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Presentazione 

La guida turistica sul Centro Storico di Bitonto, edita a cura della 
Regione Puglia - CRSEC BA/8, ha la sua ragion d'essere nella consape~ 
volezza che l'esistenza di ogni essere umano è radicata nel substrato sto~ 
rico~culturale della propria comunità d'origine caratterizzata da una storia 
locale che è parte della grande storia. 

L'opera, quindi, nella piena funzione di quelli che sono i compiti 
demandati ai Centri Regionali per i Servizi Educativi e Culturali, non è 
rivolta unicamente al visitatore esterno ma anche a tutti coloro che pur 
vivendo nella propria città, come spesso accade, non la conoscono e 
non la sanno "vivere". 

Il recupero e la valorizzazione della storia locale, della cosiddetta 
"microstoria", è un atto necessario e doveroso per un presente da vivere 
ed un futuro da sognare all'insegna della "qualità della vita". 

Data la conformazione planimetrica del Centro Storico, per se stesso 
notevolmente ampio rispetto agli antichi borghi delle cittadine viciniori, 
si è pensato, di suddividere il percorso, all'interno del nostro Borgo, in 
cinque itinerari. 

I primi tre, partendo da Piazza Cavour, dopo aver attraversato la Por~ 
ta Baresana, che rappresenta l'ingresso per antonomasia al Centro An~ 
tico, si concludono nella stessa piazza. 

Gli altri due, invece, iniziano e terminano in Piazza Porta Robustina. 
Ciascun itinerario consente di guidare il visitatore, attraverso vicoli 

e corti, alla ricerca minuziosa dei beni architettonici, anche minori, pun~ 
tualmente descritti e di scorci suggestivi, alcune volte apparentemente 
insignificanti, dove, però, le pietre fanno ancora i conti con la storia: 
archi, piazzette, bifore, stemmi araldici, portali, frammenti decorativi e 
bassorilievi. 

Come in una sequenza fotografica, fotogramma dopo fotogramma, 
vengono illustrati la storia, l'arte, il fascino di questo complesso e 
stratificato palinsesto del nostro passato. 
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Le immagini fotografiche documentano anche la presenza di luoghi 
suggestivi, molto spesso poveri e degradati dalla indigenza, ma contem
poraneamente ricchi di spirito e fede popolare espressi nelle sacre icone 
dei sottarchi perennemente illuminate da lampade votive. 

La memoria storica dei bitontini viene così recuperata, tramandata e 
più facilmente salvaguardata, valorizzata e conservata. 

La guida, lungi dalla pretesa di essere esaustiva, vuole essere uno sti
molo per ulteriori approfondimenti. Un sentito ringraziamento e un plau
so vanno a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, da 
considerarsi, comunque, un discreto compagno di viaggio nella storia 
della nostra identità culturale. 
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Prefazione 

Bitonto nell'arte e nella storia 
5 itinerari per un Borgo Antico da riscoprire 

La città di Bitonto, antica di secoli, fu fondata dai peuceti e 
colonizzata dai greci. Municipio di Roma, lambito dalla via Traiana, 
e dominata, poi, dai bizantini, longobardi, normanni, svevi, 
angioini, aragonesi e poi ancora dai Borbone, è cresciuta nel corso 
del tempo su se stessa, conservando da sempre, inalterato, il suo 
perimetro che si affaccia, da sud~ovest a sud~est, sull'ansante vallo 
naturale del torrente Tiflis contenente Porta Pendile o di Santa 
Teresa orientata verso Bitetto (demolita al termine del 1800) e 
Porta La Maia o del Carmine, in direzione di Modugno; a nord~ 
est, su quello che fu un poderoso rettilineo, troneggia, con l'enor~ 
me Torre cosiddetta Angioina, la Porta Baresana; più in là, a nord, 
in direzione di Terlizzi, vi era fino al 1883 , la ormai demolita Porta 
Nuova o dell'Annunziata; ed ancora, ad ovest, era ubicata, verso 
Ruvo, la Porta Robustina (demolita anch'essa il 1883 ). 

Se le date rappresentano prove di certezza per la storia, è certa 
la datazione di ciò che rimane di buona parte della muraglia. 

Nelle alterne vicende della storia le mura di cinta di Bitonto 
furono più volte abbattute e successivamente ricostruite, ma fu 
sotto la dominazione degli angioini, succeduti ai distruttori svevi, 
(demolirono le mura bitontine nell'intento di reprimere ogni vel~ 
leità libertaria) che, con l'avvento di Carlo l° d'Angiò nella se~ 
conda metà del XIII secolo (1271), la muraglia bitontina fu rico~ 
struita, intorno al 1360, con le sue torri maggiori rotondeggianti 
prossime agli ingressi della città. Da allora il Borgo Antico, prese 
la forma che conserva ancora attualmente. 
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Un'antica planimetria custodita nella Biblioteca Angelica di 
Roma, rilievo redatto tra il 1583 ed il 1589 dall'architetto Miche~ 
le Angelo Azzaro, ci mostra la conformazione del perimetro urbico 
bitontino, quasi così come ci appare oggi. 

Alcune annotazioni, tracciate dall' Azzaro sul rilievo, riportano 
in 28 il numero delle torri che intorno alla fine del 1500 cingeva~ 
no le mura, il cui perimetro era di canne 755 (corrispondente a 
m.1540). 

Lo storico locale Vito Acquafredda, redigendo nei primi decen~ 
ni del 1900 la sua opera "Bitonto attraverso i secoli" enumera in 
25 il numero delle torri sopravvissute. 

Ciò che esse recingono, come un crogiolo, è il frutto di una 
amalgama temporale in continua crescita in forma platealmente 
autonoma. Estrapolando, infatti, i brevi periodi di infeudazione, 
Bitonto, per un imperscrutabile fato, appartenendo al Regio De~ 
manio, ha goduto della libertà d'autonomia, condizionata solamen~ 
te dagli umori della Regia volontà. 

I recenti ritrovamenti di templi cristiani nell'area di fondazione 
della Cattedrale, risalenti persino al settimo secolo della nostra 
era, lasciano facilmente pensare che comunque la delimitazione 
dell'area urbica fosse fin da allora quella che è, a tutt'oggi, corri~ 
spondente al Borgo Antico in contesto. 
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Planimetria del 1583 redatta dali' Architetto Michele Azzaro 
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Piazza Cavour: Torrione Angioino 
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lO ITINERARIO 

Piazza Cavour - Via Alfieri - (> Vicolo S.Lucia) - Via Ferrante Aporti - Piazza 
Minerva - Discesa S.Pietro de Castro - Porta Lamaja - Strada S.Francesco d'Assisi
Via A.Planelli - « Vico S. Luca) - (>corte S.Barbara) - Piazza Cattedrale - Strada 
Cattedrale - Via G.D.Rogadeo - « Episcopio) - Via Mercanti - Piazza Cavour 

Monumenti incontrati nel 1 o itinerario 
l)Porra Baresana, 2) Torrione Angioino, 3) Chiesa di S.Gaetano, 4) Palazzo De Ferrariis
Regna, 5) Palazzo Sylos-Calò, 6) Teatro Umberto, 7) Chiesa di S. Lucia, 8) Archivio 
Diocesano, 9) Chiesa di S. Francesco D'Assisi, lO) Chiesa di San Pietro de Castro, 11) 
Porta Lamaya, 12) Palazzo Vulpano -Sylos, 13) Palazzo Cemitto, 14) Cattedrale, 15) 
Palazzo Franco-Spinelli-Regna, 16) Palazzo Alitti, 17) Obelisco dell' Immacolata, 18) Pa
lazzo De Lerma, 19) Casa Galerati, 20) Palazzo Rogadeo, 21) Chiesetta di Sant'Anna , 
22) Palazzo Bove o Bovio, 23) Chiesetta di Santa Maria della Pietà, 24) Palazzo Fortiguerra, 
25) Episcopio, 26) Lapidario e Pinacoteca ve covile , 27) Chiesa del Purgatorio . 

Indicazione dei simboli: > svoltando a destra si incontra ... .. . 
< svoltando a sinistra si incontra ... . . . 
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lO ITINERARIO 

Piazza Cavour, con la sua Porta Baresana, rappresenta l'anello 
di connessione tra la prima espansione ottocentesca della città ed 
il Borgo Antico. Questa porta, prima delle cinque, inserita nella 
cinta muraria, è l'ingresso per antonomasia al Centro Antico; ri~ 
costruita nel 1621, guarda verso Bari e nell' esteriorità, tipica delle 
linee rinascimentali, presenta molte affinità architettoniche con i 
portali di alcuni palazzi cittadini. 

Adiacente alla "porta" e dominante la piazza, con una vista, 
dalla sua sommità, di svariati chilometri, si erge il Torrione Angioino, 
costruito verso la fine del XIV secolo. Le prime notizie di riferi~ 
mento risalgono al 1399. Rappresentava il punto di forza dell'inte~ 
ro sistema di fortificazione sul lato settentrionale; nel corso del 
tempo fu utilizzato come luogo di estrema difesa, come dimora ol~ 
tre che con funzione di prigione. Di forma perfettamente circola~ 
re, rivestito in bugne calcaree, si innalza su tre piani per ben 24 
metri; lo spessore murar io raggiunge, al primo piano, metri 4,90. 
Di notevole pregio architettonico, all'interno, sono da considerar~ 
si il caminetto del secondo piano, conformato a due nicchie a se~ 
sto acuto sistemato nell'ambiente a pianta ottagonale, e la cister~ 
na per la riserva idrica ricavata nello spessore murario accessibile 
sul terrazzo protetto da elegante merlatura guelfa. 

Sulla piazza, vero salotto cittadino, si affaccia la Chiesa di San 
Gaetano fondata dall'Ordine dei Teatini nel 1609 ed inaugurata 
nel 1730; disegnata nel contesto storico della controriforma dal 
padre teatino Dionisio Volpone di Parabita, è ad aula rettangolare 
ed ha il soffitto ligneo tappezzato di lacunari, autografati dall'insi~ 
gne pittore bitontino Carlo Rosa (1613~ 1678), che raffigurano 
scene di vita di San Nicola. Il riquadro centrale raffigura le imma~ 
gini dei santi titolari della Chiesa: S. Nicola, S. Gaetano e S. An~ 
drea di Avellino. 
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Via Cimarosa 
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Di raffinata bellezza, nella prima delle quattro cappelle, a de~ 
stra, cui è scandito ogni lato, è il ricco altare baroccQ in pietra 
leccese. Le pareti, illuminate dalle quattro finestre sormontanti le 
arcate, ravvivano gli affreschi raffiguranti S.Patrizio e S. Gregorio 
all'interno del frontone; San Giovanni Crisostomo, S.Girolamo, 
San Martino, S.Arsenio, S. Cipriano, S. Crescenzio, S. Mariano e 
San Luca sul lato destro, mentre a sinistra si notano S. Giacomo 
apostolo, S.Policarpo, S.lgnazio, S.Urbano, S.Silvestro, S.Basilio, 
S.Ambrogio e S.Agostino; tra l'arco trionfale ed il soffitto sono 
affrescate le immagini dei ~anti Apostoli Pietro e Paolo. 

Prospiciente la Chiesa di S.Gaetano, spostato sulla destra, si erge 
Palazzo De Ferrariis-Regna. Di impronta trecentesca, presenta nel 
prospetto il rifacimento nel rispetto delle linee rinascimentali. Sul 
portale, infatti, nella raffigurazione dei medaglioni di Cesare ed 
Augusto, si legge la data (1586) di riedificazione del palazzo ad ope~ 
ra di Pietro Paolo e Bernardino Regna imparentati con i De Ferrariis. 

I Regna, arrivati come ostaggi svevi, si stabiliscono a Bitonto 
verso la metà del XIII secolo. 

Sulla sinistra della Chiesa di San Gaetano rifulge il Palazzo 
Sylos~Calò, splendido esempio di architettura rinascimentale 
bitontina che, ricomposto recentemente nei suoi elementi, arric~ 
chisce, con il suo loggiato, piazza Cavour. 

Fu costruito intorno alla metà del '500 dalla famiglia Sylos. 
Questa famiglia arrivò dalla Spagna al seguito del Gran Capitano 
Consalvo de Cordova nei primi del 1500 ed, in seguito, si impa~ 
rentò con i Vulpano, i Calò ed i Sersale. Il portale d'ingresso al 
palazzo, situato in Via Mercanti, presenta un bugnato alla maniera 
toscana con una larga trabeazione con iscrizione inneggiante a 
Cristo e delimitata da due medaglioni raffiguranti imperatori ro~ 
mani. 
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Palazzo Sylos-Calò: particolare del loggiato 
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Il porticato interno è delimitato da splendide colonne con ca, 
pitelli corinzi a sostegno dell'atrio pensile del primo piano. 

Fiancheggiando la Chiesa di San Gaetano e proseguendo per 
Via Alfieri, sulla sinistra si incontra la mole del Teatro Umberto. 
Con la facciata in stile neoclasico, il teatro fu costruito, intorno al 
1835, ad opera di un gruppo di cittadini benestanti bitontini riu, 
nitisi in società. L'inaugurazione avvenne il 15 aprile 1837 con la 
rappresentazione de "La Parisina" di G. Donizetti. Il prospetto, 
secondo l'idea umanistica dell'ignoto progettista, è arricchito dai 
busti di quattro "principi" della musica: Jommelli, Paisiello, 
Cimarosa e Rossini, e da altrettanti medaglioni con le effigi dei 
letterati Alfieri, Maffei, Metastasio e Goldoni. 

Adiacente alla mole del Teatro si ammira, protetta da una tran, 
senna, una pregevole icona votiva raffigurante la Madonna di 
Costantinopoli. 

Il proseguimento per via Alfieri, prima di svoltare per via Fer, 
rante Aporti, ci porta al Vicolo Santa Lucia su cui è ubicato l'ac, 
cesso alla omonima Chiesa di Santa Lucia, eretta in origine a sede 
delle monache benedettine di Santa Maria de Verginibus. Edifica, 
ta nel secolo XII, del tipo ad unica navata con due cupole in asse 
raccordate con tiburi cubici e pennacchi sferici, con tetti piramidali 
in lastre calcaree o "chiancarelle", denota, univocamente, lo stile 
romanico, bizantino. 

In Bitonto, come in terra di Bari, varie sono le chiese di questo 
tipo; Santa Lucia subisce le modifiche, che la rendono com'è, nel 
1733 con il prolungamento della navata a mezzo dell'abbattimen, 
to dell'abside semicircolare. 
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Via M. Carbone, già Marmoraro 
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In Via Ferrante Aporti, sulla sinistra, ha sede l'Archivio Diocesano 
che occupa i locali, a piano terra, del chiostro quadriportico del~ 
l'ex convento di San Francesco d'Assisi, accessibile anche dall'adia~ 
cente Chiesa il cui complesso conventuale è stato, fino a circa il 
1960, sede di seminario vescovile. 

Al termine di Via Aporti si sfocia su quella che nell'antichità fu 
l'Acropoli, Piazza Minerva, su cui si affaccia, maestosa, la Chiesa 
di San Francesco d'Assisi. 

Essa fu eretta nel primo decennio del XIV secolo, a spese del 
nobile bitontino Sergio Bove, sulla preesistente cappella romani~ 
ca, dedicata a Santa Maria Mater Domini, demolita nel 1306. 

L'attuale aspetto evidenzia la continua trasformazione che la 
Chiesa ha subito nel corso dei sette secoli trascorsi; la copertura, 
una volta lignea e a capanna, fu sostituita, così come si presenta, 
nel XIX secolo. Chiusa al culto per circa un ventennio, dal 1980 
ha visto il suo rifiorire grazie all'adozione, quale monumento da 
salvare, da parte del Centro Ricerche di Studi ed Arte Bitontina 
che, con la raccolta di .fondi volontari, ha provveduto al 
risanamento e alla sostituzione del rovinato pavimento maiolicato 
del XVIII sec. 

Notevole, nella semplice facciata, il ricco portale con la sovra~ 
stante trifora e l'inserto dei cinque stemmi appartenenti ad altret~ 
tanti pontefici dell'Ordine dei Minori Conventuali. Considerevo~ 
li di attenzione sono, gli affreschi trecenteschi, attribuiti a Pandus 
e ubicati nell'area absidale, gli arredi interni e le sacre immagini 
ubicate nelle nicchie degli altari laterali. 

Sempre su piazza Minerva, si affaccia l'antica Chiesa di San Pie~ 
tro de Castro. 
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Chiesa di S. Francesco d'Assisi, prospetto 
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Ubicata nell'immediata adiacenza della Chiesa di san France, 
sco d'Assisi o "della Scarpa", risulta essere di molto antecedente a 
quest'ultima. Si identifica, per la sua orientazione est,ovest, con le 
più antiche chiese cristiane. Essa sorge sulle fondamenta di un tem, 
pio pagano, dedicato alla dea ellenica Minerva, demolito per co' 
struirvi la chiesa cristiana dedicata all'Apostolo Pietro dopo il suo 
passaggio, come vuole la tradizione popolare, per Bitonto. Del, 
l'antica morfologia resta molto poco avendo subito, nel tempo, 
notevoli interventi, ora per consolidamenti, ora per motivi litur, 
glCl. 

Passando oltre la piazza, si procede, con notevole dislivello, per 
Scesa San Pietro, verso un'altra delle antiche porte murarie: Porta 
Lamaja o anche Porta del Carmine. Questa, insieme a Porta baresana, 
è quella superstite delle cinque (le altre erano Porta Robustina, 
Porta Pendile o di S.Teresa e Porta Nuova o dell'Annunziata), 
ancora in buono stato di consevazione. 

Incassata nella cinta muraria del Centro Antico, consente la 
veduta concreta di quelle che erano le quattrocentesche 
fortificazioni della città. 

Ritornando a Piazza Minerva, prospiciente la omonima chiesa, 
si procede per Scesa San Francesco d'Assisi. Grande è l'ammira, 
zione che suscita la quattrocentesca "lunetta" in bassorilievo, di 
ignota provenienza, sovrastante l'accesso con numero civico 9, re, 
centemente scoperta sotto uno spesso strato di intonaci. 

Si prosegue per Via A.Planelli, già Via S. Barbara, su cui si af, 
faccia Palazzo Vulpano,Sylos . 
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Porta del Carmine 

Lunetta in bassorilievo del XV sec. 
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Costruito sul finire del XV secolo, evidenzia la perfezione 
costruttiva raggiunta dalle maestranze bitontine in quel periodo; 
infatti, sulla semplice superficie lapidea della facciata, esaltano l'ele, 
gante portale "catalano"con decorazione di colonnine aggettanti 
sotto l'arco inquadrato in un rettangolo e la finestra centrale sor, 
montata da una nicchia contenente la statua dell'Arcangelo Mi, 
chele, patrono della famiglia. Bello è l'androne, il cui lato conte' 
nente la scala d'accesso al piano superiore, è composto da un tri, 
plice porticato formante il ricco loggiato coperto; sul parapetto, 
scompartito in riquadri, sono finemente scolpiti, a bassorilievo, 
illustri personaggi storici, a comparazione degli avi della famiglia 
Vulpano. 

Proseguendo per la medesima Via A. Planelli, sulla destra vi 
sono i resti della Cappella S.Barbara da cui prendeva nome la stra, 
da, mentre sulla sinistra, affacciato su Via Termite, si intravede il 
Palazzo Cernitto. Questo edificio palaziato fu edificato all'inizio 
del XVII secolo; esso evidenzia l'innovazione del concetto 
costruttivo della corte, accessibile direttamente dall'esterno e quin, 
di alla scala ad unica rampa senza il relativo vestibolo d'ingresso. 

In alzato la fabbrica è risolta egregiamente mediante il loggiato 
centrale a tre fornici su colonne toscane. Notevole per la sua fun, 
zione architettonico,decorativa è l'unico balcone a se stante, rea, 
lizzato successivamente, con la sua plastica scultorea profusa nelle 
mensole d'appoggio della lastra lapidea e della balaustra. 

Ritornando sui propri passi, da Via A. Planelli già Via Santa 
Barbara, si sfocia in Piazza Cattedrale. 
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Palazzo Cernitto, particolare 
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La cattedrale, dedicata a San Valentino, perfettamente orien~ 
tata, con la facciata principale ad ovest e il prospetto absidale ad 
est, splendido esempio di architettura romanica~pugliese con in~ 
fluenze moresche, vede la sua fondazione, ma non è certa, nella 
seconda metà dell'XI secolo, all'inizio della saggia opera di gover~ 
no dei principi normanni. 

Con precisione, però, si conoscono le date di alcune opere di 
completamento; infatti alcuni elementi superstiti del ciborio, opera 
di Gualtiero da Foggia, riutilizzati per comporre nel 1620 il pulpi~ 
to per volere del Vescovo Giovan Battista Stella (1619~ 1621), ve~ 
dono scolpita la data del 1222, mentre su un elemento marmoreo 
dell'ambone si vede scolpita la data del 1229, oltre che il nome di 
"Nicolaus Sacerdos et Magister", artista scultore dell'opera. Im~ 
maginando quanto i tempi di edificazione fossero all'epoca lunghi, 
ed in considerazione che le date citate sono riferite ad opere d'ar~ 
redo di completamento, si può, senza margine di errore, retrodata~ 
re consistentemente l'inizio dell'edificazione della nostra perla 
archi tettonica. 

Infatti, recenti interventi di scavo archeologico all'interno del~ 
la Chiesa ed adiacenti la parete occidentale hanno portato alla 
luce, sepolti a circa 3,5 mt dalla quota pavimentale, resti di una 
chiesa preromanica. I vari spezzoni di pavimento musivo venuti 
alla luce evincono il periodo più antico, intorno al settimo secolo, 
cui far risalire il luogo di culto. 

Gioiello del ritrovamento archeologico è un meraviglioso me~ 
daglione musivo policromo simile a quelli esistenti nella Catte~ 
drale di Otranto, raffigurante il "grifo", mitologico animale 
iconografico della cultura cristiana medievale. L'unicità, che per~ 
mette all'opera ritrovata di essere definita raffinatissima, è la sua 
perfetta conservazione senza segni di usura, a conferma dellimita~ 
tissimo periodo intercorso tra la sua realizzazione e l'edificazione 
dell'attuale cattedrale romanica. 
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Cattedrale, facciata sud 
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La visitabilità dei ritrovamenti archeologici è consentita grazie 
alla creazione di un vano adiacente la cripta, ricavato con lo 
svuotamento dai materiali di risulta e coperto dal ripristino del 
piano di calpestio quale pavimento della Cattedrale. 

La cripta o Confessione, la parte più antica dell'attuale Catte, 
drale, è accessibile scendendo per le scale laterali ubicate in testa 
alle navate laterali; presenta al suo interno tre ordini di colonne 
su cui poggiano le crociere che sostengono il superiore pavimento 
del transetto e del catino absidale. Le pareti laterali sono arricchi, 
te da sculture sepolcrali ed epigrafi marmoree a ricordo di vescovi 
e nobili bitontini ivi sepolti. 

Il sacro edificio, da sempre conosciuto, grazioso nella sua snella 
maestosità che lo rende particolare nella storia dell'architettura, è 
del tipo basilicale a tre navate, una centrale e due laterali, lunghe 
31 mt e larghe rispettivamente 7,27 e 3,30 mt. Esse sono divise da 
colonne e pilastri con schema planimetrico a croce latina. Il tran, 
setto, con dimensioni di 23,10 x 10,90 mt, elevato di tre gradini 
dal deambulatorio, si espande oltre l'altare con le tre absidi 
semicircolari che vedono, ai loro lati, le due porticine che permet, 
tono l'accesso agli ambienti retroabsidali e quindi alle celle 
campanarie. 

Notevoli i matronei, che sovrastano le due navate laterali con 
trifore che si affacciano su quella centrale, e gli esaforati che, come 
trine, illeggiadriscono il prospetto laterale esposto a mezzogiorno 
affacciandosi, verso l'esterno, sulla Piazza Cattedrale. 

Le coperture, a tetto, sono sorrette da capriate lignee, con un'al, 
tezza dal pavimento centrale di 19,20 mt. 
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Cattedrale, particolare facciata est: monofora moresca 
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La tenue luce proveniente dai rosoni laterali del transetto, da 
quello centrale, dalle bifore della parete frontale e quella prove' 
niente dalle monofore delle pareti laterali, mette in evidenza il 
valore dei singoli elementi architettonici di composizione. Dedi, 
cata dall'origine a San Valentino, la Cattedrale è la sede naturale 
della Patrona bitontina: l'Assunta, la cui immagine dorata è 
ammirabile nell'abside di destra. 

In contrapposizione alla penombra che grava all'interno, al, 
l'esterno il candore della pietra calcarea viene esaltato dai 
chiaroscuri dei volumi delimitati dalle linee che li sottendono. 

Caratteristico è lo spazio antistante il frontone principale occi, 
dentale contenente il magnifico rosone: il sagrato, su cui si affac' 
cia il collegamento, attraverso l'arcone, il prolungamento del 
Plancheto (episcopio); elegante è la loggia rinascimentale in stile 
toscano, voluta dal Vescovo Fabrizio Carafa nella prima metà del 
1600, che sormonta il detto arco ne che si collega alla fabbrica del 
palazzo De Lerma. 

Facente da sfondo sullo spazio di Piazza Cattedrale, con un lato 
su Via A. Planelli e l'altro su Strada Cattedrale, il Palazzo Franco, 
Spinelli,Regna costitusce la sperimentazione di nuove soluzioni 
architettoniche rispetto alle esigenze stilistiche del tempo. Infatti 
è uno dei pochi edifici rinascimentali progettati, all'origine, con i 
balconi ed utilizzando, per le balaustre, il ferro battuto che, nel 
Palazzo Spinelli,Regna, resta evidente nella sua originarietà. In 
altri edifici coevi i rimaneggiamenti degli affacci avvengono suc, 
cessivamente, trasformando le finestre in logge. 

Palazzo Alitti, apparentemente anonimo nella facciata esterna, 
edificato verso la fine del XVII secolo dai Valentino, famiglia per 
tradizione di costruttori architetti, si affaccia sulla Piazza Catte, 
drale. 

30 



31 



Attraverso il portone ed il vestibolo d'ingresso si accede all'am~ 
pia corte interna su cui si affaccia il doppio loggiato della scala del 
tutto identico a quello di palazzo Sylos~Sersale in Via Saponieri. 
Nelle linee compositivo~architettoniche emergono elementi e 
schemi in uso nella capitale napoletana: eleganti loggiati compo~ 
sti da arconi sormontati da balaustre lapidee. 

Sulla storica piazza, disassata rispetto al suo baricentro, si erge 
l'Obelisco dell' Immacolata; fu elevato, quale ex~voto alla Patrona 
bitontina M.SS.Immacolata, dalla fede popolare per lo scampato 
pericolo del terremoto del 1731. Denominato anche Obelisco 
Calamita, dal nome del benefattore che si accollò l'onere dell'ere~ 
zione. Sulla sua sommità è ubicata la statua della Santa Vergine in 
atto di protezione. 

La Santa Vergine è il tema ricorrentissimo delle icone votive 
disseminate sulle volte dei sott'archi e negli anfratti, alcune volte 
remoti, del Borgo Antico. 

Adiacente il frontone ovest della Cattedrale, collegato a mezzo 
della Loggia Carafa, sorge Palazzo De Lerma, risalente ai primi del 
XVI secolo. 

Il vasto edificio fu costruito dal Duca di Castelmezzano tra la 
Chiesa di San N icola dell'Ospedale, di cui resta il corpo murario, 
ed il cinquecentesco Palazzo della Regia Corte in Piazzetta Gramsci; 
composto di tre piani mostra la completezza della facciata col ric~ 
co cornicione e sovrastanti pinnacoli. Incastonato nella facciata, 
al piano terra, è visibile il portale, quale testimonianza della cin~ 
quecentesca chiesetta della Misericordia, abbattuta nella seconda 
metà del 1800 con l'intento di dare maggiore imponenza alla Cat~ 
tedrale. La corte del palazzo conserva la nobiltà originale del por~ 
tico, dei vestiboli e della scala d'accesso ai piani, nonostante le 
manomissioni e lo stato di abbandono. 
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Cortile Cattedrale, particolare dello stemma vescovile 

Piazza Cattedrale, portale della Misericordia 
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Dalla piazza procedendo per il lato meridionale del duomo 
bitontino e percorrendo la omonima Strada Cattedrale, sulla sini, 
stra si erge un edificio appartenuto ai Galerati su cui fa bella mo, 
stra di sé, all'altezza del primo piano, lo splendido stemma araldico 
in bassorilievo della famiglia Galerati, oggi estinta. 

Proseguendo si giunge su Via G.D.Rogadeo, dove, per l'appun, 
to, sorge Palazzo Rogadeo. Riammodernato agli inizi del XVIII se, 
colo, conserva nei cantinati ed al piano terra gli elementi originari 
del XIII e XIV secolo. Donato, nella seconda metà del 1900, dalla 
famiglia Rogadeo al Comune, attualmente, è sede della Biblioteca 
Civica che possiede oltre 45.000 volumi, antichi codici e mano, 
scritti. Notevole è l'arcone stradale passante con volta a botte 
lunettata sulle. cui imposte sono raffigurati gli stemmi delle più 
antiche famiglie nobili bitontine. Nel piedritto ad est dell'arco si 
apre la porta d'accesso alla Chiesetta di Sant' Anna (già sede del 
"Sedile dei nobili") ad uso privato della nobile famiglia che, al, 
l'inizio del XIII secolo, da Ravello si trasferì a Bitonto. 

In adiacenza, sempre sulla medesima strada, il Palazzo Bove; an, 
che questo di origine trecentesca, fatto edificare dalla potente fa, 
miglia Bove, al cui capostipite Sergio si deve il patrocinio della 
costruzione della Chiesa di San Francesco d'Assisi o "della scar, 
pa". Rimaneggiato nel 1683 dai fratelli mastri muratori Nicola e 
Domenico Valentino, acquista l'attuale aspetto; caratteristica del 
palazzo è il giardino pensile delimitato da una elegante balaustra 
lapidea adornata riccamente da motivi floreali. 

La Chiesetta Santa Maria della Pietà, riedificata per opera di 
Valentino de Valentini su una preesistenza del XIII secolo, è di, 
pendenza del palazzo Bove, o Bovio; l'interno è decorato con stuc, 
chi di pregevole fattura e gli altari, coi loro dipinti, nobilitano 
tutto l'ambiente. 
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Via Mercanti, chiesetta di S. Anna 
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Prospicienti quest'ultima sono i resti dei corpi murari delle an, 
tiche chiese del XIV secolo, ora adibite a negozi, della Commenda 
di S. Giovanni gerosolomitano dell'Ordine di Malta e di San Gia, 
como. Da questo punto, superato l'arcone (detto Arco del Mar, 
chese) che collega le fabbriche dell'ex chiesa di San Giacomo al 
Palazzo Fortiguerra, il proseguimento della strada prende il nome 
di Via Mercanti che da qui si diparte per Via Vincenzo Rog~deo, 
verso la Chiesa di San Francesco la Scarpa e, per Via Carbone, 
verso il Teatro Umberto. 

Via Mercanti ha tale nome sin dall'origine, per la funzione mer, 
cantile che svolgeva. Su di essa si affaccia Palazzo Fortiguerra, fatto 
edificare da Mons. Giovanni Pietro Fortiguerra che resse la dioce, 
si bitontina dal 1574 al 1593. Prospiciente il detto palazzo è l'ac, 
cesso alla Corte del Vescovado che immette all'Episcopio, ove ha 
sede ed è possibile visitare il Lapidario e la Pinacoteca vescovile, in 
cui sono conservate tele che un tempo abbellivano le chiese 
bitontine. Sono per lo più opere di artisti bitontini e di quelli ope, 
ranti nel territorio napoletano: Carlo Rosa, Altobelli, Nicola Gliri, 
il de Corduba, e i più recenti, Spinelli e Speranza. Sculture lignee, 
provenienti da arredi sacri di chiese non più aperte al culto, arric' 
chiscono la Pinacoteca, come pure un presepe lapideo attribuito a 
Nuzzo o Nucio Barba di Galatina ed una icona del XIII sec. raffi, 
gurante il volto della Vergine. 

La raccolta di frammenti scultorei provenienti dall'antico arre, 
do della Cattedrale attribuiti a Gualtiero da Foggia e a Pollice 
magister: il ciborio, l'iconostasi, l'ambone, la cattedra episcopale 
ed antiche iscrizioni, costituiscono il Lapidario romanico. 
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Chiesa del Purgatorio 
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Sulla sinistra di Via Mercanti sorge la Chiesa del Purgatorio o 
Santa Maria del Suffragio, con un fianco delimitante Corte 
Vescovado; essa fu fondata col patrocinio del vescovo Tommaso 
Acquaviva (1668,1672) per la Congregazione di S.Maria del Suf, 
fragio intorno al 1670. Probabile architetto fu Michelangelo 
Costantino. 

Per una serie di coincidenze compositivo,architettoniche essa 
presenta affinità con il mausoleo del Vescovo Fabrizio Carafa 
ubicato nella cripta della Cattedrale. Interessante, infatti, dal punto 
di vista artistico è il portale d'ingresso affiancato da lesene d'ordi, 
ne dorico (reggenti la trabeazione scompartita in metope raffigu, 
ranti teschi umani) ed i ricchi altorilievi laterali degli scheletri 
umani reggenti le insegne della Morte: la falce e la clessidra; da 
notare, inoltre, le figure circondate dalle fiamme con due Angeli 
tendenti le braccia ai redenti per condurli in Cielo. All'interno, 
notevoli sono il reliquiario secentesco ed una grande tela raffigu, 
rante il Cuore di Gesù opera di Gaetano Spinelli; in essa sono 
conservate inoltre le sacre immagini della Passione, compresa una 
copia della Sacra Sindone, (donata al Capitolo bitontino dal ve, 
scovo Mons. Alessandro De Crescenzo (1651,1668), già Nunzio 
Apostolico presso la corte sabauda), che il Venerdì Santo attra, 
versano, con un'austera ed emozionante processione, la città. 

Di lì a poco, proseguendo per la Via Mercanti si sfocia in Piazza 
Cavour rivedendo sulla destra il Palazzo Sylos,Calò. 
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Via Mercanti, Arco del Marchese 
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Chiesa di S. Silvestro 
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2° ITINERARIO 

Piazza Cavour - Via Mercanti - (> Episcopio) - Via G .D.Rogadeo - Piazza Cattedrale 
(> Largo S.Silvestro) - Via Porta Robustina - Via delle Vergini - Via S.Rocco - Largo 
Gramsci - (> Piazza Cattedrale) - Via Amedeo - Piazza Cavour 

Monumenti incontrati nel 2 o itinerario 
28) Chiesa di San Silvestro, 29) Monastero delle Vergini, 30) Chiesetta di San Rocco, 31) 
Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, 32) Chiesa di San Paolo, 33) Palazzo Regia Corte, 
34) Corte Ciciliana, 35) Palazzo Fenice . 

Indicazione dei simboli: > svoltando a destra si incontra ..... . 
< svoltando a sinistra si incontra ... .. . 
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20 ITINERARIO 

Ripercorrendo a ritroso il lO itinerario, da Piazza Cavour per 
Via Mercanti, Via G.D.Rogadeo, Strada Cattedrale e giungendo 
di nuovo in Piazza Cattedrale, proseguendo sul lato del Palazzo 
Alitti, si intraprende per Via Porta Robustinaj di lì a pochi metri, 
sulla sinistra, vi è la Chiesa di San Silvestro, con la piazzetta, tra le 
più antiche di Bitonto, costruita per volere dei fratelli Coreusio e 
Leone. Consacrata dal Vescovo Giovanni nel lontano 1114, fu 
rimaneggiata nel 1754, ed ancora ha subito interventi di restauro 
nel 1952j in essa è ammirabile la sacra e venerata immagine della 
Madonna del Parto. 

Ritornando su Via Porta Robustina, ci si imbatte nel massiccio 
edificio del Monastero delle Vergini, o di San Benedetto, tutt'ora 
sede di monache di clausura. Esso vide l'adattamento, nella prima 
metà del 1700, dei corpi di fabbrica preesistenti con la recinzione 
di poderose mura che sottolineano la voluta inpenetrabilità della 
clausura. La chiesa di San Benedetto, ivi annessa, è a navata uni, 
ca, accessibile dalla Strada Porta Robustina. Sulla sommità della 
sua facciata si eleva il campanile a vela e, in arretrato, è visibile, 
svettante, il "belvedere". 

Questo massiccio corpo di fabbrica, elevato e, fino a circa qua' 
rant'anni fa, dominante le adiacenze, era adibito a luogo di medi, 
tazione delle claustrali in alternativa alla mancanza del chiostro a 
porticato per la passeggiata e lettura dei testi sacri. 

L'interno della chiesa è arricchito da artistici altari settecente, 
schi rivestiti di pregiati marmi policromi, con dipinti di valenti 
artisti dell'epoca dell'edificazione, raffiguranti Santi e Sante del, 
l'Ordine Benedettino. In alto sono visibili i graticci per l'affaccio 
delle monache durante le celebrazioni dei riti religiosi. 
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Corte S. Caterina d'Alessandria 
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Da questo punto di Via Porta Robustina si diparte la Via delle 
Vergini che, lambendo la muraglia di recinzione del Monastero, 
più avanti si biforca per Via Martucci,Zecca e Via San Rocco. Su 
quest'ultima si affaccia, l'omonima Chiesetta di San Rocco. Così 
come oggi appare, la minuscola chiesa fu fatta costruire nel 1529 
dal Vescovo Giacomo Orsini (1517,1530). Essa subì un interven, 
to di restauro nel 1677 affinchè non venisse dimenticato il culto 
del Santo, che salvò la città dalla pestilenza del 1528, divenuto, 
per questo motivo, compatrono della città. 

Prospiciente la Chiesetta di San Rocco, all'imbocco di Via E 
Saponieri è ubicata la Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, con 
impianto basilicale a tre navate su pilastri e copertura centrale in 
capriate lignee. Con il restauro operato nel 1974 si è messo alla 
luce il pavimento musivo monocromo di tessere calcaree disposte 
secondo schemi compositivi geometrici di motivi diversi: dal più 
semplice, in "opus tessellatum", a composizioni più complesse, come 
quelle a croce di S.Andrea o romboidali. A confermare il 
duecentesto periodo della sua edificazione è l'iscrizione cufica sul 
portale di accesso che si affaccia sul cortile interno, in origine 
sagrato, che riporta l'anno 1269, data di ricostruzione. Caratteri, 
stici sono il campanile a vela e l'originale bifora centrale. 

Sulla medesima Via Saponieri, poco più avanti, sulla destra, è 
ubicata, la Chiesa di San Paolo, trecentesca, a forma basilicale a tre 
navate; le due minori laterali, scandite da pilastri montanti archi a 
sesto acuto, sono coperte da volte a crociera; quella centrale inve, 
ce conserva la copertura con sistema a capriate lignee con falde 
ricoperte da laterizi, ma in origine a "chiancarelle". Attualmente 
in stato di abbandono, attende un restauro per essere restituita 
all'arte ed alla storia. 

Poco discosto da questa chiesa si eleva il Palazzo Caldora. 
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Corte Fenice (casa di Tommaso Traetta) 
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Proseguendo per Via San Rocco si sfocia su Largo A.Gramsci su 
cui si affaccia Palazzo Regia Corte, edificio che assolse, dopo Palaz, 
zo Caldora, alle funzioni di sede di regia amministrazione. Questo 
edificio è denominato anche "le Carceri" per la evidente funzione, 
tra le altre, ricoperta in passato. 

Superando lo slargo si imbocca Via Amedeo, sul cui lato destro 
sorge il neo,classico Palazzo Cioffrese, mentre sulla sinistra, a metà 
percorso, notevole è il fornice dell'Arco Pinto che con struttura ad 
arco ogivale ci riporta, come datazione, agli inizi del XIV secolo. 
Notevole è il suo sottarco di sinistra, arricchito da una pregevole 
icona votiva affrescata rappresentante la Deposizione. Dall' Arco 
Pinto ci si immette in Corte Ciciliana in cui è ancora ammirabile 
un caratteristico edificio civile medievale, in sicuro stile romanico 
ad archetti pensili e con porte e finestre lunettate. 

Dall'altro lato dell'arco, ad esso addossato, è il Palazzo Fenice; 
notizie di questo edificio, di stile rinascimentale, ci giungono dal, 
l'iscrizione sul portale da cui si rileva che fu costruito nel 1616 per 
volere dei fratelli Pietro e Francesco De Phenice, famiglia 
ravennate, di cui si ritrovano tracce, nello stemma araldico, nella 
Chiesa di San Francesco di Paola. Nella corte adiacente il palazzo, 
Corte Fenice, è ubicata la casa che vide la nascita, nel 1727, di 
Tommaso Traetta, il riformatore del melodramma musicale. In 
questa corte è anche possibile ammirare una quattrocentesca ico, 
na rappresentante la Vergine con Bambino ed i Santi Francesco 
d'Assisi e Sant'Antonio oranti. 

Da lì a poco, proseguendo, si giunge ancora in Piazza Cavour. 
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3 o ITINERARIO 

Piazza Cavour - Via Amedeo - (> Via Arco Pinto) - Largo Gramsci - Via Saponieri -
Largo Silos-Sersale - Via Sedile - Piazza Cavour 

Monumenti incontrati nel 3 o itinerario 
36) Arco Pinto, 37) Palazzo Caldara, 38) Palazzo De Iù/aris, 39) Arco Agera, 40) Palaz
zo Agera, 41) Monastero e Chiesa di San Pietro Nuovo, 42) Vico storto San Pietro Nuovo, 
43) Palazzo Sylos-Sersale, 44) Palazzo Galerati-Giliberti, 45) Chiesa di San Egidio Vec
chio . 

Indicazione dei simboli: > svoltando a destra si incontra ... . . . 
< svoltando a sinistra si incontra . .... . 
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3 o ITINERARIO 

Così come ilI ° ed il 2° itinerario, ripartendo da Piazza Cavour, 
per Via Amedeo e, rivedendo sulla destra l'Arco Pinto fino a rag, 
giungere Largo Gramsci ed ancora, per Via San Rocco e Via 
Saponieri, nelle immediate vicinanze della già citata Chiesa di San 
Paolo sorge il medievale Palazzo Caldora. Con funzione di "Corte 
Ducale", fu costruito verso la fine del XIV secolo da J acopo Caldora, 
feudatario della seconda infeudazione e famoso condottiero al ser, 
vizio di Giovanna II di Durazzo. Esso rappresenta, con la sua mole a 
tre piani, uno dei primi esempi architettonici che sottolinea l'ab, 
bandono del modello della "casa torre" quale edificio di abitazione. 
L'ingresso, ubicato sul breve tratto di Via Giannone, a sesto ogivale 
con le armille lunate, denotano l'epoca della costruzione. Partico, 
lare interessante: sul concio di chiave è scolpito lo stemma della 
città, raffigurante, sin dalla più remota antichità, solo l'albero del, 
l'ulivo, già sacro alla dea Minerva, sovrastato dai tre gigli di Fran, 
eia, simboleggianti il regnante Angioino. 

Per quanto riguarda le insegne araldiche bitontine, è solo con il 
riscatto dal vassallaggio della quinta infeudazione da parte dei 
Duchi di Sessa (Consalvo Fernando de Corduba), avvenuta nel 
1551, che lo stemma acquisisce i leoni rampanti, fronteggianti e 
contrapposti, rappresentanti le due classi sociali bitontine, e i cin, 
que storni enumeranti i periodi di infeudazione. 

I primi stemmi innovati si possono osservare sia in alto, sul 
frontone della Chiesa di San Domenico, sia nell'atrio di ingresso, 
a piano terra, del Palazzo Rogadeo, riportante la data del 1591. 

Palazzo Caldora, modificato negli interni nel corso del tempo 
dai vari proprietari, conserva nella volumetria esteriore, così come 
nella copertura con tetto a chiancarelle, l'austerità originaria. 
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Via Saponieri, particolare palazzo Agera 
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Quasi prospiciente corte San Paolo si apre lo slargo di Corte de 
Ilderis su cui si affaccia l'omonimo Palazzo de Ilderis; costruito nel 
XVII secolo, fu dei conti de Ildaris. A questo palazzo è addossato 
l'Arco Agera facente parte dell'omonimo Palazzo Agera; caratteri, 
stiche, di questo edificio, sono le decorazioni delle due finestre 
che si affacciano su Via Saponieri, su una delle quali è incisa la 
data 1642. 

Proseguendo oltre si giunge all'ex,Monastero e Chiesa di San Pie, 
tro Nuovo. 

Il complesso vede la sua realizzazione in un arco di tempo che 
va dal primo quarto del 1500 alla prima metà del 1700, con l'am, 
pliamento operato dall'architetto bitontino Vito Valentino, i cui 
disegni sono conservati presso l'archivio della Cattedrale. Una 
prima parte del monastero fu ultimata nel 1527; in esso si 
insediarono nel 1530 le monache benedettine olivetane. 

La Chiesa dedicata a San Pietro, completata nelle sue parti es, 
senziali tra il 1570 ed il 1576, fu completata probabilmente, con 
l'attuale parete di pietra viva, solo nella prima metà del '600, come 
evidenziano i frontoni spezzati dell'ingresso e la sovrastante fine' 
stra. E' da sottolineare l'importanza che l'edificazione del mona, 
stero ha dato all'impronta urbanistica del Centro Antico, che an, 
cora tuttora rimane. 

Vico storto San Pietro Nuovo divide la omonima chiesa da Palaz, 
zo Sylos Sersale; quest'ultimo fu costruito sull'area di un più antico 
edificio, nel XVII secolo. Notevole e singolare è il portale compo, 
sto da due colonne laterali di forma composita sovrastate, a tutta 
altezza, da un balcone; la finestra architravata riporta in alto un 
fregio con festoni floreali lavorato a bassorilivo ed al centro lo 
stemma gentilizio. 
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Arco Galliani 
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Il vestibolo, con volta a botte su una serie di lunette laterali, 
immette sulla corte su cui si affaccia la scala a doppia rampa per 
l'accesso ai piani superiori ispirandosi allo schema cinquecentesco 
del Palazzo Vulpano (Sylos,Labini). 

Prospiciente il Largo Sylos,Sersale si apre Via Sedile che porta' 
va al "Sedile del ceto popolare" (il "Sedile del ceto nobile" era 
ubicato nella chiesetta di Sant'Anna). A circa la metà della via 
sorge Palazzo Galerati,Giliberti adiacente al quale resta la Chiesa di 
Sant' Egidio Vecchio, attualmente adibita a funzioni profane. Fu 
edificata nella seconda metà del XIII secolo e consacrata al culto 
nel 1289. Conformemente alle antiche chiese, aveva l'abside ri, 
volta ad oriente ed il fronte ad occidente; in seguito, a causa di 
vicissitudini storiche, urbanistiche e liturgiche si trasforma. La 
conformazione attuale è frutto del restauro delle fabbriche super, 
stiti operato nel 1895. 

Proseguendo per Via Sedile si giunge ancora una volta in Piazza 
Cavour. 
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Via Saponieri 
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Palazzo Alburqueque, portale d'ingresso 
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Piazza Porta Robustina - Via Porta Robustina - Via delle Vergini - (> Via Maggiore) 
- Via Martucci-Zecca - Via Carafa - Piazza Accademia degli Infiammati - Via Medici 
- Via S.Giorgio - Via Mozzicugno - Arco Galliani - Via Pasculli - Via Matteotti - Via 
De Ilderis - Via Maiullari - Muro Porta Robustina- (> Via Le Martiri) - Piazza Porta 
Robustina 

Monumenti incontrati nel 4 o itinerario 
46) Porta Robustina, 47) Chiesa delle Marteri o di San Michele, 48) Chiesa di Sant'An
drea, 49) Palazzo Sisto, 50) Palazzo Alburqueque, 51) Largo Accademia degli Infiammati, 
52) Chiesetta di Sant' Eligio, 53) Chiesa di Santa Maria de Confratribus , 54) Chiesa di San 
Giorgio, 55) Palazzo Ancarano, 56) ex Convento di Sant'Agostino, 57) Chiesa 
dell' Annunziata, 58) Camminamento muro Porta Robustina. 

Indicazione dei simboli: > svoltando a destra si incontra . ... . . 
< svoltando a sinistra si incontra . .... . 
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4° ITINERARIO 

Piazza Porta Robustina è paragonabile, solo per ampiezza, a Piazza 
Cavour. Essa rappresenta il punto d'arrivo a Bitonto, da Ruvo, 
dell'antica Via Traiana. 

Da questa piazza ci si addentra nella parte più antica del Borgo 
imboccando Via Porta Robustina. Qui sono visibili i resti dell'an, 
tica Porta Robustina, demolita nella seconda metà del 1800; la sua 
testimonianza è costituita da un concio lapideo incastonato sul 
muro, all'altezza del primo piano, dell'edificio identificato come 
casa Stellacci. Sulla lapide sono scolpiti i segni del potere dell'epoca: 
la croce fogliata, simbolo di fede ed invocazione alla protezione 
divina sulla città e sul re; gli emblemi reali degli Angiò e l'antico 
stemma bitontino raffigurante, ancora, il semplice ulivo. Notevo, 
le, sul lato inferiore dello stesso concio, la scultura del celebre motto 
secolare: "ad pacem promptum designat oliva botontum"(l'ulivo desi, 
gna Bitonto pronta alla pace), databile al 1271" viste le insegne 
di Carlo l° d'Angiò (1266,1285) , che già da allora addita la Città 
di Bitonto. 

Avviandosi per Via Porta Robustina si incontrano, rispettiva' 
mente a sinistra e a destra, l'Arco delle Martiri e l'Arco Sant'An, 
drea; essi rappresentano gli avvii delle rispettive strade che porta, 
no, per l'appunto, alla Chiesa delle Martiri o di San Michele e alla 
Chiesa di Sant'Andrea vecchia. 

Ancora oltre, sulla sinistra, sorge Palazzo Sisto, contenente il 
fornice arcuato che determina la conclusione di Via Delle Martiri 
o di San Michele; esso presenta validi motivi architettonici nella 
facciata, ma ciò che lo contraddistingue è la stupenda scala, massi, 
ma espressione architettonica del XVIII secolo, aperta con tripli, 
ce loggiato ed estesa per tutta l'altezza dell'edificio. 
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Piazzetta Accademia degli Infiammati 

61 



All'imbocco dell'antica Via Maggiore, prospiciente Palazzo Sisto, 
si scorge, con il suo elegante e cesellato portale, il Palazzo 
Alburqueque edificato nel XVII secolo sui ruderi di un antico edifi, 
cio del sec. XIII. La sua tipologia è di chiara derivazione spagnola; 
la caratteristica principale architettonica è il patio, cortile appar, 
tato e spazio precipuo per lo svolgimento della vita familiare. Inte, 
ressanti da vedere sono i bassorilievi scolpiti sugli elementi 
architettonici esterni dell'edificio. 

L'itinerario, procedendo per Via Porta Robustina, ci riporta al 
Monastero e Chiesa delle Vergini o di San Benedetto. 

Procedendo lungo il muraglione di protezione del monastero, 
per la Via Martucci Zecca ed ancora per Via Fabrizio Carafa, si 
giunge in Largo dell'Accademia degli Infiammati, dove ebbe sede la 
omonima accademia letteraria fondata nel 1622 per volere del Ve, 
scovo Fabrizio Carafa. 

Il corpo di fabbrica centrale ed isolato nella piazzetta è quello 
della Chiesa di Sant' Eligio, ridotta da tempo ad abitazione, ma leg, 
gibile nei particolari, quali una biforetta, l'abside, una finestrella 
cruciforme. 

Sulla piazzetta si affaccia l'ex complesso monastico, fondato nel 
1333, con la Chiesa di Santa Maria de Confratribus, poi di Santa 
Maria di San Girolamo ed ora di San Michele Conservatoria delle 
Martiri. In seguito a una serie di eventi sfavorevoli e ai passaggi 
tra un ordine religioso e l'altro, si giunse al definitivo abbandono 
da parte delle suore di San Nicola del Monte di pietà tra il 1737 ed 
il 1749. Successivamente divenne preda dei privati cittadini che 
lo trasformarono ad abitazione, conservando solo la chiesa per il 
culto di San Michele. 

Procedendo per Via Carafa e Via Medici si giunge alla Chiesa di 
San Giorgio, le cui origini risalgono all'epoca romanica. 
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Chiesa di S. Maria de Confratribus 
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La sua conformazione originale a tre navate era simile alle chiese 
di San Pietro de Castro, di San Silvestro o di San Giovanni "ad 
muros". Le notizie più antiche risalgono alla fine del 1400. Nel 
1680 l'edificio ecclesiale venne interamente rinnovato dalla Con, 
fraternita dell' Angelo Custode. La sua trasformazione e i continui 
ampliamenti erano legati, fino alla fine della prima metà del 1900, 
al culto sempre crescente dei Santi anargiri Cosimo e Damiano, il 
cui trasferimento, verso il 1970 all'attuale basilica, decretò il con, 
tinuo ed ineluttabile decadimento di questa bella secolare chiesa. 

Svoltando a destra, per Via San Giorgio, si percorrono quelli 
che furono i camminamenti "intra muros"perimetrali della città; 
verso la metà di questa strada, svoltando a destra per Via 
Mozzicugno si incontra sul lato sinistro, verso il termine della stra' 
da, il Palazzo Ancarano comprensivo della sua cappelletta privata. 
Proseguendo fino alla conclusione della detta via, si sfocia sul Lar, 
go Sylos,Sersale con affaccio dell'omonimo palazzo; svoltando im, 
mediatamente a sinistra si percorre il fornice di Arco Galliani la 
cui estremità opposta, immettendo su Via R. Pasculli, permette di 
arrivare alla Chiesa di Sant'Egidio nuovo, chiesa una volta con, 
nessa all' ex Convento di Sant'Agostino il quale~ completato nel 
1525 per interesse della feudataria donna Elvira Fernandes de 
Corduba (periodo della quarta infeudazione), vide insediarsi la 
comunità di questo ordine monastico. 

Nelle immediate vicinanze del convento, fino al 1883, anno 
della sua demolizione, era ubicata la Porta Nuova con l'annessa 
torre dell'Annunziata; la testimonianza degli emblemi dell'antico 
accesso è costituita da una lapide con le insegne bitontine inca, 
stonata nei muri del chiostro dell'ex,convento di San Domenico. 

Il proseguimento per Via Pasculli, parallela a Via Matteotti, porta 
ad incontrare la Chiesa dell' Annunziata. 
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Chiesa S. Giorgio, particolare 
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La chiesa fu realizzata nella prima metà del XVIII secolo su una 
preesistente già dedicata alla SS.Annunziata le cui notizie emer, 
gono dalle visite pastorali effettuate nel 1549. L'ampia scalinata 
che si eleva di circa tre metri dalla quota stradale ha funzione di 
schermo all'ampio sepolcreto sottostante. L'interno della chiesa è 
ad aula rettangolare con altari laterali; sulla parete di fondo, in 
cui è sistemato l'altare principale, è raffigurata l'immagine della 
Vergine con l'Angelo annunciante, scolpita, in bassorilievo, an, 
che sul fronte esterno. 

Fiancheggiando il lato destro della Chiesa dell' Annunziata si 
procede per Via A. De Ilderis che delimita il Centro Antico dalla 
prima espansione urbana fuori delle mura. Da Largo Mons. 
Caldarola all'immediato imbocco di Via Majullari si può seguire il 
Camminamento Muro Porta Robustina che conduce, attraverso un 
ripetersi di salite e discese, alla piazza della Porta Robustina. 

In alternativa, si può percorrere Via delle Martiri, già Via San 
Michele, su cui si affaccia l'accesso della Chiesa di San Michele, 
già ex Santa Maria de Confratribus che, giungendo all'Arco delle 
Martiri, immette su Via e quindi Piazza Porta Robustina. 
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Scorcio di Piazzetta Accademia degli Infiammati 
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Via Fabrizio Carafa, Arco La Rocca 
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s. Eligio, particolare 
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Via Muro Porta Robustina 
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5° ITINERARIO 

Piazza Porta Robustina - Via S.Andrea - (> Corte G.D'Aragona) - Piazza Fortiguerra 
- Via del Sasso - (> Via S.Giovanni) - Strada S.Maria LaPorta - Porta Pendile -
«Via S.Domenico) - Strada Pendile - Via Arco Murgolo - Via Civilizio - Porta 
Lamaja - (> Strada S.Francesco d'Assisi) - (> Via APlanelli) - (> Via Termite) - Via 
S.Luca - Via S. Domenico - (>Piazza Cattedrale) -. Via Maggiore - Piazza Regina 
Margherita ( < Via Arco di Cristo) - (> Largo San Silvestro) - Via Maggiore - Piazza 
Porta Robustina 

Monumenti incontrati nel 5 o itinerario 
59) Camminamento "intra muros" , 60) Chiesa di San Giovanni, 61) Chiesa di San Leucio 
Vecchio, 62) Chiesetta di Sant'Antonio Abate, 63) Chiesa di Santa Maria della Porta, 64) 
Palazzo Gentile-Sylos-Labini, 65) Camminamento" intra muros", 12) Palazzo Vulpano 
Sylos, 66) Chiesa di San Luca, 67) Chiesa di San Domenico, 68) Palazzo Grottola. 

Indicazione dei simboli: > svoltando a destra si incontra ..... . 
< svoltando a sinistra si incontra .. ... . 

... , .. ~~ ................. _ ..... ... 

, ..... , ........ " ... -... 
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5° ITINERARIO 

Partendo ancora una volta da Piazza Porta Robustina, dopo aver 
oltrepassato la testimonianza dell'antica porta (incastonata nel 
fronte della Casa Stellacci) ed imboccato l'Arco d'accesso alla Via 
Sant' Andrea, si giunge nel nucleo più remoto del Centro Antico 
bitontino. Nel nucleo vi sono notevoli emergenze del periodo 
normanno. 

Al termine della strada, sul lato destro si osserva l'antica Chiesa 
di Sant' Andrea, ora in stato di abbandono, la cui originaria fisio~ 
nomia è stata cancellata nel corso del tempo per i continui lavori 
di rifacimento. In origine l'ingresso, seguendo quello che era l'orien~ 
tamento est~ovest, era ubicato dalla parte opposta all'attuale, su 
Corte Giovanni D'Aragona che era il camminamento "intra muros". 

Al termine di Via Sant'Andrea si sfocia su Piazzetta Fortiguerra 
da cui si prosegue per Via del Sasso, prolungamento del perimetro 
del Centro Antico. 

A circa metà di detta strada, svoltando a sinistra, per la Via San 
Giovanni, si intercetta la presenza della parte absidale dell'antica 
Chiesa di San Giovanni, e sulla destra "l'unicum" della bizantina 
Chiesa di San Leucio Martire, entrambe, in origine, parrocchie. La 
singolare caratteristica di quest'ultima è la disposizione planimetrica 
dell'alzato architettonico. Essa si presenta con due navate divise 
da un pilastro reggente due archi su cui si impostano le volte a 
crociera. Di notevole ed interessante fattura sono gli antichi affre~ 
schi ammirabili, al suo interno, rappresentanti il Redentore ed al~ 
tre figure di Santi tra cui San Leucio. 

Oggi, dopo un plurisecolare abbandono, sottoposta ad una lun~ 
ga fase di lavori di restauro, essa è nuovamente fruibile. 
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Via S. Giovanni 
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Via Arco S. Antuono 
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Nel corso dei secoli, per la notevole prossimità alla chiesa di 
San Giovanni Evangelista, vi furono vari tentativi (il primo nel 
1571), da parte dei visitatori apostolici, di fusione delle due par, 
rocchie. Essi risultarono vani fino al 1750, anno in cui, perento, 
riamente, veniva decretata la soppressione della parrocchia di San 
Leucio Martire, unificando le giurisdizioni delle due parrocchie. 
L'evento della fusione indusse al ribaltamento, con la demolizione 
del catino absidale, dell'ingresso della Chiesa di San Giovanni "ad 
Muros". L'ordinamento architettonico di quest'ultima rispecchia 
quello delle chiese di San Pietro "de Castro" e di San Silvestro: tre 
navate, una maggiore, coperta con tetto a due falde, e due laterali, 
ognuna con volte a crociera, coperte da un'unica falda, divise da 
pilastri formanti tre archi per lato. 

Ritornando a ritroso e proseguendo per via del Sasso, prima di 
giungere alla sua conclusione, sulla destra, si incontra la Chiesa di 
Sant' Antonio Abate, ora ridotta ad abitazione privata. 

L'itinerario prosegue percorrendo per la stretta Strada Santa Ma, 
ria La Porta e giungendo, quindi, alla Chiesa di Santa Maria della 
Porta, un tempo addossata, per l'appunto, all'antica Porta Pendile, 
i cui resti testimoniali, a ricordo, sono incastonati sulla parete sud 
della chiesa. 

L'attuale luogo di culto, edificato sui resti diruti dell'antica chiesa, 
presenta l'accesso ribaltato rispetto alla precedente, demolita il 
1836 a causa del degrado statico raggiunto dopo la soppressione, 
nel 1750, della omonima parrocchia. Da documenti ottocenteschi 
risulta che l'avita chiesa era del tutto simile a quella, poco distan, 
te, di San Leucio Martire. 

Poco più avanti, lungo lo sviluppo di Via Ambrosi già Via San 
Domenico, con i suoi conci bugnati ed abbruniti dalla patina del 
tempo, si eleva il Palazzo Gentile,Sylos,Labini. 
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s. Leucio vecchio 
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Via Arco Murgolo, camminamento muraglia 
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Via S. Maria La Porta 

79 



Corte Auricarecta 
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Via Arco Murgolo, edicola votiva 
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Corte Auricarecta 
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Scesa S. Francesco 
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Costruito nel 1508, data rilevabile dal concio di chiave del por~ 
tale, pur non presentando caratteri di rilievo, si impone, 
architettonicamente, al paragone coi palazzi rinascimentali tosca~ 
ni. Esso si affaccia, oltre che su Via San Domenico, anche sull'an~ 
gusta ma caratteristica Strada Pendile e sull'altrettanto caratteri~ 
stico Largo la Scesciola, su cui, con la sua singolare architettura, si 
affaccia una casa con una elegante bifora romanica. 

La sinuosità di Strada Pendile segue il perimetro dell'antica area 
urbana bitontina. In un punto particolare, sfociando da Strada 
Pendile su Via Arco Murgolo, accessibile da una scalinata interclusa 
dagli antichi edifici adiacenti, è possibile visitare un pezzo dell'ori~ 
ginale camminamento ((intra muros" medievale. 

Il prosieguo dell'itinerario, per Via Civilizio, conduce alla 
piazzetta interna di Porta Lamaja, porta che insieme a quella detta 
"baresana", sopravvive con la sua "materna" maestosità protetti~ 
va; esse sono entrambe sovrastate dalle immagini della Santa Ma~ 
dre. 

Dalla piazzetta, risalendo per Via San Francesco, prima del suo 
termine, si svolta a sinistra, per Via Planelli, già Santa Barbara; il 
primo edificio di rilevante importanza è il rinascimentale Palazzo 
Vulpano~Sylos, già intravisto lungo ilIo itinerario. Esso è conside~ 
rato uno dei migliori esempi di architettura civile del rinascimento 
in Puglia. Fu costruito al termine del XV secolo. Dall'elegante 
portale di stile catalano, che risalta sulla liscia parete lapidea della 
facciata, si accede al cortile superando l'androne coperto da una 
volta a botte lunettata nell'imposta con peducci pensili e capitelli 
d'ordine toscano. Portentosa, per i suoi effetti, è la facciata conte~ 
nente la scala d'accesso ai piani superiori, tutta rivolta a decantare 
la potenza e la gloria della famiglia. 
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Via S. Luca 
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Via Cicciovizzo, portale 
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Via Cicciovizzo 
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Finemente decorata a bassorilievo, contiene la simbologia araI, 
dica della nobile famiglia il cui santo protettore è l'Arcangelo Mi, 
chele. Infatti, l'immagine del santo è ubicata sulla nicchia sovra, 
stante la loggia centrale. 

Un lato del palazzo Vulpano si affaccia su Via San Luca che 
conduce all'omonima Chiesa di San Luca. Questa chiesa fu rico, 
struita nel 1866 su un più antico impianto, già esistente fin da 
prima del 1472; essa è impiantata a croce greca isolata, absidata e 
coperta da cupola raccordata al quadrato di base da pennacchi, pro' 
babilmente quasi a voler ricordare, da parte dell'ignota maestranza, 
la morfologia originaria connotabile in quella romanico, bizantina. 

Al termine, Via San Luca si innesta con Via Termite su cui si 
ritorna a vedere, sul lato sinistro, Palazzo Cernitto; costruito nei 
primi anni del XVII secolo in pietra calcarea, presenta la facciata 
con conci lapidei lavorati a bozze ed a corsi regolari alterni. Al 
centro si apre il portale centinato, bugnato e sormontato dallo 
stemma della famiglia Cernitto, che immette direttamente nella 
corte in cui si sviluppa la scala a rampa unica per l'accesso al piano 
nobile. Tale piano, con la sua loggia a tre campate scompartita da 
colonne di ordine toscano e la loggia postuma, in stile barocco, 
illegiadrisce la severa facciata dell'edificio. La geniale soluzione 
architettonica fu imposta per via dei contenuti spazi d'impianto 
per la presenza, alle spalle, del complesso conventuale e Chiesa di 
San Domenico. 

Ritornando di qualche passo a ritroso e proseguendo per il 
prefissato itinerario, per Via Planelli si raggiunge la biforcazione 
che a sinistra procede per Via San Domenico e a destra per Via 
Catucci. 

Come si evince dai toponimi, la prima prende il nome dal com, 
plesso conventuale che su di essa si affaccia: San Domenico. 
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Via Maggiore 
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Largo Lascesciola 
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Corte del Silenzio 
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Anche se la presenza dei Frati Domenicani si registra sin dalla 
seconda metà del 1200, il Convento, con la Chiesa di San 
Domenico, fu consacrato solo il 1390. L'imponente complesso sor, 
se sull'area adiacente a quella che era, sin da tempi remoti, la PIa, 
tea del Mercato. 

Proseguendo per Via Catucci si giunge a Piazza Regina Marghe, 
rita che intercetta, a circa metà, l'antica Via Maggiore. 

Da questo punto si dipartono i segmenti, per Via Arco di Cri, 
sto, che portano all'antico accesso occidentale della Chiesa di San 
Giovanni, e, attraversando l'Arco Mons. F. Massarenghi, per Lar, 
go San Silvestro. 

A quell'altezza di Via Maggiore si affaccia il rinascimentale Pa, 
lazzo Grattala, col suo elegante loggiato a due luci su colonne di 
ordine toscano. Edificato nel 1679, ha la facciata in conci calcarei 
a corsi alterni su cui si apre il portale d'accesso a bugne anch'esso 
di tipo toscano. 

Risalendo Via Maggiore, giungendo all'innesto di Via Porta 
Robustina, si ritrovano Palazzo Alburqueque e Palazzo Sisto; da 
qui, proseguendo e rivedendo gli archi di Sant'Andrea, sulla sini, 
stra, e Arco delle Martiri, sulla destra, si giunge al termine di que, 
st'ultimo itinerario: Piazza Porta Robustina. 

Resti della Porta Robustina (casa Stellacci) 
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Corte del Silenzio 
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