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Presentazione 

"L'interesse della società attuale per la storia locale", afferma Pietro Di Biase, "ha 
reso più acuto il bisogno di evitare la totale scomparsa di tradizioni locali, di beni 
archeologici, architettonici, ambientali, minacciati da uno sviluppo economico disor
dinato, dalla speculazione edilizia ... fenomeni questi che hanno sconvolto il paesag
gio storico, hanno mutato la fisionomia tradizionale di città e campagne. Tra l'altro, 
si va ormai acquisendo la' consapevolezza che questo patrimonio va salvaguardato 
perché costituisce la nostra risorsa migliore, da utilizzare sul piano del turismo, che 
è l'industria del futuro". 

E in un discorso proprio di tutela e di valorizzazione dell' Architettura Minore di 
S. Agata di Puglia nasce questo nuovo testo fotografico. Infatti la necessità di sal
vaguardare il ricco patrimonio lapideo di S. Agata, si è fatta sentire in tempi relati
vamente recenti, quando, cioè, in seguito al terremoto del 1980, la ricostruzione del 
paese fece paventare la totale . scomparsa dei portali in pietra per un malinteso senso 
di modernità che avrebbe utilizzato "segati" portando alla distruzione il secolare e 
certosino lavoro dell'uomo. Un vero e proprio "parco urbano" delle opere artigianali 
in pietra che costituisce sicuramente, sia per la qualità che per la quantità, un esempio 
raro di tale fenomeno che si spera venga finalmente riportato al livello di attenzione 
e di dignità che merita. 

Da qui un "racconto per immagini" che ci fa riscoprire una storia di grande 
suggestione documentata attraverso le pietre a cui mani abili hanno dato forma ed 
essenza: una ricchezza scaturita dal grande fervore operativo dei nostri scalpellini, 
dalla loro creativa ed inesauribile ingegnosità. Sarà come ripercorrere strade e vicoli 
del paese, cercando e ammirando portali, stemmi, fregi, archi, assaporando ancora il 
senso di un "vivere a misura d'uomo" e cogliendo, come dice Guido Piovene, "il 
segno esterno di una civiltà antica ancora in pace con se stessa". 

Questa ennesima pubblicazione rappresenta dunque un'altra significativa tappa di 
quel "percorso culturale" da tempo avviato da questo CRSEC, finalizzato principal
mente a far conoscere ed apprezzare il volto autentico e genuino, ma per troppo tempo 
ignorato, dei nostri paesi. 

E proporre questo fascinoso itinerario significa "far rivivere quella civiltà nel 
panorama del nostro tempo", sottrarla all'incuria e all'indifferenza, coniugare, in una 
felice sintesi, presente e passato con una scelta oculata di interventi per una maggiore 
e più corretta fruizione. 

Significa soprattutto porre le premesse per apportare un sia pur minimo contributo 
per favorire il recupero e il riuso concreto di questi inimitabili lavori, segni e testi
monianze di un mondo e di un'arte irripetibili. 

Gruppo operativo Crsec FG/33 
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La Pubblicazione 

Sant' Agata di Puglia, arroccata su di un cocuzzolo di 795 metri di altezza, con 
circa 12.000 mq. di estensione territoriale e localizzata in una straordinaria posizione 
geografica tanto da essere soprannominata "Lo spione della Puglia ", è un sublime 
esempio di architettura spontanea; i palazzi e le case addossati gli uni alle altre, sono 
ricchi di portali in pietra dai più semplici ai più elaborati e sono forniti di pregiate 
dec<;>razioni d'ogni tipo: lavoro illustre degli scalpellini che ai posteri hanno saputo 
lasciare un vero patrimonio artistico-artigianale. 

- Iniziative 
Diverse sono state le iniziative volte a salvaguardare questo ricco patrimonio. 

Merita particolare menzione l'ordinanza N. 26 del 16/08/1985 emessa dal Sindaco di 
Sant' Agata, Dr. Lino Mele, finalizzata ad evitare al momento della ricostruzione o 
riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 1980, la sostituzione dei portali 
in pietra, di 'particolare pregio, con il moderno segato. 

In questa ottica, particolarmente incisivo, è stato anche l'apporto dell'allora 
C.R.S.E.C. Comunale e del locale Archeoclub, che nel 1986 realizzarono una mostra 
itinerante nei paesi del Sub-Appennino Dauno Meridionale, sul tema: "Il Portale e la 
Pietra - Un Patrimonio da salvare", cui va aggiunto lo scrupoloso censimento sui 
BB.CC. nei paesi del Distretto F0/33 , tra i quali Sant' Agata di Puglia, realizzato da 
questo C.R.S.E.C., per la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architetto~ici Arti
stici e Storici di Bari e tuttora in fase di attuazione. 

- Il libro 
Questo volume è una raccolta inedita di immagini che, nella sua totalità, mostra 

il volto di una cittadinanza molto attiva che popolava il piccolo centro dell'entroterra 
della daunia. 

Lo scopo della raccolta è quello di stimolare un approfondimento tematico che, 
partendo da questo documento fotografico, potrebbe portare all'intrinseca interpreta
zione di ogni raffigurazione rappresentata soprattutto nelle chiavi dei singoli portali. 

Il testo non contiene l'intero patrimonio esistente, infatti oltre a mancare in esso 
una considerevole parte del centro abitato, non è stata presa in considerazione quella, 
altrettanto significativa ed interessante del vasto territorio agricolo. La pubblicazione 
include i palazzi più antichi con portali e chiavi di volta più elaborati e alcuni 
particolari delle Chiese. 

Questo libro vuoi essere un documento fotografico ed è stato realizzato soprat
tutto perché sensibilizzi ancor di più l'animo di tutti al rispetto del nostro patrimonio. 

Palmira Volpe 
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Prefazione 

Tra noi e la località in cui viviamo, paese o piccolo centro, esiste una corrispon
denza di affetto e di simpatia. Riteniamo l'agglomerato abitativo come parte della 
nostra esistenza, specialmente per i contatti che abbiamo ogni giorno con gli altri 
e per la molteplicità dei problemi connessi alla vita stessa. Però, l'ambiente urbano 
rimane, per la maggioranza di noi, un tutto da riscoprire. Una sua adeguata cono
scenza, come fatto culturale, consentirebbe di comprendere meglio la vita presente 
che è la naturale evoluzione di quella passata. 

Al nostro sguardo, ma molto spesso anche a quello degli studiosi, abituato più 
ai grandi fenomeni architettonici, sfugge l'osservazione e la conoscenza di quelle 
testimonianze di architettura minore che per la loro frequenza e la loro importanza 
assumono un valore emblematico della storia e della cultura di una piccola comunità. 

Sono in genere quelle parti di architettura, a volte solo elementi decorativi o 
particolari, che servono a definire non soltanto la caratterizzazione architettonica, 
ma anche la collocazione storica degli edifici. 

Uno di questi è sicuramente il portare ad arco. 
Questo singolare modo di connotare il fornice d'ingresso delle abitazioni civili 

trae origine da membrature dell'architettura romana e si può ipotizzare la sua de
rivazione da stilemi di porte e di archi del periodo augusteo e oltre. Fu usato spesso 
anche per portali di edifici religiosi. Esso subì, poi, una evoluzione notevole e con
tinua, fino alle espressioni più articolate e di maniera del periodo barocco e neoclas
sico. 

I portali di Sant'Agata di Puglia, databili al XVII e XVIII secolo, per la omoge
neità dei caratteri stilistici del centro urbano, presentano, pur nella diversità espres
siva, una tipologia compositiva limitata. 

I tipi base sono tre: 

a) un tipo caratterizzato nella sua forma da un arco a tutto sesto o ribassato, inqua
drato da semicolonne o lesene con capitelli e basi, che si interrompe sui ritti 
laterali per lo pi(l, a pilastri e con chiave con decorazioni floreali, simboli, ele
menti araldici e figure di animali; 

b) un tipo caratterizzato da un arco a tutto sesto con imposte e basi dei piedritti 
semplici o rimarcati e chiave con decorazioni floreali, simboli o emblemi di fa
miglie; 

c) un tipo caratterizzato da un arco policentrico con modanature, chiavi e basi 
decorate. 
Ciascun tipo è rappresentativo dello stato sociale e del livello culturale del 

committente, da quello benestante a quello più umile. 
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Questa diversificazione la si nota maggiormente nella rappresentazione simbo
lica delle decorazioni che per la classe più umile trae riferimenti dalla fantasia, dalla 
credenza e dalla superstizione popolare, mentre per la classe più agiata dall'origine 
gentilizia della famiglia. 

Unica connotazione comune è l'utilizzazione di materiale litico locale e la ma
nifattura dovuta alla "valentìa" di mastri scalpellini anch'essi locali. 

Arch. Sabato Antonio Marseglia 
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Motivo decorativo: 

Elementi Araldici 

Stemma del Comune di Sant' Agata a bassorilievo 
raffigurante una tenaglia che stringe una mammella 

su tre colli. 



Portale ad arco a tutto sesto in bugnato con rinfianchi , sormontato da pinnacoli, delfini e formella con stemma 
gentilizio. Ingresso cortile Castello. 
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Formella con stemma gentilizio a bassorilievo sul portale dell' ingresso al cortile del Castello. 

<} 



Portale a doppio arco a tutto sesto inquadrato, con stemma in chiave, imposte e basi dei piedritti rimarcati 
e decorati. Ingresso principale Castello . 

lO 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco del portale dell ' ingresso principale del Castello. 
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Portale ad arco a tutto sesto inquadrato in bugnato semplice con stemma al di sopra della chiave. Palazzo De 
Marinis-Calcagno - sec. XVI. 
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Stemma a bassorilievo famiglia De Marinis sul portale del palazzo omonimo, troncato raffigurante un mare 
solcato, con luna e due stelle. 
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Stemma a bassorilievo famiglia Calcagno raffigurante una mano che mette in vista un calcagno. Cantonale 
Palazzo De Marinis-Calcagno. 

14 



Lapide con stemma famiglia Calcagno e decorazioni floreali a bassorilievo su peduccio. 

Formella con stemma a bassorilievo famiglia Calcagno. 

lS 



Portale ad arco a tutto sesto inquadrato in bugnato semplice con chiave decorata, stemma sopra la chiave e 
iscrizione " ... TEMPORIS DIUTURNITATE FATIS GENTIUM AREA AEQUATA JOANES ANTONIUS CA
PRA DOMUM RANC FORMA ET MAGNITUDINE LONGE CONSPICUAM SIBI ET AMICIS GRAVI AERE 
CONSTRUXIT - A.D. CDCCCCCC". 
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Stemma a bassorilievo famiglia Capria raffigurante un albero con animale rampante. Portale Palazzo Capria. 
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Portale ad arco a tutto sesto con modanature nell ' arco e nei piedritti, chiave decorata, sormontato da uno stemma. 
Palazzo Volpe - sec. XVI. 
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Stemma a bassorilievo famiglia Volpe raffigurante una volpe rivolta verso il sOle -personificato. Portale Palazzo 
Volpe. 
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Portale ad arco a tutto sesto su piedritti a pilastro con capitelli , basi decorate e chiave, sormontato da uno stemma. 

20 



Stemma a bassorilievo raffigurante un' aquila. 

21 



Portale ad arco a tutto sesto con modanature e decorazioni floreali, chiave e stemma sopra la chiave. Palazzo 
Torraca -Rosati. 
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Stemma a bassorilievo raffigurante una torre. Palazzo Torraca-Rosati. 
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Particolare decorazione floreale piedritto sinistro Palazzo Torraca-Rosati. 
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Motivo decorativo: 

i Simboli religiosi 

Formella con stemma ecclesiastico a bassorilievo. 
Casa Canonica Chiesa Matrice San Nicola. 



Portale architravato, di luce rettangolare e frontone triangolare, con modanature e volute laterali superiori e . 
inferiori. Chiesa Matrice San Nicola. 
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Particolare voluta superiore sinistra - Portale Chiesa Matrice San Nicola. 

Particolare voluta inferiore sinistra - Portale Chiesa Matrice San Nicola. 
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Frontone Chiesa San Michele Arcangelo con timpano decorato con l'effigie di angeli che sorreggono uno scudo. 

Lunetta Chiesa San Michele Arcangelo con l'effigie di angeli che adorano il Santissimo. 
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Particolare frontone Convento Sant' Antonio - ex Annunziata - con timpano decorato con l'effigie di angeli . 
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Stemma francescano a bassorilievo. Convento Sant' Antonio - ex Annunziata. 

30 



Stemma ecclesiastico a bassorilievo con iscrizione "Ave Maria" 1794. Convento Sant' Antonio - ex Annunziata. 

31 



Occhio di bue con decorazione. 

Stemma in chiave d' arco. 
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Portale architravato, di luce rettangolare, con frontespizio accartocciato e fasce con decorazioni a modanatura, 
sormontato da una epigrafe. Chiesa SS. Trinità - ex Ospedale. 
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Particolare formella con epigrafe e decorazioni sopra il frontespizio. 
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Particolare frontespizio accartocciato con figura di testa d'angelo. 

D.O.M. 

SACELLUM HOC BENEDICTUM SSM E 

TRIADI Aq - VI - D - FRAN CO ANT - BASSO 

EX SVO VOTO DEDICATUM PROPRIIS 

SVIS SUMPTIBUS A FUNDAMENTIS 

ERECTUM 

SUB PRESVLATV ILL - ET - REVMI 

DNID - ANGELI CERASO - Epf BOVIN 

ARCHP - DONATELLIS F - C - IN HOC ANN 

1720 

Testo epigrafe. 
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Crocifisso murato con iscrizione "E 18 LILV". 

36 



Lapide murata "A.D. 1785". 
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Portale ad arco a tutto sesto con modanature, stemma in chiave, piedritti a pilastro con capitelli e basi . Casa 
Pagano. 

38 



Stemma in chiave d' arco con raffigurazione del sorgere del sole sul mare e iscrizione "Arc.'e Don.lo Pagano 1909". 
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Portale ad arco a tutto sesto con decorazione in chiave, piedritti a pilastro con capitelli e basi. 

40 



Chiave d'arco a bassorilievo raffigurante la Madonna del Rosario e con iscrizione "Regina SS . Rosarii". 

41 



Piccola edicola con nicchia per simulacri . 

Piccola edicola con nicchia e iscrizione "G.P. A.D. 1836". 
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Motivo decorativo: 

i Mammiferi 

Uomo (parti e varianti) 
Leone rampante 

Cavallo 
Bovino 
Agnello 

Cane 
Volpe 

Animali fantastici 

Piccolo busto di uomo murato. 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco con iscrizione "L.C.T.A.D. 1862". 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco con iscrizione "VM.A.D. 1882". 

Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un uomo a cavallo con iscrizione "A.D. 1862". 

45 



Portale ad arco ribassato inquadrato con stemma in chiave e base dei piedritti decorate con rosette, datato 
"A.D. 1878". 

46 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco con figura di albero, uomo e animale rampante. 

47 



Portale ad arco policentrico con stemma in chiave, modanature e basi dei piedritti decorate con rosette, sormontato 
da un occhio di bue. 

48 



Stemma in chiave d'arco a bassorilievo con figura di braccio militare che impugna una sciabola e iscrizione "S.L. 
1887". 
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Portale ad arco a tutto sesto con iscrizione in chiave, soprastante stemma, piedritti a pilastro con capitelli e basi 
decorate con motivi floreali. 
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Chiave d'arco con iscrizione "D.B.Y.A.D. 1861" e soprastante stemma con iscrizione "D.E.U.E.E. A.D. 1843". 

51 



Portale ad arco policentrico con modanature, stemma in chiave e basi dei piedritti decorate. 

52 



Stemma in chiave d'arco raffigurante una mano che impugna una spada, con iscrizione "G.v. 1883". 

53 



Portale ad arco policentrico con modanature, stemma in chiave e basi dei piedritti decorati. Palazzo Barbato. 

54 



Stemma in chiave d'arco a bassorilievo raffigurante un volto barbuto, con iscrizione nell ' intradosso "Antonio 
Zanzonico fece A.D. 1854". 

55 



Portale ad arco policentrico con modanature, stemma in chiave e basi dei piedritti decorate. Palazzo Barbato. 

56 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante un volto barbuto, con iscrizione "1874". 
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Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave, imposte a capitello e basi dei piedritti rimarcate. 

58 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un volto umano baffuto, con iscrizione "A.D. 1868 S.L.". 

59 



Portale ad arco ribassato inquadrato con modanature, stemma in chiave e basi dei piedritti rimarcate, con iscri
zione "Y.N. 1882". 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un volto barbuto. 

61 



Portale ad arco a tutto sesto inquadrato in bugnato a diamante con stemma in chiave, imposte e basi dei piedritti 
rimarcate. 

62 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante un volto di fanciullo. 

63 



Portale ad arco a tutto sesto con chiave decorata. 

64 



Chiave d'arco a bassorilievo raffigurante un volto. 

65 



Portale ad arco a tutto sesto con chiave a protiride, imposte a capitello e basi dei pie dritti rimarcate. 

66 



Chiave d'arco a protiride con raffigurazione di volto di fanciullo . 
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Portale ad arco a tutto sesto con chiave a protiride, imposte e basi dei piedritti rimarcate e decorate. 
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Chiave d'arco a protiride con raffigurazione di volto di fanciullo . 
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Portale ad arco a tutto sesto con chiave decorata, imposte e basi dei piedritti rimarcate. 

70 



Chiave d'arco con decorazione a mascherone. 
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Portale ad arco ribassato con stemma in chiave e basi dei piedritti rimarcate e decorate. 

72 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un volto d'angelo. 

73 



Portale architravato di luce rettangolare, fascia con decorazioni di modanature, conchiglie e mascherone sull'ar
chitrave. 

74 



Particolare mascherone sull ' architrave. 

75 



Piccolo busto umano in nicchia. 

Mascherone in cantonale con iscrizione "A.D. 1835". 
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Mascherone. 

Mascherone. 
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Mascherone con anello . 

Mascherone con iscrizione "A.D.E.N. 1848". 
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Mascherone con anello - Palazzo De Marinis-Calcagno. 

Mascherone con anello - Palazzo De Marinis-Calcagno. 
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Mensola balcone con decorazione a maschero ne. 

Mensola balcone con decorazione a mascherone. 
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Mensola balcone con decorazione a mascherone. 

Mensola balcone con decorazione a figura antropomorfa. 
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Mensole finestra con decorazione a mascherone. 
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Particolare mensola finestra con decorazione a mascherone. 
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Decorazione a mascherone in cantonale. 

Decorazione a mascherone in chiave d' arco di portale. 
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Portale neoclassico ad arco a tutto sesto con stemma in chiave e imposte a capitello, inquadrato da lesene scanalate 
con piedistalli, capitelli corinzi e trabeazione, con iscrizione "V.A.P.A.D. 1841". 
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Stemma in chiave d'arco a bassorilievo raffigurante un albero con animali rampanti. 
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Portale ad arco a tutto sesto con chiave di forma pentagonale con stemma, imposte e basi dei piedritti rimarcate 
e decorate. 

86 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante un albero con leoni rampanti. 

87 



Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave e imposte decorate con motivi floreali. 

88 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un albero con leone rampante e iscrizione "A.D. 1865". 

89 



Portale ad arco policentrico con stemma in chiave e base dei piedritti decorati a rosette. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante un albero con leone rampante e iscrizione "V.R.". 

91 



Portale ad arco policentrico con stemma in chiave, modanature e basi dei piedritti decorate a rosette. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un albero con leone rampante e iscrizione "G.L. 1892". 

93 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante un albero con leone rampante e iscrizione "N.C.". 

Stemma in chiave d'arco con iscrizione "C.D.A.D. 1863". 
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Stemma a bassorilievo lO chiave d'arco raffigurante un albero con leone rampante e iscrizione "R.e. 1885". 

Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un albero con leone rampante e iscrizione "1930". 
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Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave, modanature, imposte a capitello e basi dei piedritti prominenti. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco con raffigurazione di leone e iscrizione nell'intradosso "M.N. 1909". 

97 



Portale ad arco a tutto sesto in bugnato sagomato con stemma in chiave, imposte e basi dei piedritti rimare ate 
e decorate. 

98 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un mare solcato. 

99 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco con raffigurazione di animale, simbolo di corporazione e iscrizione "F.P.L. 
1877". 

Stemma in chiave d'arco con raffigurazione di animale, simbolo di corporazione e iscrizione "L.L. 1906". 

100 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco con figura di leone e iscrizione "D.N.D.B. 1879". 

Chiave d'arco decorata con raffigurazione animale. 

101 



Mascherone in cantonale. 

102 



Mensola con figura di leone. 
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Mensola balcone con motivo decorativo a mascherone. 
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Mensole balcone con decorazioni e mascherone. 
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Stemma a bassorilievo con figura di cavallo rampante. 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un albero con cavallo rampante e iscrizione "D.M.A.D. 
1846". 

Stemma a bassorilievo in chiave d 'arco con figura di cavallo rampante e iscrizione "F.M.". 
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Chiave d'arco a protiride con figura di cavallo. 
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Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave, imposte e basi dei piedritti rimarcate, sormontato da un 
occhio di bue. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un bue con iscrizione "F.P.M. 1902". 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante una testa di bue e iscrizione "D.L. 1860". 

Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante una testa di bue e iscrizione "E.D.M.A. 1864 D.". 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante una testa di bue e iscrizione "F.P.L. 1884". 
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Portale ad arco policentrico con stemma in chiave, modanature e basi dei piedritti rimarcate e decorate. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco con figura di agnello e iscrizione "A.D. 1879". 

113 



Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave, inquadrato da due 1esene con piedistalli decorati, capitelli e 
trabeazione. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante un cane rivolto verso la luna personificata. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco raffigurante un cane rivolto verso la luna personificata e iscrizione laterale 
"DE CAPRARIS". 

Stemma a bassorilievo m chiave d' arco con figura di volpe e iscrizione "VOLPE 1870". 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante una volpe rivolta verso il sole personificato e iscrizione "G.Y. 
1894". 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante una colonna con animale rampante e iscrizione "A.D. 1808 
ORLANDELLA TORRE DOMUM". 

Medaglione con decorazione di animale e iscrizione "MORI PRIUS QUAM FOEDARI". 
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Motivo decorativo: 

gli Uccelli 

Aquila 
Gallo 

Altri uccelli 

le Conchiglie 

Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante 
un ' aquila e iscrizione "A. 1886 D.L.L.". 



Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave e imposte a capitello. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un'aquila e iscrizione HA. 1886 D.L.L.". 
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Portale ad arco ribassato inquadrato con stemma in chiave e basi dei piedritti decorate con rosette. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco con figura di aquila e iscrizione "A.D. 1871". 
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Concio d'imposta decorato con figura di volatile. 

Concio d'imposta decorato con figura di volatile. 
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Concio d ' imposta decorato con figura di volatile. 

Base di piedritto decorata con figura di anatra. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un gallo e iscrizione "G.G. 1877". 

Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un gallinaceo. 
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Portale ad arco ribassato inquadrato con modanature, stemma in chiave raffigurante una conchiglia e base dei 
piedritti rimarcate. 
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Base del piedritto con decorazione a conchiglia. 

Base del piedritto (portale) con decorazione a conchiglia. 
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Motivo decorativo: 

il Mondo vegetale 

Fiori 
Frutta 
Foglia 

Concio d'imposta decorato con motivo floreale. 



Portale ad arco a tutto sesto con modanature e chiave decorata. 
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Chiave d'arco con decorazione di grappolo d'uva. 
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Portale ad arco a tutto sesto con chiave decorata, imposte e basi dei piedritti rimarcate. 
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Chiave d'arco decorata con figura a motivo vegetale e iscrizione "A.D. 1825". 
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Portale ad arco a tutto sesto con chiave decorata e imposte a capitello, inquadrato da lesene scanalate con 
trabeazione. 
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Chiave d'arco decorata con motivi floreali e vegetali. 
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Portale ad arco a tutto sesto con modanature, stemma in chiave, imposte e basi dei piedritti decorate, con iscrizione 
"O.P.A.D . 1822". 
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Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave, imposte, basi dei piedritti rimarcate e decorate e iscrizione 
"A.M. 1832" . 
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Portale ad arco a tutto sesto con modanature, chiave decorata, imposte e basi dei piedritti rimarcate e decorate. 
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Chiave d'arco con decorazioni a motivi floreali e iscrizione "Y.M. 1888". 
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Portale ad arco a tutto sesto con modanature, chiave, imposte e basi dei piedritti rimarcate e decorate. 
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Chiave d'arco con decorazioni a motivi floreali e iscrizione "A. 1843". 
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Chiave d'arco con decorazione floreale e iscrizione "A.D. 1865 A.M.". 

Stemma m chiave d'arco con decorazione floreale. 
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Chiave d'arco con decorazione a motivi floreali e iscrizione "Mo S. VIOLA 1842" (scalpellino). 

Chiave d'arco con decorazione floreale e iscrizione "A.P.P.A.D. 1800". 
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Chiave d'arco con motivo floreale. 

Stemma in chiave d'arco con decorazione floreale e iscrizione "1865 R.D.M.". 
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Chiave d' arco con decorazione floreale. 

Chiave d' arco con decorazione floreale. 
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Portale ad arco a tutto sesto con chiave decorata, imposte e basi dei piedritti rimarcate e decorate. 
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Chiave d'arco con decorazione a motivo vegetale e iscrizione "A.D. 1832". 

Chiave d'arco con decorazione vegetale e iscrizione "A.D. 1849 G.M.". 
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Mensola balcone con decorazione floreale. 

Mensola balcone con decorazione floreale. 
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Motivo decorativo: 

l'Inanimato 

Macchine 
Attrezzi 
Oggetti 
Simboli 

* * * 
(altri Portali) 

Stemma a bassorilievo in chiave d'arco 
con iscrizione "A.D. 1900". 



Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave, imposte a capitello e basi dei piedritti rimarcate. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante un'imbarcazione sul mare con iscrizione "A.D. 1842". 

151 



Portale ad arco policentrico inquadrato da contrafforti con stemma in chiave, sormontato da una finestra semi
circolare. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco con decorazione di corporazione e iscrizione "1893", 

153 



Portale ad arco policentrico, con modanature e stemma in chiave. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco con decorazione di corporazione e iscrizione "L.R. 1906". 
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Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave, imposte a capitello e iscrizione "INVIDENTES SUNT 
NEGLIGENDI". 
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Stemma a bassorilievo in chiave d' arco con decorazione di corporazione e iscrizione "A.D. 1843 M. CARRIL
LO". 

157 



Stemma a bassorilievo in chiave d'arco con figura di ancora e iscrizione "A.D. 1900". 

Chiave d'arco con decorazione di corporazione. 
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Portale ad arco a tutto sesto con decorazione a rombo in rilievo, stemma in chiave, imposte a capitello e basi 
dei piedritti rimarcate. 

159 



Stemma a bassorilievo in chiave d' arco con decorazione floreale e iscrizione "G.A.M. 1779". 

160 



Particolare decorazione piedritto destro. 
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Chiave d'arco decorata con iscrizione "AD 1864". 

Chiave d'arco decorata. 
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Chiave d' arco decorata. 

Chiave d'arco decorata. 
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Altri portali e motivi decorativi 

Portale ad arco policentrico ribassato, con chiave decorata e cornice supe
riore. 



Portale ad arco policentrico, con chiave decorata, imposte a capitello, basi dei piedritti rimarcate e cornice 
superiore. 
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Portale ad arco policentrico con stemma in chiave e basi dei piedritti rimarcate, sormontato da un occhio di bue 
a ovulo. 
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Stemma a bassorilievo in chiave d'arco raffigurante due sfere, con iscrizione "C.D.B. 1880". 
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Portale neoclassico ad arco a tutto sesto inquadrato da semicolonne doriche e trabeazione, con iscrizione "T. 
CHRISTUS NOBISCUM STAT A.D. 1839 G.D.". 
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Portale ad arco a tutto sesto con modanature e stemma in chiave, inquadrato da pilastri a bugnato e trabeazione. 
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Portale ad arco a tutto sesto in bugne lievemente sagomate, con stemma in chiave di forma pentagonale, cornici 
e basi dei piedritti rimarcate e decorate. 
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Portale ad arco a tutto sesto in bugnato sagomato con chiave decorata con motivi floreali e iscrizione "G.D.M.F.A.D. 
1842". 
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Portale ad arco a tutto sesto, con chiave a protiride, imposte e basi dei piedritti rimarcate, decorate con motivi 
floreali e iscrizione "G.M.A.D. 1793". 
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Particolare decorazione floreale concio d'imposta. 

Particolare decorazione floreale base del piedritto. 
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Portale ad arco a tutto sesto con modanature, stemma in chiave di forma pentagonale, imposte e basi dei piedritti 
rimarcate e decorate e con volute laterali. 
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Particolare voluta sinistra. 
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Portale ad arco policentrico ribassato con modanature, chiave e volute laterali. 
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Particolare voluta sinistra. 
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Portale ad arco composito di stile barocco con modanature e volute laterali. 

178 

. .. ," o. • , 

.-



Particolare voluta destra. 

179 





Indice 

Presentazione 
Gruppo Operativo CRSEC FG/33 ........ ..................................... ............... ........ . Pago 3 

La pubblicazione 
Palmira Volpe ....................................................................................................... » 4 

Prefazione 
Arch. Sabato Antonio Marseglia ... .. ..... ........................ ........ .. .... ;....................... » 5 

Elementi Araldici...... .. ............................... .. ........................... .. ........................... » 7 

I Simboli Religiosi. .... .... ...... .... ......... ..... ....................... .............. ........................ » 25 

I Mammiferi ....... ..... ........ ...... ........ ........................................... .... ........................ » 43 

Gli Uccelli ............................................................................................................. »119 

Il Mondo Vegetale .. ......... ..... ........ ..... ...................................... ......... ..... .............. »129 

L'Inanimato ..................................... .. ... ........... .. ............ .. .. ... .. ............................... »149 

181 





Finito di stampare 
nel mese di Dicembre 1995 

presso la LEONE Editrice - Foggia 




	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	pag.100
	pag.101
	pag.102
	pag.103
	pag.104
	pag.105
	pag.106
	pag.107
	pag.108
	pag.109
	pag.110
	pag.111
	pag.112
	pag.113
	pag.114
	pag.115
	pag.116
	pag.117
	pag.118
	pag.119
	pag.120
	pag.121
	pag.122
	pag.123
	pag.124
	pag.125
	pag.126
	pag.127
	pag.128
	pag.129
	pag.130
	pag.131
	pag.132
	pag.133
	pag.134
	pag.135
	pag.136
	pag.137
	pag.138
	pag.139
	pag.140
	pag.141
	pag.142
	pag.143
	pag.144
	pag.145
	pag.146
	pag.147
	pag.148
	pag.149
	pag.150
	pag.151
	pag.152
	pag.153
	pag.154
	pag.155
	pag.156
	pag.157
	pag.158
	pag.159
	pag.160
	pag.161
	pag.162
	pag.163
	pag.164
	pag.165
	pag.166
	pag.167
	pag.168
	pag.169
	pag.170
	pag.171
	pag.172
	pag.173
	pag.174
	pag.175
	pag.176
	pag.177
	pag.178
	pag.179
	pag.180
	pag.181  Indice
	pag.182
	pag.183
	pag.184 retro copertina

