


'·In giw per L'lsola", breve guida ruristica per il visi
tatore frettoloso che vuoi saperne .. . eU più, è ìl frutto 

della collaborazione tra la Scuola Media '·G. GAULET", 
il CRSEC TA/ 52 , il CREST, il SOROPTTMIST 
lNTERNATIONAL. 

È un lavoro che non ha pretese se non quella di 
aiutare.: il turista a ca p ire un pezzo della Città di 
Taranto che molti Tarant[ni continuano a non capire. 

È, soprattutto, un ano di amore da parte degli 
Educatori della Scuola l'-'leclia "Galilei'' verso li teni
torio ne l quale operano e di cui cercano di compren

dere e interpretare le ansie e le speranze. 

Nel clarlo alle stampe. desidero esprimere i sensi della 
mia gratitudine alla Sig.ra Giovanna Gennarini 
Laterza, che, con il proprio interessamento, ha pro
mosso l'iniziativa ed ha incoraggiato la ricerca, al Dr. 
Giuseppe Orlando, respon;;abile del CRSEC. e alle 
opel'atrici culturali Dott.sse Auro•-a Cottino e Ma
ria Mairota, che hanno collabonllo alla 
inclividuazione delle fonti, ai Prof.ri Antonio Di 
Pieni, Nicoletta Lacriola, Alba Nigro ed AUI.·ora 
Spedicato, che hanno cur.u.o la stesura dei testi e la 
realizzazione delle fotografie . 

Un grazie p:.trticot::u·e al Prof. Giacinto Peluso, che 
ha revislonaLO il lavoro. cd a quanti banno reso pos
sibile il concretizzarsi dell'iniziativa. 

U Preside della S. M. S. G. Ga lilei 
Prof. Gennaro Esposito 
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INTRODUZIONE 

La Città vecchia, che attualmente si presenta come un'isola, anticamente era 
l'estrema appendice di una estesa città peninsulare di cui, essendo la parte 
più alta, costituiva l'acropoli. In epoca magno-greca era questa una zona 
ricca di monumenti e templi che nei secoli sono andati completamente di
strutti. Unica testimonianza rimane nelle due colonne del tempio di Poseido
ne esistenti in Piazza Castello. 

, l Tempio(detto)cll~ 
2 Tempio di Ali'odilc('l) 
3 St.ma di Erco!o 
4 Priloneo (?)o Tempio('/) o pmcdìFortcu. 
S TcmpiociA=I(?) . 
6 Eoempio cll=• "Ò<>:o" 
7 c- del popolo 
l Zona ..Wooo rull\.!ar Pìcoolo 

Colomze Doricbe 

Reali:rza;tione grafica dell'Acropoli 
(oggi Cittil Vecchia) 
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I PTITAGGI DI TARANTO VECCIDA 

Tarde vecchie tene've quatte riune, 
Pettagge se chiama'Vene ognedune: 

"Ponde, S.Mbietre, Turri penne e Baglie". 
A cci 'u vè ddice asatte, no 'nge sbaglie. 

Taranto vecchia ave'va quattro rioni, 
Pittaggi venivano chiamati ognuno: 

"Ponte, San Pietro, Tolrripenna e Baglio", 
chi li pronuncia esattamente non sbaglia. 



l - CASTELLO ARAGONESE 

Fu costruito dagli Aragonesi, alla fine del1400, sui resti di una antica 
rocca bizantina. 
n primo progetto prevedeva la costruzione di sette torrioni: quattro 
(a spese degli Aragonesi) riuniti fra loro a formare un quadrilatero, 
tre (a spese del Comune) disposti lungo il fossato che, isolando com
pletamente la città, metteva in comunicazione il Mar Grande con il 
Mar Piccolo. 
Successivamente il progetto originario fu modificato dal Crispano 
per cui il castello incorporò la prima torre del muro civico "Tonione 
Sant'Angelo", assumendo la forma di un aquilone. 
Dopo il 1861, per fare di Taranto una base militare, fu necessario 
allargare e approfondire il canale: i tre torrioni allineati lungo il 
fosso, compresa la Torre Sant'Angelo che, per molto tempo, aveva 
dato il nome a tutta la fortezza, furono abbattuti e sostituiti da un 
rafforzo murario. 
Per visite guidate rivolgersi a S.Capo Stato Maggiore Operativo, corso 
Due Mari, tel.099/4529831 

· n,._Nlf-MI~-{IInfJ:-J) r-...t:.J;,Ml\>1,.,. 

•-•c.e..--.- .. ...-,....... 

1L CASTELLO 
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2 - CAPPELLA DI SAN LEONARDO 

Inizialmente dedicata a S.Maria, la cappella. esisteva sin dalle origini 
nella rocca bizantina; qui nel1407 ,fu celebrato il matrimonio di Maria 
D'Enghien, vedova del principe di Taranto Raimondello Orsini, con 
il Re di Napoli Ladislao. Costui, imp~ndronitosi della città, guadagnan
do con il matrimonio ciò che non a:veva ottenuto con l'assedio, una 
volta a Napoli, ordinò che la regina fosse tenuta prigioniera. Solo alla 
sua morte ella poté essere liberata •e, rientrata in possesso dei suoi 
titoli, si ritirò a Lecce ove mori doiJ•O più di trent'anni. 
Questa storia della principessa che, dopo aver resistito a un lungo 
assedio, cede alle lusinghe della pro:posta di matrimonio facendo un 
pessimo affare, ha generato un motto popolare: " 'U uadagne de Maria 
Prene", laddove "Prene", storpiaturat del nome del casato "Brienne" 
ha, in dialetto tarantino, il significato di "gravida"; il motto si usa in 
riferimento a quelle ingenue ragazze che, lusingate, si lasciano sedur
re e poi rimangono incinte e abbandonate. 
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3 - PALAZZO DI CITIÀ 

Fu costruito nella seconda metà dell'ottocento, laddove sorgeva un 
edificio adibito a "Casa Municipale", al piano terra, e "Abitazione del 
Regio Governatore", al primo piano. Al posto degli attuali portoni, un 
arco, detto del Governatore, collegava Piazza Caste!J.o con l'interno 
della città . Nel 1929 si resero necessari lavori di consolidamento 
dello stabile, che comportarono anche modifiche al prospetto prin
cipale, il quale fu sopraelevato per collocarvi l'orologio. All'interno 
ampie scalinate portano ad eleganti saloni di rappresentanza e ad 
aule consiliari. 
Attualmente l'edificio è inagibile, a causa di nuovi lavori di restauro 
iniziati nel 1979; pertanto l'Amministrazione Comunale esercita tem
poraneamente le sue funzioni a Palazzo Latagliata. 
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4 - PENDIO LARICCIA 

In una casa, che potrebbe definirsi "grotta", nacque i116 Novembre 
del 1729 Francesco Antonio Domenko Pasquale Pontillo, divenuto in 
seguito Frà Egidio Maria di San Giuseppe. Pdma di entrare nel Con
vento di S. Pasquale Baylon, svolgeva il mestiere di funaio e felpaio. 
La sua umiltà, la sua povertà e la sua benevolenza furono riconosciuti 
da tutti e, settant'anni dopo la sua morte, Papa Leone XIll lo fece 
iscrivere all'Albo dei Beati. ll 2 Giu~;no 1996 Papa Giovanni Paolo ll 
ha celebrato la sua santificazione. 

CASA S. EGIDIO - Ester11o 

CASA S. EGIDIO - I11te1"1tO 
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5 - SANT' AGOSTINO 

Edificata sulle rovine di un tempio pagano, la Chiesa risale agli inizi 
del 1400, ma l'attuale edificio è il risultato di una ricostruzione set
tecentesca, come si può notare dalla facciata, di un barocco trascura
to, che poggia su murature molto più antiche. Nella Chiesa è sepolto 
il grande umanista tarantino Niccolò Tommaso d'Aquino, fondatore 
della Accademia degli Audaci e autore delle "Deliciae Tarentinae", in 
cui si cantano le delizie della terra e del mare di Taranto. Qui è 
conservata la statua della Santissima Trinità, precedentemente custo
dita nella omonima chiesa, che fu abbattuta per portare alla luce le 
colonne doriche di Piazza Castello. 

S. AGOSTINO - Frontespizio 

S. AGOSTINO · Lapide di 
N iccolò Tommaso D'Aquino 

S. AGOSTINO - luteruo 
Statua SS. 71·iuità 
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6 - CONVENTO E CHIESA DI SAN MICHELE 

ll monastero, detto delle Cappuccinelle, fu costruito nei primi anni 
del 1700 per volontà del nobile Gian Battista Protontino, il quale, 
prima di morire, nel1649, aveva lasciato erede universale la sorella, 
disponendo che, qualora questa non avesse avuto eredi diretti, tutti 
i suoi beni venissero investiti nella costruzione di un monastero per 
le povere orfanelle tarantine, nate legittimamente. 
Annessa al monastero è la Chiesa, ad unica navata, con volte 
impreziosite da stucchi; in essa è custodita la statua seicentesca del
l'Immacolata, che in precedenza si trovava nella Chiesa del monaste
ro di S. Francesco. I tarantini sono rnolto devoti all'Immacolata, dalla 
quale si ritengono miracolati: infatti, all'alba del 7 Dicembre del1710, 
un terribile terremoto sconvolse la dttà che, forse, senza l'aiuto della 
Vergine, sarebbe stata distrutta. Al miracolo gridarono colot·o che, 
recatisi in Chiesa e prostratisi ai piedi della Madonna, notarono che 
le mani, prima congiunte al centro del petto, si trovavano spostate su 
un lato quasi Ella avesse voluto cacciare via la "calamità". Da allora 
l'Immacolata è divenuta patrona di Taranto con pari dignità di S. 
Cataldo. 

LA CHIESA S. MICHELE - F1·outespizio 

IO 

S. MICHELE - fl1tento 
Statuti dell'Immacolata 



7 - lA FARMACIA 

In Via Duomo, al civico 275, si può ammirare la farmacia del dr. 
Giuseppe Laterza. 
Il prezioso arredo in noce, risalente alla prima metà dell'Ottocento, 
ha conservato nel tempo l'originaria bellezza e imponenza. Il soffitto 
è itnpreziosito da dipinti su pannelli di vetro: al centro la bellissima 
immagine di Igea, dea della salute, tutto intorno si alte1·nano motivi 
floreali, che rappresentano le varie erbe medicamentose, e le imma- · 
gini di quattro fra i più famosi naturalisti, chimici, botanici quali 
Lavoiser, Linneo, Berzelius e Orosi. 

lutenzo 
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Particolm·e dell"iuterno 

Regist,·atore di ca:;sa 
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8- CREST 

Attiguo alla farmacia Laterza, nelredificio che un tempo ospitava il 
teatro privato della famiglia D'Ayala, ha sede il Centro Teatro C.r.e.s.t. 
(Collettivo Ricerche Espressive e Sperimentazione Teatrale), punto di 
rife rimento sul territorio per operatori della scuola, del sociale, per 
ragazzi e giovani interessati al teatro. ll Crest, infatti, opera professio
nalmente da venti anni nel settore del Teatro Ragazzi e Giovani 
rimarcando una qualificata presenza nazionale . I locali del Centro 
Teatro Crest, che si trovano al piano cantinato e sono stati ristruttu
rati interamente a spese dei soci fondatori, ospitano, nella saletta di 
90 posti, spettacoli teatrali e musicali, laboratori di formazione tea
trale per giovani ed operatori, laboratori di animazione teatrale con 
i ragazzi. L'attività della compagnia si articola in produzioni teatrali, 
culnu·ali e di anituazione. In quest'ultimo ambito il Crest è particolar
mente impegnato in progetti per la prevenzione ed il recupero della 
devianza minorile, in collaborazione con il Ministero degli Interni 
(legge n. 216) e con tutte le Istituzioni operanti sul territorio (Tribu
nale de i Minori, Centro di Prima Accoglienza, Scuole dell'obbligo, 
Servizio Sociale). 
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9 - CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

L'origine trecentesca dell'edificio è 1testimoniata da alcuni elementi 
ancora oggi visibili: parte del portale, leggermente strombato e ad 
arco acuto, che si apre su Via Duomto e, all'intet·no, qualche traccia 
di antica decorazione parietale. A partire dal '700 la città disponeva, 
all'interno del convento, di gra:ndi cisterne d'acqua destinata alla 
popolazione nei periodi di emergen;za. 
Con l'arrivo dei francesi gra:n parte dlel patrimonio storico ed artisti
co a:ndò irrimediabilmente perduto; così l'edificio, un po' come tutta 
l'edilizia monastica, fu destinato prima ad alloggio delle truppe di 
occupazione, poi a magazzino d'a:rtigllieria e successivamente a caser
ma di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, nonché sede provvisoria di 
uffici postali. 
In fase di restauro è stato sottoposto a numerosi intet"Venti di conso
lidamento, risultati però inadeguati, pertanto i lavori sono stati so
spesi e l'edificio è, al momento, inagibile. 
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10- PALAZZO GALEOTA 

Fu costruito nel 1728 dal canonico don Vincenzo Cosa, a testimonian
za del potere sacro e profano di cui godeva il clero. Raggiunta una 
cospicua posizione economica, grazie alla facilità con cui entrava in 
possesso dei beni dei· suoi creditori, pur ricorrendo a maniere spie
tate e spregiudicate, don Vincenzo Cosa poté soddisfare, con la co
struzione del palazzo, l'atnbizione di vedere la sua famiglia ascritta 
alla nobiltà cittadina. Alla sua morte il palazzo passò prima alla fami
glia Calò e poi nel 1800 a Luigi Galeota, sindaco della città, da lui 
salvata nel 1764 da una tremenda carestia. 
Malgrado nel vicolo adiacente al palazzo si conservi un'edicola con 
l'immagine di don Vincenzo Cosa, questi fu presto dimenticato anche 
se una famiglia di sfollati (Morelli), ospitata anni fa nel palazzo, so
stiene di aver avvertito, nelle ore notturne, la presenza dell' "aure" 
(spirito folletto) del prete; ciò conferma il valore e la resistenza della 
tradizione orale. 
L'edificio, fra i più rappresentativi della produzione edilizia di tipo 
aristocratico del '700, oggi è sede degli uffici della circoscrizione "Iso
la Porta Napoli'; e dell'Assessorato alla Programmazione Culturale, 
Sport e Tempo Libero. 

I11teruo 
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11- PALAZZO GENNARINI 

n nucleo originario del palazzo, risalente alla fine del '600, fu acqui
stato agli inizi del '700 da Valentino Zingaropoli, nobile e ricco napo
letano. Quando il figlio Epifanio fu costretto a mettere all'asta il 
patrimonio di famiglia, per il fallimento dell'attività commerciale 
intrapresa, la casa paterna fu salvata. grazie all'intervento della sorel
la Giovanna, bellissima donna, di grande cultura, tanto ammirata dai 
tarantini che, quando usciva dal pabnzzo, intorno alla sua carrozza, si 
faceva capannello. Giovanna, sposata a Carlo Gennarini, intestò l'edi
ficio riacquistato al figlio Michele. Attualmente ne è proprietaria Gio
vanna Gennarini Laterza, la quak, degna erede della famosa e 
battagliera Giovanna Zingaropoli, ha voluto fare di questo edificio il 
centro propulsore per la conoscenza, il recupero e la rinascita della 
città vecchia, mediante rassegne, dibattiti e pubblicazioni. 
Al primo piano è ubicato il CRSEC TA 52 (Centro Regionale Servizi 
Educativi e Culturali) telefono 7307~;27 fax 7307330. 

Juteruo 
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12- PAlAZZO LATAGLIATA 

L'attuale Palazzo Latagliata fu costruito nel '700 dai Boffoluti, antica 
famiglia che, pur non avendo nobili origini, acquisì nel tempo tanta 
autorevolezza da essere ascritta al patriziato, con decreto regio. L'edi
ficio, di grandi proporzioni, è il risultato di varie aggregazioni di 
costruzioni minori, come spesso accadeva nel '700, ma non dispone
va, come gli altri palazzi nobili, della corte interna. Grazie al potere 
riconosciuto alla famiglia, l'edificio poté inglobare spazi pubblici e 
avvalersi dell'affaccio al Mar Grande nonostante non fosse prospi
ciente alla Strada delle Mura, oggi Corso Vittorio Emanuele ll. Estin
tasi la famiglia Boffoluti, il palazzo divenne prima proprietà dei 
Latagliata, da cui l'attuale denominazione, poi dell'Amministrazione 
Comunale, che ha provveduto all'ultimo restauro e che oggi utilizza 
come sede provvisoria del Palazzo di Città. 
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13- PALAZZO D'AYALA-VALVA 

Situato in Via Paisiello, con affaccio a Mar Grande, comunica con il 
bastione Marrese, che ne costituisce il piano cantinato. Fu costruito 
nel '700 dal Sindaco don Ignazio Marrese per propria abitazione e 
per ospitare i ministri del Re, gli ufJficiali ed i subalterni. La famiglia 
fu soprannominata "cefali di Marrese" per l'affaccio del palazzo sulla 
"cannaia" ,graticcio di canne per la pesca dei cefali. Nel 1800 il palaz
zo passò ai D'Ayala-Valva che lo modificarono facendogli acquisire 
un'.it:npronta rinasc.it:nentale. Le proporzioni del palazzo sono ecce
zionali e l'interno fu progettato p•er creare un'atmosfera di calda 
ospitalità: il piano inferiore era adibito a rimessa, stalla, pagliera e 
deposito di olio; i piani superiori contavano trenta stanze di insolita 
bellezza. 
Attualmente l 'amministrazione di Tatranto sta provvedendo al conso
lidamento dello stabile e del bastione Marrese, per passare poi al 
restauro degli interni (legni, affresclb.i, dipinti a olio, marmi, cerami
che, pavimenti e tappezzerie). L'edlificio dovrebbe essere sede del 
Museo Etnografico. 
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14 - SANT'ANDREA DEGU ARMENI 

La chiesa, un unico ambiente dalla volta unghiata, fu costnlita, pet· 
volontà dell'abate Scipione de Arida, nel1573, su un edificio di culto, 
risalente al 1300 o ad epoca più antica, dedicato a Sant'Andrea degli 
Armeni; ciò testimonia la presenza di un gruppo di Armeni stanzia
tisi in quel luogo sin dall'undicesimo secolo. L'attuale altare in pietra 
fu realizzato, come documentano due stemmi araldici posti ai suoi 
lati, dalla famiglia degli Albertini, principi di Faggiano, alla fine del 
'600. Negli ultimi anni, sconsacrata, venne assegnata in fitto a un 
falegname, che sicuramente l'ha preservata in parte da opere di van
dalismo; attualmente nonostante i lavori di restauro, miranti per lo 
più al consolidamento dell'impianto mttrario, è chiusa al pubblico. 
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15 - SANTIJARIO MONTEOIJVETO 

L'imponente santuario mariano, costruito nel 1686 dai Padri Gesuiti 
accanto alloro collegio, somiglia alle ·chiese del Gesù di Roma, Geno
va e Palermo. Nel 1763, quando i gesuiti furono espulsi dal Regno 
Borbonico, per ordine del Papa Clernente XIV, sia la chiesa che il 
collegio attiguo furono comprati dagli! Olivetani (da cui la denomina
zione della Piazza). Successivamente a questi subentrarono i Padri 
Domenicani i quali sostituirono lo stemma dei gesuiti con il proprio: 
un cane con la fiaccola; dopo circa un secolo, quando fu soppresso 
anche quest'ordine, gli edifici divennero beni demaniali. 
La chiesa restò chiusa al culto per anni, finché l'arcivescovo non 

l'affidò all'arciconfraternita del SS. Ro:sario e nel '24 furono richiama
ti a Taranto i Gesuiti; nel 1933, sull'altare maggiore fu collocato il 
quadro della Madonna della Salute, copia dell'originale conservato a 
Santa Maria Maggiore, in Roma, e tre anni dopo, nel 1936, Monsigno
re Bernardi elevò il tempio a Santuario, che da quel giorno fu titolato 
alla "Madonna della Salute". L'ex collegio, che vanta fra i suoi alunni 
Paisiello e S.Francesco de Geronimo,. divenne prima tribunale, poi 
ufficio postale e irume distretto millitare. Attualmente è occupato 
dall'ente morale Paolo VI. 

Facciata 
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16 - SAN GIUSEPPE 

Non si sa con precisione quando sia stata costruita, ma alcuni docu
menti attestano che, il 3 Febbraio 1578, la chiesa fu visitata da mons. 
Brancaccio. All'edificio, che in origine si chiamò S. Maria della Picco
la e successivamente S. Maria delle Rose, pare si accedesse da Via Di 
Mezzo e non da Via Garibaldi. L'interno presentava inizialmente tre 
altari in pietra e, tutt'intorno all'altare principale, un sedile anch'esso 
in pietra. A seguito di vari interventi di restauro, gli altari divennero 
quattro e la chiesa fu impreziosita con icone, affreschi e arredi vari, 
fra cui la meravigliosa statua di San Giuseppe, cui la chiesa era stata 
dedicata a partire dal 1641. Con l'ultimo restauro, risalente al 1963, 
l'interno è stato interamente rivestito in marmo ed arricchito con 
dipinti di Francesco Carrino. 

Esterno Intenro 
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17 - I SANTI MEDICI 

La chiesa, sita in Via Di Mezzo già dal1379, sorse quasi certamente 
in un'augusta abitazione privata; infatti, durante i lavori di restauro, 
in un incavo sulla parete destra, furono ritrovate tracce di un carni~ 
netto che antican1ente, nelle case deUa città vecchia, funzionava da 
cucina. 
Gli archi che delimitano il vano principale vennero costruiti quando 
alla chiesa furono annesse altre abitazioni che, attualmente, costitu
iscono il presbiterio, la sacrestia e l'oratorio della congrega. 
n culto di questi Santi Martiri è diffusissimo sin dal V secolo. Fino a 
qualche anno fa, in occasione della festa dei SS. Medici, lungo il 
percorso della processione, veniva ve1rsata della sabbia per limitare i 
rischi di incidenti che lo sgocciolio di t:nigliaia di torce, avrebbe potuto 
provocare a persone e a cavalli. Inoltre, a causa delle precarie con
dizioni econot:niche, molti ragazzini, affiancando le devote con le 
candele accese, ne raccoglievano, con. un apposito cartoccio, la cera 
gocciolante che poi veniva venduta per pochi soldi. 

Esterno 
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18 - TORRE DEL GALLO 

Si trova in postierla SS. Medici nelle mura bizantine. Secondo la leg
genda popolare questa torre fu residenza di Totila; in realtà anch'essa 
è databile al X secolo d.C. 

POSTIERLA SS. MEDICI 

Le postierle erano picccole porte ricavate nel muro della rocca e 
mettevano in comunicazione la parte alta della città con la parte 
bassa, l'arenile e il porto dove erano all'ancora le barche. Postierla 
SS. Medici da via Innocentini a via Pentite scende a gradinate fino a 
toccare via di Mezzo. 

Torre del Gallo Postiet·la SS. Medtcì 
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19 - MONASTERO DI SANTA CHIARA 

Fu costruito per volontà testamentairia del dottor Raffaele Pesce, fra 
il1596 e il1610, quando fecero illo1ro ingresso le prime tre Clarisse. 
Pare che in quell'epoca le suore allevassero delle galline, le cui uova 
vendevano a buon prezzo, in virtù dd principio di carità cristiana. Da 
ciò deriva il detto "vecchianne l'uev'e d'u cumende de Sanda Chiare: 
frische, gruesse e mmarcate" (vuole le uova del convento di Santa 
Chiara: fresche, grosse e a buon mercato); attualmente tale detto si 
riferisce a coloro che vogliono realizzare un buon affare a basso 
costo. Alla fine del secolo scorso, l'edificio ha ospitato le suore di S. 
Anna, che hanno adibito una parte del complesso ad asilo e a scuola 
di sartoria. All'interno si possono ano.mirare i pregevoli stucchi delle 
volte del parlatoio, i martni policrotni dell'altare della cappella, i 
resti di un'acquasantiera, raffigurante un gruppo di tre angioletti e la 
"ruota", dove probabilmente venivano abbandonati i neonati. 
La facciata è l'esito di lavori di ristrutturazione eseguiti in epoca fa
scista. Dopo l'ultimo restauro l'edifldo è stato destinato a Tribunale 
dei Minori. 

Faccia w. 

Pm·ticolare del CIJiost:ro 
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20 - SAN CATAlDO 

La chiesa, inizialmente dedicata a S. Maria, fu edificata nella n metà 
del X secolo, periodo in cui tutta la città era interessata ai lavori di 
ricostruzione voluti dall'Imperatore d'Oriente, Niceforo Foca, dopo la 
terribile devastazione avvenuta nel 927 ad opera dei Saraceni. Succes
sivamente, nel 1071, l'arcivescovo normanno Drogone ordinò che 
l'ediflcio fosse ricostruito ed ampliato, così l'antica basilica bizantina, 
a croce greca, fu trasformata in una più grande basilica romanica, a 
croce latina. La navata centrale fu collegata a due navate minori la
terali mediante una duplice fila di otto colonne, tutte diverse fra loro, 
poiché recuperate dalle rovine dei vari templi, distrutti dai Saraceni. 
Durante i lavori di ampliamento, la parte più antica inglobò la vicina 
cappella di S. Giovanni in Galilea, dove il lO Maggio dello stesso anno 
era stato rinvenuto il corpo di S. Cataldo. 

Este,.,zo 

flrter11o 
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21 - CAPPELLONE DI SAN CATALDO 

I lavori di costruzione di questa ampia e bellissima cappella furono 
avviati dall'Arcivescovo Caracciolo e conclusi dall'Arcivescovo 
Pignatelli. Per questa realizzazione non furono risparmiate le tombe 
dei principi di Taranto, site nel vestibolo della più antica struttura. 
Preziosi e coloratissimi marmi rivestono le pareti interne della cap
pella e l'altare, all'interno del quale: trovasi il sarcofago del santo; 
affreschi settecenteschi di Paolo De Matteis, raffiguranti scene desunte 
dalla vita e dai miracoli del santo, i.tnpreziosiscono la volta. 

Iugt·esso al Cappelloue lttterno 
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22- CRIPTA 

Certamente risalente alla fase bizantina, la cripta si trova sotto l'im
pianto cruciforme. In essa è custodito un sarcofago medioevale della 
rme del XIII secolo sul quale si notano le figure di due angeli che 
tengono per mano il defunto, in atteggiamento orante. Sulle pareti si 
possono ammirare resti di affreschi di epoca bizantina. 

Sa1'Cofag o 

I 11terno 

27 



23 - PAlAZZO CARDUCCI - ARTEMSIO 

n palazzo Carducci, che risale al :xvn secolo ed è composto da 31 
stanze, è ancora oggi abitato dagli eredi di questa antichissima e 
nobile famiglia originaria di Firenze:~. Qui, in età comunale, i Carducci 
rivestirono le più alte cariche isti~on.all, roa con l'avvento dei Medici, 
furono costretti ad esiliare. Una parte della famiglia, dopo aver acqui
stato parecchi feudi nel leccese, si Sitabilì a Taranto, dove si imparen
tò con le più nobili famiglie locali .. 
I pregevoli ambienti del piano nobile non sono visitabili, tuttavia, 
nella corte interna, si possono allllnirare lo stemma di famiglia e la 
deliziosa pensllina di stile liberty. 
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CapjJeflina privata 

Sala da pranzo Safoue di rappt·esentanza 
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24 - PALAZZO AMATI 

Lo stabile, datato nella seconda metà del '700, risultò una delle più 
autorevoli residenze del tempo contle sue 37 stanze e con l'eleganza 
del portale principale. 
Quando nel 1869 si decise di abbattere le mura che cingevano la città, 
il palazzo fu espropriato e in parte demolito. La ristrutturazione ter
minò nel 1889, anno in cui fu inaugurata la scuola elementare, la 
quale accolse "generazioni di Taranttini dell'isola", che vi approdava
no "dopo aver trascorso qualche anno - à maestre - cioè in una specie 
di scuola materna ante litteram, gestita da qualche anziana nubile più 
devota che istruita". 
Dopo il 1960 l'edificio rimase abbandonato, perché inagibile; attual
mente, grazie ai recenti lavori di restauro, è sede dell'università, con 
corsi di laurea breve delle due scuole dirette a fini speciali per il 
mare. 
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25 - PALAZZO CIURA 

Costnti.to verso la metà del '700, il palazzo apparteneva alla numero
sa famiglia di D. Tommaso Ciura. Nel 1748, con l'acquisto della casa 
palazziata attigua, l'edificio fu ampliato, rinnovato e trasformato in 
un elegante palazzo di 27 stanze, fornito, al piano terra, di magazzini, 
stalle e cisterne per la conservazione dell'olio, e adeguato a eleganti 
ricevitnenti che, secondo la moda del tempo, testitnoniavano il pre
stigio e l'autorevolezza della famiglia. 
Alla fine del secolo scorso l'edificio fu destinato alla Banca d 'Italia e, 
nei lavori di rifacimento, perse molto dell'originario pregio 
arclùtettonico. Durante il ventennio fascista, quando la banca fu tt·a
sferita nella città nuova, divenne sede del partito. Dopo il '46 restò 
completamente abbandonato imo agli anni '80, quando si decise di 
restaurarlo per trasfer.irvi la scuola media G.Galilei, precedentemente 
sita in piazza Castello. 

31 



26 - PALESTRA SCUOlA MEDIA GALILEI 

La palestra della scuola media G. Galilei fu costruita, agli inizi degli 
anni '80, sull'area precedentemente occupata dal bellissimo e signo
rile palazzo Foresio, poi Bellando-R2mdone. 
Un'irresponsabile delibera degli amn:tinistratori locali aveva stabilito, 
negli anni '60, la demolizione di que:sto e di altri palazzi, di notevole 
interesse storico, per dare luogo a strutture alberghiere, ma una vi
vace protesta, guidata da alcuni intellettuali tarantini, impedì questo 
scempio. Dunque il progetto turistico falli e al posto dell'edificio 
sacrificato sorse, qualche anno più tardi, questo cubo di dubbio va
lore architettonico. 
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27- PAlAZZO PANTALEO 

Fu costruito da Francesco Saverio Miraglia, per volere del barone di 
Palagiano don Francesco Maria Pantaleo, nel settembre del1770. Gode 
di una prestigiosa posizione, sulla rada che immette al ponte di Porta 
Napoli, grazie alla quale lo stesso barone poteva tener d'occhio le sue 
fruttuose terre e, al tempo stesso, l'imbarco dei prodotti sulle navi in 
partenza. Pregevole è l'androne, voltato alla leccese, ricco di 
profilature, che contornano lo stemma di famiglia. Per rendere son
tuosa la grande galleria al primo piano, che affaccia sul lungomare, 
e le due "camere nobili", il barone commissionò al pittore Domenico 
Carelli di Francavilla Fontana, dei magnifici affreschi, che pagò in 
parte con moneta contante e in parte con grano, olio e formaggio. 
Dopo l'ultimo restauro, è adibito a sede di pubblici uffici. 

33 



S. Domen·ico: Particola1·e del Rosone S. Domenico: Pa1·ticola,.e della Scalinata 
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28 - SAN DOMENICO 

La chiesa fu edificata sui t·esti di una primitiva costruzione nel 1302, 
pet· volontà di Giovanni Taurisano, un nobile franco-provenzale, sce
so in Italia con Carlo D'Angiò. 
A pianta longitudinale, sul lato sinistro, presenta quattro cappelle 
che molto probabilmente sono il risultato di un ampliamento sette
centesco, come settecentesca è la scalinata a due rampe, realizzata 
per l'accesso alla chiesa, dopo che era stata spianata la strada per 
piazza Fontana. Sulla facciata si possono ancora ammirare elementi 
trecenteschi, come il bellissimo rosone e il portale a sesto acuto con 
baldacchino. 
Della primitiva costruzione invece danno testimonianza i resti di 
murature arcaiche, scopet"ti sotto le fondamenta dell'attuale edificio. 
Delle botole davano accesso ai locali sepolcrali collocati negli stt·ati 
sotterranei dove è stato scoperto un vano che anticamente funziona
va da scolatoio per la decomposizione dei cadaveri e un altro che 
fungeva da deposito di scarico delle ossa umane. 
Attiguo alla chlesa è il convento di San Domenico, che recentemente 
è stato restaurato e destinato alla Sovraintendenza dei Beni Culturali. 
Attualmente nel suo chiostt·o si tiene una interessante mostra su "I 
greci in Occidente - Arte e artigianato in Magna Grecia". 
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29 - PIAZZA FONTANA 

Dopo la distruzione della città, ad opera dei saraceni, l'imperatore 
bizantino Niceforo Foca, ordinò che:, mediante terrapieni, fosse rico
struita e ampliata la piazza, che per circa un millennio sarà utilizzata 
come importante centro commerciale. 
Qualche secolo più tardi, questa piazza prenderà il nome dalla ma
gnifica fontana, fatta costruire da Carlo V. Qui giungevano le acque 
che, provenienti dall'acquedotto del Triglio, creavano un frastuono 
simile a quello di mille tamburi; da ciò il nome "Tamburi" al quartie
re che si estende dall'acquedotto a piazza Fontana. 
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30- FONTANA 

Costruita per volontà di Carlo V nel 1543, in pietra di selce, la fon
tana era sormontata dallo stemma asburgico, sorretto da putti a ca
vallo di delfini; più giù facevano bella mostra quattro tritoni e quattro 
statue raffiguranti Atlante, Ercole, Diana e Giunone. 
Questi si.mulacri versavano acqua in una vasca sostenuta da animali 
simbolici. 
Abbattuta dai francesi perché ritenuta simbolo di dominazione stra
niera, nel 1861 fu sostituita con una nuova fontana dell'architetto 
Cataldo De Florio. 
Attualmente, nell'ambito del progetto di risanamento della città vec
chia, nel centro della grande piazza campeggia la struttura modernis
sima della fontana, terminata nel 1992, su pt·ogetto dell'architetto 
Nicola Cat·rino, e che vorrebbe coniugare il passato e il presente della 
città. 

Probabile riproduzione 
della folli alla di Carlo V 

La fomana oggi 
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31- TORRE DELL'OROLOGIO 

Fu costruita nel 1600 come posto di guardia per il mercato che si 
svolgeva in Piazza Fontana ed è mìiracolosamente sopravvissuta alle 
demolizioni dello scorso secolo, che non risparmiarono invece la 
cittadella, la torre di Raimondello Orsini e la fontana. Dal 1852 è sede 
del comando dei Vigili Urbani. Grazie all'opera di risanamento del 
centro storico la torre è stata ripoJrtata all' antico splendore. 
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32 - LA B01TEGA ARTIGIANALE 

In un angusto locale, sito in Via Duomo, nei pressi dell'incrocio con 
Via Cava, si trova la bottega artigianale di Antonio Albano. ll luogo 
non è proprio l'ideale per svolgere un'attività di tale precisione e 
pazienza, abilità richieste a chi si dedica con passione al modellismo. 
Fra le più belle opere possiamo ammirare la riproduzione della due
sa di San Domenico, del ponte di Sant' Egidio e della torre dell'oro
logio. 
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S. Domenico Torre dell'orologio 

ALCUNE RIPitODUZIONI 



DEm POPOI.ARI 

Ttarde ha tenute e tène tre belle cose: 
'U Castiedde, 'n ponde e .. .le cozze pelose! 
(Taranto ha tenuto e ha ancora tre belle cose: 
il Castello, il Ponte e . . . le cozze pelose!) 

Allisciare 'u pile - (Allisciare il pelo) 
Avvertimento minaccioso. 

Cazzare 'u discete - (Mordere un dito) 
Dicesi di fu rbacchione che fa l'ingenuo. 

Fa tu e fa chiòvere - ( Fai tu e fai piovere) 
Assumersi ogni responsabilità. 

Fr escènne, mangianne - (Friggendo, mangiando) 
Senza perdere tempo. 

Tange - Tange ca n 'acchlàme - (Visto che ci siamo) 
Approfittiamo dell'occasione. 

A chlànger e 'stu muèrte so ' llàgreme perdute! - (A piangere questo mo11o sono 
lacrime perdute) 
Non c'è più speranza di ottenere qualcosa. 

Aspiètte ciucce mije quanne arriv 'a paggh.ia nove! - (Aspetta, ciuco mio, 
quando arriva la paglia nuova !) 
Cosa sperata non aniva mai. 

Ci ere noce ' a cazzam.me - (Se fosse noce la schiacceremmo) 
Come dire "lupus in fabuJ a" 

Frisce 'u pésce e •uarde 'a jatte - (Frigge il pesce e guarda la gatta) 
Fare diverse cose contemporaneamente. 

Frusce de scopa nove! - ( Fruscio di scopa nuova) 
Entusiasmo iniziale destinato ad andare scemando. 

'U vulpe se còce eu l'acqua sova stésse - ( Il polipo si cuoce con la sua stessa 
acqua) 
Chi fa del male si rode dal rimorso. 

Menarse indr 'a le vigne cWèn e - ( buttarsi nelle vigne piene) 
Oltrepassare i limiti, volere tutto per sé. 

Mangiarse 'a cape - ( Rodersi il cervello) 
Scervellarsi per capù·e qualcosa. 

Mesckare scuèrcele e fafe - ( Mischiare fave e cortecce) 
Considerare tutti allo stesso livello, senza differenza di classe; mescolare le carte in 
tavola. 
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Vièste cippone che pare barone - C Vestì ceppone che sembra un barone) 
L'abito non fa il monaco. 

Le solde d'u carucchiare se le mange ' u sciambagnone!- (I soldi dell'avaro 
se lì gode lo scialacquatore). 

Quann 'u còcchere è vacande /l'òme 1tanne chiù se vande. -
(Quando il cervello è vuoto/l'uomo allora più si loda). 

Tricche-tracche tande a parte - ( Pagare ognuno la propria parte) 
Dividere le spese in parti uguali. 

'U muèrse d'u pellegrine! - ( Alla faccia del pellegrino) 
Essere una specie di imbroglione. 

Cé scénne da Ile mule d' Ayale? - (Che discenda dai muli di d'Ayala?) 
Dicesi di chi si dà tante arie e ostenta origine nobile, bleffando. 

Fuèche de nuzzele - C Fuoco di nocciolo) 
L'espressione, che si usa nei confronti di una personalità particolarmente esuberan
te, tre origine dalla fiamma prodotta con la combustione dei residui della sansa, che 
è particolarmente vivace e crepitante. 

Face l'arte d'u bacalasse: mange, beve e stè 'a spasse - (Fa la vita del bracalone: 
mangia, beve e sta a spasso ) 
Dicesi di fannullone che non ha alcuna voglia di lavorare. 

Zumbe u cetrule e vvè 'ngul 'a ll'urtulane- C Salta il cettiolo e va nel sedere dell'ortolano) 
Dicesi quando la responsabilità di qualche azione viene attribuita a chi non centra 
per niente. 

Vole pagghje pe dente cavadde - (Vuole paglia per cento cavalli). 
Dicesi eli persona che, avendo subito un torto, chiede un risarcimento esagerato. 

Tre giurne vè 'u ciucce pe Ttarde - (Tre giorni va il ciuco per Taranto) A Taranto, 
qualsiasi avvenimento, anche clamoroso, viene discusso non più eli tre giorni o per 
indifferenza verso l'accaduto, o perché sopraggiunge un altro evento da discutere. 

A scarpe de zite - (A scarpa di sposo) 
Dicesi di una cosa giunta al momento opportuno. 

Scère da Ròte a Pelate - C Anelare da Erode a Pilato) 
Indica l'inutile andirivieni cui si è sottoposti dalla bmocrazia per sbrigat·e una pratica 
o ricevere una informazione. 

D'o spedàle vè chianne 'a salute! - (Dall'ospedale vuole la salute) Cercare qual
cosa alla persona sbagliata, che certamente non la possiede. 

Sus'a tigne 'a capa malata! - C Sopra la tigna la testa malata). 
Dicesi quando una già precaria situazione si aggrava per il soppraggiungere eli una 
nuova infermità 
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TAVOLE DEI SERVIZI 



PIANTINA SERVIZI PUBBLICI M AGENZIE MARITTIME 6. C APJT 1\NE Rl .L\ DI PORTO 8 STAZIONE DI SEfiVIZIO l u UFFICI POSTI\LI E UFFICI o A MB UL A TOnfO c CIRCOLO RICREAT IVO l n BANCHE ) SEnV. SOCIALE PRIMA ACCOGUEN-ZA 
JSl SCUOLE ò P.EGIONE PUGUI\ CfiSEC 
IO ~CIVESCOVAOO rm COMUNE 

MAR PICCOLO 

MAR GRANDE 
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PIANTINA SERVIZI COMMERCIALI '8 ARTIGIANATO SALUMERIE l2l CMnOZZIErlE w DEPOSITO BIBITE l SI I BAR .l 
§ aAZAR FRUTTIVENDOLI l .c; ELETT n A UTI R _lliSTOR AN TI !il i PMOUC • l 
. "l MERCERIE M M AC~LU' Ili E T TABACCHI . IB ALSEnGO . -o i'ARMACIE .R ARBIGI lAMENTO C:;) VENDITI\ OGGEHI 1\NTICHI R= PANINOTECA .... EDICOLE v ARTICOLI VARI ' GIOIELLEnlll 1::>- PESCHEOIE 

=>ANIF!C t ~ MECCANICI ;u RJCEVITORIII DEL LOTTO 00 CANnNE 

MAR PICCOLO 
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·ç., 

-\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

lvtAJ{ GRANDE 
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QUESTO VOLUME È STATO REALIZZATO 

GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE DT 

SISLEY - TARANTO 

Finito di ~ram pure 

nel mese di g iugno 1997 

presso gli stabili meni i della 

BRIZIO S.r.l. Industrie Grafiche 

Lama -Taranto 
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