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Michele Lentini, storico mottolese, nella monograha storica sulla sua
città natale', a proposito delle difficoltà riscontrate nel rintracciare una
cronistoria della Sede Vescovile di Mottola a causa della distruzione del
suo Archivio, arso, come vuole una tradizione/ per protesta, al tempo della soppressione della Diocesi, accenna ad alcuni documenti «superstiti,
forse salvati dal fuoco», di pertinenza di quell'Archivio, rinvenuti durante le sue ricerche presso il Comune di Mottola. Questi, «...scritti in latino
volgare e di difficile interpretazione, trattano nella totalità di investiture
di funzioni e di ordini religiosi"2.
La raccolta documentaria in oggetto, che si estende dal1.620 a11797, costttuita da atti ecclesiastici antichi relativi alla circoscrizione territoriale della
soppressa Diocesi di Mottola (Massafr4 Palagiano e Palagianello), fu versata alfArchivio di Stato di Thranto dal Comune di Mottola il 5 settembre
1949, anorma dell'articolo n.73 del Regolamento degli Ardrivi di Stato3.
Il carteggio appartenente a questo fondo archivistico, prodotto da Monasteri, Conventi, Parrocchie, esponenti del clero locale e congregazioni
religiose esistenti nel territorio della soppressa Diocesi di Mottola riflette
la vita amministrativa e religiosa di questi enti Ia cui attività era subordi1

M. LEr.rrrNr, M ottola e la sua storia,Taranto 1935.
2lui,pp.L73-174.

Il citato articolo prevedeva di versare agli Archivi di Stato, competenti per 1g11i16de «gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, eccetto quelli che con speciale disposizione vennero lasciati nella
primitiva loro sede e quelli della cui buona conservazione si avessero sufficienti garanzie". Il regolamento sugli Archivi di Stato venne approvato con R. D. del 2 ottobre 1911 n. 1163.
3
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nata alla autorità della Sede Vescovile.
Istituita in epoca medievale, come dicono gli storici, probabilmente nel
L023,laDiocesi ebbe una vasta giurisdizione che si estendeva oltre che su
Mottola, Massafra, Palagiano e Palagianello anche sui centri rupestri di
Petruscio, di Casalrotto, di San Vito, di San Sabino, nonché di Casaboli, di
Barsento nel nocese e sulla città di Putignanoa.
Al di là delle incertezze su.lla sua origine, sembra che il primo documento che attesti l'esistenza di un Vescovo di Mottola sia del 1081 e che le Diocesi di Mottola e Castellaneta, suffraganee di Taranto, vengano nominate
per la prima volta in un diploma di Papa Pasquale II del 1102, emanato in
occasione della consacrazione della Cattedrale di Canosa'.
La Diocesi mottolese che inizialmente ebbe un'attività molto intensa,
nel corso del tempo perse l'antico splendore fino a divenire sede poco ambitau. Infine, in seguito al Concordato stipulato nel 1818 tra la Santa Sede e
Ferdinando di Borbone, venne soppressa ed inglobata alla Diocesi di Castellaneta. I motivi della soppressione, non ben individuabili, sono stati
attribuiti da alcuni ai continui dissidi sorti tra i Vescovi della Diocesi ed il
fiorente Capitolo di Mottola rappresentato da illustri esponenti del clero'
o, più probabilmente, la diversa distribuzione delle sedi fu determinata
dalle nuove esigenze economiche e sociali dei territori appartenenti a
quella circoscrizione ecclesiasticas.
11 fondo Diocesi di Mottola prima delle operazioni di ordinamento era
costituito da otto cartelle prive di qualsiasi indicazione archivistica, contenenti a1l'interno fascicoli formati in prevalenza da carte sciolte, ad eccezione di una minima parte dotata di una originaria legatura. La documentazione si presenta gravemente danneggiata dalla presenza di maculafure
violacee così estese da compromettere, in alcuni casi, la letfura dello scritto. Atfualmente, la stessa, sia pure in migliore stato di condizionamento,
necessiterebbe di un intervento di restauro a cui sarà sottoposta prossimamente presso un centro specializzato.
Le operazioni di ordinamento hanno comportato la ricostruzione della

4

Lrurwr, op.cit., pp.

171-172; C. DErr--AQrme, Le identità territorinli joniehe - z)ersante occidentale, in
e il Mediterraneo storia cultura società, a cura di C. D. Fon-

Aa.Vv., La Proaincia di Taranto tra l'Occidente
seca, Taranto 1,997 , p . 315 .
5 P. Coco, L'Arcit;escooado di Taranto,
6

in "Taranto", lg3s,Xlll11,-2,pp. 13-14 (dall'estratto).

A. AruvarvNo, Le confraternite post-tridentine ilella Diocesi di Mottola nelle o relazioni ad limina » ilell'Archiaio Capitolare S. Marin Assunta, in Ae.Yv., Le confraternite pugliesiin età tnoderna 2 (Atti del senrinario
intemazionale di studi), a cura di L. Bertoldi lcnoci, Fasano 199O p. 852.
7 M. LrNrrrvr, op . cit.,

p.174.

8 C. DsL"-AqurL e, op.
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successione cronologica dei fascicoli i quali riportano sul

frontespiziol'in-

dicazione dell'ente o della persona fisica a cui i documenti si riferiscono,
nonché l'argomento in essi trattato.
Uanalisi delle scritture ha rilevato varie tipologie di atti qui di seguito
elencate:
- Scritture prodotte da enti religiosi, appartenenti alla Diocesl relative alla gestione economica del patrimonio in loro possesso, esistente sempre
nella circoscrizione territoriale anzidetta.
- Documentazione inoltrata da esponenti del clero che richiedevano l'assenso episcopale a qualsiasi operazione economica riguardante il loro
patrimonio sacro.
- Atti processuali con coinvolgimento di religiosi svolti presso la Curia
Vescovile.
- Istanze di aspiranti alla carriera ecclesiastica.
Gli atti appartenenti alla prima tipologia riguardano le richieste formulate dai Capitoli di Mottola e di Massafra, dalle cappelle, dai conventi e
dalle confraternite religiose esistenti nel territorio di cui ci occupiamo,
inoltrate alla Curia Vescovile di Mottola allo scopo di ricevere l'assenso
alla alienazione di proprietà immobiliari in loro possesso'. Trattasi in prevalenza di richieste diautorizzazione alla vendita, permuta o concessione
in enfiteusi di case, case grotte e terreni siti nella circoscrizione amministrata dalla Diocesi, nonché al prelievo di somme di denaro datttilizzare
in operazioni economiche.
Di notevole consistenza è il carteggio relativo agli istituti religiosi e sopratfutto alle confraternite appartenenti all'area massafrese, caratterizzata, rispetto a Mottola da una maggiore presenza di questo tipo di associazionismo, forse determinato dall'influsso della vicina Taranto'o.
Particolarmente documentata è l'attività economica dei Capitoli di Mottola e Massafra, mentre si rileva una debole presenza delle istifuzioni religiose esistenti in Palagiano e Palagianello, segno della estrema povertà di
questi due piccoli centri, occupati a dibattersi in notevoli disagi. Di questo
è testimonianzaur.a lettera inviata al Vescovo di Mottola dal
"Sindaco ed
eletti di questa picciola terra di Paligianello...>> i quali, riferendo le deplorevoli condizioni delle «trecentocinquanta anime», prive di conforto relinaturali, né indiziati per deficienza dipagioso per assenza di
"sacerdoti

9

Birognu sottolineare che erano obbligati al beneplacito della Curia Vescovile di Mottola anche quegli Istituti religiosi che, pur appartenendo ad altre citti avevano possedimenti nel territorio della diocesi di Mottola. E il caso dei monasteri di S. Maria della Giustizia e di S. Giovanni Battista di Taranto.
10 L. Brnror-or L pNoct, Risultati di una prima indagine sulle istituzioni laicali nella Diocesi di Castellaneta
confraternite, ospedali, monti di pietà, in Aa.Vv., Le confraternite pugliesi in età moderna 2, cit., p.839.
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trimonio>>, supplicano l'autorità ecclesiastica di prowedere a questa grave mancanza, appoggiando l'ascensione al sacerdozio di un accolito nativo di Mottola «di morigerati costumi ed abilissimo...». Accolta Ia supplica, il Vescovo, dalla città di Napoli nella quale si trovava, ascrive alla chiesa di Palagianello l'accolito mottolese Francesco Caramia, appoggiandone "Deo propiziante", l'ascensione ai sacri o4dini11.
Relativamente alla formazione dei fanciulli destinati alla vita ecclesiastica
e alle tappe da percorrere per I'accesso agli ordini sacri fino al Sacerdozio, il
fondo Diocesi di Mottola costituisce una fonte esauriente valida a documentare la situazione socio-economica degli aspiranti alla carriera clericale,
nonché a fornire un quadro sufficientemente dettagliato delle norme che regolamentavano l'ascensione ai vari gradini della gerarchia ecclesiastica.
Inbase a quanto emerge dai documenti di cui ci occupiamo in questo lavoro, per poter intraprendere la professione religios4 l'aspirante doveva essere dotato di sacro patrimonio che veniva costituito dalla sua famiglia di orig*". I genitori del fanciullo o altri membri della famiglia che ne facevano le
vecl dinanzi al notaio, donavano al proprio figlio alcuni beni affinché questi
potesse ascendere agli ordini religiosi. Da ciò si deduce quindi quanto l'accesso alla vita clericale fosse subordinata alle condizioni più o meno agiate
di coloro che volessero percorrerla e di conseguenza quanto diverse fossero
le condizioni economiche delle popolazioni dei centri della Diocesi.

Uanalisi degli atti fa rilevare un gran numero di aspiranti appartenenti
all'area massafrese, di sicuro maggiormente abitata da cittadini benestanti, un discreto numero relativo a Mottola e solo una minima parte proveniente da Palagiano e Palagianello, zone, come prima si è rilevato, notevolmente povere e disagiate.
Presupposti essenziali per l'accesso ai primi gradini della gerarchia ecclesiastica erano un triennio di noviziato, svolto presso la parrocchia del
luogo di residenza dell'aspirante e la prima clerical tonsura, cerimonia religiosa che segnava f ingresso nel mondo clericale. A questa prima fase seguiva poi il graduale passaggio ai quattro ordini minori rappresentati
daLl'Ostiariato, Lettorato, Esorcistato, Accolitato, infine la promozione agli
ordini sacri quali Suddiaconsto, Diaconato, Presbiterato o Sacerdozio.
I fascicoli degli aspiranti sacerdoti contengono la documentazione che
ogrumo di essi doveva produrre per poter avere accesso alla vita clericale e
progredire nella scala gerarchica. I requisiti ridriesti variavano a seconda del
grado a cui si aspirava: i giovani minorenni che desideravano vestire l"'ab7to
clericale" erano tenuti a presentare un'istanz4 corredata dalla "fede" di Battesimo e di Cresima nella quale didriaravano la propensione a servire Dio.
11

Atchirrio di Stato di Taranto , Diocesi di Mottola, cartellan.12, fascicolo n.486, anno7787
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A partire dalla prima clerical tonsura si aggiungevano, la "fede" del servizio prestato presso la parrocchia di assegnazione,le attestazioni di buon
costume e di non essere soldato, rese dal comune di appartenenza, le attestazioni di frequenza delle scuole di canto, di grammatica e di dottrina
cristiana ed infine l'atto di donazione dei beni da parte della famiglia di
origine, per la costifuzione del patrimonio sacro che doveva servire al sostentamento del religioso.
Nei fascicoli sono presenti anche i documenti ufficiali, emanati dalla
Curia Vescovile di Mottola che attestano f idoneità dell'aspirante e le successive promozioni agli ordini superiori della gerarchia.
Non tutti i fascicoli cui facciamo riferimento presentano una documentazione completa. Più consistenti risultano i carteggi dei religiosi giunti
ormai alle tappe conclusive della carriera ecclesiastica che contengono in
copia la documentazione che attesta il loro percorso professionale.
A conclusione di questa breve nota introduttiva alf inventario è necessario sottolineare che in questa sede abbiamo scelto di soffermarci in maniera più approfondita sulle tipologie di atti che risultano di maggiore consistenza e completezzaplfi sottolineando la presenzadi altro genere di documentazione/ come gli atti processuali, sicuramente meno corposa, ma
altrettanto interessante per gli argomenti trattati.
In riferimento alf inventario analitico e per una più agevole consultazione dello stesso, è stato rcalizzato un prospetto riepilogativo che offre una
visione d'insieme del materiale documentario e della sua consistenza.
L"inventario segue l'ordine in cui la documentazione si trova.
Prospetto riepilogatioo delfondo Diocesi di

Mottola

Nella configurazione attuale il fondo si presenta composto da
n.521, fascicoli contenuti in L2 cartelle:
Cartella
1.

2.
J.

4.
5.
6.
7.
B.

9.
10.

fascicoli

nn.
1- 49
50-83
84- 109
110 - 140
41 - 185
L86 -247

248 -302
303 - 359
360 - 405

11..

406 - 447
448 - 484

12.

485 -521

anm
-L689
L688 -1725
1.696 - 171.3
1701. - 1712
1708 - 1716
171.5 - 1735
1724 - 1741.
1738 - 1747
1745 - 1762
1755 - 1762
7763 - 1780
1787 - 1797
1.620
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CartellaN.l
Eascicolo
1

Anni

0ggetto

1620-7621 KeverendO (ton L,lOvlnazzO Nrcola franCesCo
accusa di simonia

r

2

1622

3

1636

4

1636

5

T64)

6

75M

7

1&9

E

1651

9

1653

10

1653

11

1653

12

1.654

13

1654

74

165E-1659

ll fascicolo oresenta in allecato un cartepsio del 1-561
Chierico Notarstefano Matteo di Massafra
. ordinazione al suddiaconato
AccoIi to D'Andria Carlo di Massafra
: ordinazione al suddiaconato
Suooracono bcarano rrancesco dl I'alaglano

.

Maldarizzo Giovanni Antonio di Mottola
. orima clerical tonsura
Diacono Ferente Nunzio di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Diacono Zagaria Francesco Antonio di Mottola
. ordinazione al Presbiterato
Diacono Riccio Giuseppe di Massafra
promozione al Presbiterato
Vi sono documenfi in cwia del 1653
Chierici Mastropaolo NicolÒ, Notarstetano Leonardo
Antonio, Radogna Vito di Massafra

.

15

L659

84

ordinazionealSuddiaconato

Suddiaconi Mastropaolo Giuseppe e Ricciuto t,rancesco di Massafra

.

t6

ordinazione al Diaconato

Ivlartone Antomo Ctl raragumello
. prima clerical tonsura
Pampana Francesco di Massafra
. prima clerical tonsura
Montimurro Leonardo di Massafra
. reintegrazione nella prima clerical tonsura
u'Aoarno Naroo or Massatra
. atto di donazione di beni per l'ascensione agli
ordini sacri
lJraCOnO t aIlO Leonardo Ctl Mottola
. ordinazione al sacerdozio

ordinazione al Diaconato

1659-t669 Accolito Castronovo Donato di Massafra
. prima clerical tonsura ed ordinazione ai

t7

1660

18

1.662

quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
Lazzaro Nardo Antonio e Broia Domenico Antonio
di Massafra
. prima clerical tonsura
Barulli Cataldo di Massafra
, ordinazione aeli ordini minori

1659

1669

CartellaN.l
Fascicolo

At t,

19

1665

Oggetto
Accolito Masi Giuseppe Lorenzo di Massafra
. promozione ai quattro ordini minori

.

ordinazionealSuddiaconato

»

Accol ito Miraglia Francesco Antonio di Massafra
a
ordinazione al Suddiaconato
1670-1574 Frisino Vito di Palagianello
. promozione ai quattro ordini mlnor1
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
t671
Accolito Chiello Giovanni Vito di Massafra

23

1.671-1672

20
'21

1669

'

24
25

26

27
2E

1.670

1671
7672
1,674

ordinazionealSuddiaconato

Diacono De Stefano lirancesco Antonio di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
L673
D'Accavia Gaetano di Massafra
. prima clerical tonsura
1673-1684 Clerico Martuccio Stefano
. processo nella Corte Episcopale di Mottola
per esenzione dal pagamento di tributi
alllUniversità di Massafra
1673-7686 Accolito Chiarito Antonio di Massafra
. prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Diaconato e Presbiterato
1674
Tucci Scipione di Mottola
r prima clerical tonsura

T573
1685

1686

1674-1675 ue Seneotcug metro Antoruo ctr Mottola

.

prima clerical tonsura

presenti una fede ili battesimo ed una di
cresima relatioi a Pietro Antonio ile Vincentio di Mottoln che
non ha alcun lecaffie con il De Beneilictis
barulli Francesco Antonio cti Massaira
Nel fascicolo sono

29
30
31

1675

. orima clerical tonsura
Diacono Frisolone Angelo di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
1675-1686 D'Amato Francesco di Massafra
r prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
1675

.
.
.

32

1675-16&8

ordinazionealSuddiaconato
ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato

1.675

1676
1685
1685

1686

u'!,rnco ulusePPe or Ma§satra

.
.
.

prima clerical tonsura

1.675

promozione ai quattro ordini minpri
ordinazione al Suddiaconato

1685
1688

85

CartellaN.l
Fascicolo

Anni

JJ

T675-16E5

Oggetto
Castronovo NicolÒ di Massafra
. prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato

.

34

't"676-1685

ordinazione al Diaconato

Castellaneta Leonardo di Massafra
. prima clerical tonsura
. ordinazione al Suddiaconato

.
.

35

36

5/

ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato

Congregazione dei morti eretta nella Chiesa
Collegiata di Massafra
. atti di protesta per recupero di beni
1679-t680 Capltolo di Massatra
r assenso all'accettazione del legato del fu
Reverendo De Sanctis Francesco Antonio
t679

1679-7681 LaPltOlO dr MaSSaÌra
assenso all'accettazione del legato del clerico
Scarano Tommaso

r

Ileverendo Lupoli Leonardo Antonio di Massafra
. atti relativi all'eredità del fu don Francesco
Antonio Lupoli
1681
Clerico Capreoli Giovanni Bernardo di Massafra
. promozione ai quattro ordini minori
1.682
Capitolo di Massafra
. assenso a concedere terre ad enfiteusi
1682
Capitolo di Massa fra
r assenso a concedere terre paludose in enfiteusi
"ad meliorandum"
1682-1685 uapltolo cll Mottola
. atti enfiteutici
1683
Montemurro ljrancesco Antonio di Massafra
16E0

39

40
41.

42
43

.

testamento

Nel testamaùo si nomiru ercile uniaercale il Conaento di S.Rocco

M
45

1685

1.686

D'Aprile Domenico di Massafra

.

denuneia nei confronti dell'Arciprete di
Massafra Giovanni Vito Chiello
Reverendo Canonico Don Orazio Antonio e
Tommaso Ricciuti e Reverendo Don Giuseppe

Ricciuti

.

86

46

1686

47

16E6

convenzione
cLr Massatra
. aggrezzo di terre
Scarano Donato Antonio di Palagiano
. prima clerical tonsura

uaprtolo

t675
1685
1685
1685

t676
L676

t677
1685

CartellaN.l
Lascicolo
48

49

Anni

Oggetto

L686-7689 Diacono D'Herricis Giovanni Antonio di Massalra

.
.
.
.

1.687

promozione ai quattro ordini minori
ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato
Capitolo di Massatra
r assenso alla vendita del casamento di Don

1686

t687
t687
1689

Orazio Grasso, "portionario" della Chiesa

Collegiata
Il

fascicolo contiene documenti allegati relatioi al 1683
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Alberi genealogici delle famiglie di Agostino Gioia e di Valerio Friolo, imparentati con Petronio Friolo (ASTa, Diocesi di Moltola,1775,5-173). Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(aut. n. 615 del 03/03/2003). Divieto di riproduzione con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento.

CartellaN.2
Fascicolo

Anni

50

1588

Chierico Sinisi Domenico Antonio, Scarcia
Angelo, Lo Cantore Vito Antonio di Massafra
. causa contro il Reverendo don Tinella

51

t689

52

1689

De Aprile l)omenico procuratore
fiscale,Reverendo don Chielli Giovanni Vito
arciprete di Massafra
. attestazioni relative ad una lite
Congregazione dei Morti eretta nella Chiesa
Collegiata di Massafra
I assenso a concedere a censo una somma

53

1.689

g

1.689-1.690

Oggetto

Angelo

55

di denaro
Congregazione dei Morti di Massafra
r assenso a consegnare una somrna di
denaro dalla cassa di deposito a "censo
redimibile"

Accolito Francavilla Donato di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
7689-7702 Ciura Alfonso di Massafra
. prima clerical tonsura
. atto di donazione per accrescere il

r689
L690
1689

t702

patrimonio sacro

56

1690

Canonico don Ricciuti Orazio Antonio di
Massafra

.

57

5E

59

60

88

7697

vendita di una proprietà
uapreoll Marlno dl Massatra

.

rivendicazione di diritti sulla eredità del
fu Angelo Frisolone
7697
Palmieri Giovanni Battista di Massafra
r prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
1.691.-1707 Palemonio Giuseppe di Massafra
r prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
, ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
-t691-1708
Montemurro Andrea di Massafra
. prima clerical tonsura
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato

-1.691.

1700

1704
1705
1707
1.691.

1703

1704
1708

CartellaN.2
fasacoro
61

Anni

Oggetto

L691-t7rO Capreoli Francesco Paolo di Massafra
. ascensione alla prima clerical tonsura
. richiesta di ascensione agli ordini minori
. bilancio di introito ed esito dell'eredità
Capreoli fu Francesco Paolo canonico

1.691

1691
1703,
1708,
1709,

1710
52

1692

63

L692

64

1692

65

1692

66

t692-1693

67

t692-t701

68

69

70

71

L69Z-L747

t692-1702

t692-r7tJs

t692-1725

Amenta Silvestro di Massafra
. promozione alla prima clerical tonsura
Piero Vito Antonio di Massafra
. promozione alla prima clerical tonsura
Scarano Orazio di Massafra
. oromozione alla orima derical tonsura
Curti Giuseppe di Massafra
. ordinazione alla prima clerical tonsura
Convento di S.Kocco di Massalra
. concessione di vigne a censo enfiteutico
Sisto Tommaso di Massafra
. prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini mlnoil
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Larrrero Uonato Ol Massatra
: prima clerical tonsura
. oromozione ai ouattro ordini minori
D'Amati Gioacchino di Massafra
r prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato e Presbiterato
yizzTlefio Donato Antonio di Massatra
. prima clerical tonsura
. promozione all'accolitato ed esorcistato
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Notarstefano Vito Antonio di Massafra
. prima clerical tonsura

.

7Z

73

1693

1694-1695

celebrazione di messe
Chiesa di Santa Maria Annunziata di Massafra

:
.

1692
1693
1698

t699
1701

t692
t701.

1692

va1
1741.

1702
1.692

7698
1743
1704
L705

1692
1687-1725

inventario di oggetti
libro di entrate ed uscite
SS. Sacramento di Massatra
elenco di censi ed affitti

Cappella del

r
r

inventario di oesetti

89

Cartella N.2
Fascicolo
74
75

76

77

78

Anni

Oggetto

li avone Giuseppe di Mottola
. prima clerical tonsura
7695
Scarano Francesco, Rotundo Cesare, Goffredo
Rocco, Caprara Giuseppe di Mottola
. prima clerical tonsura
7695-17{J5 Scorvi Nicoiò di Mottola
'. prima clerical tonsura
promozione agli ordini minori: ostiariato,
lettorato, esorcistato, accolitato
. ordinazione al Suddiaconato
1.695-t749 Scapato Leonardo Antonio di Mottola
. prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
'. ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato
1696
Chierico Galeone Giovanni di Mottola
. promozione ai due ordini minori:
esorcistato ed accolitato
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
1.69s

Vi sona documenti in cooia del 1695
79

1696

80

7696

81

1696

82

1696

unrenco luccl Glovannt

.

d1

Mottola

promozione ai ouattro ordini minori
Capitolo di Massaira
t assenso alla concessione di case grotte
dirute a censo enfiteutico "ad

meliorandum"
Reverendo don Quintana Decio di Massafra
r assenso alla ipoteca di beni patrimoniali
Don Ricciuti Giuseppe, sacerdote portionario
della Chiesa Collegiata di Massafra

.

83

1696

richiesta di assenso per l'alienazione di
viene
Cappella del 5S. Sacramento di Massafra

r

assenso a concedere una bottega ed

orticello a censo perpetuo

90

1.695

170s

ua5
1.69s
1.698

t707
t7a8
1709

CartellaN.S
Fascicolo
84

85

86

87

Anni

Oggetto

1.696-7698 Chierico Castronovo l'ompeo di Mottola

.
.
.

promozione agli ordini

minori

ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato

t696-7699 Galiota Francesco Antonio di Massafra
richiesta di ascensione ai

.
.
.

quattro

ordini minori
ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato
t696-1,699 Accolito Infante Paolo di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
1697
Capitolo di Massafra
r assenso alla concessione di una
piccola zoccata con orticello a censo

1696
1,697

7698
1696
1,697

1698
1699
L697

1698
1'699

perpetuo
88

T697

89

1697

90

T697

Raimondi Antonio di Massafra
. atti di verifica di lettere apostoliche
relative al canonicato
Chierici LoPizzo Nicola, Fiascone
Francesco, Rota Domenico di Palagiano
' contestazione per f inosservanza di
un editto
Monastero di Santa Maria della Giustizia di
Taranto

r

assenso alla vendita di alcune terre in

Massafra
9-l

t697

Capitolo di Massafra

t

assenso alla concessione di un
territorio a censo enfiteutico

pemetuo
92

L697

Monastero di S. Giovanni Battista di
Taranto

r

93

1.697-1,698

assenso a concedere a censo

enfiteutico alcuni territori siti nelle
pertinenze di Massafra
Accolito Dona Giuseppe di Massafra

.
'.

ordinazione al
ordinazione al
ordinazione al

Suddiaconato
Diaconato
Presbiterato

L697
1698

L698

91.

Cartella N.3
Fascicolo

Anni

94

1697-1699

Oggetto
Accolito Colletta Domenico di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Vi sono documenti in copia del 1.696 relatioi

L697

7698
1'699

all' or dinazione all' esorcistato e all' accalitato

95

t697-1,699

Chierico Monaco Domenico di Mottola
promozione al lettorato ed ostiariato t697
1'698
promozione all'esorcistato ed

accolitato

ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato e al
96

1.697-L7L3

1698

L699

Presbiterato
Chierico Notarstefano Felice di Massafra
ordinazione al lettorato ed ostiariato 1697
1,698
ordinazione all'esorcistato ed

accolitato

97

1698

ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato
Uapltolo ch Massatra

:

1702
1705
1713

assenso a concedere una casa a censo

enfiteutico
98

t698

99

1698-L699

Reverendo Capitolo di Mottola
. acquisto masseria Torretta

100

7698-L699

Accolito Lisete Francesco Antonio di

Canonico Caniglia Giovanni Maria di
Massafra
r assenso a prendere a censo ducati
cento, obbligando beni patrimoniali
Sono presenti

in cwia documenti del 1573

Massafra

101

1"02

. ordinazione al Suddiaconato
Caragnano Antonio di Mottola
. prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Diaconato e Presbiterato
1.698-L703 Garzone Scipione di Mottola
. prima clerical tonsura
1698
. promozione ai quattro ordini minori L698

L698-t701

.
.
,

L03

92

L699

Suddiaconato
Diaconato
ord.inazione al Presbiterato
ordinazione al
ordinazione al

Diacono Colletta Domenico di Mottola
. ordinazione al Presbiterato

1701

L703
7703

CartellaN.S
Fascicolo

Anni

104

L700

105

1700

Oggetto
Capitolo di Mottola

r

assenso alla concessione in enfiteusi

di alcune oroprieta
Capitolo di Massafra

.

assenso alla concessione di alcune
case grotte dirute esistenti sotto la

muraglia del Castello baronale di
Massafra
L06

107

108

109

1700

Capitolo di Massafra

17UJ

la costruzione di "case soprane"
sopra "le case sottane" del Capitolo e
per la costruzione di "case grotte" nel
luogo detto "la serra" in Massafra
Capitolo di Massatra

1700

1700

.

r

assenso

all'utilizzo di 100 ducati per

assenso a concedere un vignale a

censo perpetuo
Capitolo di Massafra

r

assenso alla concessione di un
palmento a censo perpetuo
Convento di S.Rocco dei minori conventuali
di Massafra
r causa contro Marco Mantua per un
contratto di enfiteusi

93

CartellaN,4
Fascicolo

Anni

110

1701

111

1701

112

1701,

113

170-t

11,4

1701,

Oggetto
Capitolo di Massafra

r

osservanza della tassa Innocenziana
orescritta da Paoa Innocenzo XI

Capitolo di Massafra
. concessione di una somma di denaro
a censo

115

redimibile

Capitolo di Massafra
. concessione di un canale e una
cisterna di terre seminatoriali a
censo enfiteutico
Piccinno Francesca di Massafra
. restituzione di eredità
Capitolo di Massafra

.

concessione a censo enfiteutico

di

alcuni casalini
L/U L- I/UZ Accolito lacobino o lacovino Irietro I'aolo di
Massafra
. richiesta di promozione ordini

776

' ordinazione al
L /U },.1'/U5
LaPttolo dl Mottola

'.

r
't17

ua2

sacri
Suddiaconato

chierico Sangermano Fortunato di

Mottola
controversia eiudiziaria

Capitolo di Mottola

r

assenso all'accettazione del pio legato

del canonico Scorvi Leonardo

Antonio
118

1702

1,19

ua2

Accolrto Ulura Altonso
. ordinazione al Suddiaconato
Chiesa Parrocchiale di Palagiano
r assenso alla concessione di un

vignale in enfiteusi "ad

meliorandum"
720
121

122

723

1702

Capitolo di Massafra

.

assenso all'accettazione di beni stabili

t/uz-L/u3 UaPltolo

r

clr

Mottola

assenso all'accettazione di

1704

Castellaneta, Erario Baronale della Curia di
Mottola Clerico La Fratta Francesco
Domenico
r controversia eiudiziaria
Cappella del 55. Sacramento clr Mottola
r assenso a concedere una somma di
denaro a censo redimibile

"quandocumoue"

94

pii legati

t702-1705 Monastero di Santa Maria del "Refuggio" di

1701
1702

CartellaN.4
Fascicolo

Anni

124

1704

125

1704

Oggetto
Capitolo di Massafra

r

assenso a concedere una casa grotta a
censo DerDetuo

Capitolo di Massafra

.

assenso a concedere una casa grotta a

censo perpetuo
126

1704

127

1704

128

t704

129

130

131

Capitolo di Massafra

.

assenso alla concessione di un
viqnale a censo perpetuo

Cappella del SS .Sacramento di Massalra
. assenso a concedere un casalino a
censo perpetuo
Capitolo di Massatra

r

assenso a concedere una palude a

censo perpetuo
1704-1712 Clerico Marinosci Giovanni Battista

di

Mottola
', promozione ai quattro ordini minori
ordinazione alsuddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato

1705

1705

1704
1709

1711
1712

Capitolo di Mottola

r

assenso alla concessione di tre
quarantali di vigne a censo perpetuo

Monastero di S. Giovanni Battista di

Taranto

r

132

133

134

135

1705

assenso alla concessione di alcuni
territori, siti nelle pertinenze di
Massafra, a censo enfiteutico
Sangermano Fortunato di Mottola

.

assenso a prendere a censo

"affrancandi quandocumque" dalla
Cappella della Madonna delle Grazie
di Palasianello una sorÌrna di denaro
1705-1771 Luparello Francesco di Palagiano
. prima clerical tonsura
, òromozione asli ordini minori
1705-1711 Accolito Gatti Domenico di Mottola

,
.

1706

ordinazione al

Suddiaconato

ordinazione al Diaconato
ordinazione alPresbiterato
rpella del SS. Sacramento di Mass
r assenso alla concessione di un
territorio in enfiteusi

1705
L71,1,

7705
1706
1711

95

CartellaN.4
Eascicolo

Anni

L36

L706

Oggelto
Convento di Santa Maria La Vetere dei

minori conventuali di Mottola

r

737

1706

138

L706

139

1706

t40

L706

assenso alla concessione di una casa
a censo oemetuo

uaPrtoto cu Massatra
r assenso alla concessione di una
somma di denaro a c€nso redimibile
uaPltoro dr Massatra
r assenso alla concessione di una

palude a censo perpetuo

96

Cappelle di Santa Maria delle Grazie e del
SS. Rosario e S. Domenico di Palagianello
r assenso a concedere una somma di
denaro a censo redimibile
uappelle dr Santa Mana la(jtazta e del 55.
Rosario e S. Domenico di Palagianello
. assenso a concedere una somma di
denaro a censo redimibile

CartellaN.S
fasctcolo

Anni

1.41

1708

142

Oggetto
Giovinazzo Oronzo Mario di Mottola
. prima clerical tonsura

1708-77Ll Chierico Chiesa (o Chiefa), Giovinazzo Giuseppe
di Massafra

.
.
.
.

143

1717

1.M

1711

prornozione agli ordini minori
ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato
Accolito Parabita Francesco Paolo di Massafra
. donazione di patrimonio per ascensione al
Suddiaconato
ll documento è teggibile solo parzialmente a causa di

1708
1709
1714
1777

uistose macchie oiolacee d.i umido

Suddiacono Marinosci Giovanni Battista di

Mottola
. ordinazione al Diaconato
' signatura iustitie

Sono presenti documenti in copia del L695

Nel fascicolo è presente un documento senza data,
cotnpasto da due carte, definito "signatura iustitie".
Potrebbe trattarsi della fuascrizione di un documento
ufficiale conclusioo ili una controtsersia tra due parti che
risultano essere il R.D. Giooanni Battista Marinosci e il
1.45

1711.

R.D. Scipiorc Garzone
Presta Giuseppe e Chierico

Carriero Donato di

Massafra

.

146
747
748

749

atti relativi alla assoluzione da un
giuramento prestato riguardo ad una
donazione awenuta nel 17 09
777
Chiesa l'arrocchiale di l'alagiano
. celebrazione di messe per anniversari
1771-1712 Accolito Zicchino Leonardo di Mottola
. riehiesta di perrr,ruta di alcune viene
7m2
rresta ulusepPe ctl Ma§satra
. richiesta di autonzzazione a venderebeni
donati al Chierico Carriero Donato
1712
Reverendo Canonico don Orazio Ricciuti e
Reverendo don Giovanni Zicchino, procuratore
di Livia Laudati di Castellaneta

.

150

7772

151

1712

causa civile

Cappella del 55. Sacramento sita nella Chiesa
Maggiore di Massafra
. Dermuta di terre
Capreoli Giovanni Francesco di Massafra
. prima clerical tonsura

97

CqrtellaN.S
fascicoto

Anni

L52

L712

Oggetto
Chierico Riccio Francesco Oronzo di Massafra
. promozione ai quattro ordini minori
Vi sono docummti del L708 relatioi all'orilinazione alla
orima clerical tonsura

153

L772-t7L3 l(ossl t rancesco raolo ctl Martrna
r atti vari relativi aIla richiesta per ottenere
la prima clerical tonsura
Vi sona atti in copia del 1662

1.54

1713

155

7713

156

7713

L57

t713

158

t713

159

1713

160

L713

a censo

161

L7T3

162

L713-171.4

L63

t713-1715

t64

155

t66

98

L713-77ls

17t3-17t6

T714

e 1.711

Convento di S. Stefano dell'ordine dei Padri
Agostiniani di Massafra
. assenso a concedere due piccoli poderi in
enfiteusi
Capitolo di Massafra
. assenso a concedere una casa grotta in
enfiteusi
Suddiacono Capreoli Vito Antonio di Massatra
. ordinazione al Diaconato
Capitolo di Massafra
. assenso a concedere una casa in enfiteusi
Capitolo di Massafra
r assenso a concedere una casa in enfiteusi
Capitolo di Mottola
r assenso a concedere una somma di denaro

redimibile

Capitolo di Massalra

r

assenso a concedere una terreno in
enfiteusi
Chierico Mandoflno (;iovanni tsattista di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
Accolito Farina Lorenzo di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
Suddiacono Scapati Carmine di Mottola
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Accolito Rotundo Vito di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Accolito Patarino Pasquale di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Cappella del 55. Sacramento di Massafra
. assenso alla concessione in enfiteusi di
una vigna

t713
t715

t7t3
t7t4
L7L5

t7t3
t7t4
1716

CartellaN.S
Fascicolo

Anni

L67

L714

168

t714

L69

1774

Oggetto
Dottor fisico Mercati Francesco di Massafra
. atti per l'esecuzione delle ultime volontà
Co nvento di S. Giovanni Battista di Taranto
! assenso a concedere un terreno in
enfiteusi nel territorio di Massafra
Capitolo di Mottola
. assenso a concedere una somma di denaro
a censo redimibile

17tò

t774-17t5 Accolito Colamia Donato Antonio, dottore iisico

di Massafra

'.
.
Vi

ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato

sono documenti

in

1714-1715

17t5
1715

copia del 1698 relatiai alla

oromozione agli ordini minori

171

1715

t72

1715

173

17',).s

Chierico Zecchini Francesco Paolo di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
Chierico Scorvi Nunzio di Mottola
. richiesta di ordinazione al Suddiaconato
Reverendo Doria Angelo Domenico, Friolo
Petronio di Sava
. "Factum et ius". Relazione dettagliata per
il diritto di assegnazione del beneficio
ecclesiastico fondato dal defunto Friolo
Nel fascicolo è presente l'albero genealogico delle famiglie
Friolo e Gioia

t74

1775

775

1715

t76

1715

D'Alesandro Pietro Paolo di Grottaglie
. atti vari relativi all'eredità
Capitolo di Massafra
. assenso alla concessione di un territorio a
censo enfiteutico
Convento di S. Rocco dei minori conventuali di
Massafra

.

177

777s

774

7775

179

7715

assenso alla concessione di una casa a
censo enfiteutico
Calo Francesco Antonio di Taranto e Lisete
Francesco Antonio di Mottola
causa civile

.

180

1715

Chiesa l'arrocchlale di Palagiano
. assenso alla concessione di un vignale a
censo enfiteutico
Capiiolo di Massafra

.

assenso alla concessione di un vignale a
censo enfiteutico

Capitolo di Massafra

r

assenso alla concessione di un vignale a
censo enfiteutico

99

CartellaN.S
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Anni

181

1715

Oggetto
Capitolo di Massafra

!

assenso alla concessione di un vignale a
censo enfiteutico

182

1715

Convento di S. Agostino sotto il titolo di S.
Ste{ano di Massafra
r assengo alla concessione di terre in

183

L715

uonvento

164

1715

Marfuloscr lommaso francesco dl Mottola

185

1715

enfiteusi

.

ct1 5. Kocco cli Massatra
assenso alla concessione di un casamento
a censo enfiteutico

. prima derical tonsura
uaPltolo dr Mottola
.

assenso alla cessione di un vignale a censo

enfiteutico

100

CartellaN.6
Fascicolo
1ft6

Anni

Oggetto

t7t5-L720 Chierico De Carlo Nicola di Massafra
. ascensione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Presbiterato

t715
t777
L720

Mancano i docttmenti relatiai aI Diaconnto

787

T716

188

1716

189

1716

Convento di 5. Agostino di Massalra
. assenso a concedere un tereno a censo
enfiteutico
Confratemita di Santa Maria del Carmine sotto il
titolo del Purgatorio di Mottola
r assenso alla vendita di una viena
Capitolo di Mottola

l9u

1776

Capitolo di Massafra

r

I

assenso all'accettazione di

unpio legato

assenso alla concessione di un territorio a
censo enfiteutico

197

1716

Capitolo di Massafra

L92

171.6

Capitolo di Massafra

1716

assenso alla concessione di terre a censo
enfiteutico
Confraternita di S. Antonio da Padova eretta nel

r93

I

assenso a concedere terre in enfiteusi

.

Convento dei minori osservanti di Massafra
. assenso ad effettuare una permuta
Diacono Notamicola Giuseppe di Mottola
. ordinazione al Presbiterato
Confraternita del 55. Rosario di Massafra
. assenso alla concessione di un terreno a

t94

1716

195

171"6-1717

196

censo enfiteutico
7716-17'22 Colletta Vito Antonio di Mottola

197

198

.
.
.
.
.

1717

L717

prima clerical tonsura
promozione ai quattro ordini minori
ordinazionealSuddiaconato
ordinazione al Diaconato
ordinazionealPresbiterato
Capitolo di Mottola

1716
171,6

1724
1720
1722

.

assenso ad impiegare una sofiuna di denaro
ad annuo censo redimibile
>aeeroote l(esta (,1ur10 cll lvlassatra
assenso alla erezione di una cappella rurale

r

sotto il titolo dei Santi Vito, Modesto,
Crescenza e Martino, in territorio
799

1777

di

Massafra, luogo detto "varcattuo"
Capitolo di Massafra
. assenso a concedere terre a censo enfiteutico

101

Cartella N.6
f escxcoro

Anni

200

1717

201

\717

202

1:717

743

1777

:2U4

l/rt-tti5

:2U5

7778

Aggetto
Accoiito De Carlo lrasquale di Massafra
. dichiarazione del sacestano deila Collegiata
di aver pubblicato i "bannimenti" per
l'ascensione al Suddiaconatcr
Beneficio di S. Ciorgio sito in territorio di Mottola
. atti vari relativi ai rettori e cappellani
Sacerdote Scarano Ciovanni Battista di Mottola
. assenso a poter richiedere una somma di
denaro a censo redimibile
LA p rtolo cl1 lvlassalra
a
assenso a concedere un casalino in enfiteusi
Capitolo di Massatra
r assenso alla concessione di terre a censo

enfiteutico
Cometa francesco Ciro
. richiesta di prima clerical tonsura
1l dacumento è

in pessima stnta ili onserttazioae p* cul nan è
iI luogo di appartenenza del

stato possibile inrlioiduare
suddetto Cometo

za6

171"8

207

1718

2tJ8

1778

249

1718

210

1718

Suddiacono Lazzaro Angelo di Massafra
. ordinazione aL Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Cappelle del SS. Sacramento e Rosario di Mottola
. assenso all'estrazione di una somma di
denaro da concedere a censo "a{francandi
cuandocumgue"
Capitoto di Mottola

r

assenso a concedere una somma di denaro a
censo "redimibile quandocurnque"

Monastero di S. Giovanni Battista di Taranto Reverende Donne Monache Scolastica e Maria
Gaetana Carosio sorelle
. causa contro i fratelli Mele Francesco e
Giuseope
Cappelte del 55: Sacramento e Rosario di Mottola
. concessione di una somma di denaro a censo

redimibile
211

1718-1719 Capitolo di Massafra
assenso a concedere una casa a censo

2t2

1718-1720 Accolito Carella Giovanni di Massafra
'. ordinazione al Suddiaconato
ordinazione al Diaconato
1778-7722 Semeraro Antonio di Mottola
prima cleri.cal tonsura
ordinazione ai quattro ordini mrnorl

273

L02

r

r
.

1718
L720
1718
1722

Cartella N.6
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Anni

214

t719

275

T719

216

1719

217

t7t9

218

T719

219

\779

220

77T9

Oggetto
Cappella di Santa Maria delle Grazie di
Palagianello
. assenso a concedere una somma di denaro
ad annuo censo redimibile
Capitolo di Massafra
. assenso a concedere terre a censo enfiteutico
Convento di S. Rocco dei minori conventuali di
Massafra
. assenso a concedere una casa a censo

peroetuo
Capitolo di Massatra

I assenso a concedere un vignale a censo
Chierico lullo Uomenico di Massalra
. promozione aqli ordini minori
Convento di 5. Francesco dei minori conventuali di
Mottola
r assenso alla permuta di terre
Convento di S. Rocco dei minori conventuali di
Massafra

r

221

171.9

assenso a concedere a censo un casalino
diruto con oortico

Confraternita del Rosario eretta nel Convento
Padri Agostiniani di Massafra

ctei

.

222

1720

223

t720

224

L720

225

t72t')

autorizzazione a svolgere Ia processione
della Vergine
I)ichierazione di diversi sacerdoti di NÀasiafra circa
la consistenza del proprio patrimonio sacro
Chiesa filiale di Santa Maria di Mottola

. atti della santa visita
Idarinosci Donato Antonio di Mottola
. prima clerical tonsura
Sacerdote Cetera Leonardo Antonio
r petizione civile per la concessione di alcune
case della Cappella del SS. Sacramento

di

Palasiano
226

u2a

227

L720

Montemurro Vito Michele di Mottola
. orima clerical tonsura
Sacerdote Rotundo Vito di Mottola
! assenso all'alienazione di una casa
arrDartenente al oatrimonio sacro

228

7720

Cappella del SS. Saoamento, eretta nella Cattedrale

di Mottola

.

229

LTZO

assenso all'impieso di capitali

Chierico Ciarelli Vincenzo di Mottola
. oromozione ai auattro ordini minori

103

CartellaN.6
Lascicolo

Anni

Oggetto

230

1720

Amati Carlo Maria di Massafra

231

t720

ualvo

r

.

prima clerical tonsura
l'aolo cli Massatra
dichiarazione del sacrestano della Collegiata
di Massafra di aver pubblicato i

_tr€rnce§co

"bannimenti"

232

1720-1735 Capi tolo di Mottola
I

233

L72l

leqato del canonico Scorvi

Sacerctote Kaymondo Giovanni Domenico di

Mottola

234

235

236

237

238

! assenso alla permuta di beni
Caprtolo dl Massalra
. assenso alla concessione in enfiteusi di
alcune case grotte
1721-1722 Accolito trappietro L)razio Domenico di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
1772
uaPrtolo dl Massatra
. assenso alla concessione di un vignale in
1721.

1722

enfiteusi
Capltolo d.r Mottola

1722

assenso alla concessione di una grotta in
enfiteusi
Cappella e Contratemita del 55. Sacramento di

.

Massafra

.

239

T723

240

L723

241

1723

242

t723

243

1723

2M

1723

245

7723

assenso alla concessione di una proprieta in
enfiteusi
Convento di 5. Agostino di Massafra
. assenso alla concessione di una casa 1n
en-fiteusi

Lonffaterruta oel bb. bacramento dl Ma§§atra
. assenso alla concessione di un comprensorio
di case in enfiteusi
Chierico Kicciardi Domenico di Massafra
. prgmozione ai quattro ordini minori
Confratemita del SS. Rosario di Massafra
r causa civile per usurpazione di poderi
contro i Padri agostiniani del Convento di S.
Stefano

1,04

Cappella del SS. Sacramento di Massafra
. assenso alla concessione di unterreno in

enfiteusi
Confratemita del SS. Rosario di Massafra
. assenso a permutare un orto
uracono lullr uomeruco dl Massatra
. ordinazione al Presbiterato

t721
1722

CarteltaN.6
Fascicolo
2M
247

Annt

Oggetto

T723-77?l LaPrtolo ctr Mottola

. petizione civile contro don Nicolò Antonacci
t723-7724 Cappella del SS. Sacramento di Massafra

.

censi enfiteutici

Albero genealogico della famiglia di Aurelio Friolq fratello di Petronio (ASTa , Diocesi di Mottola,1775,
5-173). Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (aut. n. 615 del 03/03/2003). Divieto di riproduzione con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento.

105

CartellaNJ
tascteolo
248

Anni
1724

Oggetto
Convento di

S.

Agostino sotto il titolo di

S.

Stefano di

Massafra

u9

1724

2s0

T724

25L

1724

. assenso alla concessione in enfiteusi di una casa
Convento di S. Ì,rancesco dei minori conventuali sotto
il titolo di S. Rocco di Massafra
. assenso alla concessione di terre in enfiteusi
L a Prtolo cll Massatra
. assenso alla concessione di terre in enfiteusi
Sacerdote don Antonacci Nicola della Chiesa
Cattedrale di Mottola
.

252

t725

253

7725

254

1725

concessione di 40 ducati dalla cassa di deposito

del Capitolo
Cappella del 5S. Sacramento e Rosario di Mottola
. assenso alla concessione di un capitale di 43

ducati a censo redimibile
Sacerdote don I'ortararo Francesco di Mottola
r assenso alla permuta di terre
Convento di S. Rocco dei minori conventuali di
Massafra

.

assenso alla concessione di una grotta in

enfiteusi
255

1725-1726

Convento di S. Agostino sotto il titolo di S. Stefano di
Massafra
. assenso alla concessione di due case in enfiteusi

256

t /25-774'l

Mandorino Francesco di Mottola
. richiesta di vestire l'abito clericale
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Diaconato

257

1726

t

controversia giudiziaria

Non è stato possibile indioiilwre

25E

1727

il luogo di or igine del suddetto
Scarcia a causa di ztistose macchie di umiditìt che compromettono
ln lettura del documento
Confraternita del SS. Sacramento di Massafra

.

assenso alla concessione di una casa a censo

enfiteutico
259

260

261

106

L728

Cappella del 55.Sacramento di Mottola

r

assenso a concedere venti ducati a censo

7729

"atfrancandi"
uapltolo dl Mottola

7729

controversia con le sorelle Giovanna e
Maddalena Marchetti di Roma
uappetla ctel 55. Sacramento e ltosario di Mottola

.

.

assenso a concedere una somma di denaro a
censo da affrancare

1725
1733
174L

CartellaN.T
Eascicolo

Anni

262

L730

263

t730

264

t730

265

T73l

266

L731

257

L731

264

T737

259

t732

271)

t732

277

L732

272

T732

273

t732

274

1732

275

1732

276

1732

277

1733

278

1733

Oggetto
Monastero di S: Maria La Neve dei minori conventuali
di Palagiano
. richiesta di assenso a concedere un casamento a
censo enfiteutico
Sacerdote Mandorino Giovanni tsattista di Mottola
assenso a prendere una somma di denaro a
censo da affrancare "quandocumque"

r

Accolrto l'resta banto Martlno dl Massatra
. promozione al Suddiaconato
M alzt) lli Giuseppe e ljonata Baggio
a
attestazioni sul loro "libero stato"
Accolito Sisto l"rancesco l'aolo di Massalra
. promozione al Suddiaconato
Confraternita di Santa Maria del Monte Carmelo
Confratemita di S. Antonio erette nel Convento dei
minori osservanti di Massafra
r assenso a concedere una srotta in enfiteusi
Convento di S. Agostino sotto il titolo di S. Stefano di
Massafra
. assenso alla concessione di alcune terre in

enfiteusi
Accolito Caprara Oronzo di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
. Dromozione ai quattro ordini minori
Castronovi Donato e Giuliano Vita di Mottola
. istanza di verifica della dispensa di matrimonio
Chiefa Giuseppe Maria di Massafra
. orima clerical tonsura
Giovinazzo Nunzio di Massafra
. prima clerical tonsura
Castellaneta Stefano Michele di Massafra
. orima clerical tonsura
Semeraro Michele di Massafra
. prima clerical tonsura
. promozione ai ouattro ordini minori
Capitolo di Massafra
. assenso a coneedere terre in enfiteusi
l(ossr lgnazro ctr Massatra

. promozione ai quattro ordini minori
Cappelta di 5. Maria delle Grazie e del 55. l(osario di
Palagianello
I assenso a concedere a censo una somma di
denaro dalla cassa di deoosito
Confratemita dei Morti di Massafra
. assenso a concedere alcune terre a censo
enfiteutico

L07'

Cartella N.7
Fascicolo
279

Anni
L733

Oggetto
Diacono d'Eredita Vito Antonio della Cattedrale di

Mottola

. ordinazione al Presbiterato
Accolito Calo Giuseppe Paolo di Palagiano
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
Suddiacono Semeraro Michele di Massafra
. ordinazione al Diaconato
Capitolo di Massafra
. assenso alla permuta di alcuni beni
Accolrto Calvo l.rancesco l,aolo di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
Lappella del l'urgatorio di Massatra
I assenso a concedere una casa grotta a censo
enfiteutico
Capitolo di Massafra
. assenso a concedere alcune terre in enfiteusi

280

L733

281

1733

262

1733

283

L733

284

1734

285

17U

za6

t7J4-L735

287

assenso a concedere un territorio in enfiteusi
L/34-L/J/ LaPrtolo cll Mottola

Mensa Vescovlle

.
.

ct1

Mottola

Iegato del fu Scorvi Vito Antonio
SS. Sacramento di Massafra
assenso a concedere un luogo con case ed orto

288

1735

Contraternita del

289

t735

Uappella di S. Maria delle Grazie, S. Domenico e del
SS. Sacramento di Palagianello
r assenso alla concessione di una casa a censo

290

t735

Capitolo di Massafra

.

in enfiteusi

redimibile

291.

1735-77

r

assenso a concedere un casamento diruto

in

enfiteusi
Capitolo di Massafra

r

assenso a concedere alcune terre a censo

enfiteutico
Confra temita del SS. Rosario di Massafra
a
assenso alla vendita di terre
Capitolo di Mottola
r assenso a stipulare un istrumento di censo

292

L7%

293

7736

294

1736

Capitolo di Massafra

295

L736

Capitolo di Massafra

296

7736

assenso a concedere un territorio in enfiteusi
uaPltOIO dl Massarra
assenso a concedere un "parchitello" di terre in

redimibile

.

assenso a concedere terre a censo enfiteutico

r

I

enfiteusi
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Anni

Oggetto

297

L736

298

1736

299

1736

300

17]+*1737

uaPltoro or Massaffa
. assenso alla permuta di terre
Capitolo di Massafra
I assenso alla vmdita di terre
Mensa Vescovrle ctr vlottola
r assenso a concedere un terreno in enfiteusi
uaPltolo dl Massatra

301

,7*1T§

ACCOIrtO

342

.

1737

vendita di terre
rarma LrrusepPe IilrPpo dl Massarra
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
r ordinazione al Presbiterato
Accollto fedele Nrcola dr luassatra
. ordinazionealSuddiaconato

1736
1737

1738

109
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Anni

303

1738

304

1738

305

1738

306

1738-7739

307

v3a-7742

308

1739

309

T739

310

1739

31

1739

Oggetto
Confratemita del

.

SS.

Sacramento di Massafra

assenso ad una permuta

Accol ito Notarstetano Orazio I'almo di Massalra
I
ordinazione al Suddiaconato
Capitolo di Mottola
. assenso all'alienazione di un oliveto
Suddiacono Rossi Pietro Ignazio di Massafra
. ordinazione al Diaconato
Lnrerrco M .arrnoscl Gluseppe Antomo cll Mottola
r Prol nozione ai quattro ordini minori
. ordi nazione al Suddiaconato
. ordi nazione al Diaconato
. ordi nazione al Presbiterato
Accolito Mastropaolo Michele Angelo di Massafra
' ordinazione al Suddiaconato
Acco lito Laiina Francesco Maria di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
Capitolo di Mottola
. assenso alla vendita di un annuo canone
Accolito Altamura Orazio di I'alagianello
. donazione a titolo di patrimonio sacro
L'atto di donazione a titolo di sacro patimonio, conserttata qui
in copia, è datato'1743. Tuttarsio il documento riporta sul rect<t
della prima carta una annotazione de|1,739.
Probabilmente il fascicolo relatioo all'accolito Altamura Orazio

nel 1739 per raccogliere tutti gli atti relatioi alla
sua carriera ecclesiastica. Di questi, oggi dispersi, resta

fu istituito
soltanto

il

suddetto documento

di

donazione redatto ai

dell' ascensione dell' accolito asli or dini sasi.

312

110

1740

313

L740

374

t74t)

315

1740

31.6

1740

377

1740

fini

Semeraro Francesco Paolo di Mottola

.

atto di donazione a titolo di sacro patrimonio
per ascensione agli ordini sacri
Suddiacono Pagliara Leonardo Antonio di Massafra
. ordinazione al Diaconato
Suddiacono Laiina Francesco di Mottola
. ordinazione al Diaconato
Accolito Gravina Angelo di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
Pantaleo Pasquale di Palagiano

.

prima clerical tonsura
uaPrtolo cll Mottola
. assenso ad utilizzare un capitale in deposito
per la costruzione di una "piscina nella difesa
di pandara"

1738
1739
1740
1742

CartellaN.S
Esscrcolo
318

319

Annì
1740-'t741

Oggetto
Accolito Resta Giovanni Battista di Massafra

.

-1740-1742

ordinazione al Suddiaconato

Sono presenti documenti in copia tra cui uno del 1737 relatiuo
alla promozione ilell'accolito asli ordini minori .

Accolito Capraro Martino di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
. atti relativi alla gestione di proprietà
appartenenti al natrimonio sacro
Zicchino Giovanni Francesco di Mottola
. prima clerical tonsura
Lappeua Mater urauae ln Massatra, ttlrale del
Capitolo di Taranto
r assenso all'alienazione di un casamento

320

1741

321

t74't

322

t747

Maglio Francesco di Massafra
r prima clerical tonsura

323

1741.

324

1741

325

1741.

326

7747

Giovinazzi Niccolò di Massafra
. prima clerical tonsura
Carrozzi Matteo tsenedetto di Massafra
. prima clerical tonsura
Montimurri Giuseppe Maria di Massafra
r prima clerical tonsura
Madaro (Jnolr1o clr Massatra
. orima clerical tonsura

327

1741

1740
1742

Tosques Francesco Paolo Saverio di Massafra

'I

Il

atto di battesimo rilasciato nel174'1.
attestato di buona indole del1741
fascicolo risulta incompleto, mancano le istanze di

ascensione ai sacri

328

1741

329

1741.

ordini.

Frullo Saverio di Massafra

r Drima clerical tonsura
Convento di S. Rocco dei minori conventuali di
Massafra

330

L741.

331

t741.

332

L741

JJJ

t741

334

T74t

I assenso alla vendita di una casa qrotta
Notarstefano Giuseppe Nicola di Massafra
. prima clerical tonsura
Loca ntore Donato Antonio di Mottola
I
richiesta di vestire l'abito clericale
Chierico Lentini Giuseppe Domenico di Massafra
r assenso aIla permuta di terre
Lapltolo

r

d1

Massatra

assenso alla concessione di un casamento in

enfiteusi
Diacono Layna Francesco di Mottola
. ordinazione al Presbiterato

llt

CartellaN.S
Fascicolo

Anni

335

7742

Oggetto
Accolito dottor fisico Brunetti Pietro Paolo di
Massafra
. promozione agli ordini sacri
Nel fascicolo è presente l'atto di battesimo rilasciato in copia del
1747

336

1742

cJ/

7742

338

1742

339

1742

340

1743

341

t743

342

t743

M3

1743

344

1743

345

t743

346

1744

347

7744

348

1744

349

1744-1746

35u

7744-1747

351

1745

352

1745

353

1745

354

L745

Suddiacono Nardone Giacomo di Massafra
. ordinazione al Diaconato e Presbiterato
Ca ppella del SS. Sacramento di Massafra
r assenso alla concessione di tere in enfiteusi
Chierico Cervi Cataldo Maria di Massafra
. promozione ai quattro ordini minori
Chierico Miraglia Saverio di Massafra
. promozione ai quattro ordini minori

Capitolo di Mottota

. assenso alla alienazione di una proprietà
Diacono Gravina Angelo di Massafra
' ordinazione al Presbiterato
Accolito Briga Ciuseppe Michele di Massafra

. ordinazionealSuddiaconato
Accolito Pampana Francesco Saverio di Massalra

. ordinazione al Suddiaconato
Diacono Vitofranceschi Vitantonio di Mottola
. ordinazione al Presbiterato
Reverendo Priore Rondinella Carlo
. controversia per la costruzione di una neviera
contro il Convento di S. Francesco di Mottola
Mensa Arcivescovile di Mottola
. asserso alla concessione di terre in enfiteusi
Chiesa I'arrocchiale di Palagiano
. assenso a concedere un terreno in enfiteusi
per costruire ease
Scarcia Domenico di Massafra
. richiesta di vestire I'abito clericale
Chierico Giovinazzi Nicola Pasquale di Mottola
. promozione ai quattro ordini minori
C on fraternita del SS. Sacramento di Massafra
r controversia civile con Guerra Vito
Dona Giuseppe Domenico di Massafra
t prima clerical tonsura
Chierico Notarstefano Leonardo Nicola di Massafra
. promozione ai quattro ordiniminori
Capitolo di Massafra
. controversia con eli eredi De Carlo
Chierico Semeraro Ijrancesco Paolo di Mottola
r controversia circa il sequestro del patrimonio
sacro

1.12

Cartella N.8
Fascicolo

Annì

355

1745

Oggetto
Chierico Locantore konardo Antonio di Mottola
. Dromozione ai quattro ordini minori

356

1745

Uapitolo di Mottola

357

L745

asserìso all'imoieso di un capitale
Sasso Vrto rasquare dr Mottola

35E

L745

359

7745

r

. richiesta di vestire l'abito dericale
Limarangf l'ietro dr Mottola
. ric-hiesta di vestire l'abito clericale
Tommaso Angeto di Mottola
. ridriesta di vestire l'abito clericale

LL3

CartellaN.9
Fascicolo
360

361

362

Anni

Oggetto

T745-1747 urannotta ljomenlco yasquale dr Mas§alra

.
.
.

prima clerical tonsura
promozione ai quattro ordini minori
ordinazionealSuddiaconato
L745-7754 Accolito Locantore Domenico Antonio di Mottola
. promozione ai quatko ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
1746
Accolito Calmieri Pasquale di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
Nel fascicolo è presente un carteggio datato 1760, relatbo alla
richiesta di alienazione di un bene a??attenente al patrimonio
sacro e consesueflte surrosazione con altra oroorietA.

363

1746

364

\746

365

1747

356

1747

%7

1747

368

1747

%9

1747

3/U

1747

371

1747

372

7748

373

7748

374

7744

375

1748

Lapltolo

.

Cll

Mottola

assenso all'impiego di una somma di denaro

Colaianni l'asquale di Massafra
, orima clerical tonsura
Diacono Scarcia Leonardo di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Suddiacono Miraglia Saverio di Massafra
. ordinazione al Diaconato
Suddiacono Montemurri Pietro di Massafra

.

ordinazione al Diaconato

Cappella del SS. Sacramento e Rosario di Mottola
r assenso a concedere una proprietà in enfiteusi
Sch .iavone Giuseppe di Massafra
. richiesta di vestire l'abito clericale
unreflco 5aruIlr Mlcnelangelo ctl Massatra
. promozione ai quattro ordini minori
Scarcia Domenico di Massafra
. prima clerical tonsura
LaPltoIO dl MOttOla
t assenso alla concessione di una somma di
denaro a censo redimibile
Simone Diego di Massafra
. prima clerical tonsura
Contraternita del 55. l(osario di Massatra
. assenso a concedere una " zoccata" in enfiteusi
uaPltolo dl Massatra

.

concessione in enfiteusi di un giardino davanti

alla Cappella di S. Antonio Abate
376
377

11,4

1748-1750 D'Eredità Vito Giuseppe di Mottola

.

1749

richiesta di vestire l'abito clericale
SS. Sacramento di Massafra
assenso alla vendita di terre

Confratemita del

.

L745
1745
1747

1745
1753

1754

CartellaN.9
Fascicalo

Annì

378

1749

Sacerdote Sinisi Carmine di I'alagianello
. verifica delle proprietà in suo possesso

379

1749

381)

1749

Limarangi Pietro di Mottola
. prima clerical tonsura
Accolito Capreoli Giovanni Bernardo di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato

381

1749

3E7

1749

383

t749

3U

1749

385

1749

Oggetto

Diacono I'ignatelll Domenico Felice di Massatra
. ordinazione al Presbiterato
Accolito Mangieri Francesco Paolo di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
Suddiacono Frullo Francesco Saverio di Massafra

. ordinazione al Diaconato
budd racono lacoDlno Marco l\lccolo dl Ma§satra
I
ordinazione al Diaconato
Suddiacono Pulignano Carmine di Massatra
. atti vari relativi all'ordinazione al Diaconato
sia la richiesta di passaggio al Diaconato, sia
documento ufficiale. E inaeu presente,
copia del 1747, il
docwnento di passaccio al Suddiaconato.
Nel fascicolo manca

il

386

t750

ir

Convento di S. Francesco dei minori conventuali di

Mottola
387

v5a

. assenso a concedere terre a censo enfiteutico
Lamarìna f,rancesco clr Mottola
. prima clerical tonsura
Nel fascicolo è ?resente anche la richiesta del L746 di tsestire
l'abito clericale

388
389
39{)
391

392
393

Accolito Montimurri Giuseppe Maria di Massatra
. ordinazione al Suddiaconato
1751)
Diacono Capreoli Giovanni Bemardo di Massaka
. ordinazione al Presbiterato
7757
Suddiacono Pelillo Giuseppe di Massafra
. ordinazione al Diaconato
t7s1
Suddiacono Mangieri Francesco Paolo di Massalra
. ordinazione al Diaconato
t751"
Chierico De Notarstefani Bonifacio di Massafra
. plgmozione ai quattro ordini minori
1751-t752 Accolito Pampana Francesco Saverio di Massafra
7754

. fascicoloprocessuale
Trattasi di una querela presentata alla Curia Vescotrile di

Mottola da Chiefa Giuseppe contro il suddetto Pampana accusato
di minacce con fucile

394

t752

Sudd iacono Montimurri Giuseppe Maria di Massafra

395

t753

I
ordinazione al Diaconato
Accolito Carrozz\ Matteo di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato

396

t753

Beneggiano Giuseppe di Massafra
. orima clerical tonsura

1ls

Cartella N.9
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397

1753

398
399

400

401

402
403
404
405

Oggetto
Lettore D'Ambrosio Angelo di Massafra

.

promozione agli altri ordini minori

Suddiacono Lentino Giuseppe Domenico di Massatra
' ordinazione al Diaconato
1753
Lettore Scarcia Domenico NiccolÒ di Massatra
- promozione ai due ultimi ordini minori
(esorcistato ed accolitato)
1753-t762 Accolito Tramonte Giuseppe Michele di Massalra
. ordinazione al Suddiaconato
1753
. richiesta di alienazione di alcuni beni
1762
1754
Sacerdote D'Auria Michele di Mottola
t capi di scomunica contro i detentori dei beni
appartenenti al Beneficio ecclesiastico della SS.
Trinità, eretto nella chiesa Cattedrale di Mottola
1754
Schiavone Giuseppe Maria di Massafra
. prima clerical tonsura
1754
Diacono D'Eri Mauro di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
1754
Chierico D'Eredita Giuseppe Nicola di Mottola
. ordinazione al quattro ordini minori
t754-L755 Sacerdote Marinosci Tommaso di Mottola
r ptocesso per molestie
7753

Il processo si stsolge in seguito alla querela mwsa al sacerdate dal
notaio D'Errico

11,6

Filiwo di Mottola

CartellaN.l"0
Eascicolo

Anni

4tJ6

1755

Chierico D'Errico Santo di Massafra
. promozione aeli ordini minori

4U7

1755

40E

7755

Diacono Biscozzi Francesco Paolo di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Suddiacono Scarcia Domenico Niccolò di Massafua

449

41t)
411

4r2
473
414
415
416

417

418
419

Oggetto

. ordinazione al Diaconato
Accol ito Giovinazzi Domenico Niccolò di Massalra
a
ordinazione al Diaconato
1756
Lettore Fanelli de Scorvi Giuseppe Angelo di Mottola
. oromozione all'esorcistato ed accolitato
1756
Capitolo di Massafra
. assenso alla permuta di terre
Lettore D'Errico Santo di Massafra
1756
. promozione all'esorcistato ed accolitato
1756
Lettore Lemarangi l'ier Ì,rancesco di Mottola
. promozione aeli ordini minori
1755
Accolito Limarangi Domenico di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
1756
Diacono Maglio Francesco di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
77s6-1757 Capi tolo di Massafra
a
assenso alla concessione di alcune case dirute,
site nelle mura antiche di Massafra a censo
enfiteutico
Accolito Lemarangi Pier Francesco di Mottola
1757
. ordinazione al Suddiaconato
Accollto L/AmDroslo Angelo dr Massatra
1757
. ordinazione al Suddiaconato
1757
Scarcla Gluseppe Nrcola / l',agllarulo Anna 5r181tta d1
1755

Massafra

.

ll

dichiarazione di matrimonio

documento è costituito da una unica carta. Sul <serso della
stessa è presente una nota, appartenente al XIX sec. relatioa ad
accertamenti iguardanti il " giardinetto dell' abolito monastero
di questi ex Francescani.". Non è possibile indioiduare a quale
località awartenca il suddetto monastero.

420

421
422

1757

Accolito Beneggiano Giuseppe di Massafra
! ordinazione al Suddiaconato

Vi sono documenti in copia di anni precefunti.
1757-1759 Convento dei lradri Agostiniani di Massafra
. assenso all'alienazione di alberi di olivo
Diacono Giovinazzi l)omenico di Massalra
1758

.

ordinazione al Presbiterato

1,17

CartellaN.l0
Fascicolo

Anni

423

t758

424

1759

425

t759

426

1759

Oggetto
Sacerdoti D'Eri Mauro, Viterbo Pasquale, Laterza
Giambattista di Massafra
. concorso al posto di canonicato lasciato
vacante per morte del Reverendo canonico
Giuseppe Nicola Resta nella Collegiata di
Massafra
Capitolo di Massafra
r assenso alla permuta di terre
Suddiacono Irampana Francesco Saverio di Massalra

.

ordinazione al Diaconato
Diacono Lazzàro Giuseppe di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Vi sono documenti in copia relatizti ad anni precedenti:
ordinazione al Dinconato 1756
atto di battesimo in moia del 1741-

427
428
429
43U

431,

432
433

434
435
436

Suddlacono Ì\ otarstetano ulantellce dl Massatra
. ordinazione al Diaconato
1759
Chierico Barulli Vincenzo di Massafra
. promozione ai quattro ordini minori
T759
Confraternita del SS. Sacramento di Massafra
. assenso alla vendita di una casa
1759
Sacerdote Notarstefano Leonardo di Nassafra
r concorso al canonicato vacante nella Collegiata
di Massafra
T759
Semeraro l'ietrantonio di Mottola
. prima clerical tonsura
Brunetti
Nicola Maria di Massatra
T759
. prima clerical tonsura
T759-1760 Mensa Vescovlle cll Mottola
. assenso alla vendita di alberi di olivo sparsi in
Massafra
t760
Lettore D'Aprile Marco di Massafra
. promozione all'esorcistato ed accolitato
t760
Sacerdote Cicala Francesco di Massafra
. assenso alla oermuta di alcuni beni
1760-1761 Convento di S. Francesco dei minori conventuali di
7759

Mottola
437

1767

43E

1767

r assenso alla vendita di una mandria di vacche
Suddiacono },asciano Michele Angelo di Massalra
. ordinazione al Diaconato
Suddiacono tsarulli I'ietro, Accolito D'Aprile Marco
di Massafra
.

indagine relativa a comportamenti irriverenti
usati nella processione del SS. Viatico agli

Infermi
439

118

1767

Chiesa Parrocchiale di I'alagiano
. assenso a concedere terreni a censo enfiteutico

CartellaN.l0
Fascicolo

Anni

MJ

7761

M1

1762

M2

7762

M3

7762

M

1762

M5

1762

w

7762

47

7762

Oggetto
Lruenco Lre Notanstetano Saldassarre ol Massalra
. promozione agli ordini minori
ACCOIIIO L/EmCO banto Clr Massara
. ordinazione al Suddiaconato
Suddiacono Lle Notaristetano tsonitacio di Massatra
. ordinazione al Diaconato
Diacono l"ascrano Michele Angelo di Massatra
. ordinazione al Presbiterato
Suddiacono Amati Michele Angelo di Massatra
. ordinazione al Diaconato
Accolito Mastropaolo Donato di Massatra
. ordinazione al Suddiaconato
Lettore Laino Nicola di Mottola
. promozione all'esorcistato ed accolitato
Congregazione dei Morti di Massatra
. assenso alla permuta di terre

119

Cartella n.L1
Fascìcalo

Anni

M8

1763

Diacono Giovinazzi Marco Niccolò di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Vi sono documenti in copia di anni precedenti: atto di battesimo

M9

1763

Suddiacono D'Errico Santo di Massafra

450

1753

Suddiacono Schiavone Giuseppe Maria di Massafra
. ordinazione al Diaconato

45'l

1763

Ligurgo Mario Nicola di Mottola
. prima clerical tonsura

452

1763

453

1764

uastronovr G1ul10 uesare dl Mottola
r prima clerical tonsura
Convento di S. Agostino sotto il titolo di

Aggetto

in cwia de|1754, ordinazione al Diaconato del1762

.

ordinazione al Diaconato

È oresente la richiesta del 1759 di uestire l'abito clericale

S.

Stefano di

Massafra
454

1764

. assenso alla vendita di terre
Convento di S. Francesco dei minori conventuali di

Mottola

.

455

1765

456

1765

assenso a concedere terre a censo enfiteutico

DerDetuo
Suddiacono Frappietri Pasquale Maria di Massafra

. ordinazione al Diaconato
Diacono Gioffreda Francesco Saverio di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Vi sono documenti in copia: atto di bnttesimo
ordinazione al Diaconato del 1763

457

1765

458

1765

in copia del

1,755,

Capitolo di Mottola
. introiti ed esiti
Scarcia Niccolò di Massafra
r prima clerical tonsura
Sono presenti documenti di epoca precedente tra cui del L762 la
richiesta di ttestire l'abito clericale

120

459

1765

460

1766

Ml

1766

462

1756

453

L766

464

1765

465

1766

Dona Vincenzo Michele di Massafra
. prima clerical tonsura
Convento di 5. Agostino sotto il titolo di 5. Stefano di
Massafra
r assenso alla vendita di una casa
Diacono Mantova Giuseppe Vito di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Sudd iacono Laino Nicola di Mottola
t
ordinazione al Diaconato
Diacono Frappietri Pasquale di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Diacono Mastropaolo Donato Antonio di Massafra
. ordinazione al Presbiterato

Capitolo di Mottola

.

assenso a concedere terre a censo enfiteutico

Cartella n.11
Fascicolo

Anni

466

t766

Oggetto
Convento di

S. Rocco

dei minori conventuali di

Massafra
467

T766

. assenso alla permuta di un terreno
l'adre tserardino cta Maruggi del Monastero di §.
Maria di Costantinopoli dei minori osservanti di S.
Francesco di Massafra
r

466

t767

469

T767

47t)

t767

477

l/6/-r/66

472

L76E

473

t768

474

t768

processo per illecita corrispondenza con Anna
Zagarese di Massafra
Accolito Dona Vincenzo Michele di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
Lettore D'Eri Giosafat Maria di Massafra
. promozione all'esorcistato ed accolitato
Chierico l'utignano Donato Maria di Massatra
. promozione ai quattro ordini minori
. ordinazione al Suddiaconato
Chiesa Parrocchiale di Palagiano
. assenso a concedere terre ad

enfiteusi"perpetua"
Suddiacono Dona Vincenzo Michele di Massatra
. ordinazione al Diaconato
Contratemita del Purgatorio di Massafra
. richiesta di decreto per stabilire il numero di
messe perpetue da celebrare in virtù del legato
del fu Domenico Misciaena
Confratemita del Purgatorio di Massafra
. assenso alla concessione di tere a censo

enfiteutico
475

1768-7772 Suddiacono Putignano Donato Maria di Massafra

.
.

ordinazione al Diaconato
ordinazione al Presbiterato

476

Vi sono documenti in cooia di moca orecedente
1775-1776 Magllo vlto Marla dr Massalra

477

7775-7776 Chierico Fedele Domenico Nicola di Massafra

474

1775-1778 Chiulli Carmine Giovanni di Mottola

.
.

prima clerical tonsura
promozione ai quattro ordini minori

.
t

479

I776

480

t776

461

T777

t768
t772

richiesta di vestire l'abito clericale
prima clerical tonsura
I(elazioni diverse di Arcipreti e Paffoci di Massatra,
Palagiano e Palagianello relativamente allo stato della
semina del grano, orzo e avena nei territori dei

L775
L778

suddetti comuni
Chierico Giannotta llonato Antonio di Massafra
. promozione ai quattro ordini minori
Suddiacono Srsto Giuseppe Maria di Massafra
. ordinazione al Diaconato

t21

Cartella n,77
Fascicolo

Anni

§2

L778

4E3

L779

4U

176U

Oggetto
Sucldracono Hena Lurgr dr Massaffa
ordinazione al Diaconato

.
.

ordinazionealPresbiterato

Vi sono tlocunentiin cook del7V7
bu(Ioracono LaTazTaIa rlancesco baveno ol Ma§saffa
. ordinazione al Diaconato
Vi sono ilocannenti ia copia di anni preeilenti relatioi all'atto di
batlesimo

e

all'orilinazione al Suddiaconato

Diacono Giannotta llonato Antoruo cli Massatra
' ordinazione al Presbiterato
Vi sono docamenti in cooia relatìoi ail muiorceilmti

122

'

Cartella n.12
Fascicolo

Anflt

Oggetto

485

7787

486

1787

Lazazara Michele di Massatra
. richiesta di vestire I'abito clericale
Supplica del Sindaco di Palagianello
ll sindaco riferendo cfuca le dfficili condizioni in cui aersano i

cittadini di Palagianello

i

quali non possono riceoere i

sacramenti pet twmcanza di un Sacerdote titolare, swlica di
appoggiare la ascensione al sacerdozio dell'Accolito Caramia
Francesco di Mottola, di probi costumi, a cui ffidare la cura
delle anime di quel territorio
487

1787

4EE

T76E

469

17AA

49t)

t789

491.

t791

Accolito Caramia Francesco di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
Merl ino Oronzo di Mottola
a
richiesta di vestire l'abito clericale
Montemurro Giuseppe di Palagiano
. richiesta di vestire l'abito clericale
lzzinosa Nicolò Maria di Massafra
. richiesta di vestire l'abito clericale
Accolito Madaro francesco Saverio di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Vi sono documenti in copia relatiai alla promozione ai minori
ordini

492

1791

493

L79L

494

7791

Beneggiano Matteo, Bernalda Vincenzo di Massafra
. promozione agli ordini minori e sacri
Suddiacono Brora Michele di Massatra
. ordinazione al Diaconato e Presbiterato
Accolito Errico Vito Cataldo di Mottola
. ordinazione al Suddiaconato
Vi sono documenti di anni precedenti tra i quali: atto di
battesimo in copia del 1786, attestazione della prima clerical
tonsura ilel 1788

495

1791

496

1791

Natale Rocco, Scalera Antonio di Palagiano
. prima clerical tonsura
Accolito Madaro Giovanni di Massafra
. ordinazione al Suddiaconato
Vi sono documenti del 1788 relatioi alla prima clerical tonsura
nromozione asli ordini minori

e all.a

497

t79l

498

1791

Sudd iacono Caramia Giuseppe di Mottola
a
ordinazione al Diaconato
Accolito Scarano Francesco Saverio di Massatra
. ordinazione al Suddiaconato
. ordinazione al Diaconato
. ordinazione al Presbiterato
Vi sono documenti in copia di anni precedenti: atto di
battesimo rilasciato in copia nel L788, promozione ai minori

ordini del L786 rilasciato in cwia ne|L791.
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Cartella n.12
Fascicolo

Anni

499

7797

500

7792

5U1

L792

502

T793

L793

Oggetto
ljlacono vlanoottr balvatore

.

ctr

Massatra

ordinazione al Presbiterato
Sacerdote Madaro Francesco Saverio di Massafra
. richiesta di permuta di una casa con altra
proprieta
Suddiacono Errico Vito Cataldo di Mottola
. ordinazione al Diaconato
ulacono Maoaro ulovanm clr Massatra
. ordinazione al Presbiterato
Lazazzara Michele di Massafra
. ordinazione alla prima clerical tonsura
Il fascicolo contiene documenti in copia del 1792 relatiui alla
donazione di beni a titolo di oatrimonio sacto

504

L793

505

1793

s06

t793

507

1793

5UE

L793

509

T793

510

1793

511

7793

5r2

1793

513

T794

514

t794

515

T794

516

1795

5t7

t795

Beneggiano Malteo di Massafra
. prima clerical tonsura
. promozione ai quattro ordini minori
ll fascicolo contiene documenti d.i anni precedenti: atti relatioi
alla richiesta di ztestire l'abito ecclesiastico. anno 1787

124

lzzinosa Niccolò Maria di Massafra
. prima clerical tonsura
. promozione aeli ordini minori
Leopizzi Giuseppe di Palagiano
. prima clerical tonsura
Montemurro Giuseppe di Palagiano
. prima clerical tonsura
Merlini Oronzo di Mottola
. prima clerical tonsura
Suoclacono lacoDlno t rancesco dl Mottola
. ordinazione al Diaconato
Lettore Notarstetano Giovanni Felice di Massafra
. plsmozione all'esorcistato ed accolitato
Di acono Bemalda Vincenzo di Massafra
. ordinazione al Presbiterato
Diacono Errico Vito Cataldo
. ordinazione al Presbiterato
Lettore Scarcia Giovanni di Massafra
' promozione agli altri due ordini minori
Lettore Lzztnoga Nlcola Maria cli Massatra
. ordinazione all'esorcistato ed accolitato
Clerico Lettore Notaristefano Francesco di Massafra
. ordinazione aeli ultimi due ordini min<lri
D'Eri Giosatatta di Massafra
r prima clerical tonsura
Mada ro Vincenzo, Laterza Rosaria di Massafra
a
atti matrimoniali

Cartelta n.12
Fascicalo

Anni

518

T796

519

1796

Og5;etto
Accolito Scarcia Giovanni di Massafra
, ordinazione al Suddiaconato
Suddiacono Coronese Gennaro di Massafra
. ordinazione al Diaconato
ll fasdcolo conliene dou*aenti in rcpia rtel 1795 relatioi alla
fede di battesimo e alla ordinaziane al Suddiacanato

520

521

1796-1797 De Giorgio Nicola di Massafra

.
.

1797

prima clerical tonsura
oromozione asii ordini minori

Diacono Scaligina Cosma e Damiano di Massafra
, ordinazione al Presbiterato
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