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Museo Diocesano di Ostuni
Un approccio culturale innovativo per un museo ecclesiastico
Diocesan Museum of Ostuni
An innovative cultural approach for an ecclesiastical museum

Inaugurato nell’agosto 2017, il Museo
Diocesano di Ostuni conserva ed espone lo
straordinario patrimonio storico-artistico
della Chiesa di Ostuni, che racchiude
testimonianze e capolavori di valenza
internazionale provenienti dal Tesoro del
Capitolo della concattedrale, dalla Collezione
archeologica Capitolare e dai fondi artistici
delle locali chiese e monasteri benedettino e
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The Diocesan Museum of Ostuni, opened in
August 2017, was designed to contain the
extraordinary historical and artistic heritage
of the Church of Ostuni, which contains
testimonies and masterpieces of international
value originally housed in the Treasury of the
Co-Cathedral Chapter, and from the Chapter
archeological collections and art treasuries of
local churches and monastries belonging to

carmelitano, fondato il primo nel 1519, il
secondo nel 1730.

the Benedictine order (founded in 1519) and
the Carmelite Order (1730).

Il Museo è situato al piano terra dell’antico
Palazzo dell’Episcopio, che in passato ha
ospitato i vescovi della «Città bianca», sia
quando questa era ancora diocesi autonoma,
sia dopo la sua unione alla vicina arcidiocesi
brindisina, con la conseguente nascita
dell’attuale Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.Il
percorso espositivo, articolato in sei sezioni, si
apre con i reperti archeologici di epoca
messapica, databili tra V e III secolo a.C., che
nell’Ottocento sono stati rinvenuti in un
terreno di proprietà del Capitolo. Nella
seconda sala sono esposti i paramenti e gli
splendidi argenti impiegati a partire dal
Cinquecento dai vescovi e dal Collegio
capitolare ostunese durante le celebrazioni
liturgiche e, in particolare, in occasione delle
solennità. A un singolo e straordinario
capolavoro è dedicata la sala successiva: si
tratta del crocifisso anatomico, rarissimo
esempio di scultura in cera databile tra la fine
del Seicento e l’inizio del Settecento, provvisto
di un’apertura sullo sterno che permette di
contemplarne le interiora. Nella quarta sala
attendono il visitatore i dipinti, eseguiti tra
Cinquecento e Ottocento, nella quinta la
singolare statua snodata ‘da vestire’ della
Santa Vergine del Settecento, mentre
nell’ultima preziosi libri antichi ed ex voto
documentano vicende storiche e proprietà
ecclesiastiche ostunesi.

The Museum is found on the ground floor of

Accanto a questo inestimabile patrimonio di
reperti, di opere d’arte e di testimonianze
letterarie, il Museo espone una rara veduta
della città di Ostuni, incisa nel 1703 per
l’edizione de Il Regno di Napoli in prospettiva
dell’abate benedettino Giovan Battista
Pacichelli.

18th Century (of natural size), whilst the last

Per rendere la visita un’esperienza piacevole,
istruttiva e culturalmente stimolante, lungo
tutto il percorso si trovano apposite
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the ancient Episcopal Hall, formerly the home
of the bishops of the «White city», both when
it was still an autonomous diocese and after
its union with the nearby archdiocese of
Brindisi, resulting in the creation of the
current Archdiocese of Brindisi-Ostuni.
The expositive itinery, divided into six
sections, begins with archeological relics from
the Messapian age, dating from between the
5th and 3rd Century B.C., which were
recovered in the grounds of the Chapter. In
the second room we can find the vestments
and silverware used since the 16th Century by
bishops and the college chapter during
religious

functions

and

important

celebrations. The third room is dedicated
entirely to a very important work of art: an
anatomical

crucifix.

An

extremely

rare

example of a wax sculpture dating from
between the end of the 17th Century and the
beginning of the 18th Century, which reveals
an opening in the breastbone through which
we can observe internally. The fourth room
contains paintings, dating from between the
16th and 19th Century, the fifth a singular
articulated statue of the Holy Virgin of the
room hosts precious antique books which
document local historical events and the
distribution of ecclesiastical property.
In addition to this incredible heritage of relics,
artworks and documents, the Museum also
hosts a rare representation of Ostuni,
engraved in 1703 as part of Il regno di Napoli
in prospettiva by the Benedictine abbot

didascalie, da ascoltare anche sul proprio
smartphone, che spiegano in modo chiaro e
semplice le opere esposte. Obiettivo
principale del Museo è di porre al centro il
visitatore, adulto o bambino, per risvegliare
attraverso un approccio innovativo la sua
curiosità e alimentare la sua ‘fame’ di cultura.

Giovan Battista Pacichelli. This representation

Buona visita.

also

Teodoro De Giorgio
Storico dell’arte
Curatore scientifico del Museo

is the starting point for the exhibition.
In order to create an enjoyable, educational
and cultural atmosphere, descriptions of the
works of art in caption form have been added
throughout the Museum (an audio version is
available

as

an

QR

for

smarthphones). The aim is place our visitors,
both adults and children, at the centre of the
Museum experience, awakening their thirst
for culture via the Museum’s innovative
approach.
Have a good visit.
Teodoro De Giorgio
Art historian
Scientific Curator of the Museum
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#1 Prima sala:
Il Fondo Archeologico Capitolare
«Monumento della nostra patria»

#1 First room:
The Chapter Archeological Trust
«A monument to our heritage»

Dicembre 1844: Negli Orti della Rosara, allora di proprietà del Capitolo della Cattedrale, vengono
rinvenute tombe di epoca messapica. I Messapi erano una popolazione illirica, stabilitasi in Puglia –
nella penisola salentina – tra VII e III secolo a.C.

L’erudito Cosimo Arcangelo De Giorgi, nei suoi diari di viaggio pubblicati nel 1882, scrive:
Ho esaminato alcuni di questi sepolcri. Sono ad una profondità media da due a cinque metri dalla
superficie del suolo, ed erano ricoperti da lastre sulle quali erano incise iscrizioni messapiche che
andarono perdute. I sepolcri, invece, scavati nel carparo bianco avevano la forma di un
parallelepipedo, non avevano intonaco sulle pareti, né fregi architettonici; l’altezza superava i due
metri […] In tutti questi sepolcri vennero ritrovate oltre alle iscrizioni, accanto agli scheletri, delle
anfore, dei piatti, dei contenitori per gli unguenti, dei vasi in terracotta grezza e smaltata a una e a
due manici, delle lucerne decorate con mascheroni, degli idoletti, dei giocattoli da bambini e così
via.
Cosimo Arcangelo De Giorgi, La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce 1882, vol. I.

L’11 gennaio 1845, convocato il consiglio capitolare al gran completo, il canonico arcidiacono
informa i confratelli del fortuito ritrovamento e manifesta la volontà di depositare i reperti in un
apposito museo, allo scopo di «conservarli come monumento della nostra patria».
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I reperti qui esposti, provenienti dalle tombe rinvenute negli Orti della Rosara, comprendono
ceramiche a figure rosse, ceramiche apule a vernice nera, ceramiche di stile Gnathia e altre tipologie
di ceramiche, tra le quali trozzelle, anfore, crateri, unguentari, lucerne e giocattoli.

Il ritrovamento
Nel verbale del consiglio capitolare dell’11 gennaio 1845, al secondo punto all’ordine del giorno, si
legge:
2°: Il R.ndo Arcidiacono darà conoscenza dei diversi vasi trovati nelle urne scoverte al giardino la
rosara per quindi depositarli in un luogo proprio, da conservargli quali monumento della nostra
patria, non che destinare l’uso a farsi delle lapidi, ed iscrizioni delle medesime urne.
Sul secondo oggetto l’Arcidiacono ha presentato tutti i vasi che si sono trovati in tre sepolcri, mentre
si faceva lo scavo per la costruzione dell’acquaro su menzionato, che sono stati nel numero, tra
grandi, e piccoli di trentanove, quali si è risoluto di conservarsi nello stepo grande nella stanza nuova
sopra la sagrestia, facendosi all’uopo una retina di ferro filato che chiuda li vasi anzidetti, da
conservarsi la chiave dello stepo suddetto dall’Archivario.
Atti Capitolari, Ostuni, Archivio Capitolare, vol. XXXI, ff. 44-45.

December 1844: Messapian tombs were discovered in the «Orti della Rosaria», the then property
of the Cathedral Chapter. The Messapi were an Illyrian poulation established in the Salentino
peninsular of Apulia between the VII and III Century B.C.
The scholar, Cosimo Arcangelo De Giorgi, in his travel log published in 1882, wrote:
I visited some of the sepulchre. They are an average of 2-5 metres deep, and were covered with
beams on which were enscribed Messapian words which had been lost. The tombs are dug into the
local chalk-like stone with the form of a parallelepipedon, without plaster and without the addition
of friezes; two meteres high […] In these tombs, apart from the enscriptions, alongside the skeletons,
there were amphorae, plates, containers for oil, terracotta vases both varnished and crude with one
or two handles, oil-burners decorated with masks, idols, and children’s toys and so on.
Cosimo Arcangelo De Giorgi, La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce 1882, volume 1.

On the 11th January 1845, a full Chapter meeting was called in which the Atchdeacon informed the
brethren of the discovery and expressed his will to rehouse the findings in a dedicated museum with
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the aim of «conserving the findings as a monument to our heritage». The findings on display here,
uncovered in the «Orti della Rosara», including pottery with red figures, Apule pottery with black
paint, Gnathian style pottery and others including «trozzelle», amphorae, vases, ointment carriers,
oil burners and toys.

The Discovery
In the acts of the chapter meeting of the 11th June 1845, as the second point of the day, we can
read the following:
2°: The reverent Archdeacon will announce the discovery of various vases found in the uncovered
tombs of the garden known as “la rosara”, to be deposited elsewhere in order to conserve the mas
monuments to our heritage, eventually creating descriptive plaques for each vase.
In a later moment the Archdeacon showed all of the vases discovered in the sepulchres during the
excavation work on the aforementioned wells. The 39 vases, both large and modest, have been
conserved in the cupboard above the sacristy, protected by iron networks to safeguard them. The
keys to the said cupboard must be kept by the archive manager.
Chapter Conclusions, Ostuni, Chapter Archives, volume XXXI, pages 44-45.
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Ceramiche apule a figure rosse e a vernice nera
Apula Pottery: Red Figured and Black Paint

La ceramica italiota identifica la produzione in terracotta dell’Italia meridionale sotto l’influenza
greca, di cui la Puglia (l’Apulia) vantò la produzione più antica e più importante sul piano storicoartistico. La ceramica a figure rosse, databile tra V e inizi del III secolo a.C., è così chiamata per via
della colorazione rossastra dei personaggi, dovuta alla cottura dell’argilla; la vernice nera, rilucente
e parzialmente vetrificante, risparmiava infatti i contorni e i particolari delle figure dipinte sulle
pareti dei vasi. Per quanto derivata dalla ceramica di produzione greca, quella apula assunse ben
presto caratteristiche indipendenti, con vasi dalle forme variegate e figure delineate con sicurezza
e rapidità.
Nonostante il favore estetico accordato alle ceramiche apule a figure rosse, quella a vernice nera,
prodotta nel medesimo arco di tempo, conobbe una diffusione maggiore sull’intero territorio.
Nell’ambito degli studi specialistici questa particolare tipologia di ceramica è stata spesso trascurata,
eppure dalle sue forme e dalla qualità esecutiva che la contraddistingue si evince chiaramente tutta
la sua importanza, che testimonia dell’evolversi del gusto e degli usi delle popolazioni indigene
pugliesi.

«Italiota» pottery defines the production of Greek-influenced terracotta in Southern Italy of which
Apulia boasts the most important and most ancient production from a social-historical viewpoint.
The traditional pottery with red figures dating from between the 5th and 3rd Century B.C. is
recognisable for the red colour of the illustrations, caused by the firing of its clay. Those using the
particularly bright and partially vitrified black paint are noted for the contours and details of the red
figures used for illustration. Despite the Greek influence, the Apulian style soon came to have
distinct characteristics, with vases of diverse forms and figures outlined with great skill and
precision.
Despite the greater aesthetic value of the red pottery, it was the vases using black paint that were
more widely-used throughout the territory. Specialist historical studies have often overlooked these
vases, despite the fact that the form and quality of the production reveals its importance in
documenting the changes in the tastes and usage of the local population.
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Ceramica apula di stile Gnathia o «di Egnazia»
Apula Pottery in the Gnathian Style or «di Egnazia»

La ceramica apula di stile Gnathia o «di Egnazia» identifica le terrecotte, databili tra IV e III secolo
a.C., rinvenute per lo più in complessi tombali durante gli scavi condotti nel 1848 ad Egnazia, antica
città di confine tra Brindisi e Bari, da Orazio chiamata «Gnathia» (Satire, libro I, V, v. 97), situata a 7
km da Fasano e attraversata dalla via Traiana. Tale ceramica, recuperata anche nel territorio di
Ostuni, discende visibilmente da quella italiota, presenta caratteri omogenei ed è riconoscibile dalla
superficie ricoperta da vernice nera lucente su cui sono dipinte composizioni figurate (animali, satiri,
menadi) tratte dal repertorio dionisiaco (di Diòniso, dio greco dell’ebbrezza, chiamato anche Bacco).
Nei pezzi di epoca più tarda sulla superficie vengono realizzate baccellature (scanalature
ornamentali) e le scene figurate sono sostituite da motivi geometrici o vegetali dipinti su fasce
orizzontali lisce.

Apula pottery in the Gnathian style or «di Egnazia» is the name used to identify the terracotta
ceramics, dating from between the 4th and 3rd centuries B.C., mainly found in the tomb complexes
during the excavations in 1848 at Egnazia, an ancient city between Brindisi and Bari, called
«Gnathia» (Satire, libro 1, V, v. 97), located 7km from Fasano on the Traiana Way. This pottery, also
found in the area around Ostuni, is clearly a descendent of the Italiat style, showing homogeneous
characters and clearly identifiable by its use of bright black paint on are depicted compositions
(animals, satires, maenads) taken from the dionysian repertoire (Dionysis, the Greek god of Ecstasy,
also known as Bacchus). In later examples of the same period, flutings and ornamental decorations
are prominent and geometric designs or foliage replace such scenes on the smooth horizontal
surfaces.
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Le trozzelle
The «Trozzelle»

Il termine «trozzella» qualifica una tipica tipologia di vaso messapico, prodotta a partire dal VII
secolo a.C. e in uso soprattutto tra IV e III secolo a.C., dagli alti manici delimitati da quattro rotelle,
in dialetto salentino chiamate «trózzule» (dal latino «trochlea», che significa ‘carrucola’). Derivate
forse dai vasi a carrucola usati per attingere l’acqua dai pozzi, questi crateri dalla grossa pancia, dal
piccolo piede e dal collo a cono tronco vennero adoperati in ambito strettamente funerario, come
corredo di donne illustri. Le trozzelle presentano in prevalenza decorazioni di tipo geometrico,
realizzate a monocromo (con un solo colore) o in rosso e bruno sulla superficie dell’argilla cotta.
The term «trozzella» defines a typical form of Messapian vase, produced from the VII Century B.C.
and used mainly between the IV and III Century B.C., characterised by high handles ending in four
‘wheels’ in the Salento dialect «tròzzule» (from the Latin «trochlea», which means ‘pulley’). The
name possibly deriving from the wheeled vases used to draw water from wells, these containers
with their wide bellies, small feet and truncated con-shaped necks, were used in a strictly funerary
context as decoration for the tombs of illustrious women. The «trozzelle» were decorated mainly
with geometric forms, in a single colour, or in red or brown on a baked clay surface.
15

Unguentari e lucerne
Ointment Jars and Oil Burners

Nella produzione ceramica messapica gli unguentari occuparono un posto di primo piano. Dalla
conformazione fusiforme (a forma di fuso), piriforme (a forma di pera) o bulbiforme (a forma di
bulbo), erano destinati a contenere essenze profumate, resine aromatiche, balsami, cosmetici o
spezie; collocati all’interno delle tombe, dovevano diffondere fragranze in onore dei defunti. Gli
unguentari, prodotti a livello locale soprattutto tra IV e III secolo a.C., avevano quasi sempre
proporzioni modeste, che raramente superavano i 15 centimetri.
Le lucerne messapiche avevano sovente la superficie esterna rivestita di vernice nera. Un piccolo
manico fungeva da impugnatura e attraverso il foro centrale veniva introdotto l’olio, che avrebbe
alimentato la fiamma mediante lo stoppino che fuoriusciva dal becco. Oltre a essere utilizzate per
l’illuminazione degli ambienti domestici ed esterni, rientravano per la loro alta funzione simbolicorituale – finalizzata a rischiarare il cammino ultraterreno del defunto – tra i principali manufatti dei
corredi funerari dei Messapi.

In the production of Messapian pottery, the containers for ointments were of utmost importance.
With their various forms; spindle, pear or bulb-shaped, they were destined to contain essential oils,
perfumed resins, balms, cosmetics and spices to be placed inside the tombs in order to release
fragrances in honour of the dead. These vases, produced locally between the 4th and 3rd centuries
B.C. were of modest proportions, rarely exceeding 15 cms in height.
These Messapian recipients were often externally decorated with black paint. A small handle
facilitated lifting and oil was introduced via a small, centrally-placed hole to feed the flame via the
wick protruding from the lip of the vase. Apart from providing illumination both internally and
externally, they fulfilled a symbolic, ritualistic function, that of lighting the way for the dead in the
underworld. They were therefore one of the most important parts of the funeral set.
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Hydrie, brocche, coppe, tazze e scodelle
Hydrie, Jugs, Cups and Bowls

Tra gli oggetti ceramici deposti nelle sepolture messapiche rientra anche il vasellame di uso
quotidiano, rispondente alle diverse esigenze materiali e databile in prevalenza tra IV e III secolo
a.C. Brocche, coppe e scodelle sono i recipienti maggiormente diffusi e, nonostante la loro fattura
molto semplice, rivelano particolari interessanti delle pratiche domestiche di questa popolazione.
Le hydrie (dal greco «ὕδωρ», che significa ‘acqua’) e le brocche hanno forme globulari (a forma di
globo) e venivano utilizzate in genere per dispensare acqua o vino.

Amongst the ceramic objects deposited in the Messapian burial grounds, there was also the day-today tableware which represent the various material needs of the age, dating from between the 4th
and 3rd Century B.C. Jugs, cups and bowls are the most commonly used containers, and despite
their simple forms they reveal interesting details about everyday life. The hydrie (from the Greek
«ὕδωρ», which means ‘water’) and the jugs are globe-shaped and were mainly used for water and
wine.
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Terrecotte figurate e giocattoli
Figured Terracotta and Toys

Il corredo funerario dei Messapi era composto, oltre che dal vasellame ceramico di uso quotidiano,
anche da figurazioni decorative, come busti femminili, e nel caso dei bambini morti
prematuramente da giocattoli. In particolare questi ultimi possedevano un’alta valenza affettiva,
poiché con essi i fanciulli avevano giocato ed emulato le azioni compiute dai genitori. Nel caso delle
fanciulle, infatti, numerosi sono gli utensili da cucina riprodotti miniaturisticamente, come trozzelle
e anfore, alcune finanche rifinite a vernice nera. Tra i compagni di gioco dei bambini rientravano
anche i cosiddetti «tintinnabula» (termine latino che significa ‘campanello’ o ‘sonaglio’), fabbricati
in terracotta e raffiguranti animali, soprattutto galli, maiali, cavalli, colombe e pesci, che venivano
legati con una corda e portati a passeggio.

The funeral needs of the Messapians were not only made up of everyday crockery but also
decorated figurines such as female busts, and in the case of premature deaths, children’s toys. These
had mainly an affective value because the children would have played with such items and copied
the actions of their parents. For girls, it was traditional in fact to use miniature reproductions of
«trozzelle» and amphorae, some characteristically painted black. There are other childhood items
such as «tintinabula» (a Latin term which means ‘bell’ or ‘rattle’), ade from terracotta, depicting
animals above all cockrels, pigs, horses, doves and fish which were attached to a cord and taken for
a ‘walk’.
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#2 Seconda sala:
Lo splendore della liturgia
Argenti e paramenti sacri

#2 Second room:
The Glory of the Liturgy
Sacred Vestments and Silverware

La celebrazione del rito eucaristico è «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» (Lumen gentium, 11)
e con essa la comunità dei credenti, guidata dal Vescovo o dai presbiteri (i sacerdoti, dal greco
πρέσβυς che significa ‘anziano’), commemora e rinnova il sacrificio di Cristo per l’umanità intera.
Coloro che, secondo le disposizioni date da Cristo nell’Ultima Cena («Prendete e mangiate; questo
è il mio corpo […] Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue», Mt 26, 26-28), si cibano dell’unico
pane spezzato, entrano in comunione con Cristo e formano in lui un solo corpo, ragione per cui si
parla più semplicemente di ‘comunione’.
La Chiesa, fin dalle sue origini, per conferire solennità al rito eucaristico, ha disposto che i ministri
sacri indossassero durante le celebrazioni apposite vesti (i paramenti sacri), che dovevano
distinguersi da quelle civili per la qualità delle stoffe e per il decoro. Il fatto di non essere indossate
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nella quotidianità e di mantenere forme piuttosto larghe aveva lo scopo di sottolineare che a
presiedere la funzione cultuale era Cristo stesso e non il ministro celebrante, che agiva «in persona
Christi». In epoca carolingia, tra 750 e 987, le tipologie dei diversi paramenti vennero definite e
assunsero l’aspetto che mantengono tuttora. In funzione del loro colore, i paramenti identificano i
differenti momenti dell’anno liturgico o specifiche celebrazioni.
Anche i vasi sacri e le teche destinati ad accogliere corpo e sangue di Cristo durante la Santa Messa
(calice, patena e pisside) e durante l’adorazione eucaristica (ostensorio) dovevano essere realizzati
con materiali preziosi e contraddistinti da alto valore artistico, affinché «con il loro uso si renda
onore al Signore e si eviti completamente il rischio di sminuire agli occhi dei fedeli la dottrina della
presenza reale di Cristo nelle Specie Eucaristiche» (Redemptionis sacramentum, 117).
Espressione dello splendore della liturgia, paramenti e argenti formano un inestimabile patrimonio
storico-artistico, purtroppo spesso trascurato e confinato nell’ambito delle cosiddette ‘arti minori’.
Con questa sala, volutamente collocata in apertura del percorso museale, si vuole contribuire a
ridimensionare l’erronea convinzione.
I paramenti e gli argenti esposti in questa sala, provenienti dal Tesoro del Capitolo della
Concattedrale e dai fondi artistici dei monasteri benedettini e carmelitani e della chiesa di Maria
Santissima Annunziata di Ostuni, per lungo tempo sono stati usati dai vescovi e dal clero ostunese
durante le celebrazioni liturgiche e, in particolare, in occasione delle solennità.
La fondazione della sede vescovile di Ostuni è attribuita – come gran parte delle diocesi salentine –
al passaggio degli Apostoli, o dei loro immediati successori, diretti a Roma. L’edificazione della prima
cattedrale, in stile romanico pugliese, risale all’epoca normanna (X-XI secolo). Alla seconda metà del
Quattrocento data, invece, l’edificazione del complesso architettonico attuale, intitolato a Santa
Maria Assunta e finanziato in prevalenza dal Capitolo e grazie alle elemosine dei fedeli; la facciata,
dalle tarde forme gotiche, è aperta da tre portali ad ogiva (a sesto acuto) con lunette decorate con
rilievi scultorei: a sinistra trova posto san Biagio, patrono della città di Ostuni con sant’Oronzo, al
centro la Vergine in trono col Bambino con il vescovo Nicola Arpone inginocchiato ai suoi piedi e a
destra san Giovanni il Battista. Ciascun portale è sormontato da un rosone; il centrale risalta per la
sua magnificenza e per i ventiquattro raggi che circondano il Cristo fanciullo. L’interno, a croce latina
a tre navate, venne rifatto in epoca settecentesca. L’importanza del Capitolo della cattedrale
traspare dalla preziosità delle opere superstiti, che testimoniano del prestigio della sede episcopale
ostunese e della sua predilezione per la raffinatezza.
Le origini della chiesa di Maria SS. Annunziata di Ostuni risalgono al 1197 con l’erezione, fuori del
centro abitato, della cappella intitolata a «Santa Maria della Carnara», perché vicina al luogo di
sepoltura delle vittime di epidemia. Tre anni dopo, in occasione dell’istituzione del «Panaro
dell’Annunziata», fiera cittadina voluta – secondo la tradizione – da Federico II di Svevia, venne
costruito un ricovero per pellegrini. Con l’arrivo a Ostuni nel 1499 di una comunità di frati minori
osservanti, i rappresentanti cittadini si impegnarono a trovare i fondi per la costruzione della nuova
chiesa dedicata alla SS. Annunziata con annesso convento. Chiesa e chiostro vennero completati tra
1550 e 1560. I lavori proseguirono con alterne vicende fino alla metà del XVII secolo, con
l’apposizione sulla facciata dello stemma civico di Ostuni. I ricchi patronati gentilizi sulle cappelle
della chiesa, tra i quali spiccano quelli delle famiglie di origine veneta, introdussero il culto
dell’evangelista Marco. Col passaggio nel 1594 del convento ai frati minori osservanti riformati iniziò
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la nuova fase di vita del complesso ecclesiastico, col suo completamento, la rifinitura degli ambienti
e l’acquisizione di nuove opere d’arte e di notevoli pezzi di argenteria. Nel gennaio 1868
l’amministrazione comunale entrò in possesso del chiostro e del convento grazie alla soppressione
degli istituti religiosi, mentre nel 1919 la chiesa, con decreto vescovile, fu elevata a parrocchia. Al
suo interno si conserva la grande tela con la Deposizione di Cristo dalla croce, databile agli anni
settanta del Cinquecento, da alcuni studiosi ritenuta di mano del pittore veneto Paolo Caliari detto
«il Veronese» e da altri prodotto di bottega.
Il Monastero delle Benedettine di San Pietro venne fondato nel centro di Ostuni nel 1519. Gli
ingenti beni portati in dote dalle giovani nobildonne entrate in monastero garantirono alla comunità
la necessaria agiatezza, grazie soprattutto alle rendite dei possedimenti. Le soppressioni
napoleoniche, che privarono la Chiesa di molti suoi beni, non risparmiarono il monastero, che
all’inizio del Novecento venne riscattato dalle benedettine. Nel settembre del 2009 le monache si
sono trasferite nel nuovo complesso in contrada Santa Maria d’Agnano.

Il Monastero delle Carmelitane dell’antica osservanza di Ostuni venne fondato nel 1730 nel cuore
della città vecchia. Il suo prestigio, e la sua centralità nell’ambiente ostunese, gli permise di resistere
alle soppressioni napoleoniche dell’Ottocento e attualmente continua a rivestire un importante
ruolo istituzionale, quale unico monastero carmelitano di antica osservanza della Puglia. Dal
novembre del 1975, le «monacelle» – come amabilmente vengono chiamate dagli ostunesi – hanno
abbandonato la vecchia sede per trasferirsi nel nuovo monastero in contrada Campanile, sulla via
per Cisternino.
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The celebration of the Eucharist is «the source and culmination of Christian life» (Lumen gentium,
11) with which the religious comunity, guided by the Bishop and his presbyteries (‘priests’ from the
Greek word πρέσβυς, meaning ‘elder’), commemorate and relive the sacrifice made by Christ for all
mankind. Those who, following the indications given by Christ during the Last Supper («Take, eat,
this is my body […] Drink this because it is my blood», Mt 26, 26-28), partake of the broken bread
will enter into a single body with Christ, hence the use of the word ‘comunion’.
The Church, since its creation, in order to confer solemnity to the Eucharist, has ordained that its
priests should wear special clothing during the mass (sacred vestments) to set them apart from the
congregation in terms of the quality and decoration of the cloth. The fact that they are not dressed
in everyday wear and that the vestments are rather loose-fitting, was intended to give the
impression that it was Christ himself giving the mass rather than a mortal priest; that he acted as
«in persona Christi». In the Carolingian age, between 750 and 987 the vestments took on the aspect
that they maintain today. The different colours used represent different periods of the religious
calendar and the specific celebrations.
In the same way the sacred vases and caskets used to contain the blood and body of Christ during
the High Mass (chalice, paten and pyx) and during the Eucharistic Adoration (ostensory), had to be
made using precious and artistically superior materials so «that their use paid reverence to Christ in
the Eucharistic Species» (Redemptionis sacramentum, 117)
These expressions of liturgical splendor, vestments and silverware form a priceless historical and
artistic patrimony which unfortunately is often underestimated and relegated to a second-class art
form. This room has been deliberately placed at the beginning of the museum itinery in order to
reverse this misplaced concept.
The vestments and silverware on display in this room come from the Treasury of the Chapter of
the Co-Cathedral, the artistic trust of the Benedictine and Carmelite Monastries and from the
Church of Maria Santissima Annunziata of Ostuni. For centuries they have been used by the
Bishops and presbyteries of Ostuni during the liturgy and above all in moments of solemnity.
The creation of the Bishop’s see in Ostuni coincides with, as for most of the Diocese in Salento, the
passing of the Apostles or their immediate successors from Rome. The building of the first cathedral,
in Apulian Romanesque Style, began in the Norman Age (X-XI century). Work on the present-day
architectural complex began in the mid 15th century and was given the name Santa Maria Assunta.
It was mainly financed by the Chapter and thanks to donations from the congregation. The facade
of the church is in the late Gothic style accessed by three lunette doorways decorated by sculptured
(designs) reliefs. On the left there is San Biagio, one of the patron saints of Ostuni (the other is
Sant’Oronzo); in the centre there is the Virgin on the throne with Child where we can find Bishop
Nicola Arpone on his knees at her feet; and on the right, there is John the Baptist. Each doorway is
surmounted by a rose window; the central window is noticeable for its magnificence and for the 24
rays of light which surround the Christ Child. The interior of the church, which was modified in the
18th Century, has the form of the Latin Cross with three naves. The importance of the Cathedral is
demonstrated by the works of art which show the prestige of the Episcopal Diocese of Ostuni and
its want for high taste.
The origins of the Church of Maria SS. Annunziata of Ostuni can be found in 1197 when a chapel
called «Santa Maria della Carnara» was built outside the inhabited centre of the town close to the
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burial ground of those who had died of the plague. Three years later, by the request of Federico II
of Swabia, a shelter for pilgrims was added, to mark the occasion of the «Panaro dell’Annunziata»,
the traditional town fair. In 1499 with the arrival of a community of Friars in Ostuni, town
representatives decided to raise the money to build a new church dedicated to SS. Annunziata with
an annexed convent. The church and cloister were completed between 1550 and 1560. The work
continued intermittently until the end of the XVII century concluding with the addition of the civic
stem of Ostuni on the facade. The rich patrons are represented in the various chapels of the church,
most notably those with Venetian origins who brought with them the cult of the evangelist Mark.
In 1594 when the convent passed into the hands of the reformed observant friars, a new period of
its life came into being which saw the refinement of the structure and the purchase of new artworks
and important silverware. In 1868 due to the suppression of religious institutes, the cloisters and
convent became the property of the town council. In 1919 the church under bishop’s orders,
became a parish. Inside the church we can find the huge canvas showing the Christ being removed
from the cross. Dating from the 16th century it has been attributed by some scholars to the Venetian
painter Paolo Caliari known as the «il Veronese»; other scholars reduce it to a work of his school.
The Benedictine Monastry of San Pietro was founded in 1519 in the centre of Ostuni. The
substantial wealth brought by the young noblewomen who entered the monastry guaranteed the
necessary prosperity to the community, above all thanks to property annuities. The monastry was
not immune to the Napoleonic suppression which removed the possessions of the Church until it
was saved by the Benedictines at the beginning of the 20th Century. In September 2009 the nuns
moved to a new structure in Contrada Santa Maria d’Agnano.
The Monastry of the Carmelite Nuns of Ancient Observance (The Old Order Carmelite Monastry)
in Ostuni was founded in 1730 in the heart of the old town. Its importance and central location
assured that it was able to resist the Napoleonic suppression in the 19th century. It continues to
play an important institutional role as it is the only Carmelite monastry in Apulia following the old
order. Since November 1975, the «monacelle», as they are affectionately called by the local people,
have occupied a new monastry in Contrada Campanile on the road to Cisternino.
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Le opere
The works
Il parato di Sant’Oronzo è un gruppo composto da otto paramenti liturgici coordinati. Realizzato
nella prima metà del XIX secolo in damasco rosso ricamato con gli stessi ornamenti floreali in oro e
utilizzato in occasione della festività religiosa del principale santo protettore di Ostuni (26 agosto),
è composto da un piviale, una pianeta, due dalmatiche, due stole, un copricalice e un velo omerale.
Il colore rosso è riservato alle feste dei martiri, degli apostoli e degli evangelisti. Il parato ancora oggi
è in uso.
Sant’Oronzo, vissuto tra il 22 e il 68 d.C., fu tra i primi evangelizzatori del Salento, fu protovescovo
di Lecce e dal 1660 è il principale protettore della città di Ostuni, dove la tradizione vuole che abbia
predicato e celebrato l’eucarestia. Grazie alla sua intercessione la città venne risparmiata dalla
devastante epidemia di peste e dalle carestie che tra XVII e XVIII secolo, a più riprese, minacciarono
il Regno di Napoli, contando numerosissime vittime. Nel Settecento gli Ostunesi eressero in omaggio
al santo un monumento in piazza della Libertà. I festeggiamenti patronali si svolgono dal 24 al 27
agosto di ogni anno e comprendono la celebre «cavalcata di sant’Oronzo», con i cavalieri che sfilano
in processione su cavalli bardati in onore del martire
Del Tesoro del Capitolo della Concattedrale fa parte il cosiddetto «pastorale di sant’Oronzo», usato
fin dal Settecento dai vescovi della Città Bianca in occasione della festività religiosa del martire. Il
pastorale è copia conforme di quello della superba statua in argento del santo, realizzata nel 1794
dall’artista napoletano Luca Baccaro e custodita nella Concattedrale.
Le chiavi della città di Ostuni venivano simbolicamente offerte dalle autorità civili a san Biagio come
segno di devozione civica. Le chiavi in argento con bracciale, fatte realizzare dal canonico ostunese
don Angelo Aurisicchio (il cui nome è inciso su una delle due chiavi), venivano fissate al polso della
statua in cartapesta del santo conservata nella Concattedrale.
L’ostensorio del Sacro Cuore, dalle forme marcatamente rococò, venne realizzato su commissione
del canonico ostunese don Giuseppe Leoce, che fece incidere in corsivo il suo nome sotto il
ricettacolo del Santissimo Sacramento. La devozione nei confronti del Sacro Cuore di Cristo, grazie
soprattutto all’apostolato dei Gesuiti, ebbe tra Seicento e Settecento la sua massima affermazione,
come testimonia proprio l’ostensorio esposto: dal cuore trafitto di Cristo, sorretto da due angeli
alati, si sprigiona la fiamma d’amore per l’umanità, nella quale è innestata la teca eucaristica; di
grande eleganza è la decorazione a voluta vegetale, con uva e tralci di vite, che circonda la teca.
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Croce astile: La croce, realizzata nel XIX secolo, poggia su un globo ornato con le statue dei santi
protettori della città di Ostuni: l’Assunta, Biagio, Oronzo, Irene e Agostino. I tre santi vescovi sono
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raffigurati insieme, inoltre, sull’altare ligneo eretto, durate l’episcopato di Monsignor Cono Luchini
dal Verme (1720-47), a chiusura della navata sinistra della Concattedrale.
Il reliquiario di San Biagio, appartenente al Tesoro del Capitolo della Concattedrale, contiene un
frammento di osso del santo. Biagio, vissuto tra III e IV secolo a Sebaste (Armenia), è patrono della
città di Ostuni con Oronzo. Nominato vescovo di Sebaste, morì martire nel 316, tre anni dopo la
concessione della libertà di culto ai cristiani. Il miracolo operato dal santo su un bambino in procinto
di soffocare gli valse il titolo di «protettore della gola». La sua devozione è particolarmente sentita
dal popolo ostunese e in occasione della festa liturgica del santo, il 3 febbraio, avviene la
benedizione delle gole dei fedeli per mezzo delle sue reliquie. La sua effigie in pietra, con in mano il
simbolo della città di Ostuni (le tre torri), campeggia nella lunetta del portale sinistro della
Concattedrale.
Contenitore per gli olii santi: Giulio Cesare Carafa, appartenente all’omonima nobile famiglia di
origine napoletana, fu vescovo di Ostuni dal 1578 al 1603. Il suo stemma episcopale è inciso al centro
della copertura della teca, affianco agli stemmi dell’università di Ostuni. All’interno tre ampolle
contengono gli olii santi, rispettivamente identificati sulla facciata esterna della teca dalle
abbreviazioni «O S Chri» (Sacro Crisma), «O C» (Olio dei catecumeni) e «O I» (Olio per gli infermi).
Ostensorio chiesa Annunziata: L’ostensorio, proveniente dalla chiesa di Maria Santissima
Annunziata, propone motivi figurativi di ambito dichiaratamente partenopeo. Un paffuto angelo,
con un piede posato sulla sfera celeste con incisi un sole antropomorfo e le stelle, sorregge sul capo
la teca dove veniva esposto alla venerazione dei fedeli il Santissimo Sacramento. Il suo
atteggiamento, con ali spiegate e braccia sollevate, fa convergere lo sguardo dell’osservatore verso
l’alto.
Dal Monastero delle Carmelitane di Ostuni proviene la raffinatissima mitria di Monsignor Salvatore
Palmieri, Arcivescovo di Brindisi e amministratore perpetuo della diocesi ostunese dal 1893 al 1905.
Da datare alla fine del XIX secolo e di probabile manifattura napoletana, si tratta di un canovaccio
finemente ricamato in oro, argento e sete policrome con applicazione di paste vitree. I fiori ricamati
sono molto probabilmente da identificare con la passiflora, conosciuta anche col nome di «pianta
della Passione»; una vecchia tradizione vuole che tale pianta sia germogliata da una stilla del sangue
di Cristo caduta ai piedi della croce e sia cresciuta fino ad arrivare alle sue labbra per dargli ristoro.
Alla base delle due infule (le strisce che ricadono sulle spalle del Vescovo) sono ricamati gli stemmi
episcopali di Monsignor Palmieri.
Pianeta di papa Leone Magno: La pianeta, realizzata nella metà del XIX secolo in damasco ricamato
in filati metallici pregiati, mostra sul fronte le raffigurazioni di san Giuseppe, di san Gioacchino con
la figlia Maria bambina e di san Leone Magno papa, mentre sul retro quelle della Mater Dolorosa
(con le sette spade confitte nel petto), di san Filippo Benizi, di san Pellegrino Laziosi e di santa
Giuliana Falconieri. La presenza sul retro, al di sotto della Madonna, di ben tre santi vissuti tra XIII e
XIV secolo e appartenenti ai Servi di Maria lascia intendere che il paramento sia da riferire proprio
a tale ordine religioso e che possa essere stato confezionato per la comunità dei serviti di Ostuni. Il
colore bianco, simbolo della luce e della gioia pasquale, identifica i paramenti usati in occasione
delle solennità del Signore (Pasqua e Natale), della Vergine, degli angeli e dei santi (non morti
martiri).

26

Pianeta della Madonna dei sette dolori: La Pianeta con la Madonna dei Sette dolori, detta anche
«Mater Dolorosa», e angeli, proveniente dal Monastero delle Carmelitane di Ostuni, è databile tra
la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. Per la sua fattura e la semplicità che contraddistingue le
decorazioni è da riferire a un ambito di produzione strettamente monastico. La pianeta, provvista
di manipolo e velo da calice, venne confezionata in raso ricamato con sete policrome, oro e argento
e con applicazioni di payette colorate e paste vitree. Degni di nota sono i motivi decorativi visibili sul
fronte in basso, con la croce sorretta da due angeli con indosso una divisa argentata, e sul retro, con
la Madonna dei sette dolori affiancata da due angeli con gli strumenti della passione di Cristo. Il
colore bianco, simbolo della luce e della gioia pasquale, identifica i paramenti usati in occasione
delle solennità del Signore (Pasqua e Natale), della Vergine, degli angeli e dei santi (non morti
martiri).
Pianeta con le melegrane: La pianeta, provvista di stola, di manipolo e di borsa per il corporale,
venne confezionata tra il 1745 e il 1748 in gros de Tours liseré broccato in sete policrome con galloni
in oro. Di particolare bellezza è il motivo decorativo da cui prende il nome la pianeta: le melegrane,
a cui si affiancano raffigurazioni floreali di fragole e di bocche di leone. Antico simbolo della Passione
di Cristo e del suo sangue fecondo, le melegrane risaltano per la loro raffinatezza e semplicità. Il
colore bianco, simbolo della luce e della gioia pasquale, identifica i paramenti usati in occasione
delle solennità del Signore (Pasqua e Natale), della Vergine, degli angeli e dei santi (non morti
martiri).
Il piviale di san Benedetto e santa Scolastica, provvisto di due manipoli, proviene dal Monastero
delle Benedettine di Ostuni ed è databile tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. La sua
esecuzione, in taffetas moiré ricamato in sete policrome, è di matrice prettamente conventuale. Di
particolare pregio è l’immagine ricamata sullo scudo posteriore del piviale, raffigurante i santi
fratelli Scolastica e Benedetto (fondatore dell’ordine omonimo), i cui volti sono dipinti.
Dalmatica: La dalmatica venne confezionata nel 1715, in damasco broccato in oro e sete policrome
con galloni in oro e seta gialla, dietro espressa richiesta dell’allora Vescovo di Ostuni Bisanzio Fili
(1707-1720), appartenente ai Filo della Torre di Santa Susanna, antica e nobile famiglia di origine
greca, il cui cognome originario era «Philo». Lo stemma del Vescovo, ricamato nelle fasce inferiori
del paramento, è d’azzurro alla banda d’oro accompagnata da due stelle comete dello stesso colore.
Già vicario generale di Altamura, di Trani e di Bitonto e vescovo di Oppido, Bisanzio Fili venne
nominato Vescovo di Ostuni l’11 aprile 1707. Il colore bianco, simbolo della luce e della gioia
pasquale, identifica i paramenti usati in occasione delle solennità del Signore (Pasqua e Natale),
della Vergine, degli angeli e dei santi (non morti martiri).
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Pianeta dell’Hortus conclusus: La pianeta, proveniente dalla chiesa di Maria Santissima Annunziata,
venne confezionata con stola in gros de Tours liseré broccato nella metà del XVIII secolo. Il suo colore
di fondo, l’azzurro, veniva utilizzato nelle festività dedicate alla santa Vergine. Il motivo decorativo
predominante mostra un albero, rigoglioso di frutti, piantato all’interno di un vaso di forma
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quadrangolare; tale raffigurazione, particolarmente raffinata, è desunta dal capitolo quarto del
Cantico dei Cantici (v. 12), che recita: «Hortus conclusus soror mea, sponsa, hortus conclusus»
(«Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso»), e simboleggia la verginità di Maria.
L’ostensorio architettonico è uno dei capolavori in argento custoditi in questo museo. Realizzato
molto probabilmente – come ritenuto da Giovanni Boraccesi – dallo scultore e orafo palermitano
Nibilio Gagini tra 1606 e 1627, veniva utilizzato dal Capitolo ostunese in occasione delle processioni
del Corpus Domini, solennità liturgica in cui la Chiesa Cattolica contempla la reale presenza di Gesù
Cristo nell’Eucarestia. Per l’inusuale conformazione della struttura principale, che riproduce un
edificio sacro di forma esagonale con cupola, è detto «architettonico». Sugli spigoli dell’esagono si
distinguono le statue degli apostoli Pietro, con in mano le chiavi del Paradiso, e Paolo, con la spada,
e dei quattro evangelisti, con i rispettivi libri dei Vangeli. La cupola, con in cima la statua di Cristo
risorto con la bandiera del trionfo sulla morte, racchiude episodi della vita del Salvatore e scene
simboliche: si distinguono l’Annunciazione a Maria, la Fuga in Egitto, la Natività, il Viaggio dei Magi,
la Deposizione dalla croce e il Pellicano mistico – immagine di Cristo – che sfama i suoi piccoli della
sua stessa carne. Lungo i sei fianchi sono incise le seguenti parole in latino, facenti parte
dell’officiatura della solennità del Corpus Domini: «HOC E[ST] CORPVS MEUM | CARO MEA VERE |
EST CIBUS ET | QVI MANDUCAT ME | IPSE VIVET | PROPTER ME», che riprende un passo del Vangelo
di Giovanni (6, 56-57) e significa «Questo è il mio corpo, la mia carne è vero cibo e colui che mangia
di me vivrà per me».
La croce d’altare venne realizzata in ottone argentato sul finire del XIX secolo, quando Arcivescovo
di Brindisi e amministratore perpetuo della diocesi di Ostuni era Salvatore Palmieri (1893-1905), il
cui stemma episcopale è visibile sulla base e la cui mitria è esposta in questa sala. In ossequio alla
liturgia, la croce era collocata sull’altare maggiore della Concattedrale, dove si svolge la celebrazione
del rito eucaristico.
Dal Monastero delle Carmelitane di Ostuni proviene questa raffinata ed elegante legatura di ambito
partenopeo che racchiude il Missale Romanum, ovvero il libro con il rito liturgico romano della Santa
Messa in uso nella Chiesa Cattolica. Il volume venne stampato nel 1750. Gli elementi in argento
cesellato e sbalzato – secondo un consolidato modus operandi – sono stati fissati su un’armatura
lignea rivestita di velluto rosso.
Il baldacchino per l’esposizione del Santissimo Sacramento, realizzato in legno nella seconda metà
del XVIII secolo e proveniente dal Monastero delle Benedettine di Ostuni, è concepito come una
struttura architettonica semicircolare in miniatura a quattro colonne di ordine ionico. Tra le colonne
trova posto un triangolo con al centro l’occhio onniveggente di Dio, simbolo del mistero trinitario,
mentre in alto un angelo alato sorregge una corona regale.
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Sant’Oronzo’s Vestments is a collection of eight coordinated liturgical vestments. They were
created in the first half (at the end) of the 19th Century using red damask embroidered with floral
decorations and used on the occasion of the patron saint’s day on the 26th August. It includes a
cope (mantel), a chasuble, two dalmaticas, two stoles, a chalice cover and a humeral veil. The red
colour is reserved for the celebration of martyrs, apostles and evangelists. This collection is still in
use.
Sant’Oronzo lived between 22 and 68 A.C. and was the first evangelist of Salento. He was the first
Archbishop of Lecce and since 1660 the main protector of Ostuni, where it is said that he preached
and celebrated the Eucharist. Thanks to his intercession the city was spared the plague and the
famine which threatened the Reign of Naples on more than one occasion in the XVII and XVIII
centuries provoking many victims. In the 17th century the local people erected a monument in his
name in Piazza della Libertà. The Patron Saint’s day is celebrated from the 24th to the 27th August
every year and includes the famous «cavalcata di sant’Oronzo», where knights ride in procession
horses bearing the colours of Saint Oronzo in honour of his martyrdom.
«Saint Oronzo’s Pastoral» are part of the Treasury of the Chapter of the Co-Cathedral, used since
the 18th century by the Bishops of the White City on the occasion of the celebration of the martyr.
The pastoral is an authentic copy of those created for the superb silver statue of the saint realised
in 1794 by the Neopolitan artist Luca Baccaro conserved in the Co-Cathedral.
On the occasion of Sant’Oronzo the keys of the city are symbolically offered by the civil authorities
to the martyr as a sign of civic devotion. The silver keys with a bracelet commissioned by the Canon
of Ostuni, don Angelo Aurisicchio, (his name is enscribed on one of the two keys), were placed on
the wrist of the silver statue of Oronzo.
The Ostensory of the Sacred Heart was realised in a markedly rococo form on the commission of
the Ostuni Canon Giuseppe Leoce, who enscribed his name in italics on the base of the receptacle
of the Blessed Sacrament. The devotion to the Sacred Heart of Christ, thanks to the Jesuit apostles,
especially between the Seventeenth and Eighteenth centuries is represented by the ostensory on
display: by the pierced heart of Christ held up by two winged angels we can percieve the flame of
love for humanity. The grafted eucaristic theca is decorated with great elegance with grapes and
vines.
Processional Cross: The cross, realised in the XIX century, is placed on an ornate orb with
representations of the patron saints of Ostuni: the Vergine Assunta, Biagio, Oronzo, Irene and
Agostino. The three bishop saints are shown together, on the raised wooden altar during the
bishopric of Monsignor Cono Luchini dal Verme (1720-47) at the end of the left nave of the CoCathedral.
The Reliquary of San Biagio: This reliquary belonging to the Treasury of the Chapter of the CoCathedral, contains fragments of the bones of the saint. Biagio, who lived between the III and IV
centuries in Sebaste (Armenia) is one of the patron saints of Ostuni; the other is Oronzo. Nominated
the bishop of Sebaste, he died a martyr in 316, three years after the the concession of the freedom
to worship for Christians. The miracle performed by the saint on a boy at risk of suffocation earned
him the title of «protector of the throat». His devotion is particularly felt in Ostuni and on occasion
of the liturgical celebration for the saint on the 3rd February, the throats of the faithful are blessed
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using his bones. A stone effigy, with the hand holding the symbol of the city of Ostuni (three towers)
can be found in the lunette of the left doorway of the Co-Cathedral.
Containers for sanctified oils: Giulio Cesare Carafa, from the noble Napolitan family of the same
name, was the Bishop of Ostuni from 1578 to 1603. His episcopal emblem is enscribed at the centre
of the theca, next to the shield of the University of Ostuni. Inside there are three ampoules
containing sanctified oil which are identified on the external surface of the theca with the
abbreviations «O S Chri» (Sacred Chrism), «O C» (Catechumen Oil) and «O I» (Oil for the sick).
The Ostensory of the Annunziata Church: The ostensory, from the Maria Santissima Annunziata
church shows figurative motifs which are clearly Neopolitan in design. A plump angel, with one foot
on the heavenly sphere with an anthropomorphic sun and stars, holds up on his head the theca
which is shown during the worship by the faithful during the Holy Sacrament. His positioning, with
spread wings and raised arms, induces the observer to look up.
From the Carmelite Monastry of Ostuni comes the extremely refined miter of Monsignor Salvatore
Palmieri, Archbishop of Brindisi and perpetual administrator of the Ostuni Diocese from 1893 to
1905. This canvas is delicately embroidered using gold, silver and silk polychrome with the
application of a glass paste and was probably manifactured in Napoli at the end of the 19th century.
The embroidered flowers are probably passionflowers, so called because according to legend, the
plant grew from a drop of Christ’s blood at the base of the cross and grew until it arrived at his lips
to give him sustainance. At the end of the two ribbons (the two strips which fall onto the back of
the Bishop) the episcopal emblem of Monsignor Palmieri is embroidered.
The chasuble of Pope Leone Magno: The chasuble, made in the middle of the 19th century in
damask embroidered with precious silver thread shows on the front a depiction of saint Joseph,
saint Joachim with Mary as a child and saint Pope Leone Magno, whilst on the back depictions of
Mater Dolorosa (with the seven swords in his chest), saint Philip Benizi, saint Pilgrim Laziosi and
saint Juliana Falconieri. The presence on the back of these three saints, all of whom lived between
the XIII and XIV century and were part of the Servants of Mary allow us to understand that the
vestment was dedicated to this order and was made specifically for the use of the order in Ostuni.
The white colour of the chasuble, a symbol of light and the joy of Easter, is typical of the vestments
used on the Lord’s solemn occasions such as Christmas and Easter, those of the Virgin Mary, the
angels and the saints (but not of those martyred).
The Chasuble of ‘Madonna dei sette dolori’: The chasuble of the ‘Madonna dei sette dolori’, also
known as «Mater Dolorosa», and angels. Belonging to Carmelite Monastry of Ostuni can be dated
between the end of the XVIII century and the beginning of the XIX century. For its workmanship and
simplicity it is clearly the product of a monastry. The chasuble, complete with handpiece and goblet
veil, is made using satin, embroidered using polychrome silk, gold and silver with the application of
coloured sequins and glass paste. The decorations on the front at the bottom should be especially
noted including the cross held up by two angels dressed in silver, and on the back the ‘Madonna dei
sette dolori’ flanked by two angels bearing the instruments of the Passion of Christ. The white colour
of the casuble, a symbol of light and the joy of Easter, is typical of the vestments used on the Lord’s
solemn occasions such as Easter and Christmas, those of the Virgin Mary, the angels and the saints
(but not of those martyred).
The Chasuble with pomegranates: This casuble, complete with stole, handpiece and bag were made
between 1745 and 1748 in gros de Tours liserè with silk polychrome brocade with gold stripes. The
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most beautiful element of this casuble is the particular embroidery which gives it its name: the
pomegranate surrounded by floreal representations of strawberries and snapdragons. The
pomegranate, associated with the Passion of Christ and his fertile blood are notable for their
refinement and simplicity. The white colour of the casuble, a symbol of light and the joy of Easter,
is typical of the vestments used on the Lord’s solemn occasions (Christmas and Easter), those of the
Virgin Mary, of the angels and the saints (but not of those martyred).
The Casuble of the ‘Hortus Conclusus’ (secret garden): This 18th century casuble, from the Maria
Santissima Annunziata church, is complete with stole in gros de Tours liserè brocade. Predominantly
blue, it was used for the celebrations dedicated to the Virgin Mary. The main decoration is a tree,
laden with fruit, planted a rectangular vase. This extremely delicate depiction comes from the fourth
chapter of the Cantico dei Cantici (v.12), «Hortus conclusus soror mea, sponsa, hortus conclusus»
(«You are a secret garden, my sister, bride, a secret garden»), and symbolizes the virginity of Mary.
The Cope (Mantel) of saint Benedict and saint Scholastica: This ample-sleeved cope (mantel) comes
from the Benedictine Monastery of Ostuni and can be dated between the end of the 18th Century
and the beginning of the 19th century. Made from taffetas moiré with embroidery in silk
polychrome, it was clearly produced in a convent-style. The most precious element of this item is
the design on the back of the cope (mantel), which shows the brotherly saints Scholastica and
Benedict (founder of the Benedictine order). Their faces are embroidered satin stitch also known as
«painter’s stitch» because of the effect it produces.
Dalmatica: The dalmatica is dated 1715, made from damask broccaded in gold and silk polychrome
with gold and yellow silk borders as specifically requested by the then Bishop of Ostuni, Bisanzio Fili
(1707-1720). The Bishop belonged to the Filo lineage of Torre Santa Susanna, an ancient and noble
family with Greek origins whose original surname was «Philo». The shield of the Bishop,
embroidered on the hem of the vestment is predominantly blue with a gold band showing two
comets in the same colour. He was already Vicar general of Altamura, Trani and Bitonto and Bishop
of Oppido, when on the 11th April 1707 he was nominated Bishop of Ostuni. The white colour of
the vestment, a symbol of light and the joy of Easter, is typical of vestments used on the Lord’s
solemn occasions (Easter and Christmas), those of the Virgin Mary, of the angels and the saints (but
not of those martyred).
The Architectural Ostensory: This is one of the silverware masterpieces of the museum. As
deducted by Giovanni Boraccesi, it was almost certainly made by the scuptor and goldsmith Nibilio
Gagini who was from Palermo. It is dated between 1606 and 1627 and was used by the Chapter of
Ostuni during the Corpus Domini procession, a solemn occasion in which the Catholic Church
contemplates the true presence of Jesus Christ in the Eucharist. It is called «Architectural» to
describe the unusual formation of the main structure which reproduces a holy building with a
hexagonal form with a dome. On the edges of the hexagon we can find statues of the apostle Peter,
holding the keys to Paradise, and Paul with a sword as well as the four evangelists holding the
respective books of the Gospel. The dome, is topped by a statue of risen Christ complete with the
flag of triumph over death. The dome depicts various episodes of the life of the Saviour and symbolic
scenes. Most importantly: the Annunciation to Mary, the Escape in Egypt, the Nativity, the Journey
of the Magi, the Deposition from the cross and the Mystic pelican – an image of Christ – in which he
feeds his children on his own flesh. On the six sides of the hexagon the following words taken from
the office of Corpus Domini are enscribed in Latin: «HOC E[ST] CORPVS MEUM | CARO MEA VERE |
EST CIBUS ET | QVI MANDUCAT ME | IPSE VIVET | PROPTER ME», which describe a part of the
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Gospel according to John (6, 56-57) and mean «This is my body, my flesh is real food an those who
partake of my flesh will live for me».
The Altar Cross was made from silver brass at the end of the 19th century, when the Archbishop of
Brindisi and life-long administrator of the Diocese of Ostuni was Salvatore Palmieri (1893-1905). His
emblem is visible at the base of the cross and his miter is on display in this room. The altar cross was
used as the main cross of the Co-Cathedral where the Eucharistic rituals were celebrated.
This elegant refined binding from the Carmelite Monastery of Ostuni is of Napolitan origin and is
used to enclose the Missale Romanum, the book containing the Roman Liturgy of the Holy Mass
used by the Catholic Church. This volume was printed in 1750. Chiselled and embossed silver
elements, according to a consolidated modus operandi, have been attached to a wooden shield
covered in red velvet.
The canopy which displays the Holy Sacrament, realised in wood in the second half of the 18th
century and with its origin in Benedictine Monastery of Ostuni, has the form of a miniature semicircle made up of four columns in the ionic order. Between the columns we can find a triangle with
the omnipresent eye of God at its centre. This is a symbol of the mystery of the Trinity. At the top
there is a winged angel holding up a royal crown.

Farsi un’idea
Glossario ecclesiastico
Get an idea
Ecclesiastical Glossary
Eucarestia: Il pane (l’ostia) e il vino che, dopo la preghiera di consacrazione, diventano corpo e
sangue di Gesù Cristo.
Liturgia: Complesso dei riti, degli atti di culto e delle formule in uso nella Chiesa Cattolica.

Paramenti
Dalmatica: Veste propria del diacono, il cui colore cambia in funzione dei tempi liturgici e delle
festività, consistente in una tunica provvista di larghe maniche; può essere realizzata a corredo di
altri paramenti, come la pianeta.
Manipolo: Striscia di stoffa simile alla stola, ma di lunghezza minore, portato durante la Santa Messa
in forma straordinaria del Rito Romano dal celebrante o dal diacono sull’avambraccio sinistro; deriva
dal fazzoletto che gli antichi romani portavano annodato al braccio sinistro per detergere il sudore
dal viso e simboleggia le fatiche del sacerdozio.
Mìtria (o mitra): Copricapo usato dai vescovi durante le celebrazioni liturgiche; il termine deriva dal
greco μίτρα, che significa ‘fascia per il capo’ e ‘turbante’.
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Pianeta: Veste, il cui colore cambia in funzione dei tempi liturgici e delle festività, indossata da chi
presiede la celebrazione eucaristica: è corredata di stola e può essere confezionata in abbinamento
ad altri paramenti, come la dalmatica.
Piviale: Ampio mantello di forma semicircolare che viene fermato sul davanti da un fermaglio ed è
decorato nella parte posteriore dal cosiddetto «scudo»; si usa nelle benedizioni, nelle consacrazioni,
durante le processioni e in occasione di altri sacramenti, eccetto che nella Santa Messa.
Stola: Striscia di stoffa, dello stesso colore della pianeta, indossata dal Vescovo, dal sacerdote o dal
diacono durante le funzioni liturgiche.
Velo omerale: Larga stoffa rettangolare, posta sulle spalle del celebrante, che permette di afferrare
gli oggetti sacri (pisside o ostensorio) evitando il contatto diretto; usato in particolare per le
benedizioni eucaristiche.

Argenti
Calice: Vaso sacro in cui, durante la celebrazione eucaristica, è versato il vino che, dopo la
consacrazione, diventa il sangue di Cristo.
Croce astile: Croce fissata su una lunga asta, usata in apertura delle processioni.
Ostensorio: Teca usata, durante l’adorazione eucaristica, per la solenne esposizione dell’ostia
consacrata (dal latino «ostendĕre», ‘mostrare’).
Pastorale: Bastone dall’estremità ricurva usato dal Vescovo nelle Messe pontificali e nelle
celebrazioni solenni.
Pisside: Vaso sacro utilizzato per contenere e conservare il pane eucaristico.

Eucharist: The bread (host) and wine which, after consecration, become the body and blood of
Jesus Christ.
Liturgy: Rites, acts of worship and formulas used in the Catholic Church.

Vestments
Chasuble: This item of clothing changes according to the period of the religious calendar or festive
period and is worn by the celebrant. It is worn with a stole and can be used with other vestments
such as the dalmatica (see Dalmatica, Eucharist, Stole).
Cope (mantel): A loose-fitting mantel with the shape of a semi-circle closed using a clip. The lower
part is decorated with a so-called «shield»”, it is used during the benediction, during the
consacration, in processions and other sacred moments except for the Holy Mass.
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Dalmatica: Vestments, whose colour changes in relation to the period in the religious calendar
and the ceremony, consisiting of a tunic with wide sleeves which can be combined with other
vestments such as the chasuble (see Chasuble).
Humeral Veil: A wide rectangular cloth, draped around the shoulders of the celebrant which
permits him to handle the sacred objects (pyx and ostensory) avoiding direct contact. It is used in
particular during the Eucharistic blessing (see Ostensary, Pyx).
Maniple: Cloth strip similar to a stole but shorter, worn over the left forearm by the celebrant or
Deacon during the Holy Mass on particular occasions of the celebration of the extraordinary
Roman Rite. It has its origins in the handkerchief that the Ancient Romans knotted around their
left arms in order to dry perspiration on the face and to represent the ‘fatigue’ of the priest’s
duties (see Stole).
Miter: Headgear used by Bishops to celebrate the liturgy. The word comes from the Greek μίτρα,
meaning ‘head band’ or ‘turban’.
Stole: A cloth strip, the same colour as the chasuble, worn by the Bishop, priest or deacon during
the liturgy (see Chasuble).

Silverware
Chalice: The sacred cup which, during the Eucharist, is filled with wine which after consecration
becomes the blood of Christ.
Ostensory: A liturgical object used during the Eucharistic Adoration for the solemn presentation of
the consecrated host (from the Latin «ostendĕre», meaning ‘to show’).
Pastoral Staff: A stick with a curved end (like that of a shepherd) used by the Bishop during the
Pontifical Masses and in solemn celebrations.
Processional Cross: A cross fixed on a long pole, used at the front of religious processions.
Pyx: A sacred box used to contain and preserve the communion host.

Didascalie bambini
Captions for children
Parato di Sant’Oronzo: Lo sai perché queste vesti hanno tutte lo stesso colore? Perché quando a
Ostuni c’è la festa di sant’Oronzo il Vescovo e i sacerdoti celebrano la Messa vestiti tutti allo stesso
modo.
Mitria: Ogni Vescovo ha il suo cappello. Può essere bianco o colorato. Hai visto quanti bei fiori e
quante pietre luccicanti ci sono su questo?
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Pianeta con angeli color argento: Questi angioletti sono proprio simpatici. È una tuta o un pigiama
quello che indossano?
Piviale dei Santi Benedetto e Scolastica: Lo vedi l’uccellino nero ai piedi di san Benedetto? Ti
racconto una breve storia. Benedetto era molto buono e un giorno un uomo cattivo gli regalò un
panino avvelenato, perché era geloso della sua bontà. Benedetto lo prese e lo mise in tasca. Tutti i
giorni andava a trovare Benedetto un corvo, per mangiare qualche briciola di pane. Quando arrivò,
Benedetto gli disse di prendere quel pane e di buttarlo lontano, dove nessuno potesse trovarlo. Il
corvo obbedì e subito dopo ritornò per beccare dalle mani di Benedetto delle buone briciole di pane.
Ecco perché un corvo con un panino in bocca è disegnato ai piedi di Benedetto.
Ostensorio architettonico: Questo oggetto sembra proprio una chiesa in miniatura. In effetti
riproduce la struttura di una chiesa a sei lati. Quante statuine ci sono sul tetto? Riesci a contarle?
Pianeta di San Leone Magno papa: Secondo te le figure sono dipinte? No, sono state ricamate con
ago e filo. Incredibile! Quello al centro è un mio amico: è san Gioacchino, il papà della Madonna e il
nonno di Gesù. E quello in basso è un papa (senza l’accento però!): è il papa san Leone Magno, che
significa ‘il grande’.

Sant’Oronzo’s vestments: Do you know why these garments are all the same colour? Because
during the celebration of Saint Oronzo in Ostuni, the Bishop and the priests celebrate the Mass
wearing the same clothes.
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Miter: Each Bishop has his own hat. It can be white or coloured. Can you see the beautiful flowers
and precious jewels on this one?
The chasuble of ‘Madonna dei sette dolori’: These little angels are charming. Are they wearing
dungarees or pyjamas?
The cope of St. Benedict: Can you see the black bird at saint Benedict’s feet? Let me tell you a quick
story. Benedict was a very kind man and one day a bad man gave him some poisoned bread because
he was jealous of Benedict’s kindness. Benedict took it and put it in his pocket. A crow visited
Benedict every day to eat a crumb of bread. On that day he told the crow to take the bread and
throw it a way in a place where noone would find it. The crow obeyed him and returned quickly to
eat a crumb of good bread from Benedict’s hand. That’s why we often find a crow at the saint’s feet.
Ostensory: This object looks like a miniature church. In fact it reproduces the structure of a church
with six sides. How many statues are there on the roof? Can you count them?
The chasuble of pope Saint Leone Magno: Do you think these figures are painted? No, they’ve been
embroidered with a needle and thread. Incredible! That guy in the middle is a friend of mine, saint
Joachim, the father of the Virgin Mary and the granddad of Jesus. The guy at the bottom is a pope,
pope Saint Leone Magno, which means ‘great’.
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#3 Terza sala:
Il crocifisso anatomico
Dio nella carne

#3 Third room:
The Anatomical Crucifix
God in the flesh

«Vero Dio e vero uomo»: ecco svelato chi è Gesù Cristo. Con la sua venuta nel mondo, il Figlio di Dio
ha assunto in pienezza la natura umana, rimanendo veramente Dio. La Chiesa, nei primi secoli
dell’era cristiana, ha definito e affermato questa verità, difendendola contro coloro che vi si
opponevano (i cosiddetti «eretici»). Nel 451, il Concilio Ecumenico di Calcedonia ha riconosciuto «il
Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero
uomo, [composto] di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre per la divinità, e
consostanziale a noi per l’umanità, “simile in tutto a noi, fuorché nel peccato” [Eb 4, 15]».
Questa sala è dedicata a una singola opera: un piccolo crocifisso in cera, databile tra la fine del
Seicento e l’inizio del Settecento, che mostra all’osservatore fino a che punto Gesù Cristo sia vero
uomo; uno sportellino sull’addome consente, infatti, di contemplarne le interiora, di cui si
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distinguono cuore, polmoni, intestino tenue e crasso e gabbia toracica. Cristo è al tempo stesso Dio
e uomo fin dentro le sue membra.
Per la sua bellezza, per il suo complesso significato teologico e, soprattutto, per la sua estrema rarità,
il crocifisso anatomico conservato in questo museo rappresenta uno dei capolavori dell’intera arte
cristiana.

Crocifisso anatomico, fine del sec. XVII-inizi del XVIII, cera, cm 26 x 20,5. Provenienza: Brindisi, Ufficio
Diocesano Sostentamento Clero.
Anatomical Crucifix, end of the 17th Century-beginning of the 18th Century, wax, 26 x 20,5 cm.
Origin: Brindisi, Diocesan Clerical Support Office.

La cera
La cera è un materiale organico, prodotto dalle api per rivestire le pareti dell’alveare. Per la sua
straordinaria modellabilità e, soprattutto, per la sua capacità di riprodurre il colorito della
carnagione umana, la cera fin dall’Antichità è stata utilizzata dagli artisti per i ritratti, che in alcuni
casi replicavano a tal punto la realtà da sembrare viventi. Ecco la principale caratteristica della cera:
far apparire vivo ciò che vivo non è, permettendo di creare sculture indistinguibili dai soggetti
originari. La forte somiglianza di un’opera d’arte col suo modello è chiamata iperrealismo.
Nonostante queste sue caratteristiche, in passato la cera è stata a torto considerata, per la sua
naturale fragilità e per la sua deperibilità, un materiale di second’ordine, a cui gli artisti ricorrevano
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per la realizzazione di bozzetti o per la fusione di statue bronzee. La cera, al contrario, è un materiale
artistico di primissimo piano, l’unico in grado di oltrepassare il confine tra apparenza e realtà; lo
sapeva bene Platone, che nel Timeo – dialogo scritto nel IV secolo a.C. – aveva definito il Demiurgo,
ovvero il Dio creatore, un «ceroplasta» (in greco «κηροπλάστης»), un modellatore di cera.
Numerosi sono gli artisti che, nel corso dei secoli, hanno fatto ricorso alla cera per plasmare le loro
opere, basti ricordare Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Clemente Susini (1754-1814), Edgar
Degas (1834-1917) e il contemporaneo Maurizio Cattelan.

Cera e anatomia
Sul finire del XVI secolo la necessità di promuovere lo sviluppo delle conoscenze in campo medico,
associata alla crescente passione degli artisti per le dissezioni anatomiche, portò alla creazione di
corpi umani in cera del tutto simili a quelli veri. L’arte entrò a pieno titolo al servizio della medicina.
Nacquero le cere anatomiche, che avevano lo scopo di offrire una valida soluzione alternativa
all’impossibilità di conservare cadaveri per lunghi periodi per finalità scientifiche di studio e, al
tempo stesso, di sottrare medici e studiosi al ripugnante contatto con i morti.
Le cere anatomiche mostravano il funzionamento del corpo umano, che – al bisogno – poteva essere
esplorato e osservato dal suo interno; gli artisti non si limitarono a rappresentare individui scorticati
con muscoli e circolazione sanguigna in vista, ma andarono ben oltre riproducendo con minuzia i
singoli organi interni e l’apparato scheletrico.
Seicento e Settecento furono i secoli d’oro delle cere anatomiche e proprio in quegli anni videro la
luce le più importanti collezioni europee, tra le quali spicca quella del museo della Specola di Firenze,
inaugurato nel 1775, che ancora oggi consente – come disse il suo direttore Felice Fontana – di
studiare l’anatomia «senza bisogno di cadavere, senza rischio d’infezioni morbose, senza l’incomodo
di cattivi odori, senza ribrezzo alcuno».
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«True God and true man»: this is Jesus Christ. With his coming to the world, the Son of God took on
the real nature of Man, whilst remaining God. In the first years of the Christian era, the Church
defined and confirmed this view, defending it from its opponents (the so-called «heretics»). In 451
the Ecumenical Consilium of Calcedonia declared, “The Lord Jesus Christ perfect in his divinity and
perfect in his humanity, true God and true man, [made up of] a rational soul and body,
consubstantial with the Father for divinity and consubstantial with we for our humanity, in our
image «yet without sin» [Eb 4, 15].
This room is dedicated to a single work of art: a small wax Crucifix, dating from between the end of
the 17th Century and the beginning of the 18th Century, which allows the viewer to understand
how Jesus Christ was really a man. An opening on the stomach allows us to view the internal organs;
heart, lungs, the small and large intestine and rib-cage. Christ is shown as God and at the same time
a fully-functioning man.
For its beauty, its complex theological meaning and, above all, for its rarity, the anatomical Crucifix
conserved in the museum represents one of the masterpieces of Christian Art.

Wax
Wax is an organic material, produced by bees to cover the walls of the beehive. Because of its
maleability and its ability to reproduce the colour of the human skin, wax has been used since
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ancient times by artists for portraits. In many cases the resemblance was incredibly realistic. This is
the main characteristic of wax: it makes inanimate objects appear to be alive enabling artists to
create sculptures which are indistinguishable from the original subjects. This artistic method is
called hyperrealism.
Despite these characteristics, wax has been wrongly considered a secondary material due to its
natural fragility and perishability. It was therefore used by artists for the initial proof or for the fusion
of bronze statues. Wax, on the contrary is a a prestigious artistic material, the only one with the
capacity to create the illusion of reality. Plato had understood this when in Timaeus - his dialogue
written in the IV century B.C. – he defined Demiurgo, or raher God Creator, a wax modellor (in Greek
«κηροπλάστης»).
Throughout the centuries, a number of artists have used wax for their works of art including
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Clemente Susini (1754-1814), Edgar Degas (1834-1917) and
the contemporary artist Maurizio Cattelan.

Wax and anatomy
At the closing of the 16th century the need to promote new medical procedures, added to the
passion of artists for anatomical dissections, caused a trend for the creation of wax figures of the
human form identical to the real ones. Art became a full part of medicine. The anatomical wax
models offered a valid alternative to the impossibility of conserving corpses for scientific research
for long periods of time, and, at the same time, removed the necessity for doctors to have contact
with the dead.
These anatomical wax models showed the workings of the human body, which when needed could
be explored and observed internally. The artists did not limit themselves to showing only open
bodies with muscles and circulating blood on show but also reproduced in minute detail the single
internal organs and the skeleton.
The 17th and 18th Centuries were the golden years for life-like wax models which is reflected by the
creation of important European collections, most notably that of the museum of Specola in
Florence, which was opened in 1775. Even today, according to its Director, Felice Fontana (17301805), it gives us the possibility to study anatomy, «without the need for bodies, without the risk of
morbid infections, without the disadvantage of unpleasant odours or the risk of disgusting anyone».
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Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) è stato uno dei più importanti anatomisti del suo tempo. Le
immagini contenute nel suo atlante descrittivo del corpo umano vennero disegnate da Jan
Wandelaar (1690-1759); celebri sono gli scheletri posizionati davanti a un grosso rinoceronte
indiano, di nome Clara, giunto a Rotterdam nel 1741 e divenuto famoso in Europa grazie a un tour
durato diciassette anni.
Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) was one of the most important anatomists of his time. The
illustrations for his decriptive atlas of the human body were drawn by Jan Wandelaar (1690-1759);
the most famous are the skeletons positioned in front of a giant Indian rhinocerous, called Clara,
added in Rotterdam in 1741 and made famous throughout Europe thanks to a tour which lasted for
17 years.
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#4 Quarta sala:
La pinacoteca
#4 Fourth room:
The picture gallery

In questa sala sono esposti dipinti provenienti dall’antica Cattedrale, dagli appartamenti privati dei
vescovi ostunesi, dalle collezioni del Capitolo della Concattedrale e dai fondi artistici delle locali
chiese e monasteri femminili. Si tratta di opere di ambito meridionale, e in alcuni casi strettamente
locale, realizzate a partire dal Cinquecento, a cui data la tela col Sant’Andrea che presenta un
canonico alla Vergine, che racchiude una tra le più antiche e suggestive vedute della città di Ostuni.
I dipinti, per quanto alcuni di fattura modesta, sono documenti preziosi che aiutano a fare luce sulle
speciali devozioni del clero e del popolo ostunese alla Sacra Vergine e ai santi e sulle commissioni
artistiche ecclesiastiche e nobiliari dei secoli passati.

Tra le opere di maggior rilievo sul piano storico-artistico si segnalano il San Girolamo penitente
dinanzi a papa Sisto V, riferibile alla metà del Seicento, San Francesco ottiene l’indulgenza della
Porziuncola, realizzato tra la fine del Seicento e l’inizio del secolo successivo, la monumentale pala
con la Visione di san Filippo Neri, tratta direttamente dall’esemplare di Guido Reni datato 1614-1615
e custodito nella chiesa romana di Santa Maria in Vallicella, la tela col San Gennaro davanti al Golfo
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di Napoli, che documenta l’eruzione del Vesuvio del 1779, e il Ritratto dell’Arcidiacono di Ostuni
Pietro Aurisicchio, dipinto nel 1874 dal pittore ostunese Luigi Oronzo Pappadà.
Precisa scelta curatoriale è quella di esporre insieme dipinti restaurati e non (comunque stabilizzati),
allo scopo di sensibilizzare il visitatore, religioso e laico, della necessità di un’adeguata
conservazione preventiva delle testimonianze storico-artistiche del nostro comune passato, nella
prospettiva della loro trasmissione doverosa alle generazioni future, e, non in ultimo, di reperire i
fondi per finanziare il loro restauro.

This room hosts paintings from the old Cathedral, the private appartments of the Bishops of Ostuni,
from the Collection of the Ostuni Chapter and the Art Treasuries of local churches and female
monastries. These works are from the Southern area of Italy, in some cases strictly local, realised
from the 16th Century onwards. An example of this, Saint Andrew who presents a Canon to the
Virgin depicts one of the oldest and most suggestive views of Ostuni. The paintings, even those with
a modest value, are precious documents that express the devotion of the Clergy and the local
population for the Virgin Mary and the Saints and give us valuable information on the artworks
commissioned by the Church and Nobility in the past.
The most notable examples from a historical artistic viewpoint are as follows: Saint Jerome penitent
in front of Pope Sisto V (mid 17th Century), Saint Francis receives the indulgence of the Porziuncola
(end 17th Century, beginning 18th Century), the monumental table showing Vision of Saint Philip
Neri, taken from the original by Guido Reni dated 1614-1615 preserved in the roman church of Saint
Mary in Vallicella, the canvas of Saint Gennaro in front of the Gulf of Naples, which shows the
eruption of Vesuvius in 1779, and the Portrait of the Archdeacon of Ostuni, Pietro Aurisicchio,
painted in 1874 by the Ostuni artist Luigi Oronzo Pappadà (1849-1949).
The decision to display restored and non-restored artworks together was taken with the aim of
drawing the attention of the visitor, both religious and lay, to the necessity of preserving this
historical-artistic testimony of our common past and to the need to pass it on to future generations
and also clearly to raise the money necessary to do so.
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Le opere
The works

Sant’Andrea che presenta un canonico alla Vergine
Davanti a un suggestivo scorcio cinquecentesco della città di Ostuni (uno dei più belli che si
conoscono) avviene la presentazione da parte dell’apostolo Andrea, riconoscibile dalla sua classica
croce del martirio con i bracci in diagonale, di un canonico ostunese alla Santa Vergine. La
composizione è costruita dall’anonimo artista con grande abilità prospettica e perizia tecnica. La
scena si compone di tre distinte sezioni: due terrene e una ultraterrena. Su di un raffinato pavimento
a losanghe, dove è collocata una pedana ricoperta da un drappo di velluto verde, sostano
sant’Andrea e il canonico, che indossa colletto, mozzetta (mantellina chiusa al petto da bottoni)
filettata in rosso e cotta (tunica bianca orlata e lunga fino al ginocchio) ed è genuflesso in preghiera
con sguardo rivolto in alto. Nella parte mediana trovano posto i tre colli dove sorge Ostuni, di cui si
distinguono cinta muraria, porte principali, abitazioni e cattedrale. In alto, la Vergine è seduta sopra
le nuvole con in grembo il Bambino nudo che benedice il canonico; tutt’intorno figurano angeli
festanti. Enza Aurisicchio, attraverso ricerche d’archivio, ha identificato il religioso in Mariano
Protontino (+ post 1558), membro del Capitolo della Cattedrale ostunese con la dignità di Cantore.
Collocato in prossimità della Sacrestia della vecchia cattedrale, il dipinto è stato conservato nel
Cappellone dell’Immacolata prima di pervenire nel Museo Diocesano.
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San Girolamo penitente dinanzi a papa Sisto V
San Girolamo, raffigurato secondo la tradizione in età avanzata, seminudo e con una pietra in mano
con cui si percuote il petto, è inginocchiato dinanzi a un papa, seduto in posizione sopraelevata su
di un ricco trono e con i due tipici attributi pontificali: la tiara (copricapo papale, in latino detto
«triregnum» per via delle tre corone sovrapposte, indossato durante la cerimonia di incoronazione
fino al Novecento) e le chiavi del Paradiso (d’oro per aprire e d’argento per chiudere), che indicano
il legame di successione diretta con l’apostolo Pietro. Nell’angolo in alto a sinistra Dio Padre,
circondato da angeli, osserva la scena. Il dipinto, ritagliato da una composizione più grande (come
si deduce dalla presenza della mano di un misterioso personaggio sulla destra), è molto complesso
sul piano del significato. L’interpretazione più idonea sembra essere quella che identifica il pontefice
con Sisto V (1521-1590), creato cardinale con il titolo di «San Girolamo degli Schiavoni». A riprova
di questa tesi, raffigurazioni del leone presente nello stemma di Sisto V si riscontrano sul piviale
papale e la postura dell’effigiato ripropone quella della statua in bronzo di Sisto V, che fino al 1798
era esposta – prima di essere distrutta – all’interno del Palazzo dei Conservatori in piazza del
Campidoglio a Roma. Ulteriore ipotesi è che san Girolamo sia inginocchiato dinanzi a papa Damaso
(305-384), di cui fu segretario e che la tradizione vuole che lo abbia creato cardinale. Il trono e la
figura del papa presentano evidenti ridipinture postume. Il dipinto proviene dal Monastero delle
Benedettine di Ostuni.
Annunciazione con sant’Antonio e offerente
L’arcangelo Gabriele, con un giglio bianco in mano (simbolo di purezza), sopraggiunge dall’alto per
portare alla Vergine Maria l’annunzio della nascita del Salvatore; nel saluto dell’angelo e nel gesto
pudico e devoto di Maria cielo e terra, luce e tenebre, si incontrano. La Vergine era intenta a leggere,
come si ricava dal libro aperto (simbolo teologico delle Sacre Scritture che si compiono col suo «sì»)
posato sul tavolo, coperto da una tovaglia verde in velluto. In alto, Dio Padre soprintende alla scena,
mentre lo Spirito Santo, sotto forma di una bianca colomba, scende su Maria. In basso, sant’Antonio
di Padova, appartenente all’ordine dei frati minori, presenta alla Santa Vergine una figura maschile,
da identificare col presunto committente del dipinto; si tratta di un religioso di nobili origini, come
dimostra il suo stemma, con banda rossa su fondo blu, visibile in basso a destra. L’artista, allo scopo
di rendere riconoscibile l’effigiato, non si è fatto scrupoli a caratterizzare grossolanamente tutti gli
altri sacri personaggi. Enza Aurisicchio, attraverso ricerche d’archivio, ha identificato il religioso in
Luca de Benedictis (1618-1694), arciprete della Cattedrale ostunese dal 1649 al 1692. Per la fattura
semplice e ingenua, l’opera è da riferire a un’area di produzione strettamente locale.
San Francesco ottiene l’indulgenza della Porziuncola
Il dipinto raffigura la prodigiosa visione che Francesco, in una notte del 1216, ebbe all’interno
dell’oratorio della Porziuncola. Sopra l’altare gli apparvero, tra una moltitudine di angeli festanti,
Cristo e la Santa Vergine, che gli chiesero di esprimere un desiderio per la salvezza degli uomini; il
santo chiese e ottenne l’indulgenza conosciuta col nome di «Perdono di Assisi», grazie alla quale
chiunque visita la Porziuncola, pentito e confessato dei propri peccati, riceve il perdono con la
remissione completa di tutte le colpe. San Francesco è mostrato con le braccia spalancate in segno
di offerta, mentre Gesù Cristo benedice e approva la richiesta concedendo, per mezzo dell’angelo
in basso a destra, l’«indulgenza plenaria». Per le affinità stilistiche e compositive dell’opera con la
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tela, conservata nella chiesa di San Leonardo a Mesagne, raffigurante i Dolenti ai piedi della croce,
l’anonimo autore è stato definito nel 1998 da Massimo Guastella «Maestro dei dolenti di Mesagne».
Visione di san Filippo Neri
Dalla Sacrestia della Concattedrale di Ostuni proviene questa tela raffigurante la Visione di san
Filippo Neri, per la precisione l’apparizione della Madonna della Vallicella al santo. L’opera riproduce
il dipinto di analogo soggetto realizzato dal pittore bolognese Guido Reni nel 1614 per l’oratorio del
santo nella chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma. Filippo Neri, con indosso tunica, amitto (stoffa
che copre collo e spalle del sacerdote), pianeta e manipolo (visibile sul braccio sinistro), è
inginocchiato in posa estatica dinanzi a un altare della chiesa romana, dove la Santa Vergine,
venerata sotto il titolo di «Madonna Vallicelliana», gli appare all’improvviso, mentre è intento a
celebrare la Santa Messa, con in grembo Gesù Bambino e attorniata dagli angeli. Il testo delle Sacre
Scritture e i gigli bianchi sono posti accanto al santo. La «Madonna Vallicelliana» è un’icona
miracolosa ad affresco realizzata nel Trecento e in seguito conservata nell’omonima chiesa, dove fu
particolarmente venerata dal Neri. Rispetto all’originale, la copia ostunese, di destinazione
devozionale privata, presenta dimensioni maggiori (l’opera del Reni misura cm 180 x 110) e forma
arcuata nella parte superiore (l’opera del Reni è rettangolare). Dell’opera del Reni si conoscono
numerose copie.
San Marco Evangelista e angelo custode
I due dipinti, di uguali dimensioni e attribuibili alla medesima mano, provengono dalla chiesa di
Maria Santissima Annunziata di Ostuni e testimoniano dei culti di matrice veneziana vivi all’interno
della comunità, che comprendeva famiglie nobili e mercantili venete. La venerazione
dell’Evangelista Marco a Venezia ha origini lontane, risalenti ai secoli VII-IX; con l’arrivo in città del
suo corpo nell’828 (in realtà, si trattò di un vero e proprio trafugamento ad opera di marinai
Veneziani) il santo venne prescelto come protettore principale e in suo onore venne eretta la basilica
di San Marco. Anche il culto dell’angelo custode è di vecchia tradizione, come dimostra l’esistenza
di una Scuola ad esso intitolata in Campo Santi Apostoli, costruita nel 1713 nel sestiere di
Cannaregio. Le due tele, di discreta qualità pittorica e stilistica, ritraggono i personaggi a mezzo
busto: l’Evangelista è in atto di scrivere il suo Vangelo, nella mano destra infatti ha un libro aperto
e nella sinistra una penna d’oca, mentre l’angelo accompagna amabilmente un bambino, a cui indica
il cielo con la mano puntata in alto, a simboleggiare la volontà divina di proteggerlo.
San Gennaro
Il dipinto, di devozione tipicamente privata, raffigura il principale patrono di Napoli, san Gennaro,
dinanzi al golfo partenopeo col Vesuvio in eruzione. Il martire è ritratto nelle sue vesti di vescovo di
Benevento, con tunica, piviale, mitria e pastorale; con la mano sinistra regge il Libro dei Vangeli, su
cui sono appoggiate le due ampolle contenenti il suo presunto sangue, raccolto da una pia donna
subito dopo il martirio e custodite nel duomo di Napoli, mentre con la destra benedice. Appartenuto
molto probabilmente al Vescovo di Ostuni Francesco Antonio Scoppa (1747-1782), legato
affettivamente alla città di Napoli dove morì il 25 febbraio del 1782 e dove venne sepolto, o ancor
più a Giovanni Battista Brancaccio (1792-1794), originario di Torre del Greco e nominato Vescovo di
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Ostuni su richiesta del re di Napoli Ferdinando, il dipinto sembra documentare la terribile eruzione
del Vesuvio del 1779 (3-15 agosto), tra le più devastanti di cui si abbia memoria, con ceneri
vulcaniche sospinte dai venti verso est, fino ad arrivare in Puglia. All’intercessione del santo i fedeli
attribuirono il termine dell’eruzione, che venne documentata da numerosi dipinti.

San Giuseppe col Bambino
San Giuseppe col Bambino Gesù in braccio è un classico della devozione privata. Giuseppe, ritratto
in età avanzata, offre alla venerazione dei fedeli un paffuto Bambino, sistemato su di un cuscino
appoggiato su un basamento. Il piccolo Gesù è descritto dall’artista con grande naturalezza nella sua
nudità, come rivelano gli occhi vividi, la carnagione luminosa e la posa rilassata con i piedi incrociati.
La sua mano destra è avvinta a un bastone, che in basso è sostenuto da Giuseppe a simboleggiare il
forte legame spirituale e affettivo tra i due; si tratta della verga fiorita, un tipico attributo
iconografico del santo, che rappresenta la fecondità del suo ruolo di padre putativo del Salvatore:
un ramo secco che germina e fiorisce grazie all’azione dello Spirito Santo. Il dipinto per un periodo
è stato conservato in Concattedrale.
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Ritratto dell’Arcidiacono Pietro Aurisicchio
Dalla Collezione Capitolare proviene il ritratto di Pietro Aurisicchio (1811-1888), arcidiacono della
Chiesa di Ostuni dal 1868 all’anno della morte, realizzato nel 1874 dal pittore ostunese Luigi Oronzo
Pappadà (1849-1949). L’Arcidiacono, con indosso cotta, mozzetta con code di ermellino e tricorno
nero (cappello a tre punte tipico degli ecclesiastici), è ritratto all’interno di un immaginario studio,
con una colonna scanalata sullo sfondo e una finestra aperta su un paesaggio collinare, mentre è in
posa con un libro nella mano destra e un paio di occhiali nella sinistra. L’artista ha inteso conferire
all’effigiato grande dignità nel portamento e prestigio culturale e sociale, come si evince anche dalla
presenza dello stemma dinastico della famiglia Aurisicchio, con due leoni rampanti affrontati dinanzi
al pozzo di una cisterna. L’attenzione per la resa naturalistica dei lineamenti e per la descrizione dei
particolari, come gli anelli, i bottoni della mozzetta o le code di ermellino bianche e nere, fanno di
questo dipinto una delle più riuscite composizioni del Pappadà.

Saint Andrew who presents a Canon to the Virgin
In front of a 16th Century view of the city of Ostuni (one of the most beautiful) we can see the
Apostle Andrew, recognisable due to his typical diagonal cross, presenting a Canon to the Virgin
Mary. The anonymous artist has expressed great ability in perspective and technical expertise. The
scene is divided into three sections, two earthly and one otherworldly. On a refined Losanghe floor,
on which is placed a footboard draped in green velvet, we can see Saint Andrew with the Canon;
wearing a collar, mozzetta (a cape fastened with buttons) threaded in red and a white surplice (long
white tunic to the knee). He is depicted in prayer, gazing upwards. In the central section we can see
the three hills on which Ostuni stands. The city walls, main gate, houses and the Cathedral are clearly
visible. At the top the Virgin Mary is seated on a cloud with a naked Baby Jesus in her lap that blesses
the Canon; all around are celebrating angels. Enza Aurisicchio, after researching the archives, has
identified the religious figure as being Mariano Protontino (+ post 1558), a member of the Cathedral
Chapter in Ostuni with the role of Cantor. Found near the Sacristy of the old Cathedral, the painting
was kept in the Chapel of the Immaculate before being moved to the museum.

Saint Jerome penitent in front of Pope Sisto V
Saint Girolamo, traditionally shown as an old man, half-naked with a stone in his hand with which
he beats his chest, is shown kneeling before the Pope who is seated in an elevated position on a
luxurious throne identified by two typical papal objects; the tiara (a papal head-covering, in Latin
«Triregnum» because of the three superimposed crowns, which was worn for coronations until the
20th century) and the keys to Paradise (gold for opening and silver for closing), which indicate the
direct succession with the Apostle Peter. In the top left-hand corner God observes the scene
surrounded by angels. The painting, cut from a larger composition (which we know due to the
presence of the hand of a mysterious figure on the left side of the painting) is very complicated to
understand. The most fitting interpretation would be a representation of the Pope Sisto V (15211590), who became Cardinal with the title «Saint Jerome of the Schiavoni». The presence of the lion
of the coat of arms of Sisto V on the Pope’s cope in the painting confirms this theory as does the
52

posture of the figure portrayed which reproduces a bronze statue of Sisto V, which was displayed
until 1798, before being destroyed, inside the Palazzo dei Conservatori in Piazza del Campidoglio in
Rome. Another hypothesis is that Jerome is kneeling in front of Pope Damaso (305-384); Jerome
was his secretary and tradition tells us that the Pope made him Cardinal. The throne and the figure
of the Pope show numerous repaintings. It comes from the Benedictine Monastry in Ostuni.

Annunciation with Saint Anthony and the offerer
The Archangel Gabriel, with a white lily in his hand (symbol of purity), arrives from on high bringing
the news of the birth of the Saviour to the Virgin Mary. In the greeting of the angel to the devoted
Mary there is a convergence of earth and heaven, light and shade. The Virgin was concentrated on
her reading as we can see from the open book (a theological symbol of the Sacred Scriptures) on
the table which is covered with green velvet. From on-high God observes the scene, whilst the Holy
Spirit shown as a white dove, flies towards Maria. At the bottom, Saint Anthony of Padova presents
a male figure at the Holy Virgin, presumably the buyer of the painting, clearly a religious member of
the nobility which we can see from his coat of arms, which shows a red band on a blue background,
visible on the bottom-right. The artist in his desire to emphasise the importance of this figure, has
made no qualms about clumsily portraying the other sacred figures. Enza Aurisicchio, via her
research into the archives, has identified this nobleman as Luca de Benedictis (1618-1694), dean of
the Cathedral of Ostuni from 1649 to 1692. The simple and naive form of this painting makes it
clearly a local piece of work.

Saint Francis receives the indulgence of the Porziuncola
The painting shows the prodigious vision that Francesco had in the Oratory of Porziuncola one night
in 1216. Above the altar he saw Christ and the Virgin Mary surrounded by a multitude of festive
angels who asked him to express a desire for the salvation of mankind. The saint asked for and
obtained the pardon known as «The pardon of Assisi», through which anyone visiting the
Porziuncola, after confession, would receive a pardon absolving him completely of his sins. Saint
Francesco is shown with his arms wide open in a sign of offering, whilst Jesus Christ blesses him and
grants his request, conceding via the angel in the bottom right-hand corner «the plenary pardon».
For the stylistic and compositional affinity of the work with another canvas, kept in the Church of
San Leonardo in Mesagne, representing the Mourners at the foot of the cross, the unknown painter
was defined by Massimo Guastella in 1998 «Master of the mourners of Mesagne».

Vision of Saint Philip Neri
This picture comes from the Sacresty of the Co-Cathedral of Ostuni and shows the Vision of Saint
Philip Neri, or to be more precise the apparition of the Madonna della Vallicella to the saint. The
work reproduces the same subject portrayed by the Bolognaise painter Guido Reni (1575-1642) in
1614 for the Oratory of the saint in the church of Santa Maria in Vallicella in Rome. Filippo Neri,
wearing a tunic, amice (a cloth covering the neck and shoulders of the priest), chasuble and
handpiece (visible on the left hand), is kneeling with ecstasy in front of the altar of a roman church,
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where the Virgin Mary venerated with the name «Madonna Vallicelliana» appears to him
unexpectedly while he is intent on celebrating the Holy Mass. She is holding the Christ Child
surrounded by angels. The Holy Scriptures and white lilies are near the Saint. The «Madonna
Vallicelliana» is a miraculous icon realised in the 14th Century and conserved in the ononimous
church which was particularly venerated by Neri. Compared to the original, the copy found in Ostuni,
from a private collection, is bigger (Reni’s work measures 180cm x 110cm) and arched (Reni’s is
rectangular). Many copies have been made from Reni’s original.

Saint Mark the Evangelist and the guardian angel
These two paintings, of the same size and author, come from the Church of Maria Santissima
Annunziata of Ostuni and represent the Venetian cult practised in the local community, including
the nobile families and Venetian traders. The veneration of the Apostle Mark in Venice has distant
origins, dating from the 7th-9th Century. With the arrival of his remains in 828, (a reality a true theft
by Venetian seamen), the saint was chosen as the main protector of the city and the Basilica of Saint
Mark was built in his honour. The cult of the Guardian Angel has similarly ancient origins, shown by
the existence of a dedicated School in Campo Santi Apostoli, built in 1713 in the Cannaregio area of
the city. The two artworks, of discrete painterly and stylistic quality, show half-body figures. The
Evangelist is writing his Gospel: in his right hand we can see an open book and in his left hand a quill;
whilst the angel is in the company of a child: he is indicating the sky with one hand which represents
the divine will protecting him.

Saint Gennaro in front of the Gulf of Naples
The painting, of private devotion, shows the patron saint of Naples saint Gennaro in front of the Bay
of Naples and an erupting Vesuvius. The martyr is shown wearing his vestments as the Bishop of
Benevento; tunic, piviale, mitria and pastorale. His left hand holds the Gospels on which there are
two vials containing his blood, collected by a pious woman immediately after his martyrdom and
conserved in the Cathedral of Naples. With his right hand he performs the blessing. This painting
probably belonged to the Bishop of Ostuni, Francesco Antonio Scoppa (1747-1782), who was
sentimentally attached to the city of Naples, where he died on the 25th February 1782 and where
he is buried. Alternatively it could belong to Giovanni Battista Brancaccio (1792-1794), originally
from Torre del Greco and nominated the Bishop of Ostuni by King Ferdinand of Naples. The painting
seems to document the terrible eruption of Vesuvius in 1779 (3-15 August), one of the worst
recorded, whose ash carried on the wind as far East as Apulia. The faithful attribute the end of the
eruption to the intervention of the Saint, which has been depicted in numerous paintings.

Saint Joseph with the Christ Child
Saint Joseph with the Christ Child in his arms is a classic image of private devotion. Joseph, shown
here in his old age, offers a plump Baby for worshipping, supported on a cushion. The Baby Jesus is
depicted with great naturalness, as we can see from his bright eyes, luminous skin and relaxed pose
with crossed legs. His right hand is curled arouns a stick which is held up by Joseph and represents
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the strong spiritual and emotional bond between the two. The stick is a flowering spar; a typical icon
of the saint, which represents the fecundity of his role as assumed father of the Saviour: a dry branch
which flowers thanks to the intervention of the Holy Spirit. The painting was kept for some time in
the Co-Cathedral of Ostuni.

Portrait of the Archdeacon of Ostuni, Pietro Aurisicchio
This painting by Luigi Oronzo Pappadà (1849-1949) from the Chapter Collection shows Pietro
Aurisicchio (1811-1888), Archdeacon of the church of Ostuni from 1868 until his death. The
Archdeacon is wearing a surplice, cape with an ermine tail and a black tricorn (a three-pointed hat
often worn by the clergy) and is shown inside an imaginary study with a grooved column in the
background and an open window showing a hilly landscape. He is posed with a book in his right
hand and a pair of glasses in his left. The painter has managed to confer to the Archdeacon great
dignity and social and cultural prestige. This is emphasised by the presence of the dynastic coat of
arms of the Aurisicchio family, which shows two rampant lions in front of a well. This painting is one
of the best works by Pappadà thanks to the naturalistic expression of the features and the attention
to detail especially the rings, the buttons on his cape and the black and white ermine’s tail.

Farsi un’idea
Glossario storico-artistico
Get an idea
Historical Artistic Glossary
Affresco: Tecnica di pittura murale che consiste nel dipingere su uno strato di intonaco fresco (calce
spenta con sabbia e acqua), che asciugandosi incorpora i colori.
Attributo iconografico: Elemento caratteristico associato al soggetto rappresentato per essere
subito riconoscibile (vedi Iconograia).
Attribuzione: Individuazione presunta dell’autore di una determinata opera d’arte o della scuola
pittorica da cui esso proviene, in assenza di documenti storici (vedi Stile).
Commissione artistica: Incarico di realizzare una determinata opera d’arte per conto di
un’istituzione o di una persona, pubblica o privata, religiosa o civile.
Composizione: L’insieme degli elementi figurativi che compongono l’opera d’arte nella sua unità.
Conservazione: Scienza che si occupa di garantire tutte le condizioni necessarie a mantenere
inalterato lo stato di un’opera d’arte nel tempo, al fine di tramandarla ai posteri.
Copia: Riproduzione più o meno fedele di un’opera d’arte originale.
Effigiato: Chi è raffigurato nell’opera d’arte (vedi Posa, Ritratto).
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Fattura: La maniera (discreta, buona, ottima, pessima) in cui un’opera d’arte è stata realizzata.
Icona: Rappresentazioni sacre dipinte su tavola, tipiche dell’arte cristiana, o immagini
particolarmente simboliche e cariche di significato; il termine deriva dal greco «εἰκών», che significa
‘immagine’ (vedi Iconologia, Simbolo).
Iconografia: Scienza che si occupa di studiare e di descrivere nella sua forma ciò che raffigura
un’opera d’arte.
Iconologia: Scienza che si occupa di studiare il significato dell’opera d’arte, allo scopo di fornire
un’interpretazione valida dell’immagine raffigurata; in funzione degli elementi presenti il significato
può essere di facile o di difficile comprensione.
Incisione: Tecnica di riproduzione meccanica (a stampa) di un’immagine.
Pinacoteca: Luogo che raccoglie ed espone dipinti.
Posa: Atteggiamento in cui ci si pone allo scopo di essere ritratti (vedi Ritratto).
Ridipintura: Dipingere su un precedente strato pittorico a distanza di tempo.
Ritratto: Opera d’arte in cui una persona è rappresentata.
Simbolo: Elemento che rimanda a un significato non immediatamente percepibile (es. il leone è
simbolo della forza; la croce è simbolo del Cristianesimo; vedi Iconologia).
Stile: Insieme dei caratteri specifici che contraddistinguono un’opera d’arte, che permettono di
indentificare l’ipotetico autore o la scuola pittorica di provenienza.
Storia dell’arte: Disciplina scientifica che si occupa di studiare le espressioni artistiche prodotte
dall’uomo nel corso della sua storia, intese come testimoniante che hanno valore di civiltà e di
progresso.
Tela: Supporto tessile per dipingere.

Artistic commission: The commission by an individual or institution either private, public, religious
or civil.
Attribution: The identification of the author of a particular work of art or school of art where there
are no documents to prove the authorship (see Style).
Composition: The together of the various elements which make up a work of art.
Conservation: The science which dedicates itself to guaranteeing the necessary circumstances
needed to maintain the original conditions of a work of art, in order to pass it on to future
generations.
Canvas: The support for paintings.
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Copia: A more or less faithful reproduction of an original work of art.
Engraving: Mechanical reproduction of an image.
Fresco: A technique used for wall painting that consists of painting on a layer of fresh plaster (lime
with water and sand), that incorporates the colours as it dries.
History of Art: A scientific discipline which studies the artistic expressions produced by man in the
course of history, which acts as proof of art’s value in civilisation and progress.
Icon: Religious representations typical of Christian art, or images particularly symbolic and full of
meaning; the term comes from the Greek «εἰκών», which means ‘image’ (see Iconology, Symbol).
Iconographic Attribute: A typical attribute associated to the subject represented to enable
immediate recognition (see Iconography).
Iconography: The science that studies and describes what can be seen in a work of art.
Iconology: The science that studies the meaning of artworks with the aim of giving a valid
interpretation of the images found; based on the elements found the meaning can be easy or
difficult to understand.
Picture Gallery: Place where paintings are exhibited.
Portrait: A work of art which portrays a person.
Portrayed: Who is portrayed in the work (see Pose, Portrait).
Pose: The position adopted to be painted (see Portrait).
Quality: The level (discreet, good, excellent, poor) to which the work of art was made.
Repainting: To repaint on a previous layer after some time.
Symbol: An element which relays a meaning which is not immediately obvious (e.g. the lion is a
symbol of force; the cross a symbol of Christianity; see Iconology).
Style: A together of the elements which distinguish a work of art, which enable it to be identified
for its author or school of painting.

Art detective
Metti alla prova la tua abilità
Test your skills…
Osserva con attenzione i dipinti esposti in questa sala e, in compagnia dell’angelo Ronzino, prova a
risolvere i misteri.
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Sant’Andrea: L’artista ha dipinto nel quadro una misteriosa sfera di cristallo. Riesci a trovarla?
San Girolamo penitente: Quanti personaggi ci sono nel quadro? Osserva con molta attenzione.
San Francesco ottiene l’indulgenza plenaria: Quanti graziosi angioletti! Riesci a trovare tutti gli
strumenti musicali?
Angelo custode e san Marco: A dipingere queste due opere è stato lo stesso artista? Tu cosa ne
pensi?
Visione di san Filippo Neri: Questi due quadri sono quasi uguali. Trova le differenze!
Annunciazione con sant’Antonio: Osserva attentamente il personaggio in basso. Qual è la sua
professione?
San Gennaro: Alle spalle di san Gennaro si vede del fumo. Da dove proviene?
Arcidiacono Aurisicchio: Secondo te, chi è e cosa sta facendo questo elegante signore?
San Giuseppe col Bambino: Cosa tiene in mano Gesù Bambino? Riesci a scoprirlo?

Look carefully at the paintings on display in this room and try to solve the riddles with angel Ronzino.
Saint Andrew: The artist has painted a mysterious crystal sphere. Can you find it?
Saint Jerome penitent: How many people are there in the painting? Look carefully.
Saint Francis receives the indulgence: Look at these charming angels! Can you find all of the musical
instruments?
Saint Mark the Evangelist and the Guardian Angel: In your opinion are these two paintings painted
by the same person? What do you think?
Vision of saint Philip Neri: These two paintings are almost the same. Find the difference!
Annunciation with saint Anthony: Look carefully at the person at the bottom of the picture. What’s
his job?
Saint Gennaro: Behind Saint Gennaro you can see smoke. Where is it coming from?
Archdeacon Aurisicchio: In your opinion, who is this elegant man and what is he doing?
Saint Joseph with the Christ Child: What is Baby Jesus holding in his hand? Can you guess?
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#5 Quinta sala:
La Madonna del Rosario
«Statuae pannis vestitae»
#5 Fifth room:
The Madonna of the Rosary
«Statuae pannis vestitae»

In questa sala è esposta la statua lignea da vestire della Madonna del Rosario, oggetto di antico culto
nella città di Ostuni. La statua, realizzata nella metà del Settecento, ha busto e arti snodabili per
assumere le più svariate posture e per facilitarne la vestizione. La sua grande qualità artistica emerge
dalle forme armoniche del corpo, dagli snodi precisi, dalla naturalezza e dall’eleganza dei lineamenti
fisionomici, dalla delicatezza e dalla luminosità della carnagione (quasi porcellanata, secondo il
gusto settecentesco) e dalla descrizione meticolosa dei particolari, come le labbra, la dentatura
appena percepibile, le gote, le sopracciglia, gli occhi, la capigliatura, i seni compressi, le clavicole, le
mani, le raffinate calzette e le pantofole. Per una precisa scelta curatoriale la statua, di recente
restaurata, è mostrata svestita allo scopo di permettere al visitatore di ammirare tutta la sua
bellezza artistica e di cogliere la complessità dei suoi snodi.
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Nel rispetto della sua iconografia liturgica alla statua venivano fatti indossare preziosi indumenti,
che potevano cambiare in funzione delle diverse celebrazioni o delle processioni; tra pollice e indice
delle due mani si distinguono due grani di rosario, i cui fori permettono di farvi passare le corone da
appendere al termine della vestizione, mentre i fori ai lobi delle orecchie permettevano di fissarvi
brillanti orecchini. Nell’insieme l’opera si distingue come una delle migliori Madonne snodabili da
vestire del Settecento dell’Italia meridionale.

Le statue vive
La tradizione delle statue da vestire ha origini antiche, da riferire a un ambito di provenienza
popolare. Si trattava di corpi, con articolazioni spesso snodabili, di Madonne o santi, in genere
realizzati in legno, la cui condizione indispensabile era che, al pari degli esseri umani, potessero
essere abbigliati e ingioiellati a piacimento, ragione per cui venivano dette ‘vive’. Alcune di queste
statue – come quella esposta qui – venivano commissionate da preti, confraternite e ricche famiglie
a rinomati scultori ed erano caratterizzate da grande pregio artistico, che emergeva dalla
raffinatezza dell’intaglio e dei tratti fisionomici e, non in ultimo, dalla preziosità degli abiti e dei
gioielli di cui venivano rivestite. La resa dei dettagli delle statue doveva essere, per forza di cose,
altissima: espressioni, attitudini, carnagione, sguardi e l’altezza a misura d’uomo erano connotati
essenziali per la buona riuscita dell’opera. L’utilizzo di oggetti tratti dalla vita reale, come capelli veri,
vestiti e gioielli, contribuiva a rendere ancora più veritiero l’effetto di viva presenza.
Precisa funzione della statua ‘viva’, nel corso della sua lunga esistenza, era di fungere da potente
attrattore devozionale, in grado di attirare gli sguardi della moltitudine dei fedeli nel giorno della
festa del santo o durante specifiche situazioni, come carestie, siccità o epidemie. In queste statue
tradizione, devozione, arte, cultura, politica e lusso si fondevano in un tutto unico, che testimonia
ancora oggi della loro grande valenza antropologica. Infatti, la cura e la vestizione – così come
avveniva per la toletta e la vestizione di re e regine – era competenza esclusiva di uno strettissimo
numero di persone, in prevalenza pie donne (spesso madri e figlie), che nel corso dell’anno le
accudivano con tutte le loro premure e si prendevano cura dei loro abiti.
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All’inizio del Novecento, per ordine espresso
di papa Pio X, che regnò dal 1903 al 1914,
queste statue caddero in disuso e vennero
abbandonate nei depositi (condannandole a
un triste destino) o, ancor peggio, distrutte.
L’accusa era di essere indecorose e inadatte
alla liturgia della Chiesa. Oggi sappiamo che
nel 1888 la Congregazione dei riti non aveva
proibito questa tipologia di sculture, a patto
che non avessero «nulla di indecente né di
profano», riprendendo quanto formulato dal
Concilio di Trento (1545-1563), ovvero che
«non siano ornate in modo appariscente e
provocante». Resta il fatto che molte di
queste statue ancora oggi continuano a essere
venerate ed è loro riconosciuto, sul piano
scientifico, grande valore culturale, cultuale e
antropologico.

In this room we can find the wooden statue of the Madonna of the Rosary ‘to be dressed’, the object
of an ancient cult in the city of Ostuni. The statue, dating from the middle of the 18th Century is lifesize and has a bust and limbs which can be moved in order to assume various positions and to
facilitate the dressing of the figure. Infact the statue presents itself in its natural state without
clothing. Its great artistic value is due to the harmonious form of the body, the detailed joints, the
simplicity and elegance of the features and the delicacy and luminosity of the skin (it appears like
porcelain, typical of the period) and the meticulous description of the smallest details, like the lips,
the just-visible teeth, the cheeks, the eyebrows, the eyes, the hair, the covered breasts, the
collarbone, the hands, the delicate stockings and her slippers. The decision to display the statue
without clothing was made in order to show the visitors the artistic beauty of the work, in particular
the complexity of the joints.
Respecting its liturgical iconography, the statue was duly dressed in precious vestments according
to the different celebrations and functions; between the thumb and forefinger she is holding two
rosary beads, whose holes allowed the crowns to be positioned after dressing, whilst the holes in
the earlobes were created for brilliant earrings. These details render the statue one of the most
noteworthy examples of its type to be found in Southern Italy in the 18th Century.

The ‘living’ Statues
The tradition of statues “to be dressed” is ancient and strictly popular in origin. These wooden
statues, were produced in the particular artistic form made up of jointed limbs and represented
Madonnas and saints which could be dressed and accessorized as if they were real humans, hence
the name ‘living statues’. Some of these statues, such as the one on display here, were
commissioned by priests, brotherhoods, and rich families to well-known sculptors and were
produced to a high level, which can be seen from the refinement of the carving and the facial details,
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and of course from the richness of the clothes and jewels that they were dressed in. The details had
to be of a very high level: the expression, attitude, colouring, look and the realism were essential
connotations for them to be considered real works of art. This realism was heightened by the use
of real hair, clothing and jewellry.

The precise role of these ‘living’ statues was to attract the faithful to devotion, able to capture the
admiration of the crowds on saints’ days or during specific periods such as famine, drought and
epidemics. These statues were able to unite tradition, devotion, art, culture, politics and wealth and
as such are, even today, of great anthropological value. Infact the care and dressing of these statues
was equal to that reserved for a king or queen, and was the work of an extremely limited number
of people, usually pious women (often mother and daughter) who dedicated themselves with all
their energy to the care of the clothing. The video which you can watch in this room shows a mother
and daughter dressing the jointed statue of the Madonnas of Verdello (Bergamo).
At the beginning of the 20th Century, on the precise order of Pope Pio X (1903-1914), these statues
were consigned to storage (a sorry decision) or, even worse, destroyed. They were deemed to be
unseemly and not appropriate for the Liturgy. Now we know that in 1888 the Congregation of Rites
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had seen nothing untoward in these statues and allowed them on the condition that they «have
nothing indecent or profane» about them, repeating what was decided at the Council of Trento
(1545-1563), that is, «they are not dressed in a showy or provocative manner». The fact is that many
of these statues continue to be venerated and are important on a scientific, artistic, cultural, cultic
and anthropological level.
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#6 Sesta sala:
La memoria di Ostuni

#6 Sixth room:
The memory of Ostuni

I testi esposti in questa sala documentano la storia delle monacazioni benedettine a Ostuni a partire
dal lontano 1533, elencano i beni di proprietà del Monastero con la storia della città e della Chiesa
locale e narrano le vite delle monache più pie. Insieme a questi testi sono esposti i volumi
provenienti dall’Archivio Capitolare della Cattedrale di Ostuni e i preziosi ex voto provenienti dalle
chiese del centro storico.
Al 1519 data l’arrivo a Ostuni delle monache benedettine, il cui Monastero venne eretto nel pieno
centro cittadino. Da quell’anno, la comunità monastica vide l’ingresso di numerose giovani di nobile
casato, sia come educande che come novizie, che scelsero di intraprendere la via benedettina
dell’«Ora et labora» (in latino, ‘prega e lavora’). All’età di sei anni le fanciulle venivano ammesse in
monastero, su richiesta delle famiglie, per ricevere la necessaria educazione scolastica, morale e
religiosa; trascorso un periodo di sei anni, molte di loro rientravano in famiglia e contraevano
matrimonio, mentre le restanti intraprendevano un periodo di noviziato, durante il quale le
fanciulle, a cui le famiglie dovevano consegnare una dote da offrire alla badessa e garantire un
vitalizio, erano tenute a dare prova della loro idoneità alla vita religiosa nella piena osservanza della
regola monastica.
Le consistenti ricchezze portate in dote dalle giovani novizie garantirono il sostentamento della
comunità monastica, grazie soprattutto alle rendite dei possedimenti. Le monache, che si
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dividevano in coriste (in genere di nobili origini e, per questo, letterate) e converse (di umili origini
e, in prevalenza, illetterate), erano specializzate – come si è visto nella seconda sala del Museo –
nella confezione di paramenti sacri ricamati in oro e nell’arte della musica e della pittura.

Memorie delle monacazioni del Monastero Benedettino di Ostuni a partire dal 1533
A partire dal 1533 venne compilato un accurato registro manoscritto con tutte le informazioni sulle
fanciulle che facevano ingresso nel Monastero delle Benedettine di Ostuni. La primissima parte
venne compilata dal canonico ostunese Mosè Melles al tempo del Vescovo Pietro Bovio (15301557), mentre la parte successiva dalle responsabili del Monastero. Il testo è molto interessante sul
piano storico perché permette di conoscere la famiglia di origine delle monache, la loro provenienza
geografica, la data del loro ingresso in Monastero, la dote in Ducati consegnata alla Madre
Abbadessa, la data della loro professione solenne (dichiarazione di voler intraprendere la vita
religiosa), il nome del Vescovo dinanzi al quale venne fatta la professione, la data della loro
consacrazione e la loro data di morte.
«XXIIIIa Sòr Filippa Consaga di Brindesi si fece monacha nell’anno 1579, pagò in Dote con un lasso
che lascio suo P.re al Monasterio D 300. / Fece sua Proffessione alli 30 9bre 1582 in mano di Monsig.
Caraffa. / Si consegrò alli 29 7bre 1590 pèr mano del detto Ves°, nella Camera delle grade. / Passò
dalla pnte vita alli 29 di marzo 1620».
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Platea dei beni di proprietà del Monastero benedettino di Ostuni
La Platea è un registro che un ente ecclesiastico (ad esempio, una Diocesi o un Monastero) compila allo
scopo di conservare l’inventario dei propri possedimenti. La platea del Monastero delle Benedettine di
Ostuni, qui esposta, risale al 1683 e si compone di 404 pagine; oltre a elencare i beni di proprietà
delle monache, descrive la storia della Città di Ostuni e della Chiesa locale. Nel testo sono riportati i
beni e le diverse entrate economiche del Monastero, insieme alle proprietà di origine patrimoniale
e dotale delle monache, ai lasciti e alle piante dei terreni posseduti.

Venerabile Rosa Maria Romana Serio
Monaca dell’Ordine di Santa Maria del Monte Carmelo (Ostuni, 6 agosto 1674 – Fasano, 9 maggio
1726)
Rosa Maria Romana Serio nacque a Ostuni il 6 agosto 1674 da una famiglia benestante. A sedici anni
entrò, insieme alla sorella maggiore Maddalena, nel Conservatorio di Santa Teresa di Fasano delle
Terziarie Carmelitane Scalze. Dalle testimonianze del tempo sappiamo che «era di mediocre statura
[…] robusta […] divenuta poi pallida e scarna per le continue malattie e penitenze. Il suo volto era
sempre allegro e gioviale, la bocca ridente, le labbra sottili e porporine. Gli occhi neri e brillanti […]
chiunque aveva occasione di trattarla, restava preso dalla sue dolci ed amabili maniere». Il suo
noviziato ebbe inizio il 1° ottobre 1690 e fu caratterizzato da una condotta austera e da pesanti
penitenze. La sua vita fu scandita dalla preghiera e segnata da eventi straordinari: le sue preghiere
permisero alla sua comunità di essere risparmiata dall’epidemia di peste e nella Pentecoste del
1694, mentre stava ricevendo la comunione, una sfera di fuoco le si posò sul capo e le impresse sul
petto la forma di un cuore. In più occasioni le apparve santa Maddalena de’ Pazzi che le diede il
conforto spirituale. Nel 1698 le monache diventarono di clausura e suor Rosa Maria venne nominata
maestra delle novizie. Nel 1704 fu eletta priora e venne riconfermata – con dispensa papale – per
sei mandati. Morì il 9 maggio 1726 e subito le vennero attribuite numerose grazie. La sua biografia,
scritta dal celebre gesuita padre Giuseppe Gentili, fu pubblicata nel 1738; Il testo ebbe grande
successo, tanto da essere ristampato (1738, 1741, 1743, 1747) e tradotto in portoghese (1744,
1761), polacco e tedesco. Il 22 settembre 1741 papa Benedetto XIV diede avvio alla sua causa di
beatificazione.
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L’Archivio Capitolare della Cattedrale
L’Archivio Capitolare della Cattedrale di Ostuni conserva i documenti compilati dal Capitolo dei
Canonici, storica istituzione ecclesiastica col compito di assolvere alle funzioni liturgiche più solenni.
È una miniera di preziosi documenti a cui lo studioso attinge per ricostruire l’attività del Capitolo, la
vita liturgica della Cattedrale e, non in ultimo, le vicende politiche e sociali del territorio di Ostuni.
La documentazione più antica comprende pergamene risalenti alla fine del XII secolo. Bolle papali,
atti istitutivi, privilegi e carte amministrative rientrano nel patrimonio conservato, che include anche
le cosiddette «Conclusioni Capitolari», scritte a partire dalla seconda metà del XVI secolo.
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«Per Grazia Ricevuta». Gli ex voto
Un’antica tradizione popolare vuole che il devoto sia tenuto a offrire a Dio, alla Santa Vergine o al
santo protettore oggetti come segno di ringraziamento tangibile per aver ascoltato ed esaudito una
preghiera. Con l’espressione «ex voto», che deriva dalla frase latina «ex voto suscepto» (‘secondo
la promessa fatta’), si identificano per estensione le offerte stesse, che comprendono varie tipologie
di oggetti, in genere riproduzioni delle parti del corpo sanate, tavolette con raffigurazioni
dell’evento a cui si riferisce la grazia ricevuta o, come nel caso dei pezzi qui esposti, gioielli. In
quest’ultima circostanza, i fedeli, provenienti da classi sociali agiate e meno agiate, arrivavano a
privarsi dei tesori a loro più cari, spesso ricevuti in eredità dagli avi, pur di manifestare la loro
personale gratitudine. I gioielli qui esposti, databili tra XIX e XX secolo, provengono dalle chiese del
centro storico di Ostuni e testimoniano della sofferenza e del dolore della gente, che poteva essere
afflitta da mali fisici o spirituali. Malattie, scampati pericoli, protezione delle persone care e salvezza
dell’anima rappresentavano parte delle situazioni della vita che spingevano il fedele a offrire l’ex
voto.

The texts on display in this room tell the story of the Benedictine Monastery in Ostuni from 1533,
listing the assets of the Monastery as well as telling the story of the city, the local Church and
narrating the lives of the most pious nuns. We can also find volumes from the Capital Archives of
the Cathedral of Ostuni and precious ex-voti from the churches of the old town.
The arrival of the Benedictine order in Ostuni is dated 1519 with the building of the monastery in
the centre of the inhabited city. From then on, the community welcomed many young women from
the nobility, both as boarders and as novices, who had chosen to follow the way of life «ora et
labora» (Latin, meaning ‘prayer and work’). Young girls were admitted from the age of 6, in order
to receive the necessary scholastic, moral and religious education. After a period of 6 years many
of them returned to their families to get married, while others became novices. During this period
the families were obliged to offer a dowry to cover the Mother Abbess’s living costs and were asked
to provide proof of their religious conformity to the rules laid down by the monastery. The
substantial dowries provided by the families of the young novices guaranteed the upkeeping of the
community, especially thanks to the property income. The nuns, who divided themselves into
choristers (usually from the nobility and because of this literate) and ‘converse’ (from humble
backgrounds, and mostly illiterate), were expert – as can be seen in the second room of the Museum
– in the production of sacred vestments embroidered using gold thread and in the arts of music and
painting.
Memoirs of the members of the Benedictine Monastery of Ostuni from 1533
From 1533 onwards an accurate manuscript register was kept containing information on all the girls
who entered the Benedictine Monastery of Ostuni. The very first part was kept by the Ostuni Canon,
Mosè Melles, during the time of Bishop Pietro Bovio (1530-1557), whilst the next part was kept by
clerks of the Monastery. The text is historically very interesting because it allows us to learn more
about the families of the nuns, their geographic origins, their date of entrance into the Monastery,
the dowry in ducati consigned to the Mother Abbess, the date of their vows (the declaration of their
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will to take on the religious life), the name of the Bishop who heard their vows, the date of their
consacration and the date of their death.
«XXIIIIa Sister Filippa Consaga of Brindisi became a nun in the year 1579, paying a dowry of D. 300
which his father left to the Monastery. / Took her vows on the 30 Novembre 1582 in front of Bishop
Carafa/ Consacrated on the 29 September 1590 in front of the aforementioned Bishop, in the Grade
Room/ Passed from this life on the 29 March 1620».
‘Platea’ of the property rights of the Benedictine Monastery of Ostuni
The ‘platea’ is an ecclesiastical register which acts as an inventory of the property owned by, for
example, a Diocese or a Monastery. The register shown here belongs to the Benedictine Monastery
of Ostuni and dates from 1683. Containing 404 pages, it lists not only the property owned by the
nuns but also acts as a description of the history of Ostuni and its churches. The text describes the
property and the various revenues of the Monastery, as well as the property revenue and
endowment of the nuns, legacies and diagrams of land owned.
Venerable Rosa Maria Romana Serio
A nun of the Order of Saint Mary of Monte Carmelo (Ostuni, 6 August 1674 – Fasano, 9 May 1726)
Rosa Maria Romana Serio was born in Ostuni on the 6th August 1674 to a rich family. When she was
16, along with her older sister Maddalena, she joined the Conservatory of Saint Theresa of Fasano
of the Barefoot Carmelites. From documents of the time we know that «she was of average height
[…] robust […] palid and gaunt due to continuous illness and penances. Her face was always lively
and friendly, her mouth smiling, her lips thin and purple. Here yes black and shining […] anyone who
came into contact with her was impressed by her sweet and amiable ways». Her novicehood began
on the 1st October 1690 and was characterised for her austere behaviour and heavy penances. Her
life was punctuated by prayer and marked by extraordinary events: her prayers saved her
community from the plague and during the Pentecost of 1694, as she was receiving Communion, a
ball of fire landed on her head and burnt the form of a heart into her chest. She had visions on many
occasions of saint Maddalena de’ Pazzi, who gave her spiritual comfort. In 1698 the nuns took the
vow of seclusion and Sister Rosa Maria was nominated Mistress of the novices. In 1704 she was
elected Prioress and was later reconfirmed six times by Papal dispensation. She died on the 9th May
1726 and immediately performed numerous miracles. Her biography, written by the celebrated
Jesuit father, Giuseppe Gentili, was published in 1738; the text was very successful and was
reprinted many times (1738, 1741, 1743, 1747) and translated into Portuguese (1744, 1761), Polish
and German. On the 22nd September 1741 Pope Benedict XIV started the process for her
beatification.
The Chapter Archives of the Cathedral
The Chapter Archives of the Cathedral of Ostuni conserves documents created by the Chapter of
Canons, a historical ecclesiastical institution whose job is to discharge on the most solemn liturgical
occasions. The archives are a feast of precious documents which are used by scholars to recreate
the activities of the Chapter, the liturgical pathway of the Cathedral and, not least, the political and
social activity of the Ostuni territory. The most ancient documents include parchments dating from
the end of the 12th Century. Papal seals, institutional acts, favours and administrative papers are
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part of the patrimony which also includes the so-called «Conclusioni Capitolari», written in the
second half of the 16th Century.
«For Graces Received». The ex-vote
An ancient popular tradition requires the faithful to offer objects to God, the Virgin Mary and the
Patron Saint as material proof of their gratitude for a prayer which had been answered. With the
expression «ex voto», which comes from the Latin «ex voto suscepto» (‘according to promises
made’), the offerings reflect the variety of requests made and include various kinds of objects from
reproductions of the part of the body cured, tablets depicting the event that was protected or
jewels. In this last case, the faithful from both the wealthy classes and those less fortunate, deprived
themselves of their most precious possessions, often heirlooms, in order to express their gratitude.
The jewels on display here, dating from the 19th and 20th Centuries, come from the churches of the
old town of Ostuni and express the suffering and pain of the local population affected by physical
and spiritual misfortune. Disease, dangerous situations from which they were saved, the protection
of loved ones and the salvation of the soul were real problems for which the faithful felt obliged to
offer up «ex voto».
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Discorso del dottor Teodoro De Giorgio in occasione dell’inaugurazione del Museo
Diocesano di Ostuni – Ostuni, Basilica Concattedrale, 10 agosto 2017, ore 19.00
L’11 gennaio 1845, convocato il Consiglio Capitolare di Ostuni al gran completo, il canonico
arcidiacono informò i confratelli del fortuito ritrovamento di tombe di epoca messapica in un
terreno di proprietà capitolare, gli Orti della Rosara, e manifestò la volontà di depositare i reperti in
un apposito museo, allo scopo – cito – di «conservargli quali monumento della nostra patria»1.
Sebbene si trattasse di vasellame, l’arcidiacono non esitò – comprendendo il suo alto valore
culturale – a definirlo «monumento», vale a dire una testimonianza viva e vegeta del nostro passato,
intrinsecamente legata alla città di Ostuni e a ogni singolo Ostunese; tutte ragioni per conservare in
un luogo idoneo queste preziose testimonianze e per trasmetterle alle generazioni future.
Eccellenza reverendissima, Lei attraverso i Suoi collaboratori di Curia mi ha affidato l’incarico di
stilare un serio progetto museologico per gli spazi dell’episcopio ostunese da poco restaurati, di
individuare le opere da esporre, di sviluppare un valido percorso espositivo, di istituire nessi tra
opere e territorio; in breve, di trasformare uno spazio vuoto – per quanto pregno di storia – in un
museo, intitolato a Monsignor Orazio Semeraro, amministratore apostolico «Sede Plena» di Brindisi
e Ostuni. La mia idea è stata quella di dare vita a un museo che possa essere – e lo dico in tutta
umiltà – l’orgoglio della città di Ostuni e dell’intera nostra Arcidiocesi; un museo – che ho definito –
«al servizio…» della cultura, del territorio, della conoscenza, dell’educazione, della conservazione,
della ricerca e, naturalmente, del Vangelo; un museo che non si limiti solo a conservare e a esporre
vecchi ‘oggetti’, ma – tramite un approccio museologico innovativo – a farli dialogare con l’uomo
del nostro tempo, spesso distratto e incurante della bellezza che ancora, nonostante i tanti assalti e
le crescenti speculazioni compiute ai danni del patrimonio culturale comune, lo circonda.
Il percorso espositivo, articolato in sei sezioni, si apre con i reperti archeologici di epoca messapica,
databili tra V e III secolo a.C. Nella seconda sala, che ho intitolato «Lo splendore della liturgia», sono
esposti i paramenti e gli splendidi argenti impiegati a partire dal Cinquecento dai Vescovi e dal
Collegio Capitolare ostunese durante le celebrazioni liturgiche e, in particolare, in occasione delle
solennità. A un singolo e straordinario capolavoro è dedicata la sala successiva: si tratta del
Crocifisso anatomico, rarissimo esempio di scultura in cera databile tra la fine del Seicento e l’inizio
del Settecento, provvisto di un’apertura sullo sterno che permette di contemplarne le interiora.
Nella quarta sala attendono il visitatore i dipinti, eseguiti tra Cinquecento e Ottocento, nella quinta
la singolare statua «viva» della Santa Vergine del Settecento (di dimensioni naturali), mentre
nell’ultima preziose pergamene, libri antichi ed ex voto documentano vicende storiche e religiose
ostunesi a partire dal Medioevo. Precisa scelta curatoriale è stata quella di esporre insieme opere
restaurate e non (comunque stabilizzate), allo scopo di sensibilizzare il visitatore, religioso e laico,
della necessità di un’adeguata conservazione preventiva delle testimonianze storico-artistiche del
nostro comune passato.
Per rendere la visita un’esperienza piacevole, istruttiva e culturalmente stimolante, lungo tutto il
percorso ho inserito apposite didascalie scientifiche in italiano e inglese, da ascoltare anche sul
proprio smartphone, che spiegano in modo chiaro e semplice le opere esposte. Un’attenzione
particolare ho rivolto ai giovani, e ai bambini in particolare, per stimolare con appositi giochi, storie,
indovinelli e attività la loro curiosità e alimentare il loro interesse: mi sono inventato la mascotte del
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museo, un personaggio estremamente simpatico (il cui nome è in grado di innescare il sorriso),
l’angelo Ronzino, che accompagna i più piccoli per tutto il percorso di visita. Obiettivo principale del
Museo è di porre al centro il visitatore (adulto o bambino), cercando di far sì che al momento della
sua uscita possa sentirsi arricchito e lieto di aver trascorso del tempo tra le opere del Museo
Diocesano di Ostuni. Ulteriore attenzione ho voluto che il Museo avesse nei confronti delle famiglie
e delle mamme, con appositi spazi a loro dedicati, in cui allattare o prendersi cura dei bambini.
Eccellenza, oggi sono qui per presentare a Lei, alle istituzioni e alla città di Ostuni il Museo Diocesano
quale «monumento della nostra patria», quale segno di attenzione verso l’inestimabile patrimonio
culturale che nei secoli la Chiesa ha commissionato e conservato e, soprattutto, quale segno di
attenzione verso le persone.
In questa avventura, che mi ha assorbito anima, mente e corpo, non posso non ringraziare Lei
Eccellenza per la fiducia accordata, che spero verrà ripagata durante la visita che faremo insieme
del Museo, i suoi stretti collaboratori, in particolare don Franco Blasi e don Antonio De Marco e le
tante maestranze e persone di buona volontà che hanno assecondato tutti i miei capricci
museologici: in particolare la tipografia La Concordia di Brindisi, la falegnameria Greco di Brindisi, la
vetreria Totaro di Brindisi e la restauratrice di tessuti, dottoressa Stragapede.
Da oggi il Museo Diocesano di Ostuni è un polo culturale al servizio della società e della Chiesa,
perché – è bene ricordarlo – sono la crescita e lo sviluppo dell’uomo il vero obiettivo di un museo.
Teodoro De Giorgio
Storico dell’arte e curatore scientifico
del Museo Diocesano di Ostuni
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TECHE ESPOSITIVE
MUSEUM DISPLAY CASES
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PROGETTI SCOLASTICI E ATTIVITÀ CULTURALI
A.S. 2017-2018
SCHOOL PROJECTS AND CULTURAL ACTIVITIES
S.Y. 2017-2018
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PROGETTI ATTIVATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Per le Scuole, oltre alle visite guidate, sono previsti i seguenti laboratori didattici e creativi, da
prenotare all’indirizzo e-mail: prenotazioni@museodiocesanoostuni.it

1) Vedere oltre gli oggetti
Gli oggetti esposti nei musei hanno alle spalle una vita (e in molti casi più vite) fatta di affetti, ricordi,
emozioni e situazioni tra le più disparate. Quante volte i piccoli Messapi avranno giocato col
tintinnabulum esposto o cosa avranno provato i sacerdoti e i vescovi nell’indossare quel dato
paramento liturgico o nel consacrare il Sangue Eucaristico in quel dato calice? Proviamo a scoprirlo,
immedesimandoci – grazie alle testimonianze coeve superstiti che ci sono pervenute – negli uomini
che ci hanno preceduto.
Il progetto, rivolto alle classi della scuola primaria, si propone di sensibilizzare i bambini a una
visione che non si esaurisce all’aspetto esteriore degli oggetti, ma che con senso critico scava nelle
profondità del vissuto. Ulteriore obiettivo è di contestualizzare storicamente gli oggetti allo scopo
di approfondire le tematiche socio-culturali che hanno caratterizzato le varie epoche.

2) Sui passi di sant’Oronzo
La tradizione vuole che Oronzo, durante i suoi viaggi apostolici, sia passato da Ostuni e abbia
celebrato l’Eucarestia nelle grotte carsiche, scavate nel sottosuolo, per sfuggire alle persecuzioni
contro i cristiani volute da Nerone.
Il progetto didattico, rivolto alle classi della scuola primaria (4e e 5e) e secondaria di 1° e 2° grado,
si concentra sul concetto di pellegrinaggio, inteso nella sua accezione di cammino fisico e di crescita
culturale e spirituale. Dopo la visita del Museo, del Cappellone dell’Immacolata (dove è conservata
la superba statua argentea di sant’Oronzo, realizzata da Luca Baccaro) e della Concattedrale di
Ostuni, i ragazzi avranno l’opportunità di accedere con i loro insegnanti nel santuario rupestre
dedicato al santo, che sorge sul ‘monte’ Morrone sopra una cavità naturale dentro la quale trovò
rifugio Oronzo; la forte devozione degli Ostunesi nei confronti del santo è attestata dai numerosi ex
voto dipinti all’interno, che descrivono i costumi e le usanze dei tempi passati.
Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che
qualcosa cambi in noi.
Italo Calvino

3) Fatto a mano
I paramenti esposti nel Museo Diocesano di Ostuni nascono in prevalenza dal laborioso lavoro delle
monache benedettine e carmelitane di Ostuni.
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Il progetto, rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, si propone di mostrare
ai ragazzi le tecniche tradizionali dell’artigianato tessile ostunese, partendo dall’osservazione dei
paramenti in mostra, per poi far visita alle comunità monastiche locali per scoprire la loro storia e il
loro particolare stile di vita, scandito dalla preghiera e dal lavoro artigianale.

4) Arte e anatomia umana
Sul finire del XVI secolo la necessità di promuovere lo sviluppo delle conoscenze in campo medico,
associata alla crescente passione degli artisti per le dissezioni anatomiche, portò alla creazione di
corpi umani in cera del tutto simili a quelli veri. Nacquero le cere anatomiche, che avevano lo scopo
di offrire una valida soluzione alternativa all’impossibilità di conservare cadaveri per lunghi periodi
per finalità scientifiche di studio e, al tempo stesso, di sottrare medici e studiosi al ripugnante
contatto con i morti. Le cere anatomiche mostravano il funzionamento del corpo umano, che – al
bisogno – poteva essere esplorato e osservato dal suo interno; gli artisti non si limitarono a
rappresentare individui scorticati con muscoli e circolazione sanguigna in vista, ma andarono ben
oltre riproducendo con minuzia i singoli organi interni e l’apparato scheletrico. Partendo
dall’osservazione del Crocifisso anatomico custodito nel Museo Diocesano di Ostuni (vero e proprio
unicum), gli studenti approfondiranno la pratica dello studio anatomico al servizio dell’arte e dello
sviluppo della scienza medica.
Il progetto è rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado; in base all’età
degli studenti verranno proposte esperienze mirate.

5) Copia conforme
Ciò che ha successo è destinato a essere imitato e copiato. Lo sapevano bene gli artisti dei secoli
passati, che riproducevano per i numerosi committenti le creazioni più fortunate. Nel Seicento
Guido Reni (1575-1642) fu in assoluto tra gli artisti maggiormente copiati dai suoi contemporanei.
Il progetto, rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, si propone di
approfondire la tematica originale-copia, partendo dall’approfondita lettura iconografica della
monumentale pala con la Visione di san Filippo Neri, conservata nel Museo Diocesano di Ostuni, che
riproduce l’opera di analogo soggetto dipinta dal Reni tra 1614 e 1615. Gli studenti avranno
l’opportunità di ‘leggere’ visivamente e di effettuare confronti mirati tra le due opere, grazie a una
fedelissima riproduzione a misura reale del dipinto di Guido Reni (l’originale è custodito nella chiesa
romana di Santa Maria in Vallicella), allo scopo di comprendere le dinamiche artistiche e socioculturali alla base di tale pratica.

6) Vestire il divino
Quale era la funzione delle statue sacre ‘da vestire’? Nella tradizione culturale cattolica esiste una
particolare tipologia di statua lignea, per lo più snodabile (e per questo detta ‘viva’), che veniva
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vestita con abiti reali come fosse una persona in carne e ossa, acconciata con capelli veri e
ingioiellata. La delicata operazione della vestizione era riservata a uno strettissimo numero di
persone, in prevalenza madri e figlie, che per tutto l’anno si prendevano cura delle statue.
Il progetto, destinato alle classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, si propone di fare
luce su questa antica tradizione, grazie all’osservazione diretta della statua ‘da vestire’ della
Madonna del Rosario conservata nel Museo Diocesano di Ostuni, considerata dagli esperti tra le
migliori realizzazioni italiane dell’inizio del Settecento. La visione di un apposito filmato che illustra
la vestizione di questa particolare tipologia di statue aiuterà a comprendere la natura antropologica
e socio-culturale di questo fenomeno.

7) Un archivio da leggere
L’Archivio Capitolare di Ostuni conserva un tesoro di documenti e volumi, redatti tra XI e XIX secolo,
che serba memoria della storia e delle disposizioni volute dai Canonici ostunesi. Tali documenti si
rivelano fondamentali per approfondire lo sviluppo odierno della città e della Chiesa locale. Per
favorire la conoscenza di queste affascinanti e preziose fonti e per fornire ai ragazzi un approccio di
studio scientifico alle testimonianze del passato, in prospettiva di un loro eventuale percorso
universitario di matrice archivistica, il progetto si rivolge alle classi 4e e 5e della scuola secondaria
di 2° grado.

8) Per grazia ricevuta. Gli ex voto
Un’antica tradizione popolare vuole che il devoto sia tenuto a offrire a Dio, alla Santa Vergine o al
santo protettore oggetti come segno di ringraziamento tangibile per aver ascoltato ed esaudito una
preghiera. Con l’espressione ‘ex voto’ si identificano per estensione le offerte stesse, che
comprendono varie tipologie di oggetti, in genere riproduzioni delle parti del corpo sanate, tavolette
con raffigurazioni dell’evento a cui si riferisce la grazia ricevuta o gioielli.
Il progetto, destinato alle classi della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, si propone di
fare luce su tale pratica, ancora oggi in uso, approfondendo il suo particolare significato sul piano
antropologico, sociale e religioso; in base all’età degli studenti verranno proposte esperienze mirate.

9) Laboratori creativi per bambini: Il laboratorio del ceramista messapico,
L’artigiano creativo, Il piccolo ‘dipintore’, speciali laboratori dedicati al tempo di
Avvento e al Natale
In compagnia dello staff del Settore Educazione del Museo Diocesano di Ostuni i bambini avranno
l’opportunità di creare con le proprie mani oggetti che si ispirano, nelle tecniche di realizzazione e
nel risultato finale, ai pezzi esposti nel Museo. Partendo dall’esame visivo e dalla storia delle singole
opere (archeologiche, tessili, argentee, scultoree, pittoriche e archivistiche), i bambini impareranno
93

giocando nelle sale del Museo.
Il progetto è destinato alle classi della scuola primaria.
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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017
Sabato 23 settembre e domenica 24 settembre
“LA CASA E IL GIARDINO DEI VESCOVI. IL TESORO DI OSTUNI”
Sabato 23 e domenica 24 settembre il Museo Diocesano di Ostuni partecipa alle Giornate Europee
del Patrimonio, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione
Europea con l’intento di potenziare e di favorire il dialogo culturale tra le Nazioni Europee. Si tratta
di un’occasione privilegiata per scoprire lo straordinario patrimonio di opere d’arte custodito nel
Museo, inaugurato lo scorso 10 agosto. A tal fine, per questo speciale fine settimana sarà possibile
visitare il Museo allo speciale costo di 2,00 euro a persona (rispetto al prezzo intero di 4 euro),
usufruendo in orari prestabiliti della visita guidata gratuita al percorso espositivo e al Giardino dei
Vescovi, prendendo spunto dal tema scelto per l’edizione 2017 delle Giornate Europee: “Cultura e
Natura”.
Programma delle Giornate europee del Patrimonio al Museo Diocesano di Ostuni:
Sabato 23 settembre
Durante la giornata di sabato 23 settembre il museo sarà aperto con orario continuato dalle 10.00 alle 23.00
con ingresso al prezzo di 2,00 euro. Alle ore 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 e 22.00 il Museo propone visite guidate
gratuite al percorso espositivo. La partecipazione alle visite guidate è compresa nel biglietto d’ingresso e non
serve la prenotazione.
Domenica 24 settembre
Durante la giornata di domenica 24 settembre il museo sarà aperto con orario continuato dalle 10.00 alle
23.00 con ingresso al prezzo di 2,00 euro. Alle ore 12.00, 16.30 e 17.30 il Museo propone visite guidate
gratuite al percorso espositivo. La partecipazione alle visite guidate è compresa nel biglietto d’ingresso e non
serve la prenotazione.
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FESTA DEI NONNI
2 ottobre 2017
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GIORNATE NAZIONALI DEI MUSEI ECCLESIASTICI
21-22 ottobre 2017, V edizione delle Giornate AMEI
“SE SCAMBIO, CAMBIO”
Il Museo Diocesano di Ostuni, in occasione delle giornate nazionali dei musei ecclesiastici italiani 2017
in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre, apre le proprie porte ai visitatori con un esclusivo
biglietto a prezzo ridotto di 2,00 Euro, perché la cultura è condivisione, partecipazione di tutti al Bene
e alla Bellezza.
In particolare, nella giornata di domenica 22 ottobre il personale del Museo sarà lieto di offrire al
pubblico apposite visite guidate gratuite (comprese nel prezzo del biglietto ridotto) al percorso
museale in orari prestabiliti (12.00, 20.00). In compagnia della mascotte del Museo, l’angelo Ronzino,
i bambini potranno conoscere, divertendosi, le storie delle opere d’arte.
Attenzione particolare verrà dedicata ai bambini affetti da autismo, che, nel corso di un’apposita visita
guidata a loro dedicata (ore 16.00), potranno svolgere precise attività didattiche (visive, tattili e
artistiche) alla scoperta del percorso museale e delle singole opere (i bambini affetti da autismo e i
loro genitori usufruiranno dell’ingresso gratuito).
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HORTUS OSTUNI
Ostuni, 28-29 ottobre 2017
Il Museo Diocesano di Ostuni è lieto di aderire all’iniziativa Hortus Ostuni, proponendo un prezzo
simbolico di accesso al percorso museale di 2,00 euro a persona, con apposite visite guidate, in base
alla disponibilità del personale del Museo (senza alcun sovrapprezzo), che metteranno in rilievo i
riferimenti alla botanica delle opere d'arte esposte.
Orari di apertura: giovedì 26 ottobre, ore 18.00-21.00; venerdì 27 ottobre, ore 10.00-13.30, ore
16.00-19.00; Sabato 28 e domenica 29 ottobre, ore 10.00-19.00.
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STATISTICHE
STATISTICS
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HIGHLIGHTS PUGLIA 2017: superati i 15 milioni di
pernottamenti

Arrivi:
3,8 milioni
(+4% rispetto al 2016)

Arrivi dall'Italia
2,9 milioni
(+3,3%)

Pernottamenti:
15,1 milioni (+4,8%)

Pernottamenti dall'Italia:
11,8 milioni (+3,8%)

Permanenza media:
3,8 notti (stazionaria)

Offerta ricettiva:
6.865 strutture (+9%)

Arrivi dall’estero:
903 mila (+6,5%)

Tasso
d’internazionalizzazione:
quota % arrivi dall’estero
23,2% (22,7 nel 2016)
pernottamenti 21,4% (20,7
nel 2016)

Pernottamenti dall’estero:
3,2 milioni
(+8,7%)

Fonte: Puglia365.it
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L’ANDAMENTO
TIPOLOGIA

PER

MESE

Fonte: Puglia365.it
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PER

MACRO

L’ANDAMENTO PER AREA TERRITORIALE

Fonte: Puglia365.it
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L’ANDAMENTO PER COMUNE (TOP TEN)

Fonte: Puglia365.it
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L’ANDAMENTO PER MERCATO ESTERO

Fonte: Puglia365.it
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L’ANDAMENTO PER REGIONE DI PROVENIENZA

Fonte: Puglia365.it
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L’OFFERTA RICETTIVA PER PROVINCIA

Fonte: Puglia365.it
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PASSEGGERI NEGLI SCALI DI BRINDISI E BARI

Fonte: Puglia365.it
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FONTE: Puglia Promozione
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Fonte: Puglia Promozione
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Fonte: Puglia Promozione
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Fonte: Puglia Promozione
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Fonte: Puglia Promozione

112

Fonte: Puglia Promozione
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Fonte: Puglia Promozione
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STATO DEGLI AMBIENTI PRECEDENTE
ALL’INTERVENTO MUSEOLOGICO
STATE OF THE ENVIRONMENTS BEFORE THE
MUSEOLOGICAL INTERVENTION
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Ambienti della prima sala / Areas of the first room
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Corridoio di accesso alla seconda sala / Entrance to the second room
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Ambienti della seconda sala / Areas of the second room
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Ambienti della seconda sala / Areas of the second room
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Ambienti della terza sala / Areas of the third room
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Ambienti della quarta sala / Areas of the fourth room
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Ambienti della quarta sala / Areas of the fourth room
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Ambienti della quinta sala / Areas of the fifth room
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Ambienti della sesta sala / Areas of the sixth room
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Ambienti della sesta sala / Areas of the sixth room
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STATO DEGLI AMBIENTI SUCCESSIVO
ALL’INTERVENTO MUSEOLOGICO
STATE OF THE ENVIRONMENTS AFTER THE
MUSEOLOGICAL INTERVENTION
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Ingresso: La casa dei vescovi / Entrance: The Bishops’ House

Prima sala: Il fondo archeologico capitolare / First room: The Chapter Archeological Trust

127

Prima sala: Il fondo archeologico capitolare / First room: The Chapter Archeological Trust

Corridoio di ingresso alla seconda sala / Entrance to the second room
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Seconda sala: Lo splendore della liturgia. Argenti e paramenti / Second room: The glory of the Liturgy
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Seconda sala: Lo splendore della liturgia. Argenti e paramenti / Second room: The glory of the Liturgy

Seconda sala: Giocando si impara / Second room: Learn as you play
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Terza sala: Il Crocifisso anatomico / Third room: The Anatomical Crucifix
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Terza sala: Il Crocifisso anatomico / Third room: The Anatomical Crucifix
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Terza sala: Il Crocifisso anatomico / Third room: The Anatomical Crucifix

Terza sala: Giocando si impara / Third room: Learn as you play
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Quarta sala: La pinacoteca / Fourth room: The picture gallery
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Quarta sala: La pinacoteca / Fourth room: The picture gallery
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Quinta sala: La Madonna del Rosario / Fifth room: The Madonna of the Rosary
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Sesta sala: La memoria di Ostuni / Sixth room: The memory of Ostuni
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Sesta sala: La memoria di Ostuni / Sixth room: The memory of Ostuni
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Sesta sala: Giocando si impara / Sixth room: Learn as you play

Area famiglie con fasciatoio e postazione allattamento / Area for families with changing table and lactation
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Il giardino dei vescovi / Garden of Bishops
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Il giardino dei vescovi / Garden of Bishops
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Il giardino dei vescovi / Garden of Bishops
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Il giardino dei vescovi / Garden of Bishops
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Il giardino dei vescovi / Garden of Bishops
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INAUGURAZIONE
OPENING
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Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni

Con il patrocinio di

Comune di Ostuni

L’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni
S.E. Mons. Domenico Caliandro
Ha il piacere di invitarLa all’inaugurazione del

MUSEO DIOCESANO DI OSTUNI
La cerimonia sarà introdotta dalla celebrazione del Vespro
presieduta dall’Arcivescovo
Seguirà la visita del Museo con rinfresco

Ostuni, Basilica Concattedrale, Giovedì 10 agosto 2017, ore 19.00
Progetto museologico e curatela scientifica del Museo
Teodoro De Giorgio
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S.E. Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, taglia il nastro in compagnia del Dott. Gianfranco
Coppola, Sindaco di Ostuni / H.E. Mons. Domenico Caliandro, Archbishop of Brindisi-Ostuni, cuts the ribbon with Dr.
Gianfranco Coppola, Mayor of Ostuni
Photo Salvatore Valente
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Benedizione / Blessing
Photo Salvatore Valente
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Visita guidata col Dott. Teodoro De Giorgio, curatore scientifico del Museo /
Guided tour with Dr. Teodoro De Giorgio, Scientific Curator of the Museum
Photo Salvatore Valente
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S.E. Mons. Domenico Caliandro consegna al Dott. Teodoro De Giorgio, curatore scientifico del Museo, la pergamena
di conferimento da parte di S.S. Papa Francesco dell’Ordine cavalleresco pontificio di San Silvestro Papa per
l’impegno al servizio del patrimonio culturale della Chiesa / S.E. Mons. Domenico Caliandro gives to Dr. Teodoro De
Giorgio, scientific curator of the Museum, the parchment of conferment by S.S. Pope Francesco of the Pontifical
Knightly Order of St. Sylvester Pope for his commitment to the service of the Church's cultural heritage
Photo Curia Arcivescovile di Brindisi
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SITO WEB
WEB SITE
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museodiocesanoostuni.it
Il Museo Diocesano di Ostuni dispone di un sito web professionale di ultima generazione, con
contenuti in italiano e inglese. Il sito è altamente intuitivo e in grado di adattarsi ai diversi
dispositivi informatici, smartphone compresi.
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museodiocesanoostuni.it
The Diocesan Museum of Ostuni has a professional website of the latest generation, with contents
in Italian and English. The site is highly intuitive and able to adapt to different devices, including
smartphones.
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RASSEGNA STAMPA
E RECENSIONI
PRESS REVIEW
AND REVIEWS
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI
RESTAURO ARCHITETTONICI / PLANNING AND
MANAGEMENT OF ARCHITECTURAL
RESTORATION WORKS
Carmine Specchia

ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI
MUSEO DIOCESANO DI OSTUNI /
ARCHDIOCESE OF BRINDISI-OSTUNI
DIOCESAN MUSEUM OF OSTUNI
ARCIVESCOVO PRO-TEMPORE / CURRENT
ARCHBISHOP
S.E. Mons. Domenico Caliandro

PROGETTO MUSEOLOGICO E DI
ALLESTIMENTO / MUSEOLOGICAL AND
EXHIBITION PROJECT
Teodoro De Giorgio
CURATELA SCIENTIFICA DEL MUSEO /
SCIENTIFIC CURATOR OF THE MUSEUM
Teodoro De Giorgio
TESTI SCIENTIFICI / SCIENTIFIC TEXTS
Teodoro De Giorgio
CONSULENZA SCIENTIFICA / SCIENTIFIC
ADVICE
Enza Aurisicchio
Giovanni Boraccesi
Francesco Caglioti
Ursula Fisher Pace
Valeria Emanuela Genovese
Valentino Pace
Sebastiano Patanè
Maria Pia Pettinau Vescina
Maria Stragapede

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO /
RESPONSIBLE FOR THE PROCEDURE
Giorgio Rocco De Marinis
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SUPERVISORI DIOCESANI DEI LAVORI /
DIOCESAN WORKING SUPERVISORS
Don Franco Blasi
Don Antonio De Marco
Mons. Antonio Valentino
LAVORI DI RESTAURO / RESTORATION WORKS
Consolidamento, restauro e opere civili /
Consolidation, restoration and civil works
Restaurea S.r.L. di Franco Caldarulo, Ostuni
CAPOCANTIERE / FOREMAN
Vincenzo Franco
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI / ELECTRICAL
AND SPECIAL SYSTEMS
Fratelli Palmisano Antonio & Giovanni S.n.c.,
Ostuni
IMPIANTI MECCANICI / MECHANICAL PLANTS
Studio Tecnico Lucio Clemente, Ostuni
COORDINAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE
INCENDI / SAFETY COORDINATION AND FIRE
PREVENTION
Studio Tecnico Associato Cellie, Ostuni
ILLUMINOTECNICA / LIGHTING
TC S.r.L., Modugno
RESTAURO OPERE MOBILI / RESTORATION OF
WORKS OF ART
Adriana Falco e Giuseppe Tritto, Lecce
REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO /
EXPOSURE REALIZATION
Tipografia La Concordia, Brindisi
GRAPHIC DESIGN
Teodoro De Giorgio
Tipografia La Concordia, Brindisi
VIDEO
Associazione Culturale Creatività Artistica,
Verdello
Teodoro De Giorgio e Stefano Penta

AUDIOGUIDE / AUDIO GUIDES
Teodoro De Giorgio
APPARATI DIDATTICI / EDUCATIONAL DEVICES
Teodoro De Giorgio
FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHS
Rita Raffaella Cavaliere
Teodoro De Giorgio
Tiberio Frascari
Sabina Locatelli
Francesco Guadalupi
Don Salvatore Tardio
SITO WEB / WEB SITE
Tipografia La Concordia, Brindisi
TRADUZIONI / TRANSLATIONS
Julia Ruth Smith (School Britannia, Brindisi)
FORNITORI / PROVIDERS
Andrisano Costruzioni Metalliche S.r.l., Erchie
Artemis S.r.L., Altamura
F.T. Vetro, Brindisi
Falegnameria Brindisi
Hydro Sistem S.r.l., Martina Franca
Infissi Lorusso S.A.S., Ostuni
Officine L’abbate, Polignano a Mare
Pavone Vetri & C. S.A.S., Monopoli
TC S.r.L., Modugno
Voss Italia S.r.L., Ostuni
IL CURATORE SCIENTIFICO DESIDERA
RINGRAZIARE / THANKS TO
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Rinaldo Agostinelli
Enza Aurisicchio
Alberto Bianco
Don Franco Blasi
Giovanni Boraccesi
Francesco Caglioti
S.E. Mons. Domenico Caliandro
Anna Maria Caputo
Rita Raffaella Cavaliere
Mons. Fabio Ciollaro
Don Antonio De Marco
Madre Daniela De Nitto
Tiberio Frascari
Valeria Emanuela Genovese
Francesco Guadalupi
Sabina Locatelli
Angelo Lombardo
Antonio Lombardo
Madre Maria Pia Melchiorre
Angelo Mola
Ursula Fisher Pace
Sebastiano Patanè
Valentino Pace
Giuseppe Pedrocchi Fantoni
Maria Pia Pettinau Vescina
Stefano Penta
Lidia Rigon
Rinaldo Scotti
Julia Ruth Smith
Maria Stragapede
Don Piero Suma
Don Salvatore Tardio
Domenico Urgesi
Mons. Antonio Valentino

Testi, coordinamento editoriale e progetto grafico
Texts, Editor and graphic project
Teodoro De Giorgio

Traduzioni / Translations
Julia Ruth Smith

Fotografie / Photographs
Teodoro De Giorgio

Stampa / Print
Tipografia La concordia, Brindisi

www.museodiocesanoostuni.it
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