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Questo lavoro nasce nell’ambito del Progetto finalizzato 2011 “Ricognizione e conversione in formato digitale dei testi realizzati 
dai crsec”, dell’Assessorato Diritto allo studio (assessore on. Alba Sasso, dirigente del Servizio Rosa Dimita, p.o. Giovanna 
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Alla fine degli anni 60 la Cassa per il Mezzogiorno – 
nell’ambito di una politica del “fattore umano” tesa a promuovere 
lo sviluppo socio-culturale delle zone in cui erano previsti piani di 
industrializzazione – istituiva 90 Centri di Servizi Culturali (csc): 
strutture modellate sull’esempio delle Maisons de la culture francesi, 
affidate per la gestione a enti quali il Movimento di Collaborazione 
Civica, la Società Umanitaria, il Centro Italiano Femminile, l’Unione 
Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo.

Ogni Centro disponeva di una biblioteca di 4000 volumi ben 
scelti, ordinati secondo la Classificazione Decimale Dewey – una 
primizia – e dotati di una completa struttura catalografica – anche 
questa una novità per l’epoca – che permetteva di rintracciare le 
opere per autore, soggetto, titolo e codice di classificazione.

Intorno alla biblioteca ruotavano poi attività che andavano dalle 
mostre ai cineforum, dai convegni-dibattito alle guide all’ascolto della 
musica, dagli incontri con gli autori ad una pionieristica editoria.

Il tutto nelle mani di una snella équipe, che prevedeva un 
direttore, un animatore culturale, un bibliotecario e un segretario.

Un decreto cipe del 12.12.72 decretava però il passaggio di queste 
strutture alle neo-nate Regioni. La Regione Puglia, dopo 7 anni, 
emanava una legge sui Centri denominandoli Centri di Servizio e 
Programmazione Culturale Regionale (cspcr). Nel 1980 immetteva 
in ruolo il personale impiegato; promulgando successivamente una 
legge sul Diritto allo Studio che, negli articoli 15-17, si occupava anche 
dei “Centri di Servizi Culturali” – peraltro già divenuti cspcr – e 
li ridenominava Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali.

I 24 cspcr (già csc) diventavano 55 crsec (uno per ogni 

Distretto Scolastico). Il personale in organico, inizialmente pari a 
100 unità, cresceva fino a 833.

In realtà, la effettiva fusione dei “vecchi” cspcr con i “nuovi” 
crsec avveniva solo nel 1988. Con tale atto i Centri uscivano 
definitivamente dall’alveo dell’Assessorato alla Cultura, per entrare 
nella sfera dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione: con immediate 
conseguenze – purtroppo – sui finanziamenti per le attività, che 
scendevano a livelli mai toccati in precedenza.

Nel 2004 altre nubi si addensavano all’orizzonte. Il nuovo 
Statuto della Regione Puglia cancellava il riferimento ai Centri di 
Servizi Culturali, già contenuto nello Statuto del 1971; poi nel 2009 
– con il varo del modello organizzativo “Gaia”, che non prevedeva 
alcunché relativamente ai crsec – la Regione Puglia, di fatto e in 
sordina, metteva la parola fine a strutture da troppo tempo in evidente 
agonia.

Oggi, chiusa ormai definitivamente la quarantennale esperienza 
dei Centri di Servizi Culturali – e di questa peculiare modalità di 
intervento, prima statale e poi regionale, nel campo della cultura – 
non è forse inutile una riflessione su uno degli aspetti che hanno 
caratterizzato l’attività dei Centri: la produzione editoriale.

Tale produzione che conta complessivamente 937 titoli – 
certamente cospicua in rapporto alle risorse finanziarie assegnate e 
utilizzate – dà l’esatta misura di una precisa scelta di campo operata. 
La scelta cioè di un intervento di promozione culturale che si è 
sempre più connotato per aver privilegiato operazioni non “effimere” 
ma durature, non limitate nel tempo ma estese nel tempo, sia per 
quanto attiene la realizzazione – magari attingendo a più esercizi 

Premessa
di Nicola Pergola
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finanziari – sia per quanto attiene la “ricaduta” dei prodotti realizzati.
Pubblicazioni realizzate “a quattro mani” – ma spesso molte di 

più – con il personale dei Centri impegnato a lavorare in tandem 
con qualificati esponenti di Università e Soprintendenze, Archivi di 
Stato e Centri Studi, oltre che con riconosciuti studiosi, cultori, e 
quella preziosa risorsa che sono le “fonti orali”.

Pubblicazioni che – tirate generalmente in 1000 esemplari, 
e dunque destinate ad una limitata diffusione – vivono oggi una 
seconda giovinezza, ma soprattutto raggiungono un bacino di utenza 
incredibilmente più vasto: grazie alla sistematica digitalizzazione 
delle pubblicazioni, recentemente avviata dal personale dei Centri 
soppressi, e la conseguente allocazione delle stesse – sotto forma di 
pdf – nei siti dei Comuni interessati e in quello della Biblioteca del 
Consiglio Regionale Pugliese “Teca del Mediterraneo”.

Questo catalogo, che vede la luce solo in formato digitale, 
si raccorda alle due precedenti pubblicazioni cartacee – Editoria 
pubblica pugliese : dieci anni di intervento dei Centri regionali di servizi 
educativi e culturali (1992), e Libri di Puglia : la produzione editoriale 
dei Centri regionali di servizi educativi e culturali e degli Assessorati 
alla Cultura e alla P.I. della Regione Puglia (1999) – e all’omonimo 
cd-rom Libri di Puglia che censiva, e recensiva, 646 pubblicazioni 
edite dal 1968 al 2000.

Esso indaga le 291 pubblicazioni prodotte negli ultimi dieci anni 
di attività dei Centri, dal 2001 al 2010, illuminando la parabola 
discendente di questa atipica attività editoriale. E al pari delle edizioni 
precedenti anche questo fornisce, di ogni volume, l’immagine di 
copertina, la scheda catalografica, e un breve abstract che sintetizza 
contenuti e finalità del lavoro.

Per quanto attiene la scheda catalografica, va precisato che sono 
state sostanzialmente rispettate le Regole italiane di catalogazione per 
autori, e la relativa punteggiatura isbd: ma con alcune “libertà” che 
ci sono sembrate più funzionali rispetto ad una schedatura rigorosa 
e asettica, ma che non inficiano la rintracciabilità delle opere nei 

cataloghi cartacei o informatizzati. E precisamente:
•	 la lunga sigla che identifica i Centri, spesso adottata in 

maniera non uniforme, è stata sostituita con il più sintetico 
acronimo;

•	 l’acronimo crsec è stato completato con l’indicazione 
alfanumerica che identificava le strutture regionali;

•	 le pubblicazioni sicuramente frutto dell’attività editoriale 
dei Centri sono state attribuite tout court agli stessi, 
indipendentemente dai soggetti – editori e tipografi – che 
i frontespizi a volte propongono come editori;

•	 è stata completamente omessa l’area delle note, perché 
spesso prolissa e priva di elementi utili all’identificazione 
bibliografica.

Per quanto attiene i contenuti, invece, va rilevato che grande 
attenzione risulta essere stata riservata – come in passato – all’ambito 
disciplinare storico-artistico, mentre i rimanenti campi di studio 
appaiono fortemente distanziati. La distribuzione percentuale della 
produzione dà infatti le seguenti risultanze:

storia 40,5% (118 pubblicazioni);
arte 27% (78 pubblicazioni);
scienze sociali 14% (41 pubblicazioni);
letteratura 6% (17 pubblicazioni);
scienze 4% (12 pubblicazioni);
opere generali 4% (12 pubblicazioni);
religione 3,5% (10 pubblicazioni);
filosofia 1% (3 pubblicazioni).
Il nostro auspicio è che le conoscenze sedimentate in questi 

volumi vadano il più possibile in circolo, producano nuove conoscenze, 
sviluppino capacità critiche, promuovano azioni di valorizzazione 
del territorio, favoriscano iniziative di tutela del nostro patrimonio 
culturale materiale e immateriale.

Saremo allora certi che le pur magre risorse impiegate per questa 
battaglia di civiltà saranno state ben spese.



Il canto del cigno





11

A mosse a mosse ; Zinnannà ; Parole de tar-
ra e de cèle ; Traduzioni / Giovanni Scarale ; 
introduzione Domenico Cofano.  San Marco 
in Lamis : crsec fg/27, 2005.

261 p. ; 22 cm.

Il volume contiene una serie di raccolte po-
etiche in dialetto sangiovannese, con a fronte 
la relativa traduzione in italiano.

Nella prima parte vengono ricostruite al-
cune attività ormai desuete e poco conosciute, 
con tutto il loro tesoro di nomenclatura tec-
nica a rischio di estinzione. La seconda par-
te è una sorta di inno memoriale e autobio-
grafico dedicato a Zinnannà, uomo di strada 
e personaggio che tutti in paese conoscevano, 
ormai parte dell’immaginario collettivo citta-
dino. Nella terza parte, quella più innovativa, 
l’autore traduce in dialetto un sonetto dante-
sco, i primi tre canti dell’Inferno, e settanta 
favole della letteratura antica greca e latina: 
da Orazio ad Esopo, da Fedro ad Arnobio.

Toni ruvidi ed espressioni delicate convi-
vono in questi componimenti: dove l’amo-
re per la terra si alterna alla rabbia per i suoi 
ritmi violati, e la ricostruzione della vita pa-
esana e agreste cede il passo all’arcana ango-
scia che vi è sottesa.

L’Accademia del canto di Mola di Bari / or-
dinamento dei testi a cura di Guido Lorusso.  
[Conversano] : crsec ba/15, 2003.

81 p. : ill. ; 20×24 cm.

Pubblicato in collaborazione con il Comu-
ne di Mola di Bari e le Edizioni dal Sud, e 
arricchito da un significativo corredo icono-
grafico, il volume ripercorre la storia della lo-
cale istituzione voluta e diretta dal maestro 
Nicola Diomede.

Nata nel 1952 per andare incontro alle esi-
genze del servizio liturgico nelle chiese, ma 
anche per promuovere l’ascolto della grande 
musica, l’Accademia viene vista attraverso le 
tappe più significative dei suoi cinquant’an-
ni di attività – la schola cantorum maschile 
e quella femminile, l’introduzione delle voci 
bianche, l’inserimento stabile di una orchestra 
formata da giovani musicisti locali – e le te-
matiche affrontate quali lo studio della mu-
sica sacra e profana, i canti popolari, la for-
mazione tecnico-vocale, la didattica di storia 
della musica, i pubblici concerti.

Una realtà vivace grazie alla quale mol-
ti giovani, dopo gli studi di Conservatorio, 
sono transitati in prestigiose strutture del pa-
norama nazionale.

Accendere la memoria : viaggio per immagi-
ni nella nostra civiltà contadina.  Gioia del 
Colle : crsec ba/17, 2001.

87 p. : ill. ; 25 cm.

Realizzato in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale di Santeramo in Colle, 
il volume è una sorta di museo etnografico 
virtuale che ricompone – e restituisce – mo-
menti di vita del passato, indissolubilmente 
legati ai mestieri artigianali che un tempo fu-
rono tipici del territorio.

Sottolineando la dimensione del lavoro 
contadino – e ricordando le masse di brac-
cianti che, organizzati in paranze, andavano a 
mietere gli sterminati campi di Puglia e Ba-
silicata – vengono “raccontati”, con immagi-
ni anche a colori e brevi didascalie, i ferri del 
mestiere e i momenti più significativi del la-
voro nei campi.

Poi, preceduti ognuno da una breve intro-
duzione, i mestieri ormai rintracciabili solo 
nei labirinti della memoria: l’arrotino e il cal-
zolaio, il maniscalco e il cestaio, il sellaio e lo 
stagnino, il sarto e la tessitrice, senza dimen-
ticare fabbri, fornai e barbieri.

In chiusura è presente una bibliografia mi-
nima di riferimento.
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Acqua terra aria fuoco : dalle terrecotte alla 
porcellana : viaggio nell’arte ceramica fra 
Ruvo, Terlizzi e Corato / Renato Brucoli ; 
con contributi di Rosa Maria Faenza Jatta, 
Palma Labellarte.  Ruvo di Puglia : crsec 
ba/5, stampa 2003.

137 p. : ill. ; 21×21 cm.

I quattro elementi, che hanno per risultato 
il prodotto ceramico, caratterizzano in manie-
ra diversificata tre centri del Barese che con 
l’argilla hanno un rapporto atavico.

Dunque Ruvo di Puglia, con la straordina-
ria collezione di vasi figurati restituiti dal sot-
tosuolo, che è giusto vanto del Museo Nazio-
nale Jatta; Terlizzi, che da almeno due secoli 
è una “città della ceramica” attiva in una pro-
duzione che spazia dalle giare e i fischietti alle 
pregiate porcellane; e Corato impegnata sul 
versante dell’insegnamento, con un Istituto 
d’Arte che prepara generazioni di ceramisti e 
decoratori con l’ambizione del salto di qualità, 
dall’espressione artigianale a quella artistica.

La ricerca – articolata in tre sezioni, e con-
dotta negli archivi storici, nelle aziende pro-
duttive e nel mondo della scuola – si avvale 
di un eloquente apparato iconografico a colo-
ri, e si conclude con una bibliografia.

Alberi di confine : archeologia silvana a sud 
di Lecce / a cura di Michele Mainardi.  San 
Cesario di Lecce : crsec le/39, 2003.

64 p. : ill. ; 24 cm.

La ricerca vuole avviare una prima inda-
gine per una conoscenza documentata dei 
complessi vegetazionali più imponenti e rap-
presentativi dell’area a sud del capoluogo sa-
lentino: spesso solitarie sentinelle dei muretti 
a secco che delimitano le proprietà fondiarie.

Un puntuale censimento – condotto fra 
carrarecce e antichi fondi, masserie, ville e 
pagghiare, i classici trulli salentini – indivi-
dua quei “patriarchi verdi” superstiti di una 
macchia mediterranea, sempre più ridotta per 
fare spazio alle colture agrarie; mentre la de-
scrizione del contesto paesaggistico indagato 
dà vita a veri e propri bozzetti di viaggio, che 
regalano preziose informazioni sull’archeolo-
gia silvana della zona.

Leccio e gelso bianco, biancospino comune 
e giuggiolo, carrubo e fico, alloro, perastro e 
mandorlo – documentati da un apparato fo-
tografico a colori e in bianconero – segregati 
al confine di terreni a cui non dovevano ru-
bare spazio coltivabile, connotano una cam-
pagna sempre più invasa dalla città.

Alberi di paesaggio : pini domestici a sud di 
Lecce / a cura di Michele Mainardi.  San Ce-
sario di Lecce : crsec le/39, 2004.

80 p. : ill. ; 24 cm.

Scrittori e pittori della seconda metà 
dell’Ottocento – Giacomo Arditi e Cosimo 
De Giorgi, Stanislao Sidoti e Vincenzo Ciar-
do – traducevano nei loro bozzetti di viaggio 
e nelle loro tele il fascino che promanava da 
questi giganti della natura: in un’area come 
quella della Cupa, a sud di Lecce, povera di 
alberi e di boschi, invisi ai contadini perché 
rubavano spazio coltivabile.

Qui l’introduzione dei pini si deve ai ric-
chi proprietari che vollero abbellire i viali d’ac-
cesso e le zone antistanti le proprie residenze 
extraurbane: spesso consociandoli a boschetti 
di lecci e all’immancabile giardino chiuso di 
agrumi posto sul retro dell’abitazione.

Ed ecco allora questi pini – italici e d’A-
leppo, isolati, a coppia, o a filari, e con loro 
fichi e carrubi, agavi e ulivi, gelsi e palme – 
decorare gli ingressi di masserie, fare da galle-
ria a vani carrai, dividere antichi feudi.

Un paesaggio d’altri tempi di cui la gene-
rosa campagna fotografica, anche a colori, dà 
ampio conto.
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Alfredo Dongiovanni : il barbiere musicista : 
brani di storia, di vita e di cultura a Gallipoli 
tra primo e secondo dopoguerra / Cosimo Per-
rone.  Gallipoli : crsec le/48, stampa 2004.

109 p., 8 c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Alfredo Dongiovanni è un noto gallipo-
lino, vissuto tra il 1889 e il 1968, che gra-
zie alla musica portò agli onori della crona-
ca la sua città.

Autodidatta, fu personaggio poliedri-
co: compositore, musicista, poeta, cerusico, 
agente di viaggi e barbiere. Ma pur essendo 
il “factotum della città”, faceva parlare di sé 
soprattutto per il suo talento di composito-
re e musicista.

Collaborò con i più importanti poeti gal-
lipolini del periodo – come Cataldi, Franich 
e Perrella, autori di inni patriottici e sacri e 
di “cerimonie cittadine” – con una notevo-
le produzione di marce, polke, mazurke, pre-
ghiere, trascrizioni di opere liriche per chi-
tarra e mandolino. Una sua composizione fu 
per cinque anni sigla d’apertura di una tra-
smissione radiofonica dell’eiar, l’attuale rai.

Partiture del suo repertorio sono riporta-
te nel testo, insieme ai titoli di tutte le sue 
composizioni musicali e ad alcune fotografie.

Alla ricerca del tempo perduto : Maglie an-
tica in immagini d’epoca.  Maglie : crsec 
le/43, stampa 2000.

92 p. : ill. ; 24 cm.

Quando la fotografia esce dal chiuso de-
gli album di famiglia, e si sottopone a let-
ture multiple e interdisciplinari, dà un no-
tevole contributo a delineare la vita di una 
collettività.

Così le immagini di questo volume, che 
documentano i momenti “forti” – ma anche  
il quotidiano – della città salentina.

Una prima sezione presenta una serie di ri-
tratti: anziani baffuti e giovani donne, grup-
pi familiari e scolaresche, un gruppo di amici 
al bar e la banda del locale Fascio di Com-
battimento. Seguono poi le vedute di luoghi 
più o meno familiari: la cattedrale e la villa 
comunale, il municipio e una villa padrona-
le, il “Premiato molino a cilindri”, il mercato 
coperto, la stazione ferroviaria, la chiesa con 
gli antistanti pozzi di acqua freatica.

E poi ancora scene di matrimonio, i riti 
della Settimana Santa, i personaggi politici 
del tempo.

Un tuffo nel recente passato di una tran-
quilla città di provincia.

Altamura : immagini e descrizioni storiche / 
a cura di Giuseppe Pupillo e operatori crsec 
ba/7 ; coordinamento Nunzia Maino.  Alta-
mura : crsec ba/7, 2007.

154 p. : ill. ; 20×20 cm.

La prima parte del volume prende in esa-
me, e commenta, le immagini della città pro-
dotte dal Cinquecento fino all’invenzione del-
la fotografia. Sono le vedute fatte eseguire alla 
fine del xvi secolo dall’agostiniano Angelo 
Rocca, una anonima pianta secentesca, la ve-
duta sei-settecentesca di Cassiano De Silva e 
quella presente nella Platea della Fabbriceria 
dell’Assunta del 1731, gli affreschi dell’ex con-
vento dei Riformati, una veduta di Orlandi 
del 1770, un disegno inedito del 1866.

Seguono descrizioni storiche della città 
come la relazione di mons. Magri del 1667, 
e quelle di Cassiano De Silva del 1698 e di 
Pacichelli del 1703, la Cronica di fra Bonaven-
tura da Lama del 1724 e il Delle città d’Italia 
di Orlandi del 1770, il Dizionario geografico 
del Regno di Napoli di Giustiniani del 1797 e 
Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illustra-
to di Cirelli del 1853-60: tutte seguite da note 
sull’autore e l’opera.

Ricco l’apparato di note e di immagini.
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Altamura : città del pane.  Altamura : cr-
sec ba/7, s.d.

30 p. : ill. ; 21 cm.

In un’epoca in cui i cibi vengono progetta-
ti in laboratorio, e gli animali clonati, il pane 
di Altamura è un’eccezione, un ritorno al pas-
sato e alla genuinità.

A una premessa sul pane come simbolo 
religioso e di potere – in inglese lord, signo-
re, altro non è che il Loaf-ward, il guardiano 
della pagnotta – segue una nota su Altamu-
ra e il suo territorio. Un accenno alle farine, 
e soprattutto a quella di grano duro, e poi il 
racconto della panificazione che, fino a qual-
che decennio fa, avveniva tra le mura dome-
stiche; seguita dal trasporto al forno, la mar-
chiatura e la cottura.

Elencate le varietà altamurane del pane, 
e confrontati i tipi di forni – antico e nuo-
vo, elettrico, a legna, a gas – una intervista 
al presidente dei panificatori altamurani rac-
conta i sacrifici fatti per costituire il Consor-
zio di tutela del pane, nel 1979, e ottenere nel 
2001 l’approvazione del disciplinare del pane 
di Altamura DOP.

In appendice 11 ricette insegnano a realiz-
zare piatti a base di pasta di pane.

Andar per i casali di Trani e Bisceglie : un 
suggestivo itinerario alla scoperta di insedia-
menti protourbani nella terra di Puglia / a 
cura di Luigi Palmiotti.  Trani ; Bisceglie : 
crsec ba/4, c2004.

208 p. : ill. ; 17×24 cm.

Con l’ausilio di una notevole documen-
tazione grafica e fotografica, spesso a colo-
ri, il volume ricostruisce la storia dei casali 
di Pacciano, Giano, Torre dei Monaci, Vigi-
liae, Sagina, Primignano, Ensita, San Nico-
la, Sant’Andrea, Salandro e Zuppino: insedia-
menti protourbani che costellano il territorio 
di Trani e Bisceglie, cronologicamente estesi 
dall’età tardoromana al xvi secolo.

Alle vicende storiche di tali siti si unisce 
la citazione di personaggi ad essi collegati, e 
la descrizione delle fortificazioni, delle torri, 
delle chiese a cupola affrescate e delle tom-
be, dei frantoi e degli iazzi che, in parte, essi 
ancora custodiscono.

Viene altresì delineata e restituita la viabili-
tà dell’epoca: con i suoi tratturi, le vie vicina-
li, le carrare, gli antichi percorsi e le divisio-
ni territoriali nell’ambito della centuriazione 
romana.

Una bibliografia chiude la ricerca.

Andare per proverbi / a cura di Enrico Turrisi.  
Ceglie Messapica : crsec br/21, stampa 2000.

143 p. ; 24 cm.

Questo viaggio nella tradizione orale re-
cupera centinaia di proverbi, detti e modi di 
dire che, pur essendo comuni alla più vasta 
area culturale pugliese e forse nazionale, pos-
sono contribuire a ricostruire la storia e le tra-
dizioni di Ceglie Messapica.

Organizzati in 17 sezioni e presentati nella 
forma vernacolare – con relativa traduzione e 
una breve nota esplicativa – questi detti dise-
gnano condizioni sociali, raccontano usanze e 
credenze, delineano insomma la Weltanschau-
ung di questa piccola comunità del Brindisino.

Essi descrivono l’eterno alternarsi delle sta-
gioni, la fatica – e la gioia – del vivere in-
sieme, il ciclo inarrestabile della vita e della 
morte, l’amarezza di una vita grama, il lavo-
ro, la famiglia, la malattia; contemplano con-
sigli, massime, aforismi.

Seguono poi 26 filastrocche in dialetto, 
una sezione sui soprannomi tipici locali, una 
breve nota sulle monete, i pesi e le misure in 
uso nei secoli xvi-xix.

E in chiusura, infine, un piccolo glossario 
di termini dialettali cegliesi.
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Andria : le sue vie i suoi monumenti : a volo 
d’uccello / Nicolò Vaccina-Lamartora.  Andria 
; Barletta : crsec ba/3, 2009.

xv, 95 p. : ill. ; 17 cm.  (Ripr. facs. dell’ed.: 
Andria 1911).

Il volume ripropone, in versione anastati-
ca, l’opera del religioso andriese – educatore, 
epigrafista e storico – pubblicata in occasione 
del “5° censimento dell’Italia nova”.

Una premessa di Giuseppe Ceci fornisce 
subito cenni sull’impianto urbanistico e sullo 
sviluppo demografico cittadino a partire dal 
1532.

Ad essa seguono notizie sull’organizzazione 
ecclesiastica andriese, sulle pubbliche istituzio-
ni presenti, e sull’attività industriale e com-
merciale, basata prevalentemente sull’agricol-
tura e sull’allevamento di bestiame.

Raggruppate sotto le sei parrocchie, ven-
gono poi descritte le vie cittadine, con noti-
zie relative alla scelta della denominazione; e 
poi ancora la cattedrale e le altre sette chiese, 
l’epitaffio che ricorda il combattimento del 13 
febbraio 1503 tra Francesi e Spagnoli, il gioiel-
lo federiciano di Castel del Monte.

Un indice alfabetico delle vie chiude la 
ricerca.

L’antica masseria Caggiano nel parco natura-
le di Lama Balice / Enzo Varricchio ; foto-
grafie: Giuseppe Pavone.  Bari Palese : crsec 
ba/9-ba/10, stampa 2001.

186 p. : ill. ; 25 cm + 1 c. ripieg. ; 59×23 
cm ripieg. in 23 cm.

Lama Balice è la più estesa delle nove lame 
– letti di torrenti e fiumiciattoli – che attraver-
sano l’agro barese, un tempo solcata dal tor-
rente Balice; ma è anche lo scrigno naturale 
che custodisce rari esemplari di specie arbo-
ree e di flora, che dà rifugio alla volpe dalla 
coda argentata, e che preserva opere dell’uomo 
come “titoli”, chiese rupestri, torri, masserie.

Fra queste ultime spicca la quattrocentesca 
masseria Caggiano: masseria fortificata della 
tipologia con torre – tuttora protetta da una 
coppia di caditoie – e con una scala d’acces-
so spezzata a rampa unica, cui si aggiunsero 
successivamente una cappella padronale e un 
grande frantoio semiipogeo secenteschi, e lo 
scenografico loggiato settecentesco.

Corposo ed eloquente l’apparato cartogra-
fico e fotografico, spesso a colori, e in chiu-
sura un progetto di valorizzazione di questa 
dimora rurale da decenni in abbandono, e 
una bibliografia.

Antologia storico-artistica di Siponto, Man-
fredonia, Monte Sant’Angelo / a cura di Or-
lando Giuffreda.  San Marco in Lamis : cr-
sec fg/27, c2005.

142 p. : ill. ; 24 cm.

La ricerca riordina conoscenze già acquisi-
te e divulgate sui tre centri garganici.

Di Siponto e Manfredonia viene delineata 
la storia – dal iv millennio a.C. ai giorni no-
stri – sottolineando le epoche e i monumen-
ti più significativi: dunque la grotta Scaloria, 
dove si praticava il culto delle acque guaritri-
ci, Coppa Nevigata, le stele daunie, gli ipogei 
Capparelli, la Siponto romana, la chiesa di S. 
Maria Maggiore e l’abbazia di San Leonardo 
di Siponto; e poi il castello di Manfredonia, i 
complessi monastici di S. Maria delle Grazie e 
dei Celestini, i palazzi Florio e Delli Guanti.

Monte Sant’Angelo esibisce il “sacro spe-
co”, la grotta di san Michele, punto d’arri-
vo della via sacra Langobardorum, con le sue 
iscrizioni longobarde e runiche e la cattedra di 
Acceptus, il castello normanno-svevo, il batti-
stero di San Giovanni in tumba – già Tom-
ba di Rotari – il quartiere Junno, Santa Ma-
ria di Pulsano.

In appendice, bibliografia e tavole a colori.
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Apigliano : un villaggio bizantino e medio-
evale in Terra d’Otranto : l’ambiente, il vil-
laggio, la popolazione / a cura di Paul Arthur 
e Brunella Bruno.  Martano : crsec le/40, 
stampa 2009.

83 p. : ill. ; 28 cm.

Frutto di una collaborazione con l’Univer-
sità del Salento, la pubblicazione fa il punto 
su un importante casale medioevale, “ombe-
lico della Grecìa salentina”, oggetto di cam-
pagne archeologiche sin dal 1997, e oggi in-
serito in un Parco Archeologico.

Sono 19 i contributi scientifici in cui si 
articola il volume, che spaziano dalla loca-
lizzazione dell’insediamento alla stratificazio-
ne e cronologia del villaggio, dalla “gemma di 
Giove” alla chiesa svevo-angioina attribuita a 
San Nicola, dai cimiteri con annessi riti fune-
rari all’epigrafia greca medioevale, dalla pro-
duzione di manufatti in metallo a riflessioni 
sulla popolazione del villaggio, dall’ambiente 
vegetale alla nascita delle masserie, dalle me-
todiche di ricostruzione di una chiesa medio-
evale al Museo storico-archeologico dell’Uni-
versità del Salento.

Apparato grafico e fotografico, spesso a co-
lori, e una bibliografia corredano l’opera.

L’apprezzo di Cerignola del 1758 / a cura di 
Angelo Disanto e Nicola Pergola ; con una 
nota introduttiva di Maria Carolina Nardel-
la.  Cerignola : crsec fg/34, 2004.

94 p. : ill. ; 24 cm.  (Materiali ; 19).

Realizzato in collaborazione con l’Archivio 
di Stato di Foggia, il Comune di Cerignola 
e il Centro Ricerche di Storia ed Arte Nico-
la Zingarelli, il volume propone la trascrizio-
ne integrale dell’apprezzo della città fatto nel 
1758 dal tavolario Costantino Manni.

Una vera miniera di informazioni sul pa-
lazzo baronale o castello “con i suoi fossi all’in-
torno”, la Chiesa Madre con i suoi 42 sacer-
doti capitolari e le altre chiese cittadine, il 
forno e la panetteria, l’osteria, l’“antica Terra” 
che ancora oggi viene chiamata Terra Vecchia, 
le tante masserie che punteggiavano il territo-
rio. L’apprezzo rivela che a Cerignola c’erano 
3 farmacisti ma 4 notai, che medici e chirur-
ghi curavano gratis cittadini e forestieri, che 
l’acqua si vendeva a barili casa per casa, che 
si poteva panificare ma non infornare in casa, 
che gli abitanti erano 4153.

Una messe di dati, di per sé eloquenti, ac-
compagnati anche da un efficace apparato di 
note esplicative.

Araldica municipale dei paesi del distretto 
le/37 / a cura di Anna Maria Cazzolla ; han-
no collaborato M. Concita Miglietta, Carme-
la Rampino.  Campi Salentina : crsec le/37, 
c2004.

1 cartella [36] c. : ill. ; 17×24 cm.

L’antico stemma di Campi Salentina, nella 
sacrestia della Chiesa Madre, risale forse alla 
fine del xvii secolo: era uno scudo inscritto 
in un campo di grano, oggi presenta un co-
vone di grano. A Guagnano, invece, un ca-
vallo al trotto ha sostituito quello al galoppo.

Il gonfalone di Novoli mostra il suo pro-
dotto caratteristico, l’uva Negroamaro: ma tre 
grappoli hanno sostituito l’originario unico. 
Un salice con un serpente attorcigliato al tron-
co a forma di S simboleggia Salice Salentino: 
qui la chioma verde dell’albero è divenuta blu.

Un leone uscito da una foresta è l’attuale 
emblema araldico di Squinzano. Quello del 
1801, nell’arco trionfale della Chiesa Madre, 
era un leone minaccioso uscito dal bosco.

Lo stemma di Trepuzzi del 1603, nella 
Chiesa Madre vedeva tre pozzi di uguali di-
mensioni. Oggi il pozzo centrale è più grande, 
con due assi laterali a sostenere il verricello che 
non c’è; i pozzi laterali hanno solo la bocca.
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L’armerista di Cisternino : attraverso la sto-
ria feudale, ecclesiastica e civile, dal periodo 
normanno al 1806 / Enzo Filomena ; con la 
collaborazione di Mimmo Tamborrino.  Fa-
sano : crsec br/19, 2001.

233 p. : ill. ; 25 cm.

Il volume ripercorre la storia di Cisterni-
no, appartenuta prima alla Terra di Bari e poi, 
dal 1927, a quella di Brindisi: grazie alle me-
morie dei titolari della stessa, che furono per 
lo più i vescovi di Monopoli e in minoran-
za feudatari laici. Portando avanti la tesi che 
Cisternino sia stata in origine un feudo ap-
partenente al demanio regio normanno, poi 
divenuta proprietà privata della Mensa Vesco-
vile, e quindi feudo allodiale.

La presenza dei nobili che hanno vissuto 
in questa città è testimoniata dalle abitazioni 
gentilizie del borgo antico, da qualche masse-
ria, da consistenti tracce presenti nella Chie-
sa Matrice e in carteggi privati: e di tali fa-
miglie la ricerca dà conto, riportando altresì 
iconograficamente decine di stemmi nobiliari.

Un’appendice documentaria, in riprodu-
zione anastatica, traccia infine un quadro dei 
diritti feudali riguardanti la città fra xv e xviii 
secolo.

Arti e mestieri nell’area della Cupa / a cura 
degli operatori del crsec le/39 ; con la con-
sulenza di Vittorio De Vitis ; contributi di 
Giovanni De Blasi, Vittorio De Vitis, Anto-
nio Monte.  San Cesario di Lecce : crsec 
le/39, stampa 2006.

144 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume è il risultato di una ricognizione 
dei mestieri tradizionali – scomparsi e non – 
tipici del territorio a sud di Lecce.

Con l’ausilio di una cospicua documenta-
zione fotografica – e con la minuziosa descri-
zione delle fasi di lavorazione, dei lavoranti 
addetti, degli arnesi utilizzati e dei manufatti 
prodotti – passano in rassegna cavapietre ed 
ebanisti, artisti della terracotta e dei palloni 
aerostatici, ricamatrici e distillatori, cartape-
stai e cappellai, pellicciai e orologiai, marmisti, 
lavoratori del tabacco, maestri del ferro; ma 
vengono anche ricordati, fra i mestieri di un 
tempo, stagnini e impagliatori di sedie, ma-
niscalchi e riparatori di oggetti di terracotta.

Al di là del quadro esaustivo dell’attivi-
tà manifatturiera locale, è notevole il recupe-
ro della terminologia specifica in vernacolo.

Con la bibliografia, infine, un progetto di-
dattico dedicato alle scuole.

Aspetti della storia degli Ebrei in Trani e in 
Bisceglie e vicende tranesi dal secolo ix / con-
tributi di Cesare Colafemmina e Luigi Pal-
miotti.  Trani : crsec ba/4, stampa 1999.

135 p. : ill. ; 29 cm.

Sotto Federico ii gli Ebrei erano presenti 
in molti centri pugliesi, da Otranto a Troia, 
da Brindisi a Siponto, da Biccari a Trani. Ad 
essi l’imperatore aveva dato il monopolio della 
tintura delle stoffe e del commercio della seta, 
e autorizzato il prestito di denaro a interesse.

I primi tre contributi del volume, di Ce-
sare Colafemmina, fanno luce su questa pre-
senza pugliese; soffermandosi su momenti di 
vita tranese tra xv e xvi secolo, dunque alla 
vigilia della loro partenza dalla città e dal Re-
gno – grazie agli atti di un protocollo notarile 
e all’iscrizione di una stele funeraria del 1450 
– e su una testimonianza della religiosità po-
polare ebraica a Bisceglie quale l’efod: un te-
sto biblico con funzione di orientamento nel-
la preghiera domestica e di amuleto.

Gli altri tre contributi, di Luigi Palmiotti, 
si occupano dello sviluppo urbanistico di Tra-
ni fra ix e xi secolo, del Casale di Pacciano 
con la sua chiesa di Ognissanti, e di una an-
tica sede a Bisceglie del Sacro Monte di Pietà.
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Atti e documenti dell’Archivio Capitolare e 
dell’Archivio diocesano di Bovino : Bovino: 
2 e 9 ottobre 1999 / a cura di Giovanni An-
zivino e Lucia Marta Russo.  Accadia : cr-
sec fg/33, 2000.

190 p., 15 c. di tav. ; 24 cm.

Il volume restituisce gli atti di un ciclo di 
conferenze – tenute da docenti dell’Universi-
tà di Bari – volto a valorizzare il ricco patri-
monio cartaceo e pergamenaceo delle due isti-
tuzioni bovinesi.

Al contributo di Domenica Porcaro Mas-
safra, soprintendente archivistica per la Pu-
glia, sugli interventi statali di valorizzazione 
dell’Archivio diocesano di Bovino, seguo-
no quello di Francesco Magistrale sui codi-
ci dell’Archivio capitolare e l’altro di Pasqua-
le Cordasco sulle pergamene presenti nello 
stesso.

Poi ancora un saggio di Saverio Russo – 
su una controversia fiscale di metà Settecento 
riguardante il duca di Bovino – e il contribu-
to di Mario Spedicato sulla restaurazione del 
potere vescovile a Bovino fra xvi e xvii seco-
lo. In appendice un saggio di Giovanni To-
taro sugli abitanti di Bovino, censiti e “foto-
grafati” nel Catasto onciario del 1743.

L’azzurro e il verde del Gargano nord : il 
mare, il lago e la campagna ritratti nella loro 
spontaneità.  Vico del Gargano : crsec fg/28, 
2002.

81 p. : ill. ; 23×23 cm.

Muovendosi fra storia ed economia, arche-
ologia e geografia, il volume – corredato inte-
gralmente da un apparato fotografico a colori 
– racconta il paesaggio in cui sono immersi 
i centri di Cagnano Varano e Carpino, Ischi-
tella e Peschici, Rodi Garganico, Vieste, Vico 
del Gargano.

Sfilano così davanti agli occhi le caratteri-
stiche formazioni calcaree e i resti fossili che 
essi custodiscono, la fauna e la flora che co-
lonizzano il territorio, i fiordi delle coste e il 
“cutino” della Foresta Umbra, la falesia e il 
faraglione di Pizzomunno, gli isolotti, le baie  
e gli “architielli”.

Ma insieme alle meraviglie della natura an-
che i segni della presenza umana: le incisioni 
rupestri della grotta di Sfinalicchio, la necro-
poli della Salata con le sepolture scavate nella 
roccia, gli ingegnosi trabucchi, le torri costieri 
di avvistamento, la mitilicoltura nella laguna 
di Varano, il paesaggio collinare punteggiato 
di oliveti e agrumeti.

I Balì di S. Stefano di Monopoli ed i feudi di 
Fasano e Putignano : per la storia dell’Ordi-
ne di Malta in Puglia / Enzo Filomena ; col-
laborazione di Angelo Sante Trisciuzzi ; con 
testi di G. Sampietro e G. Napolitano ; pre-
sentazione di Antonio Nesci.  [Fasano] : cr-
sec br/19, [2000].

212 p., [4] c. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm.

Questa ricerca sull’Ordine ospedaliero e 
militare di san Giovanni di Gerusalemme – 
o Ordine di Malta – delinea nel primo capito-
lo la storia dell’Ordine: individuando Priorati, 
Baliaggi e Commende pre e postrinascimen-
tali, veri e propri feudi nel territorio italiano.

Nel secondo capitolo descrive i requisiti 
per l’accesso all’Ordine, le cerimonie di inve-
stitura, e i diritti e doveri – nonché gli abiti – 
dei dignitari. Esamina successivamente l’orga-
nizzazione ecclesiastica, civile e giudiziaria del 
Baliaggio di S. Stefano di Monopoli – cui ap-
partenevano i feudi di Fasano e Putignano – 
e fornisce notizie biografiche e araldiche sui 
commendatori e i balì di S. Stefano.

In appendice al volume – ricco di docu-
menti e immagini, anche a colori – gli stemmi 
dei commendatori di S. Stefano, e una nota 
sulla Commenda di S. Giovanni di Monopoli.
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Bande e gruppi musicali di San Marco in La-
mis / [a cura di Luigi Ciavarella, Antonio Del 
Vecchio, Gabriele Tardio ; con prefazione di 
Salvatore Villani].  San Marco in Lamis : cr-
sec fg/27, [2005].

127 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume – dopo una prefazione che fa 
il punto sull’interesse ormai dichiarato della 
odierna musicologia per la musica popolare 
– si apre con una panoramica dei 39 gruppi 
musicali che hanno operato nella città garga-
nica dagli anni 40 ad oggi – dal Duo Lon-
go-Lombardozzi del 1948 ai The evening del 
1993 – e una riflessione sulla evoluzione del-
la musica pop locale.

Segue una ricostruzione della storia della 
banda musicale cittadina, di cui si ha notizia 
dalla metà del xvii secolo; e la cui attività era 
certamente favorita dalla nascita, nel Settecen-
to, di una Accademia o Collegio de selvaggi o 
del salvatico, indirizzata verso le belle arti e la 
musica. Poi ancora un contributo sulle divi-
se e i regolamenti della banda nell’Ottocento.

Una nota sull’Associazione di cultura mu-
sicale Santa Cecilia introduce infine una rasse-
gna fotografica delle bande e dei gruppi mu-
sicali cittadini dagli anni 30 ai giorni nostri.

Barletta : custode di insigni reliquie della pas-
sione di Cristo / Giuseppe Doronzo.  Barlet-
ta : crsec ba/1, stampa 2000.

143 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume ripercorre le origini del cristiane-
simo: soffermandosi sull’imperatore Costan-
tino – grazie al quale fu rinvenuto a Geru-
salemme il santo Sepolcro – e su Elena, sua 
madre, che dalla Terra Santa portò a Roma 
frammenti della croce di Gesù e altre reliquie.

Dopo aver accennato alle Crociate, agli 
Ordini cavallereschi, all’Ordine religioso del-
la SS. Trinità – che ebbe a Barletta una chie-
sa e un ospedale – e alle chiese barlettane del 
Santo Sepolcro e di S. Maria di Nazareth, il 
volume tratta delle reliquie che la città con-
serva e delle circostanze nelle quali esse per-
vennero a Barletta.

Frammenti della vera Croce riposti in tre 
croci patriarcali – una custodita nella basilica 
del S. Sepolcro, una nella cattedrale di S. Ma-
ria Maggiore, e una nella chiesa di San Rug-
giero – e una spina della corona di Gesù posta 
in un reliquiario della chiesa di San Gaetano.

In fine, una scheda sulla processione del-
la Sacra Spina, che si svolge nella domenica 
che precede quella delle Palme.

Barletta durante l’occupazione alleata : da 
manifesti, ordinanze e ricordi / Giuseppe Sa-
vasta.  Barletta : crsec ba/1, c2004.

99 p. : ill. ; 24 cm.

Sulla scorta di documenti dell’epoca – ri-
prodotti o più spesso trascritti – il volume 
ricostruisce gli avvenimenti cittadini ineren-
ti la seconda guerra mondiale: a partire dal 
giugno 1943, quando la città veniva dichiara-
ta zona di operazioni.

Dunque la situazione militare prima 
dell’armistizio, lo stato di allarme dopo l’8 
settembre, e poi l’arrivo degli anglo-america-
ni: con gli aiuti alimentari alla popolazione e 
le am-lire, le sigarette, i chewingum e il cioc-
colato, e l’impatto con Inglesi e Scozzesi in 
gonnellino, Polacchi e Indiani col turbante, 
Canadesi e Australiani.

Ma anche il continuo, e pericoloso, traffico 
di automezzi e cingolati, il furto e il contrab-
bando di beni di ogni genere, la prostituzio-
ne, gli ordigni bellici disseminati dapertutto, 
le improvvise irruzioni – su jeep – di agenti 
della Militar Police con la caratteristica fascia 
nera al braccio.

Infine le lettere di genitori di caduti tede-
schi, i cimiteri di guerra, e alcuni aneddoti.
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Barletta nel ’500 : manoscritto / del mons. 
Salvatore Santeramo ; trascrizione a cura di 
Vincenzo Tupputi.  Barletta : crsec ba/1, 
c2004.

160 p. , 1 ritr. ; 24 cm.

Attraverso la trascrizione degli atti dei no-
tai barlettani – conservati presso l’Archivio di-
strettuale di Trani – e delle pergamene e ma-
noscritti custoditi dalla chiesa cattedrale, viene 
scientificamente ricostruito un secolo di sto-
ria della città.

Articolata in due parti, la ricerca mette in 
luce, nella prima, aspetti e avvenimenti di vita 
civile: la configurazione della città, il castello 
e le spese sostenute per la sua costruzione, il 
governo della città, la Disfida del 1503, la Re-
gia Corte, il Sacro Regio Consiglio, i capito-
li matrimoniale.

La seconda parte, ben più ampia, si occu-
pa invece di oltre 60 chiese cittadine – esi-
stenti, o non più come quelle di San Nicola 
o di Santa Maria dei Teutonici – e di chie-
se “forestiere” come quelle di Tressanti e Ce-
rignola, Monte Sant’Angelo e Casal Trinità.

Di esse viene tracciata una breve storia, 
descritti gli arredi più significativi, elencati i 
religiosi che in esse operarono.

Bibliografia ragionata sulla Daunia antica / 
Laura Maggio.  Foggia : crsec fg/32, c2003.

186 p. : ill. ; 17×24 cm.  (Quaderni del 
crsec fg/32; 31).

Trecentoventotto schede bibliografiche 
censiscono, e recensiscono, altrettante ope-
re monografiche o contributi presenti in pe-
riodici e opere collettanee, ripercorrendo l’e-
volversi della ricerca archeologica sulla civiltà 
daunia dal xvi secolo fino al 1963: epoca in 
cui prendeva avvio l’attività dell’Ufficio Studi 
della Soprintendenza Archeologica di Foggia.

Una indagine parziale – considerato che la 
bibliografia archeologica a tutto il 2002 con-
tava ben 1600 titoli – e tuttavia significativa 
per la difficoltà registrata nel rintracciare i te-
sti qui presentati, poco noti o dispersi in fon-
di bibliotecari poco accessibili.

Le schede riportano autore, titolo, edizio-
ne, paginazione, e il riferimento bibliografico 
all’opera principale nel caso di contributi; ma 
comprendono anche un abstract sull’articola-
zione, il contenuto e l’importanza dell’opera.

Un lavoro nel quale è possibile leggere, fra 
le righe, storie di viaggiatori e di studiosi lo-
cali, antiquari e commercianti, archeologi mi-
litanti e scavatori clandestini.

Biblioteca multietnica : letteratura araba, afri-
cana, cinese, latino-americana slavo-balcanica 
: guida bibliografica.  Altamura [etc.] : crsec 
ba/7, 2003.

264 p. : ill. ; 25 cm.

L’idea di questo catalogo multiculturale è 
stata suggerita dalla forte immigrazione di po-
poli “diversi” che Altamura registra da tem-
po: popoli che cercano di integrarsi nella no-
stra società, ma che non vogliono perdere la 
propria identità.

Il catalogo contempla racconti e fiabe di 
autori africani, arabi, cinesi, slavo-balcanici, 
indiani, latino-americani: suggerendo percor-
si di lettura multiculturali, e offrendo ai let-
tori spunti per iniziare o approfondire la co-
noscenza di letterature “diverse”.

Le recensioni dei libri catalogati sono ac-
compagnate – oltre che dalle relative imma-
gini di copertina – da una breve introduzio-
ne riguardante i caratteri salienti delle relative 
letterature e dalla biografia degli autori.

L’ultima parte del volume comprende libri 
scritti da autori italiani che, autonomamen-
te o in collaborazione con scrittori immigra-
ti, aiutano a conoscere questo nuovo mondo 
attraverso i loro scritti.
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Biblioteca multietnica : letteratura araba, afri-
cana, cinese, latino-americana, slavo-balcani-
ca : guida bibliografica.  Altamura : crsec 
ba/7, c2003.

1 cd-rom ; 12 cm.

Il prodotto è frutto di una ricerca sulle 
letterature straniere, scaturita dalla necessità 
di affrontare il fenomeno dell’immigrazione, 
per viverlo non come un dramma prodotto 
da ingiustizie e ineguaglianze, ma come una 
opportunità da cogliere. E per scoprire cosa 
può produrre nella nostra narrativa l’arrivo di 
queste voci nuove e diverse, e in che modo 
la lettura può aiutare i ragazzi stranieri a non 
perdere le loro radici e i ragazzi italiani a sco-
prire la ricchezza delle altre culture.

Il cd-rom multimediale serve a far cono-
scere meglio lo scaffale multietnico istituito 
nella biblioteca del crsec; ed è servito agli 
insegnanti e agli operatori del Centro per av-
vicinare i ragazzi italiani e stranieri a storie 
multiculturali, ponendosi come filtro di di-
vulgazione delle culture più diverse.

Articolate in sette sezioni, le schede dei 133 
volumi sono precedute da una descrizione del-
le letterature prese in esame: e sono rintrac-
ciabili tramite un indice per autore.

Biblioteche e scrittori illustri a Barletta / Es-
ther Larosa.  Barletta : crsec ba/1, c2001.

192 p. ; 24 cm.

Articolato in due parti il volume esami-
na, nella prima, la storia delle biblioteche di 
una città, che vide già nel 1288 – con i padri 
Domenicani – una prima raccolta bibliogra-
fica. Poi ancora quella dei padri Minori Os-
servanti, agli inizi del 500 quella dei Gesuiti 
– prima biblioteca aperta al pubblico – e in-
fine quella dei Cappuccini.

In epoca moderna, con le soppressioni mu-
rattiane degli Ordini religiosi, i loro beni fu-
rono incamerati dai Comuni: e le biblioteche 
religiose costituirono, nel 1868, il primo nu-
cleo della Biblioteca comunale, intitolata nel 
1905 allo storico locale Sabino Loffredo. Una 
struttura cresciuta nel tempo, fino ad avere 
131.000 volumi, oggi ospitata nell’ala federi-
ciana del castello cittadino.

La seconda parte del volume è un reperto-
rio bio-bibliografico dei più noti scrittori bar-
lettani di nascita o di adozione: settantuno fra 
letterati, giuristi, storici e religiosi, da Sabino 
Loffredo a Salvatore Santeramo, da Benedet-
to Paolillo a fra Gabriele da Barletta.

Il lavoro si chiude con una bibliografia.

Binetto e Toritto : storia, tradizione e ... so-
gni lungo la strada dell’olivo / Luisa Palmi-
sano, Giuseppe Pavone.  [Bitonto] : crsec 
ba/8-ba/12, 2001.

93 p. : ill. ; 24 cm.

La prima parte del volume contempla una 
breve scheda sulla storia di Binetto, piccolo 
centro della Terra di Bari citato per la prima 
volta in un documento del 1073.

Seguono un itinerario di visita della città 
– che si sofferma sulle due Porte di città, il 
contiguo Palazzo Baronale e la romanica Chie-
sa Matrice dedicata a Santa Maria Assunta – 
e una nota sul processo di industrializzazione 
vissuto in passato dalla comunità con la socie-
tà Vianini, e sulle tradizioni popolari.

La seconda parte della ricerca è dedicata a 
Toritto, cittadina posta sul primo gradino del-
la Murgia, la cui storia affonda le radici nel 
vi-iii secolo a.C.

Segnalata l’interessante voragine carsica 
denominata Pulicchio, la guida conduce alla 
scoperta delle porte e del castello, della torre 
dell’orologio e della Chiesa Maggiore, raccon-
tando anche alcune tradizioni locali.

Un apparato iconografico, parzialmente a 
colori, e una bibliografia completano l’opera.



22

Bitonto e la sua marina / [Gaetano Vacca, 
Gregorio Ancona].  Bitonto : crsec ba/8-
ba/9; Centro ricerche di storia e arte Biton-
to, c2004.

251 p. : ill. ; 23 cm.

Realizzato in collaborazione con il locale 
Centro ricerche di storia ed arte, il volume 
racconta la città fra la fine del xix e gli ini-
zi del xx secolo: contando su una ricca colle-
zione di cartoline illustrate, ma anche su foto 
d’epoca, e su un puntuale ed elegante com-
mento che coniuga il ricordo del passato alle 
considerazioni sul presente.

Il Corso e la Torre angioina, la Villa co-
munale e la maestosa cattedrale, la “pescara” e 
l’orfanotrofio, il cinquecentesco palazzo Sylos-
Calò e il Ricovero di mendicità, la festa pa-
tronale e i riti della Settimana Santa, il Semi-
nario e il Teatro Umberto I.

E personaggi dell’immaginario colletti-
vo come il venditore di gelsi mori, quello di 
gattini e zolfanelli, lo straccivendolo, il ven-
ditore ambulante di caffellatte, le madame e 
le mammane.

In chiusura, andando verso la marina di 
Santo Spirito o verso Giovinazzo, le tante vil-
le che punteggiano il territorio.

Bitonto nell’arte e nella storia : cinque itine-
rari per un borgo antico da riscoprire / Giu-
seppe Pavone, Vincenzo Sblendorio.  Biton-
to : crsec ba/8, 2000.

95 p. : ill. ; 20 cm.

Opportunamente corredata da una elo-
quente documentazione fotografica in bian-
conero, la guida conduce per mano alla sco-
perta delle inaspettate bellezze che custodisce 
il borgo antico bitontino, notevolmente più 
ampio di quello dei paesi limitrofi.

I primi tre itinerari di visita partono e si 
concludono presso la Porta Baresana, ingres-
so per antonomasia al centro antico; gli altri 
due itinerari muovono invece dalla Porta Ro-
bustina, punto d’arrivo a Bitonto – da Ruvo 
– dell’antica via Traiana.

Le scoperte sono sempre dietro l’ango-
lo: dalla cattedrale romanica di San Valen-
tino all’obelisco Calamita, dalla chiesetta di 
Sant’Anna a quella di San Silvestro.

E poi vicoli e corti, archi e piazzette, por-
tali, stemmi vescovili e nobiliari, lunette, log-
giati, e splendidi palazzi come il rinascimen-
tale Sylos-Calò.

Il tutto impreziosito dal discreto e perva-
sivo candore della pietra.

Il borgo antico : maglie urbane tessute dalla 
storia : beni artistici, monumentali e storici 
nei comuni di Poggiardo e Vaste, Spongano 
... / a cura di Simonetta Previtero.  Poggiar-
do : crsec le/44, c2005.

187 p. : ill. ; 24 cm.

Un excursus storico parte dall’inizio del-
la dominazione romana in questa propaggine 
orientale delle Murge Salentine, per giungere 
fino al xviii secolo. E chiarisce l’origine della 
nascita delle villae rusticae – aziende agrico-
le assegnate ai militari dell’esercito romano – 
dei choria bizantini – unità economico-fiscali 
costituite da gruppi di famiglie che si impe-
gnavano a coltivare la terra e a pagare le im-
poste al Catapano di Bari – e dei casali, villag-
gi rurali soggetti all’autorità di un feudatario.

Attraverso documenti angioini, quali i Ce-
dularia Terrae Ydronti, si risale ai nuclei ori-
ginari dei paesi del comprensorio: che nel xv 
e xvi secolo subirono devastazioni ad opera 
dei Turchi. Una sezione del volume dedicata 
alla forma di aggregazione tipica della casa a 
corte introduce poi l’esame dettagliato dell’e-
voluzione dei nuclei abitativi di venti centri, 
attraverso fotografie e planimetrie redatte nel-
la prima metà del xx secolo.
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Borgo Cambio / Giuseppe Doronzo.  Andria 
[etc.] : crsec ba/3, [2010].

110 p. : ill. ; 24 cm.  (I borghi antichi di 
Barletta ; 5).

Dopo il 1268, con il trasferimento del 
muro detto Cambio, nasceva a Barletta un 
nuovo “pittagio”, denominato Cambio nel 
1294.

Tale denominazione era dovuta alle nu-
merose banche di cambio istituite a Barletta 
ad opera di comunità fiorentine e veneziane, 
e probabilmente anche alla presenza nel bor-
go di due zecche: una operante fino al 1278, 
l’altra istituita nella seconda metà del xv se-
colo. In esse si battevano solo monete in oro 
– reali, mezzi reali e tarì – che sostituirono 
nella circolazione gli augustali, i mezzi augu-
stali e i tarì di Federico ii, l’imperatore che 
spesso soggiornava a Barletta.

Con il continuo ricorso a fonti prevalente-
mente archivistiche, e con l’ausilio di un op-
portuno corredo iconografico, il volume de-
scrive in maniera esaustiva le strade, le chiese, 
i conventi e i più significativi palazzi presenti 
nel borgo, delineandone la storia e le vicende 
più emblematiche.

In chiusura, una bibliografia.

Borgo Santa Maria / Giuseppe Doronzo.  Bar-
letta : crsec ba/1, c2005.

182 p. : ill. ; 24 cm.  (I borghi antichi di 
Barletta ; 2).

La ricerca costituisce il secondo volume di 
un’opera, tesa a documentare l’evoluzione del 
territorio extra moenia e dei quartieri intra mo-
enia della città: condotta sulla scorta di docu-
menti di “prima mano” quali il Codice diplo-
matico barese, il Codice diplomatico barlettano, 
i cabrei di vari enti religiosi.

Il borgo di Santa Maria fu il primo nucleo 
urbano – sorto nel “pittagio” inizialmente de-
nominato Marsicano – cinto nell’xi secolo da 
mura, nelle quali si aprivano le porte Erba, 
Marina o Regina, Cabucati. Esso si sviluppò 
intorno alle chiese di Santa Maria e di San 
Giacomo, articolato su quattro strade princi-
pali: Cambio, Marsicano, Duomo, Pendino 
San Salvatore.

Arricchito da documentazione fotografica, 
e da frequenti citazioni dalle fonti, il lavoro 
esamina quaranta fra vie, piazze, vicoli e lar-
ghi: ricostruendone la storia, i cambiamenti 
di denominazione, e descrivendo chiese, pa-
lazzi e monumenti in essi presenti.

In fine, una bibliografia di riferimento.

Borgo Santo Sepolcro / Giuseppe Doronzo.  
Barletta : crsec ba/1, c2005.

146 p. : ill. ; 25 cm.  (I borghi antichi di 
Barletta ; 3).

Questo borgo di Barletta prende il nome 
dalla omonima chiesa; ed è compreso, con 
quello di Santo Stefano, nel primo allarga-
mento urbano realizzato tra il 1140 e il 1160.

Crocevia dei pellegrini diretti o provenien-
ti dalla Terra Santa, la chiesa aveva acquisi-
to notevole importanza sin dal secolo prece-
dente; e furono proprio pellegrini e crociati 
a favorire lo sviluppo dell’edilizia e dell’arti-
gianato cittadini.

Dopo il sacco del 1528, nel borgo trova-
rono ospitalità domenicani, celestine e cava-
lieri gerosolimitani, che fornirono il loro pre-
zioso contributo alla ricostruzione di chiese e 
monasteri.

Profondamente modificato, il borgo non 
ha più le sue due porte, le “mura di Cristo”, 
il campanile, il “sedile del popolo”, l’arco di 
San Giovanni; ma di ciò che esso ancora cu-
stodisce – vie, chiese, edifici, monumenti – il 
volume fa un puntuale, e documentato, re-
soconto.

Una bibliografia chiude la ricerca.
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Briciole … di storia! / a cura di Carmela Fri-
giola e Francesca Rita Maselli.  Castellaneta : 
crsec ta/49, stampa 2009.

182 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume è il resoconto di una sperimen-
tazione didattica fatta con alunni del Liceo 
Scientifico G.B. Vico di Laterza.

Un quadro storico dei due secoli di domi-
nazione spagnola in Italia introduce una sche-
da sui d’Azzia, marchesi di Laterza, e su Gio-
van Battista i: del quale vengono presentati, e 
analizzati, tre sonetti.

La ricerca si sposta poi sul piano gastro-
nomico, indagando sulle abitudini alimentari 
dell’epoca, sui prodotti del territorio, e sulla 
diffusione – e utilizzazione – di frutta e or-
taggi, nelle classi agiate come in quelle meno 
abbienti: scoprendo anche l’evoluzione nei se-
coli delle modalità di assumere i cibi.

Vengono altresì presentate ricette cinque-
settecentesche, e ricette tradizionali di Laterza 
arricchite da documentazione fotografica delle 
stesse. E ancora una incursione nell’Inghilter-
ra del xvii secolo, per curiosare alla tavola di 
Oliver Cromwell.

Una serie di schede illustrate sulle piante 
officinali tipiche del luogo chiude la ricerca.

Buon compleanno Defizia! : i primi cento 
anni della scuola elementare Giosuè Carduc-
ci di Cerignola, 1906-2006.  Cerignola : cr-
sec fg/34, 2006.

100 p. : ill. ; 31 cm.

Edito in collaborazione con il Comune di 
Cerignola, la Provincia di Foggia, e la Scuo-
la elementare Giosué Carducci – e riccamen-
te illustrato con foto in bianconero – il vo-
lume celebra i primi cento anni di vita della 
prima scuola cittadina.

Articolata in tre parti, la ricerca ricostrui-
sce anzitutto le vicende che portarono alla na-
scita dell’edificio, con notizie e curiosità sui 
proprietari del suolo e sul progettista; traccia 
poi la storia del locale Patronato Scolastico, 
impegnato soprattutto nelle attività di refezio-
ne scolastica e delle colonie estive, prima cit-
tadine e poi marine e montane; mostra infi-
ne il Museo della Scuola allestito – con una 
notevole quantità di oggetti – nei locali se-
minterrati già adibiti alla refezione.

In chiusura i nomi di direttori e insegnanti 
che si sono succeduti nel primo secolo di fun-
zionamento dell’istituzione, e i nomi di tutto 
il personale – insegnante e non – in servizio 
nell’anno del centenario.

Il calcio a Monteleone : sport e passione po-
polare / a cura di Antonio De Vitto.  Acca-
dia : crsec fg/33, 2002.

64 p. : ill. ; 17×24 cm.

Questo album fotografico è un viaggio nel 
tempo che ricostruisce mezzo secolo di vicen-
de sportive: mostrando al tempo stesso come 
l’impegno della squadra locale abbia spesso 
annoverato episodi strettamente legati ai fatti 
e alla storia del paese.

Articolato in tre sezioni – gli anni del do-
poguerra, gli anni 50 e 60, e dagli anni 70 ai 
giorni nostri – il volume documenta l’evolu-
zione del calcio locale

Uno sport inizialmente caratterizzato da 
abbigliamenti di fortuna e palloni pesantissi-
mi, arbitraggi occasionali, campi al limite del 
regolamento e faticose trasferte, poi coagula-
tosi nelle due squadre della Fiamma e della 
Croce – chiaramente rappresentative delle se-
zioni cittadine del msi e della dc – nella co-
stituzione dell’Unione Sportiva Monteleone e 
infine della Polisportiva Monteleonese.

Foto in bianconero e a colori, e una pic-
cola rassegna stampa, raccontano così un cal-
cio a dimensione d’uomo che ha affascina-
to generazioni di giovani di ogni estrazione.
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I calendari di Benvenuto Messia : venticin-
que anni di immagini / Benvenuto Messia ; 
a cura di Francesco Vinci.  [Martina Franca 
: crsec ta/51, c2000?].

62 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.

Il volume ripropone – a colori – le imma-
gini dei calendari a foglio unico che l’Ammi-
nistrazione comunale martinese realizzava dal 
1975 al 1999, utilizzando gli “scatti” del con-
cittadino fotografo.

Emergono nella loro prepotente bellezza 
scorci del territorio della Murgia dei Trulli, le 
grotte in località Nove casedde, tranquilli mo-
menti di vita quotidiana, l’umile asino mar-
tinese che – col cavallo murgiano – è un au-
tentico patrimonio zootecnico da tutelare.

E poi ancora i trulli a schiera con i loro 
simboli misteriosi, la barocca basilica di San 
Martino e la piazza dell’Immacolata, una ca-
scata di bianche stalattiti e l’artigiano inten-
to ad intrecciare canestri, le viuzze del cen-
tro storico, la torre cittadina, il rito antico del 
pane fatto in casa.

In chiusura una breve nota sugli esordi del-
la fotografia a Martina Franca, e sulla genera-
zione di fotografi – datata 1905 – a cui l’au-
tore appartiene.

La campagna di Trani / Francesca Onesti.  
Trani : crsec ba/4, stampa 1999.

161 p. : ill. ; 28 cm.

Auspicando il riequilibrio di un ecosistema 
territoriale in fase di accelerata trasformazio-
ne, e il riuso responsabile del territorio, il la-
voro esamina subito il paesaggio di Trani nel 
corso del tempo: dal Medioevo, con i casali 
che punteggiavano il territorio, all’epoca della 
transumanza con i tratturi e i riposi, all’Otto-
cento con la vite e l’olivo che si sostituisco-
no al pascolo. E poi le lame, i terrazzamenti 
in pietra a secco, le cave.

L’indagine si sposta poi – con un ricco 
corredo di foto a colori, piante e rilievi – a 
documentare splendidi esempi di edilizia ru-
rale: il Tempio di Giano dalla cupola a chian-
carelle, Torre Lamadoro, simile a Castel del 
Monte, il settecentesco, atipico Trullo gigan-
te, la quattrocentesca masseria Sant’Elena con 
le sue iscrizioni ebraiche, la settecentesca, af-
frescata villa Carcano, masseria Angiolella con 
la sua torretta di guardia, la fortificata Casa 
Rossa Palomba, la Casa Regina, Villa Lettini.

Descritti da schede sintetiche ma esausti-
ve, questi edifici raccontano un patrimonio – 
spesso intatto – tutto da valorizzare.

Il cantastorie nelle fiere di Capitanata ed ol-
tre / ricerca di Angelo Capozzi e Mario Delli 
Muti.  Foggia : crsec fg/32, 2002.

143 p. : ill. ; 24 cm.  (Quaderni del cr-
sec fg/32 ; 30).

Fra gli artisti popolari del passato, insieme 
al puparo e allo zampognaro, ha un posto di 
rilievo la figura del cantastorie: professionista 
ambulante del racconto che, di fiera in fiera, 
si muoveva nel contesto territoriale della rete 
della transumanza. Con un bagaglio letterario 
costituito da un repertorio storico – cantate 
religiose, storiche, epiche e d’amore, da Buo-
vo d’Antona a Nicola Morra – e un reperto-
rio moderno legato a recenti fatti di cronaca.

Basato sui ricordi e le considerazioni di un 
“addetto ai lavori”, puparo e cantastorie, il vo-
lume presenta una serie di riflessioni su que-
sto atipico mestiere, il cui contesto lavorativo 
e culturale era il mondo agro-pastorale, for-
nendo esempi di cantate, e una sorta di diario 
relativo alle fiere a cui Mario Delli Muti par-
tecipava con la sua famiglia di pastori-allevato-
ri, venendo in contatto con i vari cantastorie.

In chiusura il resoconto di un’esperienza 
didattica con alunni della Scuola elementare 
Giulia Catalano di Foggia.
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Canti e balli di San Giovanni Rotondo / Mi-
chele Rinaldi, Mario Ritrovato.  San Marco 
in Lamis : crsec fg/27, 1999.

94 p. : ill. ; 24 cm.

Realizzata con la collaborazione degli stu-
denti del gruppo folklorico “I castellani” del-
la Scuola media Alessandro De Bonis di San 
Giovanni Rotondo – una formazione di qua-
ranta elementi fra ballerini, canterini e orche-
strali – la ricerca recupera un patrimonio fol-
clorico fatto di canti, balli, usanze e costumi 
tipici della terra garganica.

I temi dominanti sono – come di consue-
to – il lavoro nei campi, le attività pastorali e 
quelle artigianali, l’amore e la gelosia, i gio-
chi e le feste popolari.

Una nota sui costumi indossati dal gruppo, 
ispirati a quelli tardo-secenteschi, sugli stru-
menti musicali utilizzati – flauto e chitarra 
battente, tamburello e scisciule, zufolo e zighe-
de-bù, armoneca e castagnole – e sui balli ese-
guiti – tarantella, quadriglia, tarantata, scaz-
zamurèdde e frezzecarole – introduce il testo 
di una rappresentazione teatrale e 45 canti in 
vernacolo, alcuni provenienti dalla tradizione 
orale e altri composti da autori-musicisti e da 
scrittori locali.

Carmine Capuano : opere scelte / a cura di 
Daniela Mammana ; contributi di Gaetano 
Cristino, Laura Maggio, Antonio Ventura.  
Foggia : crsec fg/32, 2006.

111 p. : ill. ; 24 cm.  (Spicilegio ; 1).

Primo volume di una collana che vuole ri-
portare alla luce opere misconosciute di auto-
ri locali, la ricerca è dedicata al poeta e scrit-
tore garganico vissuto a cavallo fra Ottocento 
e Novecento.

Una premessa della curatrice sull’autore – 
non esente da interessi per la storia, l’arte e 
la critica letteraria, e divenuto anche ispettore 
onorario agli scavi e ai monumenti – introdu-
ce una nota di Antonio Ventura sulle Noterel-
le storiche del Capuano, che trattano dell’ori-
gine di Foggia e di Palazzo Dogana.

Ad una scheda critica di Laura Maggio se-
guono le tre rapsodie dei Poemetti Dauni – 
Arpi, Uria e Argeo – mentre una nota espli-
cativa di Gaetano Cristino precede il saggio 
La cattedrale di Foggia in rapporto all’origine 
della città.

Il volume – corredato da un opportuno 
corredo iconografico – si chiude con una bi-
bliografia sullo scrittore e sulle opere qui pre-
sentate.

Cartapesta e devozione privata : edicole vo-
tive nell’area di Casarano / a cura di Giovan-
ni Giangreco.  Casarano, crsec le/46, 2007.

107 p. : ill. ; 24 cm.

Raccordato ad una precedente pubblicazio-
ne sulla statuaria sacra in cartapesta nell’area 
di Casarano, il volume prende qui in esame 
la statuaria minore presente nelle edicole de-
vozionali del territorio.

Si tratta di 36 manufatti policromi in ter-
racotta e in cartapesta – 11 modellati ad al-
torilievo, e 25 a tutto tondo – ospitati nelle 
edicole di Casarano, Matino, Parabita, Ruffa-
no, Supersano e Taurisano.

Per ognuno di essi viene fornita l’immagi-
ne a colori, e una scheda che descrive il sog-
getto, l’ubicazione, la forma del contenitore, 
la tecnica di realizzazione, il materiale, le mi-
sure, la datazione, la condizione giuridica, la 
provenienza e lo stato di conservazione.

La Madonna del Pozzo e San Rocco, Gesù 
alla colonna e Sant’Antonio da Padova, San 
Francesco di Paola e la Madonna Addolorata, 
Gesù Redentore e San Luigi Gonzaga: manu-
fatti che non sempre hanno un valore artisti-
co, ma che testimoniano comunque il senti-
mento di religiosità popolare.
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La cartapesta sacra a Manduria : secc. 18.-20. 
: aspetti tecnici e riconoscimenti formali del 
valore artistico nella statuaria cartacea / Salva-
tore P. Polito.  Manduria : crsec ta/55, 2002.

317 p. : ill. ; 24 cm.  (N. 12 di una colla-
na senza titolo).

Alcuni brevi scritti introduttivi delineano il 
fenomeno “cartapesta” – arte “povera” pratica-
ta già nel xv secolo – che ha vissuto a Lecce 
una stagione felice fin dal xvii secolo: accen-
nando anche alle diverse metodiche di pro-
duzione dei manufatti.

Seguono poi – frutto di una attenta rico-
gnizione sul campo – 98 schede relative ad al-
trettante realizzazioni statuarie, presenti nelle 
chiese di Manduria e di Uggiano Montefusco: 
Ecce Homo e Santa Elisabetta, la Madonna del 
Carmelo e San Francesco d’Assisi, la Madonna 
del Rosario e l’Immacolata, il Cristo deposto e 
il Cristo risorto. Le schede descrivono il sog-
getto, l’autore, la datazione, le dimensioni e 
lo stato di conservazione, la condizione giuri-
dica, e sono corredate da note tecnico-artisti-
che e da illustrazioni in bianconero.

In appendice, poi, alcune tavole a colori, 
una bibliografia, e l’elenco dei cartapestai at-
tivi fra xvii e xx secolo.

Casa noscia : detti e proverbi del Capo di Leu-
ca / a cura di Francesca Vincenti ; consulen-
za di Oronzo Russo ; con i disegni di Enzo 
Ferramosca.  Tricase : crsec le/47, [2003].

27 p. : ill. ; 21 cm.

Realizzato anche con la collaborazione di 
alunni e docenti di alcune scuole dell’obbligo 
del territorio di Tricase, il volume è la nuova 
edizione, riveduta e ampliata, di una pubbli-
cazione già edita.

Alcune centinaia di proverbi – trascritti in 
vernacolo, tradotti e accompagnati da una bre-
ve spiegazione – sono presentati organizzati 
in sezioni: le stagioni e la saggezza popolare 
e contadina in particolare, la donna e l’ami-
cizia, vizi, virtù e consigli.

E benché molti di essi siano piuttosto co-
muni, e costituiscano patrimonio immateria-
le di aree geografiche ben più vaste di quella 
di riferimento, sono tuttavia testimoni della 
visione del mondo di questa parte del popo-
lo salentino.

Arricchita dai disegni di un illustratore, e 
da quelli dei giovani studenti, la pubblicazio-
ne presenta in appendice un indice alfabetico 
dei proverbi, che ne facilita il reperimento, e 
una bibliografia di riferimento.

Castellaneta naso in aria : alla scoperta di 
opere d’arte minore / Maria Carla Cassone, 
Aurelio Miccoli.  Castellaneta : crsec ta/49, 
stampa 2005.

155 p. : ill. ; 24 cm.

Passeggiando, naso in aria, per le vie del 
centro antico di Castellaneta, è possibile sco-
prire una gran quantità di manufatti scolpiti 
o incisi nella pietra, che al loro intrinseco va-
lore culturale aggiungono a volte quello sto-
rico e anche artistico.

Nella prima parte il volume esamina testi-
monianze nate da motivazioni sociali. Sono 
teste, ritratti, iniziali con date, cartigli e can-
tonali, stemmi di famiglie di antica nobiltà, 
stemmi di famiglie dalla nobiltà acquisita, 
stemmi di famiglie classificabili come nobil-
tà di provincia, maschere apotropaiche e zo-
omorfe, serti floreali, linee ondulate, greche, 
conchiglie, simboli stellari: alla loro descrizio-
ne e interpretazione le schede associano noti-
zie storiche documentate.

La seconda parte è invece dedicata a scul-
ture nate da motivazioni religiose: angeli, san-
ti, simboli di confraternite, epigrafi, scolpiti 
nella pietra o riportati su piastrelle maiolicate.

Chiude il lavoro una bibliografia.
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Castelnuovo della Daunia nel Medioevo : te-
stimonianze ed ipotesi per una storia da ri-
scoprire / Pasquale Corsi.  Torremaggiore : 
crsec fg/25; Comune di Castelnuovo della 
Daunia, stampa 2000.

31 p. : ill. ; 24 cm.

Questo centro del Subappenino Daunio 
è uno dei casi in cui l’assenza di importan-
ti centri ecclesiastici – quali chiese cattedra-
li o monasteri – causa la quasi totale assenza 
di documentazione antica.

Il problema delle sue origini trova comun-
que convergenti le ipotesi avanzate da due stu-
di del xviii secolo, che vedono nascere – nel 
1023 – l’insediamento di Castelluccio degli 
Schiavoni: frutto di una migrazione di popo-
li slavi, nel quadro del ripopolamento della 
futura Capitanata favorito dai Bizantini. Sarà 
poi verso la metà del xv secolo che, per effetto 
dell’avanzata dei Turchi, si registrerà una mas-
siccia immigrazione di Albanesi, a cui seguì la 
ridenominazione del sito come Castelnuovo.

Per il resto, testimonianze di età norman-
na restano il Ruggero de Parisio che riceve il 
feudo di Castelluccio intorno al 1155, e l’epi-
grafe del 1199 che commemora l’edificazione 
della chiesa matrice di Maria SS. della Murgia.

Castelpagano : studi e ricerche / a cura di 
Giuseppe Di Perna, Leonardo Iaculano, Mi-
chele Violano.  [San Severo : crsec fg/26], 
stampa 2001.

157 p. : ill. ; 21 cm.

Realizzato in collaborazione con la sezione 
di Apricena dell’Archeoclub d’Italia, il volu-
me è una documentata ricerca su questo an-
tico centro abitato.

Un centro sorto probabilmente fra ix e 
x secolo ad opera di una colonia di Sarace-
ni scampati al massacro del Garigliano – an-
che se non è da escludere un’origine legata ad 
una presenza longobarda databile al vi seco-
lo – ma che registra frequentazioni dal Neo-
litico all’epoca romana.

Del sito vengono ricostruite le vicende suc-
cessive, dall’epoca normanna a quella di Fede-
rico ii – che vi fece giungere una parte dei Sa-
raceni di Lucera, e sorgere un castello di caccia 
“misterioso e solitario” – fino alla metà del xvi 
secolo quando il centro venne abbandonato.

Seguono un saggio sulle ceramiche medio-
evali rinvenute in loco, e un saggio sull’im-
pianto urbanistico del sito, oltre che su quan-
to rimane della chiesa e dell’ingegnoso sistema 
di cisterne per il recupero dell’acqua piovana.

La cattedrale di Ruvo / Vincenzo Pellegrino.  
Ruvo di Puglia : crsec ba/5, c2002.

54 p. : ill. ; 21 cm.  (Città uomini e cose 
; 4).

Se il cristianesimo si diffonde a Ruvo 
con il vescovo Cleto, consacrato da san Pie-
tro nell’anno 44, bisognerà aspettare il 1079 
– sotto il vescovo Gilberto, e dopo il rilevan-
te impegno di un vescovo anonimo attestato 
fra il 1040 e il 1045 – perché vedesse la luce 
la cattedrale protoromanica: sorta, molto pro-
babilmente, sui resti di un antico tempio pa-
gano romano, nel centro del foro cittadino.

Caduta nella distruzione della città del 
1133, e trasferite le sue funzioni al sacello del-
la SS. Trinità, fu poi ricostruita e ultimata 
agli inizi del xiii secolo: il termine post quem 
è quello del 1183, data di traslazione in essa 
dei resti del vescovo Daniele dalla chiesa del-
la SS. Trinità ormai crollata.

Nata romanica, la cattedrale divenne go-
tica: ispirata a quella di San Nicola di Bari, 
e a quella di Trani per la facciata e le absidi. 
Il volumetto, illustrato a colori, dopo averne 
minuziosamente documentato la storia, ne de-
scrive la facciata, gli interni, le opere d’arte, e 
il contiguo campanile.
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Cavalieri Teutonici in Capitanata : l’insedia-
mento di Torre Alemanna / Maria Stella Calò 
Mariani.  Cerignola : crsec fg/34, 2004.

47 p. : ill. ; 17×24 cm.  (Materiali ; 20).

Una premessa sulla presenza di ordini mo-
nastico-cavallereschi in Puglia fra xii e xv se-
colo apre questo studio su un complesso mo-
numentale – unica testimonianza in Puglia 
di residenze fortificate dell’Ordine Teutonico 
– sorto nel 1231 su possedimenti donati da 
Federico ii, e poi nel 1483 tolto ai Cavalieri 
Teutonici e affidato ad abati commendatari.

Oltre i frammenti lapidei provenienti dal-
la chiesa duecentesca, i quattro capitelli del-
la crociera costolonata del coro, e l’esoterica 
stella a cinque punte in chiave di volta, è il 
ciclo pittorico del coro oggetto di attenzione: 
con teorie di santi papi e vescovi, e sante ver-
gini e martiri, scene della passione di Cristo, 
e una precoce raffigurazione del Lignum vitae 
databile ai primi anni del xiv secolo.

Corredo iconografico, anche a colori, e bi-
bliografia completano il lavoro, realizzato in 
collaborazione con la cattedra di Storia dell’ar-
te medievale dell’Università di Bari, il Comu-
ne di Cerignola, il Centro ricerche di storia 
ed arte Nicola Zingarelli di Cerignola.

Celenza Valfortore : il centro storico ed i suoi 
beni culturali.  Lucera : crsec fg/30, c2000.

185 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm.  (Gui-
de ; 2).

Articolato in due parti, precedute ognuna 
da uno scritto introduttivo – rispettivamente 
di Nunzio Tomaiuoli e Roberto Pasquandrea 
– il volume è una puntuale schedatura dei 
beni che affollano il centro storico della citta-
dina della Capitanata, e del patrimonio di arte 
sacra custodito nelle chiese e nei monasteri.

Gioielli del borgo medioevale sono le tre 
porte e il supportico cinque-secenteschi, il 
Palazzo baronale con la sua torre svettante, 
la Casa piccola baronale, i due monasteri, le 
chiese di S. Croce, S. Michele, S. Maria ad 
Nives, S. Francesco, le cappelle rurali, i porta-
li decorati di abitazioni private, le chiavi d’ar-
co scolpite e spesso riportanti lo stemma dei 
Gambacorta, baroni del paese.

La seconda parte del volume mostra in-
vece le più significative testimonianze di arte 
sacra: tele, affreschi, statue lignee, ostensori, 
pianete, fonti battesimali.

Ogni scheda, illustrata, è ricca di notizie 
storiche e tecnico-artistiche. In appendice, 
poi, notizie sugli artisti autori di alcune opere.

Centri antichi in provincia di Bari.  Altamu-
ra [etc.] : crsec, 2005.

230, [22] p., [24] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Protagonisti di questo volume sono i cen-
tri storici di 21 comuni della Terra di Bari: e 
precisamente quelli di Altamura, Andria, Bari, 
Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Gioia del 
Colle, Giovinazzo, Minervino, Molfetta, Mo-
nopoli, Noicattaro, Polignano, Ruvo, Sante-
ramo, Spinazzola, Terlizzi, Trani, Triggiano e 
Valenzano.

Benché sostanzialmente omogenee, alcune 
schede li raccontano privilegiando la descri-
zione storica, altre puntando sui monumenti 
e i palazzi, altre ancora seguendo lo sviluppo 
dell’impianto urbanistico o piuttosto accen-
nando ai personaggi illustri cittadini.

E così risaltano peculiarità come i claustri 
e le mattonelle votive di Altamura, le laure 
basiliane di Andria, le fontane rurali di Spi-
nazzola, le cattedrali di Ruvo e Trani, l’acro-
poli di Canosa, i castelli di Bari e Spinazzola.

Per ogni comune è fornita una sintetica 
nota bibliografica, la pianta del centro stori-
co, due o più tavole a colori con immagini 
delle emergenze più significative, e un indice 
generale dei nomi.
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Il centro antico di Molfetta : custodire la me-
moria per progettare il futuro / Corrado Na-
talicchio, Luigi D’Agostino.  Molfetta : cr-
sec ba/6, stampa 2000.

175 p. : ill. ; 30 cm.

Esclusa l’ipotesi di una origine romana del-
la città, che risulta invece documentata nel 
x-xi secolo, il volume passa subito in rasse-
gna gli insediamenti extra moenia all’inizio del 
secondo millennio, per poi disegnare le pos-
sibili linee dello sviluppo edilizio del centro 
antico fino alla metà del xvi secolo, quando 
gli spazi abitativi ormai saturi determinarono 
lo spostamento a sud della crescita della città.

Alcune considerazioni sulla struttura socio-
economica cittadina fra xi e xviii secolo in-
troducono poi una riflessione sulla situazio-
ne attuale: che vede un progressivo declino 
del centro antico, seguito ad un crollo – nel 
1964 – che spinse 6000 abitanti ad abbando-
nare le proprie case.

Vengono poi indagate – accompagnate da 
un corposo apparato fotografico e dal con-
tinuo ricorso a fonti archivistiche e a stam-
pa – le 16 strade del centro antico, la piazza 
Municipio e il largo Chiesa Vecchia; per poi 
chiudere con il gioiello romanico del Duomo.

Cerignola : la poesia del quotidiano / France-
sco Borrelli ; con una premessa di Nicola Per-
gola e la partecipazione di Blustudio di Fran-
cesco Irollo.  Cerignola : crsec fg/34, 2005.

48 c. : in gran parte ill. ; 22×24 cm.  (La 
città ; 10).

Una breve premessa del curatore del volu-
me – realizzato in collaborazione con il Co-
mune di Cerignola e la locale Università della 
Terza Età – traccia un profilo di questo fo-
tografo che, esclusa la foto da studio e poco 
praticata la paesaggistica, è piuttosto il testi-
mone del quotidiano e il cantore della vita 
di tutti i giorni.

Sfilano così 93 immagini in biancone-
ro che, nella prima parte, raccontano la cit-
tà dal punto di vista dell’uomo della strada: 
il contadino col carretto che torna a casa per 
il pranzo e il bambino a un angolo di stra-
da con la sua montagna di fave da vendere, 
il venditore di fichi d’India e il lattaio a do-
micilio, il ciabattino, lo straccivendolo, il ven-
ditore di lumache. Nella seconda parte, poi, 
sono di scena i giorni del sacro: i riti della 
Settimana Santa, la “grande festa” dell’8 set-
tembre, il commovente saluto alla patrona che 
torna per sei mesi al suo Santuario.

Charlotte Salomon : vita? o teatro? / Katia 
Ricci.  Lucera : crsec fg/30, stampa 2009.

72 p. : ill. ; 21×22 cm.

Charlotte Salomon è una artista, prove-
niente da una colta famiglia ebrea della bor-
ghesia tedesca, deportata ad Auschwitz nel 
1943 e uccisa – a 26 anni – nelle camere a gas.

La sua breve vita, costellata di tragici lutti 
– come il suicidio della mamma, della non-
na, e di altre quattro donne della famiglia – e 
condizionata dalle leggi razziali e dalle perse-
cuzioni, fu però vissuta intensamente: sempre 
alla ricerca del senso che la stessa poteva avere.

La pubblicazione è un catalogo illustrato 
che raccoglie 37 immagini – da un totale di 
oltre mille gouache – in cui l’autrice racconta 
la sua vita, e il dispiegarsi del dramma perso-
nale che si confonde con il dramma di ogni 
ebreo, con una articolazione in tre parti: pro-
logo, parte centrale ed epilogo.

Ogni gouache – ottenuta dai tre colori pri-
mari, mescolati a colla e biacca – è formata 
da figure, musica e testi scritti, che conten-
gono sia i dialoghi dei personaggi che i com-
menti dell’artista come voce narrante.

Tutte le tavole sono accompagnate da un 
breve testo esplicativo della curatrice.
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La Chiesa madre di Corato / Vincenzo Acel-
la.  Ruvo di Puglia [etc.] : crsec ba/5, c2002.

55 p. : ill. ; 21 cm.  (Città uomini cose ; 3).

Il volumetto traccia subito per grandi li-
nee la storia della Chiesa Matrice di Corato: 
sorta su un precedente edificio, probabilmen-
te dedicato al dio pagano Forquo, e termina-
ta tra il 1240 e il 1250.

Il suo impianto è romanico, a tre navate, 
ma non mancano elementi gotici quali gli ar-
chi ogivali.

La ricerca prosegue illuminando la figu-
ra di san Cristoforo, scelto dai coratini come 
primo patrono, e quella di san Cataldo – che 
liberò la città dalla peste nel 1483 – e che di-
venne il nuovo patrono. Il culto per quest’ul-
timo viene descritto, insieme alle statue in ar-
gento e lignee che lo raffigurano, e al “tesoro” 
dello stesso.

Un accenno all’archivio parrocchiale – che 
conserva documenti dal 1582 agli anni 80 del 
xx secolo – e poi la descrizione degli esterni 
e degli interni della chiesa.

In chiusura una scheda su santa Maria Gre-
ca, protettrice della città, e su alcuni arcipre-
ti-parroci che hanno retto la Chiesa Matrice, 
e sui sacerdoti che li hanno affiancati.

Le chiese campestri del Gargano nord : umil-
tà e grandezza / a cura di Nicola M. Basso.  
Vico del Gargano : crsec fg/28, stampa 2000.

63 p. : ill. ; 21 cm.

Restano ancora a testimoniare il rapporto 
delle popolazioni garganiche con la religione 
le semplici chiesette campestri che punteggia-
no il territorio.

A volte edificate nei pressi della residenza 
di campagna di facoltosi proprietari, e maga-
ri realizzate per un culto strettamente priva-
to, spesso esibivano sulle pareti o nella sagre-
stia i tanti ex voto donati da chi riteneva di 
aver ricevuto grazie o miracoli.

Sedici schede – illustrate da fotografie 
di Cesare Catanzani – analizzano altrettan-
te chiesette dei comuni di Vieste e Peschici, 
Vico del Gargano e Ischitella, Rodi Gargani-
co, Carpino e Cagnano Varano: tracciandone 
la storia, descrivendo gli ambienti, raccontan-
do i rituali che in esse si svolgevano, segna-
lando una bibliografia.

Un patrimonio culturale purtroppo a ri-
schio di estinzione – a causa dell’esodo dalle 
campagne iniziato nei primi anni 60 – ogget-
to delle vandaliche asportazioni di tutto ciò 
che possa avere un valore venale.

Chiese delle masserie di Crispiano / Operatri-
ci crsec ta/51 ; prefazione di Angelo Carme-
lo Bello.  Martina Franca : crsec ta/51, 2008.

206 p. : ill. ; 24 cm.

La ricognizione di tutti i luoghi di culto 
annessi ai complessi masserizi del territorio di 
Crispiano genera le trenta schede in cui si ar-
ticola il volume: che riportano le caratteristi-
che storiche, artistiche e religiose di tali sacri 
edifici, considerati in rapporto alla formazione 
e all’evoluzione di ciascuna masseria.

Ampio spazio è riservato alla trattazio-
ne delle vicende storiche di ciascuna masse-
ria, che inquadrano fenomeni di notevole ri-
levanza: come le vicende giudiziarie inerenti il 
secolare problema degli usi civici in un terri-
torio di natura demaniale, abusivamente usur-
pato nel corso dei secoli.

Il patrimonio iconografico e scultoreo pre-
sente in quasi tutte le chiese testimonia la pro-
pensione al sacro delle popolazioni contadine: 
un mondo dominato dalle effigi dei protettori 
degli animali e dei raccolti, dei santi ritenuti 
capaci di scongiurare devastazioni ambienta-
li o di suscitare piogge benefiche, dei patroni 
delle famiglie egemoni riproposti come lari o 
come numi onomastici dei proprietari.
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Chiese delle masserie di Martina Franca / 
Operatrici crsec ta/51 ; prefazione di Do-
menico Blasi.  Martina Franca : crsec ta/51, 
stampa 2004.

207 p. : ill. ; 24 cm.

Escluse le cosiddette chiese di contrada, e 
quelle comprese in aziende rurali che non si 
connotano come complessi masserizi, il vo-
lume dà conto dello scrupoloso censimento 
di settantanove chiese di masserie: comples-
si sorti per organizzare le forze produttive del 
mondo agricolo, garantire agli uomini una re-
sidenza permanente in campagna e un sicu-
ro ricovero per animali e attrezzi, e che di-
venivano spesso residenza estiva dei padroni.

Le schede sono corredate da un apparato 
iconografico e – oltre a compendiare notizie 
sulle vicende storiche e architettoniche delle 
masserie martinesi e delle loro chiese – met-
tono in luce tutto un mondo di devozione 
rappresentato da vasti cicli decorativi a tem-
pera, statue in pietra o in cartapesta, altari 
e acquasantiere, paramenti sacri e candelieri, 
carteglorie, crocifissi, messali.

Quattrocento anni di storia che testimo-
niano le radici, le consuetudini e l’evolversi 
del mondo rurale martinese.

Le chiese e le confraternite di San Vito dei 
Normanni / D. Ciccarese, M. Marraffa.  
[Ostuni : crsec br/20], 2000.

224 p. : ill. ; 24 cm.

Statuti, visite pastorali, conclusioni capito-
lari, atti contabili e patrimoniali, registri no-
tarili: sulla scorta di tali documenti di prima 
mano è stata condotta una approfondita inda-
gine sulla realtà confraternale a San Vito dei 
Normanni: dove i cittadini fanno a gara per 
far parte di una delle congregazioni laicali.

Una breve premessa sulla evoluzione sto-
rica di queste formazioni introduce le schede 
relative a 13 chiese e 10 Confraternite – oltre 
i gruppi dell’Apostolato della Preghiera e della 
Guardia d’onore del Sacro Cuore di Gesù – 
in esse operanti: l’Arciconfraternita dei Morti 
e il Venerabile Ospedale di San Vito, la Con-
fraternita della Madonna della Pietà e quella 
del Santissimo Sacramento, di San Vito Mar-
tire, della Madonna del Carmine, dell’Imma-
colata Concezione, di San Francesco d’Assisi, 
del SS. Rosario, di San Francesco di Paola, di 
Santa Maria della Mercede.

Un lavoro che è un richiamo alle origini, 
rivolto a organismi ormai prevalentemente ri-
piegati sul culto dei morti.

Città, uomini, case : palazzi storici urbani ed 
extraurbani ad Andria nel xix secolo / Fran-
cesca Ruggiero.  Andria : crsec ba/3, c2005.

126 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume indaga sui palazzi di alto deco-
ro sorti ad Andria nell’Ottocento ad opera di 
famiglie, dominanti non solo sotto l’aspetto 
economico ma anche politico.

Sono i Ceci, i Porro, gli Jannuzzi, i Mar-
chio e gli Spagnoletti – arricchitisi con l’ac-
quisto di beni confiscati ai duchi Carafa e alla 
chiesa, oltre che con una rigida politica matri-
moniale e con l’impianto a mezzadria di col-
ture redditizie – che ostentavano il loro pote-
re con la costruzione di prestigiose residenze.

Esaminata la situazione urbanistica cittadi-
na fra xviii e xix secolo, con gli abbattimen-
ti delle mura e gli ampliamenti ottocenteschi, 
seguono le schede di otto palazzi e sei ville 
extraurbane: che, corredate da un eloquen-
te apparato fotografico a colori, raccontano 
la storia degli edifici, descrivono gli elemen-
ti architettonici nel loro contesto urbanisti-
co-ambientale, danno una lettura degli inter-
ni e degli esterni, documentano i rifacimenti 
e i restauri effettuati.

Chiude il lavoro una bibliografia.
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La civiltà della pietra : archeologia ed archi-
tetture in pietra nel basso Salento / a cura 
di Giovanni Scanderebech.  Ugento : crsec 
le/45, 2004.

126 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume si propone di testimoniare, at-
traverso l’architettura, la travagliata storia del-
la penisola salentina.

Accanto ai monumenti megalitici dell’e-
tà del Bronzo, alle testimonianze della colo-
nizzazione greca e della dominazione romana, 
alle chiese romaniche e ai castelli medievali, 
esistono infatti innumerevoli opere cosiddette 
“minori”: come le cinte fortificate, le masserie, 
le chiese rupestri, le torri costiere di avvista-
mento, i dolmen, i menhir, le grotte ipogee, 
le cripte, i muretti a secco, le specchie, i trul-
li, i frantoi ipogei.

Un patrimonio spesso “offeso” dall’incu-
ria, che andrebbe invece tutelato e valorizza-
to a fini non solo culturali ma anche turistici.

Con l’ausilio di grafici, rilievi, planimetrie 
e documentazione fotografica, in bianconero 
e a colori, vengono censite le emergenze più 
significative ricadenti nei territori di Ugento, 
Presicce, Acquarica del Capo, Alliste, Raca-
le e Melissano.

La civiltà rupestre : necropoli chiese eremi 
Gargano meridionale.  San Marco in Lamis : 
crsec fg/27, 2005.

95 p. : ill. ; 24 cm.

Oggetto della pubblicazione sono gli inse-
diamenti rupestri del territorio di Manfredo-
nia, Monte Sant’Angelo e Mattinata.

Significative testimonianze di quella civil-
tà del “vivere in grotta” che ha caratterizza-
to il paesaggio rurale, con una frequentazio-
ne quasi ininterrotta dalla preistoria a tutto 
il Medioevo.

Insediamenti che, non a caso, si addensano 
lungo la via francigena, che i pellegrini per-
correvano per visitare la grotta dove l’arcan-
gelo Michele apparve nel v secolo.

Quindi le necropoli Capparelli a Siponto, 
e Iumetite a Monte Sant’Angelo, la chiesa di 
Santa Maria di Pulsano e quella straordinaria 
di Ognissanti con la sua “scala santa” scavata 
nella roccia e i suoi affreschi, graffiti e iscri-
zioni; e gli eremi di Santa Lucia, San Giovan-
ni da Matera, il Mulino, lo Studio, la Rondi-
nella, San Nicola, Sant’Arcangelo.

Eloquente il corredo fotografico, in bian-
conero e a colori, e, in fine, una bibliografia 
di riferimento.

Il clima di Ostuni : dati, elaborazioni e con-
siderazioni sui principali fenomeni / a cura di 
Arnaldo Vasta.  Ostuni : crsec br/20, stam-
pa 2001.

95 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Nel 1877 il Ministero dell’Agricoltura isti-
tuiva ad Ostuni la prima stazione pluviometri-
ca, dotandola due anni dopo anche di termo-
grafo e anemometro; mentre nel 1974 entrava 
in funzione la stazione meteorologica del lo-
cale Istituto tecnico agrario Enrico Pantanelli.

Così le rilevazioni della piovosità in un 
arco temporale di 123 anni, e rilevazioni più 
complessive riguardanti il periodo 1975-1999, 
forniscono dati di prima mano per studiare 
se e come stia cambiando il clima cittadino.

I dati elaborati offrono una lettura statisti-
ca della temperatura, della piovosità, dell’ir-
raggiamento solare e del vento, del rapporto 
fra essi e delle loro modifiche; favorendo una 
riflessione sul problema dei cambiamenti cli-
matici provocati dalle attività umane, e delle 
iniziative del mondo scientifico per mitigar-
ne le conseguenze.

In appendice tabelle e grafici, foto a colori 
di fenomeni atmosferici, nonché proverbi – in 
italiano e in dialetto – sui capricci del tempo.
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Una colonia nel regno angioino di Napoli : 
la comunità toscana a Barletta tra 1266 e 1345 
: presenze e influenze in un rapporto di lun-
go periodo / Victor Rivera Magos ; introdu-
zione di Duccio Balestracci.  Barletta : cr-
sec ba/1, c2005.

163 p. : ill. ; 25 cm.

Nel momento in cui Barletta conosce il 
picco dello sviluppo urbano, sociale ed econo-
mico, l’arrivo in città di una comunità fioren-
tina costituisce un’ulteriore spinta propulsiva.

Lo studio copre i primi ottant’anni del re-
gno angioino, dalla conquista al 1345, arrestan-
dosi alla vigilia delle trasformazioni del mon-
do bancario a metà del Trecento: attingendo 
alle fonti locali, per scrivere una storia fatta 
non solo di nobili e grandi proprietari ma di 
borghesi, artigiani e ceti medi imprenditoriali.

Anni in cui i Fiorentini assumono una po-
sizione dominante nel commercio – grano e 
olio, pannilana fiamminghi e spezie, orefice-
ria e bestiame – e negli scambi monetari, ma 
anche nelle cariche pubbliche. Finché poi, col 
fallimento delle compagnie, i Frescobaldi, i 
Buonsignori, gli Acciaiuoli, i Baccosi, i Moz-
zi e gli Alfieri scompaiono, presto sostituiti da 
cittadini di Lucca, Siena, Prato e San Sepolcro.

I comuni dei cinque Reali siti : storia archeo-
logia tradizioni agricoltura gastronomia di Ca-
rapelle Ordona Orta Nova Stornara e Storna-
rella nella Puglia piana.  [Cerignola : crsec 
fg/34], stampa 2001.

[32] p. : ill. ; 21 cm.

Edito con i comuni di Carapelle, Ordo-
na, Orta Nova, Stornara e Stornarella, l’opu-
scolo – illustrato – racconta terra e genti di 
quella parte della “Puglia piana” compresa fra 
i fiumi Ofanto e Fortore. Una realtà variega-
ta, ma al tempo stesso omogenea, che trova il 
suo comun denominatore nella trasformazio-
ne – voluta nel 1774 da re Ferdinando IV – 
di quattro masserie gesuitiche e la conseguen-
te istituzione dei Cinque Reali Siti.

La storia di questi centri vede l’antica Her-
donia che batteva moneta propria, la medioe-
vale Orta dove Federico ii aveva una domus, 
Stornara popolata dai Saraceni del puer Apu-
liae, la cinquecentesca Stornarella, Carapelle 
fondata nel 1774; mentre l’archeologia è domi-
nata dai ritrovamenti della Herdonia attesta-
ta già nel v secolo a.C. A seguire agili schede 
sulle tradizioni religiose, la produzione agrico-
la, la gastronomia tipica; e, in chiusura, sug-
gerimenti di visita dei dintorni.

Comunità albanesi e comunità arbërèsh : il 
caso di Torremaggiore / Giovanni De Vita, 
Francesca Scionti ; introduzione di Patrizia 
Resta.  Torremaggiore : crsec fg/25, 2006.

173 p. : ill. ; 19 cm.  (Alter/ego ; 2).

Nell’ultimo decennio, nel Comune di Tor-
remaggiore, molti immigrati albanesi hanno 
dato carattere stabile alla loro permanenza 
costituendo una vera e propria comunità: in 
un’area caratterizzata dalla presenza di due pa-
esi – Casalvecchio di Puglia e Chieuti – dove 
minoranze etnico-linguistiche albanesi si inse-
diavano già nel xv secolo.

Il saggio di De Vita sulla presenza arbërèsh 
in area apulo-molisana, e quello di Scionti 
sui caratteri dell’immigrazione a Torremaggio-
re, tentano di chiarire quale impatto il nuo-
vo flusso migratorio abbia avuto sul tessuto 
sociale del Comune e sulle due più antiche 
colonie albanesi : ripercorrendo le tappe che 
hanno portato alla nascita e consolidamento 
sul territorio delle comunità arbërèsh, e trac-
ciando le forme di convivenza e integrazione 
messe in atto finora tra gli albanesi e la po-
polazione locale. Per concludere che nessuno 
dei nuovi albanesi parla arbërèsh, né si iden-
tifica con la storia dei primi immigrati.
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Confraternite a Canosa : Santa Maria dei 
Raccomandati.  Canosa di Puglia : a cura del 
crsec ba/2, 2007.

v, 55 p. : ill. ; 24 cm.

Una breve premessa sulla natura delle con-
fraternite laicali – prime forme di associazione 
benefica, che hanno svolto un ruolo importan-
te nella promozione religiosa, sociale ed eco-
nomica, nonché nella solidarietà assistenziale 
– introduce una panoramica delle confrater-
nite operanti a Canosa – e cioè quelle del SS. 
Sacramento, del Purgatorio o della Morte, di 
San Biagio, di Maria SS. del Rosario, di San 
Gioacchino e Maria SS. della Salette, di Ma-
ria SS. del Carmine – fornendo notizie sulla 
loro fondazione, l’attività, l’abito.

Segue la descrizione relativa alla Confrater-
nita di Santa Maria dei Raccomandati: pro-
babilmente eretta nel xvi secolo – forse affi-
liata ad una omonima operante a Roma nel 
xiii secolo – e documentata con certezza nel 
xvii secolo.

Di essa vengono descritti l’abito e il gon-
falone, l’organizzazione interna e le regole, la 
cappella eletta a sede sociale e i suoi arredi.

Estratti di documenti, piante, fotografie e 
una bibliografia completano il lavoro.

Le confraternite : origini, storia e sviluppo 
nella realtà del Gargano nord / a cura di Mat-
teo Siena e Nicola M. Basso.  Vico del Gar-
gano : crsec fg/28, stampa 2001.

111 p. : ill. ; 24 cm.

Un documentato excursus storico sul feno-
meno confraternale – una delle prime forme 
di associazione benefica che, oltre i principi 
religiosi, praticava i principi laici della solida-
rietà e del mutuo soccorso, realizzando cappel-
le, ospizi e ospedali – introduce una comple-
ta ricognizione delle confraternite operanti nei 
comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischi-
tella, Peschici, Rodi, Vico e Vieste.

Attingendo notizie da fondi archivistici 
statali, diocesani e confraternali, viene rico-
struita la storia di ogni singola congregazio-
ne – la sua istituzione, il regio assenso che ne 
sanciva ufficialmente l’esistenza, lo statuto che 
ne regolava l’attività, le iniziative socio-religio-
se promosse, le processioni che le vedono im-
pegnate – e descritti l’abito, il gonfalone e lo 
stendardo caratteristici.

Intitolate a san Cataldo o san Rocco, al 
Corpo di Cristo o al Purgatorio, alla Orazio-
ne e Morte o a san Giorgio, vedono però oggi 
ridimensionate le finalità originarie.

Conosci Trinitapoli.  Trinitapoli : Ammini-
strazione comunale ; crsec fg/35, 2000.

47 p. : ill. ; 21 cm.

L’opuscolo è una snella guida turistica del-
la città che si distende tra le saline di Mar-
gherita di Savoia e l’Ofanto.

La storia vede gli abitanti dell’antica Salpi 
trasferirsi nell’interno – accanto a una chiesa 
della SS. Trinità – originando il Casale del-
la Trinità: concesso in feudo nel 1465 da Fer-
dinando i ai conti della Marra di Barletta, e 
da questi rivenduto all’Ordine dei Cavalieri di 
Malta che lo tennero fino al 1798.

Risale poi al 1863 il cambiamento del nome 
in quello attuale.

La visita della cittadina parte dall’Ipogeo 
dei bronzi, monumentale struttura del ii mil-
lennio a.C. in località Madonna di Loreto, per 
poi toccare il Santuario Madonna di Loreto, 
la cappella dei Santi Medici, la Chiesa Ma-
dre, il Palazzo di Città – un tempo definito 
castello e sede dei commendatori dell’Ordine 
di Malta – ciò che resta del Piano delle Fos-
se Granarie, il Museo civico.

In fine, note sulle feste e sagre tradiziona-
li, la gastronomia tipica, le escursioni consi-
gliate nei dintorni.
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Copertino : immagini e storie / Mario Caz-
zato ; a cura di Pierpaolo De Giorgi.  Coper-
tino : crsec le/38, stampa 2005.

70 p., [12] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Il volume vuol fare luce su una parte dei 
beni architettonici, iconografici e culturali di 
Copertino: un centro che ha avuto un ruolo 
primario nel panorama insediativo salentino a 
partire almeno dal xiii secolo, e che tuttora è 
una delle realtà demografiche ed economiche 
più significative della provincia.

Fatti e vicende della Copertino del xiv se-
colo vengono narrati in un romanzo storico 
che intreccia storia e letteratura, eventi acca-
duti e invenzioni fantastiche, imperniato sul-
la figura di un cavaliere francese, Sourè: che, 
giunto in città al seguito dei dominatori an-
gioini, a metà strada fra Galatina e Copertino 
eresse e fece affrescare un luogo di culto dedi-
cato a un santo guerriero, l’arcangelo Michele.

Sourè ricorda anche un altro francese, Tri-
stano di Clermont, che lasciò un segno del-
la sua presenza cingendo di mura l’abitato, e 
il cavaliere spagnolo che alla fine del 500 co-
struiva un castelletto extra moenia di fronte 
alla Porta del Malassiso, in contrasto con la 
vicina coeva Corte dei Pappi.

La corte salentina nel centro storico di Ma-
tino / [a cura di] Giuseppe Romano.  Casa-
rano : crsec le/46, [2003].

78 p. : ill. ; 24 cm.

Il sistema tipologico della casa a corte, ti-
pico della parte antica di Matino, è basato su 
quello spazio esterno – privato o semiprivato – 
che media il passaggio fra la strada pubblica e 
lo spazio privato interno: diffuso in modo ca-
pillare e solitamente denominato con il nome 
del santo protettore.

Alla corte si accede dalla strada attraverso 
una porta – e spesso un portale – aperta in 
un recinto, costituita da una parte inferiore 
mobile a due ante in legno e una superiore 
fissa, la rosta. Oltre la porta – e spesso pre-
ceduto da un vano carraio coperto destina-
to ad ospitare il carretto e il cavallo – si apre 
questo spazio libero, dedicato ad attività ca-
salinghe e alla socializzazione, in cui trovano 
posto granai, scale di accesso ai piani semin-
terrati, interrati e superiori, vasche in pietra 
per lavare, cisterne.

Foto, planimetrie e rilievi raccontano ven-
tidue case a corte, documentando altresì la 
presenza di edicole votive e “mignani”, scale, 
pozzi neri e lavatoi.

La Costanza ed altre vendite carbonare in Ter-
ra di Bari / Giacomo Spinelli.  Putignano : 
crsec ba/18, c2009.

247 p. : ill. ; 21x29 cm.

Nell’ambito delle lotte per l’indipendenza 
e l’unità nazionale che vanno sotto il nome di 
Risorgimento, un posto di rilievo spetta sicu-
ramente alla Carboneria, nata nel Mezzogior-
no e da qui diffusasi in tutta Italia.

Ben 300.000 gli iscritti alle mille “vendite” 
del Regno delle Due Sicilie, 8400 i carbonari 
affiliati in Terra di Bari nel 1820.

Attingendo a tre voluminosi registri mano-
scritti dell’Archivio di Stato di Bari, il volume 
– dopo una introduzione sulla Massoneria e 
le altre società segrete – analizza le “vendite” 
carbonare di 13 comuni del Barese, ed elen-
ca tutti gli iscritti di ognuna: precisando con-
dizione sociale, epoca di iscrizione alla setta, 
grado ricoperto nella stessa, condotta tenuta 
nei momenti più critici.

“Apprendisti” e “maestri”, “terribili” e 
“gran maestri”, che militavano fra “I proseliti 
di Catone” o “I seguaci di Coclide”, i “Libe-
ri Peucezj” o “I figli di Focione”, “Gli amici 
della virtù” o gli “Orazj e Curiazj”.

In chiusura, un’appendice documentaria.
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Cristi di campagna : le chiesette rurali di Po-
lignano a Mare.  Monopoli : crsec ba/16, 
stampa 2002.

91 p. : ill. ; 24 cm.  (Quadernetti d’iden-
tità territoriale ; 10).

Articolata in 28 schede, questa ricerca è 
una puntuale ricognizione delle chiesette rura-
li che punteggiano l’agro di Polignano a Mare; 
e disegna un itinerario fra le contrade rurali 
note e meno note della cittadina, sulle trac-
ce di presenze architettoniche che sono an-
cora capaci di raccontare le vicende storiche, 
gli usi, i costumi, e l’organizzazione agraria 
del territorio.

Ogni scheda – frutto della ricerca condotta 
sia in loco che presso l’Archivio Diocesano di 
Monopoli e l’Archivio di Stato di Bari – con-
tiene l’ubicazione, la planimetria della chieset-
ta, i riferimenti catastali, i titoli di proprietà, 
la notizia di eventuali vincoli, la descrizione 
dell’esterno e dell’interno dell’edificio, le fo-
tografie dell’esterno.

In appendice, infine, le immagini a colori 
degli elementi architettonici e artistici più si-
gnificativi di questi beni culturali, spesso tra-
scurati perché a torto ritenuti di secondaria 
importanza.

La Cronaca di Antonello Coniger / a cura di 
Silvana Arcuti.  Lecce : crsec le/36, c2003.

79 p. ; 21 cm. (Territoriali ; 3).

La Cronaca è una autorevole fonte stori-
ca salentina del periodo aragonese – compo-
sta tra la fine del xv secolo e il primo venten-
nio del xvi – che registra gli avvenimenti di 
Lecce e della Terra d’Otranto, senza trascura-
re ambiti territoriali più vasti, fenomeni na-
turali, scoperte geografiche.

Opera di un nobile di provincia – diviso 
tra le occupazioni erudite e l’impegno civile 
e amministrativo – a partire dal 1700 la Cro-
naca ha avuto numerose edizioni.

La prima parte narra – in maniera sinte-
tica e cronologica – gli avvenimenti dal 960 
al 1305. La seconda parte – dal 1347 al 1480 
– è quasi interamente dedicata alla contea di 
Lecce negli anni del suo maggior splendore 
sotto il governo degli Enghien e degli Orsi-
ni del Balzo. La terza parte, la più estesa, ab-
braccia gli anni dal 1480 al 1512, in cui il Co-
niger è testimone dei fatti narrati.

Una parte rilevante è dedicata allo sbarco 
dei Turchi a Otranto nel 1480, con gli orrori 
che ne seguirono, fino alla riconquista della 
città da parte degli eserciti cristiani.

Il culto della Madonna della Fontana a Tor-
remaggiore, 1000-1965 / Ciro Panzone.  Tor-
remaggiore : crsec fg/25, 2002.

255 p. : ill. ; 24 cm.

Originariamente denominata S. Maria 
dell’Arco, la chiesa della Madonna della Fon-
tana era una modesta cappella eretta dai mo-
naci Benedettini – in prossimità di una fon-
te di acqua sorgiva – di cui si ha traccia in 
un documento del 1216.

In un crescendo di devozione popolare, la 
cappella rurale diviene chiesa, parrocchia e in-
fine santuario: mentre si avvicendano nel pos-
sesso i padroni di turno – dai potenti Tem-
plari ai grandi feudatari di Capitanata come i 
principi de Sangro – finché la Suprema Cor-
te Feudale restituisce l’autonomia al Comu-
ne di Torremaggiore.

Poi il racconto procede con la distruzione 
della millenaria fontana avvenuto nel 1906, i 
lavori di ampliamento del 1916 e quelli di re-
stauro del 1933, fino alla erezione della chie-
sa a Santuario nel 1960.

Mille anni di storia, documentata con il 
ricorso a fonti edite e inedite, in un volume 
realizzato in collaborazione con il Centro ri-
cerche di storia religiosa in Puglia.
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Il culto della Madonna dell’Incoronata narra-
to dai Sangiovannesi / ricerca di Angelo Ca-
pozzi, Paolo De Angelis e Mario Delli Muti.  
San Marco in Lamis : crsec fg/27, 2001.

159 p. : ill. ; 22 cm.  (Quaderni del cr-
sec fg/27).

Edito con il crsec di Foggia, il volume 
testimonia il profondo radicamento nella po-
polazione del comune garganico di un noto 
culto mariano: quello della Madonna nera 
dell’Incoronata.

Una cronistoria del Santuario – dall’an-
no 1001, tradizionale epoca di ritrovamento 
della statua, al 1965, epoca di inaugurazione 
del nuovo tempio – corredata di immagini 
in bianconero, introduce le testimonianze di 
chi ha vissuto in prima persona le manifesta-
zioni di culto: il confezionamento dei vesti-
ti di santi e sante che venivano impersonati, 
il viaggio con i carretti e la lunga permanen-
za in tende di fortuna, la partecipazione alla 
Cavalcata degli angeli insieme alle rappresen-
tanze dei paesi vicini, la vestizione della sta-
tua ad opera delle “comari della Madonna”.

In fine il resoconto di un’attività didatti-
ca condotta con gli alunni del i Circolo di-
dattico di San Giovanni Rotondo.

Cultura e religione dei Messapi : seminario 
di studi con Mostra documentaria : comples-
so agrituristico Le torri, Torre S. Susanna, 23 
marzo 2002.  Mesagne : crsec br/23, stam-
pa 2002.

15 p. : ill. ; 24 cm.

L’opuscolo è catalogo di una mostra allesti-
ta in occasione di un convegno di studi sulla 
Messapia: la “Terra fra due fiumi”, compre-
sa fra Egnatia e il Capo di Leuca, abitata da 
una popolazione illirica giunta nel 1000 a.C., 
combattiva e indipendente, che seppe tenere 
testa a Roma fino alla sconfitta del 280 a.C.

E se le campagne di scavo offrono ormai 
un panorama storico, economico, culturale e 
religioso su questi antichi abitanti della peni-
sola salentina, la mostra affronta l’aspetto re-
ligioso di un popolo, che credeva certamente 
nella continuità della vita.

La vita religiosa si riflette nei reperti che 
le missioni archeologiche – come quella olan-
dese del 1993 – portano alla luce: le terrecot-
te votive, le iscrizioni lapidee, i bronzi, e so-
prattutto le trozzelle, i vasi funerari a corredo 
esclusivo delle sepolture femminili. Le divinità 
ricorrenti sono quelle del Pantheon greco; fre-
quenti Demetra, Dioniso, Afrodite.

Da Buonalbergo ad Orsara di Puglia : mi-
crostoria di una famiglia / Bruno Di Biccari.  
Lucera : crsec fg/30, stampa 2007.

174 p. ; 21 cm.

Consultando una nutrita serie di fonti – 
dal Catalogus baronum al Summonte, dalle 
Rationes decimarum di Vendola fino ai Regi-
stri della Cancelleria angioina – il volume ri-
costruisce la storia millenaria della famiglia 
Di Biccari.

Una famiglia discendente dai Norman-
ni, che giungono a Melfi nel 1042 e a Buo-
nalbergo – in provincia di Benevento – nel 
1048: dove Roberto il Guiscardo sposa Albe-
rada di Buonalbergo, zia di Gerardo signo-
re del luogo.

È da Gerardo che discende Guglielmo De 
Biccaro, a cui seguiranno Gerardo conte di 
Greci, Roberto conte di Lecce, Gualtiero ba-
rone di Celenza Valfortore, Ioseph che giun-
ge a Orsara agli inizi del Seicento.

Seguono notizie sulla Orsara contempo-
ranea, i nomi degli orsaresi caduti, feriti e 
decorati nelle due guerre mondiali, note sui 
comuni interessati dalla ricerca, da Ariano a 
Carovigno, a Savignano, e infine un’appendi-
ce documentaria.
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Da Fasano a Cisternino : appunti di viaggio.  
Monopoli : crsec ba/16, stampa 2004.

93 p. : ill. ; 20 cm.  (Quadernetti d’iden-
tità territoriale ; 6).

Utilizzando scritti già pubblicati dall’edi-
tore Schena, il volume raccoglie le descrizioni 
di 34 viaggiatori del passato: illustri visitato-
ri che – percorrendo la via Traiana nel trat-
to in cui, da Benevento verso Brindisi, si af-
faccia sul mare – ebbero modo di scoprire le 
due località.

Da Orazio, Strabone e Plinio il Vecchio 
si giunge a scrittori francesi, tedeschi, ingle-
si, russi e naturalmente italiani: che dal xv al 
xix secolo vennero in Puglia a incontrare l’ar-
te e le bellezze del territorio.

Leandro Alberti e il Pacichelli de Il Regno 
di Napoli in prospettiva, Galanti e Ceva Gri-
maldi, von Riedesel, Bertaux e l’abate di Saint-
Non del Voyage pittoresque, raccontano così 
delle straordinarie rovine di Egnatia in riva al 
mare, delle casedde – i trulli – con i tetti fatti 
di chiancarelle, degli ulivi e dei trappeti, dei 
maestosi carrubi e delle tombe scavate nella 
roccia: ma anche dell’analfabetismo, dell’ata-
vica povertà, dei ruderi archeologici utilizzati 
come cave a cielo aperto.

Dal particolare alla città : edilizia architettu-
ra e urbanistica nell’area gallipolina in età ba-
rocca / Mario Cazzato, Elio Pindinelli.  Gal-
lipoli : crsec le/48, stampa 2000.

220 p. ; 24 cm.

Riccamente illustrato, il volume individua 
i caratteri peculiari dell’architettura civile di 
area gallipolina prodotta tra xvi e xviii se-
colo, attraverso lo studio di elementi quali i 
parapioggia, le biblioteche, le gallerie, le qua-
drerie, i casini di villeggiatura con le annesse 
cappelle, le soluzioni angolari.

Ricostruendo poi, con il ricorso a docu-
menti coevi, la consistenza patrimoniale del-
le famiglie nobili locali.

A seguire una riflessione sullo sviluppo edi-
lizio “in altezza” – a causa dell’esplosione de-
mografica – con evidenti conseguenze sulla 
salute degli abitanti.

In appendice, in facsimile, il De origine 
urbis Callipolis e la Descrizione della Città di 
Gallipoli di Stefano Catalano del 1594, e docu-
menti notarili settecenteschi dell’Archivio di 
Stato di Lecce come il Testamento del sacer-
dote Domenico Antonio Pievesauli, Attestatio-
nes relative a gallipolitani, ricognizioni degli 
stemmi di famiglie nobili cittadine.

La devozione popolare a Lecce / introduzio-
ne di Silvana Arcuti ; a cura del gruppo ope-
rativo Centro regionale servizi educativi e cul-
turali di Lecce.  Lecce : crsec le/36, c2003.

155 p. : ill. ; 21 cm.  (Territoriali ; 2).

Anche Lecce rivela un piccolo patrimonio 
che assomma in sé risvolti artistici, storici e 
religiosi: sono le edicole votive poste lungo 
le strade e sui muri delle abitazioni, come 
testimonianza per una grazia ricevuta o uno 
scampato pericolo, o come segno della vene-
razione per un santo da parte di un singolo, 
di una famiglia, o di un gruppo di vicinato.

Una riflessione di Silvana Arcuti sul culto 
dei santi taumaturghi, e sulle connesse prati-
che devozionali sviluppate nel tempo, intro-
duce una serie di schede sulle 116 edicole pre-
senti in città.

Di esse ben 45 sono dedicate alla Madon-
na, sotto varie intitolazioni, 22 a Gesù Cri-
sto, 49 ai santi, principalmente sant’Antonio 
da Padova, san Francesco di Paola, sant’Oron-
zo, san Pio da Pietrelcina.

Ogni scheda fornisce un’immagine dell’e-
dicola, e notizie sul suo occupante, l’ubicazio-
ne, l’epoca di realizzazione, l’autore, il com-
mittente.
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La Disfida di Barletta nel suo 500. anniver-
sario / Giuseppe Doronzo.  Barletta : crsec 
ba/1, c2006.

157 p. : ill. ; 23 cm.

Nei primi capitoli il volume delinea sin-
teticamente il quadro geo-politico dell’Italia 
nella seconda metà del xv secolo, descrivendo 
poi il fatto d’arme del 13 febbraio 1503. Ma 
passa poi a ricostruire scrupolosamente quan-
to realizzato negli anni per celebrare la ricor-
renza dell’evento.

Quindi l’intitolazione di 15 strade cittadine 
ai 13 Italiani che sconfissero i 13 Francesi – ol-
tre Prospero Colonna e la Disfida – nel 1871, 
la statua in marmo a Massimo D’Azeglio nel 
1880, la lapide e corona in bronzo nel 1903, 
il Museo della Disfida nel 1924, il tempietto 
in piazza Sfida nel 1930, il fitto nel 1936 – e 
l’acquisto nel 1949 – della Cantina della Di-
sfida, il monumento alla Disfida nel 1980, la 
denominazione di Barletta Citta della Disfi-
da nel 2000, le iniziative culturali, enogastro-
nomiche e spettacolari del cinquecentenario.

Illustrato, anche a colori, il volume mette 
in risalto l’opera di quanti hanno contribui-
to a mantenere viva la memoria dello stori-
co avvenimento.

Don Tonino a fumetti : sei episodi con inse-
gnamenti di vita / disegni di Domenico Si-
colo ; testo dei Ragazzi albanesi ambasciatori 
di pace ; ideazione e progettazione di Renato 
Brucoli.  Ruvo di Puglia : crsec ba/5, stam-
pa 2005.

86 p. : in gran parte ill. ; 30 cm.

Il messaggio dell’indimenticabile vescovo sa-
lentino, nativo di Alessano, con tutto il carico 
dei suoi luminosi ideali, arriva al cuore dei gio-
vani avvalendosi di un genere letterario da essi 
molto accettato: il fumetto.

Don Tonino – il vescovo dei poveri, dei sen-
za casa, degli immigrati, presidente per l’Italia 
del movimento internazionale Pax Christi – tro-
va così la sua agiografia in un volume che rac-
coglie sei episodi della sua vita. Il rapporto con 
i giovani, gli ideali, gli slanci, le passioni ma an-
che l’ingiustizia, la povertà e le tante dipendenze. 
Poi i viaggi di pace a Sarajevo, la chiesa missio-
naria e infine il dolore e la malattia.

I testi sono stati redatti dai Ragazzi Albane-
si Ambasciatori di Pace, il più importante mo-
vimento pacifista in Albania; i disegni, a colori, 
sono opera di un illustratore bitontino.

Un efficace profilo di un testimone carisma-
tico dei nostri tempi, morto in fama di santità.

Donne a Cerignola : testimonianze fotografi-
che tra Ottocento e Novecento / a cura di Car-
men Dicorato.  Cerignola : crsec fg/34, 2000.

103 p. : ill. ; 21×21 cm.  (La città ; 9).

In questa ricerca fotografica sulla condi-
zione della donna cerignolana – tra la fine 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecen-
to – i volti femminili rimandano alla vita di 
un territorio, rappresentata su più livelli e di-
visa in quadri tematici: il ritratto e il matri-
monio, la maternità e la famiglia, il lavoro, il 
tempo libero, le cerignolane illustri.

Donne al lavoro nei campi e donne in-
tente a lavori artigianali, donne che festeg-
giano il carnevale e altre che celebrano feste 
religiose, donne ritratte nella routine casalin-
ga e donne in villeggiatura: queste immagi-
ni che vengono dal passato fanno rivivere un 
mondo femminile che nella realtà locale del 
tempo – vista la scarsità di fonti storiografi-
che, e la poca attenzione da sempre dedica-
ta alla evoluzione della cultura della donna – 
non ha trovato una propria identità.

La fotografia, quindi, come strumento di 
indagine storica, e come contributo alla let-
tura del processo di emancipazione della don-
na a Cerignola.
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Dossier dispersione scolastica a San Severo : 
ricerca sulla leva scolastica 1987-2000.  San 
Severo : crsec fg/26, stampa 2002.

215 p. : ill. ; 21 cm.

Un accordo di programma firmato nel 
1996 tra Regione Puglia, Provveditorato agli 
Studi di Foggia, Comune di San Severo, Di-
stretto Scolastico, asl fg/1, irrsae di Pu-
glia, Centro interregionale giustizia minorile 
di Bari, parrocchie, associazioni, e le scuole 
cittadine – elementari, medie e superiori – 
operanti in zone di particolare disagio socia-
le, mirava a programmare interventi capaci di 
prevenire o limitare il fenomeno della disper-
sione scolastica

Un intervento del sociologo Enzo Persi-
chella introduce le schede analitiche relative 
agli organismi coinvolti nella ricerca, e com-
menta le caratteristiche di un fenomeno che 
– nei 13 anni considerati – registra un tasso 
globale di dispersione pari al 42%, con 350 
studenti bocciati e ritirati su un totale di 817 
del periodo 1987-2000.

Il lavoro, purtroppo, segnala anche che, di 
fatto, l’accordo di programma morì sul nasce-
re, e la ricerca condotta da crsec e asl non 
ebbe alcun seguito.

La dote bruciata : tradizioni popolari femmi-
nili nel Salento / Domenica Severino ; a cura 
di Pierpaolo De Giorgi.  Copertino : crsec 
le/38, stampa 2004.

134 p. ; 21 cm.  (Cultura e identità locale).

Una prefazione del curatore, e un ritratto 
dell’autrice delineato da Giuseppe Ciulla, in-
troducono cinque racconti-saggi della scrittri-
ce di Copertino.

Le quattro coperte giallo-pulcino racconta-
no le vicende legate alla dote matrimoniale, 
assente, insufficiente, o troppo ambita; Dai 
pannolini agli assorbenti rievoca il periodo del-
la fecondità femminile, in genere mal tollera-
to dalle matrigne; La dote bruciata è il triste 
epilogo della vendetta di un padre disonorato 
dalla “fuga” della figlia; Donne picchiate sot-
tolinea il ruolo sottomesso delle donne, pic-
chiate prima da padri e fratelli e poi dai ma-
riti; Il fuoco di Vesta celebra il focolare come 
antico luogo di socializzazione.

In appendice un saggio del curatore sul 
valore simbolico delle tradizioni salentine in 
generale, e di Copertino in particolare, che si 
sofferma sul fenomeno del tarantismo, sul ri-
tuale del bucato, e sulla produzione familiare 
del pane e della pasta.

Il Duomo di Terlizzi : tra architettura e me-
moria / Nicolò De Sario.  Ruvo di Puglia : 
crsec ba/5, stampa 2002.

47 p. : ill. ; 21 cm.  (Città uomini e cose ; 2).

L’opuscolo ricostruisce le vicende di que-
sta cattedrale neoclassica, edificata tra la fine 
del xviii e quasi tutto il xix secolo sulle fon-
damenta di un antico duomo romanico: raso 
al suolo nel momento in cui – elevata a cat-
tedra vescovile la Chiesa cittadina, e liberata 
la città dal dominio feudale – la popolazione 
volle una “chiesa nuova”. Denominazione che 
ancora oggi usa per il suo duomo.

Neoclassiche sono anche le tele in essa pre-
senti, opera dell’artista locale Michele De Na-
poli: La disputa del Sacramento, L’invenzione 
della Madonna di Sovereto, La Maddalena pe-
nitente e Il ritorno delle Marie al calvario.

Della chiesa romanica – oltre la raffigura-
zione in una tela del ’600, e due descrizioni 
presenti in una visita pastorale del 1725-27 – 
è fortunatamente superstite – pur mortifica-
to dall’attuale collocazione su una parete la-
terale della cattedrale – un pregevole portale 
di Anseramo da Trani: che sull’architrave raf-
figura l’Annunciazione, il Presepe e la Crocifis-
sione di Gesù, e nella lunetta l’Ultima cena.
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E così ho lasciato la mia terra : voci, volti e ri-
cordi degli emigrati di San Marco in Lamis, di 
Rignano Garganico e di San Giovanni Rotondo 
/ [a cura di] Sergio D’Amaro, Antonio Del Vec-
chio.  San Marco in Lamis : crsec fg/27, 2006.

174 p. : ill. ; 24 cm.  (Quaderni Emigra-
zione ; 1).

Nell’ambito di un più vasto progetto – 
che vedeva la nascita di un Centro di docu-
mentazione sulla storia e la letteratura dell’e-
migrazione della Capitanata, e del semestrale 
Frontiere – il volume offre le testimonianze di 
emigrati tornati ai paesi d’origine.

Una premessa delinea i caratteri di un fe-
nomeno che – dopo l’emigrazione preunita-
ria stagionale – diveniva permanente a partire 
dal 1867 e orientato verso l’America e l’Oce-
ania: con 5 milioni di emigrati dal Sud fra il 
1876 e il 1930. Mentre, a partire dagli anni 
50, meta prevalente furono i Paesi europei.

Articolato in tre parti precedute da schede 
introduttive, il volume presenta – arricchite da 
documentazione fotografica – le storie di 22 
emigrati di San Marco, 21 di Rignano, 3 di S. 
Giovanni Rotondo, che scelsero il Belgio e la 
Francia, la Germania e la Svizzera, il Brasile 
e l’Argentina per “fare l’America”.

Ebrei e cristiani novelli ad Acquaviva / di Ce-
sare Colafemmina.  Acquaviva delle Fonti : 
crsec ba/14, 1991.

[13] p. ; 21 cm.

Fino al vi secolo gli ebrei erano cittadini 
come gli altri, e parlavano il latino e l’ebrai-
co. Progressivamente l’ambiente diventò a loro 
ostile; e dal ix secolo essi si servirono solo 
dell’ebraico, oggi parlato in Israele – grazie a 
loro – dopo un disuso di 25 secoli.

Domenicani e Francescani ebbero il com-
pito di convertire gli ebrei al cattolicesimo, fe-
nomeno culminato nel 1294: nascevano così i 
neofiti, o cristiani novelli.

Acquaviva, fra fine xiv e inizi xv seco-
lo, aveva numerosi cristiani novelli, ma solo 
quattro famiglie di ebrei; il loro quartiere – 
la Giudecca – era vicino alla cattedrale. Nel 
1495, durante l’invasione di Carlo viii, essi 
tentarono di salvare i propri beni affidandoli 
a cristiani, che però non li restituirono e ad-
dirittura uccisero i loro legittimi proprietari.

Espulsi nel 1511 dal Viceregno di Napoli, 
gli ebrei vi ritornarono presto per la loro utili-
tà sociale come banchieri e mercanti: ma non 
ad Acquaviva. Nel 1541 poi, con Carlo v, usci-
rono definitivamente dal Viceregno.

Ecciangille ... : ecco l’ancella : alcune pre-
ghiere ed invocazioni rituali popolari taranti-
ne raccolte da Claudio De Cuia in occasione 
delle manifestazioni nell’ambito della 4. edi-
zione di Palazzo Gennarini. Progetto per la 
cultura dell’abitare.  [Taranto : crsec ta/52], 
stampa 2001.

23 p. ; 17 cm.

Ecce ancilla: ecco l’ancella di Dio. Questa 
ricerca sul campo – condotta con il Comu-
ne, il Soroptimist International e la Compa-
gnia teatrale crest di Taranto – è il tentativo 
di recupero di tradizioni popolari che vengo-
no dal passato: tramite documenti di archivio, 
ma anche attraverso il rinvenimento di anti-
che preghiere tramandate oralmente.

Invocazioni, giaculatorie, filastrocche, nin-
ne nanne – in un dialetto tarantino che a volte 
traduce il latino – che nella tradizione legata 
all’“isola” – la città vecchia – le donne reci-
tavano in particolari ricorrenze o circostanze: 
durante la Quaresima o per lenire un dolore, 
all’arrivo della sera, a chiusura del Rosario, o 
per scongiurare temporali.

Emerge la devozione alla Madonna, alla 
Stella maris protettrice dei marinari, a sant’An-
na, san Giovanni, ai santi Cosma e Damiano.
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Le edicole votive di Ostuni / catalogo con 
schede di Enza Aurisicchio.  Ostuni : crsec 
br/20, stampa 2004.

172 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume dà conto di una puntuale rico-
gnizione fatta in città di questo singolare pa-
trimonio culturale: uno spazio sacro urbano 
in scala domestica, destinato ad ospitare i san-
ti e le Madonne a cui il popolo si rivolgeva 
per le necessità di ogni giorno e nelle grandi 
calamità naturali.

Sono 64 edicole, più un Calvario e la pri-
ma colonna di una Via crucis, concentrate più 
nella parte antica della città – la Terra e il Bor-
go grande – che nei quartieri ottocenteschi del 
Barco e di Sant’Antonio.

Ognuna di esse è destinataria di una sche-
da che fornisce dati sull’edicola – collocazio-
ne, datazione, misure, note descrittive – e sul-
la immagine sacra ospitata: la Colomba dello 
Spirito Santo e la Madonna del Carmine, 
sant’Oronzo e i Santi Medici, la Deposizio-
ne di Cristo, san Biagio, il Cuore di Gesù, la 
Madonna della Stella.

In chiusura un apparato fotografico a colo-
ri documenta visivamente questi segni di fede 
del passato.

Le edicole votive nell’area della “Cupa” / te-
sti di Antonio Costantini ; a cura degli ope-
ratori del crsec le/39.  San Cesario di Lec-
ce : crsec le/39, 2005.

80 p. : ill. ; 24 cm.

Un ampio excursus storico sull’edicola voti-
va – importante elemento del culto pubblico 
e privato in epoca preistorica, greca e soprat-
tutto romana, con il culto dei Lari protettori 
del focolare domestico – introduce la descri-
zione delle principali costruzioni votive – edi-
ficate tra xvi e xx secolo – presenti in quella 
parte del territorio a sud-sud ovest di Lecce 
denominato “Cupa”.

Forme di religiosità spontanea, spesso di 
pregevole fattura – realizzate in pietra, legno, 
ceramica, e situate sia nei centri urbani che in 
aperta campagna, all’esterno ma anche all’in-
terno di abitazioni private – le edicole sono i 
silenziosi testimoni di sciagure scampate, ov-
vero “segni” preventivamente eretti a prote-
zione dei raccolti.

Redatte con dovizia di particolari – quan-
do le fonti non sono state avare – le schede 
sono altresì arricchite da un ampio corredo 
fotografico in bianconero e a colori, e com-
pletate da una bibliografia.

Edifici di culto in San Cesario di Lecce : con 
notizie storiche di don Luciano Forcignanò / 
a cura degli operatori del crsec le/39.  San 
Cesario di Lecce : crsec le/39, 2004.

79 p. : ill. ; 24 cm.

Chiese, cappelle, altari, edicole, immagini, 
dipinti, confraternite, culto, opere pie, topo-
nomastica, onomastica: tutto ciò che il cen-
tro salentino ha prodotto in 500 anni di storia 
religiosa è l’oggetto di questa pubblicazione, 
corredata da un ampio apparato fotografico 
anche a colori.

Una breve nota introduttiva sintetizza la 
storia del comune, che vide anche l’insedia-
mento di una colonia slava a metà del xv 
secolo. Vengono poi descritte le due chiese 
parrocchiali di S. Caterina d’Alessandria e S. 
Maria delle Grazie, e dedicata un’ampia sche-
da alla secentesca Chiesa Matrice, di cui vie-
ne raccontata la storia e vengono descritti al-
tari e cappelle.

Il lavoro prosegue con una panoramica del-
le altre nove chiese cittadine e delle cinque 
cappelle, senza trascurare la menzione delle 
cappelle scomparse. Una nota infine sulle cin-
que confraternite ancora operanti, e sulle al-
tre cinque non più esistenti.
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Eloquenti silenzi : immagini, riti tradizioni 
della Settimana Santa di Ostuni.  Ostuni : 
crsec br/20, stampa 2003.

99 p. : ill. ; 24 cm.

Frutto di una ricerca condotta in colla-
borazione con alunni della locale Scuola me-
dia statale N. Orlandini Barnaba, il volume 
si propone di recuperare la memoria di tra-
dizioni, eventi e valori della religiosità popo-
lare di Ostuni.

In particolare quella attinente i riti della 
Settimana Santa: con i momenti forti dei “se-
polcri” il Giovedì Santo, la messa scurdate del 
Venerdì, la Gloria del Sabato Santo.

Esaminate le sei confraternite cittadine – 
animatrici e spesso vere protagoniste delle ma-
nifestazioni religiose – vengono poi presenta-
te le riproduzioni fotografiche dei simulacri 
che simboleggiano i momenti della passione 
di Cristo, arricchite da una scheda che descri-
ve il manufatto e spiega i vari simbolismi; e 
descritte – diacronicamente – le processioni 
in cui tali statue sfilavano.

Canti, poesie – spesso in vernacolo – e 
una nota sui cibi rituali, insieme alle partitu-
re degli spartiti dedicati ai riti, chiudono la 
pubblicazione.

Epifanio Ferdinando e Il morso della taran-
tola : appunti sul tarantismo / Silvana Arcuti.  
Lecce : crsec le/36 ; Pensa Multimedia, 2002.

127 p. ; 21 cm.  (Tra storia e tradizione ; 3).

Epifanio Ferdinando – medico e filosofo 
mesagnese, e sindaco della cittadina del Lec-
cese nel 1605 – è stato oggetto di studio da 
quando le ricerche di Ernesto De Martino sul 
tarantismo riaprivano il dibattito su questo fe-
nomeno peculiare del Salento.

Una premessa della curatrice del volume 
introduce il testo, tradotto, estratto dalle Cen-
tum historiae seu observationes et casus medi-
ci: trattazione di cento casi clinici affronta-
ti dal medico, di cui quella presa in esame è 
la 81ª storia.

Nel preambolo viene descritto il paziente, 
il decorso della malattia seguita al morso della 
tarantola, la completa guarigione ottenuta con 
una terapia musicale. Poi, il primo capitolo è 
un trattato sull’aracnide; il secondo enumera 
e descrive i sintomi prodotti dal morso, che 
provoca anche la morte; il terzo infine esa-
mina cinque rimedi sicuri, il più efficace dei 
quali sembra essere la musica.

In appendice un esame delle attuali teo-
rie sul tarantismo.

L’erba dalla parte delle radici : esperienze di 
volontariato a confronto : atti del convegno.  
Maglie : crsec le/43, 1993.

69 p. ; 24 cm.

Il volume restituisce gli atti di un conve-
gno organizzato in collaborazione con il Cen-
tro d’Iniziativa Sociale Millenium e il Consul-
torio familiare della usl le/8: in una realtà 
come quella del Salento costituita da piccole 
comunità, che rende ancora più frammenta-
ta la presenza del volontariato.

Si susseguono dunque quindici interventi 
– di sacerdoti e volontari di svariate associa-
zioni, vescovi come don Tonino Bello e as-
sessori comunali ai Servizi sociali, obiettori di 
coscienza e funzionari regionali, rappresentan-
ti di comunità di accoglienza e operatori del-
la Caritas – che fanno il punto sulle “radici”: 
gli innumerevoli gruppi impegnati nella mis-
sione di solidarietà, e i valori che il volonta-
riato esprime.

Alla luce della legge quadro nazionale n. 
266 che, pur migliorando le condizioni di 
operatività, rischia di esercitare un controllo 
sulle associazioni; le quali, a loro volta, rischia-
no di far diventare l’accesso ai finanziamen-
ti pubblici la loro preoccupazione principale.
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Evangelista Menga e l’architettura del Cin-
quecento copertinese / Mario Cazzato.  Nar-
dò : Besa ; Copertino : crsec le/38, [199.].

101 p. : ill. ; 21 cm.  (Quaderni del Mu-
seo ; 2).

Edito in collaborazione con la casa editri-
ce Besa, il volume offre un ritratto completo 
del grande architetto pugliese del xvi secolo.

Figura complessa di uomo e condottiero, 
secondo la tradizione rinascimentale degli in-
gegneri militari, il Menga fu molto apprezza-
to dai feudatari pugliesi: e in particolare dalla 
famiglia di Alfonso Castriota, che gli affidò la 
ricostruzione del castello di Copertino.

Lavorò alla realizzazione di fortezze tra le 
più importanti in Puglia, e si distinse anche 
a Malta – dove arrivò intorno al 1560 parten-
do da Copertino – tanto come architetto che 
come militare.

Nella seconda parte del volume l’autore si 
sofferma invece su alcuni beni culturali cin-
quecenteschi – quali l’elegante portale di Pa-
lazzo Pappi, e il Palazzo Moschettini anello di 
congiunzione fra il centro antico e il borgo 
nuovo di Copertino – in via di forte degra-
do: sottolineando l’importanza di mantenere 
viva la memoria storica dei luoghi.

Evenienze industriali ipogee : i trappiti a Ca-
sarano / Pino De Nuzzo.  Casarano : crsec 
le/42, 2000.

85 p. ; 24 cm.

Il volume è un vero e proprio viaggio nel 
tempo e nella Casarano sotterranea, volto a 
documentare i caratteristici impianti produt-
tivi, i secolari trappiti, che punteggiano an-
cora la parte più antica del paese: strutture 
idonee – grazie al microclima secco e caldo 
che le caratterizzava – a facilitare l’estrazione 
dell’olio dalle olive.

Descritti gli ambienti, gli strumenti tradi-
zionali e gli addetti, i trappitari – che erano 
solitamente operai stagionali che in estate si 
trasformavano in marinai – viene minuziosa-
mente raccontato l’intero processo produttivo 
– dalla macinatura fino alla seconda spremi-
tura – e fornito un dizionarietto dei relativi 
termini tecnici dialettali.

Seguono poi le schede di rilevazione di 
otto trappiti – ipogei, semiipogei o in mura-
tura – su un totale di venti sicuramente in-
dividuati, e una documentazione fotografica 
a colori.

In chiusura, infine, una bibliografia di ri-
ferimento.

Famiglia & famiglie : i colori dell’amore 
nell’area mediterranea.  Monopoli : crsec 
ba/16, [2005].

144 p. : ill. ; 21 cm.  (Quaderni d’identi-
tà mediterranea; 1).

Edito in collaborazione con i Comuni di 
Monopoli, Fasano, Cisternino e Polignano a 
Mare, il volume si pone l’obiettivo di descri-
vere lo status attuale delle relazioni interper-
sonali all’interno di un microcosmo sociale 
– quale la famiglia – in quattro piccole cit-
tà del Sud Italia.

Il lavoro si articola in vari movimenti per 
permettere un confronto costruttivo con le 
famiglie degli altri Paesi del Mediterraneo, di 
cultura sociale e spirituale diversa, ed è affian-
cato da uno studio di Dario Cusatelli, Mar-
co Scattarella e Amelia De Lucia – Gli immi-
grati e la famiglia in Puglia: fattori di rischio 
e protettivi – che, attraverso l’esame del feno-
meno dell’immigrazione pugliese, ci fa sco-
prire l’identità delle famiglie di tutta l’area 
mediterranea.

In appendice, infine, una serie di tabel-
le demografiche e una carrellata di fotogra-
fie storiche, anche relative agli altri Paesi pre-
si in esame.
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Le famiglie di Manduria : dal 15. secolo al 
1930: capostipiti, provenienza, uomini illustri 
/ Benedetto Fontana ; saggio introduttivo di 
Gianni Jacovelli ; prefazione e note biblio-
grafiche di Elio Dimitri.  Manduria : crsec 
ta/55, 2005.

256 p. ; 23 cm.

Il volume valorizza il Librone Magno, ma-
noscritto di 1072 pagine contenente la regi-
strazione delle famiglie di Manduria, dal 1572, 
iniziata e voluta dall’arciprete Lupo Donato 
Bruno: che per lo storico Gérard Delille “rap-
presenta probabilmente l’insieme genealogico 
più ampio (più di 10.000 matrimoni) diacro-
nicamente più rilevante e soprattutto più pre-
ciso esistente al mondo”.

Confrontando i dati rivenienti dagli Status 
animarum manduriesium e dagli Atti battesi-
mali, vengono riportati i cognomi con tutte 
le possibili varianti, ma anche i legami matri-
moniali che hanno unito per secoli le famiglie.

Uno strumento utile anche a molti altri 
paesi salentini, dai quali risultano immigrati 
individui e nuclei familiari, che faciliterà gli 
studi di demografia storica, di storia econo-
mica e sociale, e di storia della medicina per 
quanto concerne ricerche epidemiologiche.

Fatto di tradizione e storia locale : per un 
museo demo-antropologico nell’Alto Tavolie-
re di Puglia / Giovanni De Vita.  Torremag-
giore : crsec fg/25, stampa 2002.

185 p., 2 c. di tav. : ill. ; 21 cm.

Tenendo come punto di partenza le due 
raccolte etnografiche presenti a San Severo 
(1000 reperti) e Torremaggiore (400 reperti) 
– già oggetto di catalogazione con un model-
lo semplificato di scheda fko – la ricerca non 
elabora il progetto esecutivo di un Museo de-
mo-antropologico dell’Alto Tavoliere, ma af-
fronta le problematiche teoriche che devono 
precedere un progetto di ampio respiro.

Sottolineando ad esempio – accertata la 
centralità delle colture del grano, della vite e 
dell’olivo nel territorio in esame – l’esigenza 
di evitare la replicazione all’infinito di raccolte 
di materiali, i “soliti” oggetti tradizionali vec-
chi e malandati, già tante volte visti e presen-
ti nei paesi del circondario.

Una panoramica sui musei demologici in 
provincia di Foggia introduce poi un saggio 
sui cicli di produzione agraria locale, l’esem-
pio di schedatura di 12 oggetti con le nuove 
schede bdm (beni demoetnoantropologici), e 
una corposa bibliografia.

Federico ii : cronaca della vita di un impera-
tore e della sua discendenza / Renato Russo.  
Barletta [etc.] : crsec ba/1, 1995.

379 p. : ill. ; 1 ritr. ; 29 cm.  (Collana 
storica).

Nell’ottavo centenario della nascita dello 
stupor mundi, il volume – edito con il crsec 
ba/4 di Trani – ne tratteggia la figura attra-
verso lo strumento della cronaca: circostanzia-
ta ricostruzione degli avvenimenti più impor-
tanti che hanno segnato la vicenda umana e 
imperiale di Federico ii.

Nella prima parte il volume racconta, cro-
nologicamente, di quando – infante – resta 
orfano dei genitori, per poi diventare – quat-
tordicenne – re di Sicilia, e a vent’anni impe-
ratore. Poi lo scontro con i Comuni lombardi, 
la lotta con il Papato, il tradimento annida-
to nella sua corte, fino alla morte che lo co-
glie nel dicembre 1250.

La seconda parte dell’opera tratta, con lo 
stesso criterio, i suoi discendenti: Corrado, 
Manfredi, Corradino.

Arricchito da un notevole apparato ico-
nografico, il volume si chiude con un indi-
ce tematico, uno dei nomi, uno dei luoghi, 
e una bibliografia.
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Il feudalesimo nella Grecìa salentina / di Pan-
taleo Palma.  Martano : crsec le/40, c2006.

95 p. : ill. ; 24 cm.

Il feudalesimo, nuovo sistema di governo 
introdotto dai Normanni a partire dall’xi se-
colo, pone gravi problemi ai griki del Salento.

In una comunità di uguali, guidata cul-
turalmente dal clero, l’introduzione di un 
sistema rigidamente classista e verticistico 
sconvolge l’organizzazione tradizionale. La ri-
organizzazione sociale e amministrativa avvia-
ta dai Normanni è affiancata dal concorso del-
la curia romana, determinata a soffocare il rito 
bizantino nel Salento.

Ma i griki troveranno nella loro lingua, 
nel bagaglio culturale e nel rito religioso la 
forza per reagire.

Il volume esamina la condizione giuridica 
ed economica delle comunità cittadine, rin-
traccia i segni superstiti di quell’epoca – ca-
stelli e palazzi baronali, mura e torri, porte e 
fossati – ed esamina le vicende dei comuni 
di Calimera, Castrignano, Corigliano, Mar-
tano, Martignano, Melpignano, Soleto, Ster-
natia e Zollino.

Corredo iconografico e una bibliografia ra-
gionata completano l’opera.

Feudatari, castelli, torri e masserie fortifica-
te nel Capo di Leuca (secoli 12.-16.) / Hervé 
A. Cavallera.  Tricase : crsec le/47, c2002.

191 p. : ill. ; 25 cm.

Castelli, torri costiere e masserie fortifica-
te testimoniano l’esigenza di sicurezza in un 
territorio come il Basso Salento: terra di pas-
saggio di genti diverse – turchi, greci, albane-
si – non sempre animate da intenti pacifici.

Una premessa dell’autore sulle vicende sto-
riche del Salento – dalla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente all’età normanna, sve-
va, angioina e infine aragonese – introduce 
la ricognizione delle strutture fortificate pre-
senti sul territorio.

Sono i 14 castelli – poi trasformati in pa-
lazzi nel xvii secolo – di Tricase, Caprarica, 
Depressa, Lucugnano, Tutino, Miggiano, Tig-
giano, Corsano, Alessano, Montesardo, Spec-
chia, Morciano, Patù e Giuliano, le 2 torri 
interne di Barbarano e Salignano, le 14 mas-
serie fortificate di Tricase, Depressa, Tiggia-
no, Alessano, Castrignano del Capo e Salve.

Per ogni località viene delineata la storia e 
descritto il bene monumentale che essa custo-
disce, anche con l’ausilio di un corposo corre-
do fotografico e di una bibliografia.

Fiori spontanei di Murgia / ricerca realizzata 
dagli operatori del crsec ba/7 [etc.] ; colla-
borazione scientifica di P. Bianco, E. V. Per-
rino ; fotografie M. Difonzo, E. V. Perrino, 
G. Signorile ; con il patrocinio del Parco na-
zionale dell’Alta Murgia. 2. ed. rivista e am-
pliata. Altamura : crsec ba/7, 2006.

255 p. : ill. ; 24 cm.

La Puglia custodisce 2500 specie di piante, 
un terzo della flora dell’intera penisola: e di 
queste, 1100 sono presenti nella Murgia barese.

Il volume amplia una omonima edizione 
del 1990: per un totale di 169 specie trattate, 
che rappresentano gran parte delle famiglie 
botaniche presenti sul territorio, alcune del-
le quali di particolare interesse naturalistico.

Una premessa sulla morfologia della Mur-
gia, sulla vegetazione spontanea e agraria, e 
sulle caratteristiche delle famiglie a cui appar-
tengono le piante illustrate, introduce le sin-
gole schede: nelle quali a una foto a colori e 
una rappresentazione grafica si accompagnano 
indicazioni relative a famiglia, genere e spe-
cie, descrizione, habitat, proprietà e utilizzo.

In appendice un glossario dei termini tec-
nici ricorrenti, dei vocaboli farmacologici, e gli 
indici dei nomi scientifici e di quelli volgari.
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Foggia, voci dai borghi / da una ricerca di 
Angelo Capozzi.  Foggia : crsec fg/32, stam-
pa 2004.

188 p. : ill. ; 24 cm.  (Quaderni del cr-
sec fg/32 ; 32).

Intrecciando passato e presente, sacro e 
profano, ricerca antropologica ed excursus sto-
rico-urbanistico, vengono descritti nel volu-
me, borgo per borgo, gli usi e i costumi, i 
mestieri e le tradizioni della Foggia popolare 
nella prima metà del secolo scorso.

Dal più antico di tutti, Borgo Croci, al 
Borgo Scopari, dal Piano delle Fosse al Car-
mine Vecchio, dal Borgo Caprari al Borghet-
to Conciatori, dal Quartiere dei Carrettieri al 
Largo Rignano, le voci dei borghi – fra cui 
la viva voce di autentici “terrazzani” –  cu-
stodi delle più antiche tradizioni locali, offro-
no una opportunità di recupero della identità 
culturale della città: senza omettere di raccon-
tare i mestieri ormai scomparsi o trasforma-
ti nel tempo.

In appendice, infine, il resoconto di una 
esperienza didattica realizzata dagli alunni 
della Scuola elementare San Giovanni Bosco 
nell’anno scolastico 2002-2003, e una biblio-
grafia di riferimento.

Le fonti bibliografiche per la memoria stori-
ca : atti del convegno.  Lucera : crsec fg/30, 
stampa 2006.

viii, 191 p. : ill. ; 23 cm.

Il volume restituisce gli atti di un conve-
gno incentrato sull’importanza dei documen-
ti che trattano della cultura locale, in quanto 
strumenti capaci di ricostruire processi cultu-
rali complessi e di testimoniare una nicchia 
culturale, una variante locale.

Una premessa di Franco Mercurio introdu-
ce così sei contributi. Michele Ferri costruisce 
un puntuale repertorio dei tipografi e degli 
editori dauni nel Novecento, mentre Giusep-
pe Trincucci passa in rassegna le fonti locali 
disponibili per la storia di Lucera.

Rino Pensato sottolinea l’importanza delle 
raccolte locali, tanto più oggi nell’era del di-
gitale e di internet, Maria Grazia Nassisi illu-
stra le raccolte del locale Liceo classico Rugge-
ro Bonghi, Antonio Jurilli affronta il problema 
della storiografia municipale pugliese, e Giu-
seppe de Matteis chiude con un excursus del-
le figure più rappresentative della cultura let-
teraria daunia contemporanea.

In chiusura, infine, una bibliografia di ri-
ferimento.

Forme e decori nei portali di Panni / a cura di 
Giovanna Procaccini ; con note del prof. Leo-
nardo De Luca.  Accadia : crsec fg/33, c2003.

187 p. : in gran parte ill. ; 29 cm.

Raccordato ad una mostra fotografica re-
alizzata nel 1999, il volume è una sorta di 
tributo alle piccole opere d’arte create dagli 
scalpellini pannesi, che – fino a pochi anni 
addietro – hanno cavato, scelto e lavorato la 
pietra delle cave locali.

Una breve scheda fornisce un rapido cen-
no storico su questo piccolo centro del Su-
bappennino daunio meridionale, e introduce 
una carrellata di 224 immagini in biancone-
ro, accompagnate da discrete didascalie, che 
fanno scoprire i piccoli tesori che la comu-
nità custodisce.

Portali a bugnato e mascheroni apotropai-
ci, archi e chiavi di arco a mensola decora-
te e magari datate e siglate, stemmi gentilizi 
e piedritti con capitelli, finestre oculari, ova-
li e quadrilobate, spigoli cordonati e plutei 
di parapetti, timpani e portali a sesto acuto.

Un tripudio di volute, rosette, stelle a cin-
que punte, palmette; e in chiusura la docu-
mentazione dell’attività di uno degli ultimi 
scalpellini di Panni.
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Le forze della natura : le piante nel territo-
rio gallipolino tra storia, mitologia e folklo-
re / a cura di Cosimo Perrone ; prefazione 
di Piero Medagli.  Gallipoli : crsec le/48, 
stampa 2006.

110 p. : ill. ; 24 cm.

Una premessa del curatore sulle caratteri-
stiche peculiari del paesaggio salentino e galli-
polino, oltre che sull’esigenza di valorizzazione 
del patrimonio rurale a fini economici, tera-
peutici e culturali, introduce 34 schede – cu-
rate da Luisa De Rinaldis e Antonio Calogiu-
ri – su altrettante piante tipiche del territorio.

Piante da frutto, forestali ed erbacee – 
identificate con il loro nome volgare, scienti-
fico e dialettale – vengono esaminate nei loro 
aspetti generali, oltre che dal punto di vista 
dell’utilizzo, delle curiosità storico-mitologi-
che e della medicina popolare; né mancano 
proverbi dialettali sulle stesse.

In appendice 34 ricette insegnano poi a re-
alizzare primi piatti, contorni, dolci e liquo-
ri della tradizione.

Sedici tavole a colori arricchiscono infine 
un lavoro che fa tornare alla ribalta il giug-
giolo e la tamerice, il corbezzolo e il lentisco, 
il gelso, il melograno e il carrubo.

Francesco Prelorenzo : pittore artista medi-
terraneo (1935-1997) / Luigi Palmiotti.  Trani 
: crsec ba/4, 2000.

95 p. : ill. ; 25 cm.

Artista – ma anche appassionato scoprito-
re di insediamenti protostorici nei territori di 
Ruvo e Corato – Prelorenzo frequentò maestri 
quali Mino Maccari e Franco Gentilini, Fran-
cesco Messina ed Ennio Calabria; dando poi 
vita a un gruppo, “Nuova Puglia”, che rifiuta-
va la pittura naturalistica e il Sud di maniera.

Una premessa del curatore sull’uomo, l’ar-
tista e l’archeologo, introduce un catalogo – 
quasi tutto a colori – delle sue opere più 
significative: 71 soggetti – fra oli su tela, di-
segni, terrecotte – accompagnati da una sin-
tetica scheda.

Di particolare valore risulta la documenta-
zione storica del paesaggio biscegliese: il cu-
polone della Cattedrale e le mura aragonesi, 
il palazzo Ammazzalorsa e la chiesa del San-
tissimo, la marina piccola, le viuzze del cen-
tro storico, il cantiere sotto il Torrione degli 
Zingari. E poi, nella campagna, le masserie 
e i casolari, i palmenti e i casini delle fami-
glie nobili, i trulli, i muretti a secco, gli in-
gressi poderali.

Gallipoli … a corte : nel borgo antico tra 
corti, vicoli, mignani e portali / Cosimo Per-
rone.  Casarano : crsec le/46, 2009.

127 p. : ill. ; 24 cm.

Attraverso lo studio di piante, antichi di-
segni, e documenti quali il Registro catastale 
comunale del 1809, il Registro della popolazio-
ne del 1810, i verbali decurionali del 1850, le 
deliberazioni consiliari, viene anzitutto rico-
struito lo sviluppo urbanistico della città fra 
xvi e xix secolo.

Poi, con l’ausilio di un ricco apparato fo-
tografico in bianconero e a colori, viene am-
piamente documentato il fenomeno urbanisti-
co delle corti gallipoline e della casa a corte.

Un singolare patrimonio edilizio – costitu-
ito da più abitazioni che si affacciano su un 
cortile comune recintato – qui esaminato nel-
le sue tipiche componenti.

Dunque le scale esterne e i ballatoi, il poz-
zo quadrato e la pila per il bucato, la cappa 
del forno e la grotta per le derrate, le logge 
per il ricovero di animali e mezzi di traspor-
to oltre che per la lavorazione di prodotti, 
le torri colombaie, le edicole votive, i loggia-
ti, i mignani, aggettanti o a raso, balaustra-
ti o mensolati.
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Gallipoli e il suo mare : storia, economia, 
cultura, folklore / Gino Schirosi.  Gallipoli : 
crsec le/48, stampa 2002.

160 p. : ill. ; 24 cm.

Il mare ha sempre avuto grande rilevan-
za nella storia e nella civiltà della città ionica, 
influenzata dai popoli qui approdati nel cor-
so del tempo: Messapi e Greci, Romani, Bi-
zantini e Normanni, Svevi e Angioini, Arago-
nesi, Spagnoli, Borboni. E il mare viene qui 
indagato in un prospettiva a 360 gradi, che 
approfondisce il rapporto fra la città-isola e 
l’elemento naturale di cui essa ha imparato a 
sfruttare le risorse.

Dunque la nomenclatura in vernacolo re-
lativa a pesci e molluschi; l’economia della 
pesca con gli annessi mestieri tradizionali del 
giunco e delle reti; la storia della tonnara; il 
commercio portuale; detti, proverbi, motti e 
locuzioni, in vernacolo con relativa traduzio-
ne e spiegazione; e naturalmente ricette della 
gastronomia tipica gallipolina.

Per poi concludere con una selezione di 
componimenti poetici, in vernacolo e non, 
di autori del xix e xx secolo.

Completano la ricerca un apparato foto-
grafico, anche a colori, e una bibliografia.

Gallipoli e le sue donne / Cosimo Perrone.  
Gallipoli : crsec le/48, 2005.

63 p., [7] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Il volume – arricchito da un pertinente 
corredo iconografico a colori – si propone di 
valorizzare il ruolo della figura femminile, nel-
la storia e nella vita quotidiana di Gallipoli, 
nei campi della letteratura, delle leggende, del-
la cultura popolare.

Il testo comprende, oltre i profili dell’eroi-
na del Risorgimento Antonietta de Pace, del-
la poetessa Sofia Stevens, e della serva di Dio 
Lucia Solidoro – morta in odore di santità 
come Angiola Marianna Manzolino – quel-
li di Maddalena ed Elisabetta Sansonetti e di 
Erminia Scaglione i cui sfortunati amori – a 
cavallo fra xv e xvi secolo – sono raccontati 
dal manoscritto di Vincenzo Dolce nel Codi-
ce diplomatico gallipolino.

Ma non vengono trascurate le anonime 
“tabacchine” e le tessitrici, il rapporto della 
donna con l’abbigliamento, la figura femmi-
nile nei motti e nei proverbi gallipolini, nel 
folklore, nella mitologia.

In appendice, infine, l’inedito di Uccio 
Piro Il mito della Mamma Sarena a Gallipoli, 
e una bibliografia.

Il Gargano e le sue cento sorgenti : analisi 
chimico-fisiche delle sorgenti di Vico del Gar-
gano ed Ischitella.  Vico del Gargano : crsec 
fg/28, [2000?].

55 p. : ill. ; 24 cm.

Una premessa della curatrice, Maria Lore-
ta Soldano, apre questa indagine su una pecu-
liare ricchezza che il territorio garganico può 
vantare. Sono le sue cento sorgenti che dis-
setano gli animali e rendono fertili terreni e 
giardini: Pescara e Acqua delle anatre, Pietra 
Fitta e Canneto, Crepacore e Carnevale, Fon-
tana vecchia e Montenero.

Inesauribili riserve d’acqua che conferiva-
no un valore aggiunto agli appezzamenti di 
terreno, il cui diritto all’utilizzo da parte dei 
poderi vicini era ribadito negli atti di com-
pravendita di un tempo.

Vengono poi presentati i risultati delle ana-
lisi chimico-fisiche effettuate sulle acque di sei 
sorgenti del territorio di Ischitella e tredici sor-
genti di quello di Vico del Gargano.

In generale non vengono rilevate conta-
minazioni, e l’irrigazione con esse è possibi-
le; e tuttavia la carica batterica – dovuta alla 
mancanza di protezione dei punti di captazio-
ne – sconsiglia di destinarle all’uso potabile.
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Giordano Bruno nolano e cittadino europeo 
: atti della Giornata di studi nel 4. centenario 
del rogo, Grottaglie gennaio 2002 / a cura di 
Piero Aresta.  Grottaglie : crsec ta/54, stam-
pa 2004.

209 p. : ill. ; 21 cm.

Soffermarsi sulla figura del filosofo, a quat-
tro secoli dalla sua morte, è un atto dovuto in 
quanto per la sua struttura morale, per i temi 
a cui si interessò e per la qualità di scrittore, 
può figurare a pieno titolo in una storia filo-
sofica e letteraria europea.

A Nola e a Napoli, negli anni della sua 
permanenza nell’Ordine domenicano, si for-
mò una solida e varia cultura: ma ben presto 
le sue idee dovettero apparirgli in contrasto 
con la sua condizione di religioso.

Accusato di eresia, fu costretto a fuggire da 
Napoli; e iniziò così una vita errabonda per l’I-
talia settentrionale e per l’Europa, girovagan-
do non per il piacere di viaggiare, ma per il 
desiderio di conoscere e apprendere le altrui 
culture e far conoscere la propria.

Una premessa di Francesco Clemente in-
troduce i contributi di 11 studiosi, cui seguo-
no due opere di Bruno conosciute nel 1964: le 
Lezioni geometriche e L’arte delle raffigurazioni.

Giornale autografo di S. E. don Antonio De 
Leone, cavaliere dell’Ordine Reale delle Due 
Sicilie, patrizio di Barletta, nato nel 1733 e 
morto nel 1816 / Antonio De Leone.  Barlet-
ta : crsec ba/1, c2001.

2 v. : ill. ; 24 cm.

L’opera, in due volumi, è un significativo 
documento del clima politico e sociale che si 
respirava a Barletta durante il regno di Giu-
seppe Bonaparte e Gioacchino Murat, riflesso 
in una cronaca inedita che va dal 1806 al 1814.

L’autore della stessa, membro di una im-
portante famiglia trasferitasi da Napoli nel 
xvii secolo, era un rappresentante tipico del 
patriziato locale, non compromesso nelle vi-
cende della Repubblica né fedele dei Borboni: 
nominato dal Re sottintendente del Distretto.

La cronaca fornisce notizie di prima mano 
sulle condizioni preoccupanti della città, la 
presenza di ladri e aggressori, la paralisi del 
commercio e il calo dei prezzi, la scarsità di 
approvvigionamenti, la deficienza di opere di 
difesa soprattutto del porto. Ma soprattutto 
registra – fra ribellione nelle campagne e as-
senteismo della borghesia cittadina – un cli-
ma da occupazione militare: esosa e incuran-
te degli interessi della popolazione.

Giornali e giornalisti a Gioia del Colle / Do-
menico Notarangelo.  Gioia del Colle : cr-
sec ba/17, c2004.

97 p. : ill. ; 24 cm.

Risultato di un’indagine condotta tra i fon-
di delle biblioteche pubbliche, in archivi di 
privati cittadini, di tipografie e case editrici, 
di organizzazioni sindacali e partiti politici, il 
volume è un’ampia finestra sulla città.

Di essa racconta la storia, la cultura, la 
vita dei suoi figli più illustri e della gente co-
mune, che furono protagonisti e testimoni di 
cronaca e storia: analizzando la lunga e ricca 
stagione del giornalismo locale, in cui Gioia 
del Colle è stata certamente all’avanguardia.

Un indice alfabetico, uno cronologico e 
uno dei direttori delle testate giornalistiche 
introducono le schede relative a trenta perio-
dici: dal Parva lux del 1881 a La città … in 
comune del 2000, dallo Strapaese del 1930 allo 
Stracittà del 1961, dal Gioia. Vincere e vincere-
mo del 1941 al Joha del 1992.

Di ogni giornale viene precisata la perio-
dicità, il direttore, la tipografia, e raccontata 
la collocazione ideologica e culturale.

In appendice le riproduzioni fotografiche 
di alcune testate, e le foto di alcuni direttori.
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Giovanni Antonucci : la figura e l’opera : atti 
del seminario di studi Mesagne, 8-9 novem-
bre 1991 / a cura di Giuseppe Giordano, Ce-
sare Marangio, Antonio Nitti.  Mesagne : cr-
sec br/23, 1999.

254 p. : 1 ritr. ; 24 cm.  (Saggi e docu-
menti; 1).

Edito in collaborazione con la locale se-
zione della Società di Storia Patria per la Pu-
glia, il volume restituisce gli undici contributi 
presentati al convegno sull’illustre mesagnese 
da Alvaro Ancora, Cesare Marangio, Cosimo 
Damiano Fonseca, Giovangualberto Carducci, 
Alberto Carducci, Francesco Maria De Rober-
tis, Cosimo D’Angela, Orazio Santoro, Gio-
vanni Acquaviva.

Ne esce illuminata la figura dello studio-
so – magistrato di professione, ma storico per 
vocazione – e della sua produzione ricca di 
ben 435 titoli: che copre un arco temporale 
di quasi due millenni, muovendosi dall’inda-
gine epigrafica a quella paleografica, dall’agio-
grafia alla diplomatica, dalla storia all’etnoan-
tropologia.

In chiusura la bibliografia antonucciana, 
curata da Giuseppe Giordano, Antonio Nit-
ti, Antonio Pasimeni.

Giuseppe Di Vittorio / illustrazioni di Pa-
squale Bufano ; testi di Lucio Cioffi.  Ceri-
gnola : crsec fg/34, 2006.

47 p. : in gran parte ill. ; 30 cm.  (Sto-
ria a strisce ; 3).

Edita in collaborazione con il Comune di 
Cerignola e la Scuola elementare Giuseppe Di 
Vittorio, la pubblicazione a fumetti è il ter-
zo numero di una collana che vuole raccon-
tare la storia locale – con strumenti rigoro-
si ma accattivanti – agli studenti delle scuole 
elementari e medie inferiori.

Quaranta tavole, con vignette e didascalie, 
delineano la figura del grande sindacalista ce-
rignolano: bracciante semianalfabeta divenuto 
poi organizzatore sindacale, deputato, segreta-
rio generale della cgil, presidente della Fede-
razione Sindacale Mondiale.

Esule in Svizzera, Francia, Unione Sovieti-
ca, Belgio e Germania, e più volte arrestato e 
confinato, fu il compagno di lotta degli umili 
e l’assertore di un sindacato non limitato alle 
rivendicazioni salariali ma impegnato a solle-
citare riforme capaci di garantire la piena oc-
cupazione, di colmare gli squilibri fra Nord 
e Sud, di arginare l’emigrazione dal Mezzo-
giorno d’Italia.

Giuseppe Franco : la famiglia, la vita, gli scrit-
ti / Cosimo Perrone.  Gallipoli : crsec le/48, 
2006.

110 p. , 8 c. di tav. ; 24 cm.

Il volume – attraverso il diario manoscrit-
to, i documenti di famiglia del periodo 1817-
1920 e quelli delle Biblioteche Nazionali di 
Napoli e Firenze, degli archivi storici di Gal-
lipoli e Alezio, oltre i giornali dell’epoca – 
vuole recuperare la memoria del gallipolino 
Giuseppe Franco.

E traccia subito una breve biografia di que-
sto ingegnere, architetto e cultore di storia lo-
cale – vissuto a cavallo fra il xix e il xx se-
colo – progettista di acquedotti e fognature, 
ponti e fontane, caserme, cimiteri, mercati, 
opere portuali.

In appendice poi, arricchito da tavole a co-
lori, il lavoro presenta alcuni scritti di Fran-
co quali La caprificazione, La bonifica dei ter-
reni paludosi in provincia di Lecce, Proposte di 
sistemazione del porto di Gallipoli, La fonta-
na monumentale di Gallipoli, Il porto primiti-
vo di Gallipoli.

Chiude infine con l’etnografico Elenco dei 
nomi dialettali dei principali pesci del distretto 
peschereccio e del mercato di Gallipoli.



53

Giuseppe Gabbiani : la vita, la personalità, 
l’attività e gli onori di un artista per passio-
ne e un collezionista d’arte per culto / Giusy 
Caroppo.  Barletta : crsec ba/1, 2002.

58 p. : ill. ; 21×23 cm.

L’opuscolo costituisce catalogo delle ope-
re dell’artista barlettano – a lungo vissuto e 
operante a Napoli – raffinato collezionista di 
dipinti del xvii e xviii secolo, ma anche del 
xiv e xv; che, come il concittadino Giusep-
pe De Nittis, volle lasciare in dono alla sua 
città natale.

Una premessa sulla vita, la personalità e 
l’attività dell’artista, e sulle caratteristiche della 
sua produzione – che vede un periodo giova-
nile caratterizzato da vedute barlettane e pae-
saggi pugliesi, e un periodo napoletano popo-
lareggiante sulla scia di Salvatore Postiglione 
e Vincenzo Tallarico – introduce le riprodu-
zioni di alcuni oli e pastelli, e la schedatura 
di 74 opere.

Ritratti maschili di personaggi illustri, ar-
tisti e chanteuse, vedute, nature morte – re-
alizzati a olio, pastello, matita, carboncino – 
accompagnati da notizie tecniche e riflessioni 
critiche, documentano l’attività di un protago-
nista del paesaggismo pugliese del xix secolo.

La grande festa : la patrona di Cerignola e 
il suo popolo / Francesco Borrelli ; a cura di 
Nicola Pergola ; in collaborazione con Fototi-
me di Sabino Totaro.  Canosa di Puglia : cr-
sec ba/2, 2009.

48 c. : in gran parte ill. ; 23×25 cm.  (La 
città ; 13).

Con 87 foto in bianconero, accompagna-
te da didascalie, il volume racconta per im-
magini la devozione del popolo di Cerigno-
la verso la sua patrona: Maria SS. di Ripalta.

Articolato in tre sezioni il lavoro docu-
menta il ritorno in aprile della sacra icona dal 
Santuario, la festa patronale dell’8 settembre, 
il mesto accompagnamento della patrona alla 
sua “casa” sull’Ofanto in ottobre.

Momenti “forti” nei quali il fotografo par-
tecipa emotivamente agli accadimenti, pun-
tando a registrare come gli stessi vengano vis-
suti dalla gente: la gioia del ricongiungimento 
e il dolore del distacco dalla divinità, le espres-
sioni di fede e i gesti di devozione, i ritua-
li tradizionali e gli episodi imprevisti, gli “at-
tori” scontati e le “comparse” estemporanee. 
Documentando anche, in maniera diacroni-
ca, le trasformazioni del Santuario, dei carri 
trionfali, delle divise confraternali.

La grande guerra : molesi, conversanesi e ruti-
glianesi negli anni 1915-1918 / a cura del crsec 
Distretto ba/15 ; con la collaborazione dell’As-
sociazione nazionale combattenti e reduci.  
Conversano : crsec ba/15, stampa 2000.

257 p. : ill. ; 23×24 cm.

Frutto di una ricerca condotta presso fami-
glie di ex combattenti, mutilati e caduti del-
la prima guerra mondiale, presso l’Archivio di 
Stato e gli Archivi Storici Comunali, l’Archi-
vio del Distretto Militare di Bari, biblioteche, 
Associazioni combattentistiche e d’Arma, col-
lezionisti di “militaria”, il volume si apre con 
un’articolata scheda storica curata da Guido 
Lorusso. Proseguendo poi con una rassegna 
di foto inedite, lettere dal fronte e dai campi 
di prigionia, diari di guerra.

Sono documenti militari di straordinario 
valore, note informative intercorse tra il Pre-
fetto di Bari e i sindaci del territorio, raccol-
te di riviste d’epoca, “cartoline reggimentali”, 
“cartoline di guerra e di propaganda”, collezio-
ni fotografiche rivenienti dal Ministero della 
Guerra, dal Museo del Risorgimento.

In chiusura gli elenchi dei caduti, con le 
date di morte, le località delle battaglie, le 
cause dei decessi e le onorificenze ottenute.
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Le grotte nel territorio di Avetrana.  Mandu-
ria : crsec ta/55, s.d.

1 pieghevole (10) p. : ill. ; 23×70 cm, ri-
piegato a 23×16 cm.

Realizzato in collaborazione con il Comu-
ne di Avetrana, la locale Scuola media V. Bri-
ganti e la Federazione speleologica pugliese, il 
pieghevole racconta i fenomeni carsici – grot-
te, caverne, inghiottitoi e grave – che punteg-
giano il territorio.

Tali eventi geologici, sin dagli anni 50, 
hanno rivelato – segnalate da reperti cerami-
ci – tracce di frequentazioni umane antiche: 
che, dal vi millennio a.C., attraverso l’epoca 
messapica e poi quella romana, giungono al 
più recente utilizzo agro-pastorale degli am-
bienti ipogei.

Ecco dunque La Grave, maggiore esem-
pio di una cavità di crollo nelle calcareniti, la 
Grotta di San Martino frequentata fino a po-
che decenni fa, la Grotta di Villanova, il pro-
fondo inghiottitoio che è la Grotta dei Sal-
ti, la Grotta dell’Erba – relitto fossile di una 
sorgente carsica – e la Grotta della Tumaro-
la, una delle poche cavità che conservano an-
cora in maniera chiara le morfologie carsiche 
nelle calcareniti.

Guagnano : emergenze storico artistiche.  Tre-
puzzi : crsec le/37, stampa 2002.

111 p. : ill. ; 28 cm.

Il volume è il risultato di un organico la-
voro di schedatura del patrimonio storico-ar-
tistico della cittadina del Leccese, operato con 
il ricorso alle fonti a stampa, alla ricerca sul 
campo, alle ricerche d’archivio, senza trascu-
rare le fonti orali.

I beni presi in esame sono undici, fra chie-
se, palazzi e monumenti minori. Ad ognuno 
è dedicata una scheda che inquadra topogra-
ficamente il bene, ne fornisce la datazione, 
ne traccia la storia, ne descrive gli esterni, gli 
interni, gli arredi, e riferisce di eventuali re-
stauri: con l’ausilio di un corredo fotografico 
in bianconero, di grafici e di tavole a colori.

Dunque la Chiesa Madre e il convento di 
Sant’Antonio, l’antico castello e la masseria S. 
Gaetano, le chiesa di S. Maria del Carmelo 
e Palazzo Candido, il monumento ai caduti 
e Palazzo Mucci, Palazzo Cerfeda, la cappella 
della Pietà, la cappella Carritelli.

In appendice, infine, un accenno alle chie-
se non più esistenti, citate dalle fonti, e l’e-
lenco delle chiese esistenti nel 1752.

Il lavoro si chiude con una bibliografia.

La guglia l’astrologo la macàra : simbologie, 
culture e pratiche magiche a Soleto in età mo-
derna / Luigi Manni ; prefazione di Gino L. 
Di Mitri.  Galatina : crsec le/42, c2004.

166 p. : ill. ; 25 cm.

La prefazione introduce il lettore nel mon-
do magico-simbolico della comunità soletana 
tra tardo bizantino ed età moderna.

Una piccola comunità chiusa, apparente-
mente cristallizzata in riti e credenze mille-
narie, divorata da rancori antichi e mai sopi-
ti, sospesa in un equilibrio instabile che può 
rompersi in qualsiasi momento.

La scintilla scocca all’ombra del campanile 
di Soleto, opera intrisa di inquietanti leggen-
de e carica di simboli mitologici ed esoterici, 
dove agiscono due figure magiche: l’astrologo 
Matteo Tafuri – mago, medico e filosofo – 
e la macàra Leonarda Castellano, fattucchiera 
processata, incarcerata e fuggitiva.

Ne deriva uno scontro tra mondi distanti 
e separati: intellettuali e nobili, da una par-
te, e dall’altra il mondo popolare, animato da 
un universo femminile misterioso e ribollente.

Uno spaccato di vita e cultura greco-salen-
tina, corredato da un apparato iconografico, 
note e una ricca bibliografia.
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Guida epigrafica di Galatina / Luigi Manni ... 
[et al.] ; con la collaborazione di Pietro Gian-
nini.  Galatina : crsec le/42, 2001.

111 p. : ill. ; 24 cm.

La storia di intere generazioni in uno stem-
ma araldico, un’epigrafe, un motto arguto. Ma 
anche le iscrizioni religiose all’interno dei luo-
ghi di culto rappresentano il tema di questa 
ricerca che ripercorre – attraverso la trascrizio-
ne e traduzione delle epigrafi presenti nell’ar-
chitettura galatinese – la storia sociale e reli-
giosa della città.

Arricchito da un ampio corredo fotografi-
co, anche a colori, il testo accompagna il let-
tore alla scoperta di antiche storie: ed ecco 
allora castelli, mura di cinta e porte civiche 
sintetizzare in brevi frasi il carattere delle per-
sone che li abitavano, con le loro sofferenze, i 
loro successi, le glorie, i fasti, le invocazioni, 
le testimonianze di pietà popolare.

Alcune iscrizioni riassumono vicende sto-
riche – come nel caso dell’Ospedale vecchio, 
fatto erigere da Raimondo del Balzo Orsini 
nel 1369 per alleviare le malattie e le miserie 
dei poveri – altre indicano la data di costru-
zione o di completamento di lavori di rico-
struzione, come accade per le chiese.

Iconografia sacra a Manduria : repertorio del-
le opere pittoriche : secc. 16.-20. / Massimo 
Guastella ; foto di Carmine La Fratta.  Man-
duria : Barbieri ; crsec ta/55, [2002].

428 p. : ill. ; 30 cm.

Un saggio introduttivo –  sull’importanza 
di alcune opere di scuola napoletana e roma-
na, e sugli artisti di spicco operanti a Mandu-
ria fra xvi e xx secolo – apre questo esaustivo 
catalogo delle opere pittoriche, circa 500, pre-
senti nelle venti chiese di Manduria.

Di ogni opera viene data la riproduzione 
fotografica a colori, corredata da una scheda 
tecnica che – oltre l’attribuzione e la datazio-
ne – offre una nota storico-critica, e una bi-
bliografia.

Polittici, affreschi, oli su tele e su tavola: un 
patrimonio pittorico costituito da opere di ar-
tisti locali illustri – come i Bianchi e Vincen-
zo Filotico – e di artisti salentini di fama na-
zionale come Giovanni Bernardino Azzolino, 
Francesco Trevisani, Giovanni Papagiorgio.

In chiusura del volume – edito anche in 
collaborazione con il Comune di Manduria – 
un’ampia bibliografia, il testamento del pitto-
re Matteo Bianchi, e un indice analitico dei 
nomi, dei luoghi e delle opere.

Iconografia sacra a Mesagne : “Restituzione” : 
conservazione di un bene culturale : Mesagne, 
Chiesa Matrice 17 dicembre 2000-31 gennaio 
2001 / a cura di Massimo Guastella.  [Mesa-
gne : crsec br/23], 2000.

14 p. : ill. ; 25 cm.

Realizzato in collaborazione con il Comu-
ne di Mesagne ed il locale Centro studi Gio-
vanni Antonucci, l’opuscolo dà conto dell’in-
tervento di recupero di un’opera pittorica 
danneggiata dall’usura del tempo e forse an-
che da mani inesperte: Sant’Anna e i pastori 
in adorazione del Bambino Gesù.

Una prima scheda è dedicata alla chiesa di 
Sant’Anna, che ospita il dipinto: edificio di 
un barocco leccese sobrio e contenuto, sorto 
alla fine del xvii secolo per ricordare la “re-
cuperata salute dell’illustre Don Carmine de 
Angelis odierno Principe di detta Terra”. Se-
gue un intervento critico sul dipinto, realizza-
to sul finire del xvii secolo o nei primi anni 
del successivo, ma la cui attribuzione è del 
tutto incerta: anche se è ipotizzabile il ricor-
so ad una delle botteghe artistiche operanti in 
Terra d’Otranto. Infine, con l’ausilio di docu-
mentazione fotografica a colori, viene descrit-
to l’intervento di restauro effettuato.
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L’immagine custodita : 50 anni di fotografie 
salentine 1900-1950 ; introduzione di Paolo Pel-
legrino. 2. ed.  Martano : crsec le/40, 2000.

vi, 134 p. : in gran parte ill. ; 17×24 cm.

Catalogo di una omonima mostra, il volu-
me ripercorre, per immagini, 50 anni di vita 
sociale salentina.

Una introduzione sui rapporti fra fotogra-
fia, memoria storica e identità collettiva apre 
una carrellata di foto d’epoca, raggruppate per 
temi e, all’interno di questi, per decenni. Ci 
sono i bambini – protagonisti di battesimi e 
prime comunioni – e i giovanotti componenti 
di gruppi scolastici, uomini e donne nel gior-
no del matrimonio, o piuttosto allietati da una 
famiglia già numerosa, lavoratori nei campi o 
nelle aziende di trasformazione, i pochi for-
tunati ritratti nel tempo libero, nel viaggio di 
nozze, a “passare le acque”.

E non mancano foto-ricordo di due guer-
re che non si vorrebbe mai dover ricordare, 
le adunate e gli immancabili saggi ginnici di 
epoca fascista, le processioni, i funerali.

Due postfazioni di Salvatore Beccarisi e 
Pantaleo Palma sul valore sociale della foto-
grafia chiudono questa rassegna di sguardi che 
raccontano fatica e ansia, gioia e speranza.

In dialetto si diceva : selezione di vocaboli ri-
gnanesi: etimologia e frasario / Paolo Genti-
le ; presentazione Antonio Del Vecchio ; di-
segni Arcangela Campaniello.  [San Marco in 
Lamis : crsec fg/27], 2002.

223 p. : ill. ; 23 cm. (Quaderni tradizioni ; 5)

Il dialetto di Rignano Garganico presen-
ta caratteristiche diverse da quelli degli altri 
comuni dell’entroterra garganico: forse per la 
sua natura di paese di frontiera – avvezzo a 
rapporti più con la pianura che con la mon-
tagna – e per essere stato un importante cro-
cevia della transumanza e una delle più este-
se locazioni all’epoca della Dogana della Mena 
delle Pecore.

Di questo dialetto il volume fornisce un 
dizionario ricco di sostantivi e aggettivi, verbi 
e avverbi, esclamazioni e locuzioni.

Una introduzione dell’autore precisa l’am-
bito temporale della raccolta – che esclude ter-
mini antichi e in disuso – e gli accorgimenti 
usati per la trascrizione, oltre ad annotazio-
ni sul vocalismo, la morfologia e la sintassi.

Seguono – accompagnati da disegni di og-
getti casalinghi del passato – migliaia di lem-
mi che, oltre la traduzione, vedono la quali-
ficazione grammaticale e spesso l’etimologia.

In memoria dei caduti mesagnesi nella Gran-
de Guerra (1915-1918) / Tranquillino Caval-
lo, Marcello Ignone.  Mesagne : crsec br/23, 
2000.

157 p. : ill. ; 24 cm.

Nella prima parte il volume – edito con l’I-
stituto culturale Storia e Territorio – ricostrui-
sce sinteticamente gli avvenimenti della prima 
guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto fra 
Austria e Serbia, l’entrata in guerra dell’Italia 
– con la promessa di ottenere il Trentino, il 
Tirolo meridionale, Trieste e la Dalmazia – e 
le prime quattro offensive sull’Isonzo, la tra-
gica alba sul Monte San Michele, dove circa 
7000 militari trovarono la morte vittime del 
cloro e del fosgene, la disfatta di Caporetto, 
i caduti dell’ultimo assalto pochi minuti pri-
ma dell’armistizio.

Questa guerra ha avuto un costo di 
652.000 vite umane: il 64% erano contadi-
ni, il 30% operai. Fra i militari caduti, 240 
erano mesagnesi: e di essi vengono forniti i 
dati anagrafici, con la data, il luogo e la causa 
del decesso. Vengono poi ricordati un ufficia-
le eroe pluridecorato e i mesagnesi decorati al 
valor militare, ed elencati i combattenti e re-
duci iscritti nella sezione di Mesagne.
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Insediamenti rupestri di Altamura / [testi di 
Giuseppe Pupillo ; fotografie: Michele Difon-
zo, Salvatore Cagnazzi].  Altamura : crsec 
ba/7, 2004.

83 p. : ill. ; 16×16 cm.

La civiltà del “vivere in grotta” che carat-
terizza anche il territorio di Altamura – con 
siti frequentati ininterrottamente dalla preisto-
ria al ii-iii secolo d.C. – ha lasciato una serie 
di testimonianze legate a cavità carsiche natu-
rali ovvero modificate dall’uomo.

In esse è possibile riconoscere caratteristi-
che comuni – fori per l’aerazione, pozzi per 
la raccolta di acqua piovana, nicchie di varia 
forma, corridoi di accesso o cortili comuni – e 
funzioni non solo abitative ma cultuali: come 
mostrano gli ipogei in cui campeggiano affre-
schi di Madonne, Cristi pantocratori, santi.

Con un suggestivo corredo fotografico a 
colori, arricchito dalle piante dei complessi, 
il volume documenta dodici di questi anti-
chi insediamenti: San Michele delle Grotte, 
Fornello, Carpentino, Iesce, Pisciulo, Pontrel-
li, San Tommaso, Graviscella, Le Torri, Anna 
Menonna, Curtaniello, Corte Li Rizzi.

Una bibliografia chiude questo lavoro, ca-
talogo di una mostra allestita nel 1982.

Gli insediamenti rupestri nel Capo di Leu-
ca : contributo alla carta archeologica degli 
insediamenti rupestri nel Salento meridiona-
le / Mariangela Sammarco.  Tricase : crsec 
le/47, c2000.

107 p. : ill. ; 24 cm.

Il lavoro affronta la complessa tematica de-
gli insediamenti rupestri: significativa testimo-
nianza di quella civiltà del “vivere in grotte” 
che ha lungamente caratterizzato il paesaggio 
rurale dei nostri territori.

Un fenomeno che assume una pluralità 
di funzioni – abitazione, struttura di servi-
zio, luogo di culto, cappella funeraria – co-
prendo un ampio arco cronologico che dalla 
preistoria giunge fino al medioevo, con una 
soluzione di continuità solo durante il perio-
do classico, per poi esaurirsi gradatamente a 
partire dal xiv secolo.

La ricerca – focalizzata sul settore occi-
dentale del territorio del Capo di Leuca, e 
precisamente sui comuni di Castrignano del 
Capo, Morciano di Leuca, Patù e Salve – ha 
individuato complessivamente 59 grotte. Venti 
di esse sono qui oggetto di altrettante schede 
descrittive, corredate da foto – anche a colo-
ri – grafici, aerofotogrammetrie, bibliografia.

Insediamento delle masserie nel territorio di 
Grottaglie / Vita Basile.  Grottaglie : crsec 
ta/54, [dopo il 2004].

24 p. : ill. ; 20 cm.

Sulla scia dell’attenzione che da tempo vie-
ne rivolta alla cosiddetta architettura “mino-
re”, il lavoro prende in esame tutti quegli in-
terventi tesi ad “abbellire” le dimore rurali.

Dunque l’aggiunta di nuovi corpi di fab-
brica, la sistemazione dei giardini, il rifaci-
mento delle facciate e dei portali d’accesso 
alle masserie, la costruzione di cappelle an-
nesse alla struttura: interventi che trasforma-
rono, tra Settecento e Ottocento, le masserie 
grottagliesi in eleganti residenze estive.

Dando altresì un impulso decisivo alla dif-
fusione, anche in campagna, di quei carat-
teri propri dell’architettura barocca cittadina.

Arricchita da un corredo fotografico a co-
lori, l’indagine ricostruisce la storia di com-
plessi – di proprietà di privati o di enti ec-
clesiastici – nati come ricoveri temporanei e 
via via divenuti strutture articolate, tipologica-
mente classificabili come torri masserie, mas-
serie con torre, masserie fortificate senza tor-
re, masserie castello.

Una bibliografia chiude la ricerca.
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Italy, Italien, Italie, Italia : l’emigrazione dal-
la Capitanata tra il secondo dopoguerra e gli 
anni settanta / a cura di Sergio D’Amaro, An-
tonio Del Vecchio, Luigi Lizzadro ; presenta-
zione di Raffaele Fitto.  [S. l.] : crsec della 
provincia di Foggia, 2007.

303 p. : ill. ; 24 cm.  (Quaderni Emigra-
zione; 2).

Nel secondo dopoguerra il problema del-
la disoccupazione nel Sud dell’Italia apriva 
la strada all’emigrazione: che avrebbe porta-
to migliaia di persone in Europa – Francia e 
Belgio, Germania e Svizzera – nelle Ameri-
che – Stati Uniti e Canada, Argentina e Ve-
nezuela – in Australia, finanche in Giappone.

La Capitanata, più delle altre province pu-
gliesi, registrava negli anni 60 una emorragia 
di 11.500 unità. E il volume raccoglie le testi-
monianze di emigrati di ritorno – 21 dal Gar-
gano, 19 dal Subappennino daunio, 44 dal Ta-
voliere – che evidenziano le motivazioni e le 
speranze che spingevano a varcare gli oceani, 
i risultati in termini di benessere economico 
e avanzamento sociale; per un’esperienza che 
in molti casi è stata positiva e gratificante.

Ogni sezione è anche accompagnata da 
una rassegna fotografica.

Itinerari turistico-culturali nell’area della 
Cupa / a cura di Antonio Costantini.  San 
Cesario di Lecce : crsec le/39, stampa 2001.

63 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Descritta quella depressione carsica a sud 
di Lecce – meglio nota come area della Cupa 
– nei suoi aspetti antropologici, storici e pae-
saggistici, il volume – con l’ausilio di un cor-
redo iconografico in bianconero e a colori – 
suggerisce tre possibili itinerari.

Il primo propone percorsi su antiche stra-
de campestri di collegamento tra i centri abi-
tati di Lecce, Monteroni, Arnesano, Lequile, 
San Pietro in Lama: descrivendo gli elementi 
naturalistici e i numerosi “casini” – signorili 
architetture rurali – che le caratterizzano. Per 
le principali ville di campagna vengono ripor-
tati dati storici e descritti gli elementi archi-
tettonici che le contraddistinguono.

Il secondo itinerario si snoda all’interno 
dei centri abitati della “Cupa”, alla ricerca di 
esemplari di architettura urbana domestica 
quali le “case a corte”.

Il terzo propone percorsi che toccano i 
maggiori monumenti civili e religiosi presen-
ti nei centri, di cui vengono fornite notizie 
storico-architettoniche.

Leandro. San Cesario di Lecce : crsec le/39,  
[2002?].

[12] p. : ill. ; 21 cm.

Nel ventennale della morte di Ezechiele 
Leandro – pittore, scultore e incisore, nati-
vo di Lequile, ma che a San Cesario trascor-
se gran parte della sua vita – l’opuscolo vuol 
essere un sentito tributo ad un artista auto-
didatta che la critica ufficiale definiva il “Li-
gabue di Puglia”.

Rifiutando la definizione di naif, Leandro 
si dichiarava “primitivo”, ritenendosi un uomo 
comune e non un artista; e nella ricerca di un 
proprio linguaggio creativo – spesso fra l’in-
comprensione della gente del luogo – asseri-
va di non conoscere, e di non avere come ri-
ferimento, nessun altro artista.

Le sue numerose opere – sculture, dipinti 
e scritti, che esprimono il suo sentire – sono 
tuttora conservate nel “Santuario della pazien-
za” e nel Museo personale, che egli stesso re-
alizzò presso la propria abitazione.

L’opuscolo dà conto delle sue più signifi-
cative realizzazioni – oli su tela, inchiostro su 
carta, cemento, ferro e materiale vario ricicla-
ti – che testimoniano appieno la sofferenza di 
un artista a torto emarginato.
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Libri di Puglia : la produzione editoriale dei 
Centri regionali di servizi educativi e culturali 
e degli Assessorati alla cultura e alla P.I. del-
la Regione Puglia / a cura di Nicola Pergola.  
[Bari] : Regione Puglia, Assessorato pubblica 
istruzione, c2000.

1 cd-rom ; 12 cm.

Raccordato a due precedenti pubblicazio-
ni cartacee – Editoria pubblica pugliese (1992) 
e Libri di Puglia (1999) – il prodotto riassu-
me, e completa, la panoramica della produ-
zione editoriale portata avanti negli anni dai 
crsec e dagli Assessorati regionali alla Cultu-
ra e alla Pubblica Istruzione.

Una premessa di Nicola Pergola – sulla 
utilità dei “libri di libri”, e dunque di cata-
loghi che informino “su ciò che è stato fatto 
per poter fare” – ragguaglia sulla distribuzio-
ne temporale della produzione, sulla consi-
stenza statistica delle singole aree disciplinari, 
sugli enti partecipanti ai progetti.

Seguono le schede relative a 646 pubbli-
cazioni – articolate in immagine di copertina, 
scheda catalografica e un breve abstract – or-
dinate alfabeticamente per titolo, ma rintrac-
ciabili anche per aree geografiche mediante la 
funzione “Segnalibri”.

Libri per tutti! : proposte di lettura 2001.  
Nardò : crsec le/41, 2001.

[5], 38 p. : ill. ; 30 cm.

L’opuscolo costituisce catalogo della omo-
nima mostra, che metteva in vetrina le più re-
centi acquisizioni della biblioteca del crsec, 
ricca di una dotazione di oltre 15.000 volumi.

Articolata in due sezioni, “Ragazzi” e 
“Adulti”, la mostra sviluppava in ognuna di 
esse percorsi di lettura.

Nella prima si individuavano infatti pub-
blicazioni per bambini dai 6 ai 10 anni, let-
ture per quelli dagli 11 ai 14, e proposte per 
giovani lettori oltre i 14 anni. Nella seconda 
sezione, invece, trovavano spazio la narrativa 
classica e contemporanea ma anche una se-
zione dedicata agli educatori.

Un ulteriore spazio veniva poi dedicato agli 
illustratori di libri per bambini e per ragazzi, 
e un altro ancora all’autore dell’anno, parti-
colarmente caro e ricercato dai ragazzi: Ro-
ald Dahl.

Un’ultima sezione presentava infine le no-
vità del Centro di Documentazione Ambien-
tale, già ricco di un migliaio di titoli di let-
teratura specializzata, in particolare sulle aree 
protette della regione.

Il libro verde : catalogo della mostra di libri 
per ragazzi : crsec di Copertino e Nardò, mar-
zo-aprile 1998.  [Nardò : crsec le/41, s.d.].

30, [3] p. : ill. ; 30 cm.

L’opuscolo è raccordato ad una mostra di 
libri per ragazzi tenutasi, nel 1998, a Nardò 
e a Copertino.

Incentrata sulle tematiche ambientali – 
tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni 
naturalistici – la rassegna esponeva circa 350 
pubblicazioni, frutto di una selezione delle 
migliori proposte editoriali che vedevano la 
luce nel 1997.

Organizzata in due sezioni – divulgazione 
e narrazione – la mostra prevedeva anche una 
sezione dedicata agli adulti – insegnanti, bi-
bliotecari, operatori culturali – e una dedica-
ta al Parco di Portoselvaggio e alle aree pro-
tette della regione pugliese. Al termine della 
mostra le pubblicazioni confluivano nel pa-
trimonio delle biblioteche dei crsec di Nar-
dò e Copertino, e la pubblicazione ne costi-
tuisce il catalogo.

L’opuscolo presenta altresì statistiche sul-
la frequentazione della mostra, e i risultati di 
una indagine della Doxa sul rapporto fra il 
bambino e la lettura.



60

Liriche all’ombra di un paesello a trulli e 
dell’Italia già fatta / Modesto Colucci ; a cura 
di Angelo Martellotta ; pres. F. Carucci, F.P. 
Colucci.  Putignano : crsec ba/18, 2008.

231 p. ; 1 ritr. ; 25 cm.

Il volume presenta gli scritti inediti del sa-
cerdote alberobellese Modesto Colucci, scom-
parso nel 1907, immerso nella cultura e nella 
politica della Giovane Italia. Ispirati ai temi 
della religione e della patria, 10 canti e 73 so-
netti – dedicati a vicende nazionali e inter-
nazionali – trasmettono la figura di un intel-
lettuale meridionale che dal suo paese, alla 
periferia dell’Italia e dell’Europa, guarda al più 
vasto mondo al quale sente di appartenere.

L’introduzione del curatore traccia il pro-
filo biografico dell’autore, il suo orientamen-
to politico, il suo impegno sociale e culturale: 
uno sguardo che abbraccia il panorama cultu-
rale italiano, l’assetto europeo dopo l’uragano 
napoleonico, la lotta sociale, il sogno svanito 
di Gioberti per una Italia papalina, il ruolo 
di Pio ix, l’Italia unita nel bene e nel male, i 
protagonisti del cammino verso lo Stato uni-
tario, i contadini, le donne, gli operai.

Canti e sonetti hanno una introduzione, 
note esplicative, e talvolta una riflessione finale.

Lucera antica : l’età preromana e romana : 
atti del 4. Convegno di studi storici : Lucera, 
15 gennaio 1993.  Lucera : crsec fg/30, 2001.

215 p. : ill. ; 24 cm.  (Miscellanea di sto-
ria lucerina ; 3).

Il volume raccoglie di atti di un conve-
gno, nel quale importanti studiosi indagano 
su uno dei siti della Puglia archeologicamen-
te più rilevanti.

Marina Mazzei esamina la città in età 
preromana e romana, Giuliano Volpe deli-
nea la storia del territorio della Luceria ro-
mana, Maria Cecilia D’Ercole riferisce del-
la città in età repubblicana e del santuario 
di Athena Ilias, Angelo Russi sull’attività di 
produzione di lana, Francesco Rossi accenna 
a un’epigrafe inedita dell’ager lucerinus, Anna 
Grazia Blundo parla della catalogazione dei re-
perti architettonici per la definizione della Lu-
ceria romana, Rosanna Di Battista fa ipotesi 
di localizzazione del teatro romano, Giusep-
pina Tamma si occupa dei mosaici di Lucera, 
Mariella Malerba tratta delle lucerne conser-
vate nel locale Museo civico Fiorelli.

Apparato di note, bibliografia e docu-
mentazione fotografica corredano la scienti-
fica trattazione.

Lucera, il palazzo dell’imperatore e la fortez-
za del re / Nunzio Tomaiuoli ; [a cura del 
crsec fg/30 Lucera].  Lucera : crsec fg/30, 
stampa 2005.

172 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm.

Il pianoro di Monte Albano, abitato fin dal 
iii millennio a.C., ospitò probabilmente l’a-
cropoli della Luceria preromana e poi fabbri-
che di età imperiale. Qui Federico ii, nel 1223, 
deportò circa 20.000 saraceni dalla Sicilia, e 
10 anni dopo fece cingere di mura la città da 
essi costruita con i resti della città romana.

Contemporaneamente l’imperatore svevo 
fece costruire il suo palatium: che nel 1269 
Carlo i d’Angiò trasformò in castrum, cingen-
dolo di mura e torri.

Con puntuali riferimenti a fonti dell’epoca 
– e ai lavori di studiosi come Haseloff, Stha-
mer e Bertaux – il volume ricostruisce le vi-
cende costruttive del complesso, racconta dei 
protomagistri e magistri impegnati, e dei ma-
teriali da costruzione utilizzati: documentando 
la scomparsa, nel 1300, della colonia saracena 
e il progressivo declino del complesso, rico-
nosciuto monumento nazionale solo nel 1871.

Ricchi gli apparati iconografico e di note, 
la bibliografia, e l’appendice documentaria.
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Lucera nella storia e nell’arte / Massimiliano 
Monaco ; introduzione di Jean Marie Martin.  
Lucera : crsec fg/30, 2009.

193 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.

Il volume ripercorre la storia della città – 
nella sua complessità istituzionale, sociale ed 
economica – dall’insediamento del vii seco-
lo a.C. fino agli albori del xxi: articolato in 
nove capitoli che indagano la Lucera daunia 
e quella romana e tardoantica, la città alto-
medioevale e la Luceria Saracenorum, l’età an-
gioina, la Lucera moderna e contemporanea.

Corroborato da un notevole apparato ico-
nografico, il racconto, strettamente cronologi-
co, si interrompe spesso per lasciare spazio a 
schede tematiche dedicate ad argomenti pre-
senti nel testo: come la zecca di Lucera e la 
Luceria imperiale, le vie dei pellegrini verso la 
Terra Santa che lambivano la città, la colonia 
saracena voluta da Federico II e il Palatium 
imperiale, la colonia franco-provenzale dedot-
ta da Carlo d’Angiò ma poi migrata a Faeto e 
Celle San Vito, il Duomo angioino, la transu-
manza disciplinata dal nuovo signore, il re di 
Spagna, i fatti del 1799 e le vendite carbonare 
del 1820, le conquiste del xx secolo.

In chiusura, poi, una puntuale bibliografia.

Madonne, pellegrini, cavalieri e mercanti in 
Santa Maria La Veterana a Bitetto e... dintor-
ni / Luisa Palmisano.  Bitonto : crsec ba/8, 
2002.

[12] carte : ill. ; 21×21 cm.

Nell’xi secolo, con le Crociate, si diffuse 
l’idea della Madonna Odegitria, che mostra 
la via, la Vergine protettrice del viaggio salvi-
fico: e il suo nome – sotto diverse varianti – 
si ritrova costantemente a identificare ospeda-
li, cappelle e chiese che sorgevano sulle strade 
verso la Terra Santa, ma anche in centri come 
Ruvo e Canosa, Bitonto e Bitetto.

E proprio a Bitetto – prospera sede ve-
scovile, che registrava la presenza del poten-
te Ordine dei Templari – è singolare la chiesa 
di Santa Maria la Veterana: attestata probabil-
mente già nell’anno 959, e destinataria – fra 
xiii e xv secolo – di una notevole decorazio-
ne pittorica a fresco.

L’opuscolo, a colori, presenta dunque nove 
raffigurazioni della Vergine Theotokos, la Ma-
donna col Bambino – sei a Bitetto, le altre 
a Bitonto, Grumo Appula, Palo del Colle – 
accompagnate ognuna da una breve scheda 
storico-critica.

In chiusura una bibliografia di riferimento.

Mai più : testimonianze di Internati militari 
italiani scampati ai lager nazisti / a cura di Ni-
cola Pergola. Cerignola ; Foggia ; Lucera ; San 
Marco in Lamis ; San Severo : crsec, 2008.

127 p. : ill. ; 24 cm.

Gli Internati Militari Italiani sono il fan-
tasioso status ideato da Hitler – all’indoma-
ni dell’8 settembre 1943 – per avere non pri-
gionieri di guerra ma veri e propri schiavi da 
utilizzare, a costo zero, nell’industria bellica e 
nelle fabbriche civili tedesche. In 700.000 fu-
rono deportati, e distribuiti nei 249 lager prin-
cipali di Germania, Polonia, Russia, Francia, 
Iugoslavia e Grecia. E quelli che tornarono – 
ignorati dalla Croce Rossa, e considerati pro-
fughi dagli Inglesi e prigionieri di guerra dagli 
Americani – incarnarono in Italia un altro fan-
tasioso status: quello di “assenti giustificati”.

Tributo di riconoscenza a quanti – rifiutan-
do di inquadrarsi nelle fila del Terzo Reich o 
della Repubblica Sociale Italiana – pagarono 
anche con la vita il loro attaccamento alla Pa-
tria, il volume riporta le testimonianze di 22 
internati scampati agli orrori nazisti.

Foto, documenti e, in appendice, l’elenco 
dei caduti e dispersi a Cefalonia, e quello dei 
caduti dauni nei lager.
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Il mare, il saltus la piana dei messapi / scritti 
agili di Enrico Ampolo ... [et al.] ; a cura di 
Davide Mancina.  Campi Salentina : crsec 
le/37 ; Lecce : crsec le/36, 2001.

p. 91 ; 21 cm.  (Territoriali; 1).

Il volume raccoglie una serie di riflessioni 
sul tema della valorizzazione dell’area geogra-
fica a nord est del Salento, che comprende i 
comuni di Campi Salentina, Novoli, Squin-
zano, Surbo e Trepuzzi.

Un territorio che comprende zone di alto 
valore ambientale come la Valle della Cupa, 
zone come il ciglio del costone del saltus che 
custodisce presenze ipogee e rupestri ed episo-
di di architettura religiosa e civile, zone come 
la piana dei Messapi che è un vero scrigno di 
memorie del 1000 a.C. e delle colonie magno-
greche che vi si stanziarono.

Gli interventi di Enrico Ampolo, Nicola 
Calzo, Salvatore Capone, Luigi De Luca, A. 
Salvatore Elia, Giovanni Giangreco, Giuseppe 
Leopizzi, Davide Mancina, Liberata Nicoletti, 
Fabio Sciannameo e Achille Villani Migliet-
ta provano ad ipotizzare interventi “sostenibi-
li”: che, creando una sorta di “porta del Sa-
lento”, recuperino un territorio e i suoi valori 
anche in una chiave di turismo responsabile.

Le maschere apotropaiche di Andria : angeli 
e demoni sulla città / Beatrice Andriano Ce-
stari.  Andria : crsec ba/3, c2002.

64 p., 8 c. di tav. sciolte : ill. ; 34 cm.

Poste quasi sempre su architravi, stipiti, 
mensole e chiavi d’arco di porte e portali, ma 
anche su scaloni, balconate e scalini, le ma-
schere scolpite nella pietra – molto diffuse ad 
Andria – assolvevano una funzione apotropai-
ca: allontanando spiriti maligni e sguardi ma-
levoli dagli edifici che adornano.

Raffigurano diavoli, ma anche angeli, figu-
re umane e animali, e a volte anche sempli-
ci disegni geometrici; fanno linguacce, digri-
gnano i denti, mandano maledizioni contro 
chi varca la soglia di casa.

In alcuni casi, oltre la funzione protettiva 
contro il malocchio, avevano anche una fun-
zione pratica: come supporto per anelli cui 
legare i cavalli, doccioni per l’acqua piovana, 
gocciolatoi per fontane, prese d’aria realizzate 
nella bocca e negli occhi cavi delle “teste di 
pietra”. E magari, con simboli che alludono 
al mestiere del padrone di casa, recano scol-
pite frasi beneauguranti o formule espulsorie.

L’opuscolo documenta decine di manufat-
ti, ed elenca i più famosi scalpellini andriesi.

Melpignano : istituzioni e società nella Grecìa 
salentina : evoluzione e trasformazione di una 
minoranza etnica / Pantaleo Palma.  Maglie : 
crsec le/43, 2000.

1 cd-rom ; 12 cm.

Riprendendo i contenuti già affidati ad un 
volume edito nel 1993, il cd approfondisce la 
tematica dell’evoluzione delle istituzioni locali 
– rappresentate dal feudo, dalla parrocchia e 
dal Comune – per risalire a quelle provincia-
li e più in generale allo Stato, attraverso do-
cumenti che vanno dai primi anni del xiv se-
colo fino alla metà del xx.

In riferimento a una comunità della Grecìa 
salentina – che oltre Melpignano comprende 
Calimera, Castrignano, Corigliano, Martano, 
Martignano, Soleto, Sternatia e Zollino – di 
cui ricostruisce i caratteri originari della po-
polazione, e l’evoluzione delle sue istituzio-
ni di tradizioni bizantine verso l’assimilazio-
ne alla restante area latina.

Undici sezioni interattive, coniugando te-
sti e immagini, raccontano così il rito bizan-
tino e la Chiesa Matrice, le successioni feu-
dali e la vita sociale nel xvii e xviii secolo, 
l’economia del territorio, la vita amministrati-
va del Comune, l’Archivio storico comunale.
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La memoria della tradizione / Antonia Mu-
saico Guglielmi.  Andria : crsec ba/3, c2005.

72 p. : ill. ; 24 cm.

L’opuscolo è una incursione nelle tradizio-
ni che, in passato, accompagnavano i momen-
ti “forti” della vita della comunità.

A novembre i giovani cantavano in grup-
po presso le abitazioni, questuando vino e fi-
chi secchi, mentre i membri di confraternite 
elemosinavano per le messe ai defunti; poi le 
feste dell’Immacolata e di santa Lucia, e final-
mente il Natale con il presepe e la vestizione 
di un bambino povero, e l’Epifania con la cal-
za dei più piccoli riempita di arance e mele.

Il carnevale si annunciava con i fantocci so-
spesi fra le case o seduti ai balconi, i semplici 
travestimenti, i lanci di “diavoloni”, i confetti, 
il “funerale di carnevale”. Poi la Quaresima, 
con i sette pupi legati da un balcone all’al-
tro, i “sepolcri” con i germogliati visitati da 
anziani che mettevano in bocca un confetto 
per non chiacchierare fra una chiesa e l’altra, 
e la Pasqua con i doni pattuiti che il fidan-
zato portava all’amata.

I canti, le preghiere, le pietanze e i dolci 
tipici, e in fine una raccolta di detti e prover-
bi in vernacolo, con traduzione e spiegazione.

Memori@ e futuro / Maniello Donato.  Ca-
nosa di Puglia : crsec ba/2, c2000.

98 p. : ill. ; 17 cm.

All’alba del secolo appena cominciato il la-
voro ripercorre, e sviluppa, le idee che han-
no portato la scienza ad una rinnovata visio-
ne del mondo e delle cose.

Una serie di quindici riflessioni scandaglia 
la vita e la natura, sulla base sia di recenti ri-
cerche scientifiche che degli esiti dell’analisi 
letteraria attraverso i secoli: dalla ormai inevi-
tabile “onnipresenza” di computer sempre più 
veloci agli inquietanti mondi della realtà vir-
tuale, dall’architettura protesa verso soluzioni 
futuristiche ai nuovi materiali che la scienza 
viene creando giorno per giorno, dalla nostra 
cara, “vecchia” Terra con i suoi delicati equi-
libri alla esobiologia e alle ipotesi di altre for-
me di vita in altre regioni dell’universo.

Un viaggio appassionato alla ricerca delle 
armonie tra scienza e cultura umanistica, per 
affrontare i tanti problemi della società con-
temporanea. Una rassegna aperta di conce-
zioni culturali che riconfermano il principio 
di “guardare al futuro attraverso il filtro delle 
conoscenze”; ma invitano altresì ad accertare 
i limiti degli strumenti concettuali dell’uomo.

Memorie e tradizioni di Salvatore Giusto.  
Trani : crsec ba/4, stampa 1999.

195 p. ; 24 cm.

Il volume è l’omaggio tributato al poeta 
autodidatta concittadino, appena scomparso: 
custode raffinato della cultura dialettale tra-
nese, che però non disdegnava di dedicarsi a 
componimenti in lingua italiana.

Produzione prevalentemente degli anni 70 
e 80, ma con significative presenze degli anni 
50, i testi qui raccolti comprendono 37 com-
ponimenti in vernacolo – privi della traduzio-
ne, se non per le espressioni e i termini to-
talmente desueti o di difficile comprensione 
– e 70 in italiano.

Spesso composte in rima baciata, le poe-
sie traggono sicuramente ispirazione dal quo-
tidiano: ma per condurre riflessioni che van-
no oltre l’effimero, e delineano la visione del 
mondo di chi ha creduto nel lavoro, nell’o-
nestà, nell’onore.

La gioventù e la vecchiaia, il tempo che 
passa e il ticket sui medicinali, un amato Presi-
dente della Repubblica, un nipote prematura-
mente scomparso, il suo testamento spiritua-
le: e, sullo sfondo, vicoli e piazze della città 
a lui tanto cara.
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Mi vegnu a rritirà ’nfacci : la poesia popolare 
religiosa a Mesagne / ricerche a cura di Enzo 
Greco.  Mesagne : crsec br/23, stampa 2001.

127 p. : ill. ; 24 cm.

Frutto di una ricerca sul campo durata otto 
anni, condotta mediante interviste a numerose 
fonti orali, il volume è articolato in 65 schede 
che presentano altrettanti componimenti reli-
giosi in vernacolo mesagnese.

Una prefazione di Antonio Pasimeni – sul-
la poesia popolare ormai riconosciuta come 
patrimonio culturale – introduce questo pic-
colo tesoro della memoria: nel quale si alter-
nano preghiere e giaculatorie, implorazioni da 
fare in punto di morte ed esorcismi abbina-
ti a balli rituali intorno ad una esoterica stel-
la a cinque punte, riflessioni di preparazione 
alla confessione o alla comunione e orazioni 
in suffragio dei defunti, invocazioni del pe-
riodo quaresimale e formule per la richiesta 
di grazie, litanie e profezie, storie di Madon-
ne e storie di santi.

I componimenti – preceduti da notizie sul-
la fonte, l’epoca di rilevazione, la finalità, note 
esplicative – sono spesso accompagnati dal-
la relativa traduzione e illustrati con imma-
gini di santini.

Il mio cinquantennio salentino / Vittorio 
Aymone ... [et al.] ; a cura di Ennio Bonea. 
Lecce : Pensa multimedia : crsec le/36, 2002.

257 p. ; 20 cm.  (Tra storia e tradizione ; 2).

Il volume raccoglie dieci scritti inediti di 
alcuni dei testimoni più significativi e cul-
turalmente rappresentativi che hanno vissu-
to e operato nel Salento nella seconda metà 
del xx secolo.

Vittorio Aymone, Vittorio Balsebre, Ennio 
Bonea, Nicola Carducci, Giorgio De Giusep-
pe, Franco Della Tommasa, Luciano De Rosa, 
Mario Marti, Giacinto Ursi, Donato Valli si 
alternano nel racconto delle loro vicende per-
sonali.

Esperienze sicuramente private, che nel 
contempo disegnano i contorni della Weltan-
schauung salentina: la “visione del mondo” di 
un’area geografica che viveva tappe significa-
tive della sua evoluzione.

Dal mondo giuridico a quello dell’arte, dal 
mondo della letteratura a quello della politica 
e a quello della medicina, scorrono i ricordi 
della vita pubblica e privata dei protagonisti: 
fra circoli politici e riviste letterarie, cattedre 
universitarie e periodici d’arte, impegno pro-
fessionale e passione politica.

Mito e tarantismo / Paolo Pellegrino ... [et 
al.] ; a cura di Paolo Pellegrino.  Lecce : cr-
sec le/36, 2000.

245 p. ; 21 cm.  (Tra storia e tradizione ; 1).

Il volume restituisce gli atti di un conve-
gno, organizzato con l’Università di Lecce, su 
un fenomeno – quello del mitico ragno chia-
mato taranta, del suo morso, e della musica 
che guarisce il malessere dei morsicati – che è 
ancora oggi un rompicapo ermeneutico.

Ad una introduzione del curatore seguo-
no cinque saggi: lo stesso Paolo Pellegri-
no discute delle nuove prospettive di ricer-
ca dopo Schneider e De Martino; Antonio 
Quarta sviluppa delle riflessioni storico-criti-
che sul tarantismo tra mito e storia; Pierpaolo 
De Giorgi affronta il tema della iatromusica, 
la musica terapeutica, e della pizzica-pizzica 
tra etnomusicologia ed estetica musicale; Pie-
tro Fumarola dibatte dei nodi centrali, spesso 
irrisolti, della ricerca sul tarantismo, quando 
lo descrive come nucleo fondante dell’identi-
tà salentina; Maurizio Nocera tratta infine dei 
rapporti tra mito e tarantismo.

In appendice il testo del manifesto del con-
vegno “La musica del tarantismo”, organizza-
to dal crsec e dal comune di Lecce nel 1997.
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Momenti di religiosità popolare a Sant’Agata 
di Puglia / a cura di Raffaele Letterio.  [Ac-
cadia : crsec fg/33], stampa 2001.

102 p., 2 c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Condotto sulla scorta di interviste a fonti 
orali, ma integrato dal ricorso a pubblicazio-
ni di studiosi e cultori locali, il lavoro rico-
struisce le consuetudini religiose del passato: 
dimostrando purtroppo che su molte di esse 
è sceso ormai il totale oblio.

Arricchite da proverbi, canti, preghiere 
e racconti, passano in rassegna – fra note e 
meno note – 45 festività che un tempo era-
no il fulcro dell’immaginario collettivo citta-
dino: dall’Epifania al Natale, passando per la 
festa di sant’Agata e quella di santa Filome-
na, la Madonna dell’Arco, san Pantaleone, la 
Madonna dell’Aiuto.

Feste che riportano alla luce rituali come 
la purificazione delle mamme dopo la nascita 
del loro primo figlio, il fantoccio che simbo-
leggiava la Quaresima, i “sepolcri” del Giovedì 
Santo, il pellegrinaggio al Santuario dell’Inco-
ronata, la gara con carri di fieno in corsa ver-
so la cappella di San Rocco, la “processione 
dei morti” da “vedere” in una bacinella pie-
na d’acqua la notte fra l’1 e il 2 novembre.

Monacizzo : un antico centro magnogreco e 
medievale a sud-est di Taranto / Paride Taren-
tini.  [Manduria] : crsec ta/55, 2006.

271 p. : ill. ; 24 cm.

La borgata di Monacizzo – frazione colli-
nare di Torricella, e primo salto di quota dal-
le basse pianure litoranee verso i più interni 
rilievi murgiani – risulta abitata dai mona-
ci, con i suoi vastissimi possedimenti, fino al 
989: e questo spiega il suo nome, che in la-
tino significa “dimora di monaci”.

Il volume – riccamente illustrato, anche 
con tavole a colori, e munito di un corposo 
apparato di note – indaga, articolato per epo-
che storiche, momenti particolari delle vicen-
de vissute da questo piccolo centro del Taran-
tino: dall’epoca protostorica e arcaica alla ricca 
e prospera età magnogreca, dall’epoca roma-
na a quella medioevale, fino all’età moderna 
e contemporanea.

Realtà documentate dalle emergenze mo-
numentali e dai ritrovamenti archeologici, ol-
tre che dalle fonti storiografiche e dai dati to-
pografici.

Un’appendice sulle ceramiche medioevali, 
e un indice dei nomi e dei luoghi, chiudono 
la pubblicazione.

Monte Sant’Angelo tra storia e immagini : 
dalle origini al xv secolo / [testi di Michele 
Falcone, Orlando Giuffreda].  Manfredonia : 
crsec fg/29, c1999.

77 p. : ill. ; 22×24 cm.

Un viaggio fra storia e arte nella città 
dell’Arcangelo: un sito frequentato già nel 
Neolitico – come testimoniano reperti arche-
ologici e tombe ipogee – ma che deve il suo 
primo sviluppo all’affermazione del culto mi-
caelico favorita dai Longobardi a partire dal vi 
secolo; e che alla fine dell’viii risulta già cinta 
da mura. A questo primo periodo attengono 
le cripte che furono il primo luogo di culto 
legato all’apparitio, il castello normanno, la via 
sacra Langobardorum con la quale i pellegrini 
– da Pavia e da Benevento – raggiungevano 
Monte Sant’Angelo. Il periodo normanno-sve-
vo registra opere come la cattedra e l’ambone 
di Acceptus, il complesso di San Pietro, San 
Giovanni in tumba, Santa Maria Maggiore, 
la chiesa rupestre di S. Maria di Pulsano. Il 
periodo angioino-aragonese esibisce infine la 
scalinata gotica della basilica, il campanile, la 
chiesa di San Francesco.

Il volume, ricco di illustrazioni, è comple-
tato da un’appendice documentaria.
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Monteleone : pietre e segni nel tempo : viag-
gio nell’arte degli scalpellini / a cura di Anto-
nio De Vitto.  Accadia : crsec fg/33, 2007.

127 p. : ill. ; 31 cm.

Il volume, esclusivamente fotografico, do-
cumenta in maniera esaustiva il rapporto che 
questo piccolo centro del Subappennino dau-
nio ha da sempre avuto con la dura pietra 
locale, estratta nella cava della vicina locali-
tà Triggiano.

Ma documenta altresì la maestria con cui 
gli scalpellini del luogo, a forza di braccia e 
con semplicissimi attrezzi, hanno saputo cre-
are piccoli capolavori che sfidano i secoli.

Una ideale passeggiata nel centro stori-
co, attraverso le pagine del libro, porta così 
a scoprire un’architettura “minore”, nella qua-
le è possibile leggere il gusto e le ambizioni 
dei committenti, il loro desiderio di ritagliarsi 
uno spazio nella storia non scritta della città.

Opere impegnative – come la chiesa di 
San Giovanni Battista, la cappella di San Roc-
co o il monumento ai Caduti – ma soprat-
tutto opere minori come le strade basolate e 
le chiavi d’arco decorate recanti sigle e date, 
portali e rosette, stemmi nobiliari, pozzi, bi-
fore, edicole, cartigli.

Il monumento ai caduti a Gallipoli / Cosi-
mo Perrone.  Gallipoli : crsec le/48, 2004.

61 p., 16 p. di tav. : ill. ; 24 cm.

Nell’ambito delle trasformazioni urbani-
stiche del nuovo borgo cittadino, il volume 
ricostruisce la storia del monumento, opera 
dell’architetto gallipolino Manfredi Franco, 
inaugurato il 23 marzo del 1924: un grande 
obelisco, situato al centro di una fontana, re-
alizzato nei primi anni del fascismo, reperen-
do i fondi necessari finanche con una gran-
de lotteria.

Su tre lastre di marmo murate alla base 
del monumento furono incisi i nomi dei 75 
caduti gallipolini nella prima guerra mondia-
le; sulla quarta lastra, invece, si incise il bol-
lettino della vittoria. Il piazzale circostante il 
monumento fu intitolato prima ad Armando 
Casalini, vittima fascista, e dopo la caduta del 
Regime a Giacomo Matteotti.

Al di là del racconto delle vicende della 
realizzazione dell’opera, e della cronaca del-
la sua inaugurazione, la ricerca dà conto dei 
nomi dei caduti, e delle motivazioni con le 
quali alcuni di essi furono decorati.

Un eloquente corredo fotografico e una 
bibliografia corredano, e completano, l’opera.

Murgia, i luoghi dell’anima / fotografie di 
Cristiano Chieppa.  Andria ; Barletta : cr-
sec ba/3, 2008.

52 p. : in gran parte ill. ; 20×30 cm.

Il volume è un omaggio fotografico all’Al-
ta Murgia, “l’ultimo esempio di grande step-
pa mediterranea presente in Italia”, e al suo 
ospite più illustre: Castel del Monte.

La prima sezione di immagini è infatti de-
dicata al misterioso edificio: l’ottagono di pie-
tra dove, forse, l’imperatore Federico ii non 
soggiornò mai, ma dove – più che altrove – 
se ne avverte la presenza.

Le altre sezioni immergono il lettore negli 
straordinari paesaggi che circondano il castel-
lo, mostrano cieli gravidi di pioggia e tramon-
ti infuocati, conducono per mano fra antichi 
ulivi e fiori di campo, pozzi solitari e albe-
ri in fiore.

Mostrano gli esemplari superstiti di quei 
piccoli capolavori di architettura rurale che 
sono i trulli; richiamano dall’oblio gli jazzi, i 
recinti di pietre a secco dove le pecore tran-
sumanti venivano ricoverate, e i casolari sper-
duti che accoglievano i pastori.

I colori di Puglia in immagini efficaci, ac-
compagnate da brevi, ma incisivi, testi.
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Natale tra ieri e oggi : tradizioni, usi e costu-
mi di Rignano Garganico / a cura di Angelo 
Capozzi, Antonio Del Vecchio, Scuola media 
San Giovanni Bosco. San Marco in Lamis : 
crsec fg/27, [2000].

135 p. : ill. ; 21 cm.

Realizzato in collaborazione con gli alunni 
della Scuola media San Giovanni Bosco di Ri-
gnano Garganico – paese meglio noto come il 
“balcone della Puglia” – il volume si apre con 
una breve panoramica sulle condizioni econo-
mico-sociali del paese nel primo cinquanten-
nio del xx secolo: raccontando attività ormai 
desuete come quelle della ricamatrice e della 
tessitrice, dell’impagliatrice di sedie, dell’ac-
quaiolo, dell’imbottitrice di materassi, o del 
pane “ammassato” in casa.

Seguono – frutto di interviste – le tradizio-
ni, anche gastronomiche, relative alle giornate 
di Tutti i Santi e del 2 Novembre e alla fe-
stività del Natale, con tanto di ricette tipiche 
trascritte e disegnate dai ragazzi; e una docu-
mentazione fotografica sul presepe vivente re-
alizzato in paese nel 1998.

Poi ancora una commedia dialettale in tre 
atti sul Natale, i racconti e i ricordi degli an-
ziani, un dizionarietto dialettale.

Natura e ambiente nell’area della Cupa / a 
cura di Antonio Costantini.  San Cesario di 
Lecce : crsec le/39, stampa 2000.

143 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.

L’area della Cupa è una depressione carsica 
posta a sud sud-ovest di Lecce compresa fra 
i centri abitati di Lecce, Novoli, Campi Sa-
lentina, San Donaci, Copertino, San Donato 
e Lizzanello, con Arnesano, Monteroni, San 
Pietro in Lama, Lequile e San Cesario che ne 
occupano la parte centrale.

Un saggio del curatore racconta questo 
ambiente naturale – che esibisce una flora 
tropicale con alte palme da datteri e jucche 
– nel quale il terreno rossastro, ricco di acque 
a discreta profondità, favorisce la coltura di 
viti e olivi, aranci e tabacco. Mentre poi, al-
ternate ai fertili appezzamenti, numerose sono 
le tagghiate: antiche cave per l’estrazione del-
la nobile pietra leccese, del più commerciale 
tufo, dell’argilla che ha reso celebre l’attività 
figulina del centro di San Pietro.

Il volume prosegue con un’ampia rasse-
gna fotografica – anche a colori – che do-
cumenta neviere e masserie, pozzi e “casini”, 
ville e vigneti, torri colombaie e canneti, pi-
nete e palmenti.

Nel nome di Murat : segni architettonici nel 
Borgo di Monopoli.  Monopoli : crsec ba/16, 
stampa 2001.

70 p. : ill. ; 21 cm. (Quadernetti d’identi-
tà territoriale ; 4).

Agli inizi del xix secolo – e fino agli anni 
40 del xx – l’impianto urbanistico di Mono-
poli si dilata: abbandonando la forma dell’ag-
glomerato cresciuto concentricamente intorno 
alla chiesa e al castello – il borgo antico – e 
sviluppandosi lungo linee rette a formare il 
borgo murattiano.

Ed è su queste costruzioni civili che la nuo-
va borghesia colloca i segni della propria po-
tenza: optando per forme neoclassiche, ne-
ogotiche, o che strizzano l’occhio al Liberty 
ormai di moda.

L’agile opuscolo, con l’ausilio di un signi-
ficativo apparato iconografico, passa in rasse-
gna tutta una serie di beni culturali “minori”, 
commentandoli. Portali con le chiavi d’arco 
che recano scolpiti date, iniziali e magari stem-
mi di famiglia, timpani di finestre arricchiti da 
teste, sfingi litiche e telamoni che sorreggono 
balconi, maschere apotropaiche, conchiglie e 
tralci, mascheroni, balconate in ghisa, deco-
rative prese d’aria in pietra, in ferro, in cotto.



68

Nomi nel marmo : persone e personaggi nel-
la toponomastica monopolitana.  Monopoli : 
crsec ba/16, stampa 2002.

206 p. : ill. ; 22×22 cm.  (Quaderni d’i-
dentità territoriale ; 9).

Una premessa di Lino Angiuli chiarisce la 
metodologia seguita in questa ricerca, che mo-
stra la stratificazione – nel tempo – delle scel-
te dei nomi a cui intitolare strade e piazze.

Così, nel borgo antico prevalgono toponi-
mi relativi ai poteri forti del patriziato e del-
la chiesa, oltre quelli di natura ambientale o 
riferiti a mestieri; nell’Ottocento vengono in-
vece alla ribalta gli eroi del Risorgimento; nel 
primo Novecento i caduti e gli eroi delle due 
guerre, e nel secondo benefattori, cittadini be-
nemeriti, amministratori illuminati, studiosi, 
sportivi e servitori dello Stato.

Comprendendo nel novero anche perso-
naggi non di Monopoli – ma che con la cit-
tà hanno avuto un rapporto significativo – si 
succedono 79 schede biografiche di pittori e 
patrioti, vescovi e urbanisti, caduti, musicisti, 
letterati; a cui seguono 12 schede riferite a ri-
conoscimenti collettivi, generalmente legati ad 
eventi bellici. In appendice, infine, una sche-
da sulla normativa di settore.

Non sentite l’odore del fumo : poesie e sati-
re in vernacolo / di Umberto Malvindi.  Me-
sagne : crsec br/23, 2000.

63 p. : ill. ; 24 cm.

Edito in collaborazione con il locale Cen-
tro culturale Prima pagina, il volumetto pre-
senta settanta componimenti poetici – preva-
lentemente in vernacolo – del concittadino 
meglio noto come il “poeta contadino”, giun-
to alla sua terza fatica letteraria.

Sull’onda dei ricordi dell’odore di antichi 
fumi – il fumo dei camion che scaricavano 
uva negli stabilimenti vinicoli e il fumo acre 
di unghioni bruciati in una bottega di ma-
niscalco, il fumo del laboratorio di un for-
naio, il fumo delle sigarette confezionate da 
sé con cartine e tabacco, o il fumo ricaccia-
to dal vento e dalla pioggia giù per il cami-
no – si susseguono, una dopo l’altra, queste 
liriche a rime baciate.

In esse è possibile ritrovare tutta Mesagne: 
con i suoi vizi nascosti e le pubbliche virtù, 
i grandi gesti di solidarietà e gli episodi di 
emarginazione, le “incrollabili” certezze e le 
quotidiane constatazioni.

Sono altresì presenti immagini fotografiche 
relative ad alcuni dei soggetti trattati.

Il nostro novecento in forma d’arte : dipinti 
e sculture della Pinacoteca provinciale di Bari 
: castello di Monopoli, 9 settembre-8 ottobre 
2000 / a cura di Clara Gelao.  [Monopoli : 
crsec ba/16],  stampa 2000.

97 p. : ill. ; 22×22 cm.  (Quaderni di iden-
tità territoriale ; 7).

Edito in collaborazione con la Provincia 
di Bari e il Comune di Monopoli, il volu-
me è catalogo di una omonima mostra: tesa 
a dare uno spaccato degli artisti di Terra di 
Bari – o operanti in essa – nel secolo appena 
trascorso, attraverso una ristretta selezione di 
dipinti provenienti dai depositi della Pinaco-
teca Provinciale di Bari.

Una premessa della curatrice illustra il filo 
conduttore dell’operazione, i cui limiti tem-
porali vanno dal 1928 al 1966, e i tratti ca-
ratteristici degli autori proposti. Ad essa segue 
un corpus di 33 schede – relative ad altrettan-
te opere, e accompagnate dalla riproduzione 
fotografica a colori delle stesse – curate da 
Christine Farese Sperken: che, oltre le infor-
mazioni tecniche, forniscono notizie critiche 
su sculture, ritratti, paesaggi, nature morte.

In chiusura, infine, note biografiche sugli 
autori e una bibliografia di riferimento.
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Il nostro Novecento : un secolo di Monopo-
li e di Polignano a Mare.  Monopoli : crsec 
ba/16, stampa 2000.

211 p. : ill. ; 22×22 cm.  (Quaderni di iden-
tità territoriale ; 8).

Alle soglie del xxi secolo il volume tenta 
una sintesi – fra storia, arte e letteratura – di 
quello appena trascorso.

La sezione dedicata a Monopoli si apre 
con un variegato annuario e con una rievo-
cazione del tempo che fu; a cui seguono un 
saggio sulla produzione locale letteraria, un 
repertorio bibliografico di autori monopoli-
tani, un saggio sulla produzione artistica. Poi 
un’incursione nel mondo delle bande e della 
musica in genere, un contributo sulla stampa 
locale, una nota su periodici, numeri unici, 
giornali sportivi e giornali scolastici cittadini; 
e per concludere una carrellata di immagini.

La sezione relativa a Polignano a Mare si 
apre anch’essa con un annuario, e una rico-
struzione – a partire dall’emigrazione – della 
vita economica, sociale e culturale cittadina. 
Poi, anche qui, un repertorio bibliografico de-
gli scrittori locali, un ricordo dell’artista Pino 
Pascali, la musica delle bande e di Domenico 
Modugno, un’appendice di immagini.

Note dimenticate : la musica dei composi-
tori minori della Murgia : antologia di scrit-
ti / Gennaro Maria Pupillo, Operatori crsec 
ba/7.  Altamura : crsec ba/7, 2010.

143 p. : ill. ; 22 cm.

Altamura e Gravina possono vantarsi di 
aver dato i natali a illustri musicisti: da Sa-
verio Mercadante ad Antonio Pomarici San-
tomasi, da Giacomo Lapolla ai fratelli Festa, 
a Giacomo Marchetti.

Di alcuni di questi si occupa il volume, 
con una ricerca che – anche dal punto di vita 
iconografico – ha fatto ricorso ad archivi sto-
rici e biblioteche dei più importanti Conser-
vatori italiani, e a musei e raccolte musicali: 
con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di 
studiosi, musicisti, orchestratori e istituzioni 
su questi “figli di un dio minore”.

Angelo Ignannino, Giacomo Tritto, Vin-
cenzo Lavigna, Giuseppe Pedota, Salvatore Fi-
ghera: per ognuno di questi compositori vie-
ne fornita un’ampia nota biografica e critica, 
a cui segue la riproposizione di un’antologia 
di scritti dei contemporanei e dei maggiori 
musicologi dell’epoca.

Apparato iconografico e bibliografia corre-
dano, e completano, la ricerca.

Note sull’arte e la pietà popolare nelle edi-
cole religiose di Taranto vecchia : 6. edizio-
ne Palazzo Gennarini Progetto per la cultura 
dell’arte anno 2001 / Antonio Basile.  [Taran-
to : crsec ta/52], stampa 2001.

48 p. ; 21 cm.

Lo studio richiama l’attenzione su quelle 
espressioni di arte e pietà popolare che sono 
le edicole votive: strutture architettoniche rag-
gruppate nei larghi o allineate lungo le vie 
principali, agli angoli di vicoli o di celate po-
stierle, che rappresentano da sempre, nella cit-
tà vecchia, punti di aggregazione collettiva ed 
espressione di profonda religiosità.

Realizzate a mo’ di tempietto o semplice-
mente incavate nelle pareti, ospitano imma-
gini sacre dipinte su legno, affrescate, ovvero 
modellate in cartapesta, terracotta o pietra: 
una sorta di “galleria sotto le stelle” che di 
notte illuminava il cammino dei viandanti.

La Madonna del Carmine e sant’Anna, i 
santi Medici e sant’Antonio da Padova, san 
Biagio, san Vito e san Rocco: erano i protet-
tori più presenti, a volte ritratti con il dedi-
cante. Sulla origine dei culti il volumetto in-
daga nel saggio centrale, preceduto e seguito 
da note sull’arte e gli artisti popolari.
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Novecento : storie della Molfetta di un tem-
po e di emigranti.  Molfetta ; Giovinazzo : 
crsec ba/6, 2001?

135 p. : ill. ; 20×30 cm.

Frutto di una ricerca condotta da alunni 
della Scuola media Giovanni Pascoli, su fonti 
scritte ma prevalentemente interrogando fon-
ti orali, il volume – con agili quadri arricchi-
ti da un notevole apparato iconografico – di-
pinge la Molfetta del secolo scorso.

Dunque le piazze e i palazzi, le molteplici 
attività industriali e artigianali che ne facevano 
una Manchester pugliese, la diversificata pro-
duzione agricola, lo sviluppo urbanistico, ma 
anche le epidemie di colera, l’atavica mancan-
za d’acqua, la chiusura di industrie e pastifici, 
la disoccupazione. E poi le fiere, il carneva-
le, il Natale – con i loro riti e le immancabi-
li tradizioni gastronomiche – le consuetudini 
matrimoniali, personaggi illustri come Fran-
cesco Carabellese o Saverio La Sorsa.

La seconda parte del volume racconta in-
vece, per bocca dei protagonisti, l’emigrazione 
dei molfettesi negli Stati Uniti, in Venezue-
la, in Argentina, in Australia: avventura nella 
quale alcuni fecero fortuna, molti misero su 
famiglia, altri persero la vita.

Novoli : emergenze storico-artistiche.  Cam-
pi Salentina : crsec le/37, c2003.

ii, 110 p. : ill. ; 28 cm.  (Itinerario cultu-
rale nei comuni del Nord Salento).

Nell’ambito di una ricerca mirata al censi-
mento dei beni culturali del territorio di com-
petenza, il volume analizza in maniera capil-
lare il patrimonio storico-artistico della città 
salentina.

Preceduta da una ricerca bibliografica, 
l’indagine si è sviluppata con ricognizioni sul 
campo, rilievi grafici e fotografici, ricerche in 
archivi pubblici e privati, interrogazione del-
le fonti orali.

Il risultato è una serie di 13 schede su al-
trettanti beni siti nell’abitato, e 3 sezioni re-
lative a 25 beni che punteggiano invece il ter-
ritorio circostante. Per ogni bene – ordinato 
per importanza, tipologia e vetustà – vengo-
no forniti cenni storici, localizzazione, data-
zione e descrizione.

Sfilano così – con il loro corredo di ele-
menti decorativi – chiese e palazzi, teatri e 
frantoi, ville e masserie, cappelle e menhir, 
casini ed edicole votive.

Un corpus di tavole a colori e una biblio-
grafia completano l’opera.

Nuova territorialità nell’area geografica del-
la “Cupa” (e nei dintorni di Lecce) / testi 
di Michele Mainardi ; a cura degli operatori 
del crsec le/39.  San Cesario di Lecce : cr-
sec le/39, 2005.

80 p. : ill. ; 24 cm.

La ricerca è un grido d’allarme sul fenome-
no dell’urbanizzazione che sta vivendo il terri-
torio della “grande Lecce”, e in particolare la 
valle della Cupa: ampio territorio che abbrac-
cia i comuni di Lizzanello, Merine, Cavalli-
no, Castromediano, San Cesario, San Dona-
to, Lequile, San Pietro in Lama, Monteroni.

La campagna leccese – un tempo dedica-
ta alle coltivazioni, punteggiata di masserie e 
di viottoli polverosi – sembra ormai irrime-
diabilmente condannata – come documenta 
ampiamente il corredo fotografico – ad esse-
re area non-agricola e al tempo stesso non-ur-
bana: costellata di impianti sportivi e aziende 
agrituristiche, affollate tangenziali e invasivi 
centri commerciali, strutture polivalenti socio-
sanitarie e culturali e seconde case – ubica-
te in villette a schiera – spesso contrassegnate 
da decorazioni kitsch in gesso e finto marmo.

Pur se non mancano esempi di riuso in-
telligente, come nel caso delle cave dismesse.
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Oltre le mura : aspetti della società messapi-
ca dagli scavi Degrassi a Manduria, 1955-1960.  
Manduria : crsec ta/55, 1997.

24 p. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della omonima mostra, l’opusco-
lo è frutto di un’azione congiunta con il Mi-
nistero per i Beni Culturali e Ambientali, il 
cnr, l’Università degli Studi di Lecce, la Pro-
vincia di Taranto, il Comune di Manduria: e 
fa luce sugli scavi condotti da Nevio Degrassi 
– responsabile della Soprintendenza alle An-
tichità della Puglia e del Materano – che ri-
portavano alla luce una estesa necropoli svi-
luppantesi all’esterno della triplice cerchia di 
mura dell’impianto di fortificazione.

Una campagna di scavi che – oltre a resti-
tuire resti monumentali suscettibili di valoriz-
zazione turistica – mirava a risolvere i dram-
matici problemi occupazionali del tempo con 
i “cantieri per disoccupati” previsti dalla leg-
ge 264 del 1949.

Nove agili contributi raccontano la mostra 
– con i suoi 57 corredi funerari – spaziando 
dall’inquadramento storico ai dati topografici, 
dai rituali funerari alle classi ceramiche, dal-
la tipologia delle tombe ai rapporti fra infor-
matica e archeologia.

Omaggio a Peppino Lorusso. [Conversano : 
crsec ba/15, dopo il 2006].

32 p. : ill. ; 24 cm.  (Antifascisti conver-
sanesi fra storia e memoria. Quaderno ; 1).

L’opuscolo vuole tener vivo il ricordo, e 
onorare la memoria, del sacrificio estremo 
compiuto dal giovane conversanese, trucida-
to dai nazisti a soli 22 anni.

Una sintetica nota biografica di Guido Lo-
russo traccia un rapido profilo del giovane stu-
dente universitario.

Trasferitosi da Roma a Thiene per motivi 
di lavoro, a seguito del Ministero dell’Agri-
coltura, e più volte arrestato per attività par-
tigiane spesso condotte nell’ambito della Bri-
gata Mazzini – veniva catturato nel corso di 
un’azione di sabotaggio contro una postazione 
tedesca, mentre tentava eroicamente di por-
tare in salvo un partigiano: e subito fucilato 
un giorno prima della liberazione della città.

Seguono due testimonianze di partigiani, 
alcune lettere del Lorusso alla famiglia, una 
piccola rassegna stampa, e alcune immagini 
fotografiche di repubblichini e partigiani, le-
gioni fasciste e squadre d’azione, parate nazi-
ste e manifestazioni di giubilo per l’arrivo del-
le truppe anglo-americane.

Orchidee spontanee di Bovino / Giuseppe 
Santoro ; a cura di Giovanni Anzivino e Lu-
cia Marta Russo.  Accadia : crsec fg/33, 2006.

125 p. : ill. ; 24 cm.

Una nota introduttiva – sulle caratteristi-
che geologiche e climatiche, sulla flora, la ve-
getazione e gli effetti dell’attività antropica – 
traccia un profilo dell’habitat di questo centro 
del Subappennino daunio; a cui segue una 
scheda sulle orchidee – di cui esistono cir-
ca 20.000 specie – sul loro apparato fiorale e 
sulla tipologia di impollinazione, oltre che su 
curiosità relative a questo fiore.

Seguono le singole schede botaniche per-
tinenti 6 generi – Anacamptis, Cephalantera, 
Dactylorhiza, Epipactis, Limodorum, Ophrys, 
Orchis, Serapias, Spiranthes – e nell’ambito di 
questi 22 specie: con notizie che vanno dall’e-
timologia alla morfologia, dall’habitat alla di-
stribuzione e alla fioritura.

Splendide foto a colori documentano vi-
sivamente Vesparie e Fior di legna, Orchidee 
dei fuchi e Ofridi scure, Orchidee gialle e Fio-
ri di ragno nero, Orchidee della Puglia e Or-
chidee del Gargano.

In chiusura, infine, un glossario e una bi-
bliografia di riferimento.
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8 settembre 1943 : la rifondazione della pa-
tria : testimonianze e documenti raccolti dal 
Dipartimento di storia della s.m.s. A. Manzo-
ni di Barletta.  Barletta : crsec ba/1, c2003.

129 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume è resoconto di una esperienza 
condotta con alunni e docenti della Scuola 
media statale Alessandro Manzoni di Barletta: 
in uno sforzo di ricostruzione dal basso, dalla 
viva voce di testimoni e protagonisti, degli av-
venimenti successivi alla dichiarazione dell’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943.

Una serie di testimonianze narrano i fat-
ti di Molfetta e soprattutto quelli di Barletta: 
dove l’uccisione di un soldato tedesco causò 
per rappresaglia l’uccisione di 11 vigili urbani 
e 2 spazzini; seguono nuovi documenti pro-
venienti da archivi tedeschi, e altri rintraccia-
ti dagli alunni, e il resoconto di visite guidate 
ai luoghi della battaglia di Barletta e ai sacra-
ri di Bari, Triggiano, Casamassima e Barletta. 
Ancora, i contenuti della “Giornata della me-
moria” del 2002, una serie di scritti e intervi-
ste sulla Resistenza, una serie di schede cura-
te dall’associazione romana Storia e memoria.

Bibliografia e apparato iconografico com-
pletano il lavoro.

Paglicci : Rignano Garganico : mostra ico-
nografica permanente / Arturo Palma Cesno-
la. 3. ed. ampliata riv. e corr. con appendice 
a cura di Antonio Del Vecchio.  San Marco 
in Lamis : crsec fg/27, 2002. 

112 p. : ill. ; 24 cm.  (crsec ; 1).

Il sito di Grotta Paglicci – per trent’anni 
oggetto di studi del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona dal 1961, e dell’Università 
di Siena dal 1971 – testimonia una frequen-
tazione che va da 200.000 a 11.000 anni fa. 
In esso sono emerse le sepolture di un giova-
ne e di una donna di età gravettiana, ricca-
mente acconciati con corone di denti di cer-
vo, conchiglie, strumenti litici.

A questo uomo di Cro-Magnon sono do-
vute pitture parietali in ocra rossa – figure di 
cavalli, impronte positive e negative di mani 
– e frammenti graffiti di osso e calcare con 
profili di bovidi, cervidi, cavalli e uccelli, e 
una notevole scena di caccia.

Ricco di disegni, rilievi e foto, il volume 
descrive il riparo sotto roccia con l’attigua 
grotta, racconta la storia della sua scoperta, 
espone le tecniche di scavo adottate, commen-
ta le manifestazioni d’arte presenti e la do-
cumentata attenzione religiosa per i defunti. 

Palazzi e famiglie : architettura civile a Ga-
latina tra 16. e 18. secolo / Mario Cazzato ; 
con la collaborazione di M. F. Natolo, [... et 
al.].  Galatina : crsec le/42, 2002.

140 p. : ill. ; 25 cm.

Il testo indaga sull’edilizia civile barocca 
di Galatina – uno dei centri principali della 
rocaille pugliese in provincia di Lecce – che 
declina un linguaggio architettonico piutto-
sto riconoscibile: differenziandosi dal manieri-
smo leccese o neretino, e proseguendo la gran-
de tradizione costruttiva del ’400, quando era 
una delle capitali artistiche del Mezzogiorno.

La ricerca sottolinea come già dai primi 
anni dell’Ottocento l’antica nobiltà perdeva 
terreno, anche a causa dell’affermarsi dei nuovi 
ricchi con le loro capacità commerciali e im-
prenditoriali; e le rivalità si esprimevano an-
che su piani simbolici. I palazzi dei nuovi ric-
chi erano, infatti, fastosi quanto e forse più di 
quelli degli aristocratici, riccamente decorati, 
e posti nei luoghi strategici del paese come le 
piazze principali o nelle vicinanze delle chiese.

Con l’ausilio di un ricco corredo fotogra-
fico a colori e bianconero il volume dà conto 
di 64 edifici, dando notizie anche delle mae-
stranze attive nel periodo esaminato.
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Palazzi storici di Andria : tra il 16. e il 18. 
secolo / Carmela Centrone.  Andria : crsec 
ba/3, 2004.

143 p. : ill. ; 30 cm.

Frutto di una indagine condotta sulle fonti 
archivistiche locali, ma soprattutto sui Catasti 
onciari del 1743 e del 1799, la ricerca prende 
in esame le residenze del patriziato e del ceto 
civile di questa città del Barese.

Una nota sulle vicende storiche e urbani-
stiche della città fra xi e xix secolo, e sul pa-
triziato cittadino fra xvi e xviii, introduce le 
schede relative a 27 palazzi: ricche di notizie 
storiche, particolari inediti, chiarimenti sugli 
intrecci familiari.

Ad una prima ricostruzione storica delle vi-
cende relative a questi edifici, e alle famiglie 
nobili che di volta in volta li hanno posse-
duti, è seguita una lettura della distribuzione 
dei palazzi nel tessuto urbano per tutto l’ar-
co cronologico considerato: collegando le stra-
tegie abitative del patriziato andriese alle sue 
scelte economiche e culturali.

Stemmi, portali, archi, formelle, mensole, 
balconi e beccatelli, assurgono così a testimo-
ni silenziosi che raccontano – con l’aiuto di 
illustrazioni – la storia della città.

Palazzo Coccia a Cerignola : un esempio 
di architettura vanvitelliana in Puglia / Lui-
sa Defazio, Isabella Diliddo.  Cerignola : cr-
sec fg/34, 2007.

95 p. : ill. ; 22×24 cm.  (La città ; 11).

Realizzato in collaborazione con le cattedre 
di Storia dell’arte medioevale e di Storia com-
parata dell’arte dei Paesi europei dell’Univer-
sità di Bari, e introdotto da una premessa di 
Maria Stella Calò Mariani, il volume – ricca-
menti illustrato – presenta due saggi.

Il primo ricostruisce le vicende che porta-
rono alla nascita – nell’ultimo quarto del xviii 
secolo – di una villa suburbana che, per mol-
ti elementi, sembrerebbe portare la firma di 
Luigi Vanvitelli: artefice della Reggia di Ca-
serta, curatore dei restauri di Palazzo Dogana 
a Foggia e della bonifica delle saline di Mar-
gherita di Savoia.

Il secondo inserisce l’edificio nel più va-
sto contesto del barocco meridionale, get-
tando nuova luce sui rapporti fra la Puglia 
e Napoli in età moderna; e ipotizza – esclu-
so Vanvitelli, scomparso quattro anni prima 
dell’edificazione del palazzo – il possibile ar-
chitetto dell’opera.

In fine, una nota sul restauro del palazzo.

Palazzo ducale di Andria / Grazia Maria Ro-
berto.  Andria : crsec ba/3, [2001].

70 p. : ill. ; 21×30 cm.

Il Palazzo ducale di Andria – già palazzo 
Carafa – sorge contiguo alla cattedrale, nel-
la parte alta della città, all’interno della cinta 
muraria: chiara espressione della volontà di te-
nere vicini il potere religioso e quello politico.

Ed è il risultato della somma di più edifi-
ci: il trecentesco palazzetto dei duchi Del Bal-
zo, pur se questa possibilità non è certifica-
ta, il rinascimentale palazzo dei duchi Carafa 
e il palazzo Spagnoletti Zeuli.

E tuttavia il rilievo architettonico dello sta-
to dei luoghi del palazzo conduce anche all’i-
potesi – tutta da verificare – di un preesisten-
te castello o palazzo normanno.

In assenza di adeguata documentazio-
ne cartacea, l’illustrazione della edificazione, 
dell’organizzazione degli ambienti e dei pas-
saggi proprietari è un modo efficace per rac-
contare la storia della città attraverso uno dei 
suoi manufatti più significativi.

Il volume è altresì corredato da quattor-
dici tavole di rilievi architettonici, e da foto-
grafie a colori; e si chiude naturalmente con 
un’ampia bibliografia.
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Pane e cipolla e santa libertà : don Pietro 
Pappagallo, martire alle Ardeatine / Renato 
Brucoli.  Ruvo di Puglia [etc.] : crsec ba/5, 
stampa 2007.

159 p. : ill. ; 18 cm.

Il primo volume dell’opera racchiude la 
biografia del martire terlizzese don Pietro 
Pappagallo: unico sacerdote fra le 335 vittime 
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

La ricostruzione della vicenda storica av-
viene attraverso la ricerca minuziosa delle te-
stimonianze e dei documenti personali, riper-
correndo i luoghi e le tappe che furono propri 
del sacerdote. Il lettore è immerso da subito 
nel contesto storico in cui si snoda la triste 
vicenda: dalla vita nel paese natio ai luoghi 
di formazione sacerdotale sino al trasferimen-
to a Roma durante l’occupazione nazista: dove 
don Pietro cerca di aiutare quanti a lui chie-
dono documenti e rifugio sicuro.

La figura del sacerdote appare in queste 
pagine come egli fu nella realtà, animato dal 
bisogno incessante di dare amore fino al su-
premo sacrificio della vita.

Un inserto fotografico ed una cronologia 
biografica degli eventi più salienti arricchisco-
no l’opera.

Pane e cipolla e santa libertà : don Pietro 
Pappagallo, martire alle Ardeatine / Renato 
Brucoli.  Ruvo di Puglia [etc.] : crsec ba/5, 
stampa 2009.

198 p. : ill. ; 18 cm.

Il secondo volume dell’opera riannoda il 
filo degli eventi ultimi della vicenda umana 
del sacerdote terlizzese.

In una Roma occupata dai Tedeschi, il re-
ligioso si prodiga a favore di sfollati e perse-
guitati: e fra gli ospiti da sottrarre alla de-
portazione c’è anche il suo delatore, che col 
tradimento consente l’arresto di don Pietro 
Pappagallo e l’internamento nel carcere di via 
Tasso.

Fuori, intanto, gli Americani sbarcano ad 
Anzio, e la reazione popolare sfocia nell’at-
tentato di via Rasella. All’attacco partigiano 
segue la brutale reazione tedesca che culmina 
nell’eccidio delle Ardeatine.

L’opera è arricchita da un inserto fotogra-
fico, brevi comunicazioni epistolari del sacer-
dote martire, una nota genealogica sulla sua 
famiglia, e da un dizionarietto in cui trova-
no posto luoghi, personaggi e organizzazioni 
dell’epoca, oltre i nomi dei 335 trucidati, vit-
time della più inaudita rappresaglia.

Parabole moderne : in filastrocca e prosa / 
don Tonino Bello ; a cura di Renato Brucoli 
e Luigi Ferraresso ; illustrazioni di Luigi Dra-
gonetti.  Ruvo di Puglia [etc.] : crsec ba/5, 
stampa 2009.

94 p. : ill. ; 30 cm.

Il volume raccoglie sei parabole del vesco-
vo molfettese, morto in odore di santità, pro-
poste come filastrocca per i più piccoli e pro-
sa per gli adulti.

La prima parabola I due fratelli descrive 
l’amore di due fratelli, tanto forte da essere 
paragonato all’unica chiesa sopravvissuta ad 
un terremoto. Carità e giustizia insegna che 
non sempre l’uomo che mostra di essere ca-
ritatevole è anche giusto. Il pettine di Boemia 
narra di giovani sposi che per amore si erano 
privati delle cose a loro più care. Un operaio 
di anni 2083 racconta che nel mondo c’è chi 
non ce la farebbe a lavorare tutta una vita per 
guadagnare quanto un calciatore. Don Ange-
lo Sacerdote ubriaco racconta dell’incontro di 
don Tonino con un sacerdote che sembrava 
– senza esserlo – un peccatore. L’inferriata è 
un monito per i giovani che credendo di rag-
giungere la libertà, scoprono che è solo una 
squallida prigione.
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Parco nazionale del Gargano / a cura di Nun-
ziata Placentino, Anna Maria Ricciardi, Im-
macolata Canistro ; introduzione di Antonio 
Del Vecchio.  San Marco in Lamis, crsec 
fg/27, 2003.

118 p. : ill. ; 23 cm.  (Educazione e am-
biente ; 1).

Istituito nel 1995, con un territorio di 200 
kmq che abbraccia 19 comuni, il Parco Nazio-
nale del Gargano è forse unico per ricchezza 
di specie botaniche e faunistiche, emergenze 
architettoniche e geologiche, valenze archeo-
logiche e speleologiche.

Gli alunni di due 5e elementari di San Gio-
vanni Rotondo lo hanno esplorato, scoprendo 
grotte e grave, doline e zone umide, la flora – 
in cui spiccano 61 varietà di orchidee – e la 
fauna che annovera volpi e daini, falchi pel-
legrini, gheppi e sparvieri. Hanno conosciu-
to masserie fortificate e 12 castelli, santuari e 
grotte, mestieri del passato – pastorizia tran-
sumante e pesca col trabucco, il carbonaio, il 
boscaiolo, l’intagliatore di legno – e prodotti 
tipici come gli agrumi di Rodi, le anguille di 
Lesina, il caciocavallo podolico. Scoprendo fe-
ste religiose e tradizioni popolari, in partico-
lare quelle di San Giovanni Rotondo.

Passa la banda / Matteo De Musso.  Trinita-
poli : crsec fg/35, 2001.

124 p. ; 21×21 cm.

Come tutte le bande musicali, anche quella 
di Trinitapoli è stata a lungo il veicolo prin-
cipale per la conoscenza e la diffusione tra le 
masse delle più importanti composizioni di 
musicisti italiani e stranieri: soprattutto quan-
do – fra Ottocento e Novecento – le festività 
civili e religiose erano le poche occasioni cul-
turali disponibili.

Articolato in tre sezioni – e confortato da 
fonti documentarie che vanno dal 1864 ai gior-
ni nostri – il volume racconta le vicende che 
portarono alla redazione di un minuzioso Re-
golamento e alla istituzione del “Corpo musi-
cale” cittadino, gli alti e bassi della vita della 
banda fra le due guerre mondiali e fino alla 
fine del secolo scorso, l’attività della bassa ban-
da qualificata in paese come sfasciacasole, in 
riferimento alla traduzione dialettale dell’an-
tico toponimo Casaltrinità.

Il lavoro si chiude con una rassegna fo-
tografica che documenta i momenti salienti 
dell’attività del complesso bandistico dal 1920 
al 1988, e i nove maestri che si sono succedu-
ti alla sua guida.

Il passato che vive : centri storici nell’area nor-
dica del Gargano.  Vico del Gargano : crsec 
fg/28, stampa 1999.

107 p. : ill. ; 22×22 cm.

Protagonisti di questo volume fotografico 
sono i centri storici dei comuni del Gargano 
nord. Dunque Vico del Gargano e Cagnano 
Varano, Carpino e Ischitella, Peschici, Rodi 
Garganico e Vieste: accomunati da una sto-
ria per molti versi simile, da un’architettura 
che ripete schemi diffusi, da una popolazio-
ne che mostra tratti identici.

Ogni comune è destinatario di una sezio-
ne: che si apre con una planimetria del luo-
go, a cui segue una scheda che elenca le chie-
se più importanti e i palazzi più significativi, 
enumera i rioni con i loro caratteristici nomi, 
sottolinea i particolari architettonici degni di 
menzione.

Si snoda poi una serie di “scatti” in bian-
conero, che mostrano edicole votive e poggio-
li, vicoletti tortuosi e inattese piazzette, archi 
di contrafforte, antiche torrette, case scavate 
nella roccia. Elementi quasi sempre conno-
tati dalla presenza umana: bimbi che gioca-
no, artigiani al lavoro, anziani che conversa-
no sull’uscio di casa.
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Il passato nel presente tra cultura e tradizio-
ne / a cura di Michele Padalino.  Torremag-
giore : crsec fg/25, c2000.

79 p. : ill. ; 24 cm.

Realizzato in collaborazione con docenti e 
studenti del locale Istituto tecnico commer-
ciale Tommaso Leccisotti, il volume è un ricer-
ca snella ma esaustiva su tre piccoli comuni 
del Subappennino daunio: Casalnuovo Mon-
terotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuo-
vo della Daunia.

A una breve nota sulle origini storiche dei 
tre centri seguono notizie sullo sviluppo de-
mografico del territorio e sulle emergenze cul-
turali più rilevanti, sulla flora e sulla fauna 
tipiche; oltre a rilevazioni di carattere etno-
grafico, dai cognomi più diffusi ai giochi del 
passato.

Poi ancora le piante spontanee del territo-
rio, e il loro utilizzo alimentare o terapeuti-
co, le attività agricole, pastorali e artigianali, 
la gastronomia caratteristica.

In chiusura una panoramica sui riti reli-
giosi e sulle tradizioni di un tempo legate alla 
nascita, al matrimonio e alla morte, le cre-
denze popolari, i proverbi e gli indovinelli in 
vernacolo.

I pensieri di Pierino Palasciano / [Pierino Pa-
lasciano ; studio ed elaborazione testi: Lucia 
Di Tommaso, Marisa Bavaro].  [Bari-Palese] 
: crsec ba/9-ba/10, stampa 2002.

160 p. : ill. ; 24 cm.

Nell’immaginario collettivo di questa tran-
quilla cittadina del Barese, Palese, resterà si-
curamente scolpita una figura come quella di 
Pierino Palasciano.

Un uomo con una grande passione di scri-
vere e fare teatro – un teatro popolare fatto 
di satira spicciola, e di attenzione alle piccole 
vicende del vivere quotidiano – con la voglia 
di scrivere di tutto, su tutto, di tutti.

I suoi pensieri – che ad alcuni potrebbe-
ro far pensare alle massime di La Rochefou-
cauld – sono qui raccolti in venti sezioni che 
vanno dall’amicizia alla politica, dalla famiglia 
al denaro, dal sesso alla religiosità, dallo sport 
alle emozioni, ai figli, alle vacanze.

Il risultato non è certamente un organico 
impianto filosofico, ma una Weltanschauung, 
una visione del mondo benevolmente ironi-
ca, che non pretende di insegnare verità eter-
ne o di cambiare alcunché, ma che incon-
tra puntualmente il consenso – e il sorriso 
– del lettore.

Per strada nei campi : piccolo erbario cerigno-
lano / a cura di Nicola Pergola e Carmen Di-
corato ; schede botaniche di Luigi Schiavone 
; fotografie di Pasquale Compierchio e Nico-
la Pergola.  Cerignola : crsec fg/34, 2004.

48 p. : ill. ; 17×24 cm.  (Materiali ; 21).

Asparago e asfodelo, bietola e crespigno, 
ferula e ruchetta: sono alcune delle piante 
spontanee – mangerecce, officinali o comun-
que utili – che connotano da secoli il pae-
saggio urbano, e di cui si occupa il volume.

Trentasette schede forniscono di ogni pian-
ta un’immagine a colori, accompagnata dal 
nome volgare, quello scientifico e quello dia-
lettale. A seguire una citazione da fonti let-
terarie di studiosi locali del passato, una de-
scrizione botanica, una serie di informazioni 
e curiosità sui modi di impiego in cucina, 
nella medicina popolare, nell’uso erboristico, 
cosmetico e artigianale. Un proverbio dialet-
tale testimonia infine come tali piante abbia-
no lasciato tracce nell’immaginario collettivo.

Quasi un viatico, dunque, per chi voglia 
scoprire le virtù nutritive dell’ortica o quel-
le terapeutiche del marrobio, o più semplice-
mente imparare a distinguere i marasciule dal-
le cimamarelle.
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Il Piano delle fosse di Cerignola tra storia e 
folclore / scritti di Nicola Pergola e Tommasi-
no Conte ; prefazione di Saverio Russo.  Ce-
rignola : crsec fg/34, 2001.

79 p. : ill. ; 24 cm.  (Materiali ; 18).

Nuova edizione di un’opera pubblicata 
nel 1988, e articolato in due parti, il volu-
me si apre con una puntuale indagine stori-
ca su questo straordinario monumento, ormai 
unica – e pressoché integrale – testimonian-
za di una secolare modalità di conservazione 
dei cereali: documentata a Cerignola fin dal 
1225, ma che assume nel xvi secolo le attua-
li dimensioni e collocazione. Commentando 
poi i progetti urbanistici sul complesso che si 
sono succeduti nel tempo.

La seconda parte del volume, dal taglio et-
nografico, descrive le fosse granarie e raccon-
ta la vita che si svolgeva sul Piano: la Caro-
vana sfossatori, i carrettieri, le operazioni di 
immissione ed estrazione del grano, i “ferri 
del mestiere”, episodi memorabili.

In appendice al volume – edito con il Co-
mune di Cerignola – il Regolamento pel Piano 
delle fosse di Cerignola e i Regolamenti fonda-
mentali e disciplinari delle Compagnie di mi-
suratori del 1840.

Il pittore Catalano / Elio Pindinelli, Ma-
rio Cazzato.  Gallipoli : crsec le/48, stam-
pa 2000.

111 p., 32 tav. : ill. ; 24 cm.

Giandomenico Catalano, pittore gallipoli-
no attivo nel quarantennio a cavallo fra xvi 
e xvii secolo, è un figura significativa del-
la pittura tardocinquecentesca pugliese; e for-
se la massima espressione pittorica nel centro 
ionico prima di Giovanni Andrea Coppola.

Artista di formazione manierista, con debi-
ti nei confronti dei pittori fiamminghi, ebbe 
rapporti – anche antagonistici – con il pittore 
neretino Antonio Donato d’Orlando.

Brevi notizie biografiche su Catalano e la 
sua famiglia, e sulla sua fortuna letteraria, in-
troducono il catalogo delle sue opere supersti-
ti a Gallipoli: nell’Episcopio, nella Cattedra-
le, nelle chiese delle Clarisse, di San Francesco 
d’Assisi, del Rosario, in quella extra moenia 
del Canneto, nell’oratorio di S. Maria ad Ni-
ves, nelle chiese dei Santi Medici, di San Ga-
briele dell’Addolorata, e in quella di S. Maria 
della Lizza nella vicina Alezio. Note storico-
critiche accompagnano le riproduzioni a co-
lori delle tele; mentre in appendice è presen-
te un regesto di documenti inerenti il pittore.

Poesie, detti e proverbi dialettali tranesi / Pino 
Fusco, Antonio Lorusso.  Trani : crsec ba/4, 
c2004.

74, [4] p. : ill. ; 24 cm.

Il volumetto vuol essere un piccolo con-
tributo al tentativo di conservare – e traman-
dare – il dialetto quale strumento di identità 
di una collettività.

La prima parte presenta dunque dieci po-
esie in rima baciata, in vernacolo, accompa-
gnate dalla relativa traduzione. Soggetto dei 
componimenti sono i mesi dell’anno, una via 
cittadina con i suoi personaggi tipici, Gesù 
Cristo, la città di Trani, gli invidiosi, il tea-
tro, la moglie, la tangente, un pescatore che 
dialoga con la luna, e uno scherzoso aneddo-
to a sfondo sessuale.

Nella seconda parte, invece, trovano spa-
zio detti e proverbi – in forma vernacolare e 
italiana – organizzati in sezioni omogenee che 
trattano temi quali l’amicizia e i figli, i rap-
porti umani e la sfortuna, il tempo che pas-
sa e gli affari, il mondo del lavoro, la pru-
denza, la morte.

Arricchiscono le due sezioni 14 tavole, 
con disegni che riproducono scorci caratte-
ristici della città.
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Poeti a sud-est.  [Conversano : crsec ba/15], 
stampa 2007.

46 p. ; 21 cm.

Nell’ambito di un più articolato progetto 
di censimento, e valorizzazione, degli artisti 
di qualità – poeti e scrittori, pittori, musici-
sti, attori – operanti nei comuni di Conversa-
no, Mola di Bari e Rutigliano, l’opuscolo ne 
prende in esame alcuni fra quelli che hanno 
collaborato in passato con il crsec e con le 
biblioteche comunali del territorio.

Si tratta di Pietro De Filippis, Gino Lo-
caputo, Michele Macchia, Donato Mancini, 
Mimì Novembre, Lia Raimondi, Maria An-
tonietta Verga.

Il risultato è una piccola, agile antologia 
dei componimenti più significativi di questi 
poeti, che vengono qui presentati correda-
ti dai profili biografici e professionali di cia-
scun autore.

Trentotto poesie che parlano di impegno 
sociale e amore per il paesaggio, impegno pa-
cifista e tormento esistenziale, voglia d’amore 
e invincibile speranza.

In una pubblicazione edita in collabora-
zione con i comuni di Conversano, Mola di 
Bari e Rutigliano.

Il popolamento antico nella Puglia centrale 
: frequentazione antropica, cultura materiale, 
concettualità tra il vii e il ii millennio a.C. / 
Luigi Palmiotti ; ricerche del prof. Francesco 
Prelorenzo; presentazione prof. Paolo Gam-
bassini.  Trani : crsec ba/4, c2004.

179 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume dà conto dell’indagine archeolo-
gica portata avanti, dal 1960 al 1997, da Fran-
cesco Prelorenzo: scopritore di ottanta inse-
diamenti del Neolitico, età del Bronzo, prima 
età del Ferro e medioevali, distribuiti lungo 
la costa adriatica e nell’entroterra murgiano.

A lui si devono le segnalazioni dei siti ne-
olitici biscegliesi di Torre Gavetino, Don Pe-
trilli, Punta Marasca, La Gorga, Poggio Guar-
diani, Torre Addario, Casino Fornicato, Pozzo 
Cerchione, Sagina, Cimadomo, Casino Pa-
lombara, Lama di Macina, Cala Pantano, Tor-
re Pappagallo. Rispetto ai quali fa luce sulle 
“coppelle” legate al culto della Dea Madre, le 
are cultuali legate al culto delle acque, i men-
hir, le grotte e i ricoveri sotto roccia, i pitto-
grammi e le incisioni.

Documentati i reperti rinvenuti, conserva-
ti presso il Museo archeologico di Bisceglie e 
la Soprintendenza archeologica della Puglia.

La porta santa : i papi del Giubileo dal 1300 
ai giorni nostri.  [Ruvo di Puglia] : crsec 
ba/5 [etc.], stampa 2000.

29 p. : ill. ; 24 cm.

Edito in occasione dell’Anno Santo 2000, 
l’opuscolo ripercorre in rapida sintesi le figu-
re dei 28 papi che nel corso dei secoli hanno 
indetto i vari Giubilei della chiesa cattolica: 
da papa Bonifacio viii fino a Giovanni Paolo 
ii, ovvero dal 1300 fino al 2000.

Dell’operato di ciascun papa – di cui sono 
presentati i ritratti – viene data una breve 
nota, e richiamata la bolla con cui gli stessi 
proclamavano l’Anno Santo: evento che ini-
zialmente veniva indetto ogni cinquant’anni, 
poi ogni trentatré, e oggi a cadenza venticin-
quennale.

Occasione, per i credenti, per acquisire 
l’indulgenza plenaria.

Ogni Giubileo ha inizio con l’apertura del-
la Porta Santa nelle quattro Basiliche Maggio-
ri di Roma. E proprio alla Porta Santa della 
Basilica di S. Pietro è dedicata la parte fina-
le dell’opuscolo, con la descrizione dei sog-
getti rappresentati nelle 16 formelle incise nel 
bronzo, e la citazione delle iscrizioni con re-
lativa traduzione.
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Portoselvaggio al 2000.  [Nardò : crsec 
le/41], stampa 2000.

47 p. : ill. ; 30 cm.  (I quaderni di Por-
toselvaggio ; 7).

Con la legge n. 21 del 1980 la Regione Pu-
glia istituiva la sua prima area naturale pro-
tetta, il Parco naturale attrezzato di Portosel-
vaggio: che purtroppo, a vent’anni dalla sua 
nascita, risultava essere ancora un parco “di-
mezzato” per la mancata realizzazione degli 
interventi previsti.

La pubblicazione torna ancora una volta 
sull’argomento, con interventi di chi ha fatto 
propria la battaglia della sua valorizzazione.

Poi una nota sul programma regionale di 
applicazione della legge regionale n. 19 del 
1997 sulla istituzione e gestione delle aree 
protette, una bibliografia relativa all’ambien-
te naturale leccese, una proposta di percorsi 
escursionistici nel parco di Portoselvaggio, l’e-
sperienza di un campo di lavoro internaziona-
le fatto da Legambiente a Portoselvaggio nel 
1999, schede su alcune tesi di laurea sul par-
co sviluppate nelle Università di Napoli, Bo-
logna, Pescara e Lecce.

In appendice, infine, i testi delle due leg-
gi regionali di riferimento.

Il prestito obbligazionario della città di Bar-
letta / Benedetto Laforgia.  Barletta : crsec 
ba/1, dopo il 2002.

74 p., 1 tav. ripieg. : ill. ; 21 cm.

Nel 1859 iniziavano i lavori per l’apertura 
del canale di Suez, che dieci anni dopo met-
teva in comunicazione il Mar Mediterraneo 
con il Mar Rosso, creando un’alternativa alla 
circumnavigazione del continente africano.

E nel 1869 Barletta si poneva il problema 
di come sfruttare le opportunità legate all’au-
mento del traffico navale e del commercio: di-
segnando un porto adeguato con idonei sca-
li navali, e costruendo nuovi depositi merci 
e nuovi uffici e caserme.

Per il reperimento della somma necessa-
ria di 2.000.000 di lire fu ipotizzata l’emis-
sione di un prestito obbligazionario della du-
rata di 50 anni, proposto da un imprenditore 
napoletano.

I documenti che l’opuscolo mostra eviden-
ziano che la Commissione Municipale inca-
ricata di studiare la cosa si pronunciò – 4 
contro 1 – a sfavore; ma il voto nominale in 
Consiglio Comunale approvò l’operazione fi-
nanziaria. Che tuttavia non fu certo un buon 
affare per tanti risparmiatori.

Prima, durante e dopo quel 18 settembre 1943 
a Trani / a cura di Francesco Pagano, Saverio 
Cortellino.  Trani [etc.] : crsec ba/4, stam-
pa 2009.

109 p. : ill. ; 29 cm.

Con l’ausilio di documenti, testimonian-
ze e fotografie il volume ripercorre gli avve-
nimenti cittadini successivi all’armistizio dell’8 
settembre 1943, con particolare riferimento al 
gesto di umanità compiuto da un ufficiale te-
desco incaricato di effettuare una rappresaglia.

Il 16 settembre, quando i tedeschi da alleati 
erano diventati nemici, un agguato delle forze 
alleate contro due autocarri tedeschi fece 5 vit-
time e numerosi feriti. Due giorni dopo ci fu 
un rastrellamento di 50 civili, che avrebbero 
dovuto essere fucilati nei pressi del Castello. 
L’eccidio non avvenne, grazie al comandante 
tedesco Friedrich Kurtz, che per anni si è ri-
tenuto fosse stato fucilato per tale insubordi-
nazione, e che invece tornò e visse in patria.

All’esposizione dei fatti seguono una sche-
da sugli autori della liberazione degli ostag-
gi, il racconto dell’arrivo del re a Trani per la 
concessione di onorificenze, le testimonianze 
di chi visse in prima persona quei tragici av-
venimenti.
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1 repertorio della cartapesta a Lecce : il patri-
monio religioso / a cura di Giovanni Gian-
greco.  Lecce : crsec le/36, c2004.

326 p. ; 21 cm.  (Territoriali; 4).

Il volume è il risultato di una meticolosa 
ricognizione della statuaria sacra in cartape-
sta presente nelle chiese, nei conventi e negli 
edifici religiosi della città.

Una premessa del curatore sul rischio di 
degrado che tale patrimonio corre – sia nella 
conservazione che nelle operazioni di restauro 
– introduce 294 schede relative ad altrettan-
ti manufatti. In esse si dà conto della localiz-
zazione, del contenitore, della tipologia, del-
la materia, delle dimensioni, della datazione, 
della proprietà giuridica, dello stato di con-
servazione del bene.

Sfilano così il Cristo risorto e le Anime pur-
ganti, l’Ecce homo e San Luigi Gonzaga, Santa 
Scolastica e Santa Rita da Cascia, Sant’Oron-
zo e Santa Maria della Porta: ospitati in edi-
cole a muro, scarabattoli, nicchie, stipi di le-
gno, campane di vetro.

In appendice l’elenco delle opere esami-
nate, e l’elenco dei maestri cartapestai lecce-
si autori o restauratori dei manufatti presen-
ti nelle chiese antiche.

La processione eucaristica del Venerdì San-
to a Barletta / Giuseppe Doronzo.  Barletta : 
crsec ba/1, 2001.

55 p. : ill. ; 21 cm.

Una nota sull’Arciconfraternita del SS. Sa-
cramento, eretta in città nel xv secolo, intro-
duce l’opuscolo dedicato ad una processione 
che – insieme all’adorazione del SS. Sacramen-
to e ai riti del Corpus Domini – è oggetto a 
Barletta di solenni celebrazioni.

Con l’ausilio di fonti archivistiche e biblio-
grafiche vengono narrate le modalità di ese-
cuzione di questa antica processione – inizial-
mente tenuta fra l’una e le due di notte del 
Venerdì Santo, ma poi spostata al pomeriggio 
e sera – che per antica consuetudine veniva 
officiata dall’arcivescovo di Trani, che spesso 
era però assente.

Vengono poi descritte le quattro urne d’ar-
gento – quella del 1564, del 1719, della metà 
del Settecento, e quella attuale del 1799 – atte 
a contenere l’Eucarestia, che viene portata in 
solenne processione da quattro sacerdoti scal-
zi, con relativo baldacchino mobile – o pal-
lio – e ombrello.

Dal 2001 la storica processione è stata an-
ticipata al Giovedì Santo.

Profili della Daunia antica : 9. ciclo di con-
ferenze sulle più recenti campagne di scavo / 
in collaborazione con il Centro operativo di 
Foggia della Soprintendenza archeologica del-
la Puglia.  Foggia : crsec fg/32, stampa 2000.

92 p. : ill. ; 24 cm.  (Quaderni del cr-
sec fg/32; 27).

Il lavoro – arricchito da foto e bibliografia 
– restituisce i contenuti di un ciclo di quattro 
conferenze tenute a Foggia nel 1995.

Nella villa Comunale di Foggia le attività 
di scavo portavano alla luce un villaggio ne-
olitico del quarto millennio a.C., che conser-
vava un silos a grotticella, ceramica impres-
sa incisa e dipinta, pendagli in giadeite, fori 
per palificazioni.

Gli scavi effettuati ad Arpi nel 1994 por-
tavano invece alla luce la “Casa del mosaico 
dei grifi e delle pantere”, del iv secolo a.C., e 
in seguito alla scoperta di un altro ambiente 
della stessa domus con uno straordinario pa-
vimento mosaicato.

Un quartiere di case medievali con tombe 
e fosse granarie, sovrapposte ad edifici di epo-
ca romana, riemergeva poi nell’antica città di 
Herdonia ad opera del prof. Mertens, che dal 
1962 esplora sistematicamente la zona.
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Profili della Daunia antica : area lucana, su-
dofantina, molisana : rassegna antologica / in 
collaborazione con il Centro Operativo del-
la Soprintendenza archeologica della Puglia.  
Foggia : crsec fg/32, 1999.

146 p. : ill. ; 24 cm.  (Quaderni del cr-
sec fg/32 ; 26).

Il volume raccoglie in maniera antologi-
ca – organizzati per aree geografiche – i te-
sti di tutte le conferenze, tenute nel decennio 
1985-1995, sulle più recenti campagne di sca-
vo nell’area dell’antica Daunia: dove si indivi-
duano il Gargano, il Sub-Appennino, il Tavo-
liere, e l’area lucana, sud-ofantina e molisana.

Proprio quest’ultima ha rappresentato un 
punto di riferimento per le ricerche preisto-
riche e classiche, perché non intaccata dalle 
dispersioni degli scavi illeciti.

I siti qui trattati sono quelli di Banzi, La-
vello, Toppo Daguzzo e Venosa (area lucana), 
Canne, Canosa, Piano S. Giovanni, Locali-
tà Toppicelli e Minervino Murge (area sudo-
fantina), Larino e Guglionesi (area molisana).

Corposa e aggiornata la bibliografia, e si-
gnificativo il corredo iconografico, in una 
pubblicazione che si rivolge anche ad un pub-
blico di non “addetti ai lavori”.

Profili della Daunia antica : il Gargano : rasse-
gna antologica / in collaborazione con il Cen-
tro Operativo della Soprintendenza archeolo-
gica della Puglia.  Foggia : crsec fg/32, 1999.

105 p. : ill. ; 23 cm. (Quaderni del crsec 
fg/32 ; 26).

Sono qui raccolti – in maniera antologi-
ca, e organizzati per aree geografiche – i te-
sti di tutte le conferenze, tenute nel decennio 
1985-1995, sulle più recenti campagne di sca-
vo nell’area dell’antica Daunia: dove si indi-
viduano il Sub-Appennino, il Tavoliere, l’area 
lucana, sud-ofantina e molisana, e il Gargano.

Proprio il tesoro archeologico del Garga-
no, la “Montagna del Sole”, è stato il primo 
ad essere scoperto – prima del mare, delle 
spiagge e delle grotte – quando a fine Otto-
cento le prime missioni di ricerca archeologi-
ca cominciarono ad operare in una zona allo-
ra conosciuta solo per il santuario micaelico 
di Monte Sant’Angelo.

Con taglio scientifico, ma al tempo stesso 
divulgativo, vengono indagati i siti di Agnu-
li, Monte Sacro, Monte Saraceno, Monte S. 
Angelo, Manaccore, Valle Sbernia, Grotta Pa-
glicci, Defensola: con l’ausilio di un corredo 
iconografico e di una bibliografia aggiornata.

Profili della Daunia antica : il SubAppenni-
no : rassegna antologica / in collaborazione 
con il Centro Operativo della Soprintenden-
za archeologica della Puglia.  Foggia : crsec 
fg/32, 1999.

134 p. : ill. ; 24 cm. (Quaderni del crsec 
fg/32 ; 26).

Sono qui raccolti – in maniera antologi-
ca, e organizzati per aree geografiche – i te-
sti di tutte le conferenze, tenute nel decennio 
1985-1995, sulle più recenti campagne di sca-
vo nell’area dell’antica Daunia: dove si indi-
viduano il Tavoliere, il Gargano, l’area lucana, 
sud-ofantina e molisana, e il Sub-Appennino.

Proprio la catena preappenninica daunia 
ha costituito nell’antichità una sorta di cer-
niera fra culture, grazie alla contiguità dei 
suoi antichi abitanti con gli Irpini, gli Apuli, 
i Frentani: con i quali le relazioni e gli scam-
bi commerciali furono resi possibili dalle vie 
d’acqua, quali il Cervaro e il Fortore, e dalle 
“lunghe vie erbose” della transumanza.

I siti qui indagati sono Lucera, Ripa Tet-
ta, Fiorentino e Tiati (Subappennino daunio 
settentrionale), e Ascoli Satriano, Bovino-Ca-
stelluccio dei Sauri, S. Agata di Puglia e Vac-
carizza (Subappennino daunio meridionale).
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Profili della Daunia antica : il Tavoliere : 
rassegna antologica / in collaborazione con il 
Centro Operativo della Soprintendenza arche-
ologica della Puglia.  Foggia : crsec fg/32, 
1999.

227 p. : ill. ; 24 cm. (Quaderni del cr-
sec fg/32 ; 26).

Il volume raccoglie in maniera antologi-
ca – organizzati per aree geografiche – i te-
sti di tutte le conferenze, tenute nel decen-
nio 1985-1995, sulle più recenti campagne di 
scavo nell’area dell’antica Daunia.

Lì dove si individuano il Gargano, il Sub-
Appennino, l’area lucana, sud-ofantina e mo-
lisana, e il Tavoliere.

I siti che qui vengono trattati sono quel-
li di Madonna di Ripalta e Salapia (Cerigno-
la), Arpi e la Villa Comunale (Foggia), Cop-
pa Nevigata, Masseria Candelaro e Siponto 
(Manfredonia), Torre di Pietra (Margherita di 
Savoia), Herdoniae (Ordona), Terra di Corte 
(San Ferdinando di Puglia), Madonna di Lo-
reto (Trinitapoli).

La trattazione scientifica, rivolta anche ad 
una utenza non specialistica, è integrata da 
un corposo apparato iconografico e da una 
bibliografia aggiornata su ciascun sito.

Progetto dispersione scolastica : sintesi di uno 
studio d’ambiente sull’area del comune di Ga-
latone / [realizzato da Luciano Tarricone, Re-
nata Santese].  Nardò : crsec le/41, stam-
pa 2000.

36 p. ; 30 cm.

Una nota del Ministero della Pubblica 
Istruzione apre l’opuscolo: chiarendo il qua-
dro entro cui si muovono le iniziative statali 
volte ad affrontare il problema degli abban-
doni e degli insuccessi scolastici, che alimen-
tano il fenomeno della dispersione.

In provincia di Lecce, una prima fase pri-
vilegiava come aree d’intervento Gallipoli e 
un quartiere di Lecce; venivano poi individua-
ti anche i comuni di Campi Salentina, Ga-
gliano del Capo e Galatone: e su quest’ulti-
mo la ricerca fornisce uno studio d’ambiente.

Delineato il quadro storico e socioecono-
mico, viene evidenziata la presenza di una 
minoranza “zingara” di 300 unità – su una 
popolazione di 16.000 abitanti – e definite 
le caratteristiche della famiglia-tipo, il reddi-
to medio e il grado di occupazione, i servizi 
personali, la lettura e l’istruzione, le bibliote-
che e l’associazionismo. I dati commentati si 
chiudono poi con una bibliografia.

Progetto lettura : ideato e realizzato dal cr-
sec le 41 di Nardò per gli alunni della Scuo-
la media iii Nucleo G.B. Tafuri di Nardò, 
anno scolastico 2001-2002.  Nardò : crsec 
le/41, [2002].

60 p. : ill. ; 30 cm.

Condotto con 320 alunni delle classi i e 
ii di una locale scuola media, il progetto si è 
posto l’obiettivo di stimolare nei ragazzi – in 
particolare quelli considerati “non lettori”, o 
comunque lettori deboli – l’avvio di un mi-
gliore rapporto con il libro.

Catturandone l’attenzione con il proporre 
loro un percorso che, partendo dall’ormai fa-
moso Decalogo di Pennac, li mettesse in con-
tatto fisico ed emotivo con i vari generi della 
letteratura per ragazzi, li guidasse alla cono-
scenza del libro e della biblioteca, e li ponesse 
in condizione di organizzare autonomamente 
una biblioteca di classe.

In maniera semplice ma efficace vengono 
dunque fornite linee guida per un approccio 
alla lettura ma anche alla gestione biblioteco-
nomica di una raccolta, gli elenchi delle pub-
blicazioni acquistate dalla Scuola o messe a di-
sposizione dal crsec, le schede somministrate 
per la valutazione del lavoro svolto.
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La Puglia alle soglie del terzo millennio / te-
sti di Pietro Addante ; foto di Giuseppe Pavo-
ne.  [S.l.] : crsec ba/3-ba/5-ba/9-ba/11-ba/12-
ba/13-ba-17, 2001.

144 p. : ill. ; 30 cm.

Quasi un almanacco, il volume racconta 
– in maniera sintetica ma a 360° – la real-
tà di una regione indubbiamente in crescita.

Alla descrizione dell’ambiente geografico 
pugliese segue quella delle antiche architettu-
re – dolmen, menhir, specchie, mura megali-
tiche e trulli – che punteggiano il territorio. 
Poi ancora, con rapidi accenni, la storia della 
Puglia dal vii secolo a.C. al xx secolo, con-
templando anche aspetti peculiari dello svi-
luppo economico degli anni più recenti.

Vengono poi esaminate le cinque provin-
ce, e con esse i capoluoghi e le città più im-
portanti per storia, economia, cultura, i per-
sonaggi che hanno dato lustro alla regione, 
le manifestazioni fieristiche più significative, 
i progetti che proiettano la Puglia in Europa 
e nel Mediterraneo.

Nella seconda parte il volume completa 
questo ritratto della regione con una serie di 
foto a colori che raccontano il paesaggio, i 
monumenti, il lavoro umano.

Lu Pumpiliu ti lu purpu, gli altri e.... / di Raf-
faele Missere.  Mesagne : crsec br/23, c2000.

88 p. : ill. ; 24 cm.

Nella sua prima parte questo volume vuol 
essere un omaggio a diciotto “personaggi” di 
Torre Santa Susanna, che da tempo popola-
no in qualche modo l’immaginario colletti-
vo cittadino.

Personaggi umili, ritratti inseguendo il filo 
della memoria, e descritti senza enfasi con le 
loro qualità e i loro difetti: il venditore di 
ghiaccio e gelati e la venditrice ambulante 
di merletti e bottoni, l’insegnante d’asilo e il 
banditore pubblico, un atipico impiegato co-
munale e il gestore della prima sala cinema-
tografica cittadina, il mercante di tessuti e l’e-
sattore delle tasse.

Di ognuno di questi vengono dati, con la 
foto, i dati anagrafici, cognome e nome e so-
prannome dialettale.

Segue una veloce panoramica di mestieri 
scomparsi come quello del frantoiano, lu ccat-
ta e vinni, il cantiniere, il riparatore di oggetti 
in terracotta, l’impagliatore di sedie.

La seconda parte del volume presenta in-
vece – arricchite da disegni – diciassette fila-
strocche in vernacolo.

Quattro dialoghi poco noti e una polemica / 
Giordano Bruno ; Francesco Clemente, Vera 
Campa, Tiziana Bindo ; introduzione di Pie-
tro Aresta.  Grottaglie : crsec ta/54, 2001.

97 p. ; ill. ; 24 cm.

A quattrocento anni dalla morte di Gior-
dano Bruno, e in concomitanza con le cele-
brazioni bruniane, il volume propone un’ope-
ra – scritta dal nolano durante il suo secondo 
soggiorno parigino, e tradotta per la prima 
volta dal latino – che tratta delle scoperte geo-
metriche fatte, con uno straordinario compas-
so, dal salernitano Fabrizio Mordente.

L’invenzione del Mordente ha il pregio, per 
Bruno, di mettere in evidenza il limite mini-
mo alla divisibilità della materia: uno dei pun-
ti fondamentali della fisica nolana.

Fra Bruno e Mordente c’è dunque una so-
stanziale condivisione teorica, sicché la pole-
mica non attiene al valore della dottrina, ma 
alla sua esposizione.

Bruno, nell’illustrare le scoperte del suo 
conterraneo, non vuole apparire come un “oc-
casionale raccoglitore” di questo tesoro scien-
tifico, ma esserne protagonista: contribuendo 
con una indispensabile delucidazione a con-
ferire alla scoperta una degna veste formale.



84

Il recupero della memoria. Molfetta : crsec 
ba/6, 2003.

219 p. : ill. ; 29 cm.

Realizzata a quattro mani, con gli alunni e 
i docenti della Scuola elementare Cesare Bat-
tisti e della Scuola media Giovanni Pascoli di 
Molfetta, la ricerca ricostruisce – con l’ausi-
lio di fonti scritte, orali e iconografiche – la 
vita della città fra il 1928 e il 1948.

Viene così alla luce nelle sue tante sfaccet-
tature – attraverso il racconto di nonni e geni-
tori – il ventennio fascista: presente nell’orga-
nizzazione della scuola e dell’istruzione come 
nelle attività produttive, nell’avventura colo-
niale come nella guerra – alla quale anche 
Molfetta ha pagato il suo tributo di sangue 
– con il consueto corollario di “orti di guer-
ra” e “metalli alla patria”, adunate oceaniche 
e saluti romani, figli della lupa e piccole ita-
liane, famiglie forzosamente numerose, uomi-
ni forzatamente non scapoli, le squadracce, il 
mito della razza.

Ricco di documenti autografi, articoli di 
giornale, foto e documenti ufficiali, il lavoro 
si chiude con il racconto delle giornate con-
vulse del referendum del 1946 e delle vota-
zioni del 1948.

Un reportage dal passato : le nonne di San 
Ferdinando di Puglia e di Trinitapoli racconta-
no la guerra. [Trinitapoli] : crsec fg/35, 2003.

32 p. : ill. ; 24 cm.

Due brevi premesse introducono due di-
stinte, ma convergenti, serie di testimonian-
ze: sono donne di 85, 90, finanche 105 anni, 
dei due comuni del Basso Tavoliere, che rac-
contano – con parole semplici ma toccanti – 
la loro esperienza della guerra.

Il contesto è naturalmente quello del Fasci-
smo: inizialmente coinvolgente – con le adu-
nate oceaniche, i “balilla” e le “piccole ita-
liane”, l’immagine onnipresente del Duce, 
l’orgoglio autarchico – ma poi dirompente 
con lo scoppio della guerra: col suo strascico 
di fame e miseria, cartoline precetto e tessere 
annonarie, contrabbando e prostituzione, te-
deschi incattiviti e americani sempre pronti 
con cioccolato e carne in scatola.

Storie intessute di pane di crusca e bom-
bardamenti a tappeto, cimici e crepitio di mi-
tragliatrici, macerie e inattesi miracoli, diser-
zioni ed espedienti per non andare al fronte.

Accompagnano i racconti le foto dagli al-
bum di famiglia. Che sembrano voler dire: 
mai più guerre.

Il restauro della pala di S. Maria degli An-
geli di Torremaggiore : rinascita d’una anti-
ca tela : con note storico-critiche / di Ro-
berto Pasquandrea.  Torremaggiore : crsec 
fg/25, 2001.

34 p., [5] tav. : ill. ; 15×21 cm.

La chiesa di Torremaggiore volgarmente 
detta “del Convento” – distrutta dal terremo-
to del 1627, e subito ricostruita dai Di San-
gro, insieme al convento poi divenuto Ospe-
dale S. Giacomo – ospita dal 1636 una grande 
tela, opera del presbitero Ioannes.

L’opuscolo – che commemora il restauro 
della tela patrocinato dal Rotary International 
Club di San Severo – si apre con una sinteti-
ca storia della chiesa originaria, fondata intor-
no al 1550, e di quella nuova; descrivendo poi 
l’opera pittorica che già un secolo dopo l’ese-
cuzione aveva richiesto un restauro.

Una rappresentazione piuttosto affolla-
ta che vede la Vergine col Bambino, quat-
tro angeli musicanti e cinque angioletti, san 
Giovanni Battista, san Francesco, san Rocco 
e l’Angelo custode.

Segue la relazione tecnica sul restauro ef-
fettuato, documentato dalle immagini di al-
cune fasi dell’intervento.
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Le risorse culturali del territorio di Cur-
si, Melpignano, Palmariggi.  Maglie : crsec 
le/43, 2009.

193 p. : ill. ; 24 cm.

La pubblicazione dà conto di un minuzio-
so lavoro di censimento e catalogazione dei 
beni culturali presenti in tre dei dodici comu-
ni del territorio distrettuale di Maglie.

Per ognuno di essi una nota introduttiva 
fornisce subito dati generali sulla geografia, la 
morfologia, la geologia, gli abitanti, le vie di 
comunicazione, lo stemma civico, i materia-
li di costruzione, e oltre a ciò una bibliogra-
fia; mentre una cartina dell’igm ne delimita i 
confini territoriali.

Seguono le schede dei singoli beni – 29 
a Cursi, 31 a Melpignano, 18 a Palmariggi – 
che annoverano edifici religiosi e fabbricati ci-
vili, chiese rupestri ed edicole funerarie, beni 
archeologici e stabilimenti industriali, monu-
menti e strutture rurali. Le foto dei beni sono 
corredate da notizie storiche, indicazione di 
vincoli esistenti, stato di conservazione, bi-
bliografia di riferimento.

Chiese, menhir, palazzi, trappeti a grotta, 
castelli e masserie, che ricostruiscono l’iden-
tità di questi centri del Leccese.

Le risorse culturali del territorio di Maglie, 
Castrignano dei Greci, Muro Leccese, Scorra-
no.  Maglie : crsec le/43, c2004.

96 p. : ill. ; 24 cm.

Se il progressivo spopolamento delle cam-
pagne e la continua trasformazione del pae-
saggio urbano cancellano le tracce del passato, 
una puntuale schedatura dei beni culturali del 
territorio può aiutare a ricostruire l’identità di 
una collettività.

Obiettivo dichiarato di questa ricerca, che 
richiama l’attenzione su quattro comuni del 
Leccese.

Vengono dunque prese in esame 63 emer-
genze culturali di Maglie, 15 di Castrignano, 15 
di Muro Leccese e 14 di Scorrano. Di ognu-
na vengono forniti dati generali, notizie sul-
lo stato giuridico e su eventuali vincoli tute-
lativi, note storiche e descrittive, indicazioni 
sulla presenza di documentazione, sulla dota-
zione, lo stato di conservazione, e una biblio-
grafia; e spesso è presente una documentazio-
ne fotografica del bene.

Chiese e palazzi, monumenti e dolmen, 
cappelle funerarie e menhir, “pozzelle”, ora-
tori e granai, documentano così l’operato di 
artigiani e artisti salentini.

Riti e manifestazioni di culto a Gallipoli : tra 
storia, mito e leggenda / (testi a cura di Cosi-
mo Perrone).  Gallipoli : crsec le/48, 2003.

128 p. : ill. ; 24 cm.

Quasi un’incursione fra il sacro e il pro-
fano, il volume rintraccia riti ormai desueti e 
tradizioni ancora vive: grazie alle testimonian-
ze orali, e al patrimonio storico-documentale 
conservato negli archivi della Curia vescovile 
e delle confraternite cittadine.

“Macare”, malocchi e moniceddu, il rito 
de lu farnaru e quello de lu limbu per indi-
viduare ladri o innamorati, l’oracolo di san-
ta Monica per conoscere le condizioni di sa-
lute di un familiare, quelli di san Giovanni e 
dei santi Pietro e Paolo dedicati ai giovani in 
procinto di sposarsi.

Poi ancora un’ampia rassegna di riti reli-
giosi: come quelli della Passione, dei santi pa-
troni cittadini Agata e Sebastiano, della Sin-
done gallipolina, della Pasqua, della Madonna 
dei Fiori e di quella del Canneto, dell’Ascen-
sione e del Natale, con le annesse tradizioni 
gastronomiche.

Corposo l’apparato iconografico, anche a 
colori; e, in chiusura, una bibliografia di ri-
ferimento.
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Il ritorno di Dioniso : il dio dell’ebbrezza nel-
la storia della civiltà occidentale / Paolo Pelle-
grino.  Galatina : Congedo ; Copertino : cr-
sec le/48, 2003.

167 p. ; 25 cm.

Risultato di un paziente lavoro di ricerca 
sulla “memoria del tarantismo” – condotto al 
fine di realizzare una ricostruzione dei conno-
tati che definiscono la specificità del fenome-
no, spostandone l’asse interpretativo dall’etno-
logico al mitico – il volume approfondisce il 
concetto di mito, e documenta la persistenza 
senza intermittenze del mito di Dioniso nel-
la storia della civiltà occidentale.

È a cavallo del Romanticismo tedesco che 
l’evoluzione dello spirito europeo sembrava 
aver eclissato per sempre la ricchezza simbo-
lica del mito sotto l’incedere trionfante di una 
razionalità a tutti i costi, quando Schlegel, 
Holderlin e Schelling rilanciavano nel modo 
più enfatico il tema del ritorno degli dei.

L’ultimo capitolo apre infine nuove e ine-
dite prospettive di ricerca su quell’arcipelago 
di nodi e di problemi in cui è tuttora rinser-
rato il segreto del tarantismo: non un inutile 
“relitto”, ma il custode dell’identità culturale 
di Terra d’Otranto.

Rondini dell’Oriente : dedicato a Eduardo 
De Filippo / Nikos Bletas Ducaris ; a cura 
di Pierpaolo De Giorgi ; prefazione di Sergio 
Vuskovic Rojo ; postfazione di Maurizio No-
cera.  Maglie : crsec le/43, 2009.

135 p. ; 24 cm.

Questo poema inedito, in lingua italiana, è 
opera di un poeta greco, esule a Bologna dopo 
essere stato torturato sotto il regime greco dei 
colonnelli, e miracolosamente scampato alla 
morte; che, sul finire degli anni Ottanta, co-
minciava a dedicarsi alla lingua e alla cultura 
greca della tradizione di Corigliano d’Otran-
to e degli altri comuni della Grecìa Salentina.

E scaturisce dalla profonda amicizia, e da-
gli interessi culturali comuni, tra il curatore 
del testo e il poeta, scomparso improvvisa-
mente nel 1994 dopo aver lasciato nelle mani 
dell’amico il dattiloscritto dell’opera.

L’impegno del poeta nell’aria ellenofona 
rinsalda i profondi legami tra Italia e Grecia: 
fondamentali per il dialogo tra i popoli e la 
cooperazione tra le nazioni.

L’opera – scritta dopo la morte di Eduardo 
De Filippo – si compone di 12 capitoli e di 
un post scriptum, che esprimono tutta la forza 
tragica del drammaturgo napoletano.

Rosedda : costumi garganici / Giulio Ric-
ci ; con introduzione e note a cura di Anto-
nio Del Vecchio.  San Marco in Lamis : cr-
sec fg/27, 2001.

134 p. : ill. ; 24 cm.

Un profilo biografico dell’autore – nativo 
di Rignano Garganico, autore di altre pro-
se oltre che di poesie, scomparso a soli 28 
anni – apre il volume che, a 110 anni dal-
la sua prima edizione, ripresenta questo ro-
manzo di scuola verista – scritto nella secon-
da metà dell’Ottocento – che forse è l’unico 
ambientato sul Gargano.

Dalla trama del romanzo – che raccon-
ta la storia di una fanciulla costretta a spo-
sare un uomo che non ama, e che alla fine 
abbandona – emerge la dura realtà dei con-
tadini e dei pastori garganici, oppressi dalla 
fatica dei campi e costretti ad accettare pas-
sivamente le loro condizioni di vita: in parte 
vissuta nel chiuso delle masserie, lontano dal-
la famiglia e dal contesto sociale.

Un mondo in oblio nel quale i braccian-
ti – curvi sotto il sole – mietevano il grano 
con la falce, i pastori marchiavano il bestia-
me, tamburelli e chitarre battenti allietavano 
i canti e le danze.
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I rosoli nella tradizione / Ignazio Cuocci, 
Francesco Cotugno. Molfetta : crsec ba/6, 
stampa 2001.

103 p. : ill. ; 21×24 cm.

I rosoli – preparati a base di alcool, zucche-
ro, frutti, semi, cortecce e foglie – sono proba-
bilmente i più antichi liquori. Citati nei libri 
sacri di molte religioni, e assimilati a medici-
nali, sono già presenti nell’xi secolo, e spesso 
prodotti nei conventi.

Il volume, che indaga sui rosoli tipici del-
la tradizione molfettese, si apre con una bre-
ve introduzione storica, e con una scheda sul-
le specie utilizzate: delle quali viene fornito il 
nome volgare, scientifico e dialettale.

Seguono – accompagnate da riproduzioni 
artistiche a colori di alcuni dei frutti utilizza-
ti – venticinque schede su altrettanti rosoli, 
con l’indicazione degli ingredienti e il proce-
dimento di realizzazione: dal rosolio di caffè 
a quello di banane, dal nocino al limoncino, 
dal fragolino al rosolio di fichi d’India, dal 
rosolio di sedano a quello di latte.

L’intero volume è redatto, oltre che in ita-
liano, anche in francese e in inglese.

In chiusura è presente una breve biblio-
grafia di riferimento.

Saluti dalla Merica : emigrazione italiana e 
altamurana verso gli Stati Uniti (1892-1924) / 
Vita Palmiotta, Giuseppe Pupillo ; in appen-
dice: emigranti di Gravina di Puglia.  Alta-
mura : crsec ba/7, stampa 2009.

127 p. : ill. ; 22 cm.

Frutto di una esperienza fatta con gli stu-
denti del locale itg Nervi – sulla lettura del 
racconto Il barcone della speranza di Claudio 
Elliott, in cui si affronta il tema dell’immigra-
zione albanese sulle coste pugliesi – il volu-
me ricostruisce la storia dell’emigrazione negli 
Stati Uniti da Altamura e Gravina.

La prima parte della ricerca analizza le cau-
se dell’immigrazione italiana tra il 1892 e il 
1924; la seconda prende invece in esame la 
situazione socio-economica della Puglia, con 
particolare riferimento ad Altamura e ai flussi 
migratori lì originatisi. Una prima appendice 
fa luce sulle famiglie altamurane e gravinesi 
emigrate in America, con una rassegna di ar-
ticoli sulla condizione degli emigrati italiani; 
una seconda appendice, curata dagli studen-
ti, elenca invece i piroscafi utilizzati per rag-
giungere Ellis Island, e trascrive il Vademecum 
dell’emigrante.

Foto e bibliografia corredano il lavoro.

San Ferdinando di Puglia : gli ipogei di Ter-
ra di Corte e il Museo civico.  [Trinitapoli] 
: crsec fg/35 ; Comune di San Ferdinando 
di Puglia, 1999.

94 p. : ill. ; 30 cm.

Articolato in tre sezioni, con testi di Sa-
vino Defacendis corredati da un ricco appa-
rato iconografico a colori, il volume si apre 
con una breve panoramica storico-geografica 
sul comune ofantino, noto come “città delle 
pesche e dei carciofi”.

Segue una guida all’area archeologica di 
Terra di Corte: 5000 mq nella quale sono sta-
te accertate 12 strutture ipogee, cinque del-
le quali completamente indagate, databili alle 
fasi avanzate della media età del Bronzo. Non 
più destinate – come agli inizi della media 
età del Bronzo – al culto dei morti, ma veri 
e propri templi con funzione rituale.

Una terza, ampia sezione è dedicata al loca-
le Museo Civico, istituito nel 1984. Esso com-
prende una sezione archeologica – con una 
collezione di reperti che vanno dal Neolitico 
all’Alto Medioevo – e una sezione etnografi-
ca che raccoglie testimonianze relative alla re-
ligiosità popolare, alle attività agricole e arti-
gianali, al mondo della scuola.
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San Ferdinando di Puglia nel Novecento : 
aspetti di vita sociale e culturale / Savino De-
facendis.  Trinitapoli : crsec fg/35, 2001.

105 p. : ill. ; 21×21 cm.

Raccordato ad una ben più ampia mostra 
fotografica, e realizzato in collaborazione con 
il Comune di San Ferdinando e la locale se-
zione dell’Archeoclub d’Italia, il volume rac-
conta – per immagini – momenti di vita di 
questa cittadina del Foggiano.

Precedute da una breve nota sui fotografi 
che nel tempo hanno operato in città, e orga-
nizzate in sette sezioni accompagnate ognuna 
da una scheda introduttiva, si alternano più 
di 100 foto: il ritratto in studio, il matrimo-
nio con gli immancabili preparativi, i gruppi 
di famiglia, il lavoro artigianale o nei campi, 
l’infanzia spensierata, la scuola che non era 
per tutti, il tempo libero.

Foto che documentano tradizioni e con-
suetudini, ma anche il quotidiano: il pellegri-
naggio in bicicletta a Monte Sant’Angelo, il 
lavaggio della lana per il materasso del corre-
do, il bimbo con l’abitino di sant’Antonio per 
grazia ricevuta, i travestimenti di carnevale, le 
classi con 70 alunni, il pranzo offerto ai mu-
ratori giunti a posare il tetto, la gita al mare.

San Pietro in Bevagna nella storia e nella tra-
dizione / Giovanni Lunardi, Bianca Tragni. 
Ristampa anastatica con aggiornamento bi-
bliografico a cura di Elio Dimitri.  Mandu-
ria : crsec ta/55, 2004.

155 p. : ill. ; 24 cm.

Riedizione ampliata di un’opera pubblica-
ta nel 1993, il volume si articola in due parti.

Giovanni Lunardi delinea la storia del san-
tuario, che la leggenda collega allo sbarco di 
san Pietro sulle spiagge del sito. Più verosi-
milmente esso sorse nel x secolo, e fu affidato 
nell’xi ai Benedettini. Decadde nel xv secolo, 
per poi rifiorire con l’aggregazione alla congre-
gazione di S. Giustina di Padova, poi denomi-
nata cassinese; registrando infine un’ulteriore 
fase negativa con la soppressione dell’ordine 
monastico per i decreti napoleonici del 1806.

Bianca Tragni sviluppa invece una rifles-
sione antropologica sulla religiosità popolare 
espressa da tre pratiche paraliturgiche che si 
tengono nel santuario: le perdonanze, i pelle-
grinaggi, e la famosa processione degli alberi 
propiziatrice della pioggia.

Una bibliografia di Elio Dimitri, un sag-
gio di Eugenio Selvaggi e alcuni articoli gior-
nalistici completano l’opera.

Sant’Oronzo sentinella di Terra d’Otranto : la 
cavalcata di Ostuni / Dino Ciccarese.  Ostu-
ni : crsec br/20, 2000.

159 p. : ill. ; 24 cm.

Edito in collaborazione con l’associazio-
ne Cavalcata di Sant’Oronzo, il volume forni-
sce notizie biografiche sul santo protettore di 
Ostuni – citando alcune delle tante e docu-
mentate apparizioni nelle quali lo stesso si er-
geva a sentinella contro le frequenti epidemie 
di peste – sulla grotta dove il santo viveva e 
accoglieva i fedeli che liberava dai malanni, 
sulla roccia dalla quale lo stesso avrebbe fat-
to sgorgare miracolosamente acqua, e sul san-
tuario a lui dedicato.

Con l’ausilio di una notevole documen-
tazione fotografica, anche a colori, viene poi 
raccontata la “cavalcata di Sant’Oronzo”: ap-
puntamento del 26 agosto databile almeno al 
1794. Una coreografica processione di cavalie-
ri in costume bianco e rosso – in ricordo del 
martirio del santo – su cavalli splendidamen-
te bardati, che vanno in corteo al santuario 
per poi accompagnare la statua del santo che 
torna in città.

In appendice le partiture di inni dedica-
ti al protettore.
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Sapori della cucina andriese / Antonia Mu-
saico Guglielmi.  Andria : crsec ba/3, 2005.

71 p. : ill. ; 24 cm.

L’opuscolo è una raccolta di ricette, po-
vere ma saporite, della cucina andriese degli 
inizi del Novecento: che evidenzia la condi-
zione di povertà in cui versavano gli abitan-
ti, per lo più contadini, e il modo spartano 
di educare i figli.

Le ricette, in vernacolo con relativa tra-
duzione, sono raccolte in sezioni aperte da 
una breve scheda. Si comincia con l’acquasa-
le – rimedio d’emergenza – e con altri piatti 
semplici come le cime di rape stufate, le oli-
ve dolci fritte, il pancotto, utilizzati per la co-
lazione o la cena; poi i primi a base di legu-
mi e di verdura spontanea o coltivata, con un 
accenno alle pietanze della domenica e delle 
feste principali.

I secondi avevano come ingredienti verdu-
ra e ortaggi, raramente la carne, spesso le in-
teriora, e addirittura il sangue che si consu-
mava soffritto. Il pesce era quasi inesistente. 
Le leccornie – focacce e focaccine, pettole e 
taralli, scarcelle e calzoncelli – la frutta di sta-
gione, e la preparazione dei fichi secchi chiu-
dono la raccolta.

Scatti d’autore: omaggio a Nino Cascarano 
/ testi Orazio Panunzio. [Molfetta : crsec 
ba/6], 2006.

71 p. : quasi tutte ill. ; 21×24 cm.

Cinquant’anni di ricerca e di esplorazione 
del territorio venivano materializzati in mi-
gliaia di diapositive, realizzate da un fotoama-
tore evoluto profondamente innamorato del-
la sua città.

Il volume – tutto a colori – ridà vita a de-
cine di quegli scatti. Ed ecco allora il centro 
antico con le chiese, i loggiati, i vicoli, e gli 
slarghi animati da Fiat 1500 o 850 a ricordar-
ci il tempo che passa.

Ecco le immagini del Pulo – sprofonda-
mento carsico a forma di cono rovesciato, a 
sud ovest della città – dove al tempo dei Bor-
boni si estraeva il salnitro. Ecco le torri co-
stiere di avvistamento, e la campagna punteg-
giata da chiesette rurali, masserie, muretti a 
secco, edicole votive, e animata da insetti for-
se non più presenti.

E poi, ecco naturalmente il mare: con ma-
rinai intenti a riparare reti o affaccendati in 
più impegnativi lavori navali, o piuttosto de-
diti ad ammorbidire polpi o arrostire il pesce 
appena pescato.

Gli scritti e i detti di san Giuseppe da Co-
pertino : testi, lemmario e analisi linguisti-
ca / Florinda Cordella ; saggio introduttivo 
di Paolo Pellegrino ; prefazione di Pierpaolo 
De Giorgi.  Copertino : crsec le/38, 2002.

157 p. ; 21 cm.

Il volume ripubblica – attingendoli ad un 
testo di Giuseppe Montanari del 1851 – gli 
scritti e i detti del “santo dei voli”: il frate dei 
Minori Conventuali, le cui estasi erano carat-
terizzate da miracolose levitazioni.

Tutta la documentazione, verbale e scrit-
ta, attribuita a san Giuseppe, viene sottoposta 
ad una accurata analisi linguistica e semanti-
ca, cui seguono un lemmario e una bibliogra-
fia ragionata della letteratura sull’argomento.

Un saggio di Paolo Pellegrino e una pre-
fazione di Pierpaolo De Giorgi introducono 
una premessa della curatrice, presentando poi 
i testi: detti e proverbi usati dal santo, lette-
re, poesie, canzoncine cantate. Componimenti 
non dettati né scritti dal santo, ma “uscitigli 
di bocca … e messi in carta dalle pie perso-
ne colle quali egli conversava”.

Non un “santo asino”, in definitiva, come 
a volte lo si è definito, ma un mistico che 
dava valore alle cose ultraterrene.
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Scrivere insieme : sperimentazione di scrittu-
ra creativa per alunni della scuola dell’obbli-
go nell’i.c.s. F. Surico di Castellaneta / Cosi-
mo Rodia.  Castellaneta : crsec ta/49, 2009.

160 p. : ill. ; 24 cm.  (lg. Narrativa ; 18).

La pubblicazione costituisce il resoconto di 
una esperienza fatta da 38 alunni, dai 10 ai 14 
anni, che si sono cimentati nella composizio-
ne in prosa e in versi.

L’autore, giocosamente, servendosi dei me-
todi di Kenneth Koch, Daniele Giancane e 
Gianni Rodari, ha dato fiducia alla scrittu-
ra di questi preadolescenti: e questi giovani 
autori, attraverso una serie di input – parole 
chiave, lettura di testi, brani musicali – han-
no sbizzarrito fantasia, sensibilità e intelligen-
za creativa senza l’assillo del voto.

Sono stati raggiunti gli obiettivi di far ac-
quisire competenze tecniche e linguistiche, in-
nescare un processo di riflessione e produzione 
personale, esprimersi senza reticenze, staccarsi 
un po’ dal computer.

Il volume presenta dunque filastrocche, 
metafore, onomatopee, similitudini, poesie e 
racconti, e i brani più significativi di un pre-
cedente laboratorio, realizzato dallo stesso au-
tore nell’anno scolastico 2003-2004.

La scultura sacra cartacea nel capo di Leuca 
: secc. 18.-20. / Francesco Fersini.  Tricase : 
crsec le/47, c2001.

255 p. : ill. ; 24 cm.  (Cultura e territo-
rio ; 27).

Materiale povero, rispetto al legno o alla 
pietra, la cartapesta testimonia tuttavia – in 
statue, basso e altorilievi, santi da mettere sot-
to campana – quali pregevoli opere abbiano 
saputo realizzare i maestri cartapestai salentini.

Il volume esordisce con schede sull’origi-
ne e sviluppo della cartapesta – utilizzata nel 
Salento sin dal xvii o xviii secolo – sulle fasi 
di lavorazione, sulle tecniche di restauro. Se-
guono poi – frutto di una selezione su un 
totale di 636 statue, di cui 396 in cartapesta, 
presenti nelle chiese dei 21 comuni del terri-
torio di Tricase – le schede relative a 100 di 
queste fragili opere d’arte.

Per ogni opera viene fornita la documen-
tazione fotografica – con indicazione dell’au-
tore, del personaggio riprodotto, delle misure, 
della collocazione – e una nota storico-arti-
stica.

In appendice l’elenco dei più noti cartape-
stai e dei restauratori, e l’inventario delle ope-
re presenti nei vari comuni.

I segni dell’economia : immagini e sentie-
ri culturali del Gargano Nord / Anna Peres 
... [et al.].  Vico del Gargano : crsec fg/28, 
stampa 2003.

83 p. : ill. ; 23×23 cm.

Dotato di un corredo fotografico preva-
lentemente in bianconero, il volume raccon-
ta l’economia – fra terra e mare – dei comu-
ni del Gargano Nord: Vieste e Peschici, Vico 
e Rodi, Ischitella, Carpino, Cagnano Varano.

I segni dell’economia marinara e lacustre 
sono ben noti: i caratteristici trabucchi per la 
pesca, incastrati in luoghi di selvaggia bellez-
za a strapiombo sul mare; i porti; gli insedia-
menti turistici immersi nelle macchie di pino 
d’Aleppo; ma anche le antiche torri di avvi-
stamento, echi di un passato in cui il mare 
era un pericolo più che una risorsa.

Le risorse della terra alimentano invece 
un’agricoltura incentrata sull’olivo, come a 
Carpino, l’allevamento – di ovini e bovini di 
razza podolica – con annessa produzione ca-
searia, i “giardini” di agrumi che hanno reso 
celebre Vico; senza omettere attività artigianali 
come la lavorazione del legno, la produzione 
di terrecotte, la tessitura, il merletto, la lavo-
razione di paglia di grano a Ischitella.
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Segni di cultura nell’area grika del Salento / 
saggi di Rocco Aprile ... [et al.] ; a cura di Lui-
gi Orlando.  Martano : crsec le/40, c2005.

94 p. : ill. ; 24 cm.

L’area della Grecìa salentina – compren-
dente i comuni di Calimera, Castrignano dei 
Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Marti-
gnano, Melpignano, Soleto, Sternatia e Zolli-
no – è un territorio con evidenti tracce della 
grecità, che gli studiosi riportano al periodo 
magnogreco ovvero all’alto medioevo.

Una grecità strettamente legata alle perse-
cuzioni iconoclaste che costrinsero molti mo-
naci orientali a trasferirsi nel Salento, dove 
poterono esercitare con relativa tranquillità il 
loro ufficio, lasciandone testimonianza in in-
numerevoli affreschi.

Cinque contributi ripercorrono alcuni 
aspetti dell’avventura umana e culturale dei 
griki del Salento: sono i saggi di Antonio Co-
stantini sul popolamento nella Grecìa salen-
tina, di Marina Falla Castelfranchi sull’in-
fluenza bizantina sulla pittura monumentale, 
di Antonio Miccoli su Mauro Cassoni autore 
di un Vocabolario del Greco otrantino, di Sal-
vatore Sicuro sulla grecità salentina, di Roc-
co Aprile sulla storia della Grecia moderna.

Segni di fede a Ortanova / [a cura di Rosa 
Avello, con la collaborazione di Chiarastel-
la Cifaldi e Antonietta Ruggieri] ; introdu-
zione di Giovanni De Vita.  Cerignola : cr-
sec fg/34, 2000.

93 p. : ill. ; 24 cm.  (Materiali ; 17).

Il volume si apre con un inquadramento 
storico della città, fondamentalmente incen-
trato sugli effetti della transumanza imposta 
da Alfonso i d’Aragona nel 1447 con la Do-
gana della Mena delle Pecore, le vicende della 
prima metà del xvii secolo legate alla nascita 
della “casa d’Orta” gesuitica, l’esperimento di 
colonia agricola voluto da Ferdinando iv nel 
1774 con l’istituzione dei Cinque Reali Siti.

Vengono poi commentati i risultati del 
censimento fatto delle edicole votive cittadine 
– dedicate in misura decrescente alla Madon-
na, san Gerardo, l’arcangelo Michele, sant’An-
tonio da Padova, il Cuore di Gesù, e ad altri 
santi – ed edificate numerose a partire dagli 
anni 60: spiegando i motivi del radicamen-
to dei vari culti.

Seguono le schede relative a 52 edicole, che 
– oltre notizie sulla dedicazione, l’ubicazione, 
l’epoca e la proprietà – forniscono una foto-
grafia del manufatto e una breve descrizione.

La sete in un angolo di Puglia aspettando 
l’acquedotto : cenni storici, letterari, curiosi-
tà sull’acqua, un bene prezioso per l’umanità 
/ a cura di Angelo Martellotta.  Putignano : 
crsec ba/18, 2005.

151 p., tav. : ill. ; 24 cm.

Il volume si apre con una rapida pano-
ramica sulla Puglia, esaminata sotto l’aspetto 
storico ma anche sociale e religioso.

Viene quindi esaminato il problema 
dell’approvvigionamento idrico nei centri del 
Barese: che, fino agli inizi del xx secolo, face-
vano ricorso a pile, fogge – bacini contenenti 
cisterne cilindriche del diametro di 8-15 metri 
e profonde fino a 12 – pozzi e pozzilli.

Finché il governo nazionale non affrontò 
la questione e, nel 1866, l’ing. Camillo Rosal-
ba progettò l’utilizzo delle acque della Cam-
pania, Irpinia, Molise e Puglia. Nasceva così 
nel 1898, grazie al ministro Giuseppe Pavon-
celli, l’Acquedotto Pugliese, che fece zampilla-
re l’acqua a Bari nel 1915 e a Foggia nel 1924.

Il volume documenta – anche con immagi-
ni – la storia dell’acquedotto più grande d’Eu-
ropa; proponendo poi liriche, locuzioni e pro-
verbi dialettali sull’acqua, e il racconto del suo 
arrivo in alcuni comuni del Barese.
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Simulacri sacri : statue in legno e cartape-
sta del territorio crsec di Ugento / a cura di 
Regina Poso.  Ugento : crsec le/45, stam-
pa 2000.

212 p. : ill. ; 30 cm.

Il volume dà conto di un’attenta ricogni-
zione delle opere sacre, lignee e in cartapesta, 
presenti ad Acquarica, Alliste, Felline, Melissa-
no, Presicce, Racale, Ugento, Gemini.

Ad una introduzione della curatrice, su 
questa statuaria a torto considerata “minore”, 
seguono i contributi di Maria Gabriella Lu-
carella sulla iconografia del Crocifisso dal Me-
dioevo al Barocco, di Patrizia Staffiero sulla 
scultura lignea, di Brizia Minerva sul restau-
ro delle sculture lignee policrome, di Lidiana 
Miotto sulla storia della cartapesta.

Nucleo centrale del volume sono però le 
schede – illustrate in bianconero e a colori – 
di 24 statue lignee e 107 opere in cartapesta: 
tra cui trionfano le statue della Vergine – rap-
presentata nelle vesti di Immacolata, Madonna 
del Rosario, Madonna del Carmine – del Cristo 
in croce, del Cristo morto, dei santi protettori.

In appendice, infine, le schede su artisti 
– da Vespasiano Genuino a Nicola Antonio 
Brudaglio – e sui cartapestai.

Società e costume a Bisceglie tra Otto e No-
vecento / a cura di Luigi e Nunzia Palmiotti. 
Trani ; Bisceglie : crsec ba/4, c2008.

119 p. : ill. ; 21×21 cm.

Dedicato al pioniere biscegliese della foto-
grafia, Pietro Di Gregorio, il volume si apre 
con una breve storia della fotografia in Ita-
lia e a Bari: documentando altresì il passag-
gio dalla tecnica di stampa al collodio a quel-
la al bromuro.

La ricerca prosegue con un approfondi-
mento del tema nelle città di Trani, Bisceglie 
– dove laboratori fotografici erano presenti già 
nel 1879 – e Bari: città in cui sono attivi gli 
atelier di Melchiorre Falardi, Enrico Bamboc-
ci, i fratelli De Mattia, Antonio Bachmann, i 
fratelli Antonelli. Degli stessi viene anche sti-
lato un repertorio, attingendo le informazio-
ni dai retri di carte de visite.

Sfilano poi – articolate in sezioni – alcu-
ne decine di foto di questi pionieri: sono ri-
tratti in studio e all’aperto, gruppi di famiglia, 
bambini, scolaresche, scene di lavoro agrico-
lo e artigianale, immagini del tempo libero, 
l’élite cittadina in posa fra familiari o piutto-
sto in momenti ufficiali.

Una breve bibliografia chiude la ricerca.

Società e tradizioni del Gargano Nord.  Vico 
del Gargano : crsec fg/28, stampa 2000.

63 p. : ill. ; 21 cm.

Il volumetto è una sintetica panorami-
ca sulle testimonianze di fede e di folklore 
che caratterizzano alcuni centri garganici del 
territorio distrettuale quali Vieste e Peschici, 
Rodi Garganico e Vico del Gargano, Carpi-
no e Ischitella.

Una premessa della curatrice Maria Lucia 
Rinaldi introduce una serie di canti popola-
ri, e racconta le consuetudini religiose e le 
feste patronali, le superstizioni – ancora pre-
senti in fasce di popolazione – e gli annes-
si rituali scaramantici, i riti carnascialeschi e 
quelli funebri.

E poi ancora i proverbi in vernacolo e la 
medicina popolare, i giochi dei più piccini, le 
usanze matrimoniali, la gastronomia – dolce 
ma anche salata – tipica dei luoghi, il rito del 
pane fatto in casa.

Infine, quasi una raccolta etnografica vir-
tuale, accompagnano i testi le immagini di 
strumenti di lavoro, elementi di arredo casa-
lingo, oggetti della religiosità popolare, i “ferri 
del mestiere” della donna di casa: in un ritrat-
to a tutto tondo del modus vivendi garganico.
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Società ed economia nei villaggi rupestri : la 
vita quotidiana nelle gravine dell’arco joni-
co tarentino / Roberto Caprara.  Castellane-
ta [etc.] : crsec ta/49, [2001].

284 p., [32] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

In un habitat particolare, quale quello del-
le Gravine dell’arco jonico, gli insediamenti 
rupestri sono analizzati – in un volume edi-
to con i crsec di Grottaglie, Manduria, Mas-
safra, e Taranto – da una visuale diversa da 
quella consueta: non più le cripte, ma la vita 
quotidiana di chi – nel Medioevo – viveva e 
si confrontava con una realtà difficile, in siti 
distanti dai centri abitati e tuttavia in conti-
guità con il sistema viario dell’Appia Traiana.

I luoghi impervi, ben mimetizzati da una 
folta vegetazione e dotati di risorse idriche, 
erano luoghi rifugio che mettevano al riparo 
dagli eventi bellici, e dove si dipanava la vita 
degli abitanti raccolti in comunità più o meno 
piccole e vicine tra loro, dediti a produzioni 
specializzate di beni di scambio: dall’alleva-
mento di colombi all’apicoltura, dalla pasto-
rizia, all’agricoltura, all’erboristeria.

Anche le abitazioni – dalla tipica casa-grot-
ta ipogea alla casa in muratura subdiale – de-
notano forme innovative di società civile.

Son qui le mie radici : Torremaggiore presen-
tata dai bambini per bambini.  Torremaggio-
re : crsec fg/25, 2006.

57 p. : ill. ; 24 cm.

Realizzato dagli alunni delle classi quinte 
B e D della Scuola elementare San Giovanni 
Bosco di Torremaggiore, l’opuscolo ricostrui-
sce e racconta – con l’ausilio di disegni, fo-
tografie, rebus, giochi e cruciverba – la sto-
ria della città.

Un testo snello, partendo dall’età romana, 
individua in età bizantina il primo nucleo del 
castello, in età angioina vede il formarsi del 
borgo popolato dai profughi di Fiorentino e 
Dragonara, e registra dal xiv secolo la pre-
senza di feudatari: fra cui quella secolare dei 
principi De Sangro.

La visita della città, attraverso quattro iti-
nerari, si sofferma sul castello ducale, la chie-
sa matrice di San Nicola, la Porta degli Zin-
gari, il borgo antico con le sue case “meniali” 
e gli stretti vicoli, il sito archeologico di Fio-
rentino dove moriva l’imperatore Federico ii, 
il museo civico.

Per poi passare in rassegna i personaggi il-
lustri locali, dallo stupor mundi all’anarchico 
Nicola Sacco.

Sposi ieri … e oggi : usi e costumi nuziali 
dall’inizio del Novecento ai tempi nostri, nel 
distretto ba/18 Putignano (Alberobello, Ca-
stellana G., Locorotondo, Noci, Putignano, 
Turi). Putignano : crsec ba/18, [2000?].

xxiii, 119 p. : ill. ; 21 cm.

Catalogo della omonima mostra, il volu-
me si propone di valorizzare il patrimonio di 
tradizioni culturali, sociali, religiose ed eco-
nomiche legate all’evento “matrimonio”, dal-
la fine dell’Ottocento alla fine del secolo scor-
so, nell’area del sud-est barese.

Nella prima parte, dopo una prefazione 
di Pietro Mezzapesa, si susseguono una storia 
dell’abito da sposa – accessorio sacrale e cen-
trale del matrimonio – e schede su “Amore 
e fidanzamento”, “Il matrimonio civile e reli-
gioso”, “La dote, il corredo e i contratti”: ele-
menti, questi ultimi, fondamentali del matri-
monio dei tempi passati.

La seconda parte comprende riproduzio-
ni di contratti matrimoniali e 186 immagi-
ni fotografiche che, decennio dopo decennio, 
documentano l’evoluzione degli usi e costu-
mi nuziali.

Una breve nota bibliografica chiude la 
pubblicazione.
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Statte : dalle grotte alle masserie : analisi sto-
rica di un comprensorio rupestre / Antonio 
Vincenzo Greco.  [Taranto : crsec ta/52, 
2000].

172 p. : ill. ; 31 cm.

Il volume è un articolato, e documenta-
to, studio del territorio della cittadina – che 
solo recentemente ha conquistato una sua au-
tonomia, anche amministrativa, dalla vicina 
Taranto – indagato nei suoi aspetti ambien-
tali, insediativi, economici e viari: attraverso 
un percorso cronologico che dalla preistoria 
giunge alle soglie del xix secolo.

L’analisi si sofferma sulle testimonianze 
della civiltà rupestre, descrivendone le emer-
genze abitative e quelle cultuali: specchie, 
tombe a grotticella, impianti di capanne, ci-
sterne, chiese. Esamina poi l’età moderna, di-
segnando una mappa delle masserie presenti 
sul territorio – attive nell’agricoltura, l’apicol-
tura, e il pascolo transumante regolamentato 
dalla Dogana di Foggia – indagando sulle loro 
origini e descrivendone le strutture abitative e 
funzionali. Corredata da un ampio apparato 
di note, tavole, piante e foto, la ricerca com-
prende un glossario, indici di nomi e luoghi 
e un’appendice documentaria.

La statuaria mariana in cartapesta nella città 
di Trepuzzi / a cura di Anna Maria Cazzolla.  
[Lecce] : crsec le/36 [etc.], c2009.

187 p. : ill. ; 24 cm.

Raccordato ad una analoga mostra, il vo-
lume è il risultato di un primo censimento 
dei manufatti in cartapesta presenti nel cen-
tro salentino.

Una premessa di Vincenza Musardo Talò 
sottolinea l’importanza di questa produzione 
artistica, troppo spesso considerata una margi-
nale esperienza artigianale, espressione di una 
pietà popolare un tempo molto sentita. Se-
gue poi il catalogo, articolato in due sezioni.

La prima esamina 13 statue processiona-
li, prevalentemente riproducenti la Madonna 
del Carmine, l’Assunta, l’Immacolata, la Ma-
donna del Rosario; con una inedita Madonna 
del Grano commissionata dal proprietario del 
mulino di Trepuzzi.

La seconda sezione censisce 65 madonne 
“in campana”, fra cui una Madonna del Pane 
venerata a Novoli.

Di ogni manufatto viene fornita l’imma-
gine a colori, e una scheda storico-critica che 
dà anche notizie sull’autore, l’epoca, il sogget-
to, le dimensioni, la proprietà.

Storia, arte e cultura della nostra terra : beni 
artistici, monumentali e storici nei comuni 
di Poggiardo e Vaste, Spongano, Uggiano La 
Chiesa e Casamassella ... / a cura di Anto-
nio Ciriolo.  [Poggiardo : crsec le/44, dopo 
il 2001].

123 p. : ill. ; 24 cm.

Frutto di un paziente lavoro di ricerca, do-
cumentazione, e interviste, il volume è una 
panoramica del diffuso patrimonio culturale 
rintracciabile nei comuni e nelle frazioni di 
questa parte del Salento: Poggiardo e Sponga-
no, Uggiano La Chiesa e Minervino, Giuggia-
nello e Sanarica, Santa Cesarea Terme e Ca-
stro, Andrano e Diso, Ortelle e S. Cassiano, 
Botrugno, Nociglia e Surano.

Una breve scheda storica introduce la de-
scrizione dei beni archeologici o monumenta-
li che ogni centro custodisce, illustrati da un 
puntuale apparato fotografico in bianconero.

E dunque chiese e palazzi baronali, cap-
pelle gentilizie e “Calvari”, castelli e case ru-
rali, conventi e masserie, cripte e chiese ru-
pestri, dolmen, menhir, frantoi ipogei: in un 
racconto spesso arricchito da brani tratti da 
fonti d’epoca a stampa.

In fine, una bibliografia di riferimento.
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Storia di rotaie : lo sviluppo delle strade ferra-
te nel Salento : infrastrutture ferroviarie nell’a-
rea della Cupa / a cura degli operatori del 
crsec le/39 ; con il contributo di Antonio 
Monte ; schede di rilevamento Antonio Mon-
te ... [et al.].  San Cesario di Lecce : crsec 
le/39, stampa 2008.

112 p. : ill. ; 30 cm.

La prima parte del volume – dall’ampio 
corredo fotografico e documentario – è dedi-
cata alla storia dello sviluppo ferroviario nella 
penisola salentina: dai primi progetti borboni-
ci, all’arrivo della ferrovia in Puglia e nel Sa-
lento, alla costruzione delle ferrovie seconda-
rie e alla rete in concessione, sino alla gestione 
delle Ferrovie del Sud Est. Un breve capitolo 
è dedicato ai progetti tramviari nel Salento.

La seconda parte – dopo una nota sulla ca-
talogazione del patrimonio archeologico-indu-
striale, e ferroviario in particolare – presenta 
le schede di nove stazioni ricadenti nel territo-
rio a sud sud-ovest di Lecce – la “Valle della 
Cupa” – compilate secondo lo schema elabo-
rato dall’istituto del cnr per i Beni Archeo-
logici e Monumentali di Lecce e dalla Cat-
tedra di Archeologia Industriale della facoltà 
di Beni Culturali dell’Università del Salento.

Storia e arte del cimitero monumentale di 
Bari / di Maria G. Altomare ... [et al.] ; fo-
tografie di Giuseppe Pavone.  Bari : crsec 
ba/9-ba/11, c2003.

96 p. : ill. ; 24 cm.

Anche a Bari il decreto murattiano del 1813 
– al fine di impedire infezioni ed epidemie – 
imponeva di seppellire i defunti non più nel-
le cripte delle chiese ma fuori dell’abitato: ma 
sarà solo nel 1842 che sarà consacrato e aper-
to all’uso il cimitero progettato dall’architet-
to bitontino Francesco Saponieri.

I cinque contributi di cui si compone il 
volume si occupano, in successione, dell’origi-
ne del cimitero barese, delle controverse que-
stioni legate alla scelta del sito, dei progetti 
per il cimitero monumentale, un’analisi tipo-
logica dei cimiteri in Terra di Bari, un’anto-
logia di cinque saggi sulle vicende legate alla 
realizzazione dell’opera.

Seguono le immagini in bianconero di 
questo cimitero: dove cappelle liberty e co-
lonne spezzate, corone di fiori e mostri guar-
diani, angeli piangenti, croci e torce rove-
sciate, spesso accompagnati da espressioni in 
latino, raccontano la pietà dei viventi verso i 
cari scomparsi.

Storia e satira politica : 1900-1918 / a cura 
di Giuseppe Pupillo, Vita Palmiotta, France-
sca Indrio, Operatori crsec ba/7.  Altamura 
: crsec ba/7, c2008.

135 p. : ill. ; 22 cm.

Raccordato ad una ricerca fatta da docen-
ti e studenti del locale itg Pier Luigi Nervi, 
e ad una omonima mostra documentaria, il 
volume è un accattivante strumento di cono-
scenza e rilettura dei fatti storici attraverso il 
linguaggio della satira.

Una satira che nel primo ventennio del 
xx secolo prende di mira i governi liberali 
da Giolitti a Salandra, i rapporti tra la bor-
ghesia e le masse popolari, tra lo Stato laico 
e la Chiesa, la politica internazionale, il ruo-
lo dell’Italia nella Triplice Alleanza.

Vignette e caricature tratte da testate ita-
liane, francesi, inglesi e tedesche – rintraccia-
te nella ricca emeroteca dell’abmc di Altamu-
ra, presso collezioni di privati, e nei siti web 
– sono poi completate da una sezione inedi-
ta costituita dalle cartoline diffuse durante il 
primo conflitto mondiale.

Un approccio diverso alla storia, attraver-
so il riso beffardo suscitato da una satira non 
ancora soffocata dalle censure del Ventennio.
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Una storia ... tante storie : catalogo della li-
breria de’ Capucini delle Grottaglie / a cura 
di Pietro Aresta ; presentazione del Fondo an-
tico di Alessandro Laporta.  [Grottaglie : cr-
sec ta/54], c2001.

159 p. : ill. ; 24 cm.

Nel 1993 veniva recuperato, da un deposi-
to comunale, il fondo librario del locale Con-
vento dei Cappuccini. 167 volumi, anche rari, 
stampati fra xvi e xviii secolo, 66 dei qua-
li venivano quasi immediatamente sottratti.

Dei 101 rimanenti il volume costituisce ca-
talogo – redatto secondo le norme dello stan-
dard isbd (a) – rivolto principalmente al mon-
do accademico e della ricerca scientifica.

Ci sono opere di grande valore, cinque-
centine e secentine di autori come Paolo Are-
si e Raffaele Maria Filamondo, Bernardo di 
Chiaravalle e Aristotele, Tommaso d’Aquino 
e – stranamente – anche Paracelso.

Una introduzione di Piero Aresta sulle vi-
cende di questa operazione culturale, e una 
nota di Alessandro Laporta sul valore della 
raccolta, guidano alla lettura delle schede; a 
cui seguono una cronologia degli avvenimen-
ti relativi al fondo librario, e una scheda sul 
convento cappuccino con relativa cronologia.

Stornarella da masseria a Comune / Ange-
lo Michele Pistillo.  Canosa di Puglia : cr-
sec ba/2, 2009.

127 p. : ill. ; 23 cm.

A 26 anni dalla sua prima edizione viene 
qui riproposta una rigorosa ricerca, basata – 
oltre che su una corposa bibliografia – sulla 
consultazione di importanti fondi archivistici.

Grazie a queste fonti ecco nascere Storna-
rella – nei primi anni del xvii secolo – come 
masseria gesuitica, collegata all’altra della vi-
cina Stornara; per diventare nel 1774 – con 
l’espulsione dei Gesuiti dal Regno di Napoli 
– un coraggioso, ma sfortunato, esperimento 
di colonizzazione agricola, che portò alla na-
scita – con Stornara, Orta, Ordona e Cara-
pelle – dei Cinque Reali Siti; e finalmente – 
nel 1808 – assurgere al rango di “Università”.

Poi i primi passi incerti del Decurionato, 
l’odiosa parentesi del brigantaggio, la Carbo-
neria con le sue aspirazioni di libertà, le prime 
timide organizzazioni contadine, l’istituzione 
della parrocchia, la triste pagina dell’emigra-
zione.

Quattrocento anni di storia ricostruiti con 
la competenza dello storico e la passione di 
un figlio di questa terra.

Sulle tracce di Maria : il culto mariano nel-
la zona delle Serre salentine / Miriam Baro-
ne, Manuela De Giorgi.  Casarano : crsec 
le/46, c2001.

95 p., [16] p. di tav. : ill. ; 24 cm.

Testimonianze del culto mariano nel terri-
torio di Casarano si rinvengono già nel bas-
so Medioevo, certamente legate ai pellegrinag-
gi che si susseguivano nella zona: e dunque 
le raffigurazioni presenti nelle chiese di Santa 
Maria della Croce di Casaranello e di Santa 
Maria della Strada a Taurisano, oltre che della 
cripta della Coelimanna a Supersano. In età 
moderna va invece sottolineato il ruolo delle 
confraternite, spesso intitolate alla Vergine, in 
cui primeggia – con quella delle Grazie – la 
Madonna del Rosario.

Un’ampia scheda il volume la dedica poi 
alla Madonna della Coltura di Parabita: un 
monolito alto 2 metri, recante anteriormente 
un affresco bizantino della Madonna col Bam-
bino, databile all’xi-xii secolo, mentre le altre 
facce esibiscono iscrizioni in greco fra moti-
vi vegetali.

Seguono, in vernacolo, una storia del ritro-
vamento della Madonna della Coltura, e inni 
e componimenti popolari a carattere religioso.
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Sulle tracce di san Paolo : verità storiche e 
invenzioni tarantologiche / Vincenzo Ligori, 
Luigi Manni, Mario Cazzato.  Galatina : cr-
sec le/42, 2001.

133 p. : ill. ; 21 cm.

Galatina – dove nel 1959 l’antropologo Er-
nesto De Martino si recò per studiare il fe-
nomeno dei tarantati – è stata a lungo meta 
di pellegrinaggi che, dai centri del Leccese 
e del Brindisino, giungevano nella ricorren-
za dei santi Pietro e Paolo: occasione nella 
quale quanti fossero stati punti dal ragno ve-
lenoso ballavano musiche frenetiche, suonate 
da specialisti, per guarire da agitazione o ma-
linconia. Recandosi poi nella cappella di San 
Paolo per bere l’acqua prodigiosa del pozzo e 
ringraziare per la grazia ricevuta.

Vincenzo Ligori ricostruisce la storia di 
questa chiesa di San Paolo delle tarantate, 
e analizza tre secoli di Registri dei battezza-
ti per verificare diacronicamente la diffusione 
del nome Paolo. Luigi Manni introduce nuo-
ve conoscenze sulla terapia del tarantismo e 
documenta il culto paolino a Soleto. Mario 
Cazzato, infine, conferma l’ipotesi della dif-
fusione a Galatina del culto del santo dei ser-
penti solo a metà del xviii secolo.

Il tarantismo come mito : dagli errori di De 
Martino alla rivalutazione del pensiero mitico 
/ Pierpaolo De Giorgi.  Galatina : Congedo ; 
Copertino : crsec le/38, 2007.

123 p. ; 24 cm.

Nonostante la crescente diffusione della 
pizzica pizzica, la musica tipica del taranti-
smo, e nonostante le numerose proposte edi-
toriali degli studiosi di questo argomento, non 
è ancora chiaro a tutti cosa sia davvero il ta-
rantismo: vero e proprio universo culturale 
sommerso e negato della Puglia e dell’intero 
Meridione, sul quale per lungo tempo è sta-
ta punto di riferimento l’opera di Ernesto De 
Martino La terra del rimorso.

Su tale lavoro l’autore conduce una serie 
di riflessioni critiche: rispettandone il ruolo 
storico, ma avanzando al tempo stesso dub-
bi sulla presenza di contraddizioni di natura 
prevalentemente teoretica.

Gettando le basi per una revisione del con-
cetto di magia – spesso confusa col pensiero 
mitico – e del concetto di pensiero magico 
in De Martino: per arrivare infine a conce-
pire il tarantismo come una straordinaria ri-
sorsa estetica, culturale e terapeutica edificata 
sul pensiero mitico.

Il teatro popolare salentino / [scritti di] Ennio 
Bonea ... [et al.] ; a cura di Ennio Bonea.  Lec-
ce : crsec le/36 ; Pensa multimedia, [2003].

252 p. ; 21 cm.  (Tra storia e tradizione ; 4).

Introdotto da una premessa del curatore, 
– sul dialetto come strumento di identità re-
gionale – questo volume è articolato in tre 
sezioni.

Nella prima, saggi di Luciano Graziuso, 
Raffaele Polo, Ferdinando Parlati, Elio Dimitri 
e Luigi Scorrano esaminano rispettivamente il 
ciclo delle tragedie di Roca, il teatro dialettale 
leccese nato dall’eredità di un autore indiscus-
so quale Raffaele Protopapa, il teatro popola-
re in provincia di Brindisi, il teatro dialetta-
le di Manduria, e riflessioni sui rapporti fra 
dialetto e teatro.

Nella seconda parte Gino Pisanò e Ma-
rio Schiattone presentano il teatro dialetta-
le di Giuseppe Pacella e quello di Raffaele 
Protopapa.

Nella terza parte, infine, Alfredo Sfilio, 
William Fiorentino e Franco Ciardo raccon-
tano esperienze vissute di lavoro teatrale.

In appendice una scheda sugli autori dei 
contributi, e l’elenco delle opere rappresenta-
te dal 1976 al 2000.
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I templari a Barletta : nuove acquisizioni / 
Oronzo Cilli.  Barletta : crsec ba/1, c2002.

111 p. : ill. ; 21 cm.

Una sintetica storia dei Cavalieri del Tem-
pio – il potente ordine religioso-militare sor-
to nel 1118 e sciolto nel 1312 – sottolinea an-
che la presenza templare in Puglia: regione 
strategica non solo per la presenza di por-
ti, ma anche per i fiorenti possedimenti agri-
coli, che alimentavano le case dell’Ordine in 
Italia e oltremare. E proprio Barletta ricoprì 
fino al 1308 il ruolo di casa madre delle do-
mus di tutta l’Italia meridionale.

Vengono poi illustrati gli insediamenti 
templari nel territorio barlettano e nella val-
le dell’Ofanto, e confutata la tesi di una se-
conda casa templare – quella di Santa Maria 
Maddalena – oltre quella di San Leonardo.

E vengono presentati – in anastatica e tra-
scritti – due documenti del 1176 e del 1271, 
posseduti in copie settecentesche dalla Biblio-
teca Comunale, nei quali due Gran Maestri 
sono citati come testimoni.

In appendice, infine, l’elenco delle case 
dell’Ordine dipendenti da Barletta, un glos-
sario della terminologia templare, le fonti ar-
chivistiche utilizzate, e una bibliografia.

Il territorio a ovest di Taranto tra Murgia, 
gravine e Jonio.  [Bari] : Regione Puglia, Asses-
sorato agricoltura foreste caccia e pesca, c2003.

251 p., [1] carta geogr. : ill. ; 24 cm.  (Pu-
glia rurale).

Il volume è una efficace guida di questa 
parte del Tarantino, priva di alture ma forte-
mente caratterizzata dalla presenza di gravine 
e lame, con il loro patrimonio di insediamen-
ti rupestri e cripte affrescate.

Una breve premessa generale sulle risorse 
del territorio introduce una puntuale panora-
mica dei nove comuni interessati: Castellane-
ta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Massafra, Mot-
tola, Palagianello, Palagiano e Statte.

Ogni comune è destinatario di una sche-
da ricca di informazioni, che vanno dalla sto-
ria alle risorse culturali, dalle risorse ambien-
tali ed economiche ai suggerimenti turistici 
ed enogastronomici.

Dunque i centri storici e i personaggi illu-
stri, le feste religiose e le più significative ma-
nifestazioni culturali, le masserie e i prodotti 
dell’artigianato, i siti archeologici e le associa-
zioni, le fiere e le sagre, gli alberghi e i luo-
ghi di ristorazione. E per chiudere, una bre-
ve bibliografia.

Il territorio della costa adriatica del Nord ba-
rese.  [Bari] : Regione Puglia, Assessorato agri-
coltura foreste caccia e pesca, [2003].

223 p., [1] c. geogr. : ill. ; 24 cm.  (Pu-
glia rurale).

La costa adriatica del nord barese è un ter-
ritorio intriso di storia, archeologia e architet-
tura, unificato da tre elementi: il romanico, 
un’agricoltura che privilegia la vite e l’olivo, 
una gastronomia semplice ma d’impatto.

Sette schede presentano altrettanti comuni 
fornendo note storiche, notizie sui beni cul-
turali, informazioni turistiche. Così, da nord 
a sud, Barletta, la “Città della Disfida”, con il 
suo castello e le sue chiese; Bisceglie che esi-
bisce il suo centro storico, il museo diocesa-
no, i dolmen della Chianca; Bitonto con te-
stimonianze archeologiche di età preclassica, 
e il gioiello romanico della cattedrale.

E poi Giovinazzo, che registra la presenza 
dell’uomo nell’età del Bronzo e custodisce la 
cattedrale romanica e le masserie sparse nell’a-
gro; Molfetta, uno dei più importanti por-
ti dell’Adriatico, e uno dei mercati ittici più 
grandi del meridione; Terlizzi con le sue 400 
aziende florovivaistiche; Trani con il porto do-
minato dalla splendida cattedrale.
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Il territorio di Cerignola dall’età normanno-
sveva all’epoca angioina : atti del 14. conve-
gno Cerignola antica : 29 maggio 1999.  Ce-
rignola : crsec fg/34, 2000.

94 p. : ill. ; 24 cm.  (Materiali; 16).

Articolato in quattro parti, e corredato da 
un apparato iconografico, il volume si apre 
con una nota di Cosimo Damiano Fonse-
ca sui nuovi assetti istituzionali che il siste-
ma feudale della Capitanata registrò nell’età 
normanno-sveva, ricevendo dalle leggi federi-
ciane garanzia di stabilità e precisa identità. 
Seguono un contributo di Pasquale Corsi su 
Cerignola e la Capitanata all’epoca di Fede-
rico ii, come risultano dalle pagine del Qua-
ternus excadenciarum Capitinatae, e un saggio 
di Hubert Houben sulla presenza dei Cavalie-
ri Teutonici nel territorio di Cerignola – pre-
cisamente a Torre Alemanna, presso il borgo 
medioevale di Corneto – dove l’Ordine ave-
va una delle sue case più ricche e produttive.

Vincenzo Russo descrive poi gli interventi 
di restauro del complesso di Torre Alemanna, 
effettuati nel 1998, e le sorprese che gli stes-
si hanno riservato.

In appendice infine, in facsimile, le pagine 
del Quaternus riguardanti Cerignola.

Territorio e insediamenti nella Valle della 
Cupa / a cura degli operatori del crsec le/39 
; testi di Antonio Costantini.  San Cesario di 
Lecce : crsec le/39, 2009.

192 p. : ill. ; 24 cm.

Valle della Cupa: il nome evoca profondità 
tenebrose, e invece denota un interessante am-
biente naturale caratterizzato da una depres-
sione carsica che tocca il suo minimo, pres-
so Arnesano, a 18 metri sul livello del mare.

Un’area dove in tempi non lontani la ve-
getazione era lussureggiante grazie alla presen-
za di paludi, canali e pozzi che, trattenendo 
l’acqua piovana, consentivano pratiche coltu-
rali redditizie come il lino, il cotone e la ca-
napa, molto diffuse agli inizi del Novecento.

La prima parte del volume esamina questo 
territorio punteggiato da masserie e casini, lus-
suose ville e chiesette rurali. La seconda par-
te è invece dedicata al fenomeno delle “case 
a corte”: unità abitative che non si affaccia-
no direttamente sulla strada, ma sono separa-
te da questa da uno spazio scoperto comune.

Un paesaggio ancora contrassegnato da alte 
palme, ombrosi pini, viali alberati, che inter-
venti urbanistici di forte impatto ambientale 
hanno notevolmente modificato.

Il territorio fuori le mura / Giuseppe Doron-
zo.  Barletta : crsec ba/1, c2003.

117 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 24 cm.  (I 
borghi antichi di Barletta).

Articolata in due volumi – e condotta sulla 
scorta di documenti posseduti da archivi sta-
tali, comunali, diocesani e del Vaticano – la 
ricerca esamina nella prima parte il territorio 
extra moenia, con la sua articolazione in con-
trade e “chiusi”.

Una rapida premessa sulle origini della cit-
tà, e sui confini dell’agro barlettano, introduce 
la trattazione delle nove contrade, così come 
contemplate in una descrizione di Tommaso 
Pecorari del 1787: sono le contrada della Mi-
sericordia o Torre Motta, via Trani, via di Co-
rato, via delli Padalini, via di Andria, via del 
Cavaliere o Carlantonio, via di Canosa, di Pa-
gnone, via del Ponte.

Tutte vengono puntualmente descritte, 
con il frequente ricorso a citazioni da fon-
ti d’epoca, e con un corredo di foto, piante, 
disegni e grafici.

In chiusura una scheda sulle chiese non 
localizzabili o non appartenenti a Barletta, la 
Memoria di una commissione decurionale del 
1827, e una bibliografia.
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Tesori da salvare : canti, riti e tradizioni della 
Pasqua nella Grecìa salentina / a cura di Lui-
gi Orlando.  Martano : crsec le/40, 2002.

81 p. : ill. ; 24 cm.

I riti della Pasqua sono il tema portante 
di questa pubblicazione che, oltre a descrive-
re le liturgie della festa cristiana, illustra sim-
bologie e consuetudini ormai desuete: come 
la quaremma (pupazzo simboleggiante la Qua-
resima), le cuddhùre (focacce tradizionali) le 
tròzzule (crepitacoli) i sabbùrchi (“sepolcri” del 
Venerdì Santo).

Presenta poi quattro versioni in griko della 
Passione, un antico canto della Grecìa salenti-
na in uso a Martano, Castrignano dei Greci, 
Corigliano d’Otranto e Zollino. Una compo-
sizione in quartine – che si tramanda oral-
mente da secoli – rappresentata da cantori 
girovaghi nei comuni della Grecìa salentina, 
durante la Settimana Santa, con l’aiuto di un 
rudimentale apparato scenico e l’accompagna-
mento della fisarmonica, la cui versione più 
lunga è composta da 78 quartine.

Seguono poi il Canto di san Lazzaro, le 
tradizioni della Domenica delle Palme e del 
Venerdì Santo, il rito del passaggio attraverso 
la pietra de santu Vitu a Calimera.

Torremaggiore e il suo comprensorio : itine-
rari storico-grafici ieri e oggi / Ciro Panzone.  
Torremaggiore : crsec fg/25, stampa 1999.

154 p. : ill. ; 21×21 cm.

Il volume denuncia, in maniera pacata, 
le mutilazioni causate al patrimonio monu-
mentale dalle pressioni della modernità, della 
funzionalità, della economicità del ricostruire 
piuttosto che restaurare: e lo fa mettendo a 
confronto le immagini del presente con rico-
struzioni grafiche del passato opportunamen-
te guidate da descrizioni del tempo.

Una nota storica su Torremaggiore intro-
duce così una serie di schede dedicate alle più 
significative emergenze cittadine, alcune delle 
quali ormai purtroppo scomparse: il castello 
ducale e la fontana monumentale, la chiesa e 
il pozzo di san Sabino e la porta di Uguccio-
ne, il teatro ducale e la porta di Sansevero, il 
convento dei Cappuccini, la chiesa delle San-
te Croci, la tramvia elettrica che collegava la 
città a San Severo.

E poi i siti archeologici di Fiorentino e 
Dragonara, e le località del comprensorio, da 
Castelnuovo della Daunia a Serracapriola, da 
Casalvecchio di Puglia a Chieuti, da Casal-
nuovo Monterotaro a San Paolo di Civitate.

Tra i muri della storia: materiali per un viag-
gio nel cuore di Monopoli : Palazzo Palmie-
ri, dal 24 maggio al 28 luglio 2002.  Mono-
poli : crsec ba/16, [2002].

98 p. : ill. ; 21 cm.  (Quadernetti d’iden-
tità territoriale ; 5).

Raccordato ad una mostra tenuta nel Pa-
lazzo Palmieri, che con la sua mole domina 
il centro storico monopolitano, il volume si 
snoda su tre direttrici.

C’è l’analisi del borgo antico condotta con 
l’ausilio di un plastico ligneo, opera di un arti-
giano locale – realizzato sulla scorta di piante, 
antiche vedute, stampe e foto d’epoca – che 
restituisce l’immagine della città come dove-
va apparire nel Settecento.

C’è poi l’indagine sulla casa palaziata del-
la famiglia Palmieri – sorta nel xvi secolo e 
modificata nel xviii – presentata anch’essa con 
un plastico, questa volta litico, oltre che su 
altri tredici edifici storici particolarmente si-
gnificativi.

E c’è infine il “viaggio” alla scoperta della 
città compiuto attraverso i 225 volumi – pos-
seduti dalla locale Biblioteca comunale – che 
di Monopoli parlano direttamente o indiret-
tamente.
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Trent’anni di cultura sul territorio : l’inter-
vento dei Centri regionali di servizi educati-
vi e culturali della Regione Puglia : catalogo 
ragionato della mostra / a cura di Daniela 
Mammana.  Foggia : crsec della provincia 
di Foggia, 2004.

219 p. : ill. ; 24×17 cm.

Il volume approfondisce i contenuti del-
la omonima mostra sull’intervento culturale 
pubblico in Capitanata operato – sotto varie 
sigle – dai crsec fin dal 1968.

Tre contributi – di S. Monno sui fattori 
culturali nello sviluppo locale, di F. Pinto Mi-
nerva sull’educazione degli adulti nel Mezzo-
giorno, e di G. Cristino sui Centri di Servizi 
Culturali della Cassa per il Mezzogiorno – in-
troducono dodici sezioni, ognuna preceduta 
dal saggio di un “addetto ai lavori”.

Beni librari e demo-etno-antropologici, 
economia ed educazione permanente, musica 
e musei, beni ambientali e monumentali, cine-
ma e teatro, beni archeologici e storia locale: 
relativamente a questi campi vengono elenca-
te le numerose iniziative – convegni, mostre, 
pubblicazioni – realizzate dagli 11 crsec del-
la provincia di Foggia, ed evidenziate quelle 
più significative.

Trepuzzi : emergenze storico-artistiche.  Cam-
pi Salentina : crsec le/37, [2000].

157 p. : ill. ; 25 cm.

Il volume mette a frutto una puntuale 
operazione di censimento dei beni cultura-
li del territorio, fatta anni addietro, e si av-
vale dell’intervento di studio e documenta-
zione fotografica effettuato dalla Cooperativa 
Imago di Lecce.

Articolato in schede organizzate per im-
portanza, tipologia e vetustà dell’edificio, il 
lavoro fornisce la collocazione topografica 
dell’edificio, notizie storiche, e un’accurata 
descrizione degli esterni, degli interni e de-
gli arredi presenti.

Sfilano così cinque chiese – da quella 
dell’Assunta a quella dei Sacri Cuori – e nove 
cappelle, sei palazzi, la colonna mariana e il 
“calvario”, il convento dei Cappuccini, le vil-
le Bianco e Petrucci, la masseria Specchia, il 
casino Vigneri.

In appendice una rapida elencazione e 
descrizione di palazzi minori, case, corti e 
masserie, una bibliografia, e un indice del-
le illustrazioni che – in bianconero e a co-
lori – corredano in misura notevole la pub-
blicazione.

Trilogia quaresimale : la drammaturgia di 
Orazio Panunzio / Orazio Panunzio.  Mol-
fetta ; Giovinazzo : crsec ba/6, 2004.

252 p. : ill. ; 20 cm.

Il volume presenta tre componimenti del 
drammaturgo molfettese, che coniugano in 
maniera felice lingua italiana e vernacolo: fo-
tografando i vicoli della città vecchia, il tem-
pietto neogotico del Calvario, lo scalo d’a-
laggio dove si fronteggiano il Duomo e la 
Basilica della Madonna dei Martiri, docu-
mentando la religiosità che segna la vita di 
ogni molfettese incentrata sui riti del Vener-
dì e Sabato Santo.

Nell’Addolorata si intrecciano storie di per-
sonaggi della città marinara arcaica e prein-
dustriale, legata ai valori della terra e della 
religione.

Ne La scala degli angeli si combinano set-
te storie di vita di altrettanti personaggi del-
la Molfetta degli anni Trenta protoindustria-
le e burocratico-affaristica.

Ne La settima parola la rappresentazione 
della Passione diventa invece occasione per 
narrare storie di personaggi di vari ceti so-
ciali, in cui il molfettese assurge ad archetipo 
del cittadino del mondo.
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I tumulti di Putignano del 1902 e la morte 
di Margherita Pusterla : atti parlamentari, sen-
tenze, pubblicistica e carte comunali / saggi 
di Giulio Esposito e Paolo Vinella.  Putigna-
no : crsec ba/18, 2004.

126 p. ; 24 cm.

Specchio della realtà vissuta da Putignano 
– e non solo – agli inizi del secolo scorso, il 
volume fotografa gli anni in cui fiorivano for-
me moderne di organizzazione e di lotta del 
movimento contadino – in connessione con 
periodi di accentuata crisi economica – e san-
guinose manifestazioni.

Fra queste, quella che vide l’eccidio di una 
putignanese, morta durante i moti del 13 e 14 
maggio 1902: quando la debolezza della Lega 
Contadina non riuscì ad evitare lo scoppio 
della violenza di salariati e disoccupati ormai 
alla fame, a cui si contrappose la dura repres-
sione militare autorizzata dal ministro Giolitti.

Alla ricostruzione degli avvenimenti se-
guono gli atti del successivo dibattito parla-
mentare, le sentenze di condanna dei rivolto-
si arrestati, gli echi giornalistici favorevoli al 
governo e all’opposizione – dal Corriere delle 
Puglie all’Avanti! – e documenti dell’Archivio 
storico comunale.

Tuppe tuppe lu pertengine : antichi canti rac-
colti a Polignano a Mare.  Monopoli [etc.] : 
crsec ba/16, stampa 2001.

61 p. ; 21 cm.  (Quadernetti d’identità ter-
ritoriale ; 3)

Realizzata in collaborazione con alunni e 
docenti della locale Scuola media statale P. 
Sarnelli-N. De Donato, la ricerca recupera – 
con l’aiuto di fonti orali – canti tradizionali 
della cittadina del Barese.

Una premessa di una delle curatrici, e una 
nota sulla trascrizione musicale, introducono 
24 canti – tutti in vernacolo ad eccezione di 
uno – il cui testo è corredato dalla traduzio-
ne in nota e dalla relativa partitura musicale. 
Sono ninne nanne, tarantelle, inni e stornel-
li, eseguiti con accompagnamenti melodici – 
elementari e ripetitivi – al lavoro o durante 
le feste, per strada o presso il focolare: spes-
so portati in città da lavoratori stagionali, e 
qui modificati.

Serenate di corteggiamento, canti esplicita-
mente allusivi, l’ironica celebrazione dei meri-
ti della propria figlia, il ricordo di personag-
gi che popolano l’immaginario collettivo: un 
piccolo patrimonio che ricostruisce le atmo-
sfere di un tempo.

Turillallì turillallà : echi dai campi.  Acqua-
viva delle Fonti : crsec ba/14, 2002.

72 p. : ill. ; 23 cm.

Frutto di una ricerca sul campo – che poi 
registrava su nastro magnetico la viva voce de-
gli anziani coinvolti nel progetto – il volume 
materializza su carta ciò che resta di una tra-
dizione orale della nostra civiltà contadina, 
ormai in via di dispersione.

È una raccolta di canti popolari, ninne 
nanne, cantilene e sonetti, nel dialetto di Sam-
michele di Bari: componimenti che accompa-
gnavano il duro lavoro nei campi, e scandiva-
no le condizioni di vita di quella gente umile, 
rassegnata quanto dignitosa.

Il materiale è organizzato in tre sezioni – 
canti, cantilene e passatempi, sonetti – e i temi 
prevalenti sono quelli dell’amore e del lavoro, 
la famiglia e le stagioni, le ricorrenze religiose 
e il vicinato; ma non manca il richiamo iro-
nico ai politici locali del tempo.

I versi sono trascritti così come vengono 
cantati; e insieme al testo viene fornita anche 
la relativa partitura musicale. Disegni, fotogra-
fie e una breve bibliografia completano una 
ricerca, che fa rivivere le atmosfere di un pas-
sato non remoto.
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Tutto in un ricordo : viaggio attraverso le im-
magini della nostra storia, 1850-1950.  Gioia 
del Colle : crsec ba/17, 2003.

83 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume è catalogo di una mostra che, 
attingendo agli archivi di famiglia, ricostrui-
sce il passato di Gioia del Colle e Santeramo 
documentato da 100 anni di fotografie, che 
vanno dal 1850 al 1950.

Ecco allora i gruppi di famiglia, rigidi di 
fronte all’obiettivo, e i ritratti in posa nei pri-
mi studi fotografici, scene di matrimoni più 
o meno fastosi, e bambini di ogni età, nudi 
di pochi mesi su una pelle di pecora o piut-
tosto immortalati nel giorno della prima co-
munione; e poi le feste religiose – la passata 
a Monte o la festa grande patronale – e quelle 
civili con Balilla e Figli della Lupa.

Poche le immagini del tempo libero, dove 
– fra i carretti e calessi in gita – si affacciano 
timidamente una “Vespa” o una “Balilla”, e 
immancabili le immagini di soldati al fronte. 
Per concludere con scene di lavoro nei campi 
o di artigianato cittadino, e scolaresche “ric-
che” di 53 alunni.

Foto che testimoniano i valori di quella so-
cietà: famiglia, religione, patria, lavoro.

Uomini di frontiera : immagini e documen-
ti per una storia dell’emigrazione dei comuni 
di Alberobello, Castellana Grotte, Locoroton-
do, Noci, Putignano e Turi / saggio introdut-
tivo di Giulio Esposito.  Putignano : crsec 
ba/18, c2006.

179 p. : ill. ; 21×30 cm.

Parziale catalogo di una omonima mostra 
fotodocumentaria, il volume racconta la vi-
cenda migratoria di sei comuni del Barese, 
dalla fine del xix secolo agli anni 50.

Dunque il dramma delle partenze, i lun-
ghi viaggi per mare, lo sbarco ad Ellis Island 
o l’arrivo in treno in Svizzera, in Francia, in 
Germania, la miseria, la xenofobia, le inter-
minabili giornate lavorative, la mancanza di 
assistenza medica, l’ingresso vietato alle fami-
glie, i facili licenziamenti.

Un saggio introduttivo analizza il fenome-
no nei suoi aspetti quantitativi, nelle destina-
zioni, negli cause e negli effetti.

Ad esso segue una ricca documentazione 
fotografica: gruppi di famiglia e matrimoni 
per procura, laboratori artigianali e momenti 
festivi, l’orgoglio della prima automobile, la 
casa a lungo sognata, il ricordo sempre vivo 
della città natale.

Venezia e la Puglia : esempi di pittura veneta 
tra Monopoli e Polignano.  Monopoli : cr-
sec ba/16, 2004.

12 p., [4] c. di tav. : ill. ; 34 cm.

Una nota storica di Angelantonio Spagno-
letti apre la pubblicazione, chiarendo i rappor-
ti tenuti dalla Repubblica di Venezia con la 
Puglia – tra xv e xvi secolo – e in particolar 
modo con città portuali come Trani, Mono-
poli, Polignano, Brindisi, Otranto.

Illustrando altresì l’influenza della presen-
za veneta non solo sugli aspetti commerciali 
ma su quelli della vita politica e finanche re-
ligiosa dei centri pugliesi.

All’inquadramento storico seguono quat-
tro schede – curate da Mariella Basile Bon-
sante e da Clara Gelao – relative ad altret-
tante opere – tre oli su tela e una tempera 
su tavola centinata – commissionate a quat-
tro artisti veneti.

Dunque Il martirio dei santi francescani di 
Bernardino Prudenti, una Madonna col Bam-
bino in trono tra S. Vito e S. Biagio di Ales-
sandro Varotari detto il Padovanino, San Gi-
rolamo nello studio di Lazzaro Bastiani, la 
Madonna in gloria tra i santi Rocco e Sebastia-
no di Iacopo Negretti detto Palma il Giovane.
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Il Ventennio : iconografia documentaristica 
: catalogo della mostra.  Putignano : crsec 
ba/18, 2000.

59 p. : ill. ; 21×21 cm.

Raccordato ad una mostra fotodocumen-
taria sul Ventennio fascista, l’opuscolo presen-
ta oltre 100 foto – estrapolate da un totale di 
500 circa – scovate negli album di famiglia 
nel corso di una indagine condotta nei co-
muni di Alberobello, Castellana, Locoroton-
do, Noci, Putignano e Turi.

Il quadro restituito dalle immagini raccon-
ta il quotidiano di tranquille città di provin-
cia: dove le manifestazioni ciclicamente vo-
lute dal regime rafforzavano la speranza e la 
fiducia nel futuro, nonostante i razionamen-
ti, l’autarchia, gli orrori della guerra.

E dunque Balilla e Figli della Lupa, Giova-
ni avanguardisti e Giovani italiane, saggi gin-
nici e adunate oceaniche, colonie estive e cor-
si dell’Opera Nazionale Balilla, feste dell’uva 
e feste degli alberi, feste del grano e inau-
gurazioni di monumenti ai caduti, visite di 
principi e regnanti, gerarchi che arringano le 
folle, immagini dai vari fronti di guerra, pa-
gelle scolastiche, attestazioni relative alla rac-
colta della lana.

Venti lettere originali del Fondo sforzesco 
dell’Archivio di Stato di Milano sull’assedio 
di Accadia, luglio-agosto 1462 / a cura di Vin-
cenzo Maulucci.  Accadia : crsec fg/33, 2001.

94 p. : ill. ; 30 cm.  (Studi e ricerche).

L’assedio della cittadina del Subappenni-
no daunio si inserisce nel più ampio conte-
sto della Congiura dei baroni pugliesi contro 
il re Ferdinando i d’Aragona e a sostegno de-
gli Angioini.

Tratte dal voluminoso carteggio fra il re 
aragonese e Francesco Sforza duca di Mila-
no, la moglie di questi Bianca Maria Viscon-
ti, Alessandro Sforza signore di Pesaro, Bosio 
Sforza, e Antonio da Trezzo ambasciatore alla 
corte di Napoli del duca di Milano, le venti 
lettere vengono presentate in facsimile con il 
relativo testo a fronte.

Nella seconda parte del volume vengono 
invece ricostruiti gli avvenimenti, che vedono 
il re in difficoltà e le sorti favorevoli al princi-
pe di Taranto, feudatario di Accadia. Ma l’a-
ragonese, ricevuti i rinforzi necessari, assedia 
e dà alle fiamme il castello di Accadia, e vin-
ce una battaglia celebrata nei pannelli bron-
zei di Castel Nuovo a Napoli. Chiude il la-
voro un indice dei nomi.

Verso il guardare intransitivo: senso e sguar-
do in Galileo, Leopardi e Calvino / [a cura 
del] crsec le/43 ; in collaborazione con Isti-
tuto Tecnico Industriale E. Mattei di Maglie.  
Maglie : crsec le/43, stampa 2001.

92 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume è il resoconto di una attività di 
ricerca effettuata dagli studenti di due clas-
si quarte dell’Istituto Tecnico Industriale E. 
Mattei di Lecce, coordinata dal prof. Carlo Al-
berto Autieri del dipartimento di Filologia lin-
guistica e letteratura dell’Università di Lecce.

Partendo dal presupposto che la rapida 
evoluzione della scienza crea un senso di smar-
rimento per la crescente complessità assunta 
dal linguaggio, il lavoro vuole studiare i mol-
teplici modi del “guardare” quali si possono 
osservare in scienziati e letterati.

Così, brani del Sidereus nuncius di Gali-
leo mostrano come l’invenzione del telesco-
pio abbia portato l’uomo a vedere ciò che 
sembrava essere invisibile; citazioni di liriche 
leopardiane sottolineano il ruolo dell’imma-
ginazione che integra una visione parziale o 
incompleta; mentre le parole del Palomar di 
Calvino esprimono l’angoscia dell’uomo che 
osserva l’immensità dello spazio.



105

Vestigia del Gargano Nord / a cura di F. 
Fiorentino. Vico del Gargano : crsec fg/28, 
2000.

96 p. : ill. ; 24 cm.

Questa ricerca è articolata in ventuno agili 
schede – spesso accompagnate da documen-
tazione fotografica in bianconero – che rac-
contano di una civiltà che, senza soluzione 
di continuità, ha popolato il Gargano sin dal 
Paleolitico.

A parlare sono le tombe risalenti all’età 
del Bronzo e quelle dell’età del Ferro, le epi-
grafi messapiche scolpite nella pietra, i vasi, 
le monete e le lucerne; e poi le necropoli di 
Monte Tabor, Merino e Monte Pucci, gli inse-
diamenti capannicoli di Molinella, Ariola, Pa-
lianza e Manaccore, gli ipogei funerari paleo-
cristiani di Santa Tecla e San Salvatore, Grotta 
Spagnola e San Nicola, Monte Civita e Man-
gione, Menelite e Sant’Eugenia.

Una scientifica trattazione degli argomen-
ti – supportata da una puntuale bibliografia 
di riferimento, e completata da un indice dei 
luoghi – che delinea una visione d’insieme 
della storia del promontorio.

Puntuale l’apparato di note bibliografiche 
e, in fine, un indice dei nomi dei luoghi.

La via sacra del Gargano : nella storia e nelle 
leggende / a cura di Angelo Capozzi, Anto-
nio Del Vecchio, Arcangela Latiano ; in col-
laborazione con Antonio Guida, Mario Delli 
Muti e Paolo De Angelis. San Marco in La-
mis : crsec fg/27, 2007.

115 p. : ill. ; 21 cm.

Il volume dà conto di un’esperienza didat-
tica – condotta nell’anno scolastico 1999-2000 
con gli alunni del Circolo didattico Balilla di 
Borgo Celano, frazione di San Marco in La-
mis – incentrata su quel cammino di fede che, 
nei secoli, è stata la via sacra Langobardorum, 
attraverso la quale i pellegrini raggiungevano 
la grotta di san Michele a Monte Sant’Angelo.

Segue l’indagine sul “Morricone di santo 
Petriccolo” di Borgo Celano: una grossa roc-
cia isolata che – insieme ad altre due simili – 
rappresenterebbe una delle tre fate del Garga-
no che proteggerebbero Rignano Garganico, 
San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

I tre reperti vengono documentati, insie-
me alle chiese e agli eremi che punteggiano 
il territorio. Seguono racconti di pellegrinag-
gi, leggende sul “Morricone”, e il “diario di 
bordo” del salvataggio di questo bene cultu-
rale che ha rischiato di scomparire.

Viamare : Monopoli, Castello Carlo v, di-
cembre 2004-gennaio 2005. 2. ed.  Monopo-
li : crsec ba/16, 2004.

61 p. : ill. ; 17×24 cm.  (Cataloghi ; 6).

Catalogo della omonima mostra tenutasi 
nel castello Carlo v di Monopoli – nell’am-
bito di una serie di manifestazioni dedicate 
al Mar Mediterraneo – l’operazione diventa 
motivo di approfondimento e di studio delle 
civiltà e dei Paesi che in quel mare si spec-
chiano: quel Mare nostrum culla della cultu-
ra occidentale, oltre che risorsa economica e 
industriale, e luogo di scambio fra culture e 
civiltà diverse.

Una nota critica di Santa Fizzarotti Sel-
vaggi introduce così una prima sezione che 
ospita 18 fotografie che parlano del mare: le 
Tremiti d’inverno e le saline di Malta, la co-
sta marocchina e la siriana Isola degli uccelli, 
le spiagge montenegrine, una caletta ciprio-
ta, un porto della Slovenia, una scena di pe-
sca in Tunisia.

Il tema della famiglia occupa invece, con 
dodici scatti, la seconda parte dell’opuscolo: 
documentando scene di vita quotidiana in Al-
geria come in Croazia, in Albania, in Palesti-
na, in Turchia.
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Vito Buonsanto : l’etica iconologica / a cura di 
Daniela Mammana ; contributi di Antonio e 
Emma Ventura.  Foggia : crsec fg/32, 2006.

111 p. : ill. ; 21 cm.  (Spicilegio ; 2).

Una premessa della curatrice sulla figura di 
questo frate domenicano – educatore, accade-
mico pontaniano, e fervente patriota in Ter-
ra d’Otranto negli anni della Repubblica na-
poletana del 1799 – introduce una breve nota 
pedagogica curata da Emma Ventura, e una 
nota bibliografica redatta da Antonio Ventura 
che dà conto della prolifica produzione del-
lo studioso.

Viene quindi riproposta la seconda parte 
dell’opera Etica iconologica per formare il cuo-
re de’ giovinetti – che vide la luce nel 1808, e 
a cui seguirono altre 14 edizioni – considera-
ta per la sua originalità l’opera più rappresen-
tativa del pensiero del Buonsanto.

In essa viene riconosciuto all’immagine un 
ruolo centrale nel cammino che porta alla co-
noscenza.

L’opera si sviluppa attraverso un dialogo 
tra padre e figlio, nel quale il genitore im-
partisce i principi fondamentali della morale, 
commentando poi le altre virtù alle quali il 
ragazzo dovrà ispirare la propria vita.

Vocabolario dialettale pannese / a cura di 
Giovanna Procaccini, Palmira Volpe.  Acca-
dia : crsec fg/33, c1999.

411 p. ; 24 cm.

Una premessa di Pasquale Caratù analizza 
la struttura dell’opera, definendo la posizione 
linguistica della parlata di Panni: nella qua-
le convivono varietà linguistiche campano-ir-
pine, appenniniche, pugliesi, e fatti di lingua 
antica centromeridionale.

La prima parte del volume, dialetto-ita-
liano, presenta i lemmi – riportati con una 
trascrizione semplificata che utilizza pochi se-
gni diacritici – accompagnati dalla definizio-
ne grammaticale, dalla relativa traduzione, e 
da frasi dialettali che ne precisano il contesto.

La seconda parte, italiano-dialetto, orien-
ta poi la ricerca della voce dialettale tramite 
quella italiana; presentando altresì tavole di 
nomenclatura – dagli alimenti ai giochi, dal-
la famiglia alla meteorologia – relative a de-
terminati campi semantici.

Seguono oltre 900 modi di dire e prover-
bi, un elenco di nomi e soprannomi, e due 
racconti con traduzione a fronte.

L’opera fornisce anche una breve biblio-
grafia di riferimento.

Voci colori suoni sguardi di una città plurale : 
storie da Albania, Marocco, Afghanistan, Cina 
… / a cura di Elisabetta Mongelli e Giovan-
na Albanese.  [Molfetta : crsec ba/6, 2007].

100 p. : ill. ; 24 cm.

In un’ottica di integrazione propria di una 
società multietnica, il volume – realizzato in 
collaborazione ccon la Scuola media Corrado 
Giaquinto – dà conto di una sperimentazio-
ne condotta negli anni scolastici dal 2004 al 
2006: in una scuola cittadina da anni impe-
gnata nell’accoglienza non solo degli alunni, 
ma anche degli adulti frequentanti il Centro 
Territoriale Permanente.

In italiano e in lingua albanese – perché a 
questo Paese appartiene il 70% degli stranieri 
residenti in città – il lavoro restituisce il pro-
dotto di una serie di laboratori intercultura-
li condotti con la collaborazione di una me-
diatrice culturale: storia e narrazioni, lettura, 
canto e danza, laboratorio grafico-pittorico, e 
laboratorio delle mamme con le loro storie di 
emigrazione, problemi di integrazione, perdi-
ta dell’identità culturale.

Il risultato è la fotografia di una comuni-
tà proveniente da un’area geografica, da seco-
li vicina alla comunità molfettese.
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Voci per l’olivo / testi poetici di Paolo Ber-
tolani ... [et al.] ; fotografie di Nicola Ama-
to ... [et al.] ; e un intervento di Lino An-
giuli.  Monopoli : crsec ba/16, stampa 2001.

30 p. : ill. ; 21 cm.  (Quadernetti d’iden-
tità territoriale ; 2).

Raccordato alla mostra fotografica “Gli uli-
vi di Terra di Bari”, l’opuscolo presenta dodi-
ci testi poetici – in vernacolo e non – “com-
missionati” ad altrettanti poeti ben noti sul 
versante della scrittura contemporanea: per 
celebrare una pianta come l’olivo, di cui Mo-
nopoli può vantare un parco di notevole va-
lore storico-ambientale.

I testi sono di Paolo Bertolani (Romito 
Magra), Mariella Bettarini (Firenze), Ignazio 
Delogu (Sassari), Rodolfo Di Biasio (Formia), 
Grazia Stella Elia (Trinitapoli), Dante Maffia 
(Roma), Leonardo Mancino (Macerata), Raf-
faele Nigro (Bari), Giuseppe Rosato (Lancia-
no), Cesare Ruffato (Padova), Achille Serrao 
(Roma), Lucio Zinna (Palermo).

Le poesie, accompagnate da nove foto di 
olivi – di N. Amato, R. De Benedictis, A. Fa-
via, Frasca, C. Garzia, B. Gernone, M. Gu-
glielmi, A. Sigismondi e A. Tartaglione – sono 
completate da un intervento di Lino Angiuli.

La zampogna nella Daunia / ricerca di An-
gelo Capozzi, Paolo De Angelis e Mario Delli 
Muti.  Foggia : crsec fg/32, 1999.

144 p. : ill. ; 24 cm.  (Quaderni del cr-
sec fg/32 ; 28).

Ciaramella e zampogna – cioè il piffero 
semplice, e lo strumento musicale che vede in-
vece due o tre ciaramelle collegate ad un otre 
di montone – hanno sottolineato per lungo 
tempo i momenti forti delle comunità dell’A-
bruzzo, del Molise e della Daunia: accom-
pagnando col loro suono eventi straordinari 
come la nascita di un bambino, una guarigio-
ne, una grande fortuna, una superproduzione.

Il volume raccoglie testimonianze e ricor-
di sulla presenza dei due strumenti a Foggia 
come a Lucera, a Carpino come a Vieste: in 
epoche in cui gli zampognari venivano in Pu-
glia, sotto Natale, per eseguire novene presso 
alcune famiglie – davanti a quadri di imma-
gini sacre o davanti a santi sotto campane di 
vetro – ovvero suonando casa per casa.

Un accenno alla atipica zampogna di Pan-
ni, una raccolta di canti, poesie e racconti, e 
il resoconto di una esperienza didattica con 
gli alunni di un circolo didattico di San Gio-
vanni Rotondo, completano la ricerca.

La zona umida della Salina di Margherita di 
Savoia : guida naturalistica / Michele Quaran-
ta, Enzo Russo, Michele Palmisciano.  Trini-
tapoli : crsec fg/35, 2000.

118 p. : ill. ; 24 cm.

La zona umida della Salina di Margheri-
ta di Savoia – la salina marittima più gran-
de d’Italia con i suoi 4000 ettari – già nel 
1979 veniva dichiarata di valore internaziona-
le ai sensi della Convenzione di Ramsar. Essa 
comprende la palude di Frattarolo moderata-
mente salmastra, la zona di acqua dolce della 
Daunia Risi – che negli anni 60 doveva essere 
una risaia – la salmastra Terra Apuliae, la val-
le d’acqua dolce San Floriano, la Salina stessa.

Qui, nelle acque popolate dall’Artemia sa-
lina, proliferano rospi e rane, ramarri, bisce 
e colubri; mentre l’avifauna conta circa trenta 
specie quali cormorani e fenicotteri rosa, avo-
cette e cavalieri d’Italia, cicogne e aironi ce-
nerini, garzette e volpoche, germani reali e fi-
schioni, gheppi e folaghe. La vegetazione vede 
poi canneti e praterie di salicornia, asfodeli e 
gramigna delle spiagge, porcellana di mare e 
giungo pungente, ferule e tamerici.

In chiusura una nota sugli insediamenti 
che, dal Neolitico, hanno interessato la laguna.
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