
1. Monografie e opere collettanee

aa.VV., “Barocco” leccese. Arte e ambiente nel Salento
da Lepanto a Masaniello, electa, Milano 1979

aa. VV., Il rosone e la conchiglia. Arte e ambiente in
Terra d’Otranto da Lepanto a Masaniello, eri-rai,
roma 1979

aa.VV., La Puglia tra Barocco e Rococò, electa, Milano
1982

aa. VV., Sulla via delle capitali del barocco, Bari-nardò
1986

aa.VV., La Pittura in Italia. Il Cinquecento, electa, Mi-
lano 1988

aa. VV., La chiesa di Sant’Agostino a Modena.
Pantheon atestinum, cassa di risparmio di Modena,
Modena 2002

aa. VV., L’identità genealogica e araldica. Fonti, meto-
dologie, interdisciplinarità, prospettive, atti del xxiii
congresso internazionale di scienze genealogica e
araldica (Torino, 21-26 settembre 1998), Ministero per
i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni
archivistici, roma 2000

aBBaTe F. (a cura di), Ottant’anni di un Maestro, paparo,
napoli 2006

accoGli F., I concerti bandistici tricasini (1873-1954),
TorGraf, Galatina 1997

aMaTo p. (a cura di), Tesori d’Arte dei Musei Diocesani,
allemandi, Torino 1986

aMico B. da Gallipoli, Il Trattato delle Piante & Imma-
gini de Sacri Edifizi di Terra Santa (1620), a cura di
M. Gaballo, a. polito, Fondazione Terra d’otranto,
nardò 2016

anGelozzi G., Le confraternite laicali. Un’esperienza
cristiana tra medioevo e età moderna, editrice Queri-
niana, Brescia 1978

anTico G., Manieri a.F., Mennonna M., Nardò: i co-
gnomi delle famiglie del 1700. Dizionario storico-eti-
mologico, congedo, Galatina 2010

araldi l., L’Italia nobile nelle sue città, e ne’ cavalieri
figli delle medeme, i quali d’anno in anno sono stati
insigniti della Croce di San Giovanni e di San Stefano,
poleti, Venezia 1722

BaBUdri F., Don Cesare Franco: l’uomo, il sacerdote,
l’artista, schena, Fasano 1969

Baines a., Gli ottoni, a cura di r. Meucci, edT, Torino
1991

BalesTra s.B., GaBallo M. (a cura di), Il Monastero di
S. Chiara in Nardò, congedo, Galatina 1999

Bardy G., Élie le prophète, desclée de Brouwer, Bruges
1956

Bascapè G.c., Sigillografia: il sigillo nella diplomatica,
nel diritto, nella storia, nell’arte, 2 voll., Giuffrè, Mi-
lano 1969

Bascapè G.c., del piazzo M., con la cooperazione di l.
BorGia, Insegne e simboli. Araldica pubblica e priva-
ta, medievale e moderna, Ministero per i beni culturali
e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici,
roma 1999

Baxandall M., Pittura ed esperienze sociali nell’Italia
del Quattrocento, a cura di Maria pia e Giorgio drago-
ne, einaudi, Torino 1978

Belli d’elia p., d’elia M., I pittori del Guercio. L’am-
biente artistico conversanese al tempo di Giangirola-
mo II e di Isabella Filomarino, Quaderni di Terra di
Bari, Molfetta 1970

BerToldi lenoci l., Le Confraternite postridentine
nell’archidiocesi di Bari. Fonti e documenti, edizioni
levante, Bari 1983

BerToldi lenoci l. (a cura di), Le Confraternite pugliesi
in età moderna. atti seminario internazionale di studi
(29-29-30 aprile 1988, Bari), Fasano 1988

BerToldi lenoci l. (a cura di), Confraternite, chiesa e
società, schena editore, Fasano 1994

BoaGa e., Nello spirito e nella virtù di Elia. Antologia di
documenti e sussidi, commissione internazionale carme-
litana per lo studio del carisma e spiritualità, roma 1990

BoniFacio B., Musarum libri XXV Urania, pinelli, Vene-
zia 1628

BoniFacio B., De archivis liber singularis, s. n., Venezia,
1632

Boraccesi G., Capolavori di oreficeria nella Cattedrale
di Nardò, congedo, Galatina 2013

Borrelli G.G., Sculture in legno di età barocca in Basi-
licata, paparo, napoli 2005

BoUQUeT M. (a cura di), Recueils des historiens des
Gaules et de la France, aux dépens des libraires asso-
ciés, paris 1741

calò M.s., Contributo alla storia dell’arte in Puglia. La
pittura del Cinquecento e del primo Seicento in Terra
di Bari, adriatica editrice, Bari 1969

caloGerà a., Raccolta di Opuscoli scientifici e filologi-
ci, zane, Venezia 1733

caMpana F., La chiesa e il convento dei domenicani della
SS. Annunziata in Mesagne, Galatina 1984

caracciolo r., Spechio della fede, produtto in luce per
zoanne di lorenzo da Bergamo, Venezia 1495

323

Bibliografia generale



Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo, nella
stamparia di Filippo Maria Mancini, roma 1667

esposiTo M., MiTaroTondo l. (a cura di), La Chiesa e il
Convento del Carmine a Conversano, congedo, Gala-
tina 1999

eUBel k., Hierarchia catholica medii ævi sive Summo-
rum Pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum anti-
stitum series, Münster 1913

Facchin G., Le percussioni, edT, Torino 2000
FaiTa a., Gli scultori Verzella tra Puglia e Campania

committenza e devozione, congedo, Galatina 2015
FiloGrana r., Castelli fortificazioni ed antichi privilegi

della città di Nardò, conte, lecce 1999
Fornari G.M. (a cura di), Cronica del Carmine di Mila-

no eretto in Porta Comasca, la quale comincia
dall’anno 1250, e dura sin’ all’anno 1684. Divisa in
due parti, la prima delle quali narra lo stato del con-
vento, e sua chiesa; la seconda descrive il nuovo appa-
rato di questa con quadri, nella stampa del Monza per
carlo Federico Gagliardi, Milano 1685

Fornari G.M., Anno memorabile de Carmelitani, nel
quale a giorno per giorno si rappresentano le vite,
l’opere, & i miracoli di S. Elia profeta loro patriarca,
e di tutti li santi, e sante, beati, e venerabili eroi del
suo sacro ordine, per carlo Federico Gagliardi, Milano
1688

Foscarini a., Arte e Artisti di Terra d’Otranto tra me-
dioevo ed età moderna, a cura di p.a. Vetrugno, con il
contributo di M. paone e illustrazioni di p. Bolognini,
lecce 2000

FrancescanTonio da collelonGo, Discorsi sacri in lo-
de di varj Santi offerti con divoto ossequio, e conse-
grati con umile riverenza al Nome sempre Glorioso, ed
Immortale del Gran Patriarca San Giuseppe, per Gio-
vanni zempel, roma 1734

GaBallo M., Araldica civile e religiosa a Nardò, nardò
nostra, nardò 1996

GaBallo M. (a cura di), Nardò e i suoi. Studi in memoria
di Totò Bonuso, Fondazione Terra d’otranto 2015

GaBallo M., de cUperTinis G. (a cura di), Nardò No-
stra, congedo, Galatina 2000

GaBallo M., lacerenza B., rizzo F. (a cura di), Anto-
nio e Ferdinando Sanfelice: il vescovo e l’architetto a
Nardò nel primo Settecento, congedo, Galatina 2003

GaBallo M., danieli F., Il mistero dei segni. Elementi di
iconologia sacra nella cattedrale di Nardò tra medioe-
vo ed età barocca, Quaderni degli archivi diocesani
di nardò e Gallipoli, nuova serie, supplementi iV,
congedo, Galatina 2007

GaBallo M., sUppressa F. (a cura di), La chiesa e la
confraternita di San Giuseppe a Nardò, Quaderni degli
archivi diocesani di nardò e Gallipoli, nuova serie,
supplementi Vi, congedo, Galatina 2014

GalanTe l., poso r., Questioni Artistiche Pugliesi, con-
gedo, Galatina 1984

GaMBardella a. (a cura di), Studi sul Settecento napo-

letano. i. Ferdinado Sanfelice. Napoli e l’Europa, iesi,
napoli 2004

Gelao c. (a cura di), Confraternite. Arte e devozione in
Puglia dal Quattrocento al Settecento, electa, napoli
1994

Gelao c., Scultura del Rinascimento in Puglia, edipu-
glia, Bari 2004

GeldolphUs a ryckel J., Vita S. Beddae, Typis cornelii
coenestenii, lovanii 1631

GhariB G., Icone di santi: storia e  culto, città nuova,
roma 1990

Gnisci r., Milella M., rUsso F. (a cura di), L’eucare-
stia nell’arte in Puglia, edizioni romanae, capurso
2005

Greco G., Gianserio Strafella. Pittore copertinese (XVI
sec.), pro loco, copertino 1990

Greco G., Chiesa e clero a Copertino alla fine del ‘500.
La visita pastorale del vescovo Cesare Bovio del 1582,
Bibliotheca Minima, novoli, 1996

Greco G., Frammenti di storia copertinese, arti pubbli-
citarie, copertino 2007

Greco l., Storia di Mesagne in età barocca, schena edi-
tore, Fasano 2001

Greco M. (a cura di), Copertino: storia e cultura. Dalle
origini al Settecento, Manduria 2013

heiM B.B., L’araldica nella Chiesa Cattolica. Origini,
usi, legislazione, libreria editrice Vaticana, città del
Vaticano 2000

iMBriani e. (a cura di), Sud e Nazione: folklore e tradi-
zione musicale nel Mezzogiorno d’Italia, atti del con-
vegno internazionale, corigliano d’otranto 14-15 otto-
bre 2011, Università del salento, 2013

ippoliTi a., VeTere B. (a cura di), L’accordo di program-
ma per la città di Nardò, Gangemi, roma 2004

leopardi a., Il Carmine nella realtà mesagnese, Bari
1979

leVanTe d. (a cura di), Studia humanitatis. Scritti in
onore di Elio Dimitri, Barbieri selvaggi, Manduria
2010

lezana J.B. de, Duplex allegatio pro cathedralitate Ec-
clesiae Caesaraugustanae Sanctae Mariae, sumptibus
philippi Borde, laurentii arnaud & claudii rigaud,
lione 1616

lezana J.B. de, Liber apologeticus pro Immacolata Dei-
parae Virginis Mariae conceptione, presso la vedova
di alfonso Martin, Madrid 1616

lezana J.B. de, Reformatio Regularium, Fei, roma 1627
lezana J.B. de, Quaestionum regularium, Giunti, Vene-

zia 1644
lezana J.B. de, Maria patrona, Masacardi, roma 1648
lezana J.B. de, Disciplina monastica, sumptibus con-

stantini Munich, colonia 1629
lezana J.B. de, Vida de la bienaventurada, y extatica

virgen Maria Madalena de Pazzi, iuan de ybar, sara-
gozza 1650

lezana J.B. de, Consulta varia, Baba Venezia 1651

325

carena o., La comunicazione non verbale nella Bibbia.
Un approccio semiotico al ciclo di Elia ed Eliseo: 1 Re
16,29 - 2 Re 13,25, Marietti, Torino 1981

casaGrande V., L’arte a servizio della Chiesa, società
editrice internazionale, Torino 1931

casciaro r. (a cura di), La Scultura in cartapesta. San-
sovino, Bernini e i maestri leccesi tra tecnica e artifi-
cio, cinisello Balsamo 2008

casciaro r., cassiano a. (a cura di), Sculture di età ba-
rocca tra Terra d’Otranto, Napoli e la Spagna, de luca,
roma 2007

cassiano a., Vona F. (a cura di), La Puglia, il Manieri-
smo e la Controriforma, congedo, Galatina 2013

casTriGnanò F., La storia di Nardò, Tip. Mariano, Gala-
tina 1930

caVallo T., Il santuario della Vergine SS. Del Carmelo e
i padri carmelitani nella storia di Mesagne, schena
editore, Fasano 1992

caVoTi p., Il carparo e la pietra leccese nelle rocce sa-
lentine, lecce 1884

cazzaTo M., Rapporti tra centro e periferia: il caso di
Nardò – Galatone – Seclì, a cura de crsec di nardò,
Tipo-lito Greco, copertino 1988

cazzaTo M., Oltre la porta, Biesse, nardò 1997
cazzaTo M., Palazzi e famiglie. Architettura civile a Ga-

latina tra XVI e XVIII secolo, congedo, Galatina 2002
cazzaTo M., Puglia barocca, capone, lecce 2013
cazzaTo M., errico s., Il palazzo baronale di Montero-

ni. Contributo alla storia dell’architettura salentina,
congedo, Galatina 1998

cazzaTo V., Il barocco leccese, “itinerari d’arte”, Bari
2003

cazzaTo V., cazzaTo M. (a cura di), Lecce e il Salento, I
centri urbani, le architetture e il cantiere barocco.
Atlante del Barocco in Italia, de luca, roma 2015

cenTonze c.G, de lorenzis a., capUTo n., Visite pa-
storali in diocesi di Nardò (1452-1501), a cura di B.
Vetere, congedo, Galatina 1988

chasTillon c. de, BoisseaU J., Topographie françoise
ou représentation de plusieurs villes, bourgs,
chasteaux, maisons de plaisance, ruines et vestiges
d’antiquitez du royaume de France, designez par
dessunst Claude Chastillon et mise en lumière par
Jean Boisseau, paris 1641

ciccarese p., aMMassari a. (a cura di), Una banda: sto-
ria della Banda Verde di Nardò e dei suoi musicisti,
c.s.p.c.r., nardò 1985

coMiTaTo diocesano del GiUBileo, (a cura del), Fede,
Storia, Arte. Guida Artistico-Spirituale, congedo, Ga-
latina 2000

cordero lanza di MonTezeMolo a., poMpili a., Ma-
nuale di araldica ecclesiastica nella Chiesa Cattolica,
libreria editrice Vaticana, città del Vaticano 2014

cosi G., Il Notaio e la Pandetta, Microstoria salentina
attraverso gli atti notarili (secc. XVI-XVII), a cura di
M. cazzato, congedo, Galatina 1992

cosTanTini a., Manni l., cazzaTo M., Guida di Marta-
no, congedo, Galatina 1995

d’aMBrosia T., Trattato di geometria pratica per uso di
agrimensori di Tommaso D’Ambrosia regio agrimen-
sore della città di Nardò domiciliato in Lecce, dalla
stamperia de’ Fratelli Fernandes strada Tribunali, na-
poli 1819

d’elia M., La Puglia tra barocco e rococò, electa, Mila-
no 1982

dandolo F.c., La proprietà monastica in Puglia nella
prima metà dell’Ottocento, napoli 1994

de GiorGi c., Descrizione geologica e idrografica della
provincia di Lecce, spacciante, lecce 1922

de GiorGi c., Note e ricerche sui materiali edilizi adope-
rati nella Provincia di Lecce, lecce 1901, ristampa
anastatica, Galatina 1981

de lellis c., Discorsi delle famiglie nobili del Regno,
nella stampa di Gio: Francesco paci, napoli 1663

de lorenzis d., GaBallo M., GiUri p. (a cura di), Sanc-
ta Maria de Nerito. Arte e devozione nella Cattedrale
di Nardò (1413-2013), congedo, Galatina 2014

de lUca F., Biblioteche monastiche in Puglia nel Cin-
quecento. II. Terra d’Otranto, conte, lecce 2000

de pascalis d.G., Nardò. Il centro storico, Besa, nardò
1999

de pascalis d.G., L’arte di fabbricare e i fabbricatori,
Besa, nardò 2001

de pascalis d.G., L’arte di fabbricare e i fabbricatori.
Tecniche costruttive tradizionali e Magistri muratori
in Terra d’Otranto dal Medioevo all’Età Moderna,
nardò 2002

de pascalis d.G. (a cura di), Chiesa e convento della B.
V. Immacolata di Nardò. Arte e devozione confraterna-
le, Besa, nardò 2002

de rosa G., Chiesa e religione popolane nel mezzogior-
no, laterza, Bari 1979

de rosa G., MalGeri F. (a cura di), Società e religione
in Basilicata, 2 voll., d’elia, roma 1977

de ViTo G. (a cura di), Ricerche sul ‘600 napoletano -
Saggi e documenti 2010-2011, electa, napoli 2011

del Medico c.e., Chiesa e Pinacoteca diocesana. Santa
Chiara, Conversano, Grafica 080, Modugno 2016

del pozzo B., Ruolo generale de’ Cavalieri Gerosolimi-
tani della veneranda lingua d’Italia, Mairesse e radix,
Torino 1714

dell’aQUila c., TanGorra V. (a cura di), Cronotassi,
iconografia ed araldica dell’episcopato Pugliese, Bari
1986

di sTasio F., Sul Carmelo le meraviglie di Maria: lo Sca-
polare e la spiritualità carmelitana, edi, napoli 2013

ecclesia caTholica – carMeliTas (a cura di), Privilegia
Sacrae Congregationis Fratrum Regulam primitivam
Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli profitentium, qui
Discalceati nuncupantur, pedro Gómez, Madrid 1591

eManUele di Gesù Maria, Frutti del Carmelo. Discorsi
morali sopra la Regola primitiva dell’Ordine della

324



rinaldi F., Il concerto bandistico di Manfredonia (1841-
1995), armillotta, Manfredonia 1997

roBerTi r. (a cura di), Annuario di Terra d’Otranto,
pajano, Galatina 1957

rosso G., Historia delle Cose di Napoli, sotto l’Imperio
di Carlo Quinto. Cominciando dall’Anno 1526, per in-
sino all’Anno 1537. Scritta per modo di Giornali.
stampa di Gio: domenico Montanaro, napoli 1635

roTUndo n., Il convento dei Carmelitani calzati a Noja
(Noicattaro-Bari). Dalla fondazione (1853) alla sop-
pressione avvenuta agli inizi del sec. XIX, alberobello
1985

rUoTolo G., Ugento - Leuca - Alessano. Cenni storici e
attualità, Tipografia cantagalli, siena 1969

rUsconi r., Confraternite, compagnie e devozioni, Sto-
ria d’Italia. Annali 9. La Chiesa e il potere politico dal
Medioevo all’età contemporanea, einaudi, Torino
1986

sanTanTonio G., Ecclesia Mater. La fabbrica della Cat-
tedrale di Nardò attraverso gli atti delle visite pastora-
li, congedo, Galatina 2013

sanTanTonio G., Quel fierissimo tremuoto. Nardò e le
vittime del sisma del 1743, Biesse, nardò 2015

sanToro l., La spedizione di Lautrec nel regno di Napo-
li, congedo, Galatina 1972

serio a., sanTanTonio G., Racale. Note di storia e di
costume, editrice salentina, Galatina 1983

sicillo a., Trattato dei colori nelle arme,nelle livree, et
nelle divise, di Sicillo Araldo del Re Alfonso d’Arago-
na, spineda, Venezia 1606

sMiTh h., Il profeta Eliseo, Valenza 2001
spedicaTo M., Copertino in Epoca Moderna e Contem-

poranea. Il catasto onciario del 1747. Demografia,
economia e società, Besa, nardò 2001

spedicaTo M. (a cura di), Segni del tempo. Studi di storia
e cultura salentina in onore di Antonio Caloro, edi-
pan, Galatina 2008

sTella M. (a cura di), Le pietre da costruzione di Pu-
glia: il tufo calcareo e la pietra leccese, Unione Tipo-
grafica, Bari 1991

sTraMare T., neGri arnoldi F., spadaFora F., Elia,  in
Bibliotheca Sanctorum, Grottaferrata di roma 1964

sTUrM s., L’architettura dei carmelitani scalzi in età ba-
rocca. La Provincia romana: Lazio, Umbria e Marche
(1597-1705), Gangemi, roma 2015

TaFUri a., Ripristino e restauro della Cattedrale di
Nardò, Tip. regionale, roma 1944

TaFUri M. (a cura di), Opere di Angelo, Stefano, Bartolo-
meo, Bonaventura, Gio. Bernardino e Tommaso Tafuri
di Nardò, stamperia dell’iride, napoli 1848

TaMBlé M.r., de pascalis d.G., Un legame tra Nardò e
l’Armenia: il culto di San Gregorio l’Illuminatore,
editrice salentina, Galatina 2012

Tarricone l. (a cura di), Itinerari turistico culturali. Il
territorio tra passato e futuro, Torgraf, Galatina
2002

Tassin n., Les plans et profils de toutes principales villes et
lieux considerables de France, sebastien cramoysi,
paris 1638

TinTori G., Gli strumenti musicali, UTeT, Torino 1971
ToMMasi F., Canti rocani per una città distrutta (Sacre

rappresentazioni nel Salento), capone, cavallino 1979
TradiGo a., Icone di santi d’Oriente, electa, Milano

2004
TraGni B., I nomadi del pentagramma: le bande musica-

li in Puglia, libreria peucetia, Giovinazzo 1985
UGhelli F., coleTi s., Italia sacra sive de episcopis Ita-

liæ, et insularum adjacentum, rebusque ab iis præclare
gestis, deducta serie ad nostram usque ætatem, 9 voll.,
roma 1644-1648

Van laarThoVen J., Storia dell’arte cristiana, Monda-
dori, Milano 1979

VeTere B. (a cura di), Città e monastero. I segni urbani
di Nardò, congedo, Galatina 1986

VeTere B., Micali s., Nardò, congedo, Galatina 1979
ViGanò r., Per uso della sua professione di lavorar

faenze. Storia delle fornaci e delle manifatture cerami-
che a Nardò tra la seconda metà del XVI e gli inizi del
XIX secolo, edizioni esperidi, Monteroni di lecce
2013

ViGanò r., Storia delle fornaci e delle manifatture cera-
miche di Nardò tra la seconda metà del XVI e gli inizi
del XIX secolo, edizioni esperidi, Monteroni di lecce
2013

ViGanò r., Alla mensa degli angeli. Storie di ceramiche,
botteghe e vasai a Nardò tra i secoli XVI e XIX, edi-
zioni esperidi, Monteroni di lecce 2016

Villani c.d., Cannole dal villaggio bizantino alla terra
rinascimentale, pro loco cerceto, cannole 2011

zaMaGni G., Il valore del simbolo: stemmi, simboli, inse-
gne e imprese degli Ordini religiosi, delle Congrega-
zioni e degli altri Istituti di perfezione, il ponte vec-
chio, cesena 2003

zaneTTi F., Tutti i papi attraverso le curiosità e gli aned-
doti, r. Berruti & c., Torino 1933

zeri F., Pittura e controriforma. L’arte senza tempo di
Scipione da Gaeta, einaudi, Torino 1997

zUcchi B., L’idea del segretario dal signore Bartolomeo
Zucchi da Monza Academico Insensato di Perugia,
presso la compagnia Minima, Venezia 1600

2. Articoli da riviste e periodici

BoaGa e., S. Alberto degli Abbati, in «rallegratevi», n.
19, iV, 2006

BoUyé e., Les armoiries pontificales à la fin du XIII siè-
cle: construction d’une campagne de communication,
in «Médiévales», 44, 2003, pp. 173-198

ceci G., Il viaggio di una principessa in Puglia nel 1549,
in «iapigia», Vi, 1935

cosi G., Spigolature su Nardò, G. Tarantino e il Conven-

327

lezana J.B. de, Maria patrona, Typis ioannis Mommar-
tii, Bruxelles 1651

lezana J.B. de, Annales sacri, prophetici et Eliani Ordi-
nis Beatissimae Virginis Mariae de monte Carmeli,
Mascardi, roma 1653

lezana J.B. de, Columna immobilis, Fei, Bracciano 1655
lisiMBerTi p., Todisco a., La venerabile fraternità di

Maria Santissima del Carmine di Ostuni, schena edi-
tore, Fasano 1995

loBello p., La chiesa del Carmine in Francavilla Fonta-
na, confraternita del carmine, oria 1984

MaGGiUlli l., Monografia di Muro Leccese, editrice sa-
lentina, lecce 1871

Mainardi M., L’industria del cavar pietra. Le cave nel
Salento, conte, lecce 1998

Mainardi M., Cave e Cavamonti. Documenti per una
storia sociale del lavoro della pietra nella Puglia me-
ridionale (1810/1965), edizioni del Grifo, lecce
1999

Manieri elia M., Barocco leccese, electa, Milano 1989
Manieri elia M., calVesi M., Architettura barocca a

Lecce in Terra di Puglia, Bestetti, roma 1971
Marciano G., Descrizione, origini e successi della pro-

vincia d’Otranto, stamperia dell’iride, napoli 1855
Marinazzo M., I portali antichi di Mesagne, Galatina

1989
MarTUna n., L’Arciconfraternita del Carmine di Marti-

na Franca. Attività artistiche e vicissitudini varie,
nuova editrice apulia, Martina Franca 2012

MarTUrano r., L’Arciconfraternita del Carmine di Marti-
na Franca. Attività artistiche e vicissitudini varie (sec.
XVIII-XX), a cura di a. alemanno, V. Fumarola, Martina
Franca 2012

MarVille M., Trosly-Loire ou le Trosly des Conciles, Ty-
pographie d. andrieux, noyon 1869

Mazzarella e., La Sede Vescovile di Nardò, editrice
salentina, Galatina 1971

Mazzarella e., La Cattedrale di Nardò, congedo, Gala-
tina 1982

Mazzarella e., Nardò Sacra, a cura di M. Gaballo,
congedo, Galatina 1999

MazzoTTa a., Il naufragio dei chiostri. Conventi di Terra
d’Otranto tra restaurazione borbonica e soppressione
sabauda, nardò 2001

MénesTrier c.F., Les recherches du blason. Seconde
partie de l’usage des armoiries, edité par chez estien-
ne Michallet, paris 1673

Mennonna M., zacchino p., Nardò Sparita, a cura di M.
Mennonna, Galatina 1997

MerTon T., Lo scapolare del Carmelo, shalom, camera-
ta picena 2006

MonTerisi n., Trent’anni di episcopato. Moniti ed istru-
zioni, isola del liri 1950

MonTeVecchi B., Vasco rocca s. (a cura di), Le Sup-
pellettili Ecclesiastiche. Thesaurus dei termini, roma
1985

Moroni G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiasti-
ca, vol. xlVii, Tipografia emiliana, Venezia 1847

MorTari l. (a cura di), Ricerche sul Sei-Settecento in Pu-
glia, Fasano 1984

nappi e., Ippolito Borghese. Un Pittore amico dei frati
cappuccini, napoli 2013

occhiBianco c., I Carmelitani a Grottaglie: pinacoteca
e chiostro del Carmine, congedo, Galatina 2008

padilla p. de, Jardín espiritual, Querino Gerardo Fla-
menco, Madrid 1585

paGani a., Le Rime spirituali di Padre Antonio Pagani,
Venetiano, Minore osservante, Bolognino zaltieri, Ve-
nezia 1570

paone M., Mauro Manieri a Brindisi, Brindisi 1973
palUMBo p.F. (a cura di), Barocco europeo, barocco ita-

liano, barocco salentino, atti del congresso interna-
zionale (lecce, 21-24 settembre 1969), centro di studi
salentini, lecce 1970

pascali G., Bande di Puglia. Il teatro sotto le stelle, ca-
pone, cavallino 2008

pasToUreaU M., Medioevo simbolico, laterza, Bari 2014
pelleGrino B., GaUdioso F. (a cura di), Ordini religiosi

e società nel Mezzogiorno Moderno, 3 voll., congedo,
Galatina 1988

picinelli F., Mondo simbolico formato d’imprese scelte,
spiegate, et illustrate, stamp. Francesco Vigone, Mila-
no 1680

piGnaTelli e., Civitas neritonensis. La storia di Nardò di
Emanuele Pignatelli ed altri contributi, a cura di M.
Gaballo, congedo, Galatina 2001

pinTo p.T., La pietosa tragedia della pomposa reina
Amata opera non men heroica, e di stil grande, e verso
altiero, che diletteuole, setentiosa, e vaga, appresso
antonio Verde, Milano 1626

pinTo p.T., Plettro sonoro, Venegia, 1628
ponTieUx a., L’Ancien Noyon, a. sevin & c., chauny

1912
poso r. (a cura di), Palazzo Adorno. Storia e restauri,

r&r, Matera 2000
pUccini V., La vita di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi

Carmelitana, Monaca nel venerando Monastero di
Santa Maria degl’Angioli di Firenze, nella stamperia
Baglioni, Venezia 1739

pUTiGnano a., Monteroni. Vicende feudali e comunali, 2
voll., capone, cavallino 1988

QUaranTa r. (a cura di), Il Carmine a Grottaglie. Testi-
monianze storiche religiose e artistiche, Quaderni di
storia – archeologia – arte, alta Marea, Manduria
1998

raGUsa c., Guida alla cartapesta leccese, con introdu-
zione di M. cazzato, congedo, Galatina 1993

repishTi F., schoField r., I dibattiti per la facciata del
duomo di Milano. 1582-1682. Architettura e Contro-
riforma, Martellago 2003

riGheTTi M., Manuale di Storia Liturgica, ancora, Mila-
no 1950

326



no ed istituzione confraternale, in «ricerche di storia
sociale e religiosa», 37-38, 1990, pp. 55-74

rUshe J.p., The origin of S. Mary’s gild in connection
with Corpus Christi College, Cambridge, in «proceed-
ings of the cambridge antiquarian society», 16, 1912

Vacca n., Per Gianserio Strafella, in «arte antica e mo-
derna», ii, pp. 228-231

Vacca n., Nuove ricerche su Gian Serio Strafella da Co-
pertino, in «archivio storico pugliese», Bari, so-
cietà di storia patria per la puglia, 1964, pp. 17-40

Vinci M., Il terremoto del 1743 in Mesagne, in «studi
salentini», lxx, 1993

zacchino V., L’attività copertinese di Giovanni Maria
Tarantino, in «la zagaglia», xiV, 1972, pp. 83-88

zezza F., Le pietre da costruzione e ornamentali della
Puglia. Caratteristiche sedimentologico-petrografiche,
proprietà fisico-meccaniche e problemi geologico-tec-
nici relativi all’attività estrattiva, in «rassegna tecnica
pugliese - continuità», Viii, nn. 3-4, luglio-dicembre
1974, Bari 1974, pp. 3-51

3. Cataloghi di mostre

acanFora e. (a cura di), Splendori del barocco defilato.
Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano
al Settecento (Matera, palazzo lanfranchi, Museo na-
zionale d’arte Medievale e Moderna della Basilicata,
9 luglio-1 novembre 2009), Mandragora, Firenze 2009

casciaro r., cassiano a. (a cura di), Sculture di età ba-
rocca tra Terra d’Otranto, Napoli e la Spagna (lecce,
16 dicembre 2007-28 maggio 2008), de luca, roma
2008

cassiano a. (a cura di), Il Barocco a Lecce e nel Salento
(lecce, Museo provinciale “sigismondo castromedia-
no”, 8 aprile-30 agosto 1995), roma 1995

d’elia M. (a cura di), Mostra dell’arte in Puglia dal tar-
do antico al Rococò, pinacoteca provinciale di Bari,
Bari 1964

lanziloTTa G. (a cura di), Vincenzo Fato nella pittura
del Settecento in Puglia (castellana Grotte, 19 dicem-
bre 2005-19 febbraio 2006), andria 2005

lanzilloTTa G., loFano F. (a cura di), Paolo Finoglio e
il suo seguito, pittori a Conversano nei decenni cen-
trali del Seicento (conversano, pinacoteca comunale,
8 settembre-28 ottobre 2012), congedo, Galatina 2012

leone de casTris p. (a cura di), Paolo Finoglio e il suo
tempo. Un pittore napoletano alla corte degli Acquavi-
va (conversano, pinacoteca comunale, chiesa di san
Giuseppe, chiesa dei paolotti 18 aprile-30 settembre
2000), electa, napoli 2000

oliVa G.M. (a cura di), Tota pulchra (Gerace, 10 agosto-
5 settembre 2004), rubbettino, soveria Mannelli 2013

spinosa n. (a cura di), Ritorno al barocco: da Caravag-
gio a Vanvitelli (napoli, 12 dicembre 2009-11 aprile
2010), 2 voll., electa, napoli 2009

spinosa n. (a cura di), Artemisia Gentileschi e il suo
tempo (roma, palazzo Braschi, 30 novembre 2016- 7
maggio 2017), Milano 2016

4. Sitografia

aGasso d., Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, in «santi
e Beati», 14 maggio 2001,

http://www.santiebeati.it/dettaglio/27450

BarGellini p., Sant’Eliseo profeta, in «santi e Beati», 1
febbraio 2001,

http://santiebeati.it/dettaglio/57250

BoaGa e., S. Andrea, in «Monastero carpineto»,
http://www.monasterocarpineto.it/santi/9-gennaio-s-an-

drea.html

capoGrosso G.p., Una cronaca del ‘600 in un antico can-
to, in «nuovo monitore napoletano», 1 luglio 2016,

http://www.nuovomonitorenapoletano.it/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=2023%3auna-
cronaca-del-600-in-un-antico-canto&catid=87%3adal-
la-storia-antica-al-xvii-sec&itemid=28

cilia a., San Pier Tommaso, in «santi e Beati», 18 giu-
gno 2001,

http://www.santiebeati.it/dettaglio/90048

GaBallo M., Nardò. Proposte per il recupero del suo
centro storico, in «Fondazione Terra d’otranto», 7 lu-
glio 2010,

http://www.fondazioneterradotranto.it/2010/07/07/nardo-
proposte-per-il-recupero-del-suo-centro-storico/

GaBallo M., Gli oltre quattrocento anni dell’Osanna di
Nardò, in «Fondazione Terra d’otranto», 27 marzo
2012,

http://www.fondazioneterradotranto.it/2012/03/27/gli-ol-
tre-quattrocento-anni-dellosanna-di-nardo/

GaBallo M., Il Cristo deposto nella chiesa del Carmine
di Nardò, in «Fondazione Terra d’otranto», 3 marzo
2013,

http://www.fondazioneterradotranto.it/2013/03/30/il-cri-
sto-deposto-nella-chiesa-del-carmine-in-nardo/

Gelao c., Annunciazione, in «pinacoteca di Bari»,
http://www.pinacotecabari.it/gestione/scheda.php?id=53

pezzella F., La statua della Divina Pastora nella chiesa
di San Nicola ad Aversa, 

http://www.iststudiatell.org/p_ext/articoli_pezzella/sta-
tua_divina_pastora.pdf

329

to dei Carmelitani, in «Voce del sud», xxix, n. 9, 27
febbraio 1982, p. 5

cosi G., Giovanni Maria Tarantino e il convento di S.
Francesco, in «Voce del sud», lecce 6 marzo 1982

cosi G., Spigolature su Nardò. La Cattedrale e il palazzo
vescovile restaurati, in «Voce del sud», lecce 8 mag-
gio 1982

cosi l., La musica a Nardò nell’Epoca Moderna, in
«neretum. annuario di contributi storici», a cura di F.
libetta, società di storia patria per la puglia-nardò,
congedo, Galatina 2004

coUlon a., Éléments de sigillographie ecclésiastique
française, in «revue d’histoire de l’église de France»,
18, 1932, pp. 178-179

coUloT c., L’investiture d’Elisée par Elie (1R 19,19-21),
in «revue des sciences rel», 1983/2, pp. 81-92

d’orsi M., Paolo Finoglia, pittore napoletano, in «Japi-
gia», ix, 1938

Fanelli a., Cultura economia e religiosità̀ a Conversano
nel Seicento. Per una lettura storica e iconografica del
monastero e della chiesa dei SS. Cosma e Damiano, in
«crescamus», ii, conversano 2004

FerranTe F., Ricerche su Ippolito Borghese, in «prospet-
tiva», 40, 1985, pp. 31- 33

FioriTo F., Tipologie abitative a Nardò. Trasformazione
di una domus palaciata in pittagio San Paolo, in «spi-
cilegia sallentina», n. 2, dicembre 2007, pp. 18-23

Floro l., L’attività di G. M. Tarantino, in «la Voce del
sud», 11 maggio 1996

Floro l., L’intervento di G. M. Tarantino sulla chiesa di
S. Domenico, in «la Voce del sud», dicembre 1996

Floro l., Il complesso domenicano di S. Maria de Rac-
comandatis di Nardò, in «opus, quaderno di storia, ar-
chitettura, restauro», n. 6, 1999, pp. 297-350

Frascarolo V., pelleGrini e., L’ombra di Tiziano: l’An-
nunciazione che visse più volte, in «studiolo», 10,
2013

GaBallo M., Alcuni protocolli notarili tra 500 e 600, Vi-
cende Neretine, in «la Voce di nardò», dicembre 1997

GaBallo M., Per l’attività di G.M. Tarantino, in «il Bar-
do», febbraio 1999

GaBallo M., Importante acquisizione del Comune: il
Palazzo ducale D’Amato da adibire a nuova sede del
Municipio, in «portadimare», aprile 1999

GaBallo M., Risplende una tela del ‘600, in «la Gazzet-
ta del Mezzogiorno», 16 marzo 2003, p. 6

GaBallo M., Restituiti alla Curia mille volumi d’immen-
so pregio. La storia ritrovata, in «la voce di nardò»,
febbraio 2005

GaBallo M., Il palazzo comunale nella ducale città
di Nardò, in «spicilegia sallentina», n. 3, 2008, pp.
145-154

GaeTa l., Pittori e scultori a Napoli tra ‘600 e ‘700.
Tracce di un’intesa, in «kronos», x, 2006, pp. 139-
156

GiUri p., La Chiesa e il Convento dei Carmelitani Calza-

ti a Nardò: dall’istituzione alla soppressione, in «kro-
nos», periodico del dipartimento dei Beni delle arti e
della storia dell’Università del salento, supplemento
3, Galatina 2007, pp. 83-117

GiUri p., Santi patroni e filantropi nel cielo ligneo della
Cattedrale di Nardò, in «spicilegia sallentina», Vi,
2009, pp. 53-56

inGrosso a., Il patrimonio immobiliare del Monastero
del Carmine in Nardò, in «kronos», periodico del di-
partimento dei Beni delle arti e della storia dell’Uni-
versità del salento, supplemento 2, Galatina 2007, pp.
29-44

Jannello a., Confraternite laicali a Capua dopo il Con-
cilio di Trento, in «campania sacra», 18, 1987, pp.
299-325

lopez p., Le confraternite laicali in Italia e la Riforma
cattolica, in «rivista di studi salesiani», ii/4, 1969, pp.
153-238

Mainardi M., Tra le macchie segnando confini: agri-
mensori ed esperti di campagna nel Salento post-feu-
dale, in «l’idomeneo: rivista della sezione di storia
patria di lecce», Galatina 2006, pp. 41-98

Manca s., Il terremoto del 20 febbraio 1743 attraverso
alcuni documenti, in «20 febbraio 1743-1993. 250°
anniversario», Taviano 1993, pp. 17-22

MaranGelli F., Paolo Finoglio attraverso i documenti
ritrovati da Francesca Marangelli, in «archivio stori-
co pugliese», anno xx, fasc. i-iV

MarTini a., Origine e sviluppo delle confraternite, in
«la ricerca Folklorica», n. 52, ottobre 2005, pp. 5-13

MeUcci r., Il cimbasso e gli strumenti affini nell’Otto-
cento italiano, in «studi Verdiani», vol. 5, a cura di p.
petrobelli, istituto nazionale di studi Verdiani, parma
1988-89, pp. 109-162

MUsardo Talò V., La presenza carmelitana in Terra
d’Otranto tra Medioevo ed Età moderna: tracce stori-
che, in «lu lampiune», anno xiii, 1997, n°1, pp. 161-
165

occhiBianco c., I Carmelitana a Grottaglie. Il chiostro
del Carmine, in «lu lampiune», anno xiii, 1997, n°1,
pp. 166-190

palUMBo p.F., Mauro Manieri e le sue fabbriche, in «stu-
di salentini», ii, nn. 5-6, 1958, pp. 207-208

panareo s., La consorte di D. Ferrante Gonzaga in
viaggio per la Puglia e il Salento, in «rivista storica
salentina», xiii, 1921

papi G.p., Dal Salento alla Valnerina: una vicenda, un
pittore, due tele, in «il delfino e la mezzaluna», iii,
2014, pp. 123-134

paone M., Mauro Manieri a Manduria, in «archivio sto-
rico pugliese», xxiV, 1-2, gennaio-giugno 1971, pp.
60-81

pascali F., schirosi r., Quando la banda… passò: musi-
cisti e musicanti a Nardò nel ’900, in «spicilegia sal-
lentina», n. 11, 2016, pp. 51-59

roBerTazzi delle donne e., Stato borbonico-tanuccia-

328



poliTo a., Il mirto o mortella, tra le essenze fondamenta-
li della macchia mediterranea, in «Fondazione Terra
d’otranto», 7 novembre 2012,

http://www.fondazioneterradotranto.it/2012/11/07/il-mir-
to-o-mortella-tra-le-essenze-fondamentali-della-mac-
chia-mediterranea/

zUccalà a., Copertino. La chiesa matrice di Santa Ma-
ria ad Nives elevata a basilica pontifica minore, in
«Fondazione Terra d’otranto», 2 settembre 2012,

http://www.fondazioneterradotranto.it/2012/09/02/coper-
tino-la-chiesa-matrice-di-santa-maria-ad-nives-elevata-
a-basilica-pontificia-minore/

5. Archivi consultati

archiVio parrocchiale del carMine di nardò (=asp)
archiVio seGreTo VaTicano (=asV)
archiVio sTorico coMUnale di MesaGne (=ascM)
archiVio sTorico conFraTerniTa del carMine di

nardò (=asc)

archiVio sTorico del coMUne di nardò (=ascn)
archiVio sTorico della diocesi di nardò (=asdn), in
particolare: 

– Platea di censi, olive, vigne, terre e case del ven.
Monastero di S. Maria del Carmine di Nardò, sotto
il priorato del Rev.mo p.re Frà Alberto Penna,
nell’anno del Signore 1724 (G/3);

– Platea istor., Genealog.ca, topograf.ca delli canoni
rustici della Rev.da Mensa vescovile di Nardò, con
l’aggiunta delli fondi urbani e cera in denaro, fatta
in ordine dell’Ill.mo e Rev.mo Mons. Carmine Fi-
miani, zelantissimo vescovo della stessa città, da
Luigi Venaxel, venez.no, commorante nella medesi-
ma. Anno DMNI MDCCXCIX (G/2): Magnifica
Università di nardò, cc. 459-468; 

– Bollario di mons. Luigi Vetta e successori (B/8),
Bolla di erezione della parrocchia del Carmine di
Nardò, cc. 200-202; Bolla di nomina del parroco
Manieri, cc. 16-17, 164-165; 

archiVio di sTaTo di lecce (=asl)
archiVio di sTaTo di napoli (=asna)
archiVio sTorico paraBiTano (=aspa)

330


