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PRESENTAZIONE 

Il panorama di vita sempre più ampio, che i mezzi di comunicazione presentano, quel 

sentirsi cittadini del mondo ogni giorno di più, sollecitano il problema della ricerca sull'identità 

culturale di una comunità, specie se molto piccola e di una zona montana. Il rischio è di veder 

cancellata una cultura che, pur simile ad altre realtà locali, si caratterizza per orientamenti 

estetici e contenutistici diversi . Di qui il desiderio, la volontà di avviare indagini conoscitive 

a largo raggio, data già la modestia degli aspetti significativi e sicuramente probanti. Le 

testimonianze del passato si sono depauperate in seguito alla massiccia emigrazione che, 

specie nel secondo dopoguerra, ha interessato il nostro paese. Sono venuti a mancare sia 

attività e mestieri tipici , sia il naturale fluire di una tradizione che si vitalizia quando trasmette 

memorie ed esperienze del proprio ambiente. 

Si comprende, così , l'attenzione particolare che si pone da parte mia e 

dell 'Amministrazione Comunale verso enti ed associazioni del circondario, ma anche della 

Provincia e della Regione, perché Panni possa essere compresa nelle attività di animazione 

di ogni genere culturale, Iudica, ginnica. 

La ricerca, avviata dal C.R.S.E.C. FG/33 di Accadia sulle opere degli scalpellini di Panni 

è stata attentamente considerata, subito caldeggiata e proposta al pubblico con una mostra 

fotografica già nell 'agosto del 1999, nell'ambito dell ' Estate Pannese, di quelle manifestazioni 

che, annualmente, animano i mesi di luglio e agosto, le festività patronali in specie, in una 

simbiosi di vecchio e nuovo, di arte e artigianato, di poesia e musica. 

La presente pubblicazione è un lavoro prezioso che evidenzia ed avvalora i nostri 

portali in pietra, questi singolari elementi architettonici e ne fa un documento molto interessante 

per la storia di Panni, un paesello montano, è vero, ma pur sempre cellula viva della nostra 

società. 

Il pensiero grato, dunque, va alla Responsabile del C.R.S.E.C. dott.ssa Rachele Marinaccio, 

all 'ex Responsabile del C.R.S.E.C. Giovanni Altrui , ma anche ai loro collaboratori , come 

Giovanna Procaccini così operosa. 

Ringraziamenti vivissimi a quanti hanno collaborato alle riprese fotografiche e alla 

stesura del testo. Un invito, quindi a tutti i giovan i in particolare, perché si consideri questo 

lavoro letterario come un ulteriore contributo per la conoscenza e la valorizzazione della 

nostra terra. 

5 

Leonardo De Luca 
Sindaco di Panni 



PREFAZIONE 

L' idea di realizzare Forme e decori nei Portali di Panni è scaturita dal successo e 

dall ' interesse suscitati dalla mostra fotografica realizzata dal Centro Regionale Servizi Educativi 

Culturali di Accadia nell 'estate del1999, grazie alla quale molti hanno conosciuto e ammirato 

i portali di Panni e ne hanno apprezzato il valore artistico, documentario e storico. 

A conclusione della mostra è stata manifestata la preoccupazione che questo pregevole 

patrimonio di architettura minore andasse disperso e, subito e da più parti, è stata avanzata 

la proposta di realizzare un'opera che lo facesse conoscere e allo stesso tempo ne salvaguardasse 

la memoria nell 'eventualità di interventi inopportuni o di quegli eventi naturali disastrosi che 

spesso colpiscono i nostri paesi. 

Per realizzare questa opera si è attuata quella collaborazione prevista dalla normativa 

regionale volta a promuovere attività in collaborazione con Enti, Istituzioni e soggetti vari 

presenti sul territorio. 

E' stata una felice c ircostanza che la Regione Puglia, il Comune di Panni e il prof. 

Leonardo De Luca, studioso di Panni, abbiano collaborato per realizzare Forme e decori nei 

Portali di Panni, mettendo a disposizione le risorse umane e materiali, i mezzi finanziari , la 

professionalità e la competenza in materia artistica . 

Le risorse umane, con tutto il loro patrimonio culturale e professionale, sono valorizzate 

al meglio quando sono unite a quelle finanziarie; in questo caso si può ben dire che esse, 

insieme, abbiano dato vita a un'opera che sarà utile alla conoscenza della Puglia e del Comune 

di Panni . 

La mostra fotografica e questa pubblicazione costituiscono un'occasione e un mezzo 

per conoscere, tutelare e valorizzare i l territorio pugliese, ricco di pregi artistici e di un 

patrimonio culturale degno di attenzione e di studio. 

Il ringraziamento va a Procacci n i Giovanna, Russo Lucia Marta e Volpe Palmira, curatrici 

dell 'opera, al professore Leonardo De Luca e al Sindaco Leonardo De Luca, che ha garantito 

il sostegno economico del Comune di Panni . A ragione quest'opera può essere motivo di 

richiamo per studiosi, curiosi e turisti che avranno l'occasione di conoscere ed ammirare un 

angolo della Puglia con la connotazione storica propria di un piccolo paese che vive le 

problematiche del nostro tempo e che, allo stesso tempo, conserva valori genuini e schietti . 
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La Responsabile del C.R.S.E.C. FG/33 

Rachele Marinaccio 



ALLA RISCOPERTA DEL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO 

Nel mese di Agosto 1999 si è svolta la mostra fotografica "L'ARTE DEGLI SCALPELLINI 
PANNESI". 

L' idea di questa mostra è venuta a me, sia per l'amore che provo verso il mio paese 
sia per portare all'attenzione della gente e dei pannesi, in particolare, le bellezze architettoniche 
di cui il paese è pieno e che spesso non sono prese in giusta considerazione. 

Servendomi di una macchina fotografica e armata di molta pazienza, con grande piacere 
e con l'aiuto della mia cara amica d'infanzia, Anna Dattoli, ho iniziato la ricerca e la messa 
in luce di insiemi e particolari che spesso, anche ad un osservatore attento, possono facilmente 
sfuggire. 

Mi sono addentrata in strade, vicoli e vicoletti di cui, a dire la verità, avevo perso il 
ricordo. 

Ammetto che all'inizio credevo che questa ricerca non fosse faticosa; in fin dei conti, 
si trattava di scattare soltanto delle fotografie. 

Ma ... credetemi, non è stato facile! 
Comunque, la fatica che mi è costata non mi è pesata poi tanto, perchè lo scopo era 

quello di dimostrare che Panni, pur essendo un piccolo paese, non è da meno degli altri, sia 
per le ricchezze di "opere d'arte", sia per l'abilità con la quale gli scalpellini del posto le 
hanno realizzate. 

Tutto il materiale fotografico è stato raccolto, selezionato e catalogato con l'apporto 
prezioso delle colleghe Lucia Marta Russo e Palmira Volpe del Centro Regionale Servizi 
Educativi Culturali di Accadia FG/33, infine esposto alla mostra. 

Devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa per l'affluenza di pubblico, anche 
se in cuor mio ero sicura che il pannese avrebbe apprezzato, riscoperto e fatto suo come 
patrimonio personale, quello che è stato tramandato dai nostri antenati, patrimomio che tocca 
a noi ed alle generazioni future proteggere e valorizzare. 

Sono ben poche le cose antiche che il paese conserva e quindi esse devono essere 
messe in risalto affinchè non siano cancellate sia dalla mano dell'uomo che dal tempo. 

l portali, i fregi, i particolari in pietra sono tra queste. E proprio la pietra adoperata per 
la loro realizzazione è stata scavata, scelta e lavorata dagli scalpellini nelle nostre cave. 

Visto poi il successo ottenuto dalla mostra, la meraviglia e l'attenzione dimostrate dai 
numerosissimi visitatori pannesi e non, si è giunti alla decisione di raccogliere tutte le fotografie 
esposte e le relative documentazioni e spiegazioni in un unico volume e di offrire in questo 
modo ad un pubblico più vasto la possibilità di "visitare" il paese. 

Sono certa che non solo i suoi abitanti, ma tutti quelli a cui capiterà di dare anche 
soltanto un' occhiata alle pagine di questo libro, avranno la possibilità di vivere un tempo del 
loro passato; un passato fatto di cose semplici, quando la produzione non era di serie ma 
unica e perciò irripetibile. 

Un'arte che una volta era tramandata di padre in figlio, ma che col tempo, purtroppo, 
si è perduta. 

Da più parti si avverte oggi il bisogno di tornare alle origini, cioè all'arte intesa come 
espressione dell'individuo di riscoprire un valore che non finirà mai di interessare. 

l l libro, comunque, offrirà principalmente l'occasione di far conoscere meglio il proprio 
paese, di attivare l'attenzione su cose e particolari che altrimenti rimarrebbero nell'ombra. 

Con la speranza che il lavoro svolto venga ripreso, integrato e magari ampliato, mi 
auguro soprattutto che questo nostro patrimonio artistico e culturale non vada perduto, 
trattandosi di una ricchezza che noi dobbiamo saper salvaguardare da ogni possibile incuria, 
affinchè Panni rimanga uno dei paesi caratteristici dei Monti Dauni Merdionali. 

Giovanna Procaccini 
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PERCHÉ LE DIDASCALIE 

Non è semplice racchiudere in poche righe le caratteristiche, le note salienti di un 
manufatto litico che dello scalpellino serba e mostra non solo la perizia tecnica, ma anche 
la creatività, il gusto estetico, la cultura sua e del committente. 

Non è facile, dicevo, sintetizzare una descrizione dei portali, perché si rischia di scadere 
in un'analisi descrittiva arida e monotona, che, lungi del rendere più fruibile il repertorio 
fotografico, possa appesantirlo. Tuttavia i Funzionari regionali del CRSEC FG/33 di Accadia 
e la Responsabile dott.ssa Rachele Marinaccio in particolare, hanno voluto e sollecitato le 
mie note esplicative, perché la pubblicazione fosse più completa. 

Le didascalie, in effetti, potranno esserci utili anche per una precisa identificazione dei 
manufatti d'epoca. Del resto si è voluto dare alla raccolta fotografica un sapore di scientificità, 
il tocco di una catalogazione sistematica. 

Tutto questo potrà fruttare, si auspica,a breve termine, uno studio comparativo delle 
opere presentate, uno sviluppo delle considerazioni critiche sia nell'ambito del patrimonio 
architettonico di Panni sia in un confronto con gli abitati viciniori. Intanto il mio scopo è stato 
di descrivere ogni opera proposta, con un linguaggio il più possibile adeguato e accessibile, 
sia per caratterizzarla sia per un'evidenza indicativa delle peculiarità del manufatto artistico, 
data la fredda obiettività della foto. 

Mi è gradito evidenziare che il presente lavoro costituisce senza dubbio un tassello per 
la ricostruzione storico-culturale della civiltà che nei secoli ha contraddistinto Panni e le 
popolazioni dei Monti Dauni. 

Il valore documentario di questa raccolta fotografica risulterà nel tempo di indubbia 
utilità anche perché l'aspetto urbanistico dei nostri paeselli oggi cambia più rapidamente per 
le mutate esigenze di vita sociale. 

Non può essere taciuto che molti portali sono stati demoliti e dispersi nella recente 
ricostruzione del post-terremoto. " È stato uno scempio!", ha commentato a tal proposito 
l'architetto Maria Bianco, già componente della Commissione Edilizia di Panni . 

In paese, è necessario precisare, si realizzavano tanti manufatti, molti di pregio per 
finezza e per decorazioni, come l' utensileria, l'oggettistica, perchè la Comunità, fatta eccezione 
per alcune materie prime, era autosufficiente. 

l portali, questi portali che restano, documentano, è vero, l'attività degli scalpellini, 
ma ricordano quando si realizzava in loco, dall'elaborato di bottega- di calzolaio, sarto, 
bottaio- all'ingegnosità del contadino e del pastore. 

Si pongano, dunque, sotto vincolo questi manufatti, un vincolo non di "legge", ma di 
amore, dal quale scaturisce la consapevolezza del bene che si ha e del rispetto di esso! 

Prof. Leonardo De Luca fu Paolo 
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CENNI STORICI SU PANNI * 

Panni è un piccolo paese pugliese di circa l 000 abitanti che travasi in provincia di Foggia, 
nel Sub-Appennino Dauno Meridionale. 

Per giungerci bisogna percorrere la strada consolare ora statale, che dalla Puglia mena a Napoli 
e segue quasi la traccia dell 'antica Via Traiana, la grande arteria che da Roma, per Benevento, arrivava 
a Brindisi. 

Parallela alla consolare corre la ferrovia Foggia-Napoli . Panni dista dalla stazione ferroviaria 
di Montaguto-Panni Km 9. 

È circondato dai paesi di: Monteleone di Puglia, Savignano, Greci, Montaguto, Orsara di 
Puglia, Bovino, Accadia. Essi stanno tutti a cavaliere di un monte. 

Il territorio ha una superficie di ettari 5085. 
L'origine di Panni pare che risalga al Il secolo dell'era cristiana ed il suo nome deriverebbe 

da PAN mitologico, dio delle campagne e dei pastori . In ilio tempore era PANDO, nome germanico, 
longobardico e francane trasformato con il dialetto in PANNE. 

Anticamente " la terra di Panni" si vuole avesse origine dai Dauni, ne fanno fede i ruderi delle 
mura che la circondavano: la Torre, la Torretta, la Porte! la e la denominazione di alcune strade che 
ricordano le sue porte, nonchè lo stemma. 

Nell486 era in potere della regia corte. Nell494 Alfonso llla vendette a Perretto da Ponte 
e Giovanni De Lorenzo. 

Nell509 fu venduta a Tommaso Carafa e poi passò alla famiglia Mormile. 
Nel 1527 fu venduta a Giovanni Guevara. 
Panni, che travasi a 801 m s.l.m., fu costruita sulla spianata del Monte Sario e l'agglomerato 

delle case situato sulla parte più elevata denominata Toppolo (li Tu6ppele). 
Ora il paese si è esteso su tutto il fianco del monte che guarda il Sud ed oltre. 
Vanto del paese "una salda torre quadrangolare e parte delle cortine perimetrali,quel che resta 

di un Castello medievale che si trova in una posizione dominante rispetto all'abitato" . 
La veduta panoramica si può ammirare da un viale alberato lungo circa m 500 che, a guisa 

di un gran loggiato, si distende nella parte pianeggiante della cima del Monte Sario. 
È un luogo incantevole da dove si respira un'aria salubre per la vasta pineta che si trova sul 

versante del monte. Il viale si snoda a forma di U intorno ai ruderi del Castello che poggiano sulle 
rocce, rocce che fanno da riparo ai venti di tramontana (borea) e di scirocco (favonio). Infatti se c'è 
la tramontana si può passeggiare liberamente dal lato dello scirocco e viceversa, senza che si avverta 
nessun fastidio. 

Questo viale è unico al mondo per la sua posizione e raro nel suo genere perchè da esso 
l' occhio spazia lontano ammirando a sud-ovest la catena dell'Appennino che si prolunga dal 
Salernitano all'Avellinese e il Santuario famoso di Montevergine, ad ovest le imponenti moli del 
Taburno e del Matese e a levante, il Gargano, il golfo di Manfredonia, l'estesa pianura del Tavoliere, 
l'azzurro dell 'Adriatico, la vallata del Cervaro ed il vallo di Bovino (Selva Nera dell'Italia Meridionale). 

A circa 6 Km dall 'abitato, a ridosso di un bosco, sorge il tempio in onore della Patrona di 
Panni: Maria Santissima Incoronata del Bosco, con l'attiguo eremitaggio, un tempo officiato dagli 
eremitani di Sant'Agostino. 

Come afferma la tradizione, la statua della Vergine fu trovata da una pastore! la nel bosco, in 
parte ancora esistente, sopra un grosso cerro. La Vergine parlò alla pastore! la e la invitò a recarsi nel 
paese a rivelare all'arciprete del tempo che Ella, in quella contrada, desiderava che si erigesse un 
tempio in suo onore. 

Ogni anno, il 24 Giugno, la popolazione si reca a prelevarla al Suo tempio campestre,per 
tenerla nella Chiesa parrocchiale fino al 27 Agosto. Il 26 Agosto ricorre la festa patronale di San 
Costanzo Martire con fiera del bestiame ed altro, mentre il 27 si celebra la festa principale di Maria 
Santissima Incoronata del Bosco. Il 28 successivo, dopo il saluto di una marea di gente commossa, 
in processione, si riporta la statua della Madonna del Bosco nel Suo tempio. 

*Tratti da: "La Stella di Panni" 7 960 del Cav. Giuseppe Ci ruolo -" Castelli, Torri ed opere fortificate in Puglia 7 974", pag. 60 
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Stemma Comune di Panni 
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7 - Portale bugnato di Via Campo Sportivo n° 33, con arco a sesto ribassato, come la finestra a dx. 
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2 - Portale bugnato di Via Campo Sportivo n° 2 7, con arco dall'intradosso poligonale. 
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4- Portale bugnato di Via N. Sauro no 7, 
con arco dal/'intradosso poligonale 
e conci radianti, di misure alterne. 
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3 - Portale bugnato di 
Via Campo Sportivo no 7 9, 
con arco dall'intradosso poligonale. 



5 - Portale di Via Campo Sportivo no 9, con arco a sesto ribassato e decorazioni vegetali stilizzate 
sulle imposte e nella chiave. 
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6 - Mascherone presso n. civico 7 3 di Via Campo Sportivo. 

7 - Mascherone presso n. civico 7 3 di Via Campo Sportivo. 
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9- Due portali di Via Baracca: 
a) portale murato, architravato, sovrastato da 
finestra lunata; 
b) portale del civico n° 11, siglato e datato 
"G. B. 792 7", arcuato, con chiave a mensola 
e imposte a capitelli. 
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8 - Portale di Via Tarquinia n° 18, con arco a 
pieno centro e decorazioni floreali sulla chiave 
e sulle basi dei piedritti, la cui superficie, come 
quella dell'arco, è riquadrata. 



7 O- Portale murato di Via C. Battisti tra il n° 2 e il n° 4, siglato e datato "L. C. 7 92 7", con arco a sesto 
ribassato, recante chiave a mensola. 
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7 7 - Portale di Via Padre Segneri n° 4, con arco a sesto ribassato, avente chiave a mensola, decorata 
con palmetta, imposte a capitelli e piedritti su conci di base rilevati. 
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. 12 - Portale di Via Padre Segneri no 4, particolare. 
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13 - Portale di Via Mazzini n° 29, con arco a tutto sesto, recante serraglia tronco-piramidale. 
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74- Portale di Via Mazzini n° 25, (part. ) con arco a sesto ribassato, recante chiave con 
stemma gentilizio e profili di intradosso ed estradosso a linea spezzata. 

7 5 - Portale di Via Mazzin i no 25. 
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7 6 - Portale di Via Mazzin i n° 23, con arco 
a tutto sesto. 



7 7- Portale architravato di Via Mazzin i n° 7 9, con finestra lunata dalla ghiera dell 'arco scanalata e 
chiave recante stemma gentilizio. 
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7 8 - Portale di Via Mazzin i no 7 7, cordonata e scanalato in tutta la superficie, con basi dei piedritti, 
imposte a capitelli e arco recante chiave a stemma e frammentata. 
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19- Portale di Via Mazzin i n° 12, con arco a sesto ribassato e da lla chiave a mensola, con imposte 
e basi rilevate. 
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20- Portale di Via Mazzin i n° 1 O, con arco a tutto sesto, datato e siglato "1831 O.A.- D.C.", 
con chiave adorna di motivi geometrici. 
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22 - Portale architravato 
di Via Manara n° 76. 
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21 - Portale architravato 
di Via Manara no 22. 



24 - Portale di Via Manara n° 4, 
ad arco a sesto ribassato e 
dalla chiave a stemma. 

23 - Portale di Via Manara n° 7 3, ad arco a sesto 
ribassato, con superfici modanate ed estremità 
dell ' estradosso angolare. 
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26- Portale di Via Savel/a no 57, 
con arco a sesto ribassato 
ed estremità del/' estradosso 
angolate. 

25- Portale di Via Savel/a no 27, 
con arco a tutto sesto, dal/e 
imposte a capitel/i, chiave a 
mensola e profili esterni di 
intradosso ed estradosso 
rilevati e arrotondati. 
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27 - Portale di Via Delle Scuole no 43, (part.). 
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28- Portale di Via Delle Scuole n° 43, con arco a pieno centro, modanato, cordonata, 
con basi dei piedritti e imposte rilevate, chiave a doppio astragalo, adorna di 
motivi floreali; ai lati dei piedritti, due volute a vortici, in simmetria. 
Sulla chiave di volta "ANTO PROCACCINI 1802". 
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29- Portale di Largo Indipendenza no 7 7 (part.). 
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30- Portale di Largo Indipendenza n° 7 7, con arco a tutto sesto, imposte a capitelli e chiave a mensola; 
riquadrate le superfici frontali di basi, piedritti ed arco. 
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31 - Portale di Largo Indipendenza n° 24, con arco a tutto sesto. 

37 



32 -Monumento di Largo Crociate, formato da un cippo parallelepipedo, sovrastato da colonna con 
croce ferrea a doppio liste/lo e trifogliata alle estremità dei bracci. 
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33 - Monumento di Largo Crociate, particolare di una faccia del dado centrale, recante, in basso, 
due ganci, in ferro, di tenuta e, nello specchio, stemma dal contorno ondulato e lettere incise 
in alto e in basso. 
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34 -Monumento di Largo Crociate, particolare di una faccia del dado centrale, recante, in basso due 
ganci di tenuta, in ferro, e nello specchio, losanga in rilievo, con lettere incise su due righe. 
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35- Portale di Largo Crociate n° 3, con arco 
a pieno centro, imposte a capitelli e chiave 
a mensola, adorna di motivi geometrico
floreali. L'arco e i piedritti sono in cotto. 

37- Portale di Corso V Emanuele no 14, particolare. 
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36- Portale di Corso V Emanuele no 14, 
con arco a tutto sesto, recante chiave 
a stemma, siglata e datata "C. O. 1920" . 



39- Portale di Via San Pietro no 3, 
con arco a sesto ribassato, 
parzialmente murato. 

38 - Portale di Via San Pietro no 5, 
con arco a sesto ribassato, 
parzialmente murato. 
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40 - Portale di Via San Pietro no 9, con arco a tutto sesto. 
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4 7 - Portale di Corso Garibaldi n° 8, a sesto ribassato, recante chiave a mensola, adorna di palmetta; 
imposte in aggetto e piedritti su basi rilevate. 
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43 - Portale di Corso Garibaldi no 16, 
con arco a tutto sesto, dalla chiave 
a mensola e imposte a capitelli. 
Superficie frontale dei piedritti 
e dell'arco riquadrata. 

42- Portale di Corso Garibaldi n°4, 
a sesto ribassato, con chiave a 
mensola, imposte aggettanti e 
basi di piedritti rilevate. 

45 



44 - Chiesa di San Pietro o del Purgatorio, così detta per l'uso cimiteriale dell'area, su cui 
insiste il complesso architettonico, che si compone di nartece, vano-chiesa e sacrestia. 
È di stile neoc/assico e si adorna di lesene sia nei pilastri d'ingresso sia nella facciata. 

46 



46 - Chiesa del Purgatorio, part. della 
parete esterna con una delle due 
simmetriche finestre quadri/abate. 

47 

45 - Chiesa del Purgatorio, part. del portale 
d'ingresso alla chiesa, con achitrave e 
fregio recante, fra due rosette,epigrafe 
dedicatoria di Pietro Cotoia, che nel 
7 802 curò il restauro, e con timpano 
che include simbolo mortuario, ossia 
teschio su tibie incrociate. 



47- Chiesa del Purgatorio, part. del pilastro destro d'ingresso, con l'ampia voluta, che fa pendant 
con l'altra, che affianca il pilastro sinistro. 

48 



48- Chiesa del Purgatorio, part. del perimetro del nartece, caratterizzato da nicchie, che danno 
più ampio respiro spaziale all'angusto sacrato. 

49 



49- Chiesa del Purgatorio, part. dell 'ordine superiore della facciata, raccordato con modiglioni laterali, 
adorno di finestra ovale misti linea e, in alto, di pinnacolo a balaustro, in conglomerato cementizio, 
residuo di altri scomparsi. Il campanile a vela, in conci litici, già sul fastigio, è stato ricostruito 
più in basso. 

50- Chiesa dell'Annunziata: portale architravato, 
con epigrafe monitoria e data, 1752, nel fregio, 
concluso da cornice e sovrastato da finestra 
oculare. Da notare la scala con inferriate che 
perimetra anche il ballatoio. 

50 



52 - Portale di Corso V. Emanuele no 79, a pieno 
centro, con piedritti su basi adorne di rosetta, 
capitelli con motivo vegeta le sottostante e 
chiave con stemma gentilizio. 

5 1 - Portale di Corso V. Emanuele n° 2 7, architravato 
sovrastato da finestra lunata. 

51 



53 -Portale di Corso V Emanuele n° 91 , a tutto sesto, con basi e imposte d'arco rilevate e chiave 
a stemma. 

52 



54 - Portale di Corso V Emanuele no 80, part. dell'imposta d'arco di destra. 

53 



55 - Portale di Corso V Emanuele no 80, ad arco a pieno centro, siglato e datato "A DML 7 843" 
in chiave, che è adorna di coppia di volute affrontate; basi ai piedritti e imposte d'arco a dado, 
ognuna con vistosa rosetta frontale. 

54 



56 - Portale di Corso V. Emanuele no 82, part. dell 'arco. 

55 



57- Portale di Corso V. Emanuele n° 82, con arco a pieno centro, dalla chiave a stemma 
gentilizio, recante la data 1849; rosetta frontale a rilievo su ciascuna imposta; spigoli, 
del/'intradosso e dei piedritti, cordonati. 

56 



58 - Portale di Corso V. Emanuele no 82, particolare dell'imposta d'arco di destra . 

57 



59- Portale di Corso V. Emanuele n° 133, ad arco a sesto ribassato, con chiave riquadrata; 
scanalato nella superficie frontale e agli spigoli dei piedritti. In alto, l'arco è compreso 
in cortina rettangolare; rosette circolari nei pennacchi, ovaliformi nei riquadri delle basi. 

58 



60- Portale bugnato di Corso V. Emanuele no 135, 
a sesto ribassato, sovrastato da finestra lunata, 
anch 'essa a bugne alternate, brevi e lunghe, 
come nei piedritti. 

61 - Pluteo di parapetto di Corso V. Emanuele no 122, 
recante in riquadro rettangolare una rosetta 
umbilicata, da cui si dipartono verticalmente, e in 
simmetria opposta, due segmenti,ognuno con 
pomo/o e motivo cuoriforme. 

59 



62 - Portale di Corso V Emanuele n° 7 7 O, scanalato e cordonata nella superficie 
frontale, con arco a pieno centro, angolato all'appoggio sui piedritti, 
chiave adorna di palmetta e contenuta nel profilo rilevato dell'estradosso. 

60 



63 - Portale di Corso V. Emanuele no 7 7 2, con arco mistilineo, dalla chiave a 
mensola, adorna di palmetta . In alto un balcone con balaustrata, 
il cui piano è sorretto da due coppie di mensole a volute, ognuna con 
fregi penduli, floreali . Fra le mensole, stemma nobiliare, recante serie vert. 
di losanghe nel campo, corona ducale sovrastante e cartiglio, in basso, 
con motto "DEO l UV ANTE 7 925". 

61 



64 - Portale di Corso V Emanuele n° 7 7 4, misti/i neo, cordonata e scanalato, con arco a tutto sesto, 
dalla chiave adorna di motivo vegetale. 

62 



65 - Portale di Via S. Giuseppe n° 7 4, con arco a tutto sesto, a conci simmetrici, basi di piedritti 
e imposte rilevate, chiave tronco-piramidale, aggettante e frammentata in alto. 

63 



66 - Portale bugnato di Via Piemonte n° 3, 
a sesto ribassato come le due finestre a dx; 
chiavi d'arco, o serraglie, evidenziate; 
bugne isodome negli archi, alternate, 
brevi e lunghe, nei piedritti. 

67- Portale di Via Piemonte n° 5, con arco 
a pieno centro, avente chiave a mensola, 
basi di piedritti e imposte in aggetto. 

64 



68- Portale di Via Cantù n° 7 7, a sesto ribassato, avente basi di piedritti riquadrate, 
capitelli aggettanti, su cui si imposta l'arco della chiave adorna di motivi vegetali stilizzati 
e sovrastata da corona regale, granulata, aggettante ad emiciclo. 

65 



69 - Portale di Via Roma n° 3, con arco a sesto ribassato, basi di piedritti appena rilevate, chiave 
d'arco a mensola; imposte a dadi con rosette a losanghe. 

66 



70- Portale di Via Leopardi n° 4, part. dell'arco con chiave decorata a stemma gentilizio, coronato: 
nel campo, due volute affrontate, includenti le lettere "PM". 

67 



77 - Portale di Via Leopardi n° 4, con arco a sesto ribassato, piedritti con basi riquadrate e 
capitelli a mensole su cui s'imposta l'arco, che ha la chiave coronata. Sovrasta il portale 
una finestra ovaliforme orizzontale. 

68 



72- Finestra di Via Varrone n° 30. Già portale, oggi murato per più della metà con blocchi 
adorni di motivi circolari e triangolare spigato che formano un sottarco dal profilo 
angolato. È opera recente del muratore Michele Tavano. 

69 



73 - Portale di Via Varrone no 5, ad arco ribassato, capitelli alle imposte e chiave a mensola. 

70 



74- Portale di Via Varrone n° 3 7, murato per più della metà, ad arco ribassato, con basi rilevate, 
brevi capitelli di imposte e chiave a mensola con voluta. 

71 



75 - Portale di Via Varrone n° 58, con arco a sesto ribassato, base dei piedritti adorni di motivi 
geometrico-floreali, spigoli smussati nei piedritti e nell'intradosso, che presenta profilo 
misti l i neo; chiave a stemma gentilizio, con fiore stilizzato tra volute. 

72 



77 - Portale di Via Carchia n° 7, con arco a pieno 
centro, conci di grandezze diverse e serraglia 
decentrata verso sinistra. 

76 - Portale di Via Carchia n° 4, con arco a pieno 
centro, recante chiave a stemma gentilizio, 
capitelli alle imposte e basi rilevate, adorne di 
rosette. 

73 



79- Portali di Via L. Stabile: nn. 46-48-50, 
architravati. 

74 

78 - Portale di Via Carchia no 11, ad arco a sesto 
ribassato, piedritti su basi riquadrate, capitelli 
liste/lati e chiave a stemma coronato. 



BO- a) Portale di Via L. Stabile n° 4, architravato, sovrastato da cornice lineare aggettante; 
basi dei piedritti adorne, ognuna di rosetta umbilicata, inscritta in quadrato. 

b) Portale di Via L. Stabile n° 2, a sesto ribassato, con basi di piedritti rilevate ed estremità 
dell'estradosso angolate. 

75 



8 7 - Portale di Via Metastasio n° 7, architravato, dalle basi rilevate, spigoli interni cordonati 
ed esterni smussati; chiave a stemma con volute affrontate, includenti: 
TV OOM PROCACCI N/ 7 799". 

76 



82/83 - Portale di Via Metastasio n° 4, architravato, sovrastato da fregio con due rami 
divergenti da testina antropomorfa centrale e compresi tra volute spiraliformi 
alle estremità; al di sopra, cornice- grondaia adorna di serie di losanghe. 

77 



84 - Portale di Via Numa Pompi/io n° 18, ad arco ribassato, dai profili misti/i nei e chiave 
a stemma gen tilizio, sul quale, "1835". 

78 



85 - Portale di Via Cicerone n° 3, ad arco a pieno centro, con basi rilevate, spigoli dei piedritti e 
del/'intradosso smussati; chiave a stemma. 

79 



86 - Portale di Corso Roma n° 40, ad arco ribassato, spigoli cordonati, estremità del/'intra ed 
estradosso angolate, chiave d'arco a stemma, recante due volute affrontate. 

80 



87- Portale di Corso Roma n° 61 , con arco a tutto sesto, avente chiave d'arco adorna di stella a 
cinque punte; spigolo esterno smussato. 

81 



89- Portale di Corso Roma n°99, 
ad arco a tutto sesto, chiave 
a mensola e imposte a capitelli 
regolari. 

88 - Portale di Corso Roma no 46, 
ad arco ribassato, brevi capitelli 
e chiave a mensola. 

82 



91 - Portale di Via Camporeale n° 20, ad arco a 
sesto ribassato, siglato e datato "AP AD 7896", 
sormontato da finestra. 

90- Portale di Via Camporeale n° 5, a sesto ribassato 
in laterizi, eccezion fatta per le basi dei piedritti, 
i conci di base e di chiave dell'arco, che sono a 
bugne litiche. 

83 



93- Portale di Via Camporeale n° 108, a tutto sesto, 
con basi di piedritti rilevate e chiave d'arco a 
stemma, datato e siglato "1845 MC ". 

92 - Portale di Via Camporea le n° 22, 
ad arco a tutto sesto e conci di 
stipiti di grandezza diversa . 

84 



94 - Portale di Via Mentana no 54 e no 56, architravati. 

85 



95- Portale vacuo di Via Galilei n° 21, a sesto ribassato. 

86 



96- Porta le di Via Carducci n° 1, ad arco a sesto ribassato, senza chiave di volta e con estremità 
dell'estradosso angolate; finestra quadrata soprastante. 

87 



• 

97- Portale di Corso Regina Margherita n° 98, a sesto ribassato, cordonata agli spigoli e scanalato. 
Imposte d'arco rilevate e chiave a stemma, adorna di volute. 

88 



98 - Portale di Corso Regina Margherita n° 100, con arco a tutto sesto, recante chiave a stemma, con 
volute affrontate. 

89 



99 - Portale di Corso Regina Margherita no 104, 
con arco a sesto ribassato, leggermente 
inflesso, adorno di volute nella chiave, che 
reca "1823 LP". 

100- Portale di Corso Regina Margherita n° 104, particolare dell'arco. 

90 



1 O 1 - Portale di Corso Regina Margherita n° 92, con arco a sesto ribassato, cordonata e scanalato, 
recante chiave a stemma, che inscrive rosetta tra due coppie di volute affrontate (part.). 

91 



102 - Portale di Corso Regina Margherita n° 92, con arco a sesto ribassato, cordonata e scanalato, 
recante chiave a stemma, che inscrive rosetta tra due coppie di volute affrontate. 

92 



103 - Portale di Corso Regina Margherita no 33, con arco a tutto sesto, basi e piedritti dagli 
spigoli cordonati, imposte rilevate, chiave in aggetto a stemma umbilicato, perimetrato da 
volute, divergenti in basso, in convergenza in alto. 

93 



7 04 - Portale di angiporto Corso Regina Margherita, con basi di piedritti appena rilevate, imposte d'arco, 
chiave a stemma gentilizio e intero spigolo arrotondato. 

94 



105- Portale di angiporto in Corso Regina Margherita, particolare della chiave d'arco, adorna di volute 
affrontate, frangiate all'in terno e includenti, dall'alto, un ava /etto, tre coni, monogramma e data 
"CA AD 1837". 

95 



7 06 - Porta le di Corso Regina Ma rgherita n° 7 7, a tutto sesto, con spigolo cordonata, larga 
solca tura nella superficie fro nta le e chiave a stemma, su cui "PR 7 847". All'esterno, 
in simmetria, decorazioni zoomorfe, a vo lute e a vortice e, sull'arco, a chevrons. 

96 



OIJ 
7 07- Portale di Corso Regina Margherita n° 7 7, 

particolare del grifone di destra . 

7 08- Portale di Corso Regina Margherita no 11, 
particolare de/leone di destra . 

7 09- Portale di Corso Regina Margherita n° 7 7, 
particolare del piedritto e della decorazione 
di destra. 

97 



11 O- Portale di Corso Regina Margherita no 11, ad arco a sesto ribassato, con imposte d'arco rilevate, 
chiave a stemma con rosetta nella faccia inferiore; larga scanalatura, nella superficie frontale, 
orlo esterno accentuato e arrotondato; affiancano i piedritti due larghe volute. 

98 



7 7 7 - Portale di Corso Regina Margherita no 7 7, particolare dell'arco. 

99 

7 7 2 - Portale di Corso Regina Margherita no 7 7, 
particolare del piedritto di destra. 



113 -Portale di Corso Regina Margherita n° 9, a tutto sesto, con chiave a mensola e gattello soprastante. 

100 



7 7 4 - Portale di Corso Regina Margherita n° 9, particolare dell'arco con chiave a mensola, avente cartiglio 
sovrapposto, che include "AP AD MOCCCXXV" e voluta trasversa nella superficie inferiore. 

101 



715 - Portale di Corso Regina Margherita no 9, particolare del piedritto sinistro. 

102 
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