
Gilberto Spagnolo, già dirigente dell’Istituto comprensivo di Novoli (dal 1995 al 2019), con 

esperienze d'insegnamento, nella sua carriera scolastica, anche all'estero (in America Latina, nel 

Collegio Raimondi di Lima-Peru' e in Spagna nella Scuola Italiana M. Montessori di Barcellona). La 

poesia è stata compagna preziosa nell’età giovanile e da più di 40 anni, oltre ad essere stato operatore 

culturale nei Centri di Servizi Educativi e Culturali della Regione Puglia, si dedica anche alla ricerca 

e alla Storia Patria, pubblicando numerosi saggi e monografie, con particolare riferimento su Novoli, 

le sue tradizioni e su Terra d'Otranto.  

Ricordiamo ad esempio:  

1) Storia di Novoli. Origini, nome cartografia, toponomastica (1987);  

2) Un cartografo in età barocca. Frate Lorenzo di Santa Maria de Nove (1992); 

3) Storia di Novoli. Note e approfondimenti (1990);  

4) Il principe perfetto. Giovanni Antonio Albricci terzo (1989);  

5) Il fuoco sacro. Il culto di Sant'Antonio Abate a Novoli e nel Salento (1* ediz.1998; 2* ediz.2004; 

3* ediz. 2018); 

6) Il pane del Miracolo. Il culto della Vergine del pane di Novoli nel panegirico del passionista 

A.Librandi;  

7) I Domenicani a Novoli: un affresco e un'incisione della Vergine del Rosario (2016);  

8) Bernardino Realino e i Mattei Signori di Novoli (2017).  

Nel 1977 collaborò a fondare con l'avvocato Enzo Maria Ramondini il Gruppo di Studi Alessandro 

Mattei (umanista e mecenate, possessore di una biblioteca che non aveva pari nella provincia e poi 

andata perduta). Il gruppo realizzò "Novoli di Lecce" nel 1977, ovvero il primo contributo 

monografico sulla storia del paese di Novoli. Attualmente fa parte del Consiglio Direttivo della 

Società Storica di Terra d'Otranto fondata da Pierfausto Palumbo, studioso emerito, e collabora alla 

rivista "Rassegna storica del Mezzogiorno" fondata dallo stesso Palumbo.  

L'interesse per il collezionismo librario antiquario, in particolare in merito alle origini, alle vicende e 

alle edizioni della stampa leccese, ha contribuito alla realizzazione in particolare dei seguenti saggi: 

1) Mecenatismo letterario. Scipione Ammirato e i Commentari di Ferrante Caracciolo sulla Battaglia 

di Lepanto;  

2) Tra libri e ricordi. Rarità bibliografiche Salentine dal 1558 al 1858 (2020);  

3) Storie di libri. Una nuova edizione di Pietro Micheli: la regola di Santa Chiara (1664) (2020);  

4) Contributo alla storia della stampa leccese nell'ottocento. Edizioni dai torchi Marino e Agianese;  

5) I torchi, i caratteri e i fregi. Contributo alla storia della stampa leccese dalle origini (1631) al 

periodo postunitario (in collaborazione con Mario Cazzato) (2021);  

6) L'arte della stampa a Lecce nel '700. Rarità e nuove edizioni (in corso di stampa).  


