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Questa piccola guida, rapida e pratica che si 
inserisce nel quadro delle iniziative che il C.R.S.E.C. ha 
promosso nel corso degli anni, potrà fornire agli operatori 
un ausilio in più ed ai turisti un . agile strumento per 
soddisfare le proprie curiosità seguendo i preziosi segni 
che la storia e la cultura vi hanno lasciato. 

Alla professoressa Antonia Musaico Guglielmi, 
esperta delle tradizioni andriesi, va riconosciuto il merito 
di aver dato impulso all'iniziativa e di aver indivi.duato dei 
percorsi pregni di storia. 
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PREMESSA 

Parlare del folclore di un popolo vuoI dire mettere 
a nudo l'animo del popolo stesso, rivelarne il modo di 
pensare, le tradizioni, gli usi e i costumi. Ma non è 
possibile ridurre il tutto a poche righe per cui gli amatori 
di questo genere possono leggere un mio lavoro specifico 
intitolato: "Passato e presente nelle tradizioni andriesi" . 

Ora ritengo utile ribadire che gli Andriesi sono 
ottimi lavoratori, ieri prettamente dediti al settore 
agricolo, oggi esperti anche in campo industriale. 
Attaccatissimi alla famiglia, sono capaci di lavorare fino 
allo stremo delle loro forze pur di progredire socialmente 
e assicurare ai loro figli uno stabile benessere economico. 
E in questo gli uomini sono sempre stati aiutati dalle 
mogli. Basti pensare che nel 1700 le tele lavorate dalle 
donne andriesi erano ritenute pregiate anche in Abruzzo. 
Lì si recavano i nostri pastori con i loro greggi durante 
l' estate e portavano con sè i lavori delle loro donne per 
tornare a casa con un gruzzoletto più nutrito. 

Questo è documentato da un atto notarile 
dell'epoca in mio possesso in cui una giovane sposa elenca 
davanti ad un notaio, i capi di corredo che consegnerà allo 
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sposo il giorno del matrimonio, tra cui "lenzuola tessute 
ad Andria" . 

Dunque l'intesa fra i coniugi è da considerarsi da 
sempre perfetta non solo in campo economico, ma anche 
nel tramandare i costumi dei padri (basti pensare ai doni 
di nozze, a "u chengirte" tuttora in uso nelle nostre 
famiglie, alla severa educazione che impartiscono ai figli , 
al perpetuare l'uso delle cerimonie religiose - lo notiamo 
negli altarini allestiti agli angoli delle strade per il rosario 
mariano o nella "Via crucis" fatta nei rioni-) nel vivere 
insomma la loro vita all'insegna dell'onestà e del lavoro 
nel sacro rispetto dei vincoli familiari e delle tradizioni 
religiose. 

Non deve stupirsi, perciò, un forestiero se, 
venendo ad Andria ed entrando in un moderno ristorante, 
si veda proporre, fra le leccornie del posto, un piatto delle 
nostre nonne, perché, accanto al moderno, da noi non 
manca un pizzico di antico e ciò sta a dimostrare in quale 
considerazione si tengano ancora oggi le sane abitudini 
dei nostri padri. E non solo si verifica ciò nel settore 
alimentare, ma anche nell'arredamento della casa, poiché 
non manca in nessuna famiglia un vecchio centrino 
lavorato a tombolo, un pizzo della nonna gelosamente 
custodito, un mobile antico che fa bella mostra di sé in 
salotto, un oggetto che riveli la fattura pelfetta di un 
periodo in cui il lavoro artigianale sopperiva in pieno alle 
sofisticate attrezzature industriali dei nostri giorni. E in 
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questo gli Andriesi rivelano di avere ottimo gusto estetico 
sposando l'antico con il moderno, e, nella simbiosi del 
vecchio col nuovo, essi riescono a soddisfare le esigenze 
moderne senza però disfarsi di qualcosa a cui sono 
particolarmente legati da ricordi o vincoli affettivi. 

E' questo l'animo degli Andriesi, aperto alle novità 
della vita industriale, ma sentimentalmente legato alle 
abitudini del passato. 

E proprio in omaggio a questo passato, per 
facilitare la conoscenz(i del "loco" abitato dai nostri padri, 
le viuzze, i balconcini ricamati, le chiese, i palazzi, le 
bellezze artistiche del centro storico andriese, ho creduto 
opportuno dividerlo in zone e suggerire itinerari turistici . 

Questa suddivisione è stata fatta per mettere nelle 
mani di un forestiero o di guide di scolari un lavoro che 
indichi, sia il percorso da seguire, sia la conoscenza di 
opere che potrebbero passare inosservate. 

Ho menzionato anche le chiese rupestri e quelle 
che si trovavano al di là delle mura che circondavano il 
centro abitato. 

Ma chi vuole approfondire lo studio di argomenti 
appena sfiorati, può consultare le opere specifiche 
realizzate da scrittori andriesi per amatori di cultura 
architettonica o pittorica. 
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ITINERARI TURISTICI 

1° Itinerario: Duomo - Torre dell'Orologio -
Chiesa di Mater Gratiae - Chiesa di San Domenico -
Casa Lucrezia Cipriani - Chiesa di San Nicola. 

Comincia il primo ltmerario da Piazza Duomo, 
fulcro, anticamente, della vita andriese, che si può 
considerare tuttora il nucleo del Centro Storico e anche 
dell' Andria moderna sviluppatasi però alle sue spalle. 

La chiesa, sorta sotto i Normanni, all'inizio del 
secolo XII, su un antico tempietto divenuta cripta, fu 
rifatta nel 1438-63 e rimaneggiata in seguito. 

Il Duomo, in origine, si limitava ad una sola 
navata e aveva l'ingresso dal Largo La Corte. 

Il resto, con le tre attuali navate, fu costruito prima 
del 1069 come si legge da una iscrizione posta nel tempio. 
La Chiesa ebbe in seguito diversi rifacimenti e la Cappella 
di San Riccardo, nel sec. XV fu abbellita e quasi rifatta. 

L'attuale facciata fu innalzata nel 1844. Si accede 
alla chiesa da tre porte spaziose; le tre navate sono 
sostenute da colonne di diaspro. A sinistra di chi entra si 
trova l'oratorio e l'Altare Maggiore è consacrato al 
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Santissimo Sacramento; a destra, invece, si nota una porta 
che conduce al tesoro e lì sono conservate le statue 
d'argento di San Riccardo e Santa Maria dei Miracoli e il 
tesoro del Capitolo della Cattedrale. 

In fondo alla navata sinistra, vicino al transetto, si 
trova la cappella di San Riccardo, dove, secondo la 
tradizione, si raccolsero i tredici valorosi italiani che 
combatterono contro i tredici francesi dopo la celebre 
Disfida di Barletta. Lì essi pregarono di vincere o di 
morire e, a ricordo di quell'awenimento, nel 1803, fu 
posta accanto all'ingresso della Cattedrale una lapide di 
marmo. A destra dell' Altare Maggiore, c' è la bellissima 
Cappella dedicata alla Sacra Spina, magnifico ricordo 
degli Angioini. .. 

Una teca d'argento ornata di rubini e perle, 
conserva una delle più grandi spine della corona di Cristo, 
che fu donata ad Andria nel 1308 da Beatrice d'Angiò, 
figlia di Carlo I e moglie del conte Bertrando del Balzo. 
La teca, posta in un tabernacolo sovrastante l'altare, è 
adorna di foglie di acanto, di angioletti, dello stemma 
della città e di una immagine della Addolorata coronata di 
rubini. Le macchie di sangue sparse sulla superficie della 
Sacra Spina, per miracolo, si rawivano quando il Venerdì 
Santo coincide con il giorno dell' Annunciazione (25 
marzo) e con il plenilunio . Il Presbiterio è molto vasto e 
contiene nel mezzo un altare basilicale che sostituisce 
l' antico, distrutto dall'incendio del 191 6. Il Coro dei 
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canonici è di noce ben lavorata in forme gotiche del '400, 
ma esso apparteneva alla Chiesa di San Domenico e fu 
trasportato in Cattedrale perché l'antico Coro fu distrutto 
anche dall'incendio. 

Dal sottopresbiterio si accede alla Cripta, la prima 
chiesa di Andria. Alcuni storici ritengono che sia una 
piccola basilica preromana dedicata al S. S. Salvatore e 
costruita nell' VIII o IX secolo. Lunga 20 metri e larga 7, 
è divisa da una serie di colonnine di granito. Ha le volte a 
crociera e al centro dell'abside circolare vi è un altare su 
cui è visibile un dipinto del Salvatore. Nella Cripta si 
conservano le tombe di Jolanda di Brienne e di Isabella di 
Inghilterra, mogli di Federico II di Svevia. 

Pregevole è il campanile che ha come base una 
antica torre longobarda eretta a scopo di guardia. Il primo 
piano del 1118 è di stile romanico e ha su ogni lato una 
monofora romanica; il secondo, costruito un secolo dopo, 
ha quattro bifore gotiche; il terzo, di stile gotico, ha la 
forma di una piramide e sulla sommità vigila un grande 
gallo di rame. 

Procedendo per via Corrado IV si può ammirare la 
Torre dell'Orologio fatta costruire da Francesco II del 
Balzo e rifatta nel 1754, come appare dallo stemma 
cittadino in mattoni smaltati che vi è incastrato. La Torre 
è situata quasi a guardia della piazzetta Mater Gratiae 
dove si erge la piccola chiesa dedicata alla Madonna, in 
seguito al ritrovamento di una immagine miracolosa di 
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Maria Santissima, poiché, in origine il tempi etto era stato 
dedicato a San Giovanni Battista. Procedendo, si arriva in 
Piazza Manfredi in cui sono situati il Convento e la 
Chiesa di San Domenico. Questa, prima dedicata a 
Santa Maria dell'Umiltà, fu edificata nel 1398 per volere 
della duchessa Sveva Orsini, vedova di Francesco I del 
Balzo che invitò ad Andria i padri domenicani . La chiesa 
ha subìto diverse modificazioni per i numerosi restauri ma 
è di particolare bellezza il campanile di originale stile 
barocco. Esso è alto m. 76 (m. 82 secondo alcuni) e 
poggia su un arco che si trova in un corridoio dell'antico 
convento domenicano. La sua costruzione risale al 1781 
epoca dei Carafa. Esso è formato da tre ordini con 
quattro finestroni per ognuno: quelli del primo e secondo 
piano hanno balaustre; il terzo è contornato da una 
balaustra molto pregevole. La cuspide è sormontata da 
una grande sfera di bronzo su cui gira un cane metallico 
che reca in bocca un torcia (simbolo dell ' ordine 
domenicano) . Il Portale è del 1510 e sul frontone è 
scolpita la Vergine del Rosario. 

Sull'architrave risaltano tre cornici con tre festoni 
fiancheggiati da quattro teste alate di angeli; ai lati della 
porta si ergono due colonne scane1late con capitelli 
diversi. La chiesa è ad una sola navata e conserva una 
balaustra di marmo intarsiato che è la base del nuovo 
altare rivolto verso il popolo. Nella sacrestia si conserva il 
corpo di Federico II del Balzo e un suo busto marmoreo 
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scolpito da F. Laurana. 
Si prosegue per via Lucrezia Cipriani dove si può 

ammirare la casa della nobildonna Lucrezia Cipriani che 
lì visse. Il suo celebre balcone ci ricorda quello più 
famoso di Giulietta e Romeo. A pochi passi dalla detta 
via c'è piazza San Nicola in cui SI erge la chiesa 
omonima fondata nel 1104. 

La sua facciata è di stile neo-classico con influssi 
barocchi. Nella parte superiore è inserito un finestrone di 
stile barocco sulla cui vetrata è disegnata una croce e 
l'immagine di San Nicola. La chiesa ha una sola navata 
molto ampia ed è divisa dal presbiterio da una balaustra di 
marmo di pregevole fattura. Risulta maestoso fra le 
quattro colonne in pietra (con capitelli corinzi) che ornano 
il presbiterio, l'altare maggiore di marmo artisticamente 
lavorato dominato da un crocifisso di legno. 

La parte inferiore dell' altare è impreziosito dai 
siJ.I1boli degli Evangelisti: il leone (S .Marco), l'aquila 
(S . Giovanni), il toro (S.Luca), l'angelo (S.Matteo). Al 
centro, in una conchiglia, è posto il busto dorato di San 
Nicola. La parte superiore presenta pampini, grappoli 
d'uva, fasci di spighe di grano e termina con un intarsio a 
fogliame di marmo bianco. 

Il presbiterio, inoltre, è arricchito da una credenza 
di marmo finissimo intarsiato di agata e madreperla, per 
poggiare gli arredi sacri. A destra, in una nicchia, vi è il 
busto di San Nicola di Mira in argento dorato e 
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I \mpestato di pietre dure. Le sei cappell e la.lera li , 
arricchite di marmi, stucchi e capitelli, sono impreziosite 
eia pregevoli dipinti dell ' artista molfettese Vito Calò. 
N Ila prima cappella a SinIstra è raffigurata la 
'rociti ssione, nella seconda si nota la Vergine del 

Carmelo, nella terza, santa Rita da Cascia. Nella prima 
cappella a destra è raffigurata l'Immacolata Concezione, 
nella seconda, l'Ultima Cena, nella terza, santa 
Margherita. 



15 

2° itinerario: Piazza Porta La Barra - Chiesa 
del Purgatorio - Chiesa dell 'Annunziata - Porta Nuova 
- Porta Sant 'Andrea - Rione Grotte - Palazzo Porro -
Chiesetta di San Lorenzo - Municipio - Chiesa di San 
Francesco - Palazzo Marchio - Porta Castello - Piazza 
Catuma - Torre Campanaria 

Si parte da piazza Porta La Barra, cosÌ detta 
dalla sbarra, posta attraverso la porta che chiudeva il 
muro di cinta della città, per impedire l'ingresso ai 
forestieri che venivano dalla via Appia e non avevano 
pagato la dogana per i commestibili. Ad un lato della 
piazza c'è la chiesa del Purgatorio, posta fuori le mura e 
dedicata a Sant'Onotrio. Nel 1600 fu dedicata a San .... 
Sebastiano e prese il nome anche di Purgatorio. Nella 
chiesa si conservano le statue in legno, che risalgono al 
1600, della passione di Cristo e sull'altare si ammira una 
cupola del '500 affrescata. Inoltrati appena per via 
Annunziata, si ammira la Chiesa omonima anch'essa fuori 
le mura per cui era detta "Annunziata di fuori" per 
distinguerla dall'altra poi chiamata Sant'Agostino. La 
chiesa è ad una sola navata, mentre sembra che prima 
dell'incendio del 1348 da parte degli Ungheresi sia stata a 
tre navate. Bertrando del Balzo la fece riedificare, ma 
senza campanile. In seguito fu innalzato sul tetto un 
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archetto a tre luci che regge tre campane, di cui la 
maggiore è del 1939, la minore del 1935 e la piccolissima 
non porta data, ma è recente. 

Relativamente recente è anche l'altare del 
Santissimo Sacramento, mentre l'altro, della Madonna 
della Pietà, è di stile barocco. L'immagine di questa 
Madonna prima non si trovava in chiesa ma era sulla 
pubblica via. La fonte dell'acqua benedetta porta lo 
stemma del duca del Balzo. A destra di chi entra c'è un 
cappellone dedicato all'Immacolata Concezione. Il 
presbiterio è di perfetto stile gotico, l'arco maggiore a 
sesto acuto poggia su due pilastri di pietra e porta la data 
del 1490. Ogivali sono i due archi delle piccole cappelle 
posti ai lati dell'altare maggiore e quello dell'abside che 
poggia su due mensolette senza base. 

Inoltrati per via Manthonè si giunge in via Porta 
Nuova, cosÌ detta perché fu l'ultima delle antiche mura ad 
essere costruita. Sempre avanzando per la stessa via si 
arriva a Porta Sant'Andrea o di Federico. La porta è nei 
pressi di quello che fu l'antico rione "Grotte", abitato, 
sembra, da coloro che intorno al 1000 lasciarono il 
villaggio di Trimoggia e si raccolsero intorno alla chiesa 
di San Nicola. Fu ricostruita in onore di Federico II di 
Svevia che tornava dalla Crociata del 1230 e perciò fu 
chiamata anche "Porta di Federico" . Ha linee 
architettoniche molto semplici, su di essa è inciso il~ ' 
famoso esametro di Federico per Andria "Andria fidelis, 
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nostris affixa medullis ... " 
Salendo per pendio San Lorenzo, attira 

l'attenzione il bel palazzo Porro oggi abitato dalle suore 
Betlemite che gestiscono un Istituto Magistrale. In una 
traversa della detta via c'è la chiesetta di San Lorenzo 
che in questi ultimi anni è stata riaperta al culto. La 
chiesetta fu lì collocata perché quella zona fu abitata da 
figuli abituati a trattare col fuoco dei forni per la cottura 
delle stoviglie di terracotta, per cui scelsero San Lorenzo 
come loro protettore. 

Finita la salita di San Lorenzo e percorsa via 
Attimonelli, si giunge in Piazza Municipio. Il Municipio 
un tempo era abitato da Frati Francescani Conventuali il 
cui convento si cominciò a costruire intorno al 1230, pare 
per volere dell'Imperatore Federico II che volle 
patrocinare la costruzione del convent9 degli 
"Osservanti" (annesso alla chiesa di S.M.Vetere)e quello 
dei Conventuali che adesso è sede del Palazzo 
Municipale. La costruzione del convento fu terminata nel 
1364 e aveva due chiostri di cui uno è quello attiguo alla 
Chiesa di San Francesco, ancora esistente, l'altro si 
trovava lì dove un tempo ci fu il carcere mandamentale, 
oggi distrutto e al suo posto vi sono alcuni uffici 
comunali. Con la soppressione di tutti i conventi nel 1813, 
t'Università di Andria (il Comune) elevò il convento 
fì-ancescano a Palazzo di Città e in quell'epoca furono 
costruite la facciata e le scalinate. Conviene ora ricordare 
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la chiesa di san Francesco annessa all'antico convento. 
Iniziata la costruzione nel 1230 per volere di Federico II, 
fu terminata nel secolo seguente. Lo stile della chiesa è 
gotico; la porta principale termina ad arco acuto ed è tutta 
di pietra lavorata. Ha come cornice una fascia con 
formelle quadrate aventi nel centro un rosone e foglie. Il 
timpano sovrastante l'architrave ha diverse cornici e ai 
suoi lati sono scolpiti due dragoni. Accanto alla porta, in 
alto, vi sono due nicchie con le statue di San' Francesco e 
Sant'Antoqio. L'altare maggiore è di marmo pregevole ed 
è ricco di lapislazzuli. La balaustra è di marmo, come di 
marmo sono gli altri sei altari disposti lungo il vano della 
chiesa. Si ammira inoltre un bel coro di noce ed una 
cantoria di grande pregio. Accanto alla chiesa e In 
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comunicazione con essa c'è il Cappellone della 
Addolorata di recente costruzione. 

Alle spalle della chiesa si erge il campanile (uno 
dei tre famosi campanili di Andria con quello del Duomo 
e di San Domenico) alto m. 65, di perfetto stile toscano. 
Ha tre piani, ciascuno illeggiadrito da quattro eleganti 
finestroni a tricuspide. In cima si leva una croce di ferro 
battuto a cui, nella parte inferiore, è innestata una 
banderuola girevole. Risale all'epoca della signoria dei 
Carafa (1769-1777). 

In via Bovio si può ammirare inoltre la splendida 
facciata del palazzo Marchio in stile neoclassico. 
Pone fine al 2° itinerario Porta Castello. Qui si trovava 
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una delle porte di Andria e si conserva ancora parte del 
basamento del bastione trapezoidale a levante della porta. 
Le mura di Andria, della lunghezza di un miglio, erano 
fortificate da 12 torri e da un bastione, oggi scomparsi. A 
chi entrava in città da Porta Castello si offriva la vasta 
spianata della "Catuma", oggi piazza Vittorio Emanuele II 
in fondo alla quale sorgeva la Chiesa e accanto ad essa il 
Castello Feudale. 

L'originario livello del suolo fu elevato alquanto 
per l'ingente quantità di materiale venuti fuori dalla 
costruzione del Castello e dallo scavo del largo fossato 
che lo circondava. 

CosÌ la chiesetta primitiva del "loco Andre" si 
tramutò in cripta, rimasta incorporata nella Chiesa 
maggiore. Isolata, sorge la Torre Campanaria. 
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3° itinerario: Palazzo Ducale - Piazza La Corte 
- Piazza Vaglio - Palazzo D'Urso - Palazzo Jannuzzi - . 
Piazza Ruggero Settimo - Chiesa di Porta Santa -
Palazzo Ceci - Chiesa Sant 'Agostino - Chiesa ai 
Sant 'Anna - Chiesa del! 'Annunziata -

Il Castello, trasformato in Palazzo Ducale quando 
Andria nel 1552 fu comprata dai Carafa, è ora in parte, 
proprietà dei conti Spagnoletti-Zeuli. L'antico fossato 
detto "Valeum" e in seguito valio e vaglio che circondava 
il castello, divenne un'ampia strada che separa il Palazzo 
da quell'intreccio di viuzze che costituivano il nucleo 
dell'antico "loco". L'ingresso principale è in Piazza La 
Corte, di fronte a via Corrado IV di Svevia che pare sia 
nato in questo palazzo nel 1228. Piazza La Corte è così 
chiamata perchè là si esercitavano le funzioni di corte e, 
del governo amministrativo, solo quello giudiziario, 
perchè il condannare o l'assolvere era pieno diritto del 
duca. Da piazza Vaglio si può raggiungere facilmente via 
Gelso così detta per un grande albero di gelso 
anticamente fiorito per molti anni in quel luogo. Sulla 
detta via è situato il palazzo D'Urso di stile neoc1assico. 
Si scende poi per via Jannuzzi così chiamata per ricordare 
il bellissimo palazzo dei Conti Jannuzzi situato su 
questa via e si giunge in piazza Ruggero Settimo 
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comunemente nota col nome di piazza Chiavara, perchè 
in quel rione vi erano le botteghe dei fabbri e molti di essi 
costruivano le chiavi, specie quelle adatte ad aprire le 
porte della città. 

Nei pressi si trova Piazza San Ciriaco che prese il 
nome da una chiesetta addossata alle abitazioni circostanti 
e ormai inesistente. Dalla detta Piazzetta si giunge ben 
presto in via Porta Santa, porta antica, detta Santa 
secondo una leggenda che dice che San Pietro prima e 
San Riccardo poi, entrarono per essa in Andria. 
Antichissima, incominciata a costruirsi sotto Corrado IV e 
terminata da Manfredi, . vi è la Chiesa che porta lo stesso 
nome. 

La facciata, tutta di pietra, è formata di larghe 
lastre quadrate. Il portale, di stile rinascimentale, ha due 
fasce con pilastri, basi, capitelli ed altri fregi. Sui pilastri 
vi sono due medaglioni finemente scolpiti. Sovtasta la 
facciata un bel rosone con otto colonnine inanellate nel 
mezzo. 

La Chiesa, ad una sola navata, ha due cupole 
ottagonali a costoloni di tarde forme gotiche. A sinistra di 
CDi entra si trova un altare pregevole di pietra, 
fiancheggiato da due colonne di marmo che portano 
scolpiti su fasce spirali i principali misteri della vita di 
Gesù Cristo. E' inoltre degno di nota un dipinto della 
Madonna della Misericordia. Percorrendo Via Flavio 
Giugno, si può ammirare il bellissimo Palazzo ora della 



22 

famiglia Ceci e un tempo appartenente, pnma alla 
famiglia Marulli poi ai Porro. 

Di fronte a detto Palazzo c'è la via F. De Excelsis 
chiamata sin dal secolo XIII la "plancata" e ora anche 
volgarmente la "chiancata" forse perchè fu la prima ad 
essere lastricata di pietre. Essa collega il Palazzo Ducale 
al convento di Santo Agostino. 

Su un lato si vede il palazzo dei De Excelsis (ora 
orfanotrofio) che, con entrata in via F. Giugno, ha la 
chiesetta di Sant'Anna, ora non più funzionante. 

Continuando la passeggiata, si arriva in piazza 
Sant'Agostino dove c'è la chiesa e, annesso, il convento. 

In quella piazza anticamente si teneva il mercato 
dei commestibili e un lato era occupato dalle beccherie 
che avevano alle spalle il cortile del macello il quale ora 
trovasi in tutt'altra zona. Intorno alla chiesa si snodano 
piazzuole e vie strette e tortuose che formano la vecchia 
città. 

Anticamente le case non erano come oggi, 
attaccate l'una all'altra, ma erano spesso intramezzate da 
semplici cortili con qualche albero da frutta o di olivo. 

Tornando alla chiesa di Sant'Agostino, si deve 
dire di essa che anticamente era dedicata a San Leonardo 
ed era la chiesa ufficiale dei Cavalieri Teutonici. 
Successivamente fu detta Chiesa dell ' Annunziata di 
"dentro le mura". Nel 1387 fu dedicata a Sant' Agostino 
perchè della chiesa si occuparono gli agostiniani. E' 
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pregevole e ammiratissimo il portale di stile gotico del 
secolo XIV ad arco acuto con ricchissime decorazioni. 

Esso è costituito ai due lati da sette fasce racchiuse 
tra una cornice e una colonnina spirale, tutta in pietra con 
finissimi intagli. Sull'architrave troneggia un bassorilievo 
rappresentante il Divin Salvatore a cui offrono incenso 
due Serafini; ai lati del Salvatore sono scolpiti San 
Remigio e San Leonardo. Sull'atrio del tempio si 
ammirano due pregiate colonne di pietra e ai lati della 
porta due leoni che sorreggevano due colonnine. La 
chiesa è ad una sola navata con presbiterio nel quale 
troneggia l'altare maggiore di marmo, ricco di pregevoli 
ornati. Sotto la volta della chiesa si ammirano 
affreschi sulla vita di Sant'Agostino. 
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4° itinerario: Chiesa Santa Lucia - Chiesa di 
Gesù di Misericordia - Santuario della Madonna dei 
Miracoli - Chiesa della Madonna dell 'Altomare -
Chiesa della Madonna del Carmine - Seminario 
Santuario Santissimo Salvatore - "Gurgo". 

Un cenno particolare meritano le chiese rupestri . 
La chiesetta di Santa Lucia, situata vicino al cimitero, è 
rimasta chiusa al pubblico per molti anni ma oggi, rimessa 
a nuovo, è stata riaperta ai fedeli che vi accorrono 
numerosi, specialmente il giorno della festa della Santa. 
La chiesa di Gesù di Misericordia è pure in periferia, 
sulla via per il Santuario della Madonna dei Miracoli. El 
una della quattro famose Laure Basiliane, incavata nel 
muro tufaceo come una catacomba. Vi si conserva un 
affresco a muro di Gesù di Misericordia. 

Il vescovo Bolognese (1822-1830) destinò questa 
chiesa agli esercizi spirituali per gli ordinandi. 

Morto Bolognese, la chiesa restò abbandonata e in 
seguito venne adibita alla sezione anatomica dei morti per 
disgrazia o delitto i cui resti venivano sepolti in una fossa 
vicino alla chiesa stessa. 

Solo recentemente essa è stata restaurata e 
riaperta al culto . 

La Cripta di Santa Croce, invece, si trova nel 
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rione di San Vito. E' Laura Basiliana importantissima e 
pare sia stata oratorio cenobiano al tempo di Costantino. 

Incavata nel muro, ha forma basilicale con 
un'abside circolare non più esistente, tre piccole navate e 
una navata trasversale a quelle. Le navate sono sorrette 
da pilastri naturali e i muri sono coperti da affreschi 
bizat)tini del XIV secolo. Questa Cripta nella prima metà 
del nostro secolo era aperta al culto nei giorni festivi e di 
essa aveva cura il Capitolo di San Nicola. 

Il Santuario della Madonna dei Miracoli si 
trova a poco più di 2 km da Andria e fu edificato dai 
padri benedettini che officiarono nel santuario fino al 
1807, quando dovettero fuggire per la persecuzione di 
Napoleone. Allora tutti gli oggetti preziosi del Santuario 
furono depredati. Il 1837 Andria riebbe gli Agostiniani 
che presero posto nel convento annesso alla chi.esa della 
Madonna dei Miracoli. 

L'attuale Santuario quindi, elevato a Basilica da 
San Pio X nel 1907, fu costruito nel 1600 sulla grotta di 
Santa Margherita in Lamis dove era stata rinvenuta una 
immagine della Madonna seduta in trono, pregevole 
dipinto bizantino. 

La grotta è una Laura Basiliana e nella zona sono 
visibili imboccature. di altre grotte antiche abitate dai 
nostri eremiti e dai monaci basiliani. Unita all'antica badia 
dei Benedettini, ora sede dell'Istituto Tecnico Agrario 
Provinciale, si erge la facciata della Basilica con un 
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porticato di pietra formato da sei archi sorretti da 
altrettanti pilastri. Sul porticato una balaustra con 
colonnine di pietra orna un vasto loggiato e dietro di esso 
s'innalza il resto della facciata in pietra con una statua 
della Madonna nella parte centrale. 

Nell'interno ci sono tre chiese, una sovrapposta 
all'altra: la Superiore, la Media e la Grotta del Miracolo. 

La prima chiesa è a tre navate e il soffitto della 
navata centrale è fatto a cassettoni ornati di finissima 
doratura. Si può ammirare anche il bellissimo altare 
maggiore in marmo, di perfetto stile rinascimentale e che 
proviene dalla distrutta chiesa delle benedettine e l'organo 
barocco in legno finemente lavorato . 

In sagrestia si conservano alcune tele della vita di 
Gesù attribuite alla scuola di Salvator Rosa. La chiesa 
intermedia, detta del Crocifisso, è anche a tre navate e si 
trova a metà della scalinata che conduce alla Grotta del 
Miracolo (1576). 

Un tempietto e un altare di marmo si elevano a 
coronare l'affresco della Madonna dipinta sul muro. Il 
cielo del tempietto, sostenuto da colonne di marmo, è 
tutto in argento arabescato di stelle dorate in oro zecchino 
con, nel centro, una colonna circondata da raggi era. Il 
tempi etto e l'altare furono eretti nel 1886 dal figlio di 
Ferdinando II, re delle due Sicilie. Nella grotta ci sono 
altri due altari. 

La chiesa della Madonna dell'Altomare è 
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l'ultima delle quattro Laure Basiliane di Andria. Vi si 
accede attraverso una lunga scala interna che porta molto 
sotto il livello stradale. Quando fu abbandonata, divenne 
cisterna. 

Si narra che nel 1598 una bambina di 5 anni cadde 
in essa e fu estratta, completamente incolume, tre giorni 
dopo. Ella raccontò che una signora dipinta sul muro della 
cisterna l'aveva salvata. La cisterna fu prosciugata e su 
uno dei suoi muri si trovò un affresco della Madonna di 
stile bizantino e perciò pare appartenga all'epoca dei 
basiliani. Il vescovo Bassi fece trasformare in cappella 
quella cisterna e il martedì dopo la domenica di 
Pentecoste, giorno del ritrovamento, si celebra la festa 
della Madonna dell'Altomare. Lungo il lato sinistro della 
Chiesa, protetta da una cancellata, c'è un avanzo 
dell'antica cappella con dipinti. . 

Vicino alla chiesa della Madonna dell'Altomare 
sorge la chiesa della Madonna del Carmine e, annesso, 
il Seminario che forma i giovani che intendono dedicare 
la loro vita alla Chiesa. 

Situata nel punto più alto della città, questa chiesa 
settecentesca con l'annesso convento, nel 1806 sotto 
G.Bonaparte fu adibita ad ospedale militare e fu demolito 
il campanile. 

Nel 1854, ripristinati tempio e convento, fu 
ricostruito anche il campanile a spese dei fedeli . 

Il Santuario del Santissimo Salvatore a 2 km da 
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Andria sorge nella zona dove anticamente si trovava la 
Chiesa di Santa Maria di Trimoggia, nell'omonimo 
villaggio, abbandonato intorno al 1000 dagli abitanti che 
si trasferirono ad Andria. 

Nella chiesa pare vi fosse un altare dedicato al 
Salvatore la cui immagine, che si fa risalire al 1300, si 
venera tuttora nell'attuale Santuario. Nei pressi c'è una 
depressione ad imbuto del terreno chiamato "Gurgo" . 

..•. 
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5° itinerario: Chiesa Santa Maria Vetere -
Castel del Monte - Chiesa di SanI 'Angelo. 

Un cenno merita anche la Chiesa di Santa Maria 
Vetere, quasi in periferia della città, sulla via per il Castel 
del Monte. 

Sia il Convento che la Chiesa furono costruiti per i 
Francescani Osservanti nel 1230 contemporaneamente a 
convento e chiesa di San Francesco. Poithè il convento 
era posto accanto ad un antica chiesetta in cui si trovava 
una immagine della Madonna di vecchia data, detta perciò 
Santa Maria Vetere (cioè antica), si diede lo stesso nome 
al convento. 

In origine questo convento ebbe l'obbligo di 
approfondire lo studio della teologia per i suoi .. alunni ed 
un ospedale per i suoi infermi. Il convento viveva di 
elemosine, tra cui quello dell'Università di Andria. 

Cacciati i frati nel 1866, questo convento fu 
abbandonato per parecchi anni fin quando nel 1886 ne 
presero possesso le Piccole Suore dei Poveri 'e l'ex 
convento divenne un asilo senile. La chiesa nuova, 
costruita nel '700 sulla vecchia, non ha alcuna bellezza 
architettonica. L'altare maggiore è di marmo di Carrara, 
mentre il presbiterio è ornato di affreschi, alcuni dei quali 
ricordano fatti della vita di San Francesco. Da notare il 
bellissimo organo dorato e arabescato (1700), con svelte 
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colonne tortili, due a destra e due a sinistra. 
In questa chiesa furono sepolti vari nobili di 

Andria, prima che la città avesse il cimitero. 
Alcuni storici attribuiscono l'origine del Castel del 

Monte ai normanni o addirittura ai romani ma oggi si 
ritiene che l'ideatore sia stato Federico II. 

n castello, di stile gotico, è a due piani, di forma 
ottagonale, alto 24 m. Al pianterreno e al primo piano ci 
sono otto sale simmetricamente disposte, a forma di 
trapezio, tra otto robuste torri. Le finestre esterne delle 
sale superiori sono ogivali bifore, tranne una trifora che 
punta lo sguardo su "Andria fidelis nostris affixa 
medullis" . 

Si accede al portale gotico con una scalinata in 
pietra. Dal pianterreno, mediante tre scale a chiocciola, si 
sale al piano superiore dove risiedeva l'imperatore. Le tre 
finestre che danno sul cortile interno sono romaniche, 
mentre le sale del pianterreno, con volte a crociera, sono 
sostenute agli angoli da mezze colonne di breccia rossa, 
quelle del piano superiore sono poggiate su fasci di tre 
colonne di marmo cipollino greco. ' 

Degli antichi marmi, porfidi e altre pietre preziose, 
rimane ben poco, ma tanto da dare ai visitatori prova della 
meravigliosa architettura di quella superba costruzione. 

Non si deve tralasciate di dare un'occhiata alla 
chiesa di Sant' Angelo, un tempo chiamata San Michele 
allago, fuori le mura, perché in tempo di pioggia, la zona 
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diveniva un enorme pantano in quanto convergevano lì le 
acque che provenivano dal Cistemone o da Monte 
Faraone. 

La vecchia chiesa, ormai inesistente, era a tre 
navate, di cui quella centrale era in legno, le due laterali in 
muratura con otto archi, quattro a destra e quattro a 
sinistra a sostegno della volta. 

La nuova chiesa fu costruita nel 1881 e fu dedicata 
a San Giuseppe e a San Michele. Essa è costituita da una 
sola navata, perché quelle laterali, trasformate, sono 
adibite oggi a diversi uffici. Venne eretta parrocchia nel 
1948 da monsignor Di Donna. Congiunto alla chiesa, vi 
era l'asilo San Giuseppe, un tempo adibito a "ospitium 
peregrinorum" in quanto situato fuori le mura ' sulla via 
che porta a Corato. Tutta la zona, intorno alla chiesa e 
oltre l'asilo, pare fosse adibita a cimitero e tale 
supposizione è stata confermata dal ritrovamentò' di teschi 
e ossa durante la costruzione dei nuovi palazzi di zona. 
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6° itinerario: Corso Cavour - Via Regina 
Margherita - Chiesa del! 'Immacolata - Ospedale 
teL.Bonomo" - Largo Torneo - Monumento ai Caduti -
Villa Comunale - Stadio - Pineta. 

E che dire dell'Andria di oggi? Sviluppatasi 
enormemente .intorno al nucleo storico in tutte le 
direzioni" ha come punti centrali il frequentato Corso 
Cavour meglio conosciuto col nome di Via Trani, e la 
parallela via Regina Margherita su cui si trova la 
Chiesa dell'Immacolata" costruita nel 1904. (Una 
campana del suo campanile proviene dalla chiesa delle 
Benedettine, situata di fronte al Duomo con annesso il 
convento delle Benedettine. Essa fu costruita nel 1774 e 
demolita "'il 1939, perché minacciava di crollare). 
Entrambe le vie portano all'ospedale "Lorenzo 
Bonomo", anch'esso relativamente recente e al Largo 
Torneo al cui inizio si eleva il Monumento ai Caduti. 

Sempre verso Trani si allarga la bellissima Villa 
Comunale nei cui pressi sono costruite delle palazzine 
che costituiscono la zona residenziale della città e in 
fondo si allargano lo Stadio e la Pineta, polmone di 
Andria. 

L'occupazione principale degli andriesi rimane 
l' agricoltura, ma in questi ultimi anni si nota un 

./ 
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particolare interessamento dei cittadini alle attività 
industriali. La popolazione è notevolmente aumentata 
tanto da contare quasi 100.000 abitanti. 

Come si può notare, Andria ha memorie storiche 
di notevole valore, ma anche costruzioni, banche, 
monumenti moderni e cittadini intenti a migliorarne 
sempre la qualità della vita. 
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