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PRESENTAZIONE 

Mi pregio di presentare, con v.ero orgoglio, la pubblicazione del catalogo sui " Casali di Bisceglie". 
Quando iniziai con l' ex Centro di Lettura, molti furono gli utent~ in parti colar modo allievi delle 

Scuole Medie ed Elementar~ che tra le loro ricerche, tappa d'obbligo ero lo studio dei Casali. 
Se vi e un argomento che mi appassion~ e quello storico, mi getta~ allora, a capofitto nella storia locale 

biscegliese. Quale meraviglia fu il constatare la dovizia di storia, sì proprio così " ricchezza" non solo di 
fonti storiche, ma anche di vestigia ancora visibili di quel lontanissimo anno 1 060: alba della nostra citta. 

Ma donde provenivano gli abitanti che cercavano un asilo sicuro nel perimetro delle antiche mura 
cittadine ? Proprio dai Casal~ i prischi nuclei abitativi che formarono la citta. Ecco, pertanto, il vivo 
interesse che essi rivestono per i Biscegliesi. I loro nomi sono nel cuore di ogni cittadino, che con grande 
gioia ricorda la provenienza dei loro progenitori. Questo amore lo si tramanda, ancora ogg~ col venerare e 
festeggiare le Vergini protettrici dei singoli Casali. 

E fu proprio da uno di questi antichissimi villagg~ Sagina, che videro la luce le Sante Reliquie di Mauro, 
Sergio e Pantaleone. 

Quindi perche non divulgare la loro avvincente storia non solo ai Bisceglies~ ma anche alle città 
limitrofe? Lo si e realizzato, appunto, con tale pubblicazione. Ringrazio, perciò, l'Assessorato alla P.I e 
Cultura della Regione Puglia, che ha reso possibile tale opera, il proL Luigi Palmiott~ presidente 
dell' Archeoclub di Bisceglie, che ha validamente contribuito alla riuscita del catalogo, infine ringrazio la 
dott sa Clara Urbano, Direttrice Didattica e gli insegnanti del 30 Circolo" San Giovanni Bosco", Rosa 
Magarell~ Lucia Minervin~ Angela Minervini ed inoltre gli studenti del locale Liceo Scientifico" L da 
Vinci" e la proL sa M Camporeale, che con le loro ricerche hanno cooperato all' attuazione dell' opera 

L'Operatore Responsabile 
del CR S.E C - Trani - Sede di BISCEGLIE 

IGNAZIO POLI 
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Luigi Palmiotti 

I CASALI DI BISCEGLIE DAL TARDOROMANO ALL'ETÀ MODERNA 

L'esistenza di un certo numero di casali nell' agro di Bisceglie e attestata da numerosi eruditi presuli e 
studiosi dal. Cosp~ a Pacichell~ al Sarnell~ al Lombard~ al Prologo, al Gabotto, al Samarell~ al Monteris~ 
al Ferrarese, al Majellaro, al Colangelo e al Prelorenzo. 

I diversi giudizi espressi e le notizie riportate nei secoli incrementarono e incrementano una consistente 
letteratura sotto i multiformi aspetti archeologici e storic~ religiosi ed etnografici 

I casali sono i più arcaici insediamenti proto-urbani di Bisceglie. 
L'esodo di alcune genti a causa delle invasioni dei Saracen~ determinò l'ampliamento urbanistico del 

preesistente vicus longobardo e il sorgere della Vigiliarum Civitas (sec. XI). 
Nei secco XI e XII si svilupparono nell' agro altri casali e chiesette: S. Andrea, S. Nicola, S. Stefano. 

Quasi tutti si formarono a pochi chilometri dalla porta della città; intorno a questi insediamenti umani 
definiti di tipo " paganico", oggi villages désertés, esisteva un importante reticolo viario (viae vicinales, 
tratturelli e carrare), ancora oggi determinante per la viabilita nell' agro. L'antica Stradella, via di origine 
preistorica e protostorica, interseca tutte le aree archeologiche di Bisceglie. 

Inizia dall' incrocio di S. Maria di Giano e finisce in localita la Croce (Molfetta), attraversando: 
Lamadattola, Casella Rossa, Pacciano, Cotimbo, La Merlina, La Chianca, incrocio Gavetino, Via Ruvo, 
La Padula, Corte della Finestra (La Stradella porta a Ruvo, Corato, Tran~ Andria). 

La Via di Ruvo, altro arcaico tessuto viario, di origine preistorica e classica, (Cfr. M. MARIN, 1974) 
fiancheggiato da ulivi secolari consentiva facili collegamenti dell' area cismurgica con il tratto della Traiana 
costiera Era un itinerario esclusivo ed obbligato tra Rubi (Ruvo) e i lo ci dell'ager rubustinus. 

Infatt~ a sostegno della nostra tes~ il prof Ruta aggiunge: " Numerosi sono i toponimi predial~ di cui 
alcuni sono legati ad importanti chiese rural~ come C alentano, S. Maria di Giano, Cirignano, Torre di 
Pacciano ecc., al centro di insediamenti che dall' epoca romana si sono continuati per tutto il Medio Evo". 
(RUTA R , L'organizzaz ione romana dello spazio: i resti della centuriazione romana nel barese, in 
Archivio Storico Pugliese, XXI (1968); idem, La Puglia romana: Un paesaggio pietrificato, in ASP, 
XXXIV (1981). Infatti la Regio II comprendeva " Apulia et Calabria:' con la parte continentale dell' antica 
Iapigia con la "penisola salentina 

Il Colella, inoltre, sostiene: " Non e facile stabilire con precisione quali toponimi siano stati ne Il: epoca 
imperiale, e quali possano forse riferirsi ad un' epoca più antica Questa terminazione e riconosciuta come 
significativa di propri eta e di possesso, ed e formazione aggettivale da nomi gentilizi. È una caratteristica 
notissima del latino dell' epoca imperiale questa maniera di determinare e denominare l'ager, il praedium, 
il fundus, la villa, il ius dal nome del proprietario". 

N elI' agro di Ruvo ed in quello subito a nord di Bisceglie, aggiunge ancora il prof. Ruta, che 
nell' allineamento delle strade, scendenti verso il mare, conserva assai meglio il reticolo centuriale, ho 
scoperto diversi cippi lapide~ alcuni quadrangolar~ che nella tipologia dei gromatici sono definiti graccal~ 
come del resto e detto nel Liber Coloniarum. 

La maggior parte viene a trovarsi nelle direzioni dei " rigores" , altri appaiono nelle divisioni interne 
delle centurie, come e altresì previsto negli scritti dei gromatici" . 
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Attendiamo dal proL Ruta una più approfondità e sistematica ricerca sui cippi o titoli di confme 
presenti nel nostro agro. 

A parere nostro, numerosissimi sono i titoli e le pietre di confme quadrangolari di epoca medioevale, 
inserite tra i muraglioni a secco dalle nobili famiglie locali ed Enti religios~ esempio: Staffa, Melazzo, 
Consiglio. Questi nomi denominano ancora oggi la Matina degli Staffi, la 'terra di Consiglio, iazzo 
Melazzo, Matina delle Monache, Pezza di Monsignore. 

Vi sono anche titoli disposti dalle Universita di Bisceglie e di Molfetta, nel sec. XVI, a delimitare i 
confini territoriali (il titolo sulla SS.16 è stato schedato erroneamente dal Malagrinò per "menhir" di 
Molfetta). 

Nell'agro, vi sono invece dei monoliti utilizzati come titol~ nei secc.XVIII e XIX, che riteniamo stele 
o monumenti megalitici divelti dalle aree preclassiche e protostoriche del nostro territorio (titoli di confine 

Affreschi di S. Giacomo apostolo e scene della sua vita e di S. Nicola Pellegrino (Chiesa di S. Maria di Giano). 

dei Bufis e della masseria Consiglio). L'attento studioso Ciro Saverio Minervini in un suo manoscritto 
conservato presso la Societa di Storia Patria di Napoli descrive numerose iscrizioni e pietre di confine, 
presenti in agro di Molfetta, Ruvo, Terlizzi . 

Con la venuta dei barbari in Italia scomparve il municipio romano, che non poteva coesistere con il 
dominio dei Longobard~ accentratori di ogni potere civile e militare, esercitato per mezzo di comit~ 
gastal~ sculdasc~ missi dominici (Cfr. I documenti nella storia di Paolo Diacono e nelle pergamene 
conservate nella Badia di Cava). I Comuni commciarono a riacquistare la vita municipale nell' alta e media 
Italia nel sec.x, dopo la pace di Costanza, e nell'Italia Meridionale sotto Federico II, il quale fu il primo 
che concesse di nuovo una rappresentanza ai Comun~ ammettendoli nel Parlamento del Regno tenuto in 
Melfi nel 1232. 

Sino a quell' epoca, dunque, non esistevano che serv~ rustic~ villan~ ma non cittadin~ e solo più tard~ 
cessata la violenza della bufera barbarica, cominciò a plasmarsi una nuova vita politica (Cfr. PASCULLI 
R, Il "Jus filiationis" in Diritto Feudale e la sua Applicazione nelle Contese fra il "Casale e 
l'Universitas'' pel godimento degli usi civici comun~ estratto dal " Foro Italiano" , Anno XXXV, 
Fasc.XXI, Citta di Castello 1910). Così avvenne che ogni proprieta territoriale o diverse più piccole unite 
insieme, coltivate com' erano da una popolazione più o meno numerosa, ebbero un centro comune destinato 
all' abitazione dei coltivatori non solo ma anche a quella delle loro famiglie (PROLOGO). 

La proibizione ai coloni di allontanarsi dalle terre in cui lavoravano contriblÙ alla formazione di una 
infinita quantita di corti o casali L' istituzione del Colonato romano si mantenne salda per tutto il governo 
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Affreschi bizantini della "Dormitio Mariae", di S. Felice e S. Donato (Chiesa di S.Maria di Giano). 

longobardo, anzi moltissimi villaggi colonici divennero in seguito gastaldati e città (Cfr. Trani divento 
civitas nel sec. IX; Molfetta in epoca medievale assorbì lentamente gli abitanti dei suoi casal~ Palo e 
Terlizzi a loro volta si trasformarono in civitates). 

Le curtes (tipiche dell' Alto Medioevo) sono fondi rustici coltivat~ secondo il sistema curtense, da servi 
o da liberi o da semiliber~ aggregati a uno o più edifici ruralL Infat~ Pacciano, nel nostro agro, sorse come 
insediamento di tipo a" corte" (con la presenza di servi e coloni longobard~ menzionati nel documento di 
Arigiso).11 casale era un insediamento storico di notevoli entità che raggruppava case rustiche. Nella 
campagna biscegliese il casale ha conservato fino ad età recente le forme chiuse che aveva fm dal 
Tardoromano per ragioni difensive (unico accesso, piazzale interno, mura di cinta, una o più torri, 
palmento, fosse granarie, cisterne, iazzi e stalle). Il prof. Vincenzo Valente parlando dei casali afferma: 
"La campagna cismurgiana fin dai tempi più antichi e il regno dell' oliveto e del vigneto e i documenti sono 
la riprova di un' economia agricola basata su queste due fontL Il casale quindi e il supporto logistico e 
organizzativo di questo tipo di economia e delle operazioni che essa comporta". 

I casalenses (exteri), che venivano a stabilirsi nel territorio dell' Università, godevano, jure filiationis, 
degli stessi diritti che competevano ai cives propriamente dettL I casalenses di Zappino, Primignano e 
Cirignano ottennero dal vescovo, il diritto di nominare i rettori, suonare le campane nelle feste di S.Maria 
Genitrice, di S. Adoeno, di portare la croce, candelieri e oggetti sacri in occasione della morte di qualcuno 
dei membr~ accettare decime, donazioni ed elemosine; ricevere il crisma e 1'olio santo dal vescovo il sabato 
di Pasqua, battezzare i bambini il Sabato Santo del Signore, il sabato di Pentecoste e, per necessità, tutto 
1'anno i bambini infermi e quelli delle altre chiese, previa 1'autorizzazione del vescovo. 

Il vescovo Stefano (1099) esento i casalini di Giano e Sagina dal diritto di quarta mortuorum e tertia 
vivo rum; in cambio di questi si impegnarono a versare al Cattedratico una libra di cera lavorata e cavalli 
quattro di moneta (Cfr. SARNELLI P., De Jure Cathedratico, in: Dioecesanae Constitutiones Synodales, 
1692-1693-1694, Benevento, pag. 34-35; PALMIOTTI L, La Chiesa di S. Adoeno nelle pergamene, 
nelle iscn'zioni, nell'arte, in: "Il Biscegliese", Anno VII-1980, Ill-7). 

Il declino irreversibile dei Casali si ebbe nel sec. XVI; alcuni (Giano, Zappino, Sagina) divennero beni 
della Mensa Vescovile e dell' Arcidiaconato. Molte terre furono concesse in enfiteusi da Mons. Pacecco 
(nel 1724) a locatarL 
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TAVOLA CRONOLOGICA 

I CASALI DI BISCEGLIE 

VI G ILIAE (sec. VIII dC.) 
Reperti dal Protogeometrico J apigio al Tardoromano ( Soccorpo Cattedrale); 

- Torri esploratorie. 

GIANO (sec.X dC.) 
- Praedium; 
- Testimonianze archeologiche dal neolitico al Tardoromano; 
- Chiesetta medievale; tempietto protoromanico; torri esploratorie. 

SAGINA 
- Testimonianze dal neolitico al Tardoromano; 

Torre di Tecla de Fabiis; 
- Oratorio dei Santi Martiri 

CROSTA (sec. VIII dC.) 
Testimonianze dall' età del ferro al Tardoromano; 

- Chiesetta della famiglia Brun~ 
- Casina ottocentesca dei Sig. ri La Notte; 
- Villa Berarducci 

CIRIGNANO (sec. VIII dC.) 
- Praedium; 
- Torre di Verragine; 
- Torre di Densa o Denza 

PRIMIGNANO (sec.XI) 
- Praedium; 
- Toponimo estinto. 

ENSITA 
Testimonianze dell'Eta del Bronzo; 
Chiesetta Paleocristiana; 
Torri 

SAN NICOLA (sec.XI) 
Testimonianze dal neolitico al Medioevo; 

- Casale, torri, recinto murario, chiesa 

SANT' ANDREA 
- Torri medioeval~ 
- Chiesetta di Villa Curtopassi (oggi Villa Boccia). 

SALANDRO (sec.XI) 
Frequentazioni dal neolitico all'Età del Bronzo; 

- Chiesetta medioevale della famiglia Lepore. 
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ZAPPINO (sec.XI) 
- Recinto murario, torre, chiesa; 
- torri esploratorie. 

P ACCIAN O (sec. VIII dC.) 
- Praedium; 
- Casale, recinto murario; 
- Chiesa di Ognissanti, di S. Angelo ed altre. 

SANTO STEFANO 
- Torri medioeval~ 
- Chiesetta dei Bufis e frantoio. 

CASALE o CHIUSO GATTAMANZA (sec.XI-XII) 
- Recinto murario, torre medioevale e chiesetta romanica; 
- Cenobio: Torre dei Monac~ 
- Masseria S. Giovanni 

Escludiamo dalla nostra indagine il Casale di N avarino o N avarrino, ai confmi del territorio 
biscegliese. Le strutture rurali si riferiscono ad una masseria fortificata (sec. XVIII). 
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CARTINA TOPOGRAFICA DEI' CASALI 

15 





VIGILIAE 

Il nome del casale è citato nel transunto di un documento, che ci fu conservato nella "Cronica 
Monasterii Casinensis" di Leone Marsicano: "Quidam etiam vir dives Wacco nomine Beneventanus 
gastaldeus in expeditione constitutus obtulit in hoc Sancto coenobio filium suum nomine Wachipertum 
cum rebus itiferius designatis, Casalent in TT'one ubi dicitur Cimilianum; casalem in Treputio; casalem 
in Ariano; casalem in Virgilie. , . alium in Crosta cum oliveto". Si può ritenere che la suddetta donazione 
dovette essere fatta sullo scorcio dell'VIII secolo. 

Wacco, ricco signore longobardo beneventano possedeva alcune terre in Virgilie (Vigiliae), in 
Cimilianum (Cirignano) e in Crosta (in agro di Bisceglie), donate al Monastero di Montecassino. La 
recente segnalazione di case-torri prenormanne nell' area di quella che sarà la recenzione normanna; 
inducono a credere coincidenti l'ubicazione dell' antico casale e della città medioevale. 

La Torre campanaria della Cattedrale, realizzata con bugnato listato (conci lavorati alla martellina e 
bugne levigate), attribuita dall' architetto Schettini all' VIII- IX sec. d C., trova ampi confronti con la base 
preesistente del campanile della chiesa di S. Nicola di Bari e della Cattedrale di Rapolla in Basilicata. Altri 
esempi: le torri prenormanne di Via Balestrieri al numero civico 16 e di Via M Mauro Albrizio al numero 
civico 22 (GUARINI F., "Due Torri prenormanne in Bisceglie", in: "Il Palazzuolo", XI - 1969 - 00.3-4, 
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Reperti rinvenuti nel soccorpo della Cattedrale durante i lavori di restauro(in: TARAS, Rivista di Archeologia II, 1-2, 1982). 
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Base prenormanna con motivo listato risalente al sec. VITI dC. (Torre campanaria della Cattedrale). 

pag.9; segnalazione di L Palmiott~ in: COLANGELO M, La chiesa di S.Margherita e le sue iscrizioni 
- tomba n Trari~ 1980; PALMIOTTI L, Bisceglie, sempre più valida la tesi di un centro storico 

prenormamio, in: Quotidiano di Vita Regionale "Puglia", 14 ottobre 1982; idem: Notizie sullo sviluppo 
della città - Bisceglie, un tuffo nel passato cqn gli scavi archeologici; COLANGELO M, I miei studi su 
Bisceglie, Trani. 1969; Sulla To"eprenormanna della Cattedrale, cfr. in: Guida'd'Italia- Puglia a cura 
del Touring Club Italiano, Milano, 1978). 

Da ciò si deduce che le torri esploratorie erano state erette nel vicus costiero con il preciso compito di 
scrutare il mare dai frequenti assalti dei Saraceni (Cfr. COLANGELO M, 1969). 

Nel "Piano Particolareggiato del Centro Storico di Bisceglie" si legge: "Il primo elemento a cui è 
possibile far risalire l'inizio della crescita urbana vera e propria è riconoscibile in un casale 
soprannQminato Vigiliae che un documento dell'VIII secolo indica come collocato sul punto centrale dove 
sorge l'attuale Cattedrale. Un'analisi dell' assetto orografico, insieme ai ritrovamenti dei resti di un vecchio 
campanile, rendono assolutamente attendibile questa ipotesL Il sito è collocato in un punto culminante di 
un colle a promontorio limitato a nord da un piccolo golfo naturale (il futuro porto) e ai lati da due" lame" o 
"fossi" in cui scorrevano dei torrenti che generavano una conformazione tipica per un insediamento 
difensivo. reperibile nella cultura urbana del pre-medioevo italiano (basta pensare all'identico caso di 
Palermo). Quindi in questo primo fulcro e nella successiva Cattedrale è molto facile riconoscere l'elemento 
primario fondamentale per la genesi e la. futura crescita della città. 

Dal 1002 al 1060 il circondario di Trani comprendente l'attuale sito di Bisceglie, viene assegnato da 
Roberto il Guiscardo al Conte Pietro 1 Si suppone che fosse già esistente un borgo marinaro facilmente 
localizzabile nell' area posta ai bordi dell' attuale Via Caldaia, ad immediato ridosso del mare. Questa 
ipotesi viene confortata dall' esistenza sul posto di strutture edilizie risalenti ad un periodo chiaramente 
antecedente quello normanno". Strada Caldaia è il fulcro di un preesistente scalo d'alaggio. 
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La distribuzione dei casalini avviene in punti focali dell' area urbana nonnanna: gli abitanti di Giano e 
Sagina si ins~diano presso la chiesa di S. Matteo; le genti di Cirignano, Primignano e Zappino nell' area 
della chiesa di S.Adoeno; quelli di Salandro e S.Nicola presso la chiesa di S.Nicola di Porta d'Ensita 
L'assegnazione di queste aree urbane ad est della Cattedrale, lascia pensare che la parte occidentale della 
citta fosse gia satura di s.trutture edilizie o di un borgo, sicuramente di epoca precedente (Cfr. Piano 
Particolareggiato del Centro Storico di Bisceglie - Relazione illustrativa dei criteri di impostazione del 
Piano: Progetto di massima, 1980). 

In passato hon mancano testimonianze archeologiche rinvenute nel corso dello scavo . per 
l'installazione della rete fognante in Piazza Duomo e Arco della Piazza, in cui si rinvennero tombe con 
corredi classici venute alla luce nel19 31; durante uno scavo per la costruzione del Palazzo Monterisi in via 
Cernaia, si rinvenne una vasta necropoli con presenza di materiale classico e tardordmano (askoi e 
brocchette del sec. VIII dC.); in Via Pasubio, altre tombe con corredi del tardoromano. Dutante i lavori di 
restauro della Cattedrale (1965-1975) si rinvennero iscrizion~ stemmi e alcuni frammenti ceramici e vitrei 
(scoperti dallo scrivente). Il materiale fu rinvenuto con certezza nel sepolcreto centrale della Cattedrale, 
precisamente nei livelli inferiori delle celle carnarie. La stratigrafia fu sconvolta e le testimonianze furono 
disperse. I pochi frammenti ceramici e vitrei furono segnalati dallo scrivente al proi Luigi Todisco, 
dell' Istituto di Archeologia Classica dell' Universita di BarL L'importante ed esiguo materiale 
archeologico rappresenta la sola testimonianza anteriore al V sec. d C. per un arco di tempo che ha il suo 
terminus post quem almeno nell'Eta del Ferro. 

Torre esploratoria con motivo listato del sec. VIII d C. in Via Balestrieri 
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Diamo l'elenco dei frammenti conservati nel Museo Diocesano: 
1 - Frammento di parete. Argilla beige rosata in superficie. Modellata a mano. Dipinta a spennellate. 

Fasce color vinaccia più o meno sottili affiancate da linee punteggiate. Attribuibile ad un vaso di grande 
dimensione, da assegnarsi al Protogeometrico J apigio (X sec. a. C.); 

2 - Frammento di orlo attribuibile a cratere apulo a figure rosse del tipo a campana (prima metà del IV 
sec. a.C.); 

3 - Piede con parte di fondo attribuibile ad un vaso del tipo di Gnathia di forma aperta (fme IV - inizi m 
sec. a. C.); > 

4 - Fondo attribuibile a coppa a vernice nera in parte grigia, simile alla forma Lamboglia 33 della 
Campana A (prima metà del II sec. a.C.). 

Vetri: 
1 - Parte di fondo conico attribuibile a bicchiere o coppa ( databile tra la seconda meta del I ed il IV sec. 

dC.); 
2 - Collo cilindrico piuttosto lungo e svasato con labbro ripiegato a cordoncino. Attribuibile a 

balsamario con ventre sferoidale (databile tra gli inizi del II e la fme del III sec. dC.); 
3 - Collo cilindrico stretto, lungo e svasato in basso, con labbro ribattuto e arrotondato. Attribuibile a 

balsamario con ventre espanso senza distinzione tra ventre e collo ( databile tra la fine del II e la fine del III 
sec. dC.); 

4 - Collo corto, imbutiforme, con labbro tagliato e levigato, e parte di spalla. Attribuibile a bottiglietta 
con ventre sferoidale (databile tra il III ed il IV sec dC.); 

5 - Frammento di parete carenata, decorata con piccole costolature, e parte di orlo. Probabilmente 
attribuibile a patera del tipo a buccellature (databile tra il II ed il III sec. dC.). 

Il frammento di ceramica protogeometrica, come sostiene il prof. Luigi Todisco (Cfr. TODISCO L, 
Ceramiche e vetri della Cattedrale di Bisceglie, in: Taras, Rivista di Archeologia, II (1-2), Galatina, 
1982), rende legittima l'ipotesi di una frequentazione molto antica dell'area, perpetuatas~ con una non 
improbabile continuità, fmo ad età tardoimperiale, e scelta successivamente per l'edificazione del tempio 
r<;>manico. Acquistano così maggiore attendibilità altri rinvenirnenti di materiali classici nei pressi della 
stessa chiesa (Cfr. GUARINIF. in: "L'Araldo", novembre 1968, p.7; PALMIOTTIL, in: "La Voce di 
Bisceglie", Tra~ 1978, pp.6-7; GUARINI F., La Cattedrale di Bisceglie, Trani 1978, pp.6-7). 

Il prof. Marco l de Santis sostiene: "Vicino all' antica via litoranea ricordata dalI' "Itinerario 
Antonini' , , a occidente di quella che nel Medioevo nel tratto Molfetta - Bisceglie diverrà la "strada" per 
antonomasia (Strada, - e a.1143 e 1171 CDB VIII, pp.24 e 64), doveva probabilmente trovarsi in età 
imperiale o tard~imperiale un posto di vedetta o di guardia (Vigilia). Tale sembra la spiegazione 
(OLMERI, Spunti, p.10; ALESSIO, App"unti, p.175) del nome Bisceglie, dial Vescègghje, dallat 
mediev. Vigili( a)e. 

Non regge dunque per Bisceglie il rinvio allat volg. Viscile (REW 9374) o meglio allat tardo Viscilia 
(DEI, p.4066), pl n. di Viscilium, da cui derivano il corat, terlizz. e grum. Vesscègghje" quercia" e molf. 
Vesscigghje "roverella", con la fricativa palatoalveolare sorda raddoppiata, laddove in Vescègghje 
. (Bisceglie) è scempia . (Cfr. de SANCTIS M l, 1986; ALVI SI G., La viabilità romana della Daunia, 
Bari 1970, pp.49-61; AA VV., Bisceglie vecchia, Fasano 1985). 

È in corso uno studio sulle origini della Cattedrale di Bisceglie. Nei sepolcreto centrale si notano: 
strutture perimetrali preesistenti pertinenti a costruzione cultuale e un pavimento a tessere di cm10, il cui 
motivo a reticolo, delimitato da comici di demarcazioni ottenute con basole, ricopre tutta l'area; fabbriche 
affrescate con racemi rossi e foglie cuoriformi 
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GIANO 

Giano, sito a 4 Km e mezzo dal paese, sulla via d' Andria, confina con l'agro di Trani (F.17 6 I SE). 
Toponimo prediale molto documentato nel basso Medioevo " Loco Jana". 

Il prof. Marco l de Santis afferma che illocus rimonta forse al gentilizio Didius, attraverso (Di) diana, 
con perdita della prima sillaba per aplologia; oppure, meno probabilmente, puo farsi risalire, per distacco, a 
(Te) diana, da Tedius, o a (Ti)diana, da Tidius. Tutti e tre i nomina sono documentati nella II Regio 
(Musca, 1966). Per toponimo, cfr. Giano vetusto (Caserta, denominazione recente dei casali capuani Le 
Curte de lano e lano di Capua (Pacichelli l, p.65). 

Non va comunque del tutto escluso un rinvio allat Diana " Artemide, Luna, Ecate", nome con riflessi 
anche in area centro-meridionale (Cfr. ant tosc. iana; Cfr. MARCO Lde SANTI S, Toponimi prediali 
negli agri rubustinus e Butuntinus, Molfetta, 1986). 

Recentemente il prof. Prelorenzo ha segnalato alla Soprintendenza Archeologica un insediamento 
neolitico sul pianoro di "La Gorga" . L'area sorge a pochi metri dal tempietto protoromanico di Giano; in 
superficie affiorano frammenti di ceramica impressa (V millennio a C. ). N ella stessa zona ha rilevato un 
sito databile al tardoromano. 

In località. Santeramo, tra la contrada di Giano e il territorio di Tran~ il prof. Franco Biancofiore 
effettuo una rico~nizione di un tumulo a galleria (nel 1961). Rimanevano fino ad alcuni anni fa i lastroni 
ortostatici laterali dei quali molti spaccati e demoliti. Il corridoio era orientato in senso est-ovest 
Residuavano tre ortostatici laterali sulla parete sinistra, che misuravano dal piano di campagna 67 cm., 
spessore 35 cm., lunghezza 75 cm. La seconda fila di ortostati era intera In complesso la lunghezza della 
galleria era di 8 m. e la larghezza 1,60 m. Nessun reperto venne alla luce nella ricerca sistematica del prof. 
Biancofiore, segno questo che la distruzione risaliva ad epoca remota Il monumento megalitico di Giano, 
come i tumuli a galleria di Albarosa, Paladini e della Chianca, era databile al Bronzo Recente (XIII - XII 
sec. a C.). Anni fa alcuni sconsiderati pensaro::.: lÌ; ricavarne una massicciata; i lastroni servirono da 
materiale di cava 

Il tumulus a galleria di Giano e resti della specchia in località Santeramo, monumento megalitico distrutto (Bronzo recente, 
sec. XIII - XII a C.). 
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Del dolmen di Giano conserviamo, come preziosa reliquia, una fotografia che in questo lavoro 
pubblichiamo; la distruzione del tumulo a galleria di Giano rappresenta una grave perdita per il patrimonio 
archeologico pugliese e per lo studio della protostoria del nostro territorio (Cfr. BIANCOFIORE F., L'età 
del Bronzo nella Puglia centrcrsettentrionale, in: La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Milano 
1979). 

Nei campi della stessa zona, di tanto in tanto nelle escavazioni profonde effettuate per le piantagioni di 
viti, sono venuti alla luce: rarissimi ipogei con vasi figurati di fattura attica e apula, assi romani (Donaz. 
dell' Arciprete' Bombini al Museo Arch. Kirkeriano di Roma). Si deve al Perna la segnalazione di un 
miliare: "Do mino nostro Flavio Claudio Caesari Juliani Jovis fllio, felic' invicto ac triumphato~ semper 
augusto, bono reipublicae nato, voti causa" (Cfr. Difesa intorno alla interpretazione di un'iscrizione 
anticafatta nel 1791 dalfu D. Tommaso Perna Arcidiacono dell'Arcivescovil Chiesa di Trani, Napoli 
1844; PALUMBO O., Bozzetti Storici, Trani 1899; CAPOZZI c. S., Guida di Tran' Trani 1915; 
PALMIOTTI L, Bisceglie dalla civiltà classica al Medioevo, in: "L'Aur. Seraj", Anno XLIII, 1972, 
n.2). 

Il dolmen di Giano ridotto a massicciata La rariss~a foto e una testimonianza delf irreversibile danno arrecato al patrimonio 
archeologico biscegliese e pugliese. 

Il centro del casale - afferma il Majellaro - era, con certezza, compreso nel terreno ( oggi della- signora 
Vecchi maritata ad Antonio Pasquale) confinante col fianco destro guardando la chiesa di Giano. In questo 
fondo ho contato circa un' ottantina di pozz~ accompagnato dal guardiano Marcuccio alias" Striscicchio". 
Questi pozzi hanno tutti una medesima forma ( a pera); si notano anche delle specchie. Le cisterne sono più 
numerose in detto fondo, cominciano ad essere più rare nel vicinato. 

La necropoli era a circa un chilometro dal villaggio e precisamente nella contrada cosiddetta" Pezza la 
Rosa" , di proprietà. ( da 40 anni) del sig. Narciso Giuseppe. Questi nell' escavazione per l'impianto di 
un vigneto dissotterrò circa un centinaio di scheletri I cadaveri erano sepolti a file continue alla profondità. 
di 5 o 7 palmi. Un' altra decina di tombe furono trovate nel fondo del sig. Di Pinto e due antichissime (?) 
nella terra dello" Striscicchio". Nelle tombe si trovarono scheletri di grandi dimension~ suppellettili e 
oggetti di vetro. 
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Le lotte tra Radelchi o Radelgiso e Siconolfo provocarono l'irrompere dei Saraceni nelle. nostre terre. TI 
Casale di Giano fu distrutto nell' anno 843 (Cfr. PALUMBO O., Bozzetti storici, p.7). Le genti iniziarono 
le prime immigrazioni verso il casale costiero (Vigiliae) nell' anno 845 (Cfr. SARNELLI P., Lume a' 
Principianti nello studio delle materie ecclesiastiche e scrittura li esibito secondo i sagri interpreti in 
diversi quesiti oltre alli dieci tomi delle Lettere Ecclesiastiche già in altro tempo stampate, Venezia 
1725). 

I casali di Giano e Pacciano erano territorialmente compresi nella circoscrizione tranese fm dal 
sec. VIII (Papianò su per Trane). Trani e i lo ci limitrofi erano' sottoposti al Gastaldato o Judiciaria 
Canosina che riuniva in se militar~ civili e giudiziari (Cfr. LOFFREDO S., Storia tlella città di Barletta, 
vol L Bologna 1970). Successivamente Trani acquistò una sua autonomia forse giÌl nell' anno 834. 

La citta era governata da un gastaldato autonomo (Radeprandus Gastaldusfllius quodam Sicoprandi 
gastaldei de civitate Trane). Agli inizi del sec.IX, si distaccò dai canosiniflnes e prese il nome di civitas 
(CAGGIANO A, L'Amministrazione periferica longobarda in Puglia: gastaldi e gastaldati, in: Puglia 
Paleocristiana e Altomedievale IV, Bari 1984; CAPOZZI C.S., Guida di Trani, Trani 1915). 

Chiesa medioevale di S.Maria di Giano. Fu restaurata dal Vescovo Pacecco. 

Particolarmente importante e il documento del 965 in cui riscontriamo la medesima attribuzione 
territoriale: si tratta di un notevole esempio di "morgincap": "AD. 965. In nomine domini nostri Ihesu . 
Cristi sexto anno imperii domini basili et domini costantini sanctissimi imperatoribus nostris. Mense 
februarius hoctaba indictione Ideo que ego Urso fllius iohanni, qui sopranominatus da Libolta se boca~ 
ex loeo iana pertinentis tranensis eivitatis Dum in dei omnipotentis misericordia te quidem puella 
nomine Bisantia fllia magni ex civitate melfi in meo sociavi coniugio, Tunc in alia die botorum 
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nostrorum ante amicos et parentes secundum ritus gentis nostre longobardorum per hunc videlicet 
scriptum et a testibus roboratum do atque trado tivi predicte uxori mee morcincap, hoc est quartam pars 
ex omnibus rebus supstantiis meis stavilibus et movilibus, tam quod modo abeo, quam quod amodo in 
antea parare aut conquirere potuero undecumque vel quomodocumque, idest Casis, Casilis, Curtis et 
plateis, tam irifra civitatem Quam et de foris per villis, Vineis, Vineolis, Territoriis, Campis, Silvis, 
pascuis, Aquas, Cisternis . .. " (Codex Diplomaticus Cavensis, curantibus M Marcaldi, M Schiani, S. 
De Stephano, T.II, doc.CCXXIX, Mediolani MDCCCLXXV; cfr. inoltre: PASQUALE M, La 
Cattedrale di Bisceglie, Bari, 1979). 

Nell'anno 1075 Giano apparteneva ancora al tenimento tranese: " ... et iuxta vineam falconi 
presbiteri qui fuit de loco jana" (PROLOGO A, Le Carte che si conservano nell'Archivio 
Metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino all'anno 1266, Barletta, 1877). 

L'anno 1099, mese di aprile, Indizione VII, Stefano, vescovo di Bisceglie, alla presenza di Bisanzio 
turinarca, avvocato dell'Episcopio, e del clero, presente quoque Mandone iudice aliisque bonis 
hominibus, rogatario Melo chierico, scriniario dell'Episcopio, concesse il pieno possesso della chiesa di 
S. M atte o, sita nella stessa citta e consacrata dal suo predecessore, con tutti i privilegi connessi ad una tale 
conces_sione a sei persone della stessa citta di Bisceglie, riceventi per se e per lo più di altre 108 quasi tutte 
nominate, a ciascuna -delle quali toccava una o più parti, sotto pena da parte del vescovo e dei suoi 
successori di trecento soldi costantinati 

Il rettore di detta chiesa nella festivita di S.Pietro apostolo, in riconoscenza dell' obbedienza vescovile 
doveva offrire al Cattedratico una libra di cera lavorata e cavalli quattro di moneta (Cattedratico o 
Sinodattico, in origine era un diritto consuetudinario; si tratta di una moderata tassa annuale da pagare, 
quale segno di sudditanza, al proprio vescovo da tutte le chiese e bènefici soggetti alla giurisdizione 
vescovile e dalle confraternite laicali). 

La notizia dell'immigrazione degli abitanti di Giano e di Sagina ci e stata trasmessa per tradizione 
orale; infatti, nel documento del 1099, non e citata la provenienza delle genti (Cfr. CARABELLESE F., 
Intorno a tre Importanti Documenti di Bisceglie della seconda metà del secolo XI, in: Rassegna Pugliese, 
voLXIII, (1896), n.2; PROLOGO A, I primi tempi della città di Trani e l'ori"gine probabile del nome 
della stessa, Giovinazzo 1883; GABOTTO F., 1895; Platea delle diverse notizie dei due uniti Collegi 
dei Santi Matteo e Nicolò colle distinte piante di tutti beni che posseggono, in: Archivio Diocesano di 
Bisceglie). 

Non mancano nei secoli successivi citazioni sul casale e sulla contrada di Giano: 

1309 - Carlo II d'Angiò dona alle Religiose del Monastero di S. Lucia di Barletta oliveti nel territorio di 
Bisceglie " ... oliveta vero sunt hec videlicet in primis in loco lane arbores olivarum cum plateis 
earum viginti septem arbores" (Vedi anche: Casale di 8. Andrea in questo lavoro; Cfr. C D BarL I, 
SANTERAMO S., Codice Diplomatico Barlettano, VoLI, Barletta 1924); 

1455 - Il vescovo Giacomo di Bisceglie, con il consenso dei principali canonici, dà in enfiteusi ad Angelo 
del fu Antonio de Focayo una corte in località " Giano", fuori Bisceglie (notaio: Paolo di Giovanni Ci
cere di Bisceglie). Cfr. LECCISOTTI T., 1942, in: Codex Vigiliensis. 
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LA CHIESA MEDIEVALE DI SANTA MARIA DI GIANO 

Le prime notizie sulla chiesa di S. Maria di Giano risalgono al sec. XII Sulla porta della sagrestia, come 
attestano il Sarnelli e il Palumbo, si leggeva un' iscrizione, che l'altare della Beata Vergine fu consacrato da 
Bisanzio, il giovane, venerabile vescovo romano e dal reverendo abate Basilio nell' anno 1182, in onore di 
Dio, di San Lorenzo, levita e martire, e di Santo Stefano papa martire, le reliquie dei quali erano state da essi 
riposte: "Hoc altare conseaatum est in honorem De~ S. Laurentii le vita e martyris Christ~ cujus reliquiae 
D. Stephani papa e, martyris recondita e sunt a Bisantio venerabili vigiliensi episcopo romano R A. Basilio 
indigno sacerdote anno ab incamatione Domini 1182". 

Infatt~ dal sec. XII alla fine del sec. XV, il Monastero di Colonna ha esercitato la sua influenza sulla 
grancia di S. Maria di Giano (Bisanzio Abate Benedettino nel Monastero di Colonna fu creato Vescovo di 
Bisceglie nel 1182 sotto Lucio III; Cfr. SARNELLI, 1693; 1725; BRUNI F., Notizie su Bisceglie 
Cristiana dalle origini alla metà dell'Ottocento, Molfetta 1962; PALUMBO 0.,1899; PALMIOTTI L, 
1972). Il Sarnelli aggiunge: "È verosimile, che questo sacro tempIo fosse stato servito da monaci 
benedettin~ che abitavano in Colonna, trovandosi scritto del 1427: apud venerabile monasterium 
S.Mariae De Jano Vigilien diocesis". Nel sec. XVI, S.Maria di Giano ricadde tra i beni della Mensa 
Vescovile. Il suo primo sagrista fu J acopo Catalano. . 

Il vescovo Antonio Lupicini abbellì il tempio di dipinti e affreschi. N ella nicchia dell' altare in comu 
epistulae, il Sarnelli notava un affresco della Beata Vergine e San Riccardo con la citta di Andria in mano 

Fiera campestre di S. Maria di Giano (foto del 1974). 

fatto eseguire il13 luglio 1510 (Cfr. SARNELLI, 1725; BRUNI F., 1962; il Lupicini di Andria fu eletto 
vescovo il18 novembre 1507). Si leggeva la seguente iscrizione: "Apud venerabile monasterium S. M ariae 
de Jano Vigilien diocesis pro testibus.Rev. Antonio Lupicino Andrien. Episcopo Vigilien. rev. primicerio 
Joanne Cicero diacono Laurentio Forressis supradicta diocesis ottobris 1514". 
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Dipinto bizantino della Madonna di Giano. 

La chiesa di Giano e citata negli Statuti della città di Bisceglie, in particolare, tra il Datio dela Tabema 
(Capitoli della Catap ani a - istituita nella prima meta del sec. XV -): "Item se la eeelesia de Saneta Maria di 
Jano et de Saneta Maria di Zappino havessera vino de helemosina sia /icito alli servitori de diete 
eec(les)ie possere vendere dieto vino ad menuto o ingrosso in lefeste et indulgentie de diete eec(les)ie zioe' 
in uno iumo del anno per eec(les) ia franco et senz a alcuno pagam( en) to dumodo se venda in lo eortiglio 
de diete eec(les)ie". 

Nelle visite Pastorali di Alessandro Cospi (Vescovo di Bisceglie dal 1583 al 1609) sono ricordate le I 

sole immagini di S. Maria di Giano che col casale di Zappino sara l'unico ad essere raggiunto nell'itinerario 
della sola prima visita Lo stesso Cosp~ visitando S. Maria di Giano, annessa al casale: "eonservatur enim 
in dieta eeelesia quedam immago Beate Virgis ex devotione populi solita defferenda proeessionaliter ad 
civitatem tempore sicitatis famis". 

26 



L'icone di S. Maria Vergine veniva portata in processione nella citta ( esposta ai fedeli in cattedrale) in 
tempo di carestie e siccita (Cfr. Archivio Curia Vescovile Bisceglie, fondo Visite Pastorali di A COSPL 
visita L 1584 - 5, voI. L f.3, in: Archivio Diocesano Bisceglie,' DI MOLFETTA G., Superstizione e Magia 
a Bisceglie nei Sinodi e nelle Visite Pastorali dei secCo XVI e XVII, in: Momenti efigure di storia pugliese
Studi in memoria di Michele Viterbo, voI. L Galatina 1981). 

Sarnell~ nell'opera "Lume ai Principianti" aggiunge: "Nel territorio di Bisceglie, due miglia in circa 
lontano dalla città, nel luogo detto la via d'Andria, evvi un campo d'aria perfetta e ventilata con un 
antichissimo tempIo in pietra viva, fatto a due nav~ che a tempo della Gentilita fu dedicato a Giano; e 
com' egli si dipingeva a due facce, così fecero il tempIo a due navi Onde quando v' è bisogno d'acqua per le 
siticolose campagne, e per i piccoli seminat~ si ricorre a S. Maria di Giano. 

Sono mirabili in questo tempIo le grazie, che concede la Beata Vergine a chi divoto vi fa celebrare una 
messa con sanar i fanciulli ed anche gli adulti dalle rotture, da altri mal~ come si vede dalle fasce, che qui 
restano, per dinotare la grazia ricevuta". 

Il proconsole di Venosa condanna a morte i tre Santi (dipinto del sec. XVII - Museo Diocesano di Bisceglie). 

Vi era l'antica consuetudine di far compiere intorno all' altare della Vergine alcuni giri ai bambini e 
adulti erniosi per chiedere la sua intercessione o la grazia (la stessa pratica devota viene oggi osservata dai 
pellegrini nei santuari di Monte Sant' Angelo e Siponto nella Capitanata). 

Nel sec. XVII la festa di S. Maria di Giano si celebrava la 30 domenica dopo Pasqua e quella di 
. Zappino la 2°. Sarnelli disciplinò le fiere di S. Maria di Zappino e di Giano: ': .. videlicet S. Mariae de 
Zappino prima Dominica post Pascha: S. Mariae de Jano secunda Dominica item post Pascha: tertia 
vero, ut hactenus S. Mariae Gratiarum, ad Cappellam nuncupatae extra moenia: quarta S. Mariae 
Incoronatae in Ecclesia Ordinis S. Augustini in Civitate, quinta S. Mariae Matris Misericordiae extra 
moenia habendas permittimus" (SARNELLI P., Dioecesanae Constitutiones Synodales Editae in 
Sinodis Celebratis Diebus 28 - 29 Junii Annis 1692.1693.1694, Benevento). 

Sotto un gradino dell' altare di S. Maria di Giano, SarneUi cita il ritrovamento di alcune monete bizantine che 
recano l' immagine del Salvatore e dall'altra le lettere: Ihesus Christus Basileu Basile (Cfr. SARNELLL 
1725). 

Antonio Pacecco, vescovo della Diocesi nel 1724 (- + 1739) fece restaurare a sue spese il tempio, 
creando nuove strutture e pilastri lateral~ perchè veniva meno la sua stabilita (fu missionario in Cina, 
precedentemente alla sua nomina a vescovo di Bisceglie, con il nome di Lao Hung Jenn; Cfr. DI 
MOLFETTA G., 1986). La navata sinistra della chiesa fu rifatfa da Pacecco nel 1726 (Cfr. 
PEROTTl). Fu ricostruito il tetto con volta a botte. 
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Annunziata e Santi, dipinto commissionato dalla famiglia Fata (Museo Diocesano di Bisceglie). 

Il giorno 31 maggio del l 726 furono completati i lavori di restauro e consolidamento con la " spesa di 
ducati 170 e 1 O di regalo" . Si aggiunsero altri 13 per rimaneggiare il muro dell' altare. Il 20 aprile 1727, 
Pacecco consacrò la chiesa; in novembre 1727 venne da Giovinazzo l'altare (Cfr. PEROTTI) . Infatti 
l'altare e scolpito in pietra con volti d' angel~ la parte retro stante e ornata di stucch~ che inquadrano la S. 
Immagine della Madonna Ancora oggi sul portale della chiesa si nota lo stemma di Mons. Pacecco e 
un'iscrizione che dice: "ECCL HANC A PRISCIS ERECTA AC TEMPORIBUS INIURIA 
ATTRITAM EX A ANT. PACECCO ORD. MIN DR EPUS VIGIL AD NEO TERICA FORM 
REDACTA AERE SUO RESTA URA VIT A.D. MDCCXXVr. ("Questa chiesa eretta dagli antichi e 
deturpata Ball'ingiuria del tempo e quasi distrutta Antonio Pacecco Dottore dell'Ordine dei Frati Mino~ 
vescovo di' Bisceglie, a nuova giusta forma a proprie spese restaurò nell' anno del Signore 171'6" ). 

Lo storico A Perot~ così. si esprime su Maria diGiand 'Visitammo le due chiese ilIo giugno 1917 con 
il Soprintendente Guidi e l'Ispettore Salmi. Nella chiesa nuova questi trovò molto interessante, ma in 
pessimo stato la Madonna bizantina (restaurata) dell' altare maggiore. Si fecero fotografie degli affresch~ 
lo strato bizantineggiante (sec. XIII ?): S. Donato, la Dormitio Mariae; 20 strato: San Nicola Pellegrino, 
SS. Salvatore e S. Giacomo Apostolo (se'c. XV). Gli affreschi furono scoperti nel1889, e occupano tutto il 
muro destro tra i primi tre pilastri addossati. Nel fondo destro della chiesa si notano indizi di pittura sotto il 
grosso intonaco. In un punto si riconosce uno strato anteriore d'affresco(Ved~ l'affresco di S. Giacomo), 
in particolare una croce in rosso bruno. Tutti gli affreschi sono ricoperti di firme graffite, alcune del sec. 
XVI, una mi parve del 1448: io Antonio Ambrosio da Minerbino scripsi quando foj la peste (presso la 
figura di S. Donato)" . 

28 



Chiesa di S. Maria di Giano: affresco del" Cristo Patiens", conservato presso la Chiesa di S. Domenico (sec. XV). 



I Diamo l'elenco degli affreschi e dei quadri conservati nel tempio e nel Museo Diocesano di Bisceglie 
,( Sede: Largo S. Donato):, ' 

- Dormitio Mariae (affresco), il cui tema fa parte di una coiné orientale; 
- S. Donato Martire, S. Felice e S. Tecla (?) (affreschi). 
- S. Nicoia Pellegrino Patrono di Trani ( affresco), eseguito su committenza, presumibilmente, nel sec. 

XV d~ frati Minori, venuti a Trani sotto la guida del siciliano fra Girolamo (Cfr. CAPOZZI, 1915). 
Descrizion~ iconografica: S. Nicola vi è rappresentato alla solita maniera col viso giovanile, di forma 

10v8.Ie, con la capigliatura folta e la mano a palma aperta all' altezza del petto. Solo la veste, più pieghettata 

l
e vivaçe nel colore, supera la lunghezza solita per scendere quasi fmo ai piedi (Cfr. RONCHI B. , Note 
sull'iconogrq{ia di S. Nicola Pellegrino, in: Scritti di Storia e di Arte Pugliesi in onore dell'Arcivescovo 
Mons. Giuseppe Carata, Fasano 1976); 

4 - Cristo Patiens (affresco del sec. XV). 
Fu scoperto dietro il terzo pilastro. L'affresco riproduce il sigillo a secco dei frati Minori 

dell'Osservanza: Cristo 'con le mani incrociate, mentre risorge dal sepolcro. Forse fu eseguito con la figura 
di S. Nicola Pellegrino dallo stesso Ordine presente a Colonna (Cfr. PERRONE F. B., Una scheda per gli 
annali tipografici di Giovan Bernardino Desa da Copertino e per gli "Statuti Provinciali" Pugliesi 
dell'Osservanza francescana del 1585, Galatina 1981). Il 4 ottobre 1975, l' affresco distaccato e 
restautatodal prot: R Lorenzon~ fu collocato nell' abside della chiesa di S. Domenico (Cfr. DI 
MOLFETTA M, Da S. Maria di Giano a S. Domenico e viceversa, in: "Il Biscegliese", Anno IV 
(1977), n2; 

5 - S. Giacomo Apostolo e scene della sua vita (affresco del sec. XV). 
Descrizione iconografica: S. Giacomo è al centro rappresentato con capo scoperto e mantello rosso, 

con cappello bruno che sorretto da sottomento pende sull' omero destro, ha in mano sinistra il Vangelo e in 
man~ destra il bastone da pellegrino per fare lunghe strade a piedi Tutti i quattro pannelli a sinistra sono 
una esaltazione e difesa dell' amore sponsale e cristiano. Nel riquadro superiore: l) scena: il ricco signore 
sotto la pensilina e attorno alla sua mensa imbandita con mani conserte, sembra disprezzare la richiesta di 

'matrimonio 'di un giovane e povero cristiano per la figlia di bianco vestita Il padre della sposa condanna al 
capestro il giovane; 2) scena: i genitori dello sposo invocano S. Giacomo che corre a liberarlo; 3) scena: la 
giovinetta è rinchiusa nella torre, che contorce la sua estremità e si curva come b astone, perchè S. 
Giacomo la liberi con le ,sue mani; 4) scena: riproduce S. Giacomo a cavallo con i giovani sposi cristiani, 
che hanno il capo coronato di cerchietti d'oro. 

Nella parete destra abbiamo quattro scene: l ) scena: in alto S. Giacomo libera dai demoni degli uomini 
ossessionati; 2) scena: i fedeli usciti dalle loro case ricevono la benedizione e il commiato di S. Giacomo. 
Forse è il momento in cui il Santo fa ritorno a Gerusalemme; 3) scena: conversione al cristianesimo del 
mago ( sapien~) Ermogene, e a lato l'apostolo e il suo novello cristiano che piegano il capo alla mannaia 
del carnefice; 4) scena: un carro che trasporta la bara contenente le spoglie del Santo verso la spiaggia della 
Pale$tina, per essere trasportata con una barca guidata dagli angeli verso la Galizia della Spagna 
Settentrionale. L'ultima mezza scena rappresenta le esequie dello stesso martire Ermogene, ultima 
conquista dell' Apostolo S. Giacomo (Cfr. DI MOLFETTA M, S. Giacomo Apostolo da Santiago di 
Campostella al Santuario Campestre di S. Maria di Giano, in: "Il Biscegliese", Anno IX (1982). 

6 - San Paolo e S. Caterina d'Alessandria (affreschi del sec. XV - XVI); attendono restauro; 
. 7 - Santi Martiri di Bisceglie, affresco in deplorevole condizione (tracce), non più visibile (segnataz. 

de} muratore P. Sangilli) , databile al sec. XV o XVI; 
I dipinti da noi rilevati sono: 

l - Icone di S. Maria di Giano. 
I l Salmi crede la Madonna originaria di Scuola Senese del XIV secolo (Cfr. PEROITI). Il D'Elia, 

sulla "base di confronti stilistic~ rivendica al Palvisino altre pitture genericamente bizantineggian~ 
anche q~este più o meno radicalmente , ridipinte". 

"Sono: la Madonna in S. Maria di Giano e la Madonna delle Grazie nella cattedrale di Giovinazzo; 
la Vergin~ col bimbo e la Pietà nella lunetta, della Collegiata di Bitritto (Cfr. CALÒ M S T., Contributi 
alla storia dell' arte in Puglia - La pittura del Cinquecento e del primo Seicento in terra di Bci.~ Bari 
19t?9)". Il 1953, la sacra icone di Giano fu portata al Castello Svevo di Bari per il restauro. L' immagine 
presentava sovrastrutture di ritocchi posteriori e; nella parte inferiore, era molto rovinata dal tarlo. L'antica 
,immagine, ben 13 anni dopo, nel 1967 fu restaurata dalla Soprintendenza di Bari. L'icone è depositata 
presso il Museo Diocesano di Bisceglie. 

Descrizione iconografica: la Madonna stringe a sè il pargolo Gesù, che con la mano sinistra trattiene il 
seno; nella mano destra sorregge un cardellino. 

Nel casale viene venerata una copia del pittore Carlo Monopoli 
2 - Mistero dell'Annunciazione e Sant~ opera commissionata da Antonio e Leonardo Fata; eseguita 

nei primi dell'800. Tela restaurata dal prot: Nicola Minutilli di Tran~ in deposito presso il Museo 
Diocesano. Il dipinto misura m 0,8 x 1,15. 



Descrizione iconografica: rappresenta il mistero dell' Annunciazione e dell'Incarnazione del Figlio di 
Dio. La S S. Vergine in preghiera riceve l'annuncio dell' Arcangelo Gabriele e pare che esprima: "Ecco 
l'ancella del Signore, avvenga di me come tu hai detto" . In basso notiamo: S. Nicola di Bar~ i Santi Martiri 
S. Mauro Vescovo e i cavalieri con bandiera S. Sergio e S. Pantaleone, 'nonchè i due oblatori, in formato 
ridotto per umiltà, sono tutti in contemplazione e in supplica rivolti al Sacro Mistero. 

L'Annunziata è particolarmente venerata ogni anno il 25 marzo. Si effettua il pellegrinaggio con S. 
Messa (Cfr. DI MOLFETTA M , La Meravigliosa tela dell'Annunziata, in: " Il Biscegliese", Anno VII 
(1980). 

3 - Apostolato di S. Mauro Vescovo, lunetta eseguita nel sec. XVII dalla famiglia De Villagomez. 
Descrizione iconografica: S. Mauro vescovo converte al cristianesimo i cavalieri romani Sergio e 

Pantaleone. Opera in deposito presso il Museo Diocesano; attende urgente restauro. 
4 - Condanna a morte dei tre Santi Martiri, lunetta eseguita nel sec. XVII dalla famiglia Bufis. 

Descrizione iconografica: il proconsole di Venosa condanna a morte S. Mauro Vescovo e i Cavalieri 
romani Opera in deposito presso il Museo Diocesano; bisognosa di urgente restauro. 

5 - Lunetta dei Veneziani - Santonio, opera in deposito presso il Museo Diocesano di Bisceglie; 
attende urgente restauro. 

Descrizione iconografica: Tec1a de Fabiis, matrona romana, riceve dall'imperatore Traiano i corpi dei 
Santi Martiri ( ? ). L'opera fu commissionata da Donato Venezian~ vi fece dipingere l'arma: un leone 
alzato, con due stelle, una nella spalla sinistra, e l'altra nella coscia sinistra in campo azzurro. Nel lato 
sinistro: l'arma di donna Giovanna Vittoria Santonio (sua sposa), consistente in una sbarra traversa o 
appoggiata all'angolo destro di sopra, ed il piede di essa appoggiato ali' angolo sinistro di sotto, ed ivi posti 
tre gigli in forma di scala; il campo è di color azzurro. La tela fu dipinta ne I 1685 per la Confessione dei S S. 
Martir~ la serie episodica e agiografica dei SS. Martiri era di cinque tele. Furono trasferite presso il 
Santuario campestre di S. Maria di Giano. 

Si deve la conservazione ed il restauro di gran parte degli affreschi e dipinti al Rev. Don Mauro Di 
Molfetta, scomparso i116 agosto 1985. Mantenne fino alla morte l'ufficio di Cappellano di S. Maria di 
Giano affidatogli sin dal '45 e che fu come l'incentivo della sua fiamma per la valorizzazione del 
patrimonio artistico della Diocesi (Vedt Can. D. Mauro Di Molfetta Parroco di S. Domenico, in: 
Bollettino Interdiocesano di Trani-Nazareth-Barleita e Bisceglie, Anno LXIV - 1985, n. 7-12). 
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IL TEMPIETTO PROTOROMANICO DI GIANO 

Al confme col .territorio di Trani, sorge il tempietto protoromanico di Giano. È il tipo caratteristico di 
chiesa a cupola, che vede r affermazione della" Kuppelhalle", diffusa sin dal sec. X in Puglia, come in tutto 
il bacino orientale del Mediterraneo.Per·la struttura somiglia a quella di S. Pietro in Balsignano. La pianta 
esterna rettangolare misura m. 7 per 10, orientata -da est ad ovest, con abside circolare. 

Nell'interno; quattro arcate semicircolari, di uguale diametro, disposte in quadrato sulle pareti 
sostengono, per mezzo di pennacchi, la cupola emisferica, che poggia sopra un grosso toro; tra i pennacchi 
e la base della cupola si scoprono i fronti lunati delle arcate. All' imposta delle arcate, sono aperte delle 
nicchie con archivolti lunati L'abside semi circolare è a bugne levigate, ha nel centro una piccola monofora 
La parte principale del tempietto è rivolta ad ovest, è rettangolare con superiore archivolto lunato e 
divisione a bugne lisce (Cfr. VINACCIA A, Monumenti medioevali della Terra di Bari, Bari 1915; 
RONCHI B., Trant Bari 1972). 

GIANO: Tempietto protoromanico (abside). 
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Il Perotti sostiene: "Quasi dinanzi all' abside 'nell' interno, vi è un vimo sotterraneo, che doveva ~ssere 
cisterna, a giudicare dai segni dei condotti visiblli nella fabbrica" . Il Majellaro aggiunge: "Nell' interno ho 
notato quattro bei piccoli rosoni ai quattro lati della cupola a basso rilievo; ognuno rappresenta una 
margherita a 4 o 6 o più foglioline'-' Nel fondo ove dovevà esserci faltare, c'è 'una cisterna. ' 

Con una scala sono andato giù e ho notato che le pareti a forma di botte avevano , uno strati> 
impermeabile e compatto di pozzol,ana. Questo pozzo doveva essere abbastanza profondo per il fatto che in 
esso le acque scendevano attraverso i due muri laterali del tempio. Questi canali sono scoperti e s~ vedono 
pure avanzi di còndotti di creta poggiati uno sull' altro senza traccia di cemento". 

Il tèmpietto aveva un recinto murario. Nel maggio 1923 fu restaurato il tetto della cupdla (Cfr. 
PEROTTI). La chiesa protoromanica e la terra circostante apparteneva alla famisIia Ingravalle (Cfr. Sac. 
Vincenzo Ingravalle, possiede vignali 4 circa di ulivi e mandorle '" siti nèlluogo detto" S. Maria di Gian~ 
giusta li beni di Sergio Salerno, li beni di 'Carlo Tortora ed altri confmi" in "Catasto Onciario, , voLlI!; 
1751 - ,53, fo11 177). 
, ,Il tèmpietto,' recentemente, è stato acquistato dal Comune di Trani Ancora oggi, si nota la casina dei 

Signori Ingravalle, anrtessa alla chiesa, con le seguenti iscrizioni sul portale: a sinistra - HIC SECURA 
I " 

QUIES - e a destra -, ,HIC NESCIT FALLERE VITA - 1846. 

LA CASA PADRONALE DEI FATA 

In contrada " Pezza della Rosa" è ubicata l'antica casa padronale con annesso giardino dei Signori 
Fata. È una co'struzione settecentesca, degna di segnalazione ( Marino Fata possiede un casino con 
rimessa ed altri membri con un giardino di agrumi e l'altro di diversifrutti attaccato all'istesso giardino 
per suo uso e divertimento, sito nel luogo chiamato S. M aria di Giano, in: Catasto Onciarlo, 1751-53, v~L2, 
foL733, in: Archivio Storico Comunale). 

CHIESETTE ANTICHE IN AGRO DI GIANO 

- S. Giacomo Apostolo, nei beni degli eredi di Antonio Preziosa, indi ' di Manro Antonio Todisco 
.< SARNELLI P. , 1725) . 

- s. Martino, piccolo tempi etto (SARNELLI P., 1725); 
- Una chiesa a S. Maria di Giano nei beni di Vincenzo Ambrosio Veneziano (Cfr. SARNELLI P., 

1693, in: A PEROTTI). 

TORRE MELAZZO, costruzione difensiva medioevale con piccola caditoia 
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TORRI 

. . 
Nel casale di Giano si contano tre torri di vigilanza, segnalate dal prot: Prelorenzo: 

1- Torre in località "Pezza la Rosa" a m.200 dalla chiesetta medioevale; di forma quadra~ oggi 
dirutà e ridotta a vano agricolo; , 

2 - Torre delle Monache, ad est della stessa zena; e una-caslrtorre medievale, a forma quadrangolare, 
realizzata 'in cònci levigati con annesso" chiuso". : 

3 - Torre Melazzo (o Masseria Griffo?) e circoscritta in un recinto murario di grandi dimensiòni 
(razzo), con portale monumentale. Nella parte interna si notano mangiatoie nei muretti a secco, rarissime 
nel nostro territorio, ma presenti in Terra di Capitanata 

Il nostro insediamento rilevato è una posta ( ovvero una porzione della Locazione, riparata dal vento, 
posta a so/atio, in leggera pendenza e dove gli ovini passavano la notte e i giorni più fredd~ (Cfr. MUSTO 
D., 1964). La to~e, di origine medievale, e dì forma quadrata; eretta a bugne rustiche, presenta una piccola 
caditoia 

lAZZO e TORRE MELAZZO nella campagna di Giano. D recinto murario con portale monumentale e un rarissimo 
esempio di Posta 
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SAGINA 
Il casale di Sagina si raggiunge percorrendo la via di S. Andrea e dopo aver svoltato sulla destra per la 

strada dell' acquedotto, a l Km., si gira a sinistra dove si raggiungono il casale, la torre e la chiesa, a 500 
metri (Cfr. Vademecum di Bisceglie dell' AGESCI, 1978 - 79). 

Il nome del cas~le è un" fitonomo" (dal latino: Sagina, nome del sorgo, sorghum vulgare Il sorghum 
dochna varieta technicum utilizzato per fare spazzole e scope; anche pianta per foraggio (Cfr. 
Enciclopedia Universale Rizzol~ Milano 1970; Un casale di Nardò si chiamavaSagina, GIUSTINIANI, 
17911, voce Nardò). 

La località è una delle più antiche dell' agro. Il Majellaro rinvenne nel fondicello antistante la chiesetta 
dei SS. Martiri 0.15 frammenti di ceramica e litici ("facies" incerta del Bronzo - Ferro con qualche 
elemento di culture più antiche per un frammento di ceramica a forti impressioni (Cfr. CARDINI, 
Inventario della raccolta Majellaro nel Museo Comunale di Bisceglie). 

Recentemente il pro( F. Prelorenzo ha segoalato alla Soprintendenza Archeologica di Taranto, 
nell' area del tempietto di Sagina, un vasto insediamento neolitico risalente al V millennio, per la presenza 
di abbondanti frammenti di ceramica impressa. N ella stessk zona ha evidenziato la presenza di un sito del 
bronzo · e del tardo-romano. Si deduce dalle vecchie e nuove segnalazioni un' arcaica frequentazione 
dell'area. 

Torre medioevale di Tecla de Fabiis nel distrutto casale di Sagina 
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S. Mauro e i cavalieri romani Sergio e Pantaleone subirono il martirio a Sagina S. Sergio fu 
scarnificato con uncini di ferro; Pantaleone fu affisso in croce, poscia l'uno e l'altro trapassati di spada S. 
Mauro vescovo, che splendeva più di essi per la predicazione e per i miracol~ ebbe troncato il capo (Anno 
117, 17° dell' ;.mpèrodi Traiano). 

I tre corpi furono seppelliti in un ipogeo da Tecla de Fabiis. L'oratorio fu intitolato a S. Sergio. 
Nell'840 per incursione dei Sarace~ la chiesetta di S. Sergio fu diroccata e "la memoria dei marti1i si 
disperse sino al1empo della loro invenzione" (SARNELLI). 

Nella relazione scritta da Amando nel1167 si legge: "Locum autem inventionis sanctorum corporum 
vestigium oratori~ a Saracenis olim distruc~ senumque relatione, ut ipsi a proedecessoribusacceperunt, 

. . sacras aedes B. Sergii ejusque sociorum, quos tunc bene noverant, dicebatur (Cfr. BRUNI F., 
L.'antichità di Bisceglie e il suo primo vescovo S. Mauro M contro le asserzioni dell'Arcid Garruba", 
Barl 1871). 

Sul luogo -del sacro ritrovamento, fu innalzato dalla pietà dei fedeli il tempi etto di S. Giovanni 
Evangelista (SARNELLI). 

"Posti su di un carro i tre teso~ i buoi furono lasciati liberi di andare dove volessero. Dopo aver girato 
vari territo~ alla fine, stanch~ i buoi si arrestarono in territorio di Bisceglie. li lor9 decreto fu rispettato. 
Cosi noi li vediamo, o~ sopra lo splendido portale della Cattedrale, in piena gloria; negli abiti nei quali i 
tre adempirono in terra al loro mandato. li vescovo al centro, in tiara, ed ai due lati i soldati a cavallo, 
arma~ nell'uniforme romana" (KAZIMIERA A, Segreti di Puglia, Napoli 1951). 

Relazione di Amando o Codice Arundel 234 (Ms. conservato presso la Biblioteca Nazionale di Londra). 

Nell' antico casale, nel 1708, il vescovo Sarnelli fece edificare una cappella dei Santi Martiri ove furono 
trovate le Sante Reliquie, realizbta a spese di Vincenzo Lazzo, padrone dellùogo. li detto vescovo. benedì 
la campana di circa uri palmo c6n le immagini dei Santi' Martiri ed iscriZione: VINCENZO LAZZO fece 
fare MDCCIX (detta campana, per motivi di sicurezza, fu trasferita sull' arco del campanile della torre di 
Tecla). Nel 1709 Vincenzo Lazzo istituì per notar Lorenzo Azzella il titolo di Abazia Beneficiale, che 
consisteva in vignali tre d'ulivi e mandorle con una càppella eretta sci ruderi dell'Oratorio di S. Sergio ed 
un peso di, quattro messe annue da celebrarsi in ogni anno nella festivita dei Santi nella detta Cappella 

" Il Lazzo costruì nei dieci ordini di terra, che possedeva in vicinanza dei tre vignali beneficial~ una torre 
per custodia di detta cappella (a 1710). Nel giorno 18 maggio 1709 il Sarnelli iniziò al clericato Grovanni 
Nicola di N atola per conferire al medesimo la Badia, essendo il fondatore Lazzo passato a miglior vita (21 
ottobre 1717) e per essersi estinta questa famiglia nei N atola (Diario di Mons. Pompeo Sarnelli). 

Il cahonico della Cattedrale Domenico Natola, possessore di detto ius patronatus diede a censo i detti 
tre vignali per circa annui ducati 13 a Don Francesco Pizz~ il quale a sua volta censì a Don Michele 
Ubaldi ed indi passò al padre del sac. Don Matteo Angarano, canonico di S. Adoeno. In seguito, la 
famiglia N atola investì il sac. Angarano di detto beneficio non residenziale. 

Dal Catasto Onciarlo del 1751 - 53 (in: ARCHIVIO STORICO COM BISCEGLIE) leggiamo: 
Vincenzo di Natola, bracciante anni 40. 
figli: Domenico figlio di prima torsurapossiede vignali due di mandorle, siti nel medesimo territorio 
nel luogo detto Saggina giusta li beni di Domenico AI1ciero. 



Inoltre, la Mensa Vescovile di Bisceglie possedeva in quella contrada circa vignali 22 denominati "la 
Pezza dei Santi". 

La memoria del casale di Sagina è sempre cara nel cuore dei Biscegliesi Lo stesso Majellaro scrive: 
" Facendo fede a quanto dicono molti bisceglies~ specialmente quelli di età avanzata, conosciamo che, un 
tempo non molto lontano sotto l'iniziativa di zelanti sacerdoti e di pii cittadini - come diceva il compianto 
Priore Can. Don Michele La Notte - si vedeva il nostro popolo accorrere devoto al Santuario di Sagina 
Comunque il sullodato Priore - aggiunge il Majellaro - Ii~lla pubblicazione di notizie sulla Vita dei SS. 
Martir~ che egli curò a sue spese, ebbe a richiamare l'attenzione del clero, indirizzando l' invito ai cittadin~ 
per riprendere tale iniziativa: "I biscegliesi dei nostri tempi - egli scrisse - dovrebbero sapere emulare lo 
zelo dei fortunati abitanti del villaggio di Sagina per far ritornare quel luogo nella primitiva venerazione e 
renderlo meta di frequenti pellegrinaggi" (MAJELLARO S., La cristianità biscegliese celebra la gloria 
dei suoi Protomartiri tra le atrocità dell'Impero di Roma, 1945). 

A forti ficare nei nostri cuori il culto per i tre Santi Marti~ ha contribuito la recente scoperta della 
Relazione di Amando. Il manoscritto originale, la cui esistenza era attestata anche in una Visita Pastorale 
del vescovo Alessandro Cospi nella Cattedrale di Bisceglie nel 1584 e di cui si erano perse le tracce, è 
conservato oggi nella Biblioteca Nazionale di Londra, con il nome di Codice Arundel234, segnalato da 
Virginia Brown nella seconda edizione dell' opera di E. LOWE, "The beneventan script". 

Il Codice Arundel234 è redatto in scrittura beneventana del tipo di Bari e conferma l' esistenza di uno 
scriptorum a Bisceglie, già autorevolmente sostenuto dal LOEW nel suo studio fondamentale sulla 
scrittura beneventana pubblicato ad Oxford nel 1914 (Cfr. Relazione del prof. Di Molfetta sulla 
Crono tassi Episcopale di Bisceglie). 

La piu antica litografia dei SS. Martiri in un Officium del 1619 (Bibl Privo E Consiglio fu Pietro). 
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LA TORRE DI TECLA IN SAGINA 

Nell' amena Sagina, tra secolari e verd'eggianti ulivi e i rigogliosi vigneti, s'erge l'antica torre medievale, 
detta di "Tecla", unico avanzo superstite di grande antichità del distrutto casale. È di forma quadrata, 
come le altre torri diffuse nell' agro. Fu restaurata in epoca sarnelliana Si accede alla sommità per mezzo di 
scale di legno. Sull' arco del campanile non si vede più l'artistica campana di Vincenzo Lazzo, che 
trasmetteva il messaggio' di pace e di preghiera ai villici (rubata o nelle mani dei privati?). 

Ancora oggi sul portale si legge: "TURRIS PRISCA FUI VIGILES TENUERE PATRON VASTO 
COSPECTU ET SUMMIS ARDUA TECTIS VIVITE CONTENTI CASULIS ET COLLIBUS 
ISTIS NAM HIC GRATA QUIES HIC NESCIA FALLERE VITA". 

LA PEDATA DEI SANTI 

Ubicazione: Percorrere Via S. Andrea fino al4 Km., all'incrocio prendere la carrareccia di destra e 
dopo 150 m. svoltare a sinistra 

Si tratta di una cappella votiva (eretta nel 1933) che conserva l'impronta femorale di un bue. La 
tradizione vuole che, mentre i resti del Santi venivano trasportati su un carro, da Sagina in paese, uno dei 
buo~ scivolando per la pioggia, incespicasse in un sasso lasciandovi l'impronta (Cfr. Vademecum di 
Bisceglie, Ed a cura dell' AGESCI). 



SAGINA: Oratorio dei SS. Martiri Alfepoca del Vescovo Amando furono scoperte le sacre reliquie di S. Mauro, S. Sergio e 
S. Pantaleone. 



CROSTA 

Percorrend_o Via Trani interna si raggiunge la contrada stupenda di Crosta, adorna di giardini e di ville 
(Villa Berarducci e chiesetta dei Bruni). 

" Il nome della medesima s'incontra per la prima volta nel transunto di un documento, che ci fu 
conservato nella cronica di Leone Marsicano: <: .. Quidam etiam virdives Wacco nomine Beneventanus 
gastaldeus in expeditione constitutus obtulit in hoc sancto coenobio filium suum nomine Wachipertum · 
cum rebus inferius designatii. Casalem in Trane ubi dicitur Cimilianum; casalem in Treputio,· casalem 
in Ariano; casalem in Virgilie; casalem in Te"anea; alium in Vicario; alium in C r o s t a cum oliveto .. 

Wacco, ricco signore longobardo di Benevento, possedeva alcune terre, donate al Monastero di 
Montecassino con i casali di Crosta, Vigiliae e uno di Trani (Cimilianum o Cirignano, oggi nel territorio di 
Bisceglie). Il documento risale alsec. VIII Purtroppo, essendo andato perduto il documento originale non è 
possibile assegnare alla notizia di Leone Marsicano una data esatta (COLELLA G., 1941). 

Interessante è il toponimo " Le Cruste" della prima metà del sec. XV: ". . . ifem si "declara che la 
stradella se intende per sopra le cruste, et per la via deli schani . .. " (Cfr. VALENTE v., Antichi Statuti 
dell'Università di Bisceglie, Molfetta 1985). 

Dal Codex Vigiliensis citiamo i seguenti documenti: 
1420 - febbraio 26, ind XIII, Bisceglie. Maria, delfu Pietro de Dazio e vedova di Giovanni Pignatelli di 

Bisceglie, autorizzata da Enrico Caballeriis (de Cavaliero) suo mundoaldo perchè di legge 
langobardà, vende ad Antonio de Focay( o) pure di Bisceglie, la metà di una vigna con i suoi an
nessi in località "Crosta':· 

" 1572 - marzo 16, indXV, Bisceglie. Angelella di Milazzo, vedova di Gjrolamo Valente, e Imperia de 
Alessandro di Bisceglie, tutrici dei pupill~ ad esse rispettivamente figli e nipo~ danno a Vincenzo 
de Palma due vignali in località "Crosta" del territorio di Bisceglie; 

1575 - luglio 24, Ind III, Bisceglie. Il nobile Giovambattista de Bujis di Bisceglie permuta una sua casa, 
posta in Bisceglie nel luogo "la rava dell'undicio ( ? ) di S. Matteo, con due vigne, site in località 
"Crosta o Cappella della Via di Giano" del territorio di Bisceglie, appartenenti a Vincenzo de 
Palma (Cfr. LECCISOTTI T., Le Carte di Bisceglie dell'Archivio di Montecassino, in: Iapigia, 
Anno XIII, 1942, fasc.lV). 

Il 12 giugno 1683, Francesco Mauro La Notte fondò il Beneficio di Crosta, per atto del notaio 
Pietro Antonio De Mango. 

Nella medesima contrada lo storico Francesco·Saverio Majellaro raccolse lO frammenti di ceramica di 
incerta tipologia (età del ferro?) nel fondo " La Notte Giacinto" (presso la casina ottocentesca). I reperti 
sono custoditi presso il Museo Archeologico di Bari (Raccolta Majellaro; Cfr. CARDINI L, Inventario 
dei materiali della raccolta Majellaro di Bisceglie). 

Recentemente , il prof. Francesco Prelorenzo, attento studioso di archeologia, ha segnalato alla 
Soprintendenza Archeologica di Taranto un insediamento di età classica (per la presenza diframmenti 
di ceramica a vernice nera e geometrica databile al IV sec. a. C) confrequentazionefino al tardo romano. 
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CIRIGNANO 

Vetusto casale, menzionato in un documento del sec. VIII, di Leone Marsicano. Wacco, signore 
lo~gobardo possedeva terre, donate al Monastero di Montecassino con i casali di Cirignano, Crosta, 
Vigiliae (Virgilie). " . . . casalem in Trane ubi dicitur Cimilianum" (vedt il casale di Crosta in questo 
volume). 

Toponimo prediale localizzato presso Torre Verragine (Verrascène, F. 177 IV SO), a circa 5 Km. 
dall'abitato, in localitli Pezza D'Ascone; rimonta al gentilizio Cerrinius o Cerinius, nome attestato nella 
romanitli (MUSCA, 1966; de Santis, 1986). 

Il prof Prelorenzo ha segnalato un sito con minuti frammenti di ceramica medievale. 
N ell' anno 1074, i casalini di Cirignano per maggiore sicurtà, si ritirarono in Vigiliae (Cfr. 

COLANGELO M , 1969; PROLOGO A , 1883; GABOTTO F., 1895): ': .. Hii omnesfueruntde loco 
cirignano". 

Segnaliamo agli studiosi la presenza di un' antica torre di forma quadrata, unica testimonianza del 
casale, nella proprietà del dr. Giosue Gargiulo. Era affiancata da una casa padronale, dotata di un frantoio 
(1827). La scalinata esterna della torre fu costruita nel 1934. 

L' habitat I ha subito notevoli rimaneggiamenti. Dell' antico casale conserviamo una rarissima 
fotografia che evidenzia le antiche strutture del primo Ottocento (foto per gentile concessione del prof. 
Sabino Delle Noc~ che qui ringrazio). 

Nel casale si venerava la Madonna del Soccorso, il cui culto fu trasferito nella chiesa di S. Adoeno (nel 
1074). 

Il toponimo Vorragine, come sostiene il prof. Vincenzo Valente, trae origine dallat ferrago " ferrana", 
diaL verrasene, dato che il lat vorago · non ha continuatori popolari nei dialetti meridionali (Cfr. 
VALENTE V., Gli antichi casali di Molfetta, Molfetta 1981). 

Cirignano e chiamata una localitli della Basilicata (LOFFREDO S., 1970). 

TORRE DI CIRIGNANO 

A sud di Cirignano, a circa 600 me~ il prof. Prelorenzo ha segnalato alla locale Sezione 
dell' Archeoclub, una torre di epoca medioevale, chiamata dai contadint torre di "Densa" o" Denza" 
(nella contrada appartenuta alla nobile famiglia Frisari). 

La costruzione, a due pian~ e di forma quadrata (localizzabile anche a circa 300 m ad ovest, nei pressi 
dell'incrocio tra via Stradella e via S. Mercurio; dista invece 1 Km. circa dal casale di Pacciano). 

CIRIGNANO: Torre di Voragine e casa padronale. 
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_ PRIMIGNANO 

Prirnignano, molto prossimo a Pacciano, tanto da identificarsi (SARNELLI), fu sede di un casale. 
Toponimo 'prediale, oggi estinto, derivante da Primigenius, nome attestato nella TI Regio (MUSCA 

A, 1966; BALICE M, 1981; de SANTIS , 1986). 
Da non escludere - come sostiene de Santis - la dipendenza di Priminianum da Priminius. 
Il casale è uno dei più antichi (con Giano, Sagina e Pacciano). Le genti de loco Priminiano si ridussero 

a vivere in Bisceglie (Vigiliae) nel 1074, come dall' Atto di concessione della Chiesa di S. Adoeno (Vedi: 
casale di Pacciano e di Giano). 

Il Prologo cita altri documenti: 
1126 - Gennaio. I tre compatroni della chiesa di S. Andrea e Toma di Trani dichiarano d'aver diritti 

eguali su quella Chiesa e sui beni che alla medesima si appartenevano; passano quindi a convenire 
che tanto essi quanto i loro ered~ e questi ultimi non in capite sed in stirpe, conserveranno sempre la 
medesima comunione di quei diritti "Ab occidente iuxta viam descendentem a Ioeo priminiano':' 

1131 - Giugno. Amplissima donazione di vari be~ fatta da Alessio figlio di Grifone Imperiale Protono
bilissimo della città di Trani a diversi suoi paren~ con l'obbligo del pagamento di molti legat~ che 
distintamente si enumerano. " ... Et ex omnibus vineis meis quas habeo in eluso propinquo vado 
carraro ubi et stilla mediana dicitur et de palmentis piles et p lateis suis et de tems meis ac 
arborum olivarum et de tems sine arboribus que suntin Ioeo priminiano( Cfr. PROLOGO A, Le 
Carte, doc.xxx, XXXIII, Barletta 1877). 

Un Priminiano trovasi tra i luoghi sottoposti a Berto vescovo di Giovinazzo, nel 1172, in un diploma 
di Rainaldus arcivescovo di Bari (Cfr. PAGLIA L, Storie della città di Giovinazzo, Napoli 1700). 

Nel territorio bitontino, Palombaio è ubicabile in località Primignano, altro prediale romano. 
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ENSITA 

Di questo casaÌe si sa molto meno. Ubicato, ab antico, a pochi Knt dalle mura normanne (la porta 
della citta era chiamata D'Ensita, che era" alla via che andava al casale di S. Nicola"). Distrutto dai 
Saracen~ in epoca medievale, sorse nelle vicinanze il casale di S. Nicola (Cfr. Platea delle diverse notizie 
dei due uniti Collegi dei Santi Matteo e Nicolò colle distinte Piante di tutti i beni che possedevano, in: 
Archivio Diocesano Bisceglie). 

Ensita o Enziteto trae origine dal lat "Insitum", "ramo innestato o che si innesta" (Cfr. CDB IV -
NITTI F., Le pergamene di San Nicola di Bari ". Periodo greco - 939-10 71 -, "Codice Diplomatico 
Barese", voLIV Bari 1900; dal dialetto biscegliese nzetò; COCOLA, voc. diaL, inzità, innestare; idem, 
insitite, ensiteto, contrada di Bisceglie, pag.94; anche in agro di Giovinazzo vi sono dei fondi detti: Ensiteto 
di Cotugno sez.D, n35 ed Ensiteto Scardo; nella sez. C, Ensiteto di Adamo ed Ensiteto di D. Perrillo, 
(Cfr. SAMARELLI F., 1914). 

La contrada Ensiteto appare nel sec.XII con il nome di "Ioco Camarda". Falcone, giudice di 
Bisceglie, nell' atto di donazione del 1197 alla chiesa di S. Margherita, documento riportato anche 
dalI' U ghell~ dice di donare pure 112 alberi di uliv~ di cui tredici erano in un suo fondo "contrada 
Camarda", confinante ad oriente col giardino una volta di Mauro figlio di Simeone giudice ecc.: "quorum 
tredecim stant in petia te"ae mea in loco Camarda ubi dicitur ensitetum ab oriente iuxta viridiarum, 
quod fuit Sere Mauri filii Simeonis judicis" (Cfr. BRUNI F., L'antichità di Bisceglie ed il suo primo 
vescovo S. Mauro M contro le Asserzioni dell'Arcid M Ga~ba, Bari 1871). 

Nel 1608, è citato il toponimo "Ensite o Matina di Madama Giulia": 1608, novembre 18, indizione 
VII, Bisceglie. \ 

Mauro Antonio Pedone di Bisceglie, zio e tutore di Sergio e Francesco de Pedone, figli del fratello 
Girolamo, .dichiara alcuni termini del contratto di vendita fatta nel novembre 1602 a Sergio Antonio Rana 
o delhi Rena, dell' olio da trarsi dagli ulivi siti nella localita "Puzzo russo" o Camarda di Madama Giulia, 
del territorio di Bisceglie (LECCISOTTI, 1942; Ms. Veneziani Santonio, 1720). 

N elI' agro non mancano testimonianze archeologiche; il Majellaro cosi si esprime: "N elI' agro della 
contrada biscegliese denominata "Enziteto" fiorì , all' epoca della dominazione romana un villaggio 
campestre di cui restano i ruderi Qui venne scoperta una grotta scavata nel tufo ad una profondita variabile 
dai due ai tre metri. È una grotta tipica nel suo aspetto criptico, raccolta e bassa, che porta visibili sulle 
pareti diverse rudimentali crocette di varie modalita nelle composizioni Sono manifestazioni di culto 
paleocristiano. Trattasi di crocette profondamente graffite sulla roccia tufacea, che è una caratteristica 
costante nella zona di "Enziteto". 

La comunita umana del sito fa comprendere l'antichita stessa del vicus gia abitato nei secoli precedenti 
Le crocette menzionate sono di forma greca e di composizione del tutto similare a quelle rinvenute nella 
famosa grotta biscegliese " delle due Crocette", cioè assumono una prospettiva di figurazione quadrata 

In un altro punto della grotta, a sinistra entrando, sulla parete vi sono altre crocette che hanno una 
particolarita speciale per essere più precise nella composizione e più elaborate, sono graffite ed a braccia 
uguali Le distingue la differenza di avere le quattro punte forcute, cioè ciascuna terminante come un 
tridente. 

Sulla parete di fondo tuttora si osservano i ruderi modesti di un basamento d'altare rudimentale. A 
sinistra un piccolo vano che potrebbe èssere stato nel contempo un vestibolo. In questo luogo notasi 
l'apertura di una piccola cisterna; ora asciutta, dalla quale si attingeva acqua per i fedeli frequentatori e per 
gli usi o rituali religiosi (Cfr. MAJELLARO S., Origini del Cristianesimo in Bisceglie):' 

TORRI 

In località Ensita, s'erge una rarissima torre a forma cilindrica detta "Torre Longa". 
Fu costruita, probabilmente, tra il sec. XIII e XIV, con altre torri dell' agro (torre Gorgo, torte 

Gavetino, torre Albarosa, torre Lamadattola, di Zappino, S. Antonio), sotto gli Svevi e gli Angioini È alta 
m 15 e munita di feritoie (Cfr. TROCCOLI VERARDI M, Le torri interne, in: Castem Torri ed Opere 
Fortificate di Puglia, Bari 1974). 
To"e delle Monache, fra via Ruvo e via Terlizz~ a circa 400 metri a sud dall'incrocio fra Ruvo e 
Superstrada Barletta - Bar~ trattasi di costruzione medievale con più vani a volte a botte (segnaL 
Prelorenzo) . 
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In origine, probabilmente vi -era un " chiuso" . A 400 m a nord il prof. Prelorenzo ha rilevato un 
insediamento dell'Età del Bronzo, a fianco dell' iÌ1crocio succitato. 

Torre Longa nel distrutto casale di Ensita. 
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s. NICOLA 

Il casale si trova a 3 Km. dal paese. È raggiungibile nei pressi di Torre Longa, percorrendo la nuova 
Superstrada Barletta-Bari 

L'anno 1100, il vescovo Stefano, alia presenza de::o stesso Bisanzio turmaca, avvocato dell' Episcopio, 
col consenso del clero, concesse a cinque persone della citta, riceventi per se e per piÌJ di altre 80 tutte quasi 
nominate (nel doc. non e indicata la provenienza dei casalini di S. Nicola e di SahUldro), il possesso della 
chiesa di S. Nicola sita nella citta, con tutti i privilegi connessi a simile concessione, dietro l'annuo censo di 
un sestario di olio da parte del vescovo (CARABELLESE F., 1896). 

"Vi e ancora in detto luogo la chiesa diruta e le vestigia di una torre, il detto luogo sta in parte del Can. 
Ruggiero" (Platea dei due uniti Collegi dei Santi Matteo e NicolO, FONDO ARCHIVISTICO S. 
MATTE O, in: Archivio Diocesano di Bisceglie). 

Il vescovo Stefano nella concessione della chiesa di S. Nicolò ai casalini di S. Nicolò Porta d'Ensita e 
Salandro, tra le altre prerogative autorizzò che non fossero obbligati a pagare al vescovo il diritto di quarta 
mortuorum et tertia vivorum. 

Nell'anno 1532 il vescovo Antonio Lupicini riconfermò al Collegio di S. Nicolò l'antico privilegio. Nel · 
1608, il vescovo Alessandro Cospi decretò l'unione dei due Collegi di S. Matteo e di S. Nicolò. Ciascun 
abate conservava la cura delle anime, i canonici furono ridotti ad 8, cioe 4 per parte di ciascuna chiesa, con 
la facoJta di aggregare altri chierici sino al numero di otto. 

Il Casale di S. Nicola conserva intatto il suo recinto murario, r artistico portale, due torri e la chiesetta romanica Fu chiamato 
anche Reddito La Notte. 
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Nel · giorno di S. Pietro Apostolo, gli abati, per tradizione antica, si offrirono di accrescere il 
"Cattedratico". L'abate di S. Matteo versava una torcia di due libbre; l'abbate di S. Nicolò un cero di 
quattro libbre e quattro cavalli di monete. 

Nella contrada, il Prelorenzo attento studioso delle antichità bisceglies~ ha evidenziato due siti dell'età 
neolitica con materiale affiorante (V millennio a C.), a destra e a sinistra della superstrada Barletta-Bari; 
inoltre, un insediamento dell'Età del Bronzo con frequentazioni sino all'Età medievale. 

Il Casale di San Nicola 
Il recinto murario rafforzato da due solide torri quadrate, ben conserV'àto, è realizzato a conci levigati 

Il portale è a sesto acuto con fregi; l'adito è stato parzialmente ridotto nell' ottocento. Si ammira la chiesetta 
romanica ad aula unica, con interno lunettato. 

All'esterno si notano eleganti monofore. È la chiesa più antica eretta in onore di S. Nicolò di Bari (il 
Santo è stato sempre particolarmente venerato in Bisceglie, fin dal Medioevo. Ancora oggi, nelle edicole 
votive del Centro Storico e negli ex- voto, è rappresentato con la Madonna del Soccorso e i 
.Santi Martiri di Bisceglie). 

s. NICOLA: portale monumentale a sesto acuto con fregi. 
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Il casale e conosciut0 con il nome di " Reddito La Notte" . " In origine, di proprieta di Don Vincenzo 
Fiore, era un latifondo ..: he sporgeva alla via consolare di Molfetta, di vignali 25 , ordini 26 e viti 20 di 
oliveti, vigneto e frutteto con un antico fabbricato nel mezzo, che cinge un cortile ove il Sac. Don 
Francesco La Notle realizzò un giardino di agrum~ con due cisterne; una in detto casale e l'altra nel fondo. 

Il Reddito La Notte confinava da settentrione coi beni degli eredi di Carlo Amoruso e con la ferrovia, 
da ponente con le strade fatte dal Sac. La Notte sul suo terreno ed a sue spese, per dare il passaggio al detto 
Amoruso: da mezzogiorno e da oriente con i beni degli Amoruso e del Sig. Cesario. 

Il Reddito pervenne al Don Francesco La Notte da tre diversi padroni e in tre epoche diverse: dal Sig. 
Emilio Consiglio per vignali 8, ordini 29 e viti 5 e terza parte del fabbricato, con istrumento del 19 agosto 
1859; dai sei figli di Donna Sara Francese, per vignali 7, ordini 24 e viti 18, con, istrumento del 22 
dicembre 1859 (notaio Tommaso Todisco); dal Sig. Don Luigi Turco fu Ascanio di Trani per vignali 9, 
ordini 12 e viti 37 e per la terza parte del fabbricato. 

Ai tre suddetti venditori erano pervenute le tre terze parti del fondo totale, dalla Signora Donna Anna 
Maria Francese moglie del Cav. Don Vincenzo Fiore; in particolare, per l'immediata eredita comprata da 
Emilio Consiglio, la terza parte dal Sig. Don Luigi Turco pervenne alla Signora Donna Caterina Francese 
moglie di Federico Pappalepore. 

Toponimo: Reddito piccolo. 
Terra acquisita dal Sac. Don Francesco La Notte, con ordini 50, di proprieta delle Monache di S. 

Luig~ con atto di permuta di ordini 37 in favore del Sig. Giuseppe Attanasio di Molfetta (Atto di permuta 
del 24 agosto 1871). Il Sac. La Notte lasciò il fondo rustico al fratello Vincenzo La Notte fu 
Domenicantonio (Notizie desunte dalla Platea dei beni del dr. Giacinto La Notte, che qui ringrazio). 

S. NICOLA: artistica chiesetta romanica di S. Nicola patrono di Bar~ rafforzata da una torre di vigilanza 
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SANT' ANDREA 

Il casale di Sant'Andrea fu eretto in epoca medievale, a un miglio dall' area suburbana È stata 
recentemente localizzata presso la Villa Curtopass~ gia dei Baroni Milazz~ una torre medievale del 
distrutto casale. -Ancora oggi è visibile tra le fabbriche d'ottima prospettiva; di forma quadrata e realizzata a 
bugne rustiche, con monofora e oculo (segnai G. La Notte, 1986). 

Il re Carlo II donò ai Milazzi la Baronia di Sant' Andrea (DipL 24 settembre 1299 ex regesto reg. 
Caroli II, sig. 1299 C, 478 - Ed altro 1303 A, 92). Sostiene F. S. Majellaro, la contrada S. Andrea fmo a 
dieci anni fa aveva due torri di epoca medievale. Una fu demolita e l'altra esiste ancora, di forma quadrata 

Nel 1309, Carlo II d'Angiò concesse e donò alle Religiose del Monastero di S. Lucia di Barletta la 
meta degli uliv~ che il giudice Matheus de pertucis di Barletta aveva legato alla Curia reale, per mezzo di 
testamento, in soddisfazione certorum male ablatorum. Questi ulivi eran posti in quel di Bisceglie, 
territorio del giustierato di terra di Bari 

La donazione di Carlo II d'Angiò fu eseguita il23 marzo 1309 da Bartholomeus de Capua logotheta et 
prothonotarius Regni Sicilie e da Iohannes Pipinus de Barolo Magne nostre Curie Magister Rationalis. Col 
giudice, col notaio e testi all' atto del possesso di detti oliveti intervenne il procuratore del Demanio Petrus 
de Judice Basilio e il procuratore delle Monache e della Prioressa Beatrix di S. Lucia fr.Leo de M onopulo: 
': .. ad subscripta oliveta sita in pertinentiis diete Civitatis Vigiliarum; . .. Item in loco Sancti Andree 
arbores olivarum tres cum plateis earum iuxta olivae Monasterii Sancti Marie de Colopna" (Cfr. CDBr 
I, SANTERAMO S., Codice Diplomatico Barlettano, perg. n.141 - 142, voLI, Barletta 1924). 

L'Abate Vincenzo Milazzi edificò " ex novo", nell' ammirevole villa, una chiesetta in onore di S. 
Andrea (1674), per perpetuare il ricordo del Santo Protettore del casale. 

" ... In interiore territorio, in loco olivaru'!l censito, in quo magna domus exctructa es~ extat ecclesia 
S. Andrea, que duplicem habet aditum publicum nemque ad viam publicam, privatum ad cortile. Si 
celebravano cinque messe nella S. Pasqua, nella Pentecoste, Assunzione della B. Vergine, S. Andrea e S. 
Domenico. L'arco del campanile con campana nel centro ha ,le immagini del Ss. Crocifisso, Beata 
Vergine, S. Andrea e S. Antonio (Pompeo Sarnell~ 1693, in: Perotti; Cfr. E. T. GRANDE- MICHELE 
LA NOTTE, La storia dei Ss. Martiri Protettori di Bisceglie, Ristampa anastatica a cura di P. Consiglio 
e G. La Notte, S. Ferdinando di Puglia 1986)". 

VILLA MILAZZI- CURTOPASSI: S. Andrea dei Baroni Milazz~ di una struttura ammirabile è un edificio vaghissirno(De 
Luca). 
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Il De Luca sostiene: "È pregevole Bisceglie non meno per la vaghezza degli Edifizi, che per l'amenità 
del sito, e per lafertilità della campagna. È questa adorna di casini, e giardini vaghissimi, de' quali i più 
rinomati sono: Sant'Andrea de' Baroni Milazzi di una struttura ammirabile è un Edificio vaghissimo" 
(DE LUCA M , Bisceglie città del Regno di Napoli nella Puglia Peucezia nella Terra di Bari, in: 
ORLANDI C., Delle città d'Italia e sue isole adiacenti, Perugia 1774). 

La famiglia Melazzo, originaria della costa amalfitana, si trovò a Bisceglie prima del sec. XIV. Ha 
goduto nobiltà nel Sedile di Capuano di Napoli. Il re Carlo III di Durazzo concesse a Pantaleo Melazzo il 
titolo di "famigliare e Cavaliere". Intorno al 1600 si diramò un ramo in persona del duca di Casalaspro e 
l'altro nel barone Melazzo di Bisceglie. 

La famiglia si imparentò sempre nobilmente con i Frisari, Queralt dei Principi di S. Colomba, Damiani 
ed altre. Arma: ha per gentilizio uno scudo coronato con un ramo a tre melazzi 

"I Milazzi di Trani discendevano da Pietro marescialllo di re Carlo I d'Angiò, morto nell'assedio di 
Messina alla testa delle sue truppe; un figlio di lu~ Riccardo, nel 1299 si trovava stabilito a Tr~ ed al 
nipote Iacobello, nel 1303, re Carlo II donò molti beni confiscati ai ghibellini. Da Iacobello e Margherita 
Bonismiro nacquero Riccardo cavaliere alla Corte del principe di Taranto, Giovannello onorato 
dell'istesso ufficio nel 1346 alla corte di Giovanna I, e Berarcio che sposò Mabilia Lambertini" (Cfr. 
PALUMBO O., Bozzetti storici, Trani 1899). 

La famiglia Milazzo fu aggregata al Sedile dell' Arcivescovado di Tran~ nel cB. 20 gennaio 1644 (notaio 
Pompeo Sandol~ aggregazione di Francesco, Vincenzo, abbate Pietro Antonio, Giovanna, Beatrice, 
Olimpia e Antonia Milazzo. Don Benedetto Milazzi inoltre fu vescovo di Ostuni e Don Sebastiano 
vescovo di Lavello. Il casato passò all' Ordine di Malta nella persona di fra Carlo e fra Pasquale (Notiziario 
di Malta 1761). I due rami in cui la famiglia si divise si sono estinti nei Curtopassi e nei Fiori 

VILLA MILAZZI - CURTOPASSI: Torre medioevale del distrutto casale di Sant'Andrea. 
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SALANDRO 

Salandro confina con la contrada molfettese Summo (oggi Salmo). Il nome e un igronimo che trae la 
sua origine dal greco medievale ( ép~~?o<; charàdrus, "cavità", O "fiume che incide profondamente il suo 
letto", considerata la presenza di acque torrenziali della vicina Lama di Macina. Cfr. COLELLA, 
Toponomastiea Pugliese, pag.324; Vedi anche: il toponimo Salandrella). 

o L'anno 1100, mese di ottobre, indizione VIII, Stefano, Vescovo di Bisceglie, alla presenza dello stesso 
Bisanzio tumarca, avvocato dell'Episcopio, col consenso del clero presente quoque Leone iudiee aliisque 
bonishominibus, rogatorio lo stesso Melo, concede a cinque persone della stessa città, riceventi per se e 
per più-di altre 80 quasi tutte nominate (genti dei casali di Salandro e di San Nicola), il pieno possesso della 
chiesa Odi S. Nicola di Porta d'Ensita ubicata nella città di Bisce&lie, con tutti i privilegi connessi a simile 
concessione, dietro l'annuo censo di un sestario di olio da patte del Vescovo. Dello statuto del 1100 
disperso agli inizi del Novecento, restano copie ottocentesche; non e detto nell' Atto di Concessione, come 

o scrive il Prologo, che le persone siano abitatori dei 'villaggi di S. Nicola e di Salandro (Cfr. 
CARABELLESE F.; in: Rassegna Pugliese, volXIII - 1896 -, n.2). 

Dal C.D. B., vol7, Perg. n. LXXXVII, indi:c.. V!!I, Molfetta, leggiamo: 
1220 - Ruggiero conte di Conversano e signore di Molfetta presso il castello di questa città, per la salute 

di re Federico e sua, concede al monastero di S. Maria de Gualdo de Mazzocca alcuni beni presso 
detta città, nel luogo Antoniano e sulla via pubblica fino ai confmi di Ruvo e Bisceglie, nelle mani del 
monaco Raone rettore di S. Margherita, col consenso del vescovo di Molfetta. ". o. . tres vineales dè 
te"a qui sunt in loeo Salandri per hos fines iuxta olivas Sabini Alveleralardo de Vigiliis"; 

Dal C.D. Br., vollI, Perg. n.187, indiz.XIII - Bisceglie, rileviamo il nome di Salandro: 
1345 - Salomon, abbas Monasterii Sanete Trinitatis, dà mandato a Iohannes de Vestis, prior eeclesie 

Saneti Iaeobi de Barolo, di permutare alcune terre del Monastero, poste nel territorio di Molfetta in 
loeo Salandium, con altre terre di Faleus Faleonus de Nicolao, poste in loeo Criptarum e in loeo 
lame, anche in Molfetta: ': .. habere Petias duas te"arum eum omnibus arboribus olivarum et 
aliis arboribus euiuseumque generis stantibus in eis, que sunt in territorio Civitatis Melfiete in 
loeo ubi dieitur Salandium':' 

Dal Codex Vigiliensis (Cfr. LECCISOTTI M , 1942): 
1515 - dicembre, I, indiz. IV, Bisceglie. Mauro de Lepore dà a Sergio de Palma una sua macchia in loc~ 

lità "Salandro" del territorio di Bisceglie, in cambio di una corte detta S. Simeone nella stessa 
località, e di due vignali nel medesimo sito; 

1550 - maggio 17, indiz. III, Bisceglie. Mauro del fu Rainaldo de Lepore di Bisceglie e Sergio del fu 
Bartolomeo Palma della stessa cità permutano alcuni loro possedimenti, siti nella località" Salan
dra"; 

1606 - novembre 22, indiz.III, Bisceglie. Cecilia de Meta, vedova del fu Sergio Caprio di Bisceglie, con 
il consens~'del figlio Nicolantonio Caprio, suo mundoaldo, vende a Pietrantonio Rana, o della Rena, 
una vigna nella località "Salandro", in territorio di Bisceglie. 

Del casale di Salandro non restano ruder~ la zona viene chiamata "Maeéhia del Padre" (Ms. 
Veneziani - Santonio, 1720). Tra Salandro e la zona Palombaro, il prof. Prelorenzo ha segnalato alla 
Soprintendenza Archeologica un insediamento dell'Età del Bronzo. 

CHIESA 
Una chiesetta "dentro la possessione degli eredi di Pietro Antonio Lepore" (Cfr. SARNELLI 1693, 

in A PEROTTI). 
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ZAPPINO 

Il casale è raggiungibile lungo la via di Penta 'Palomba(bivio a sinistra al 20 Km. ·della via di Ruvo); si 
. percorre questa strada per due Km., svoltare a sinistra e dopo 600 m. a destra (Cfr. V-ademecum di 
Bisceglie a éura dell' AGE SCI, Bisceglie 78 - 79). 

I) nome Zappino è un "fitonimo" evidentemente derivato dal basso latino sa)(p)inus "abete o pino", 
béne attestato nei dialetti meridionali (Cfr. zappinum id, abr. (ac) ciapp~" cipresso", anche toponomasti
camen~ zapino- anno 1012 -, in: C.D.Cav., vedi: Arch. Gl Il, XV, 362; cal Zappini STC 3564, sic, 
U"Zappinu Avolio, Arch. Gl Il Suppl VI, 83. Purtroppo l'origine di questa voce è piuttosto oscuraed è 

. azzardato perciò dedurre qualche c.osa nell' epoca approssimativa della fondazione di questo villaSgio che 
. seçondo il Colella sarebbe preesistito a Bisceglie . . Cfr. ALESSIO G., in: "Iapigia", 1945; il fràncese dice 
tuttorasapin). 

" l ' Nell':anno 1074 le genti dèl casale di Zappino confluirono nella città. Dumnello, vescovo di Bisceglie, 
alla presenza di Risone, diacono, protonotario.e avvocato dell'Episcopio, concesse a più di 55 persone 
quasi tutte nominate, le quali furono de loco Ciriniano et de loco' Priminiano, e più di 44 persc!>ne 
anch' esse nominate, che' erano de loco Zappino, nunc ex predicta civitate una chiesa fabbricata a loro 
spese e- dedicata alla Madre di Dio, .S. Adoeno ~ a S. Giovanni Evangelista, con tutti i privilegi connessi a 

• "'una tale conces'sione, so~ pena di '4O soldi aurei scifati ~ parte del vescovo e Idei suoi successori, se 
. venivano meno alla concessione fatta Di questo istrume~!O re~afto' da Odepnanto l~vita, giudice e 
.lCriniario della chiesa vescovile, si fecero due copie, l'una data a quelli de loco Ciriniano 'ed de Ideo 
Priminiano, che possedevano metà della chiesa suddetta, l'altra meta a quelli de Zappino (Cfr. 
CARABELLESE F., in: Rassegna Pugliese, volXIn (1896), n2). . 

'. Dal 'oasale di Zappino traeva .. origine la famiglia de FalcoJtibus et Falconeriis; nell' anno 1074 viveva 
.falcone ,.nitore di Risone Falcone Greco, come si legge nell'istrumento succitato. Risone aveva 
procreatO Bisanzio e Giovannuzza; nel l 087 Stefano fu" socio dei Baresi chetrasportarono da Mira in Bari 
il glorioso corpo di S. Nicolò" . 

. . . _ ...... .. - I 
. Zappino è l'unico casale con Giano ad essere raggiunto nell'itinerario della sola prima visita Pastorale 

di Cospi (anno 1584 - 85, vedi: il casale di Giano in questo volume). Samelli sostiene: "S. Maria di 
Zappino, dal nome del casale, eretta dalla Mensa Arcidiaconale. Vi è, come a Giano, una MJdonna 
miracolosa per la pioggia". 

ZAPPINO, uno dei vetusti casali di Bisceglie. Conserva il recinto murario, la torre esploratoria, la chiesetta e le canoniche. 
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LA CHIESA DI. SANTA MARIA DI ZAPPINO 

La chiesa medievale di S. Maria di Zappino fu eretta intorno al Mille con il concorso delle genti del 
casale. Il tempio che vediamo - sostiene il Perotti - "per rari labili segni e possibile riconoscere il 
vecchio. La porta odierna di questa e ad oriente. Nel recinto danno una torre e una vecchia costruzione 
adiacente, adibita ad abitazione. Sulla torre fu costruito un campaniletto. Non manca la cisterna, 
ombreggiata da un bel gelso. Alcune iscrizion~ son più o meno recenti" (Cfr. PEROTTI A, AjJpunti, p.58, 
Ms. conservato presso l'Archivio Privato ' di Emilio Consiglio fu Pietro). 

Importanti cenni storici ho rilevato da una grande lapide del sec. XVIII, ormai consunta dal tempo. È 
collocata molto in alto sul recinto murario e riassume in sintesi la storia del casale: "INTUERE VITOR 
SACRILEGAS TEMPORU VIRES TEMPLUM HOC PEPP.PIUS ZAPPINENENSIBUS INCOLIS 
CELEBRE DEMUM FINITIMORU(M) OPPIDORU(M) CONTRIBUTIONES PICTABILE 
ARCHIDIACONATUS DIGNITATI SUIS INCREMENTIS MUNIFICEN. SEX ET PIUSS AB 
HINC SAECULI SERVATA FATALEM RUINAM IMMOTUM TANDEM NE SUA QUIDEM 
IMMUNIT A TE IMMUNE IAM PRORE COLLAPSUM VIR PHILIPPUS SCHINOSA 
UBALDINUS FRANCISCI ANTONI FILIUS CATPEDALIS ECCLESIAE ARCHID. ET 
PROTONOTARIUS APOSTOLICUS UT GEMINA COSE(N)TINES AC TRANENSI INSI
GNITUS NOBILIT(ATE). SIC PARTE REGIA DEVRE HAC POSTEROS BENEFICENTIA 
INELUCTABILIS A .. LINERI IGESU TA MIRA FIDE (I)NSTAURAVIT. 

"Volgi lo sguardo, o viandante, a questo tempio celebre agli abitanti di Zappino e anche alle vicende 
sacrileghe dei temp~ realizzato con i validi contributi dei casali vicinior~ con magnificenza 
dell' Arcidiaconato per propri increment~ da sei a più secol~ da oggi conservato immobile da una fatale 
rovina, neppure immune da una precedente caduta, l'illustre Filippo Schinosa Ubaldino di Francesco 
Antonio, come nobilta insignito delle due cittadinanze di Cosenza e di Trani mirabilmente restaurò per la 
sua straordinaria fede in Cristo". 

La chiesa, come si legge nell'iscrizione, fu restaurata da Filippo Schinosa Ubaldino. Risalgono con la 
massima certezza al1650 l'iscrizione e la nomina di Schinosa Ubaldini all' Arcidiaconato. Infat~ nel 1650 
la prima dignita Arcidiaconale ottenuta da Don Paolo Vernice di Giovinazzo fu contrastata e attribuita 
all'Ubaldini (le Abazie e l'Arcidiaconato della citta di Bisceglie, come le altre cariche o Benefici 
ecclesiastici non potevano essere ricoperti da ecclesiastici forestieri in virtù d'antico privilegio, firmato 
n~ll'anno 1486 dal re Ferrante e fatto osservare nel 1487 da Mons. Martino de Madio. Infatt~ nel 1533 
veniva eletto e indi contrastato alla dignita dell' Arcipresbiterato di Bisceglie, Mons. Fran-:esco Mirto di 
Ruvo. Il titolo fu concesso a Don Gasparo Frisari di Bisceglie). . 

. ';. ~ 
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ZAPPINO: chiesetta medioevale, peristilio e canonica (prospetto). 
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Filippo Schinosa Ubaldini era figlio di Francesco Antonio. Quest~ padre del benemerito restauratore 
del tempio di Zappino, patrizio di Cosenza e di Trani, è menzionato in un'iscrizione nella chiesa di S. 
Lorenzo di Bisceglie. La famiglia Schinosa fu aggregata al Sedile di S. Marco di Trani il 29 maggio 1647 
per atto del notaio Matteo Piacenza (BELTRANI). 

Da un'iscrizione con stemma conservata nell'interno della chiesa (navata destra) si legge: .. ARCHID. 
MAURUS ANTONIUS VENETIANUS ANNJ]S V. l D. ET PROTONOTARIUS APOSTOLICUS 
REFECIT AD. 1696". "L'Archidiacono Mauro Antonio Veneziani, Protonotario Apostolico, nell'anno 
1696 rifece (il tempio di Zappino)". 

"Mauro Antonio Domenico Veneziani nacque da Francesco e da Franceschella Pellegrino il 21 
novembre 1654 (60 figlio). Fu battezzato nella chiesa Cattedrale dal Primicerio Francesco Antonio 
Damiani TI padrino fu Domenico Posa Fu cresimato da Mons. Cesare Cancello~ da cui fu fatto chierico 
di prima torsura nel mese di giugno 1662. Dal vescovo Fr. Francesco Ricci ebbe gli ordini minori e 
maggiorigradatim e nel mese di dicembre 1678 dallo stesso Mons. Ricci con Breve, per l'età, fu ordinato 
sacerdote. 

Dopo aver dimorato qualche tempo in Roma, nell'anno 1685 si addottorò in ambedue le leggi e fu 
nominato Protonotario Apostolico; nello stesso anno Innocenzo XI gli conferi il canonicato nella 
Cattedrale di Bisceglie per la morte del can. Pietro Antonio Milazzi Nel mese di ottobre dell' anno 1695 fu 
dichiarato Protettore del Monastero di S. Croce di Bisceglie dal Vescovo Sarnell~ essendo, badessa Suor 
Gaetana Schinosa In novembre fu innalzato alla dignità dell' Arcidiaconato e Canonicato nella chiesa 
Cattedrale da Innocenzo XII in assenza dell' Arcid Giuseppe Schinosa, salito al Vescovato di Caserta 

TI lo aprile 1696 prese possesso dell' Arcidiaconato (esecutore delle Bblle fu Sarnell~ con l'intervento 
di Mons. Milazz~ vescovo di Lavello). Nello stesso anno rifece la chiesa di Zappino e annessa canonica; 
fece molti benefici ed edificò altri stabili Mori il IO marzo 1715. Fu sepolto nella nuova sepoltura dei 
canonici nella Confessione dei Santi Martiri Protettori (Ms. Veneziani - Santonio, 1720; Cfr. inoltre Ms. 
F. Todisco Grande in: Archivio Diocesano Bisceglie). 

ZAPPINO: torre di vigilanza e canonica (sezione). 
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Infine la chiesa con le annesse sagrestie e stabili furono riportati alla loro primitiva stabilità dalI' Arcid 
Pietro Consiglio, come si legge dalle seguenti lapi& " AEDIFICIUM HOC QUOD PESSUMTOTUM 
PETRUS CONSIGLIO RESTAURAVIT A D. 1801"; " ARCHID. PETRUS CONSIGLIO A 
FUNDAMENTIS EREXIT AD. 1801 " . 

Pietro Consiglio nacque a Bisceglie il7 marzo 1765 da Angelo e da Marianna Cassanell~ ambedue di 
nobili casati Studiò il corso delle umane lettere presso il Seminario della sua città, indi raggiunse Napoli 
per formarsi nelle leggi canoniche. Consegtù la laurea all' età di 25 anni 

L'Arcivescovo diTraniMon. Trasmonti(1801 - 1820) dei Marchesi D'Entrodacqua lo chiamò a se, 
nominandolo diacono, indi arcidiacono di Bisceglie. Mons. Pirell~ nuovo Arcivescovo (1822 - 1847) lo 
nominò Vicario Generale; dopo la sua morte fu riconfermato Vicario Capitolare. 

L'Arcivescovo De Franci (1850-1892) lo riteneva a se come Vicario Generale dell' Arcidiocesi 119 
maggio 1.824 fu nominato Vescovo di Termoli nel Sannio; nel 1826 fu innalzato al Vescovato delle due 
chiese di Brindisi e di Ostuni In Bisceglie, durante la sua permanenza erogò l'urgente somma di circa 
seimila ducat~ perche fosse con sollecitudine restaurata la Chiesa Vescovile e il casale di Zappino. 

Mori in Ostuni il 23 novembre 1839 (Cfr. TRINCHERA F., Elogio funebre per D. Pietro Consiglio 
Arciv. di Brindisi ed Amministratore della Chiesa di Ostun~ Napoli 1840; VALENTI FLAMINIO da 
Monopol~ Elogio funebre di Mons. Pietro Consiglio Arciv. di Brindisi ed Amministratore Perpetuo della 
Chiesa di Ostuni 26 novembre 1839, Napoli 1840; BRUNI F., 1962; Ms. F. Todisco Grande, pag.2). 

Per la chiesa e il casale di Zappino sono in corso lavori di restauro e valorizzazione artistica ( dal 1984 ) . 
per un importo di 200 milioni I lavori interessano opere di cOnsolidamento delle strutture murarie, 
ricostruzione dei sola~ ripristino murature ed impermeabilizzazione delle coperture nonche le ricortinature 
delle murature 1apidee (progettista: ing. M Cortese). 

Nella parte absidale si notano tracce di affreschi Sono l'unico resto e testimonianza di quella 
decorazione in gran parte votiva che ricopriva quasi tutte le pareti della chiesa come in uso nei maggiori 
santuari. 
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L'Arcid Pietro Consiglio, Arcivescovo di Brindisi Si deve al suo zelo il restauro della chiesa di Zappino. 
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AFFRESCHI DELLA CHIESA DI ZAPPINO 

Nell'interno si ammirano in deplorevoli condizioni alcuni affreschi medieval~ non sono della stessa 
fattura dei dipinti bizantini di Giano. Presumibilmente risalgono al sec. XVII (periodo in cui fu rifatta ex 
novo la chiesa da Schinos~ Ubaldin.i e dal Veneziani): il Padre Eterno Pantocratore è stato scoperto in una 
nicchi~in alto sull' organo, che regge il Figlio morto sulla croce e lo Spirito Santo che discende sul Figlio 
sotto forma di colomba; a sinistra la Vergine Maria che viene affidata all'Evangelista Giovanni 

Questi ultimi due affreschi sono ormai irrecuperabili (ci resta la sola documentazione fotografica 
risalente al 1972; Cfr. P ALMIOTTI L, Bisceglie dalla civiltà classica al Medioevo, iIt "L'Aurora Se
rafie a" , febbraio (1972), pag.21-24; inoltre, DI MOLFETTA G., Gli affreschi di Zappino in grave stato di 
abbandono, itt "La Scintilla", Anno 11- 1975). 

Il culto della Vergine e di S. Giovanni Evangelista era molto antico presso le genti di Zappino e di 
Primignano, fu trasferito nella chiesa di S. Adoeno, come si legge dal decreto di concessione della stessa 
del 1074. 

ICONE DI SANTA MARIA DI ZAPPINO 

Icone già rilevata dal Cospi e dal Samelli Il dipinto, di stile bizantino, rappresenta la Vergine con il 
Bambino, dal colorito bruno. L'opera è stata sottoposta a restauro su iniziativa del Museo Diocesano. È 
conservata presso la Cattedrale di Bisceglie. 

Fiera di S. Maria di Zappino: Solenne processione nella prima domenica dopo Pasqua. 
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TORRI 

Nelle vicinanze s'erge una torre di forma quadrata, in ottimo stato,di conservazione. Fu eretta in epoca 
·sveva 

- Torre Gurgo o Gorgo, esempio di casa-torre, di forma cilindrica, in località Penta Palomba l(nel 
fondo di Gramegna Francesco). Eretta tra l'età sveva e angioina, nell' interno si conserva un grande camino 
settecentesco. 

Torre Albarosa, opera militare diruta, con portale ogivale e delimitata da un chiuso. 

CHIESETTA NELL' AGRO DI ZAPPINO 

In località" Lo Staglio", e ubicata la chiesa di S. Vincenzo, gia di Tommaso Cecere, nella proprietà di 
Leonardo Vera (Francesco Di Vera, sacerdote, di anni 5 l possiede una cappellania a titolo di Patrimonio 
Ecclesiastico ossia Beneficio e Badia di vignali sei e mezzo d' ulivi e mandorle, siti nel territorio detto "Lo 
Staglio di S. Vincenzo" giusta li beni della M ca Antonia Frisari, li beni degli eredi di Francescantonio 
Fata ed altri confmi, Catasto Onciario, voL3o, 1751 - 53, iIt Archivio Storico Comunale). 

La chiesetta con annessi stabili passò agli Azzella (Pietro Azzella possedeva vignali otto d'ulivi, siti nel 
territorio di questa città di Bisceglie, nel luogo detto lo Staglio di S. Vincenzo, i quali stanno in porzione dei 
Patrimoni Ecclesiastici del cm Leonardo e D. Nicola Azzella, Catasto Onciario, vo12o). 

\. 

ZAPPINO: Torre esploratoria, opera militare di epoca sveva 
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PACCIANO 

Località ubicata a Km.4 dal paese, sulla via interna per Corato (F. 177 SO, Bisceglie). Papianum e un 
toponimo prediale, che trae origine da Papius, molto attestato nella II Regio (a Larino e a Lucera; Cfr. 
CIL IX, 6249; BALI CE, p.9; de SANTIS M L, 1986). li prof. de Santis così. si esprime: " le grafie conz, 
ti e cri, in base al confronto con le altre forme e con l'esito dialettale, presuppongono e rappresentano il 
suono geminato dell' affricata palatale sorda (cc)" (Cfr. de SANTIS M L, pag.25 , voce Papianum; diaL 
Paccéine). Uno dei casali di Cava si chiama: Pazzano, Passiano, Passano, Pascoliano e Pasciano 
(GIUSTINIANI, Dizionario geografico - ragionato del Regno di Napon voce " Cava" 1797 - 1805). 

li casale Papiano, territorialmente dipendeva da Trani, locus sottomesso al Gastaldato o Judiciaria 
Canosina. Canosa esercitava la potestà giudiziaria e militare sui vari centri della Daunia fmo a 
comprendere Barletta, il territorio di Trani e Bisceglie e gran parte del nord-barese. La stessa città di Bari 
era compresa in finibus canosina, in seguito acquistò sempre maggiore importanza da guadagnarsi 
l'autonomia (CAGGIANO A., 1984). 

Il più antico documento su Papiano super Trane e l'atto di concessione del principe Arigiso al 
Monastero di S. Sofia Questo documento si legge trascritto nella cronaca dello stesso monastero 
pubblicata dall'Ughell~ in appendice al volume VIII dell'Italia Sacra (Roma 1662). Riteniamo errata la 
data del Prologo, dell'anno della concessione 789, riferita nella Cronaca di S. Sofia essendo Arigiso morto 
nell'anno 787 (Cfr. LOFFREDO S., Storia della città di Barletta, voLI, Barletta 1970, pag.80). 

Ecco le testuali parole della donazione di Arigiso: "Arichis de casa in Papiano. In nomine Domini 
Dei Salvatoris nostri Iesu Cristi. Ego D07!2inus Arichis piissimus, atque excellentissimus princeps 
gentis longobardorum, divina praemonitus manu, offero casam in Papiano super Tran~ que fuit de 
servis palatii nostri, quam Iohannes notarius per praeceptum falsum possidebat: unde legibus ad 

PACCIANO: il recinto murario racchiude la chiesa protoromanica, una torre di vigilanza e antiche fabbriche. 

58 



nostra m devenit potestatem; nostra vero potestas S. Sophiae concessit. Super haec largiti sumus in eodem 
loco casas sex, quae reguntur per Gagderisum cum uxore et filiis et omnibus sibi pertinentibus,· casa m 
quae regitur per Giroaldum cum uxore et filiis et omnibus sibi pertinentibus,· casam quae regitur 
Ansoramum cum uxore etfiliis et omnibus sibi pertinentibus; casam quae regitur per Radecausum cum 
uxore et filiis et omnibus sibi pertinentibus. Casam quae regitur per Firmum cum uxore et filiis et 
omnibus sibi pertinentibus, quae fuerunt de Judiciaria Canosina, de subactione Rodorischi Gastaldi 
nostri. Quod praeceptum oblationis seu firmitatis, ex iussione et dieta tu nominatae potestatis, scripsi ego 
Leopoldus notarius, actum Beneventi in felicissimo palatio, in anno XVII, mense novembri, per 
indictionem decimamtertiam feliciter". 

Le case citate nella donazione di Arigiso erano situate nelle vicinanze di Trani, presso il casale di 
Pacciano. Dopo la distruzione di Canosa, il locus Papiano fece parte del Gastaldato e del Contado di 
Trani (Prologo A). 

In un privilegio del 972 di Ottone I si legge: "Datum decimo kalendas mau anno dominicae 
incarnationis DCCCCLXXII imperii autem Domini Ottonis serenissimi Augusti undecimo, decima 
quinta indictione actum Romae". L'imperatore conferma all' abate Azzone: "In comitatu tranensi cortem 
Pazzano cum oliveta sua". Seguono altri documenti in cui sono attestati i nomi di Parano (Pacciano) 
nell'anno 997; Cortem de Pantano (Anno MXXXVIII); Cortem de Pazano (Anno MLXXXIV). 

PACCIANO: Chiesa Protoromanica di Ognissanti (X - XI sec.) 
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Il/oeus Papianus, come afferma Sarnell~ era chiamato anche Primignano o Priminianus. TI presule 
ritiene aver ricavato questa notizia dalle antiche carte esistenti nell' Archivio della Curia di Bisceglie. Allo 
stato delle attuali cçmoscenze, l'Archivio Storico Diocesano, in fase di riordinamento e di catalogazione, 

. non ci ha evidenziato documenti tali da sostenere l'ipotesi sarnelliana Riteniamo, invece, i praedia 
Pacciano e Primignano due distinte località, alquanto prossime. 

Infatt~ il documento della chiesa di S. Adoeno (anno 1074), è l'unico a riportare la provenienza dei 
casalini: 55 erano de loeo Ciriniano e de loeo Priminiano e più di 44 persone che erano de loeo Zappino. 
li casale di Pacciano è citato nel CDB VIII, pag.145, anno 1116, "Ioeo Patiano"; "Eeelesiam Omnium 
Sanctorum, sitam in loeo qui dicitur Paecianum. .. donationem insuper omn(em) faetam ab Imetatico de 
civitate Vigiliarum vestro monasterio" (a 1159 CDP XXIV; Cfr. FERRARESE, 1986; UGHELLI, 
vol VII; P. F. KEHR, Italia Pontificia, IX). 

In un documento del 1241 (apocrifo) è citata la chiesa di Ognissanti in loeo Patiano; "eluso Paeiani" 
(aI251, in: CDB X); "(eccI) Omnium Sanetorum de Paetiano (a1313 CDBr II); "in loeo Pacehani" (a 
1385 CDP XXIV; Cfr. de Santis, 1986). 

Dal Codex Vigiliensis: 
1477 - ottobre 18, ind XI, Bisceglie. Cicco di Angelo de Graminea di Bisceglie vende a Goffredo di 

Luca di Mastrapasqua pure di Bisceglie, una pezza di terra, fuori la città nella località" Parzano". 

LA CHIESA DI .OGNISSANTI DI PACCIANO 

Tra le vetusta mura del casale di Pacciano, si scorge superba la chiesa protoromanica di Ognissanti È 
un gioiello d'arte, più volte segnalato dalla locale Sezione Archeoclub e dalla Dr. Pina Belli D'Elia nella 
mostra "Alle sorgenti del Romanico: Puglia XI Secolo". 

Il casale presenta un solido recinto murario; arcaiche fabbriche (stalle e dormitoi), una torre di vigilanza 
(nella proprietà del sig. Di Molfetta Francesco), già. esistenti nell'VIII secolo. Alla fme dell'XI secolo, le 
genti di Pacciano si trasferirono in città. 
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Particolare della chiesa di Ognissanti: elegante monofora, portale e tetto a falda realizzato con chiancarelle. 
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Preoccupazioni destano la scarsa stabilità del tetto" a falda" e le lesioni rilevate nell'unica navata 
voltata a botte del tempio. È necessario intervenire quanto prima, superare i lunghi iter burocratic~ per 
salvare dall' incuria una testimonianza rarissima del protoromanico pugliese. 

La chiesa di Ognissant~ come attesta Pina Bell~ ricordata come pertinenza dell' Abazia di Pulsano, 
apWlrtiene al tipo a navata unica voltata a botte con cupola al centro su arconi che formano una sorta di 
brevissimo braccio trasverso contenuto nel perimetro rettangolare. Profonde nicchie a fondo piano, 
aggiunge la Bell~ si aprono nello spessore delle pareti su cui si scaricano le volte a botte, con funzione di 
alleggerimento e di sostegno, ma anche di ampliamento dell' angusto spazio interno. 

Il parato murario è rustico, a filari irregolari di pietre appena sbozzate, come negli esempi del contado 
di Bitonto e Giovinazzo. Solo il profilo degli archi a pieno centro e l'imposta delle volte sono sottolineati da 
conci squadrati e sbozzati a martello e così i filari concentrici che costituiscono la cupola a vela senza 
pennacchi 

Singolari rispetto agli altri esempi rustici dello stesso tipo iconografico, le proporzioni slanciate 
dell' edificio in cui le pareti alte e compatte dominano rispetto alla cupola e alle volte conferiscono 
all'insieme un aspet\o monumentale, insolito in una chiesa rurale. 

La struttura della chiesa, del tipo a "croce contratta", è attribuibile al sec. X-Xl 
La cupola è cop~rta all' esterno da una piramide a chiancarelle - allo stesso tipo appartengono S. 

Croce e Torre S. Croce, nel territorio di Bitonto, S. Basilio di Giovinazzo, S. Vito di Corato, S. 
Domenico di Bitetto -. Costruzioni di questo tipo, aggiunge Belli D'Elia, trovano confronti in tutto il 
bacino del Mediterraneo orientale (Cipro, Creta, Isole Ciclad~ Turchia) e testimoniano dell' esistenza di 
una base comune di linguaggio molto antico (Cfr. BELLI D'ELIA P., Alle sorgenti del Romanico in 
Puglia XI Secolo, Bari 1975; PALMIOTTI L, Bisceglie ha un gioiello: la Basilica di Ognissant~ 
Quotid di Vita Regionale "Puglia", Bari 1982; BELLI D'ELIA P., Itinerari per la Puglia, Vicenza 
1980). La chiesa di Ognissanti era " dentro la possessione" del Sig. Antonio Santander, indi della figlia 
Isabella Santander - Mondella di Trani (vedi: una chiesetta romanica di Pacciano, in questo volume). 

CHIESETTE IN AGRO DI PACCIANO: 

- Una chiesa a Pacciano "nella possessione di Desiderio Rana" (SARNELLI 1693, Cfr. PEROTTI 
A, in: BibL Privo di Emilio Consiglio fu Pietro); 

- Una chiesa a Pacciano dentro " la possessione di Mauro Vincenzo Soldano" (SARNELLI 1693, in: 
PEROTTI). 

Casale di Pacciano (pianta realizzata dagli studenti del Liceo Scientifico di Bisceglie). 
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UNA BROCCHETTA DEL VII SEC. dC. DI PACCIANO 
NEL MUSEO DI BISCEGLIE 

Nel fondo di una cisterna con volta a botte, del casale di Pacciano, il prof. Francesco Prelorenzo, 
nell' anno 1962, rinvenne una brocchetta acroma a corpo scanalato e ansa a nastro, ciatabile al VII sec. dC. 
e frammenti incomponibili di altri due (Cfr. "La Quercia", Periodico, Bisceglie). 

Il vasetto è co~servato nel Museo Archeologico di Bisceglie; appartiene al tipo della ceramica 
tardoromana (VI-VII sec. d C.), abbastanza frequente in Italia sia nei corredi tombali indigeni sia 
longobardi (Cfr. una brocchetta con collo scanalato del corredo tombale del cimitero di Avicenna, nella 
piana di Carpino, oggi nel Museo Archeologico di Bari; D'ANGELA C., Dall'era costantiniana ai 
longobard~ in: "La Daunia antica dalla preistoria all'altomedioevo", Milano 1984). 

Brocchetta acroma con corpo scanalato e ansa a nastro (sec. VII dC.), proveniente dal casale di Pacciano (Museo 
Archeologic!, di Bisceglie). 

" 

L Palmiotti - F. Prelorenzo 

UNA CHIESETTA ROMANICA IN PACCIANO 

Dimenticata dal tempo e ridotta a deposito di attrezzature agricole è la chiesetta romanica ubicata a 
pochi metri dalla basilica di Ognissanti. Eretta a pianta rettangolare (m6 x 7), all' esterno il parato murario 
è a filari regolari di pietre calcaree locali perfettamente squadrate. Dell' edificio medievale 
rimangono integre e a vista le strutture perimetrali esterne; il portale maggiore (a ovest) presenta una 
semplice ghiera lunata La facciata laterale (a sud) evidenzia in alto un oculo appena centinato e una 
porta con arco lunato. La parte absidale semicilindrica (m 3 x 4,30), con piccola monofora al 
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PACCIANO: Chiesetta romanica (S.Angelo). 

centro, presenta una decorazione a denti di sega (Cfr. abside della chiesa di S. Maria di Cesano nel 
territorio di Terlizz~ la chiesa di S. Maria e S. Giovanni Battista in Bitetto e la chiesetta di Claps di S. 
Martino in Bisceglie; Cfr. PBD e MDE, Alle Sorgenti del Romanico Puglia XI Secolo, Bari 1975). 

I caratteri del monumento ci consentono di proporre una datazione anteriore alla seconda meta del 
sec. XII La chiesetta fu segnalata dallo storico A Perotti: "A 100 metri a est della chiesa di Pacciano c'è 
altra chiesetta ridotta ad abitazione campestre, di cui non vidi l'interno. Fuori appare della stessa epoca 
e di poco posteriore alla prima, ma più curata nelle fabbriche. Bella abside con cornice di dentelli a sega. 
Manca il tetto". 

Le due chi.ese del casale di Pacciano erano dentro " la possessione degli eredi Antonio Santander e 
Giovanna Giaèoma Milazz~ oggi d' Isabella Santander Mondella di Trani" (Isabella nacque nel dì 29 
febbraio 1624. I suoi padrini: Antonio Vito di Altamura e Anna Frisari di Bisceglie; Cfr. Indice dei n(lti 
dal 1589 fino al 1723, Fondo Archivistico della chiesa di S. Adoeno, in: Archivio Diocesano Bisceglie). 

La nobile famiglia Santander - Mondelli fu aggregata al Sedile dell' Arcivescovado di Trani (Cfr. 
Documenti del 1641 e del 1727, in: G. BELTRANI e F. SARLO, 1883). 

La nostra chiesetta, dedicata, pare, in origine a S.' Angelo, viene menzionata in un documento: 
1439 - novembre 30, indiz. III, Bisceglie. Il vescovo di Bisceglie, Nicola de Falconibus, con il consenso 

del capitolo, concede in enfiteusi a Luca di Nicola di Mastrapasqua una corte cbn i suoi anness~ 
appartenente alla chiesa di S. Angelo di Pazano e detta "de la bocte", sita fuori la citta presso le terre 
dette "de Vulto", insieme con una pezza di terra seminatoria in localita" Pazano" pure fuori la citta 

(Cfr. LECCISOTTI T., 1942). 
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PACCIANO: Chiesetta di S. Angelo, facciata absidale con motivo a denti di sega. 

L Palmiotti e F. Prelorenzo 

S. STEFANO 

In prossimità del casale di S. Andrea sorse in età medievale il casale di S. Stefano. Comprendeva una 
vasta estensione fmo al tenimento della nobile famiglia Bufis. 

Percorrendo la carrara S. Stefano, si vedono i ruderi di una torre medievale quadrata (segnal del prof. 
Prelorenzo), realizzata con blocchetti di pietra rustica Nell'interno fu costruito un camino rustico, 
presumibilmente nel secolo XVIIl Fu ridotta a. vano agricolo e stalla 

La torre è affiancata da una cisterna e da un antico palmento (con tetto a duplice spiovente a 
chiancarelle) circoscritto da paretini Nella proprietà del sig. Zecchillo Francesco si notano le vestigia di 
un' altra tdrre . da tempo diruta 

Il vescovo Pompeo Sarnelli, il 23 giugno 1713, visitò la nuova chiesa detta SS. Magi nella pertinenza 
del luogo detto" S. Stefano" nel territorio di 'Bisceglie, costruita dal sig. Giuseppe Bufis. Consacrò la detta 
chiesa "ben fatta con un solo altare ed il quadro dei Santi Magi ben accomodati". 

La famiglia Bufis, antichissima e nobilissima, venuta da Capua nel sec. XIV, si imparentò con i 
Lombardi, i Torell~ i Dami~ i Berarducc~ i Visch~ i Tafu~ i De Villagomez. Arma: spaccato nel 
primo di. .. alle due colombe al naturale poste difronte, nel secondo di. : . alfalco al naturale portante 
/ragli artigli un agnello, allafascia di. . . passante suZZapartizione, caricata di tre stelle di sei raggi di. .. 
(Cfr. CUSTODERO A, Un diario inedito - 1690 - 1718 - di Pompeo SarneZZ~ Trani 1907; 
BERARDUCCI A, SuZZa nobiltà, datt in: Biblioteca Com Bisceglie; MAJELLARO F. S., Saggio del 
Diario Manoscritto, datt presentato alla "Giornata Sarnelliana': Polignano 1975). 

La famiglia si estinse nella persona del Marchese Domenico Bufis. 
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Torre S. Stefano in rovina e antico palmento con ingresso a sesto acuto. 

Torre esploratoria medioevale nel distrutto Casale di S. Stefano. 



Un singolare monumento megalitico nella tenuta Bufis, utilizzato come titolo poderale. Si leggono le iniziali di Domenico Bufis. 

Località S. Stefano: stemma araldico della famiglia . Bufis su un antico frantoio. 



L Palmiotti - F. Prelorenzo 

UN CASALE IN LOCALITÀ S.PIETRO 
(Chiuso S. Alò - Torre San Pietro - Casino o Torre Gattamanza) 

In fondo alla Carrara S.Pietro o S.Alò, parallela della contrada S.Felice (in antico, un tratturello, oggi 
interrato, collegava le due località alquanto prossime), segnaliamo ad ovest una costruzione medievale in 
rovina, chiamata "Torre dei Monaci"; inoltre, a400 m la presenza di un casale (Chiuso S. Alò o Torre di 
S. Pietro). 

Si notano: un recinto murario realizzato con blocchetti di pietra ben squadrata, che ha subito 
rimaneggiamenti presumibilmente nei sec. XVII e XVIII; il Chiuso e rinforzato da una torre a due piani, di 
forma quadrata, realizzata per scopi difensivi della struttura casalina; una chiesetta romanica a pianta . 
rettangolare ad aula unica, costruita con conci ben squadrati. 

Il tempietto presenta al centro una monofora a doppia ghiera e un modesto ingresso; ult altra porta . 
centinata e murata È appartenuta con i fondi rustici alla famiglia Lepbre (nel sec. XVII). 

Tra il parato murario del recinto e un · pozzo si vede l'arco a sesto acuto di una monofora utilizzata 
come materiale di cava. Il casale presenta due ingressi e vani rustici molto ristrutturati per le attività 
agricole. 

L'intero complesso edilizio (casale, torre, chiesa, cisterne e pila monolitica) trova ·confronticon altri 
dell'agr<X;S. Nicola, Zappino e Pacciano); da noi segnalato, si inserisce con nuovi dati tra l'XI e il XII sec. 

Nella carta dell'iG.M, F. 177, rilevata nel 1874 (scala 1 : 50.000), la nostra struttura e citata con il 
nome di Casino e Torre Gattamanza (vedi anche: Istituto dei Castelli - Sezione Pugliese, Carta dei 
Castell~ Torri ed Opere Fortificate di Puglia, a cura di R DE VITA, M TROCCOLI e C. BUCCI). 

Nella zona di S. Pietro vi sono inoltre i ruderi di un'altra costruzione padronale che presenta ad una 
decina di metri di distanza due cisterne, di cui una coperta da grandi macine (le volte dei pozzi sono a botte, 
con pietre ben squadrate alla martellina). 

CASALE o TORRE di GA TI AMANZA in località S. Pietro. Il recinto murario e rafforzato da una torre esploratoriL 
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TORRE di GATIAMANZA: particolare del portale. 

Chiesa romanica del CASALE GA TI AMANZA, appartenuta nel sec. XVII alla famiglia Lepore. 



Vincenzo Valente 

IL NOME DELLA CITTÀ TRA STORIA E LINGUA 

L'interpretazione linguistica dei nomi delle citta e dei toponimi in genere consente di ricostruire 
qualche lembo della storia più remota della localita e a cui un certo nome fu attribuito. È evidente che i 
risultati di questo criterio di indagine sono tanto più attendibili quanto più possono giovarsi del sostegno di, 
altre notizie. 

Talvolta però, nel silenzio di altri dati documentari, quelli linguistici sono i soli su cui si possa lavorare 
e da cui sia possibile indurre, con debite cautele, illazioni conoscitive. Uno di questi casi e Bisceglie. 

L'origine del nome della citta di Bisceglie ha dato luogo da parte dei linguisti a due proposte 
interpretati ve. La prima e del pugliese Giovanni Colella, il quale nel suo voluminoso lavoro 
"Topo no mastica Pugliese" (pp. 415 - 418) crede di poter riconoscere in " Bisceglie" un fitonimo, derivante 
dallat "viscum" " vischio" attraverso un' ipotetica forma viscilia " querciolo", che e l'etimologia postulata 
dal Mayer Ltibke (Rew 9374) per il diaL bisceglia" " giovane quercia" . 

L'altra proposta, più recente e più accreditatI' ::t livello scientifico e quella che fa derivare" Bisceglie" 
dal lat vigilia o ae (plr) nel senso di " posto di guardia" . 

Poiche la storia della citta di Bisceglie, almeno sotto questo nome, documentariamente parlando, non 
risale più indietro dell' eta normanna, in mancanza di altri dati storici sicuri, la discussione sull' origine della 
citta ha finito col polarizzarsi sull' interpretazione da dare al nome di essa 

Gli studiosi locali si sono divisi in due schiere l'una contro l'altra armata, a favore o contro una delle 
due spiegazion~ ma si tratta, a ben vedere, di un falso problema Infatti, al di là del nome, il vero oggetto 
della contesa e se le origini della città siano antiche, poniamo di epoca romana, o di epoca medievale. Sotto 
questo profilo ostinarsi a difendere l'una o l' altra ipotesi e cosa abbastanza inutile, perche illat viscilia può 
essere antico quanto vigilia ed anche di più. 

Per questa via la questione finisce in un vicolo cieco, da cui non può uscire se non in forza di altri 
argomenti archeologici, epigrafici o di altro genere, come gia si va tendando di fare. In linea linguistica e 
possibile soltanto giungere a una definizione del problema etimologico, senza che questo chiarimento 

, ponga ipoteche sul quando delle origini di Bisceglie. A tal fine, per una corretta impostazione della 
questione occorre distinguere tra tradizione manoscritta e tradizione orale del nome " Bisceglie" . 

Ogni biscegliese e pugliese che ripeta tra se questo nome, si accorge facilmente che la sce - di Bisceglie 
ha suono semplice, un suono che non esiste nell' alfabeto italiano, che conosce e pronuncia soltanto la sc 
rafforzata (come in scena, fascina, cuscino), che deriva dal latino sc o x (scaena, fascis, coxa). Invece, il 
suono attenuato della sibilante palatale sc in Bisceglie secondo la pronunzia pugliese e solo dialettale e 
postula all' origine una g (lat legere, dial. lesce) , o unaj (lat pejius, dial. pesce), o una dj (lat radius, diaL 
rasce) , o una ti (lat rationem, dial. rascione), e insomma tutto fuorche una sc o una x. 

Queste ragioni fonetiche sono invalicabili e bisogna tenerne in debito conto. A questo proposito i 
fautori di viscilia " quercia" obiettano che la sc di Bisceglie da intensa che era può essere via via diventata ' 
tenue. Sta di fatto che dovunque la parola viscilia esiste (Salento, Puglia centro-settentrionale, Irpinia, 
Abruzzo) presenta la sc intensa 

Per quanto riguarda poi proprio Bisceglie, esiste una testimonianza preziosa e risolutiva, pervenuta ci in 
una carta catastale del sec. XVI, che cita testualmente e con grafia che non lascia dubbi un Chiuso della 
bissceglia (v. M. COSMAI, Bisceglie nella storia e nell'arte, p.32), in cui il bravo copista, per evitare il 
pericolo di confusione tra bisceglia albero e Bisceglia città, adopera il trigramma ssc, che e una grafia 
distintiva in uso negli antichi documenti pugliesi (Cfr. C. D. R , voI. VIII, p.7 5: pisscina, scritto tre volte). 

Inoltre i sostenitori di viscilia formulano un' altra obiezione: se Bisceglie e del lat vigilia avrebbe 
dovuto essere Bisciglia e non Bisceglie, tanto e vero che nel dialetto si dice la vesciglie per indicare il giorno 
che precede una festività religiosa Ma la parola vigilia in questo senso e del latino ecclesiastico, di uso 
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dotto e tardivo e fa storia da se. Si tratta cioe, di una parola che non ha minimamente interferito nella 
costituzione del nome Bisceglie, la cui formazione ci porta sicuramente a ridosso del sec. IX-X, ossia di 
quell' epoca in cui le forme latine romanze evolvono nei volgari, onde si hanno le forme meridionali con è 
(da i breve latino seguito da lJ) contro la forma fiorentina con i: es. triglia/treglia, ciglia/ ceglia (V. F. 
COCOLA, Voc Dia! Bisc, p.54), e anticamente fameglia, conseglio, ecc. 

Questo e quanto la linguistica consente di dire e ricostruire a sostegno e chiarimento del nome Bisceglie 
dal lat vigilia " posto di guardia". Questa spiegazione e data da illustri maestri di linguistica e 
toponomastica quali D. OLIVIERI (Diz. Etim. Ita! , p.734) e G. ALESSIO (Arch St. Pug!, VI-1953 , 
p.230 e segg.), i quali non prendono in considerazione la vecchia ipotesi del Colella, non perche non la 
conoscono, ma perche non sostenibile. 

Chi scrive questa nota ha solo tentato di spiegare le ragioni tecniche di questa improponibilita. 

.~ 
\ . 

. \. 

BISCEGLIE: topografia della città antica (Archivio priVo E Consiglio fu Pietro). 
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