patris & filij 
1647 

Francia 

latino 

r val. (3. t.): 

2° vol. (4. t.) : 

[24],600 p.; in folio (35 cm). 
Segn.: à - è4, A - Ddd4 
[104] , P. 601-930, [26] p.; 10 folio (35 cm). 
Segn. : à2 - ì3, Eee - L11l3 

Sul frontespizio del 3° tomo, marca tipografica bicroma con 
raffigurazione di Tolomeo d'Egitto ed Euclide, insegna della Sfera e 
motto: "Universitas rerum ut pulvis in manu l ehove", notazione a 
mano; sul dorso, eroso, nome autore e titolo; 5 specchi in carta; numero 
volume ricavato da Praefatio Monitoria di pago a2 del 3 ° tomo; a pago 
600 frontespizio del 4° tomo; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 

- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Filamondo Raffaele Maria <m. 1717> 

Il genio bellicoso di Napoli, Memorie istoriche d'alcuni capitani 
celebri napoletani c'han militato per la Fede, per lo re, per la Patria 
nel secolo corrente raccolte dal P. Fra' Raffaele Maria FiJamondo 
dell'ordine de' Predicatori abbellita con cinquantasei ritratti intagliati 
in rame. Parte Seconda. 
Il genio bellicoso di Napoli ... 
2 volI. 

In Napoli 
nella nuova Stampa di Domenico Antonio Parrino e di Michele Luigi 
Mutii 
1694 

Italia 

italiano e spagnolo 

2a parte: [4], P.377 - 639, [12] p.: [22] ritratti incisi; in folio (32 cm.) 
Segn.: +, Bbb - Zzz2, Aaaa - L1112, * - ** 

Sul frontespizio, in stampa rosso e nero, marca tipografica con 
raffigurazione di Minerva e motto: "Bellice Virtutis proemiaf', notazione 
a mano: "Ad uso del Convento delle Grottaglie" e riproduzione a 
penna del busto di Minerva; pessimo stato di conservazione; testo in 
italiano; contiene 22 ritratti di capitani celebri intagliati in rame. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Franchis Franciscus (de) 

Salvator Mysticus sive Hoseas Enucleatus. Opus a R. P. F. Francisco 
de Franchis Concionatore Capucino e' Vetro quod Potentiae dicitur 
iam in Provinciae Lucaniae Philosophiae, et Sacrae Theologiae Lectore. 
Summo studio elaboratum, ... 
Salvator Mysticus sive Hoseas enucJeatus. 
? tomi 

Panonni (Palenno) 
sumptibus Francisci Barrallis ex typographia Alphonsi de Isola 
1643 

Italia 

latino 

]O tomo: [12], 675, [42] p.; in quarto (28 cm.) 
Segn.: +2, A - Vvvv2 

Titolo sul dorso; sul frontespizio bicromo notazione a mano cancellata, 
raffigurazione Cristo Salvatore del mondo e motto: "Veniet ut salvet 
populum suum tamquam sponsus procedens de thalamo suo in sole 
posuit tabernaculum suum et ipse"; numero tomo ricavato da 
Approbatio; inizio cap. l. da pago I (A) e cap. 2. da pago 353 (Yy); 
data stampa dal colophon. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- jà parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Franchis Franciscus (de) 

Salvator Mysticus seu Hoseas Enucleatus. Opus a ' Rev. P.[rio]re 
Francisco De Franchis Concionatore Cappuccino e' Vetro quod 
Potentiae dicitur Sacrae Theologiae lectore summo studio elaboraturn, . . . 
Salvator Mysticus si ve Hoseas Enucleatus ... 
? tomi 

Salemi 
tipijs Francisci Savij 
1647 

Italia 

latino 

]O tomo: [14] , 634, [44] p. ; in folio (30 cm.) 
Segn.: a3 - b2 , A - Z 2, Aa - Zz2, Aaa - Zzz2, 
Aaaa - Pppp2 

Titolo e nome autore ricavati da frontespizio, numero tomo ricavato 
da "Approbatio" nel verso di pago a3; piatto superiore rinforzato da 
fogli manoscritti (ex libris); da pago 593 paginazione errata con 
correzioni apportate; esemplare mutilo delle prime pagine; testo su 
due colonne; titolo monografia superiore tratto dal I O tomo. 

Scheda n 0 42 
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De Franchis Franciscus à Vetro "Salvator mysticus .•• ": fronte pizio. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Gagliardo Tomaso Gerace (da) 

U Diamante Maria Vergine Concetta senza peccato originale. Parte I. 
? 
? volI. 

in Messina 
nella stamperia de gli Heredi di Pietro Brea 
1650 

Italia 

italiano e latino 

la parte: [24],487, [24] p.; in quarto (20 cm.) 
Segn.: b - d2, A - Z2, Aa - Zz2, Aaa - Sss2 

Esemplare mutilo delle pagine preliminari e del frontespizio , 
titolo e nome autore tratti da: "Approvazione del R. P. Lodovico 
d 'Oppido predicatore cappuccino" a pago 13 ; edizione tratta dal 
colophon; numero volume tratto dal dorso; notazioni a mano sull' interno 
del piatto posteriore. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 
- comprende 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Gilibertus Vincentius 

In caeli Davidici varias versiones Tomus Tertius: in quo resplendent 
psalmorum commentaria doctrinalibus, atque moralibus conceptibus 
stellata, Ubi etiam relucet... cum decem indicibus copiosis . 
In coeli Davidici varias versiones. 
? voll. 

Neapoli 
ex typographia Camilli Cavalli 
1644 

Italia 

latino 

3° tomo: [8] , 828 p.; in quarto (31 cm.) 
Segn.: b - b2, A - Llll13 

Sul dorso sono riportati titolo e autore; sul foglio di guardia il nome 
dell'autore, al nominativo, precede il titolo; sul frontespizio marca 
tipografica bicroma con motto: "Ex utroque David ex utroque Princeps" 
e notazione a mano: "Del luogo di Cappuccini delle Grottaglie". 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Gorla Simplicius 

Prediche Quaresimali del Rev . Padre Don Simp/icio Gorla 
Milanese chierico regolare di S. Paolo. 

in Milano 
nella stampa di Carlo Giuseppe Quinto 
1702 
Reimprimatur 

Italia 

italiano e latino 

[IO], 396 p.; in quarto (21 cm). 
Segn. : +2, A - 24, Aa - Bb3 

Sul dorso titolo e autore; notazione manoscritta sul recto della pagina 
preliminare: "Della libraria de R. R. P. P. Cap.ni delle Grottaglie", 
e sul frontespizio con ripetute cancellature a penna; marca tipografica 
bi croma e iniziali di S. Paolo con croce; esemplare privo del piatto 
inferiore. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

-fa parte di: 
- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Graffi Giacomo (de) 

Decisionum aurearum casuum conscientiae, in tres libros 
distributarum, D. lacobo De Graffiis a Capua I. V. D. poenitentiario 
maiore in Civitate Neapoli, Monacho Cassinensi, authore. Pars secunda. 
Decisionum aurearum ... 
3 libri 
Appendix tam primi, quam secundi tomi decisionum aurearum 
casuum conscientiae, D. Iacobo De Grafiis ... 

Venetiis 
ex officina Damiani Zenari 
- Pars secunda: 1600 
- Appendix: 1601 
- Pars secunda: Nunc primum in luce edita, cum summarijs et indice 
rerum ac verborum locupletissimis 
- Appendix: Quae postrema hac editione multo ' accuratius recognitate ... 
emendate sunto Confessariis ... maxime necessariae. 
Summariis ... locupletatae. 

Italia 

latino 

2aparte: 

Appendix ... : 

[74] p., 268 carte; in quarto (22 cm.) 
Segn.: a2 - i2, A - Ll2 
[40], 139 p. 
Segn.: a2 - e2, A - S2 

Titolo e autore sul dorso; sul frontespizio marca tipografica bi croma 
con motto: "Virtuti sic cedit invidia."; notazione a mano sul frontespizio 
a pago A e sulla risguardia anteriore; 4 specchi in carta a stampa con 
caratteri gotici; l'esemplare contiene: "Appendix" ... , con proprio 
frontespizio e propria numerazione; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Hjeronymus <sanctus> 
Reatinus Marianus Victorius 

Tomus quartus Operum D. Hieronymi a Mariano Victorio Reatino, 
canonico et Sacrae Theologiae professore, ad fidem vetustissimorum 
exemplarium, octingentis et amplius sublatis errori bus, emendatus, 
continens Commentaria in quattuor Prophetas maiores. 
Opera . . . ? 
n. tomi? 

Romae 
in aedibus populi romani 
1571 

Italia 

latino 

4° tomo: [8], 707 p.; in folio (35 cm.) 
Segn.: una croce greca2, A - Nnn5 

Sul frontespizio bi cromo, marca tipografica con sigla S. P. Q. R; nome 
autore e titolo sul dorso; notazione manoscritta sul taglio davanti e 
bordi delle prime 24 pagine erosi; sul colophon Registrum e data 
diversa dell'edizione (1570); testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 
- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 

- editore: 

- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Hjeronymus <sanctus> 
Reatinus Marianus Victorius 

Tomus octavus: ... Commentariorum in proverbia Salomonis ... 
Quatuor Homiliarum in Cantica Canticorum ... Commentari i in Epistolas 
D. Pauli ... 
Opus, To. Viij - no. ? 
n. tomi ? 
Tomus nonus: Epistolarum D. Hieronimo falso adscriptarum cuius 
prima parte locatae sunt epistolae doctae quidem & erudita quorum 
tamen ignorantur auctores, in secunda posita sunt ea quae se ferant 
verum non ita docta et erudita sunt ut illa quae in prima et secunda 
classe continentur, omnia diligentius recognita et ad fidem 
vetustissimorum exemplarium multis erroribus expurgata opera et 
labore Mariani Victorii Reatini Episcopi .. . 

- 8° tomo: s. l. 
- 9° tomo: Romae 
- 8° tomo: s. n 
- 9° tomo: in Aedibus Populi Romani 
- 8° tomo: s. d. 
- 9° tomo: 1572 

? 

latino 

8° tomo: 252 p.; in folio (34 cm.) 
Segn. : b2 - u2, A - N2 

9° tomo: 460 p.; in folio 
Segn.: +2, A - Z3, Aa - Pp4 

Esemplare mutilo delle prime pagine e del frontespizio; nome autore 
e numero tomo tratti dal dorso; a pago 253 inizio tomo 9° con proprio 
frontespizio; contiene il testo dei salmi. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Iansenius Cornelius < 1585 - 1638> 

Cornelii lansenii Episcopi gandavensis Commentariorum in suam 
concordiam ac totam historiam evangelicam. Pars Tertia continens 
acta tertii anni Christi usque ad Resuscitationem Lazari, cum rerum 
ac verborum copiosissimo indice. 
Cornelii Iansenii ... Commentariorum ... 
n.voll. ? 

Lugduni (Lione) 
apud Petrum Landry 
1586 
Omnia ex ipsius auctoris recognitione et auctiora multoque emendatiora 
reddita. 

Francia 

latino 

3a parte: p. 465 - 1093, [20]; in folio (34 cm) 
Segn.: RR - AAAA3 

Sul frontespizio bicromo, marca tipografica con motto: "Virtus hilaris 
cum pondere" e notazione a mano; esemplare privo del piatto inferiore, 
le controsguardie rinforzate con ex libris manoscritti e pagine di altra 
opera a stampa "In Ecclesiast . "; testo su due colonne. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Justinianus Augustus (Imperatore d'Oriente) 
Perrinus Egidius 

Domini Justiniani sacratissimi perpetuo Augusti, iuris Enucleati, ex 
omni veteri iure collecti, Digestorum seu Pandectarum libri duodecim, 
ex fide antiquorum codicum, tum Pandectarum Florentinarum novis 
(quo ad ei fieri possuit) Egidio Perrino officiali .. . authore restituti 
finiunt. 
Digestorum seu Pandectarum iuris civilis libri quinquaginta Domini 
Justiniani sacratissimi principis perpetuo Augusti 
Declaratio arboris exceptionum novissimus et admodum frugifers 
exceptionum arbor, edita per disertum virum magistrum Petrum 
Rebussi, de monte Pessulano, iuris utriusque doctorem, supreme curte 
parisiensis educatum, autore tam recens recognita et emendata. 

Pariis 
ex officina Francisci Regnault 
anno Domini 1539 

Francia 

latino 

Domini ... : 

Declaratio ... : 

[24], Fo.j-cccccLvj (556) carte; in quarto (20 cm.) 
Segn.: aaiij - ddiiij , Ai - ZZZij, una croce greca 
una croce greca iiy 
Fo. cccccLiij - Fo.cccccLvj . . . carte ; in quarto 
Segn. : una croce greca - una croce greca iij ... 

Esemplare mutilo del piatto superiore, del dorso, delle prime e ultime 
pagine e del frontespizio; titolo, nome autore e stampa tratti da carta 
Aj e da colophon; testo in caratteri gotici e stampato su più colonne; 
numerose postille manoscritte al testo; il volume contiene gli ultimi 
12 Libri del "Digesto" (dal 39° al 50°) ed è intitolato "Nuovo Digesto" 
dal curatore Egidio Perrino. 
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Jusfìnianus AUgUSfllS "Domjni lu tiniani. .. 
Digestorum eu Pandectarum ... ": pagina interna. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

fustinianus Laurentius <Divus> 

Divi Laurentii Iustiniani Protopatriarchae veneri Opera Omnia: quae 
hactenus excusa sunt. Nunc recens post omnes alias impressiones et 
numero marginum multo quam prius locupletata et innumeris pene 
locis vigilanriori cura et diligentia recognita atque emendata, quorum 
lectio studiosis ornnibus . .. tertia pagina indicabit. His accessit eiusdem 
authoris Tractatus de Incendio Divini Amoris. 
Divi Laurenrii Iustiniani veneriarurn Protopatriarchae Opus De incendio 
Divini Amoris. 

Venetiis 
apud Bartholomaeum de Albertis 
1606 
Nunquam antea in lucem editus ... cum duplici indice rerum ac locorum 
Sacrae Scripturae locupletissimo ... praemissa. 

Italia 

italiano e latino 

[4],499, [28] c.; in folio (33 cm). 
Segn. : +2, A - Tm2 

Frontespizio policromo in stampa rosso e nero, in testa ritratto del 
Santo con motto: "Vera effigies B. Laur. fustin ." e 12 formelle 
raffiguranti la vita del Santo, marca tipografica bicroma con donna 
orante, àncora e motto: "Spes mea in Dea est", notazione a mano; 
esemplare privo di coperta; testo su due colonne. 
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Justinianus Laurentius "Divi Laurentii Iustiniani ••. Opera omnia ... ": frontespizio. 
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Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

La Basse E/oi (de) 

Flores totius theologiae practicae tum Sacramentali s, tum Moralis. 
Autore P. F. Eligio Bassaeo, ordinis F. F. Minorum S. Francisci 
Capucinorum Provinciae Gallo-Belgicae. Editio novissima ab ipsomet 
autore recognita, additionibus in proprio loco positis aucta, ac espurgata 
ab errori bus in prioribus editionibus Antuerpiens commissis . 

Venetiis 
sumptibus Francisci Storti 
1655 
Editio novissima ab ipsomet autore recognita. 

Italia 

latino 

[86],761 p. ; in folio (32 cm.) 
Segn.: a3 - p3, A - Z3, Aa - Zz3, Aaa - Rrr2 

Esemplare privo di piatto superiore e inferiore; dorso rinforzato con 
carta a stampa quasi completamente erosa; nome autore e titolo sul 
foglio di guardia; marca tipografica bicroma sul frontespizio; testo su 
due colonne; le pagine 212-215 sono ripetute; le pagine 481-484 e 
691-692 mancano nella numerazione. 
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Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Lezana lo. Baptista (de) <1586 - 1659> 

Volumen Primum, continens primam et secundam partem, cum duplici 
indice capitulorum videlicet ... 
Summa Quaestionum Regularium seu de casi bus conscientiae 
ad personas religiosas utriusq; sexus valde .. . 
5 parti (opus quinque distinctum partibus . .. ) 
- Volumen secundum continens tertiam et quartam partem . . . 
- Tomus Quintus, duobus parti bus comprehensus ... 
- Tomi Quinti, pars posteri or 

Venetiis 
apud Iuntas 
l654e 1653 
Quinta editio, ex diligenti per ipsum auctorem recognitione, emaculata 
et singulis fere' paginis novis additionibus, quas notae conseplentes 
indicat, locupletata ... quibus addita est ... 

Italia 

latino 

} O vol. (l o e 2° p'): [24],268 p. (dopo pago 240 i.e. 441-442-
443-444); in folio (31 cm.) 
Segn.: a2 - b3, A - Z3 

]O vol. (3° e 4° p.): [32], 474 p.; in folio 
Segn.: a2 - b4, A - Qq4 

5° tomo (p. prior ]O e 2° p): [22], 108 p.; in folio 
Segn.: a2 - b3, A - 13 

5° tomo (p. posterior) : P.109 - 312; in folio 
Segn. : K-Z3 

Sul frontespizio, a stampa rosso nera, marca tipografica policroma e 
notazione a mano; esemplare privo di piatto superiore e inferiore e 
mutilo da pago 312; testo su due colonne. 
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SISTEMA BmLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
- fa parte di: 

- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Lohner Tobia 

Tomus primus continens litteras A, B, C, D, 
Instructissima Bibliotheca manualis concionatoria in qua de virtutibus, 
vitiis , sacramentis, novissimis ... copiosa et selecta pro concionibus, 
exortationibus ... opera & studio R. P. Tobiae Lohner Societate Iesu 
Presbiteri. 
4 tomi 
Tomus Secundus continens litteras E, F, G, H, I, L, M, 

Venetiis 
sumptibus Jo. Gabrielis Hertz 
1730 
Editio septima prioribus multo locupletior 

Italia 

latino 

jO tomo: (16],468 p. ; in folio (35 cm.) 
Segn. : 2doppie s, A - Z4, Aa - Gg3 

}O tomo: [4], 360 p.; in folio (35 cm.) 
Segn.: A - Z3 

Sul frontespizio notazioni a mano e marca tipografica bicroma con 
motto: "Huc cuncta volumina tendunt"; numero dei tomi ricavato da 
indice; a pagina 469 frontespizio del 2° tomo; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 

- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Luccia Petrus Marcellinus (de) < 17° sec. ? > 

De jure PP. Minorum S. Francisci Capuccinorum deciso, Tractatus 
in quo luculenter disseritur de controversiis decisis quoad fundationes 
ecclesiarum, conventuum et hospitiorum ... : opus episcopis vicariis 
generalibus. .. apprime' necessarium, authore Petro Marcellino De 
Luccia e' Sancto Joanne ad Pyrum in provincia Salernitana U. J. D. 
ac S. Theologiae professore. 

Romae 
ex tipographia Antonii de Rubeis apud Pantheon in via Seminarii 
Romani. 
1737 

Italia 

latino 

[22], 439, [36] p, ; in folio (33 cm.) 
Segn.: b - b3, A- Nnn2 

Sul foglio di guardia: "De jure PP. Minorum S. Francisci Capuccinorum 
Deciso" ; titolo abbreviato sul dorso; testo su due colonne. 

Scheda n055 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Lyra Nicolaus (de) < 1349 m. > 

De Iibris Biblie canonicis et non canonicis .. . Nicola; De Lyra ordinis 
seraphici Francisci ... 

s. I. 
s. n. 
s. d. 

? 

latino 

374 carte: ilI.; in folio (35 cm.) 
Segn. : a ij- z v, A- Z iiij , aa- hh iij 

Esemplare fortemente danneggiato e in pessimo stato di conservazione 
mutilo di entrambi i piatti, delle prime e ultime pagine e del frontespizio; 
titolo tratto da carta 2, nome autore tratto da carta 3; è inserito il testo 
della Sacra Bibbia in carattere gotico; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Lyra Nicolaus (de) < 1349 m. > 

Glosa ordinaria super Josue ... 

s. l. 
s. n. 
s. d. 

? 

latino 

315 carte: ilI.; in folio (35 cm.) 
Segn.: b - z v, A - U v 

Esemplare mutilo delle pagine preliminari e del frontespizio; titolo 
tratto dal dorso; nome autore tratto da carta 9; edizione non ricavabile; 
è inserito il testo della Sacra Bibbia in carattere gotico; testo su due 
colonne. 

Scheda n057 
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SISTEMA BmLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Maldonatus loannes 

Ioannis Ma/donati Societatis lesu teologi Commentarii in 
quattuor Evangelistas. 

s. 1. Mussiponti: da Epistola Nuncupatoria 
s. n. 
s. d. 1596: da Epistola Nuncupatoria 

? 

latino 

[6] p. , 1919 colonne ; in folio (36 cm). 
Segn. : +3 - +4, A - LLLL4 

Titolo e nome autore tratti da: "Praefatio" a pago A; esemplare privo 
di coperta; mutilo del frontespizio, delle pago da colonna 1920 ed in 
pessimo stato di conservazione nelle parti iniziali e finali; dorso 
rinforzato da carta a stampa; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Bib1ìoteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Mandina Benedictus < 1646 m. > 

In Ieremiae Prophetiam Expositiones. Tomus Primus Complectens 
ea, guae in primo capite continentur. Opus Sacra Scriptura ... Auctore 
R. P. D. Benedicto Mandina Clerico Regulari Sacre Theologiae 
Professore. Cum triplici Indice, Rerum notabilium, locorum Sacrae 
Scripturae, et Evangelicorum totius anni . 
? 
? volI. 

Neapoli 
ex Typographia Octavyi Beltrani 
1620 

Italia 

latino 

jO tomo: [10], 640, [162] p.; in folio (31 cm.) 
Segn.: una croce latina, A - Fffff2 

Sul foglio di guardia: "R. P. D. Benedicti Mandinae ex Clericis 
Regularibus qui Theatini nuncupantur"; sul frontespizio bicromo 
motto: "Virga vigilans Olia succensa"; notazione a mano a pago A2, 
sulla risguardia posteriore e sul foglio di guardia; 3 specchi completi 
e l deteriorato; piatti mancanti; in Biblioteca: due copie; testo su due 
colonne. 

Scheda n059 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Mandina Benedictus < 1646 m. > 

In Ieremiae Prophetiam Expositiones. Tomus Primis Completens 
ea, quae in primo capite continentur, Opus Sacra Scriptura . .. Auctore 
R. P. D. Benedicto Mandina Clerico Regulari Sacrae Theologiae 
Professore. Cum Triplici Indice, Rerum notabilium, locorum Sacrae 
Scripturae, et Evangeliorum totius anni. 
? 
? voll . 

Neapoli 
ex typographia Octavyi Beltrami 
1620 

Italia 

latino 

] 0 tomo: [4] , 640, [160] p.; in quarto (29 cm.) 
Segn. : A - Fffffl 

Esemplare mutilo di entrambi i piatti, delle prime e ultime pagine e 
del frontespizio, titolo e nome autore ricavati da altra copia, edizione 
ricavata da colophon; sul foglio di guardia: "R. P. D. Benedicti 
Mandinae ex clericis regularibus, qui theatini nuncupatur"; notazione 
a mano: "Grottaglie" manoscritta su taglio testa superiore e piede; 
testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Medina Bartolome (de) < 1526? - 1580? > 

Expositio in primam secundae Angelici doctoris D. Thomae 
Aquinatis. Autore F. Bar/h%meo A' Medina, ordinis predicatorum 
Primariae theologorum cathedrae apud salmaticenses praefecto, cum 
Indice copiosissimo ac locupletissimo. 

Venetiis 
apud Petrum Dehuchinum 
1580 

Italia 

latino 

[12],664, [32], p.; in folio (32 cm) 
Segn.: *2 - *3, A - Z4, Aa - Xx4. 

Testo di Tommaso D'Aquino inserito; sul dorso titolo e nome autore 
abbreviato; sul frontespizio marca tipografica bicroma e notazione a 
mano, sul verso del foglio preliminare notazione non leggibile; sul 
co1ophon Registrum; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Mendoza Francisco (de) < 1572 - 1626 > 

Tomus Primus. Suis indicibus pernecessariis insignitus. 
Commentariorum in IV. Libros Regum. 
3 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumpt. Laurentij Anisson et soc. 
1647 
Editio novissima. 

Francia 

latino 

] 0 tomo: [36],586, [42] p.; in folio (36 cm.) 
Segn.: *2 - ***5, A - Fff5 

Sul frontespizio : nome autore precede il titolo, notazioni scritte a 
mano, versetto di Luca l. 33 e raffigurazione dei Re e dei Profeti 
biblici; dorso e taglio anteriore deteriorati; 5 specchi anteriori e 5 
specchi posteriori in carta pergamena; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Mendoza Francisco (de) < 1572 - 1626 > 

Tomus Secundus, indicibus necessariis iIIustratus. 
Commentariorum in IV. Libros Regum 
3 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Laurentij Anisson et Soc. 
1647 
Editio postrema 

Francia 

latino 

]O tomo: [16], 653, [110] p.; in folio (36 cm.) 
Segn.: à2 - è3 , A - Sss4 

Nome autore in testa al frontespizio; sul dorso nome autore, titolo 
e numero tomo; sul frontespizio marca tipografica bicroma e 
notazioni a mano; piatto superiore e bordi delle pagine erosi; testo 
su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
-fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Mendoza Francisco (de) < 1572 - 1626 > 

Tomus Tertius, indici bus necessariis iIlustratus. 
Commentariorum in IV. Libros Regum 
3 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumpt. Laurentij Anisson 
1646 
Editio postrema 

Francia 

latino 

3° tomo: [26] , 432, [50] p. ; in fo lio ( 36 cm.) 
Segn.: +2 - +3, à - è3, A - RR5 

Nome autore in testa al frontespizio , notazioni sc ritte a mano e 
marca tipografica bicroma; esemplare privo di piatto superiore 
e inferiore; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Naxera Emmanuele (de) < 1604 - 1680 > 

In Josue hostilibus redimitum trophaeis commentarii littera1es 
rooralesque. Torous secundus, curo quatuor indicibus ... auctore 
R. P. Emmanuele De Naxera Toletano societatis Iesu olim in collegio 
complutensi sacrarum .. . 
R. P. Emmanuelis de Naxera . . .In Iosue hostilibus . .. 
? tomi 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Laurentii Anisson 
1652 
Nunc primum in lucem prodit 

Francia 

latino 

2° tomo: [106],716, [70] p.; in folio (35 cm.) 
Segn.: *3 - ***3, à - èè3 , A - Z4, Aa - Zz4, Aaa - VVv3 

Titolo e nome autore sul dorso; notazione a mano sul frontespizio e 
sul taglio testa; sul foglio di guardia: "R. P. Emmanuelis De Naxera 
In Iosue commentar. Tomus Secundus"; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignatelIi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Nisseno Diego < - 1656 > 
Cialdini Biasio (traduttore) 

Quaresimale del Rev. Padre D. Diego Nisseno dell'Ordine di S. 
Basilio tradotto dallo spagnolo dal M. Rev. Padre D. Biasio Cialdini 
teologo e predicatore del sereniss . Sig. Duca di Mantova. 

in Venetia 
appresso i Giunti 
1637 
In questa nuouissima impressione arricchito di nuove prediche e 
concetti che mancano nell 'altre con tavole copiosissime. 

Italia 

italiano 

[26],800 p. : in quarto (22 cm.) 
Segn.: +2 - ++3, A - Ddd3 

Titolo: "Quadrag:" e nome autore sul dorso; notazione manoscritta 
"Quaresimale del rev. D. Diego Nisseno" sul foglio preliminare; "Del 
luogo de ' Cappuccini delle Grottaglie" sul frontespizio e sul taglio 
testa superiore; simboli e iniziali sul piatto superiore; testo su due 
colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
-fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Paracelsus o Theophrastus Bombastus Philippus Aureolus von 
Hohenheim < 1493 - 1541 > 

Volumen Primum, opera medica completens. 
Aur. Philip. Theoph. Paracelsi BombasI ab Hohenheim medici et 
philosophi celeberrimi chemicorumque principis Opera Omnia medico
chemico-chirurgica, tribus voluminibus comprehensa. 
3 volI. 

Geneva (Ginevra) 
sumptibus Ioan. Antonij & Samuelis De Tournes 
1658 

Svizzera 

italiano e latino 

l ° vol. : [32],828, [40] p. : un ritratto dell ' autore inciso; in folio (34 
cm.) 
Segn.: l piè di mosca3 - 4 piè di mosca3 , A - CCcc5 

Titolo e nome autore sul dorso; sul foglio di guardia: "Aur. Phil. 
Theoph. Paracelsi Opera Omnia tribus voluminibus comprehensa"; 
sul ritratto massima: "Alterius non sit qui suus esse potest"; sul 
frontespizio policromo, in stampa rosso e nero, marca tipografica con 
insegna delle vipere e motto: "Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris"; 
testo su due colonne; sull ' antiporta ritratto calcografico dell ' autore 
disegnato dal Tintoretto e inciso da Francois Chauveau (nota tratta da 
SBN). 

105 



AVR. PHILIP. THEOPH. 

P LSI 
.. . ", 

BO<MBAS;r AB HOHENHEIM" 
..' .. . .. I 

Al E D ~ I E T P Hl L Q SO P'1i J C E L E B.E R. R I MI, 
ckmicorUm'lllt FJlJN ~p'J S, .-' I . . , 

OPERA , OMNIA 
MEDICO · .... CHEMICO-- CHIRVRGICAj 

TX1BY.S rOLYMINNH'S C OMP'R.EfLENSA. 
~ ., '1 .. ti 

. ED1TIO ,NOVUS1MA ST . iJ.l.E~lMTJ5S1lr1A. A1l GU.M ANICA 
a I.,ada)fexeìnpbtia acc;uruitlimè coUaà: Variis na&aribus '" opurculis Cumm1 

hìnt indediligeutii coaquwtis,...,. JnVoJumfnis Primi. Rrz/iotJonc' 
K1di~ ,J9çuplftàra: lndicibuslJl'~iJIitnis inl\:ruo!ba. 

LVMEN PRIMVM~ 

.Ii il ~ T.,f/> . 

Sumptibus loan. Antonij, & Samue1is De T ournes. 
(.M., DC. LIl X. 

VM PRlyIL.lG1Q 
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Paracelsus "Aur. Pbilip. Theoph ... Opera omnia medico-chemico chirurgo ... ": 
ritratto inciso dell' autore. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Perez Valentia Jaine (de) <1408 - 1490 > 

Liber Psalmorum David . ... 

s. 1. 
s. n. 
s. d. 15 ?? 

? 

latino 

[6] carte, Fo.ij - Fo.ccccxc ; in quarto ( 20 cm.) 
Segn.: aaiiij - ZZZiiij 

Esemplare mutilo delle pagine preliminari e del frontespizio , titolo 
tratto da verso carta dii, nome autore sul dorso, data presunta dal tipo 
di paginazione e dalla stampa a carattere gotico; testo su due colonne; 
postilla manoscritta alla carta aaiiij e sul verso della coperta; contiene 
il testo dei salmi. 
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SISTEMA BmUOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 
- fa parte di: 

- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Peyrinis Laurentius (de) < 1560 - 1638 > 

Tomus Primus. 
ADM. R. P. F. Laurentii De Peyrinis Genuensis Ordinis Minimorum 
S. Francisci De Paula in provincia genuensi olim Vice generalis, nec 
non Sanctissima Inquisitionis contra haereticam pravitatem vicarij, 
Privilegia regularibus praesertim Minimis per Summos Pontifices 
Sixtum IV. usq: ad Urbanum VIII concessa. 
3 tomi 
- Tomus Secundus 
- Tomus Tertius, seu additamenta 

Venetiis 
apud Iuntas et Baba 
1649 
UTertia editio ". 

Italia 

latino 

] 0 tomo : [16], 167 p. ; in folio (31 cm.) 
Segn.: +3 - +4, A - 03, a - b3 

]O tomo: P. [3], 171 - 300; in folio 
Segn.: P2 - Z3, Aa - Bb3 

3° tomo: P. [2], 303 - 452, [22] p.; in folio 
Segn.: Cc - Mrn2 

Sul frontespizio il nome dell 'autore precede il titolo; sul dorso nome 
autore e titolo abbreviati; titolo primo tomo ricavato da pago I (A) 
senza proprio frontespizio ; il secondo tomo inizia a pago 269 con 
frontespizio proprio; il terzo tomo inizia a pago 301 con frontespizio 
proprio; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Pina Ioannes (de) 

R. P. Ioannis De Pina .. . Commentario rum in Ecclesiasticum, Tomus 
Secundus. 
R. P. loannis De Pina ... Commentariorum in Ecc\esiasticum 
3 tomi 
R. P. loannis De Pina madritensis e' Societate lesu theologi, 
Commentariorum in Ecclesiasticum Tomi secundi altera parso 

s. 1. Lugduni (Lione): da altera pars 
S. n . sumptibus lacobi & Petri Prost fratrum: da altera pars 
S. d .. 1634: da altera pars 

Francia 

latino 

2° tomo prima parte: 

2° tomo altera pars: 

[24],584 p.; in folio (37 cm.) 
Segn. : a - b4, è - ì3, A - Z4, AA - ZZ4, 
Aaa - CCc4 
P.585- 1050; in folio 
Segn. : DDd - ZZz4, Aaaa - TTtt3 

Esemplare mutilo delle prime, ultime pagine, piatti e frontespizio ; 
titolo e nome autore tratti da "Incipit " di pago A; a pago 584 frontespizio 
della seconda parte del secondo tomo con numerazione progressiva; 
testo su due colonne; titolo monografia superiore tratto dal frontespizio 
del 3° tomo. 
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Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 
-edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Pina Ioannes (de) 

Tomus tertius, completens decem capita a ' capite XXI usque ad 
XXXI, quadruplici indice: I . Ethologiarum, 2 . Materiarum pro 
concionibus, 3. Locorum S. Scripturae, 4. Rerum notabilium illustratus. 
R. P. lo. De Pina ... Commentariorum in EccIesiasticum. 
3 tomi 
Tomi tertii, altera parso 

Lugduni (Lione) 
sumptibus lacobi et Petri Prost fratrum 
1640 
Nunc primum in lucem prodit 

Francia 

latino 

30 tomo j Op : [24], 462 p.; in folio (37 cm.) 
Segn.: à2 - à3, A - Qq3 
P. 465 - 893, [52] p.; in folio 
Segn.: Rr2 - LLLl2 

Sul frontespizio il nome dell'autore precede il titolo, marca tipografica 
bicroma con motto: "In virtute fortuna", notazione a mano; sul dorso: 
titolo, nome autore e numero tomo; a pago 465 inizia la seconda parte 
del 3° tomo; numero volumi ricavato da Dedica del 3° tomo; testo su 
due colonne. 
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Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Piscara Castaldo D' Andrea 

Praxis Caeremoniarum, seu Sacrorum Romanae ecc\esiae rituum 

Neapoli 
excudebat Lazarus Scoriggius 
1631 

Italia 

latino 

[16], 490, [26] p.: il\.; in folio (30 cm.) 
Segn.: una croce romana2 - una croce romana4, A - Z, Aa - Vv3 

Mutilo di frontespizio; titolo ricavato da pago A; nome autore ricavato 
da pago una croce romana2; edizione ricavata dall'ultima pagina; dorso 
semidistrutto; illustrazioni a pagina 175; notazioni a mano sulle ultime 
pagine bianche; testo su due colonne. 

Scheda n072 
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Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Pise Marcellinus (de) <1594 - 1665 > 

Encyclopaedia moralis in Sacro-Sancta Evangelia, autore admodurn 
venerando Patre Fratre Marcellino De Pise matisconensi predicatore. 
- Tractatus tertius de B. V. Maria et S. Ioseph, in hoc opuscolo scientiae 
omnes ancillantes B. V. Mariae sua pendunt obsequia, quibus Virginis 
illibatae encomia illustrantur, adiecta sunt Homiliae de ornnibus festis 
B. Virginis Mariae et Sancti Ioseph. 
- Homiliae dominicales compositae singulari ratiocinandi modo adiecta 
multi scia supellectile omnium scientiarum. 
- Octo homiliae de Eucharistia in Evangelium Dominicae . .. 

s. 1. Parisiis: da Approbatio 
s. n. 
s. d.1637: da Approbatio 

Francia ? 

italiano e latino 

Encyc/opaedia ... : [66], 400 p.; in folio (36 cm.) 
Segn.: è - ò ij , a iij - f iij , A - Z iiij , Aa 
- LI ij 

Tractatus tertius ... : P. 401 - 651 ; in folio 
Segn.: Lliij - Zz iiij , Aaa - KKk iij 

Homiliae ... : P.660 - 795 (i.e.) 
Segn. : MMm - ZZz iij , Aaaa - Eeee iij 

Octo Homiliae . .. : P.796 - 828, [26]; in folio 
Segn.: FFff - ZZzz ij, Zzz iij, AAAaa 
BBBbb iij 

Esemplare mutilo dei piatti, del dorso, delle pagine preliminari e del 
frontespizio ; titolo , nome autore, luogo e data ricavati da : 
"Approbatio " ... 
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Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Pisis Bartolomeus (de) 

De confonnitate vite beati Fraocisci ad vitam Divini lesu Christi 
redemptoris nostri, editum ab illustrato sacrarum Litterarum interprete 
consumatissimo frate Bartolomeo De Pisis Ordins Minoris Sancti 
Francisci. 

Mediolanum 
impressum in edibus Zanoti Castiglione i 
1513 

Italia 

latino 

[11],229 carte: ill.; in quarto (28 cm.) 
Segn.: a ij - a vi, a - z iiij, A - Ciij 

Esemplare mutilo delle pagine preliminari e del frontespizio ; titolo e 
nome autore tratti da Prologo di carta a; edizione tratta da colophon; 
titolo anche sul dorso; paginazione errata; notazioni a mano sulle 
pagine; esemplare a stampa in caratteri gotici e testo su due colonne. 

Scheda n074 
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Autore: 

Titolo: 

- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Potestas Felix 

R. P. F. Felicis Potestatis panormitani Ordinis Minorum Sancti 
Francisci de observantia Ministri Provincialis... Examen 
Ecc\esiasticum, in quo universale materiae morales ... resolvuntur: 
cum Denunciationibus ad monitoria atque edicta . .. : opus non tantum 
confessoriis . .. summopere utile ac necessarium. 
- Appendix (a pago 709) 
- Damnatio & prohibitio libri Parisiis anno 1697 impressi cui titulus ... 
(a pago 722) 

Venetiis 
s. n. 
1735 
Editio novissima cui inter alias additiones accessit Appendix Thesium 
Quesnellianarum ... excerpta e ' Trutina Antiquesnelliana P. Dominici 
Viva Societatis Jesu. 

Italia 

latino (alcune parti in italiano e francese) 

[12], 722 p. ; in quarto (23 cm.) 
Segn.: A - Zz [2] 

Sul frontespizio a stampa rosso e nero e sul verso della pagina 
preliminare notazioni a mano rese illeggibili da cancellatura a penna; 
sul foglio di guardia: "R. P. F Felicis Potestatis Examen EccJesiasticum 
cum novis Additionibus "; dopo pago 722: Damnatio et prohibitio libri 
Pariis anno 1697 impressi, cui titulus "Explication des Maximes des 
Saint sur la vie interieure "; esemplare privo della coperta e con le 
ultime pagine erose; alcune parti sono scritte in lingua francese altre 
in italiano; testo su due colonne. 
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Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Ribera Franciscus (de) <1537 - 1591 > 

In commentarios duodecim Prophetarum ... 

S. 1. 
s. n. 
s. d. 1587: da Dedica 

? 

latino 

[104],807 p.; in folio (31 cm.) 
Segn.: a2 - i3, A - Z4, Aa - Zz4, Aaa - Xxx3 

Esemplare mutilo delle prime pagine e del frontespizio; titolo tratto 
da: "Proemium"; nome autore e data ricavati da dedica a "loanni 
Ribera Patriarca antiocheno et archiepiscopo valentinorum"; titolo 
e nome autore anche sul dorso; testo su due colonne. 
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Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Ribera Franciscus (de) < 1537 - 1591 > 

In commentarios duodecim Prophetarum ... 

s. I. 
s. n. 
s. d. 1587: da Dedica 

? 

latino 

[104] ,807 p. ; in folio (31 cm.) 
Segn.: a2 - i3, A - Z4, Aa - Zz4, Aaa - Xxx3 

Esemplare mutilo delle prime pagine e del frontespizio; titolo tratto 
da : "Proemium"; nome autore e data ricavati da dedica a "loanni 
Ribera Patriarca antiocheno et archiepiscopo valentinorum"; titolo 
e nome autore anche sul dorso; testo su due colonne. 

116 



SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Rupertus Tuitiensis < 1070 ca - 1129 > 

R. Domini D. Ruperti Abbatis monasteri i Tuitiensis Ordinis D. 
Benedicti Opera Omnia ante CCCCLXX annos con cripta, nunc in 
unum corpus collecta et in duos tomos divisa, auctiora quam antea 
elenchum singulorum vide lector pagina undecima. Adiecti sunt indices 
duo locupletissimi ... 

Coloniae Agrippinae (Colonia) 
in officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylij 
1602 

Germania 

latino 

[12] , 1108 p. ; in folio (35 cm). 
Segn.: *2 - *4, A - Pppp4 

Sul frontespizio , eroso e semi distrutto, notazione a mano, marca 
tipografica con raffigurazione di un gallo sotto un albero e motto: 
"Utilia semper nova saepius profero"; dorso rinforzato con parti di 
pagine in stampa gotica policroma (ex libris); esemplare mutilo della 
coperta e delle pagine dopo la nO 1108; testo su due colonne. 
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Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Salazar Ferdinando Quirino (de) <1576 - 1646 > 

Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae defensio a ' 
patre Ferdinando de Salazar, Societatis nostrae presbitero .. . 
elaborata. 

s. L Toleti: da Facultas Provincialis 
s. n. 
s. d. anno Domini 1618 die 28 aprilis: da Facultas Provincialis 

Spagna 

latino 

[42], 432 p.; in folio (35 cm.) 
Segn.: à iij - ò iij, A - Z iiij , Aa - Mm iiij 

Esemplare mutilo di coperta, prime, ultime pagine e frontespizio; titolo 
e nome autore ricavati da Facultas; sul foglio di guardia: "Ferdinandi 
Quirini De Salazar, De Conceptione"; testo su due colonne. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Gronaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Salazar Ferdinando Quirino (de) < 1576 - 1646 > 

Ferdinandi Quirini Salazar e' Societate Iesu, electi primum Episcopi 
Malacensis, deinde Archiepiscopo de las Charcas, Consiliarij Regij 
in supremo S. generalis Inquisitionis Senatu Canticum Canticorum 
Salomonis allegorico sono et prophetica mystica hypermistica 
expositione productum. 
Ferdinandi Quirini Salazar e' Societate Iesu, electi primum Episcopi 
Malacensis, deinde . .. Canticum Canticorum Salomonis ... productum. 
Tomi duo. 
2 tomi 
Ferdinandi Quirini De Salazar ... Cantici Canticorum Salomonis 
interpretatio prophetica, mystica et hipermystica. Tomus Posterior. 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Petri Prost 
1642 
prodit nunc primum 

Francia 

latino 

] 0 tomo: [10], 384, p. ; in folio (36 cm). 
Segn.: A - Ii4 

2 0 tomo: 308, [26] p.; in folio (36 cm). 
Segn.: A2 - Ft3 

Titolo e nome autore sul dorso; sul frontespizio IO tomo, bicromo in 
stampa rosso e nero: marca tipografica con aquila ad ali spiegate, due 
serpenti attorcigliati e motto: "In virtute fortuna"; sul frontespizio 20 

tomo in stampa bianco e nero: marca tipografica con aquila e serpenti 
priva di motto ; esemplare in ottimo stato di conservazione. 
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Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Sanchez Thomas <1550 - 1610> 

l: Complectitur hic tomus libros 6 quorum l. agit de sponsalibus, 2. 
de essentia et consensu matrimonij in genere, 3. de consensu 
clandestino, 4. de consensu coacto, 5. de consensu conditionato, 
6. de donationibus inter coniuges sponsalitia largitate et arriso 
Tomus Primus. 
R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis e' Societate Iesu De Sancto 
Matrimonii Sacramento disputationum. Tomi tres. 
3 tomi 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Societatis Typographorum 
1625 
Posterior et accuratior editio .. . ditata 

Francia 

latino 

] 0 tomo: [20] , 478 [+ 22] , p.; in folio (35 cm). 
Segn.: una croce latina2 - due croci latine3 , A - Tt3 

Frontespizio policromo in stampa rosso e nero; marca tipografica con 
leone rampante, api e motto: "De forti du/cedo", e notazione a mano; 
testo su due colonne; esemplare molto deteriorato, privo di coperta e 
pagine. 
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Fondo Antico "Libreria de ' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Sanchez Thomas < 1550 - 1610> 

2: Tomus secundus: in quo etiam continetur Iiber septimus, 
qui de impedimentis matrimonij agit. 
R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis e' Societate Iesu De Sancto 
matrimonij sacramento disputationum. Tomi tres. 
3 tomi. 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Societatis Typographorum 
s. d. 1604: da Approbatio 

Francia 

latino 

r tomo: 404 p.; in folio (35 cm). 
Segn.: AA2 - LLl3 

Nome autore e titolo sul dorso; notazione manoscritta sul verso 
dell'ultima pagina bianca; 6 specchi in carta manoscritta; su anteporta 
nome autore e titolo; il volume non ha indicazione di edizione; data 
presunta rilevata da "Approbatio"; a pago 44 errore (i.e. XlI); il settimo 
libro prosegue nel terzo tomo; testo su due colonne. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 

- editore: 

- data : 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Sanchez Thomas <1550 - 1610> 

2 e 3: Tomus Secundus, Liber Septimus De impedimentis, vel solum 
impedientibus vel etiam matrimonium ... 
R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis e' Societate lesu De Sancto 
Matrimonii Sacramento disputationum. Tomi tres. 
3 tomi 
Tomus Tertius, in quo continetur Liber Octavus qui de 
dispensationibus, Liber Nonus qui de debito coniugali, Liber Decimus 
qui de divomo agit. Cum triplici indice disputationum: lure Pontificio 
& Caesario & rerurn omnium refertissimo. 

- 2° tomo: Lugduni 
- 3° tomo: Venetiis 
- 2° tomo: sumptibus Societatis Typographorum 
- 3° tomo: Apud loannem Guerilium 
- ]O tomo: s. d. 1604: da Approbatio 
- 3° tomo: 1619: da frontespizio 

- 2° tomo: Francia 
- 3° tomo: Italia 

latino 

- 2° tomo: [62], 402 p.; in folio (32 cm) 
Segn.: a2 - d3 , A - Cc2 

- 3° tomo: 425 p., [l] p.; in folio (32 cm.) 
Segn.: A2 - Dd3 

2° tomo : nel volume mancano le relative indicazioni; nome autore e 
titolo tratti da altra opera presente in biblioteca, contenente solo il 
secondo tomo; testo su due colonne; 
3. tomo: inizia a pago 405 (Al) con frontespizio e paginazione propria; 
sul frontespizio bicromo: marca tipografica recante raffigurazione di 
Cristo Salvator Mundi e quattro putti; testo su due colonne; notazione 
manoscritta sull'ultima pagina. 
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Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 
- altro titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Sanchez Thomas < 1550 - 1610> 

Opus morale in praecepta decalogi Rev . P. Thomae Sanchez 
Cordubensis Societatis Iesu Theologi. Cum indice capitum ornnium 
et altero rerum et verborum copiosissimo. Ad Dominum D. Sanctium 
Dav~la et Toledo, Episcopum Giennensem, et Regiae Maiestati Philippi 
III. A Consilijs. 
Opus morale in praecepta decalogi 
2 volI. 
Operis moralis in Praecepta Decalogi . Pars Altera. Auctore 
R.P . Thoma Sanchez Cordubensi Societate Iesu Theologo. 

Venetiis 
apud Iuntas 
1622 

Italia 

latino 

la parte: 

2a parte: 

[24] ,348 p. ; in folio (32 cm.) 
Segn.: una croce latina2 - una croce latina3, A 
Ff3 
396, [48] p.; in folio (32 cm.) 
Segn.: Aa2 - KKK3, A - D3 

Frontespizio I a parte e marca tipografica policromi in stampa rosso 
e nero con notazioni a mano; frontespizio 2a parte e marca tipografica 
bicroma; testo su due colonne; l'esemplare, privo di coperta, ha 
conservato, all'interno, inserito a pago 360 della 2a parte un foglio 
manoscritto da Fra' Eugenio da Martina, datato 25 marzo 1848; 
l'appunto contiene sul verso una "dichiarazione" e sul recto il calendario 
di funzioni religiose celebrate in Monteiasi. 
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Autore: 

Titolo: 

- f a parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Serra Giannangelo Cesena (da) < 1703 - 1766> 

Controversie oratorie del molto Reverendo Padre Giannangelo Serra 
da Cesena predicatore Cappuccino e lettore di sacra eloquenza. Tomo 
Primo. 
Controversie oratorie 
3 tomi 

in Faenza 
presso Gioseffantonio Archi 
1764 
edizione seconda 

Italia 

italiano 

]O tomo: xxxj , 464 p. : ilI. ; in quarto (20 cm.) 
Sego.: *2 - **4, A - Ff4 

Sul frontespizio notazione a mano e marca tipografica bi croma; sul 
dorso nome dell ' autore e titolo; ultime pagine erose; testo su due 
colonne. 
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Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Solari Chrysanthe <m. 1582 ca> 

R. D. P. Chrysanthi Solarii placentini c\erici regularis Pentateucus 
Mortuorum, in quo leges perutiles quinque Libris traduntur. .. 

s.l. 
s. n. 
s.d. 

? 

latino 

463, [81] p. ; in folio (32 cm.) 
Segn.: A - Z, Aa - Yy3 

Esemplare mutilo del piatto superiore, del frontespizio e delle prime 
pagine; titolo e nome autore tratti da pago I (A); titolo anche sul dorso; 
4 specchi in carta pergamena; l'opera comprende cinque libri , 
l'Auctarium a pagina 453 e l'/ndex Rerum Notabilium a pago 463; 
Registrum dal colophon: "* ** *** ABCDEFGH/KLMNO 
PQRSTVXYZ AaBbCcDdEeFfGgHhliKkLlMmNnOoPpQqRrSs 
TtVvXxYy. Omnes sunt terniones, preter *** Xx sunt quaterniones "; 
testo su due colonne. 
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Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Suarez Francisco <1548 - 1617> 

Commentarli et Disputationes P. Francisci Suarez e' Societate 
lesu in tertiam partem D. Thomae a questione Sexagesima usque ad 
octuagesimam tertiam. 
Commentari i et Disputationes . .. 
n. tomi ? 

Venetiis 
apud Dominicum De Imbertis & Paulum U golinum SOCIOS 

1599 

Italia 

latino 

3° tomo: [36], 1104 p. ; in folio (32 cm.) 
Segn.: b - c5, A - Z4, Aa - Zz2, Aaa - Zzz5 

Esemplare mutilo dei piatti, delle prime pagine e del frontespizio; 
titolo e nome autore ricavati da: "Praefatio" di pago A; edizione tratta 
da pagina 1104; testo su due colonne. 
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Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 
- edizione: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Suarez Francisco <1548 - 1617> 

Doctoris Fran. Suarez Granatensis e societate lesu ... Prima Pars 
Summa theologia de Deo uno & trino. In tres praecipuos tractatus 
distributa cum variis indicibus. 

Lugduni (Lione) 
sumptibus Horatij Cardon 
1607 
Opus de novo in lucem editum & à mendis, quàm accuratissime 
repurgatum. 

Francia 

latino 

la parte: [64],591 p. ; in folio (36 cm.) 
Segn.: à2 - ùù3, a - z3, A - DD3 

Titolo e nome autore sul dorso; sul frontespizio, stampato in rosso e 
nero, notazioni a mano e marca tipografica bicroma; sul piatto superiore 
e inferiore notazioni a mano; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 

- comprende: 
- altro titolo: 

- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Teresa di Gesù <santa> 
Quaranta don Oratio (traduttore delle Lettere) 

Opere spirituali della Santa Madre Teresa di Giesu ... Divise in due 
tomi. In questa ultima impressione aggiuntovi le lettere tradotte dalla 
lingua castigliana nell ' italiana et anco il diario della medesima Santa, 
il tutto ricorretto di nuovo ... 
Opere spirituali della Santa Madre Teresa Di Giesu ... Divise in due 
tomi ... 
2 tomi 
Opere spirituali della Santa Madre Teresa di Giesu ... Tomo secondo, 
aggiuntovi da un religioso del medesimo ordine un sentenziario overo 
raccolta delle più principali sentenze, detti notabili e sentimenti mistici 
che si contengono in tutte l'opere della Santa Madre. Il tutto ricorretto 
di nuovo . . .. 
Lettere della serafica Madre S. Teresa di Giesu .... stampate prima in 
Spagna e hora in lingua Castigliana fedelmente nell'italiana, 
tradotte da don Oratio Quaranta consultore della S. Congo Indice. 

in Venetia 
per il Prodocimo 
1685 

Italia 

italiano 

] 0 tomo: [16], 313, [30] p.; in quarto (21 cm.) 
Segn. : Al, +3 - +4, A - Y2 

]O tomo: 320, [24] p.; in quarto 
Segn.: Al - Xl 

Lettere: 112 p.; in quarto 
Segn.: A - N4 

Titolo e nome autore sul dorso; sul frontespizio, stampato in rosso e 
nero: notazioni a mano cancellate e dedica a Marina Privilezza patrizia 
veneta; notazioni a mano sul verso del frontespizio e sul risguardo 
anteriore; sul frontespizio del 2° t. , in stampa nera, notazioni a mano 
cancellate, testo su due colonne. 
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SISTEMA BmUOTECARlO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Gronaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 

- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Titelmanus Franciscus Hasselenses <1502 - 1537> 

Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae et Ecclesiae 
usitatae aeditionis latinae, . . . adiuncta est etiam Elucidatio Canticorum, 
quam Ecclesiasticus usus appellare solet Ferialia. Subsequuntur denique 
Annotationes ex Hebraeo atque Chaldaeo, in qui bus quidquid ex 
veritate Hebraica occurrit difficultatis, tractatur et explicatur di Frate 
Francisco Titelmano . .. 
Annotationes ex Hebraeo atque Chaldaeo in omnes psalmos, quibus 
in unoquoque psalmo . .. per fratrem Franciscum Titelmanum 
Hassellensem. 

Pariis 
- Elucidatio: apud Audoenum Paruum, sub intersigno Lilii, via ad 
Diuum Iacobum 
- Annotaziones: ex chalcographia Joannis Sauetier 
1552 

Francia 

latino 

Elucidatio ... : [9] , 323 carte; in folio (33 cm.) 
Segn. : * - *iiii, un piè di mosca - 2 piè di mosca 
iiij, a - ziiij, A - Ziiij, aa - hhiiij 

Annotationes .. . : 56 carte; in folio 
Segn.: AA ij - I I v 

Sul frontespizio bicromo, notazione a mano, marca tipografica 
e motto: "Petit a Petif'; contiene il testo dei salmi. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

-pubblicato con: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Titelmanus Franciscus Hasselenses <1502 - 1537> 

Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae et Ecc1esiae 
usitatae aeditionis latinae, . .. adiuncta est Elucidatio Canticorum, quae 
Ecc1esiasticus usus appellat, Ferialia Subsequuntur Annotationes ex 
Hebreo atque Caldaeo, in cuibus quicquid ex veritatae Hebraica occurrit 
difficultatis, tratctatur et exponitur per F. Frane. Titelmanum .. . 
- Elucidatio Canticorum .... 
- Annotationes ex Hebreo atque Caldaeo .. . 

Venetiis 
ex officina Gasparis Bindoni 
1587 

Italia 

latino 

Elucidatio .. . : [4] p ., 1730 colonne; in quarto (20 cm.) 
Segn.: C - Z4, Aa - Zz4, Aaa - Hhh5 

Annotationes ... : 93 carte; in quarto (20 cm) 
Segn.: Iii - Uuu2 

Sul frontespizio : notazione a mano e marca tipografica; esemplare 
mutilo fino a colonna 65; secondo titolo ricavato da colonna 1653; 
terzo titolo, con paginazione propria ed in parte errata, ricavato da 
carta l ; testo su due colonne; contiene il testo dei Salmi; in biblioteca 
stessa opera in diversa edizione. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Trithemius lohannes <1462 - 1516> 

Ioannis Tritemii Abbatis Spanheimensis, postea Herbipolensis Ordinis 
S. Benedicti De Observantia Burszseldensi, sermonum ad monacbos 
libri duo. Liber Eiusdem Penthicus super ruina ordinis D. Benedicti 
nunquam antehac, quod noverimus impressus. Cum duplici indice uno 
a fronte, altero a tergo. 

Florentiae 
in officina Georgii Marescotti 
1577 

Italia 

latino 

[16],3 10, [14] p.; in quarto (21 cm.) 
Segn.: *2 - **2, A - Qq2 

Frontespizio bicromo con marca tipografica, nave a vele spiegate, e 
motto: "Et vult et potesl"; notazione manoscritta: "donato al P. Antonio 
dalle Grottaglie et applicato al luogo delle Grottaglie 1636"; postilla 
manoscri~ta a margine di pago 59; esemplare in buono stato di 
conservazIOne. 
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SISTEMA BmLIOTECARlO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Valentia Massimo (da) <m. 1740> 

Annali dell'Ordine de' Frati [Minori] Cappuccini, parte terza del tomo 
[terzo] descritta dal Padre Fr. Massimo Da Valentia predicatore dello 
[stesso ordine ?]. 
Annali dell 'Ordine de ' Frati Minori Cappuccini? 
voi!. 3 

in Milano 
per Giuseppe Pando ... [Ifi ?] 
s. d. 1711 : da Imprimatur Roma, 

Italia 

latino 

3a parte del 3 ° tomo : [12], 928 p .; in quarto (28 cm) . 
Segn.: a - b2, A - Aaaaaa2 

Esemplare privo di coperta; frontespizio e pagine sino alla 155 erosi 
e semi distrutti. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Velazquez lo. Antonio 

lo. Antonii Velazquez abulensis, Societatis lesu .. . In Epistolam B. 
Pauli Apostoli ad Philippenses commentariorum et annotationum. 
Tomus Prior. Quadruplici indice .. . Ab eodem authore 
recognita . .. indicant. 
lo. Antonii Velazquez ... Opera omnia 
2 volI. 

Venetiis 
Combi 
1646 

Italia 

latino 

] 0 tomo: [130],472 [i.e. 471] p.; in folio (32 cm.) 
Segn. : a -I (elle)2, A - Rr 

Sul frontespizio, in stampa rosso e nero, notazione a mano e marca 
tipografica: dea Minerva seduta con lancia e gufo; titolo e nome autore 
sul dorso; titolo monografia superiore sul foglio di guardia: "10. Antonii 
Velazquez. Opera Omnia"; numerazione ultima pagina errata; testo 
su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. PignateUi" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Velazquez Iouan Antonio 

lo. Antonii Velazquez Societatis lesu in psa1mwn Davidis centesimwn 
commentarlj, Iitterales & morales; sive de optimo principe adrninistro, 
libri quinque, cum indice quadruplici ... copiosissimo. 

Venetiis 
Combi 
1647 

Italia 

latino 

[96],383 p.; in folio (32 cm.) 
Segn.: a2 - h4, A - Z3, Aa-Ii3 

Titolo e nome autore sul dorso; sul frontespizio in stampa rosso e 
nero: marca tipografica bicroma con raffigurazione della dea Minerva 
e notazioni a mano; testo su due colonne; pubblicato con: "de optimo 
principe ... " da pago 77. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Villegas Alonso (de) <1534-1615> 
Gratii Maria Gratia R. M. (traduttrice) 

Discorsi overo sermoni sopra gli Evangeli di tutte le Dominiche 
dell'anno, ferie di Quaresima, et feste principali ne quali si contengono 
esposizioni literali, dottrine morali, documenti spirituali, avisi et esempi 
utilissimi ad ogni stato di persone. 
Flos Sanctorum 
n.voll. ? 

in Venetia 
appresso Gio. Antonio e Giacomo de' Franceschi 
1604 

Italia 

latino e italiano 

4aparte: [68] p., 816 carte; in quarto (22 cm.) 
Segn.: a2 - b4, A - Kkkkk4 

Sul frontespizio notazione a mano e marca tipografica bicroma; residuo 
di rinforzo del dorso in pergamena a stampa in lettere gotiche; esemplare 
mutilo delle ultime pagine, del piatto superiore e inferiore; titolo 
monografia superiore e nome autore ricavati da: Proemio . 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Zabarella Iacob Patavinus 

De natura Logicae, libri duo ... 

s. 1.; in Venetia: da Incipit 
s. n.; appresso Francesco Baba: da Incipit 
s. d. 

Italia 

latino 

[54] p., 888 colonne, [8] p.; in folio (30 cm.) 
Segn.: a2 - c2, A - Z3, Aa - 003, b3 - b2 

Esemplare mutilo delle prime, ultime pagine e frontespizio; titolo e 
nome autore ricavati dal dorso e da: "Incipif' di pag A; luogo di stampa 
e tipografia ricavate da: "Incipit" di pag.A; data non ricavabile; 
paginazione delle ultime pagine errata; l' "Index operum logicorum" 
elenca i titoli degli argomenti trattati nei vari libri con l'indicazione 
corrispondente del libro e delle pagine relative; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

Zamora Lorenzo (De) 

Apologia contra los que reprehenden el uso de las Humanas letras en 
los serrnones y comentarios de la Santa Escritura. 

Valencia (Valenza) 
Crisostomo Garriz 
1604 

Spagna 

spagnolo 

[28],279, [79] p.; in quarto (21 cm.) 
Segn. : y3 - yy5, A - Y3 

Titolo ricavato da pago 1; nome autore ricavato da fme dedica a pago 
8; edizione tratta da colophon; timbro monocromatico color seppia in 
testa al titolo e a fine testo; mutilo di piatto superiore, inferiore, 
frontespizio e n° 19 pagine a fine testo semidistrutte; testo in lingua 
spagnola, su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

? 

Croniche dell 'Ordine de ' Frati Minori istituito dal Padre S. Francesco, 
... [raccolte da gravi ed approvati autori da Barezzo Barezzi] . 
Croniche dell'Ordine de' Frati Minori 
n. tomi? 

s. 1. Venezia 
s. n. Barezzo Barezzi 
s. d. 1607: da licenza di stampa 

Italia 

italiano 

4° tomo: [82], 5 \O p.: ill. ; in quarto (21 cm.) 
Segn.: *2 , a - k2 , A - Z2, Aa - Zz2 , Aaa - Sss2 

Esemplare mutilo del piatto superiore, delle prime e ultime pagine e 
del frontespizio; titolo tratto da "Incipit" di pago A; edizione non 
ricavabile; numero tomo ricavato da pago A.; luogo e paese di 
pubblicazione sono tratti da altra opera dello stesso editore, quest'ultimo 
dedotto dal titolo. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

Pubblicazione: 
- luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

? 

Questiones . .. ? 

Venetiis 
apud Georgium Variscum 
1610 

Italia 

latino 

790 p. ; in folio (32 cm.) 
Segn.: M - Z, Aa - Zz4, Aaa - Ddd2 

Esemplare mutilo degli elementi per la deduzione del titolo e dell' autore, 
titolo presumibile ricavato dal verso di pago N2; Registrum: 
"ABCDEFGHKLMNOPQRSTUXYZAaBbCcDdEeFfGgHhKkLIMm 
NnOoPpQqRrSsTtUuXxYyZz AaaBbbCccDdd omnes sunt quaterniones 
praeter Ddd qui est duernio "; testo su due colonne. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE JONICO 
Biblioteca Civica "G. Pignatelli" 

Fondo Antico "Libreria de' Capuccini delle Grottaglie" 

Autore: 

Titolo: 

- fa parte di: 
- comprende: 

Pubblicazione: 
-luogo: 
- editore: 
- data: 

Paese: 

Lingua: 

Descrizione fisica: 

Note generali: 

? 

Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum a Iitteris Apostolicis 
& c. et de earum interim retentione in Senatu Primo Volumine pars 
prima et secunda ... Pars secunda continet Recursum ad regem ob 
contraventionem sacrosanti Concilij Tridentini praesertim circa 
praeservationes primae instantiae ordinariorum. 
? 
? 

Matriti (Madrid) 
apud Mariam De Quinones 
1639 

Spagna 

latino e spagnolo 

] 0 vol.: 350 carte, [202] p.; in folio (30 cm.) 
Segn.: B2 - Z3, Aa - Zz4, Aaa - L1l4, a - r3 

Esemplare mutilo delle prime pagine e del frontespizio; 
indicazione nome autore non reperibile ; titolo tratto da : 
Incipit ; numero volume tratto da carta 351 ; pars secunda 
tratto da carta 139; edizione tratta da colophon; filigrana 
della carta a forma di stella a sei punte nel risguardo 
posteriore; sul dorso : "P. Francisco Salgado" manoscritto in 
inchiostro; testo su due colonne. 
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La Libreria de' Capuccini 
Ricerca storica documentaria( ') 

1. 08. 08. 1878* da: Ministero della Istruzione Pubblica; a: Sindaco di Grottaglie. ( l ) 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato Centrale per l'Istruzione Arti
stica, con nota indirizzata al Sindaco di Grottaglie, chiede notizie su "una piccola 
Libreria che fu dei Cappuccini" depositata presso il locale Ufficio del Registro; in 
particolare chiede un "catalogo dei libri o almeno la nota di quelli più pregevoli per 
la materia e per l'antichità dell'Edizione" . 

2. 14.08.1978* da: Sindaco di Grottaglie, Prot. 1204; a: Ministro della Istruzione Pub
blica. 
Si conferma la presenza di "alcuni volumi o meglio scarta belli, in cattivo stato, 
maltenuti, di poco rilievo e di nessun pregio e considerazione" e si comunica di aver 
appreso dal Sig. Ricevitore del Registro, che, con Decreto del 30.04.1874 "Ministero 
di Grazia e Giustizia e dei Culti", i libri furono assegnati in proprietà al "Municipio di 
Castellaneta" il quale, però, "riconoscendo forse il minor pregio e valore intrinseco 
dei libri in parola, non ne ha curato il ritiro" . 

3. 8.06. 1879** ( 3 ) da: Ministero . .. ; a: Direttore Generale del Fondo per il Culto. 
Propone la cessione di parte dei libri dell' ex Convento Cappuccini, di cui allega elen
co alla "novella Biblioteca di Massafra" ( 4 ) e del volume "/storia del Congo" di 
Giovannantonio Cavazzi, alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, 
" .. perché libro raro" (5 ). Propone inoltre di vendere l'intero fondo" ... essendo di 
minor conto per gli studi ... " e dà contezza dell' esistenza di due manoscritti " .. . di cui 
non ho ancora il pregio ... " e per i quali si riserva proposta. 

4. 7.06.1900* da: Intendenza di Finanza di Lecce - Ufficio del Registro di Grottaglie; 
a: Sindaco di Grottaglie. 
Dietro incarico della Intendenza di Finanza di Lecce, chiede se il Comune è interessa
to alla cessione dei libri, di cui allega elenco. ( 6 ) 

5. 15.09.1900* il Consiglio Comunale Grottaglie (J ) DCC nO 783. 
Il Consiglio Comunale, " ... pur considerando che nei trenta anni durante i quali i 
libri sono stati depositati nell 'archivio dell 'Ufficio del Registro molti degli stessi e 
forse i migliori sono stati sottratti da persone che vi praticavano e frequentavano 
l'Ufficio ... ", delibera di " ... domandare al Governo la cessione al Comune dei libri 
degli ex Cappuccini", perché" .. pure conviene sempre di domandare quelli rimasti, 
fra i quali potranno esservene dei buoni e degli utili. ", delegando il Sindaco ad esperire 
la procedura. 

6. 15. lO. 1900* da: Regia Sotto Prefettura di Taranto; a: Sindaco di Grottaglie. 
Informativa per sapere se la richiesta di cessione dei libri avverrà a titolo gratuito o 
oneroso, e in tal caso a quanto ammonti la spesa e dove recuperare i fondi. 
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7. 17. lO. 1900 * da: Sindaco di Grottaglie; a: Sotto Prefetto. 
Il Comune riscontra che la richiesta di cessione deve intendersi a titolo gratuito salvo 
eventuale successiva delibera del C.c. 

8. 13. 11. 1900** da: Sindaco di Grottaglie; a: Intendenza di Finanza di Lecce. 
Richiesta istanza di cessione gratuita dei libri della Biblioteca dei Frati Cappuccini 
.... .poiché molte delle opere sono incomplete ed inservibili", per conservarli nella 
Biblioteca Comunale. 

9. 19. 11. 1900** da: Intendenza di Finanza di Terra d'Otranto Lecce; a: Ministro di 
Grazia e Giustizia e dei Culti Direzione Generale del Fondo per il Culto. 
Trasmissione della richiesta del Comune di cessione a titolo gratuito dei libri dei 
Cappuccini, con allegato elenco, ( 8 ) espressione parere positivo e richiesta di auto
rizzazione alla cessione. 

lO. 28. 11. 1900** da: Direzione Generale del Fondo per il Culto; a: Ministero della 
Istruzione Pubblica - Direzione Generale Istruzione Secondaria. 
Comunicazione della richiesta da parte del Municipio di Grottaglie, di cessione dei 
libri, con espressione di parere positivo. 

11. 22.12. 1900** da: Ministro della Istruzione Pubblica; a: Ministero di Grazia e Giusti
zia e dei Culti Direzione Generale del Fondo per il Culto. 
Comunicazione di consenso alla cessione, previa redazione di elenco dettagliato e 
restituzione primo elenco ritenuto incompleto. ( 9 ) 

12. 3.01. 1901 ** da: Direttore Generale del Fondo per il Culto; a: Intendenza di Finanza 
di Lecce. 
Autorizzazione alla cessione dei libri alla Biblioteca del Comune di Grottaglie a con
dizione che l'Ente locale ne rediga elenco dettagliato e restituzione precedente elenco 
ritenuto: .. .. .incompleto ed inadatto alla bisogna". ( IO ) 

13. 20. 01. 1901 * da: Intendenza di Finanza di Lecce - Ufficio del Registro di Grottaglie; 
a: Sindaco di Grottaglie. 
Comunicazione della avvenuta autorizzazione da parte della Direzione Generale del 
Fondo per il Culto alla devoluzione dei libri a favore del Comune " ... colla condizio
ne che lo stesso compili un elenco esatto, indicando di ciascuna opera il luogo e 
l'anno in cui fu pubblicata e il nome dell 'editore H. 

14. lO. 09. 1901 * Giunta Municipale di Grottaglie. ( Il ) 

Con delibera nO 710 si affida l'incarico di inventari are i libri" .. . al Sig. Blasi France
sco fu Michele, studente in lettere, corrispondendo allo stesso il compenso di [30,00". 

15. 14. lO. 1901 * Sindaco di Grottaglie. 
Comunicazione al Consiglio Comunale di avvenuta consegna dell'inventario di tutti 
i libri (oltre 300) compilato dal sig. Blasi e di avvenuto deposito degli stessi .. .. . in uno 
dei vani al ]D piano di questa Casa Comunale". 
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16. 31. lO. 1901* Intendenza di Finanza di Lecce - Ufficio del Registro di Grottag li e. 
Sottoscrizione del verbale di cessione al Comune dei libri e dell 'allegato inventario, 
dal Ricevitore del Registro , Sig. Tanzarella Luigi , e dal Sindaco di Grottaglie, avv. 
Orlando Giuseppe. ( 12 ) 

17. 8. 12. 1901 ** da: Intendenza di Finanza di Terra d'Otranto; a: Direzione Generale del 
Fondo per il Culto. 
Comun icazione di avvenuta consegna dei libri al Sindaco" ... eccetto quelli inservibili 
consumati dall 'umido e dal tempo ... " e di avvenuta redazione di relativo elenco 
dettagliato. Richiesta, inoltre, di distruzione di quelli " .. . inservibili perché sono 
effettivamente senza frontespizio e con le pagine consumale". 

18. 16.12.1901 ** da: Direttore Generale del Fondo per il Culto; a: Ministro di Grazia e 
Giustizia. 
Invio, per la firma, minuta del Decreto devolutivo. 

19. 31. 12. 1901 ** Ministro di Grazia e Giustizia. 
Decreto di cessione al Comune dei libri di cui ali ' inventario del 3 l.1 0.190 I ai sensi 
e per gli effetti dell 'art. 24 L. nO 3036 del 7.07 .1 866. 

20. 01. 01. 1902** da: Ministro di Grazia e Giustizia e dei Cu lti ; a: Direttore Generale del 
Fondo per il Culto. 
Invio Decreto Ministeriale per la sua esecuzione. 

21. 07.03. 1902** da: Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti -Direzione Generale del 
Fondo per il Culto; a: Ministro della Istruzione Pubblica. 

Comunicazione di avvenuta adozione del Decreto di cessione e di avvenuta cessione. 

22. 17.03. 1902** Ministero della Istruzione Pubblica; a: Ministro di Grazia e Giusti zia 
e dei Culti - Direzione Generale. 
Comunicazione di avvenuto esame dell ' inventario dei libri devoluti al Comune di 
Grottaglie e del verbale di cessione e forma le relativa presa d'atto. 

23. 28.02.1927 Anno V ( 13 )* da : Ufficio del Registro di Grottaglie ( 14 ) ; a: Commissa
rio Prefettizio del Comune di Grottaglie. ( 15 ) 

L'Ufficio del Registro di Grottaglie notifica al Commissario del Comune di Grottaglie 
che "Per disposizione dell 'on. Direzione Generale del Fondo per il Culto", dovrà 
procedere, il g iorno 08.03.1927 , alla "ricognizione dei mobili ed arredi sacri della 
Chiesa degli ex Cappuccini di Grottaglie consegnati a cod. Comune" alla presenza 
di un suo rappresentante. Chiede anche di voler conoscere nella stessa circostanza 
"dove trovasi situata la libreria del Convento in parola, costituita di numerosi volu
mi ". 

24. 02.04. 1928* da: Ufficio del Registro di Grottaglie; ( 16 ) a: Podestà. ( 17 ) 

L' Ufficio del Registro ribadendo che " l mobili ed arredi sacri della Chiesa degli ex 
Cappuccini di Grottaglie furono consegnati al Comune per l 'u/jìeiatura nella cessio
ne fattagli, col verbale 6 Maggio del 1867 ( 18 ) , del fabbricato del Convento cui la 
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Chiesa è annessa ... " rinnova la richiesta di conoscenza "con cortese premura" circa 
l 'esatta ubicazione della libreria "costituita di numerosi volumi". 

25. 16. 04. 1928 Anno VI ( 19 )* da: Comune di Grottaglie, il Podestà; a : Ufficio del 
Registro di Grottaglie. 
Informativa manoscritta in calce allo stesso Biglietto urgente di servizio ricevuto: "[ 
libriformanti la libreria de/ soppresso Convento del Carmine e ceduti a/ Comune con 
verbale del 31 .10.. /90/ travasi depositati in uno dei vani a secondo piano della Casa 
Camuna/e". 

26. 05. IO. 1993* da: Cons. Com.le Dr. Giuseppe S. Trevisani; a: Sindaco di Grottaglie. eli) 
Relazione sul rinvenimento del Fondo Cappuccini presso la depositeria Comunale. 

27.07.12.1993* da: Comune di Grottaglie; il Sindaco. 
Conferimento Delega al Dr. Giuseppe S. Trevisani, Consigliere Comuna le. 

28. 07. 12. 1993* da: Comune, UtT. Archivio; AI Sindaco, AI Segretario Generale. ( 21 ) 
Il Responsabile comunica la avvenuta redazione di primo sommario elenco dei volumi 
rinvenuti pari a 167 volumi, 33 dei quali non identificabili , due ex libris e pagine sparse. 

29. 07. Il. 1994* Comune di Grottaglie. 
Denuncia furto di volumi del Fondo Cappuccini (n° 66). 

30. 29.02.1996* Comune di Grottaglie. 
D.G.M. 221 /96 Approvazione progetto CRSEC per catalogazione normalizzata Fon
do L.A. ex biblioteca dei Cappuccini di Grottaglie. ( 22 ) 

31. 15.03.1999* da: Comune di Grottaglie; a: Regione Puglia CRSEC Ta/54. 
Verbale di consegna dei libri al CRSEC su elenco redatto dal Comune contenente 
n° 70 titoli e "diversi volumi e ma/te pagine sparse di cui non è stato possibile. (. . .) 
ricavare alcun dato ". ( 23 ) 

32. 11. 06. 1999*** ( 24 ) da: Regione Puglia CRS EC Ta/54; a: Sindaco di Grottaglie. 
Trasmissione prima verifica elenco Fondo L. A. "ex Cappuccini". es ) 

33. 16.06.2000*** da : Regione Puglia C RSEC Ta/54; a: Sindaco di Grottaglie. 
Trasmissione elenco inventario definitivo dei volumi costituenti il Fondo L.A. "ex 
Cappuccini" consistente in nO 101. volumi. ( 26 ) 

34. 04.08.2000*** da : Regione Puglia C RSEC Ta/54; a: Sindaco di Grottaglie. 
Invio schede catalografiche su supporto cartaceo ed informatico dei volumi costi
tuenti il Fondo L.A. "ex Cappuccini" della Biblioteca Comunale "G. Pi gnatelli. 

35. 27.04.2001 * Città di Grottaglie Giunta Municipale ( 27 ) 
DGM nO 197/01 Approvazione del progetto C RSEC TA/54 di "restauro, conserva
zione e valorizzazione del Fondo L.A. ex Cappuccini della Biblioteca Civica G. 
Pignatelli" con un primo stanziamento di fondi pari a Lit. IO milioni. 

/46 



Note 

I * Ricerca documentaria effettuata dal Sig. Orazio Santoro presso g li Archivi storico e corrente del 
Comune di Grottaglie. 
- Note a cura di Piero Aresta 

2 Sindaco: Sig. Michele Blasi (1876- 1879). Cfr.: F. Stea - L. Ga lletto "Amministrazioni e Ammini
stratori postunitari grotlagliesi (/861 -1 900)". Ed. a cura di Banca Popolare Jonica - Grottagl ie 
1980 

] ** Ricerca documentari a per noi effettuata dal Sig. Cosimo De Roma presso l 'Archivio dei Cap
puccini di Roma, gli Archivi storici delle Province e dello Stato di Lecce e Taranto. 

4 Tale elenco ritrovato allegato alla lettera, consta di nO 23 titoli, nessuno dei quali è attualmente 
presente nel Fondo pervenuto . Da una prima ricerca effettuata dal CRSEC TA/50, presso il Fondo 
L.A. de lla Biblioteca Civica di Massafra, nessuno dei vo lumi di cui al suddetto e lenco ri sulterebbe 
esistente. 

5 L' opera, il cui vero titolo è "Descrizione storica dei tre regni, Congo, Matamba ed Angola situati 
nell 'Etiopia inferiore occidemale e delle missioni apostoliche esercitatevi da religiosi Capuccini, 
accuratamente compilata dal P Gio. Antonio Cauazzi da Montec/lccolo ( ... ) e nel presente stile 
ridolla dal P. Fortunato Alamandin i da Bologna" è presente ne ll a Biblioteca 
Naziona le Vittorio Emanue le Il di Roma in tre ediz ion i, nessuna delle qu ali 
ri veniente da Grottaglie. Per la ricerca e verifica si ringrazia il Dr. Riccardo Mazza Uffic io Libro 
Antico della Nazionale. 

h L'elenco, però, non è stato trovato. 

7 Sindaco: Avv. Francesco Orlando (J 899- 1902) 
Consiglieri Comunali : (Seduta de l 15.09. 1900) 

• presenti: Manigrasso Emanuele, Ragusa Michele, Smaltino Michele, Marinaro Prof. Gi useppe, 
Marseglia Vincenzo, Urselli Giuseppe, Quaranta Giuseppe, Petraroli Ciro Vincenzo, Piergianni 
Alberto; 

• assen ti : Orlando Avv. Francesco, Motolese Avv. Orazio, Motolese Vincenzo, Motolese Ciro, 
Petrone Demetrio, Monaco Avv. Francesco, Monaco Sisto. 

Cfr.: F. Stea - L. Galletto "Amministrazioni e Amministratori postunitari gro flagliesi VoI. /I (/900-
1943)". Schena Editore, Fasano 1983. 

' Vedi nota 6 

" Idem c.s. 

IO Idem c.s. 

" Sindaco: Avv. Francesco Orlando. Assessori ordinari G.M.: Sigg.ri Marseglia Vincenzo, Qua
ranta Giuseppe, Urselli Giuseppe. 

12 Primo elenco del Fondo Antico ad oggi pervenuto. Sull'ultima pagina dell ' inventario, in calce, si 
legge la seguente annotazione del redattore: "Moltissimi altri volumi sono inservibili. Di lIIolte 
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opere mancano volumi interi. Di altre non restano che pochi fogli" . 

13 La lettera porta l'annotazione del nuovo calendario appunto: "Anno VO" sottinteso: dell'Era Fa
scista. 

14 Il documento è intestato come: "Biglietto urgente di servizio". 

l S Commissario Prefettizio: Sig. Pietro Mattesi. Cfr.: F. Stea - L. Galletto "Amministrazioni e ... 
Vol. lf' . Op. CiI. 

16 Vedi nota 14 

17 Nell'Era fascista, com'è noto la figura del Sindaco fu sostituita con quella del Podestà: Dottor 
Gaetano Orlando (1927-1934). Cfr.: F. Stea - L. Galletto "Ammini.~trazioni e .. . Val. 11.". Op. CiI. 

18 Il verbale non risulta agli atti dell ' Archivio storico del Comune. Sarebbe di grande interesse 
sviluppare una ulteriore ricerca per il suo ritrovamento, visto il saccheggio a cui è stato sottoposto 
l'immobile negli anni successivi all'abbandono da parte della Provincia di Taranto. 

19 Anno VI dell'Era Fascista. 

20 Sindaco: Dr. Giuseppe Vinci (1993-2001). 

21 Segretario Generale: Dr. Paolo Balestra. 

22 Assessore alla Cultura: Sig. Alfredo Traversa. 

24 ••• Archivio corrente CRSEC TA/54 Grottaglie. 

2S Elenco consistente in nO 72 volumi. 

26 Iscritti ai nn. di inventario dal 1008 al 1108 della Biblioteca Civica "G. Pignatelli" (Sistema 
Bibliotecario Provinciale Jonico). 

27 Sindaco: Dr. Giuseppe Vinci . 
Assessori: Prof. Annicchiarico Cosimo, Avv. Di Palma Arnaldo, Sig. Donatelli Luigi, Sig. Fornaro 
Ciro, Sig. Vestita Ciro. 
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Il Convento dei Capuccini a 
Grottaglie (I) 

I primi Cappuccini si insediarono a Grottaglie nel 1538, ad opera del primo Pro
vinciale Padre Tullio da Potenza, il quale, avendo assicurata la prima dimora a Taranto, 
presso le sponde del Galeso, cercò di avere una casa nella vicina Grottaglie. 

Dopo dimore provvisorie perché inadatte, ( 2) l'Arcivescovo Lelio Brancaccio 
cedette un suolo sullo spalto Nord-Ovest della Gravina del Fullonese (Sacra Vallis) e la 
dimora fu eretta "con il libero concorso del popolo, in luogo ameno e sorridente, sulla 
collinetta, non lungi dal noto < < Campo d'Amore> > e dal paese stesso". ( 3) 

Il popolo grottagliese che aveva ammirato le singolari virtù di quei Padri, volle 
concorrere alla erezione della nuova casa, che fu costruita secondo la povera forma 
cappuccina, a un chilometro dal paese sul pendio di un 'amena collinetta da dove si poteva 
ammirare un vasto orizzonte, con l'incantevole veduta della Sacra Vallis e della città di 
Taranto. 

Il convento fu terminato nel 1586; la nuova chiesa « parva sed apta» non 
angusta, né proprio piccola, quanto un oratorio privato, ma accogliente e raccolta, giacché 
i grandi templi spesso distolgono e distraggono", (4 ) fu dedicata oltre che a S. Antonio, 
alla Madonna degli Angeli; sulla tela posta sull 'altare maggiore, si legge in basso: "Ab(ate) 
Julius Cesar Butius - V.l.D. Cantar Criptaliensis - hoc opus pro sua pietate fieri fecit ". 

Nel convento di Grottaglie è possibile riscontrare le tematiche ed i modelli del
l'architettura cappuccina, basata su forme semplici e povere. 

La costruzione dovè scrupolosamente osservare l'altissima povertà serafica, in 
modo che di essa il convento fosse una continua e viva testimonianza: "Si esortano ifrati 
a ricordarsi delle parole del Sera fico Padre nel suo testamento, dove si dice del divieto 
assoluto, per ifrati, di ricevere chiese e case, fabbricate per loro, non corrispondenti alla 
forma della più alta povertà. Gran differenza vi deve essere fra i grandi palazzi dei ricchi 
e i piccoli tuguri dei poveri mendicanti, pellegrini e penitenti. 

l nostri locali siano piccoli, umili, poveri, vili e bassi, affinché ogni cosa predichi 
umiltà, povertà, disprezzo del mondo. 

Si sforzeranno inoltre i frati , per quanto potranno, di fare quello che si può fare 
con vimini, fango, canne, mattoni crudi e materiale di poco valore, sull 'esempio del no
stro Padre e in segno di umiltà e povertà. Abbiano per loro specchio le piccole case dei 
poveri, non le moderne abitazioni. ( 5 ) 

La primitiva forma del complesso conventuale di Grottaglie la possiamo 
ricomprendere in un perimetro di forma quadrilatera, con un lato costituito dalla chiesa e 
gli altri tre dal convento, al cui interno sono collocati gli ambienti necessari per la vita 
quotidiana dei frati. 

AI piano terra il complesso conventuale è composto dalla chiesa, da un chiostro 
che ha la particolarità di avere tre lati porticati (caratteristica tipo logica riscontrabile in 
altri conventi cappuccini pugliesi come a Terlizzi, Modugno, Noicattaro, Gallipoli), e da
gli ambienti di servizio: refettorio, cucina, parlatorio, foresteria con camino e sala della 
fraternità con camino, tutti ritenuti necessari alla vita quotidiana dei frati . 

AI primo piano il complesso presenta il vano del coro che si affaccia sulla navata 
principale della chiesa, la biblioteca, le celle dei frati e i corridoi di servizio. 
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Questa caratteristica tipo logica d' impianto è presente sovente nell'architettura 
cappuccina pugliese, anche se, spesso, con delle piccole varianti (Bitonto, Terlizzi, 
Modugno, Gallipoli, Martina Franca, ecc.) ma sostanzialmente l'impostazione tipologica 
e funzionale raramente viene variata, viste le sanzioni severe che venivano applicate ai 
fabbriceri colpevoli di aver modificato o trasgredito i dettami delle Costituzioni. Queste 
sono l'insieme delle regole che ogni frate deve osservare nel suo percorso di vita religiosa 
, infatti, abbracciano vari ambiti: dall'architettura, alla divisione gerarchica dell 'ordine, 
alle mansioni affidate ai frati, ma soprattutto detta regole basate sull ' umiltà, sulla povertà 
e sulla semplicità. 

La chiesa fu anch' essa costruita con materiale povero: conci di tufo, in rispetto a 
quanto prescritto: "anche le chiese siano piccole, povere e decorose, e non vogliamo aver
le grandi per potervi predicare, perché, come disse San Francesco, si dà migliore esempio 
predicando nelle chiese altrui che nelle nostre, soprattutto con l 'offendere la santa pover
tà" . ( 6 ) 

Dai verbali della visita pastorale di Mons. Lelio Brancaccio, effettuata a Grottaglie 
il 5 Agosto del 1577 alla chiesa cripta dei SS. Pietro e Paolo, nella gravina del Fullonese, 
sottostante il convento, apprendiamo che la dimora era già esistente e forse la chiesa ter
minata, visto che tutto il complesso, secondo Padre Salvatore da Valenzano, storico dei 
Cappuccini di Puglia, fu tenninato nel 1586. 

La chiesa si compone di una navata e di una bassa navatella laterale, con cappel
le, che è pure ambulacro di passaggio al retrostante cenobio. La navata centrale è con la 
volta a botte lunettata e due finestre sui muri laterali . Sulla parete di destra ci sono tre 
arcate cieche, su quella di sinistra vi sono tre arcate aperte che immettono nella navate Ila. 

La navata centrale è inoltre divisa dal presbiterio che si eleva di un gradino, da un 
robusto arco trionfale, impostato su semplici pilastri con capitello; al centro dell 'arco si 
trova lo stemma araldico della nobile famiglia degli Antoglietta, che all'inizio del XVIII 
sec. contribuì in modo rilevante ad arricchire la piccola chiesa, commissionando ritocchi 
estetici e tele tanto da attribuirle quell ' aspetto settecentesco ancora evidentissimo. 

Il presbiterio tenninava con il maestoso altare maggiore, dedicato alla Madonna 
degli Angeli e col postergale ligneo del '700. 

La navate Ila presenta tre altari in tufo poco sporgenti dalla parete laterale sinistra 
ove, al di sopra di ognuno di essi c'erano altrettante tele con splendide grandi comici 
lignee finemente lavorate. 

La tela sul primo altare, partendo da sinistra, riproduceva la Madonna a cui la 
chiesa era dedicata, con ai piedi S. Felice di Cantalice. La seconda, centrale, riproduceva 
S. Francesco d'Assisi che riceve le stimmate; la terza Sant' Antonio in estasi che contem
pla il divino infante. 

Le tele, tutte di buona fattura furono commissionate dalla famiglia degli Antoglietta 
a pittori di scuola napoletana all 'inizio del XIII sec. ( 7 ) 

Dopo i ritocchi settecenteschi, il complesso per oltre un secolo e mezzo rimase 
sostanzialmente inalterato, sebbene gli eventi socio-politici dei primi tre decenni del XIX 
sec. abbiano coinvolto anche la comunità di Grottaglie, al punto che, nel 1834, anche 
alcuni religiosi sembrarono coinvolti in quegli eventi: il Vicario Foraneo ordinò che fosse 
stilato un elenco di tutti i religiosi che al momento abitavano il convento. 

Dal 1866 il convento di Grottaglie subì la sorte di tanti altri in Italia: l'Ordine fu 
soppresso e il complesso fu acquisito al patrimonio del Regio Demanio per poi essere 

150 



devoluto al Comune che nel 1867 decise di fame la sede dell'istituendo ginnasio-convitto. 
( 8 )( 9 ) 

La nuova destinazione d'uso comportò per il vecchio immobile un adeguamento 
funzionale alla nuova istituzione scolastica. L'Amministrazione comunale decise quindi 
di intervenire con lavori di restauro sul vecchio edificio e di ampliamento, costruendo a 
Nord-Ovest e a Sud-Est altri locali sia al piano terra che al primo piano, senza sostanziali 
modifiche al nucleo originario del 1586. 

Nel Novembre del 1868 la Giunta Municipale decise di proporre alla Provincia 
uno scambio di destinazione tra i locali dell ' ex convento del Carmine destinati ad Ospizio 
Provinciale di mendicità e l' ex convento dei Cappuccini ove era allocato il ginnasio-con
vitto. ( 10 - 11) 

Nel 1872 l'Ospizio Provinciale di mendicità divenne una realtà per il mandamento 
di Taranto e Brindisi della Provincia d'Otranto visto che era unanimemente considerato 
una grande opera di misericordia realizzata per il popolo. ( 12 - 13 - 14) 

Con i lavori del 1876, richiesti dalla Deputazione Provinciale dietro minaccia di 
trasferimento dell'Ospizio di mendicità a Taranto, il vecchio volto architettonico del con
vento cambiò il suo aspetto in maniera sostanziale. La volurnetria complessiva venne no
tevolmente ampliata con l'aggiunta del secondo piano e vennero realizzati grandi ambien
ti adatti a dormitori, con scale interne, cucine, bagni . 

Il 13 Giugno del 1901 per le celebrazioni di S. Antonio a cui la chiesa era pure 
dedicata, fu organizzata una grande festa; dalle pagine de "La voce del popolo" del 18 
Giugno è possibile leggere la cronaca di quella giornata: "Una f esta di carità e di amore s i 
celebrò a Grottaglie, giovedì scorso, per intitolare quel Ricovero provinciale di mendicità 
al Re Umberto J, una festa che non si potrà dimenticare . 

AII'intitolazione furono presenti tante autorità: dal Prefetto Minervini all'On. 
Dottor Lo Re, al Provveditore agli Studi Cav. Rossi, al Sindaco di Grottaglie. 

A destra dell'ingresso fu posta una lapide dedicatoria in marmo, in cui ancor oggi 
si legge: 
"Alla memoria del Re filantropo / Umberto l / la Deputazione Provinciale / ed / il Consi
glio Amministrativo, intitolando a Lui / questo pio Istituto consacrano. / XlII Giugno 
MCMI 

Dal 1925 nella struttura iniziarono a coesistere insieme l'Ospizio di mendicità e 
l'Orfanotrofio femminile intitolato invece al Re Vittorio Emanuele II e si rese necessario 
un nuovo ampliamento consistente nella costruzione di nuove sale una al piano terra adi
bita a piccolo teatro, e due nuovi dormitori al primo e al secondo piano. 

Negli anni successivi le due istituzioni convissero fino al 1986 quando le Suore 
Compassioniste esauriti si ormai gli ospiti, sia gli anziani che le orfanelle, consegnarono 
le chiavi di accesso alla Provincia di Taranto. 

Cosimo De Roma 
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Note 

Il testo è estratto da: Università degli Studi "La Sapienza" Roma - Tesina in Restauro 
dei Monumenti "Il Convento dei Cappuccini a Grottaglie". Esaminando Cosimo De 
Roma. Docente Prof. Arch. Paolo Fancelli. a.a. 2000-2001 
- Note a cura di Pietro Aresta 

2 Cfr. : Padre F. Stea "Grottaglie: la primogenita dell'Archidiocesi tarantina. Profilo sto
rico " in "Taranto La Chiesa/Le Chiese". C. D. Fonseca (a cura di), Mandese Editore, 
Taranto 1992 

3 Idem c.s. 

4 Idem c.s. 

5 Dalle "Costituzioni cappuccine", 1536 

6 Idem c.s. 

7 Cfr.: Padre F. Stea "Grottaglie: la primogenita ... ". Op. cit. 

8 F. Stea - L. Galletto "Amministrazioni e Amministratori postunitari grottagliesi (/861-
1900)". Ed. a cura di: Banca Popolare Jonica - Grottaglie 1980 
Pago 57: con Delibera dell ' 11.01.1867 fu decisa l'istituzione del ginnasio-convitto e la 
sua allocazione presso il Convento ex Cappuccini. Sindaco pro tempore Vitantonio La 
Sorte (1866-1875). La scuola configurata come privata, seppure con notevoli contributi 
finanziari del Comune, fu inaugurata il 31 Ottobre dello stesso anno e intestata al concit
tadino giurista di grande fama Francesco Giacomo Pignatelli. Intestazione successiva
mente attribuita alla Scuola Media Statale sorta sulla Via dei Paolotti (oggi XXV Luglio) 
e attualmente allocata in stabile più recente al rione Campitelli. 

Alla pago 57 dello stesso volume gli autori danno contezza di una movimentata 
seduta del Consiglio Comunale convocata per l'approvazione della Del. n° 46 stesso 
anno: lavori urgenti di rifacimento del manto stradale della Via Paolotti che "da Porta S. 
Angelo mena ali 'ex convento dei Cappuccini, i destinato a ginnasio-convitto, non anco
ra inaugurato perché difficile ad accedervi per ilfondo stradale poco praticabile H. Avendo 
numerosi consiglieri contestate al sindaco la qualità e l'urgenza dei lavori previsti , in 
contraddittorio il consigliere Nicola Motolese difende l'operato del Sindaco "essendo 
imminente /'inaugurazione del ginnasio-convitto fissata per il 31 Ottobre". (Curiosa
mente la seduta del Cc. é registrata in data 4 Novembre !? ndr.) 

9 F. Stea - L. Galletto "Amministrazioni e ... ". Op. cit. 
Pago 70: Del. nO 13 del 4.05.67 "Spese portate per la stipula degli atti concernenti la 
cessione del convento degli ex Cappuccini e sue adiacenze". Il Comune entrava così in 
possesso di "tutti i locali, adiacenze, orto, giardino e quant 'altro si teneva dai Cappuc
cini, con l 'obbligo di un annuo canone di Lit. 220 da pagarsi da questo Municipio." 
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IO F. Stea - L. Galletto "Amministrazioni e ... ". Op. cito 
Pago 89 "«L'ufficiatura» della chiesa degli ex Cappuccini veniva curata dal Diret
tore del ginnasio-convitto D. Antonio Pignatelli, che oltre ad assolvere il compito di 
capo-istituto, manteneva il culto e la devozione al santo di Padova, al quale essa è 

intitolata. " fino al trasferimento della scuola. 

Il F. Stea - L. Galletto "Amministrazioni e .. . ". Op. cit. 
Pago 70: con Delibera 33 del 7.1 1.68 "Permuta dell'ex convento del Carmine con quello 
dei Cappuccini" si decideva che in quest'ultimo "adibito, solo da poco tempo, a ginna
sio-convitto, più arioso e in posizione amena e ridente, ideale per accogliere soggetti 
« da recuperarsl» venisse trasferito l 'Ospizio di mendicità". 

12 F. Stea - L. Galletto "Amministrazioni e .. . " . Op. cit. 
Pago 90: Del. n° 23 del 23 Maggio 1870 "Ufficiatura alla Chiesa degli ex Cappuccini". 
Con tale atto il servizio religioso fu affidato, a domanda, a Don Michelangelo Cafforio, 
in attesa dell'apertura dell'Ospizio da parte della Provincia. 

13 "Relazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ospizio di mendicità Provinciale in 
Grottaglie ". Taranto Tipografia Latronico e figlio - /872". Approvato dal Consiglio in 
data 30 Settembre 1872. Presidente: Cav. Vitantonio La Sorte; componenti: Avv. Nicola 
Motolese, Can. Pasquale Marinaro. Not. Antonio Cometa, Avv. Antonino Fighera. (Bi
blioteca Provinciale di Lecce g. c.). 

Si legge a pago 3 "1122 Agostofu il giorno stabilito per l'apertura (1872 ndr.) e i 
Grottagliesi in quel giorno ebbero a mirare nel proprio paese la fondazione di un 'Ope
ra, che a buon diritto è a chiamarsi Porto di Salute a cui possono ricoverare i naufraghi 
delle tempeste della vita. Il giorno 23 Massafra il primo rispondeva all'invito e rimette
va due Mendici coi rispettivi documenti, si ricevevano, e puliti vestivano gli abiti del 
Ricovero: Indi Martina Franca, Ceglie Messapico, Francavilla-Fontana, Taranto, 
Grottaglie, Mesagne, Carovigno ne inviavano i propri: sicchè il giorno I ° Settembre, 
giorno di festa popolare per Grottaglie, ricorrendo il patrocinio del Concittadino S. 
Francesco De Geronimo, inauguravasi solennemente l'Asilo con quaranta quattro Ri
coverati, i quali oggi raggiungono il numero de 'cinquanta. Non è a dire quanto com
movente riusciva la funzione nella quale presero parte il Consiglio Municipale, la Con
gregazione di Carità, il Ginnasio, le scuole Elementari maschile e femminile, l 'Asilo 
infantile, il Clero, i Notabili del paese, ed un 'immensa quantità diforastieri e di popo
lo." 

Alla pagina successiva, a proposito di risorse finanziarie si può leggere: " .. . il Co
mune di Grottaglie il primo non esitò largheggiare a prò dell 'Ospizio, perlochè ben 
600,00 si trovano deliberate sin dall'Ottobre 1871, e già fissate in Bilancio. L'esempio 
fu seguito dalla Congregazione di Carità, la quale si fece anche a stanziare nel suo 
Stato Discusso altre Lire 600,00 E finalmente le tre pie Confraternite del Sagramento, 
del Rosario e del Nome di Gesù concorsero ancor esse a deliberare la Cifra di Lira 
150,00 per ciascuna ... ". 

E sui ricoverati: "Molti di loro giunti in Grottaglie seminudi, pieni di luridezza, 
schifosi e smunti facevano veramente pietà in riguardarli: ripuliti nello Asilo e vestiti 
han ora ripreso le loro primiere naturali sembianze. " 
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14 "Relazione sull 'Ospizio Provinciale di mendicità in Grottaglie". Lecce Tip. Di Antonio 
del Vecchio 1873 del" . . . Direttore dell 'Asilo Provinciale di mendicità in Grottaglie pe' 
Circondari di Taranto e Brindisi sull'esercizio 1873 ( ... ) approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nella tornata del 1 Settembre 1873" insieme al " . .. rapporto del medi
co curante". (Biblioteca Provinciale di Lecce g. c.) 

A pago 5 si legge: "Aperto l'Asilo in Agosto 1872 per il numero di soli sessanta 
accattoni, ( ... ) oggi sono già ricoverati ottanta poveri, e nella fine dello entrante mese 
si raggiungerà certo il numero di cento undici"; e più oltre a proposito degli ospiti 
vengono definiti: "Reclusi ( ... ) Gente querelosa, importuna e proterva lasciata a mar
cire lungo le vie dovea necessariamente importare nell 'Asilo il mal costume;". 

Il Direttore Giuseppe Marinaro lamenta inoltre la scarsezza dei sussidi devoluti da 
alcuni Comuni e la totale assenza di altri e rende conto fra l'altro di altri introiti: "Gli 
accompagnamenti funebri han dato fino al giorno di oggi la somma di L. 59;50 ... ". 

Nella allegata relazione del medico curante, Dott. Vito Costa si legge tra l'altro: "Il 
Fabbricato del detto Stabilimento non lascia niente a desiderare: situato alle falde di 
una ridente collina dove il timo, il limone e l'arancio, ed altre piante odorifere germo
gliano feracemente, si rende soggiorno di delizia e di piacere: una immensità di finestre 
e molti finestroni rivolti ai quattro punti cardinali, arricchiscono tutti i locali di aria e 
di luce". 
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Il "Convento de' Capuccini", già 
Ospizio di Mendicità "Umberto l'' 
Ricerca storica documentaria ( l ) 

l. 1536 - Anno di fondazione del convento con annessa cappella dedicata a S. Antonio 
di Padova a cura dei frati Francescani. 

2. 1862 - A seguito della soppressione delle Congregazioni Religiose e degli Enti Eccle
siastici, con legge n.794 del 21.08.1862, il patrimonio di detti Enti passò al demanio 
(e poi al Fondo per il Culto) che a sua volta lo avrebbe in parte assegnato ai Comuni 
per installarvi scuole, uffici governativi, ospedali, ospizi ecc. ( 2 ) 

3. 17.02. 1864 - Delibera del Consiglio Prov./le di Lecce ( 3 ). La deputazione provin
ciale di Lecce chiede al Comune di Grottaglie un locale da adibire ad Asilo di Mendicità. 

4. 07.03. 1864 - Il Consiglio Comunale delibera di cedere alla Provincia e "senza aver
ne compenso ", l'uso dei locali del soppresso Convento del Carmine per alloggiare 
l'Asilo di Mendicità, "salvo sempre bisognare al Comune ". 

5. 06.05.1867 - L' Amministrazione del Fondo per il Culto cede al Comune di Grottaglie 
l'ex Convento dei Cappuccini con annessa chiesa e con il solo onere dell'officiatura 
"a termini dell 'art. 20 della legge n. 3036 del 07.07.1866" . 

6. 31. 05. 1867 - Il Consiglio Comunale approva modifiche all ' immobile perché 
vuole adibirlo a Ginnasio convitto. (4 ) 

7. 07.11.1868 - Il Consiglio Comunale delibera la permuta dell ' uso da parte della Pro
vincia, dei locali dell'ex Convento del Carmine con quelli dell'ex Convento dei Cap
puccini "alle stesse condizioni". 

8. 15. 05. 1869 - La deputazione provinciale di Terra D'Otranto in Lecce, accetta la 
proposta del Comune. 

9. 21. 05.1871 - Consegna dell'immobile ex Convento Cappuccini alla Provincia. Pre
senti: il Sindaco di Grottaglie La Sorte, il Cons. Prov.le Alfonso Pignatelli e l'Ing. 
Provinciale Alfonso Berardini. ( 5 ) 

lO. 22.08. 1872 - Apertura dell ' Asilo di Mendicità per i circondari di Taranto e Brindisi. 

Il. 25.05. 1876 - Con D.C.C. nO 112 il Consiglio Comunale di Grottaglie decide per 
urgenti lavori di ampliamento da effettuare presso l'Asilo di Mendicità dietro richie
sta della Deputazione Provinciale che aveva minacciato il trasferimento della Istitu
zione a Taranto. ( 6 ) 
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12. 1894 - Dedica della Chiesa alla Madonna dell'Immacolata e affidamento alle Suore 
Compassioniste Serve di Maria. ( 7 ) 

13. 13.06.1901 - Solenni festeggiamenti dell 'Ospizio Provinciale di Mendicità dedi
cato al Re Umberto I ( R ) 

14. 21. 02. 1925 - Con delibera nO 81 la Giunta Provinciale di Taranto (la Provincia di 
Taranto era stata istituita nel Settembre del 1923) decide l'istituzione di un Orfanotro
fio Femminile presso l'Ospizio di Mendicità dedicato al Re Vittorio Emanuele III. n 

15. 1986 - La Provincia di Taranto decide la chiusura dell'Ospizio . L' immobile, rimasto 
poi incustodito, è stato letteralmente saccheggiato e violentato con inenarrabili van
dalismi . 

16. 1995 - 2000 - A seguito di esposto da parte di un gruppo di cittadini grottagliesi in 
ordine allo stato di abbandono e di degrado dell'immobile, il Comune ha prima avvia
to una corrispondenza con la Provincia al fine di riottenere la riconsegna dello stesso 
e poi, risultato vano tale tentativo bonario, ha incaricato un legale per il riconosci
mento del diritto del Comune alla proprietà del medesimo. 

17. 2000 - Con sentenza nO 13 /2000 il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso del 
Comune e, per l' effetto, ha ordinato alla Provincia di Taranto "di rilasciare al Comu
ne l 'immobile ex Convento de Cappuccini - con annessa chiesa e giardini - libero da 
cose e persone". 

18. 04. 10.2000 - Verbale di Consegna dell'immobile. Il giorno 04. 10.2000, alla presen
za del dr. ing. Morrone Ignazio (dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare - in 
rappresentanza della Provincia di Taranto) e del geom. Sforza Francesco (in rappre
sentanza del Comune e con l'assistenza dell'avv. Orazio Renato Caliandro), si è pro
ceduto alla consegna dell'immobile, previa ricognizione sommaria dello stesso e 
constatazione dello stato dei luoghi . 
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Note 

l Scheda storica approntata da Orazio Santoro, Responsabile dell'Ufficio Contenzioso 
del Comune di Grottaglie, già Responsabile dell 'Ufficio Archivio e Protocollo dal 1975 
al 1995. 
Note a cura di Pietro Aresta. 

2 Orazio Santoro: "L'avventurosa storia di una "libreria ecclesiastica" nel Regno d'Italia 
e poi nella Repubblica". Nota introduttiva alla scheda storica. 
"Le leggi di soppressione emanate da Gioacchino Murat nel /809 in pochi anni spazza
rono via secoli di storia conventuale e trasformarono i conventi in pubblici uffici, caser
me, scuole, ospedali, carceri; le Chiese abbandonate dai legittimi proprietari e custodi, 
furono spesso depredate e spogliate di ogni opera d 'arte; le biblioteche e gli archivi 
conventuali seguirono la stessa sorte. 
Con la legge 29.05./855 furono soppresse nel Regno di Piemonte e Sardegna le case 
degli ordini religiosi. /n continuità poi, con la politica del Regno Sardo, il Governo del 
nuovo Regno d 'Italia che andava strutturandosi emanò i provvedimenti che avrebbero 
esteso le norme soppressive ai territori e alle province man mano annesse. Furono per
tanto adottati: 
• il "Decreto del Regio Commissario dell ' Umbria dell' Il . /2./860 n. 205, recante la 

soppressione delle Corporazioni religiose, dei capitoli, delle chiese colleggiate, dei 
benefizi semplici"; 

• il "Decreto del Regio Commissario delle Marche del 3 Gennaio 1861 n. 705, che 
sopprime le corporazioni religiose ed altri Enti ecclesiastici ... "; 

• il "Decreto Luogoteneziale del 17.02./861 n. 251 relativo alla soppressione delle 
comunità e degli ordini religiosi nelle province napoletane, allo scioglimento dei be
nefici ecclesiastici e ali 'amministrazione dei beni posseduti dai suddetti enti mora
li ". 

Il legislatore dell 'epoca, corrispondendo anche alle teorie economiche liberali, intese 
restituire alla libera circolazione l'ingente massa patrimoniale di cui erano divenuti 
proprietari gli enti ecclesiastici colpiti dalla soppressione, in quanto non più risponden
ti alle necessità per cui erano sorti. 
Con legge n. 794 del 21 agosto 1862, venne pertanto stabilito che la Cassa o Fondo per 
il Culto avrebbe dovuto cedere al Demanio che a sua volta, li avrebbe in parte assegnatiai 
Comuni, gli edifici monastici disponibili, per installarvi scuole o per altri usi di pubbli
ca utilità, destinazioni che, in parte, perdurano fino ad oggi." 

J Sulla nascita dei Consigli provinciali: 
• Maria Sofia Corciulo "Amministratori e ... " . Op. Cit. 

Pago 25 e segg.: "Con legge dell'8 agosto /806 venne statuita la nuova amministrazione 
del Regno di Napoli ( ... ) Ad ognuna delle 14 province, previste dalla razionale divisione 
amministrativa del Regno, venne preposto un Intendente 'incaricato dell 'amministra-
zione civile e finanziaria e dell 'alta polizia ' ( ... ) Ogni provincia fu suddivisa in distretti, 
ai quali venne preposto un sotto-Intendente ( ... ) I Comuni, nel numero di 2520, mentre 
in un primo tempo ebbero la possibilità di fare eleggere i decurioni (cioè coloro che 
avrebbero nominato gli amministratori locali), ( ... ) successivamente ( . . . ) si videro sot
trarre ogni possibilità di elezione ... ". 
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Pagg. 48-49: (dal "Rapporto Generale sulla situazione del regno di Napoli negli anni 
1806-1807" del Ministro dell 'Interno: André François Miot, al Re: Giuseppe Bonaparte) 
"Dopo aver riordinato l'amministrazione civile del regno, il sovrano (aveva voluto 
gettare) 'le fondamenta di una rappresentanza nazionale' con l'istituzione dei Consigli 
generali provinciali e distrettuali, previsti sempre dalla legge 8 agosto 1806, "la nomi
na dei quali procede da una prima scelta popolare." 
Pago 78: "1 Consigli dovevano poi presentare un quadro altrettanto esauriente dello 

stato delle prigioni, ospizi e istituzioni di beneficienza, al fine di migliorarne la 
conduzione ... " 
• Maria De Giorgi (a cura di) "Per una storia delle Amministrazioni provinciali Pugliesi. 
La Provincia di terra d'Otranto (1861-1923)". Lacaita, Manduria, 1994 
Pago 18 e segg.: "la legge 20 marzo 1865 ordinò le 59 province del Regno d 'Italia in 
conformità al sistema amministrativo piemontese della Provincia circoscrizione statale 
e nel contempo corpo morale, cioè ente pubblico dotato di personalità giuridica e am
ministrazione propria. In quanto circoscrizione statale essa era retta dal Prefetto. ( ... ) 
In quanto corpo morale la Provincia si amministrava attraverso organi di governo pro
pri che erano il Consiglio e la Deputazione ed estendeva la sua giurisdizione su tutta la 
circoscrizione territoriale della provincia. ( ... ) La circoscrizione territoriale della Pro
vincia di terra d'Otranto, cinquantaseiesima nell'elenco delle province italiane ( . .. ) era 
costituita da un totale di 130 Comuni, divisi nei quattro circondari di Brindisi, Gallipoli, 
Lecce e Taranto. ( . .. ) Il circondario di Taranto era circoscritto nei lO mandamenti o 
Collegi Elettorali, di Taranto, Castellaneta, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina, 
Massafra, Mottola, San Giorgio sotto Taranto e Sava che raggruppavano 25 Comuni. 
( ... ) Il passaggio dalle vecchie province del regno di Napoli alle nuove province del 
Regno d 'Italia non comportò una frattura nella terra d'Otranto e negli ordinamenti 
comunali e provinciali del Mezzogiorno. Pur nella peculiarità di esperienze storiche 
diverse, una certa omogeneità tra gli ordinamenti piemontesi e quelli degli ex stati veni
va dal comune influsso delle riforme napoleoniche. Il passaggio al sistema unitario 
avvenne secondo una linea di continuità politico-territoriale segnata da un progressivo 
ampliamento dei canali istituzionali di partecipazione dei cittadini alle amministrazioni 
dei comuni e delle province. Il governo delle province borboniche era stato caratteriz
zato da un assolutismo centripedo in anacronistico contrasto con le aspirazioni demo
cratiche risorgimentali e le stesse aperture liberali di molti stati restaurati. Nei cospira
tori massonici e carbonari, organizzatori delle rivoluzioni antiborboniche era maturata 
l 'idea dell 'autonomia locale come base istituzionale concreta delle esigenze di libertà e 
democrazia. ( ... ) L'avvento del fascismo apportò profonde modijìcazioni nell 'antica 
provincia di Terra d'Otranto, che subì la disgregazione della sua unità territoriale am
ministrativa con la nascita dell'odierno assetto costituito dalle tre province di Lecce, 
Brindisi, Taranto. Il primo passo in tale direzione si ebbe con il decreto 2 settembre 
1923, n o 1911, 'Istituzione della provincia dello Ionio (Taranto) ... ". 

4 Integrazione documentaria tratta da: Università degli Studi di Lecce - Tesina in 
Archivistica "Il fondo delle Miscellanae: l'ex Ospizio di Mendicità Umberto I O in 
Grottaglie (Taranto)". Esaminanda Giuseppina Ettorre. Docente: Prof. Francesco De 
Luca, a.a. 1999-2000 
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5 Idem c.s. 

6 Ricerca documentaria effettuata per noi dal Sig. Cosimo De Roma presso gli Archivi 
delle Province di Lecce e Taranto, nonché presso gli Archivi di Stato di Lecce, Taranto, 
Roma e l'Archivio Cappuccini Roma. 

7 Idem c.s. 

8 Idem c.s. 

9 Idem c.s. 
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Errata corrige 

Pag. 20 - Termltimo rigo. Lcggasi: "Laporta ... ". 
Pag. 22 - I ° rigo. Lcggasi. <, ... la Riforma senza que.ç(a coraggiosa .. " 

- 6° capoverso - I ° rigo. Lcggasi ,. .. Teo/ra,llo ... ". 
Pag. 67 - Scheda n° J] - Note generali - 2° ri ~0. Leggasi. < • •.. Sal;s' · 
Pag.138 - Scheda nO 96 - Autore - 2° rigo. Lcggasi: "Grazio Maria Grazi R. M . (Iradullore)". 
Pag.145 - 2. - Lcggasi : " 1./08. 1S7S". 
Pag.152 - Terzultimo capoverso. 2° rigo. Leggasi : ., . .xVI/l. . ". 
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