


Copyright 2008
Diritti riservati alla Regione Puglia - C.R.S.E.C. Trani - Bisceglie
Fotoliti, grafica, impaginazione.
Tipolitografia Francesco Miulli
71046 San Ferdinando di Puglia,
telef. 0883.622036

In copertina: lo storico Armando Perotti in un momento di relax alla Masseria Consiglio
(contrada S. Croce), Bisceglie, anno 1913.



A Pietro Di Gregorio,
pioniere della fotografia.
Luigi e Nunzia Palmiotti





REGIONE PUGLIA

CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI

C.R.S.E.C. BA/4 TRANI - BISCEGLIE

Società e Costume a Bisceglie

tra Otto e Novecento

a  cura di Luigi e Nunzia Palmiotti

TRANI - BISCEGLIE

CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI



6

Progetto:
Società e Costume a Bisceglie tra Otto e Novecento                                

Ente promotore:
Regione Puglia - C.R.S.E.C.  BA/4 Trani -  Bisceglie
Responsabile: Luigia Ficarella

Progetto, organizzazione e ricerche:
Luigi Palmiotti
Nunzia Palmiotti, stilista, redattrice del giornale “Bisceglie 15 Giorni”
Antonietta Di Tommaso, operatrice C.R.S.E.C.
Vittoria Lorusso, operatrice C.R.S.E.C.
Giovanna Ricco, operatrice C.R.S.E.C.
Luigia Ficarella

Segreteria C.R.S.E.C.
Tonia Di Toma
Domenico Delnegro

Coordinamento tecnico-scientifico:
Prof. Luigi Palmiotti, direttore del Museo Etnografico
“F. Prelorenzo” di Bisceglie e Membro della Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Bari”

Albo dei prestatori delle fotografie:
Prof. ssa Ida Berarducci, sig. Angelo Consiglio, Michele D’Addato, Dino Foto Leo e Fratelli Di Molfetta, Fotografi
Andrea ed Onofrio Di Gregorio, prof.ssa Marcella Di Gregorio, dr. Tommaso Fontana,  avv. Giacinto La Notte,
sig. Onofrio Lorusso, avv. Massimo Ingravalle, sig. Dino Landriscina, prof.ssa Lucia Misino, ing. Giovanni Nigri,
sig.ra Graziosa Nigri, dr. Mario Nigri, ins. Graziella Di Leo, Luigi e Nunzia Palmiotti, preside prof. Giovanni
Veneziani, il compianto Emilio Consiglio fu Pietro, la N.D. Maria Consiglio, l’avv. Luigi Palmiotti.

Fonti e archivi consultati: Biblioteca Comunale “ Pompeo Sarnelli”, Archivio Storico Diocesano di Bisceglie,
Archivi privati di Trani, con l’attiva partecipazione delle operatrici del C.R.S.E.C.

Pubblicazione fuori commercio destinata a biblioteche pubbliche e scolastiche , archivi storici, centri di documen-
tazione , istituti universitari.



7

Indice
PRESENTAZIONE ...................................................................................................................

CENNI SULLA FOTOGRAFIA IN ITALIA .....................................................................................

LA FOTOGRAFIA IN TERRA DI BARI TRA OTTO E NOVECENTO ..................................................

IL FOTOGRAFO E. BAMBOCCI E IL TENTATO ESPATRIO DEL CORO

DELLA CATTEDRALE DI BISCEGLIE .........................................................................................

I FOTOGRAFI DI TRANI ..........................................................................................................

GLI ATELIERS DI BISCEGLIE ...................................................................................................

REPERTORIO DEI RETRI ..........................................................................................................

IL RITRATTO ..........................................................................................................................

LA FAMIGLIA ........................................................................................................................

LA MATERNITÀ .....................................................................................................................

LA SCUOLA ...........................................................................................................................

IL LAVORO ............................................................................................................................

IL TEMPO LIBERO ..................................................................................................................

ÉLITE ...................................................................................................................................

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................

PAG. 9 

PAG. 11

PAG. 14

PAG. 17

PAG. 19

PAG. 29  

PAG. 34

PAG. 39

PAG. 51

PAG. 61

PAG. 79

PAG. 91

PAG. 99

PAG.107

PAG.119





Presentazione

Il C.R.S.E.C. BA/4 - Trani - Bisceglie, da oltre 28 anni svolge una funzione didattica e di valorizzazione
del patrimonio culturale e artistico nell’ambito del distretto pugliese.

Dopo la pubblicazione “80 anni di storia tranese”, catalogo fotografico, che documenta la vita ed avveni-
menti del passato, segue un nuovo contributo “Società e Costume a Bisceglie tra Otto e Novecento”, a cura
di Luigi e Nunzia Palmiotti.

Il volume, un’ampia indagine storica, impegno di lavoro e ricerche di tre anni in archivi privati, che ha
visto anche il coinvolgimento di tutte le operatrici del C.R.S.E.C., offre una preziosa raccolta sugli svilup-
pi della fotografia in terra di Bari.

Siamo tra il 1880, ancora età del collodio, anno in cui migliorano le tecniche e i procedimenti di svilup-
po della fotografia e sorgono ateliers in gran parte della terra di Bari. Da questo periodo si presenta la neces-
sità, per élite e ceto popolare. di leggere la propria immagine, il ritratto, da cui traspare la condizione socia-
le. Si diffondono, le carte de visite, piccole foto tascabili, da portare anche in borsetta, per incrementare
rapporti di conoscenza, di affetto, per tramandare ai posteri i diversi componenti della famiglia. L’alta bor-
ghesia, come sostengono Luigi e Nunzia, frequentano gli studi del Bambocci, dei Fratelli De Mattia, di
Antonio Bachmann, dei Fratelli Antonelli a Bari, del Grillet, del Sommer, Mauri, Fratacci, Porsia, Conte
a Napoli e D’Alessandri a Roma.

I meno abbienti si accontentano di posare all’aperto per il fotografo Consiglio Ventura e negli ateliers
biscegliesi dei primi del Novecento, periodo della gelatina al bromuro d’argento. Da questo momento in
poi la fotografia diventa un bene culturale e una conquista per tutti. Si diffondono, tra l’altro, i cultori della
fotografia e si incrementano gli stabilimenti fotografici di Carmine e Francesco Faggella, attivi tra Barletta,
Trani e Lecce, dal 1889 ca per tutti i primi del ‘900. A Trani, aggiungono gli autori, esercitano la profes-
sione Giovanni Minozzi, Antonio Lucarini, il Muller ed altri. Il volume sottolinea aspetti inediti sulla vita
del fotografo Enrico Bambocci, che tra il 1904 e il 1905, si trova coinvolto nel tentativo di vendita del Coro
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della Cattedrale di Bisceglie.
Gli archivi privati biscegliesi sono veri scrigni di cultura, per procedere nella conoscenza storiografica

del costume e della società, in mancanza della documentazione degli ateliers fotografici, tutta distrutta.
Agli autori di quest’opera la più viva gratitudine del C.R.S.E.C., per l’attività che svolgono al servizio

della città e della cultura.

La responsabile distrettuaele
del C.R.S.E.C. - Trani - Bisceglie

Luigia Ficarella
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Cenni sulla fotografia in Italia
Luigi e Nunzia Palmiotti

La scoperta della fotografia, agli inizi del primo Ottocento, contribuisce al elevare la vita sociale, affet-
tiva, imprenditoriale dell’uomo europeo, messaggio che si trasmette in tutto il mondo.
Nasce la “lettura dell’immagine”, la necessità di scoprire la propria identità, attraverso un cartoncino o
“carte de visite”(1) che consentono ai diversi ceti, di allargare rapporti relazionali interpersonali, sempre
più significativi.

ll “nuovo medium”, così definito da Chiara Troccoli Previati(2), nasce su sperimentazione di E. Joseph
Nicephore Niepce, pioniere delle prime applicazionì della luce nella camera oscura. Si sviluppano le
cosiddette “eliografie”. 
Si giunge con Jacques Mandè Daguerre, nel 1839, alla realizzazione del “Dagherrotipo”, la prima rivo-

luzionaria tecnologia fotografica, che consiste nell’esporre alla luce una lastra di piombo resa sensibile
da sali d’argento “attivati” da vapori allo iodio. Dopo l’esposizione, la lastra viene sviluppata in vapori
di mercurio. Domina la cultura fotografica fino al 1855 ca. 
Riproduce aspetti della natura e soltanto sul tardi si estende alla ritrattistica. Il “Dagherrotipo” è di dif-
ficile realizzazione, di piccole dimensioni e soprattutto non è riproducibile: non esiste un negativo, dal
quale ottenere delle copie, ma solo il prodotto finito. 

La fotografia continua il suo progresso con W. Fox Talbot. che già nel 1833 intuisce il passaggio al
metodo del “calotipo”, che consente un rapido procedimento dal negativo al positivo, in pochissimo
__________
1. Le carte de visite sono introdotte nella cultura fotografica da Andrè  A. E. Disderi nel 1854. Sono di formato 8 x 6, facilmente si portano in bor-
setta e si conservano in album di famiglia. Riportano immagine di ritratti, che erano in uso tra l’élite, considerato l’elevato costo della fotografia. Il
repertorio comprende anche i formati “Margherita”, cm 8 x 12; il formato “Gabinetto”, cm 16 x 11; Formato Siciliano; formato Sport, cm 14 x 7.
2. Cfr. TROCCOLI PREVIATI C., La fotografia dal Daguerre e Talbot al 1930, pp.27- 34, in Sulle tracce del passato, immagini di vita, avveni-
menti e personaggi in Puglia dal 1850 al 1930 a cura di Michela Tocci, ed. Adda, Bari 2007. 
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tempo di posa, di attesa e di sviluppo. Si incrementa, nel 1850, rapidamente l’attività del fotografo,
ulteriormente migliorata dalla tecnica al “collodio”, rimasta attiva fino al 1880, che utilizza lastre di
vetro come negativi, consentendo la riproduzione più celere di più fotografie. Questo periodo del col-
lodio è definito da Marina Miraglia(3), l’anno zero della storia della fotografia. Sorgono in tutta Italia
numerosi ateliers fotografici a Napoli, Roma, Firenze. Alcuni si fregiano, sulle carte de visite, fotografi
reali, come attestazione professionale. Noti sovrani dei Borbone e lo stesso Giuseppe Garibaldi, fre-
quentano l’atelier di J. Grillet a Napoli, a cui successivamente si aggiungono Giorgio Sommer(4), E.
Conte, Achille Mauri, Francesco Pesce, G. De Luca, F. Muller, Carlo Fratacci(5), Michele Porsia di
Altamura(6).

A Firenze si afferma La Casa Alinari (7), che introduce anche la “fototipia”(o fotocollografia), proces-
so che porta alla creazione di una matrice inchiostrabile capace di cedere, sotto la pressione  di un tor-
chio, il proprio inchiostro a un foglio di carta. Inventato dal viennese Karl Klinc nel 1879, è molto dif-
fuso negli ultimi anni dell’Ottocento sino alla prima guerra mondiale. Consiste nello stampare a con-
tatto un’immagine fotografica negativa su una lastra di cristallo o di metallo coperta di uno strato di
gelatina bicromata. Il successivo passaggio dell’acqua gonfia le parti di gelatina non esposte alla luce,
rendendole refrattarie all’inchiostro, che imbeve in misura proporzionale al grado di esposizione  le parti
impressionate. Da questa matrice è possibile ottenere copie su carte di vario tipo, in particolare, per rea-
lizzare stampe più prestigiose.
Dal 1880 al 1930 si sviluppa il processo della gelatina al bromuro d’argento, che utilizza lastre a secco

e celluloide, preparate prima in laboratorio e successivamente sviluppate.
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__________
3. Cfr. MIRAGLIA M., Note per una storia della fotografia Italiana ( 1839 - 1911), in Storia dell’arte italiana, Torino 1981; MIRAGLIA M., Regno
delle due Sicilie, scheda in Fotografia italiana dell’ottocento, catalogo della mostra, Ottobre 1979 - Novembre 1980, Milano 1979; MIRAGLIA M.,
L’età del collodio, in Fotografia dell’ottocento, Milano 1979.
4. Giorgio Sommer è uno dei maggiori fotografi, un vero artista, interessato alla ritrattistica e soprattutto alle scene di vita napoletana. Attivo dal
1857 al 1872, stabilisce il suo atelier in Strada Monte di Dio, n.4, associato dal 1862 a Behles “Photographes”p.er E.ge Naples, Mario dei Fiori
n.28 p.er E.ge  Rome.                                                         
5. Carlo Fratacci, “Grande Stabilimento Fotografico”- Vico Nunzio a Toledo n.4 ultimo piano (e poi a Via Roma  già Toledo n. 343). Membro di
varie società, esposizione di Londra 1862, grande medaglia di prima classe, Istituto Istorico di Scienze ed Arti, medaglia d’onore di prima classe
1864 - Napoli; premiato a Parigi nel 1878.
6. Michele Porsia (1868 - 1914), ritrattista a Napoli, nato ad Altamura, da famiglia benestante. Nella città partenopea conta amicizie influenti. Il
suo trasferimento si fa risalire intorno al 1890 (Cfr. Sardone P., I primi fotografi altamurani, in Altamura, Rivista storica, A.B.M.C., Casa Editrice
Liantonio, Palo del Colle, settembre 1982).
7. La Casa Alinari, una delle più prestiose Istituzioni Internazionali per la Storia della Fotografia. Nel 1913, si devono agli Alinari le prime foto de
dolmen della Chianca di Bisceglie.



La fotografia, gestita da professionisti, da fotografi ambulanti o di strada e da amatori diventa uno stru-
mento di conoscenza e un’esigenza anche per i meno abbienti, che posano per il ritratto di famiglia.

Il 27 marzo 1894, a Milano, si realizza l’imponente manifestazione delle Esposizioni Riunite, in cui
trova ampia ospitalità anche una Mostra Internazionale della Fotografia, che sembra giustamente
rispondere all’aspirazione del tempo, avido del vero, come viene precisato nel Manifesto programmati-
co della mostra - che accoglie professionisti e dilettanti - riceve un notevole successo, se si tiene conto
dei nomi dei partecipanti e dei premiati, tra gli stranieri, innanzi tutto, Alfred Stieglitz, Ugo Erfurth,
Henrich Kuhn, tra gli italiani, invece, Giuseppe e Luigi Primoli, Loredana Da Porto, Vittorio Sella, i
fratelli Alinari e Giacomo Brogi, ai quali viene assegnato un diploma di primo grado con medaglia
d’oro.
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La fotografia in terra di Bari

tra Otto e Novecento
Luigi e Nunzia Palmiotti

L’introduzione della fotografia  in Bari si colloca verso il periodo post unitario(8), che vede la presen-
za di ateliers, distribuiti nei punti nevralgici  della città murattiana, su via Sparano, Corso Vittorio
Emanuele e su Corso Cavour. 

Melchiorre Falardi(1830-1913) è considerato uno dei pionieri, per aver realizzato uno stabilimento
fotografico anche a Lecce. Elegantissimo è il suo studio di Bari(9), con una grande insegna, che pubbli-
cizza: oreria, ottica e occhiali. Precursore della ritrattistica elegante e ben curata, in un’età di transizio-
ne tra il dagherrotipo e la stampa al collodio. I suoi clienti appartengono ad alto ceto, sono anche uffi-
ciali, prelati.

Seguono altri fotografi: Antonio Bachmann, rimasto enigmatico, per i suoi dati di provenienza(10),
Eugenio Parodi, Giovanni Minozzi, i Fratelli De Mattia(11). Enrico Bambocci, i Fratelli Antonelli,
Michele Fiorino. Ludovico e Michele Lopez,Tommaso Guerra. A Bari, nel 1915, si annoverano altri
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__________
8. Cfr. LEONARDI S., La fotografia dell’Ottocento a Bari, ed. Adda, Bari 1997; LEONARDI S., Terra e Capitanata  attraverso le fotografie dell’800
e dei primi idel ‘900, in Sulle tracce del passato…o.c. pp. 35 - 42.
9. Melchiorre Falardi stabilisce il suo atelier in 6 Corso Vittorio Emanuele, 8; in Lecce, in Largo 4 Spezzierie .
10. Di Antonio Bachmann, non conosciamo la sua provenienza. Un suo ritratto, ci è stato segnalato, recentemente, dal dr. Giacinto La Notte, diret-
tore del Museo Diocesano di Bisceglie, che ringraziamo. Negli eleganti retri non è indicata la via del suo atelier. Segue la scia dei migliori ritrattisti
dell’Ottocento.
11. I Fratelli Nicola, Michele, Francesco e Giuseppe De Mattia , figli del noto farmacista Leonardo Angelo De Mattia di Noicattaro si stabilisco-
no nella loro attività in Strada Sparano n. 35.



fotografi: Russo Casimiro, Domenico Vacca e C., Francesco Palumbo, Francesco Lattanzi, Salvatore
Consolazione, F. Lagattolla; per le istantanee Pasquale Trione e Cesario Vino; per le fotografie artisti-
che: l’Istituto Meridionale per le Bellezze Artistiche (rappresentante Giuseppe Marzio).
Ben presto la fotografia si diffonde in altri centri vicini: Altamura, Trani, Molfetta, Foggia, Bisceglie e
Ruvo.

Lo storico Pasquale Sardone (12), così si esprime: “ il caso altamurano è simile a quello di altre città
della provincia  meridionale , dove ha precisato la Miraglia, si assiste ad un ulteriore ritardo rispetto ai
grandi centri di produzione fotografica . Pertanto l’avvento della gelatino – bromuro d’argento (1880),
l’esemplificazione  dei procedimenti tecnici, la riduzione dei costi delle attrezzature e dei procedimen-
ti tecnici e dei prodotti  fotochimici, la preparazione anticipata delle lastre da parte di industrie specia-
lizzate, favoriscono non poco la diffusione del mezzo fotografico”.

A Bisceglie la fotografia è gia attiva  dal 1880, nel momento in cui prevale l’affermarsi della borghe-
sia grassa che tende di farsi strada nel reggimento della città, con pretese  aristocratiche. Si inaugura  con
il sindacato del conte Giulio Frisari una fervida vita politica che porta al Comune i fermenti democra-
tici della Sinistra storica; i conservatori creano il Circolo ricreativo della Riscossa con l’appoggio del
marchese Riccardo Tupputi. I nobili sono ancora legati alla Casa Borbonica. 

Le famiglie si coalizzano le une contro le altre: da una parte i Pasquale, i La Notte, i Silvestris, i
Monterisi, i Caprioli, dall’altra i Frisari, i Berarducci, i De Villagomez, i Siracusa e i Logoluso.

I nobili biscegliesi frequentano i noti ateliers baresi dei De Mattia, Bambocci, Bachmann, Michele
Fiorino, dei Fratelli Antonelli, di Tommaso Guerra; a Barletta, Lecce e a Trani i Faggella.

Per le classi benestanti, posare presso i famosi ateliers è motivo di prestigio, di benessere economico,
segno di élite.      

Negli eleganti salotti dei Berarducci, Curtopassi, Alvarez de Toledo, Frisari, La Notte, della contessa
Caprioli fanno bella mostra i primi album fotografici, con i retri del Bambocci e del Bachmann. Queste
raccolte sono considerate dei veri tesori della fotografia pugliese.

A Napoli il generale Ottavio Tupputi e la sua famiglia posano nel celebre atelier di Grillet e di
Alphonse Bernoud (Boschetto Villa Reale). 
Il nobile Angelo Consiglio, la consorte Rosa Rossi e la figlia  si fanno riprendere sulla loggia dell’anti-
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__________
12. SARDONE, I primi fotografi altamurani, in Altamura, Rivista storica/Bollettino dell’A.B. M.C., Palo del Colle 1982.



co palazzo dall’Avv. Giovanni Battista Rossi di Canosa (13), un cultore della fotografia.
L’Ecc. Nicola Consiglio, firmatario dei Patti Lateranensi frequenta con la sorella Fortunata l’atelier di

Antonio D’Alessandri di Roma. 
Per il ceto popolare, il ritratto, rilasciato dai fotografi ambulanti  Ventura Consiglio e il figlio Marco, è
considerato un ricordo d’eccezione.

Verso il 1880 è attivo a Bisceglie il fotografo Fedele Albrizio. A fine Ottocento e nel Novecento si
intensificano gli ateliers di Pietro Di Gregorio, i fratelli Onofrio, Carlo e Sergio Barbiera, Giacomo
Andriola, Mauro Albrizio, Mauro D’Addato, Pantaleo Di Molfetta e figli., Sergio Catino e la diletta
figlia Pina, Giuseppe Di Gregorio e figli, Girolamo Di Leo, Pasquale Garofoli, Berardi, Mauro Pedone,
Zitoli di Trani, Giacomo Pedone e Marco Tempesta (Studio Aries), Nunzio Todisco ed altri.
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__________
13. Cfr. PANSINI e ROSSI G. B.( a cura di ), Il 1900 a Canosa - testimonianze fotografiche, Bari, G. Laterza ed. 1995. Le fotografie, eseguite dal-
l’avv. Rossi vanno dal 1880 al 1920, formano un album di famiglia. Cfr. anche LEONARDI, 2007.



Il fotografo Enrico Bambocci

e il tentato espatrio del coro della cattedrale di Bisceglie
Luigi e Nunzia Palmiotti

Enrico Bambocci è la figura più prestigiosa dei fotografi baresi. Uomo di grande ingegno, di alta pro-
fessionalità, esperto d’arte e antichità pugliesi, proveniente da Parma, città che gli dà i natali nel 1857.

Lascia la Lombardia e si trasferisce in Puglia, dopo aver frequentato, certamente, importanti ateliers
napoletani. Nella città partenopea si distinguono: il Sommer, il Fratacci, Achille Mauri.
A Bari si apre uno studio in Corso Vittorio Emanuele, 54, dotato di salotti, scenografie, come si evin-

ce dagli album fotografici dell’ élite biscegliese. L’alta borghesia è conquistata dal fascino delle carte de
visite dell’illustre fotografo. Si afferma anche nella fototipia, realizzando una serie eccezionale di vedu-
te della città. Entra in competizione con i fotografi Fratelli De Mattia. Nel 1880 età del collodio, è già
in piena attività, ma riesce a stampare anche grandi fotografie con lastre di vetro, alla pari con gli
Alinari. Ottiene dal Ministero della Pubblica Istruzione l’incarico di riprendere i più noti monumenti
baresi e nel 1899 partecipa alla Mostra di Venezia. Come sostiene Sergio Leonardi, nel 1887 sposa Elena
di Geso, dalla quale ha quattro figli. Dal 1904 il Bambocci attraversa momenti inquietanti. A Bisceglie
si trova coinvolto nella vendita clandestina del Coro della Cattedrale di Bisceglie (fine sec.XVI, prove-
niente dall’abazia di S. Maria dei Miracoli di Andria, donato da Giuseppe Bonaparte, nel 1807), intra-
presa dal procuratore del capitolo Rev.Mauro Quercia ed un antiquario romano Alessandro Di Segni.

Il noto fotografo riceve l’incarico di fotografare la pregevole opera d’arte e trova un acquirente, dispo-
sto ad acquistarla.
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Così si esprime Mons. Quercia: “Egregio Signor Alessandro Di Segni, mi affretto a rispondere alla pregia-
ta lettera del 5 c. m. Non so capire donde possa  così  sorgere nei contraenti  tanto timore d’essere molestati
dal Governo Italiano; quanto a me pare cosa  naturale che se il coro  deve uscire  d’Italia, questo Capitolo si
dovrà fornire del “nulla osta”del governo, per ottenerlo, se non quando sarà trovato il prezzo. Ecco i dati che
mi chiede: 1) l’altezza del coro da terra al cornicione è di m. 3,4, le misure delle tre pareti  le potrà trovare
dagli schizzi, dalla pianta, estratta con tutte le dimensioni. Le statue sono alte m.0,485. 
2) Il prezzo del coro è di lire 500.000, già senza che da noi sien fatte pratiche, ci sono state offerte lire
350.000 a mezzo del fotografo Bambocci, poi lei sa bene qual è il fine per cui si vende il coro, quando que-
sto fine  non dovesse poter raggiungere, non varrebbe la pena di vendere”. Segue un’ importante corrispon-
denza fino al 9 novembre 1905, da Nizza e da Parigi(dall’Hotel Monsigny, Rue Monsigny, 1, Près
l’Avenu de l’Operà), da parte dell’antiquario, alla ricerca dell’ acquirente, un americano, che desidera,
sistemarsi la casa, con pezzi d’alto antiquariato. Il Di Segni(14) comunica al Quercia, la somma dispo-
nibile di lire 100.000, che sarebbe stata investita per la ristrutturazione della Cattedrale di Bisceglie. La
vicenda non ha un seguito. Il Coro rimane al suo posto, mentre il Bambocci vende il suo atelier, in fret-
ta, a Liborio Antonelli e parte, nel luglio 1906, per l’America, lasciando moglie e figli.
Una partenza misteriosa, come sostiene il Leonardi(15), ma motivata da un improvviso innamoramen-

to di un’ austriaca di nome Carla Hauser, da cui ha ricevuto un figlio di nome Federico, che morirà pre-
stissimo. Il Bambocci si risposa in California, il 1914, ed inizia una nuova vita. Successivamente si tra-
sferisce a Redwod City, dove morirà il 2 febbraio 1932. La sua seconda consorte Hauser, invece passe-
rà a miglior vita il 19 novembre 1957. Cessa così il mito del grande fotografo barese.
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__________
14. Alessandro Di Segni, noto antiquario romano, in Via Ara Coeli, 65.
15. Cfr. LEONARDI S., Bambocci, scatti su un mistero tutto americano, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 Gennaio 2007.



I fotografi di Trani
Luigi e Nunzia Palmiotti

La Fotografia è attestata in Trani, fin dal 1879 ca. In una relazione, datata 28 aprile 1879, l’Ispettore
Onorario ai Monumenti comunica al Ministero della Pubblica Istruzione(16) l’impossibilità di servirsi di un
fotografo del posto per eseguire fotografie della Cattedrale, del centro storico e del Castello. Si ha notizia
del fotografo Giovanni Minozzi, nato nel 1835 a Padova e attivo anche a Bari e a Lecce, tra il 1865 ca. Si
dedica alla ritrattistica e a reportage sul fenomeno del brigantaggio, su commissione della Corte Criminale
di Trani. Muore a Lecce nel 1878. Da raccolte private, emerge lo studio fotografico di Antonio Lucarini,
esperto nella ritrattistica(anno 1879 ca). Stampa carte de visite, il formato “Parigina” ed ingrandimenti a lire
10, evidenziando riconoscimenti della Reale Scuola di Marsiglia, con certificazione  della Camera Sindacale
dei fotografi di Parigi. Il Muller è presente con uno studio, in Piazza Vittorio Emanuele, 189; si ha notizia
dello Stabilimento fotografico di Luigi Cuto, in Via S. Vincenzo, 9.

Nel 1890 ca si afferma l’atelier di Raffaele Caruso, in Piazza Vittorio Emanuele, n.24. Ritrattista d’ecce-
zione, cura moltissimo anche i retri fotografici; è frequentato da alta borghesia e dal Cardinale Donato
Maria Dell’Olio di Bisceglie. Tra la fine dell’Ottocento si colloca il grande Stabilimento Carmine. Faggella
e Francesco(1889), con altre sedi a Barletta e Lecce, uno dei più grandi ateliers nel Nord Barese. A Trani è
diretto da B. Capacchione, in Piazza Emanuele, 24-27 ed esegue foto in tutti i formati, con pregi artistici;
il Barone Bianchi si rende promotore di un’edizione riservata di cartoline illustrate di Trani; dal 1920 ca
sono attivi Maizzani padre e figlio; seguono: il fotografo Piazzolla, in Piazza V. Emanuele, i Fratelli Sergio
e Carlo Barbiera di Bisceglie, V. Scoccimarro, Federico ed Antonio Zitoli, in Via Cavour, 28, Loprete
Alessandro, nato il 20/ 7/ 1932, fotografo della Soprintendenza ai Monumenti di Bari dal 28/2/62 al 1998.
Ha fotografato con eccezionale professionalità i monumenti di quasi tutta la terra di Bari, scavi e antichità.
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__________
16. Cfr. LEONARDI S., La fotografia a Bari… o.c., pp.27 – 28.
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1876.
Una famiglia si fa riprendere da un fotografo ambulante ai giardini pubblici.
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Il fotografo Marco Consiglio (1897-1979)
in piena attività alla villa comunale.
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1911. Studio fotografico F. Lagattolla,
Via Principe Amedeo, 70, Bari:

busto del Generale Ottavio Tupputi,
opera dello scultore Mario Sabatelli per la

Masseria Schinosa - Tupputi di Trani.

Antonio Bachmann:
autoritratto, carte de visite, 1880 ca.
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I Fratelli Antonelli, Bari
Fiera del Levante, 1930 ca.

Autoritratto del fotografo Pietro Di Gregorio
(1880-1943)
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Il fotografo Onofrio Barbiera (1899-1966)
con la consorte Clotilde Barbiera.

Il fotografo Carlo Barbiera.
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Il fotografo Mauro Albrizio, (1915-1984)
autoritratto.

Il fotografo ambulante Ventura Consiglio, (1871-1959)
autoritratto.
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Il fotografo Mauro D’Addato.
(1914-vivente)

Il decano dei fotografi:
Pantaleo Di Molfetta (1909) 

Il fotografo Girolamo Di Leo,
(1930-1998) autoritratto.



La fotoreporter Pina Catino.

Il fotografo Sergio Catino.
(1914-1997)
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Giuseppe Di Gregorio, (1933-1992)
noto come “Foto Peppino”.

Il fotografo Mauro Pedone,
studio Aries.

I fotografi Di Molfetta.



Gli Ateliers di Bisceglie
Luigi e Nunzia Palmiotti

Questa prima indagine mira alla conoscenza dei fotografi che si sono avvicendati dal 1880 al
Novecento. Dobbiamo lamentare la perdita di grandi archivi fotografici biscegliesi, fenomeno comune
ad altre città italiane. Purtroppo questo patrimonio storico del costume non è mai stato sopposto a leggi
di tutela da parte dello Stato, tranne la fondazione Alinari, che dispone di una prestigiosa raccolta
nazionale.

Le uniche fonti di ricerca, ancora oggi consultabili sono gli archivi di famiglia.
Registriamo dal 1880, età di transizione dal collodio al Bromuro d’argento:
1) Fedele Albrizio. Citato dal Mele, ha il suo atelier in Strada muro Mangilli. La sua attività è carat-

terizzata da carte de visite e da ritratti, formato “gabinetto”. Un bravo artista della ritrattistica. I suoi
clienti sono borghesi benestanti. I ritratti di tipo classico, ben curati, evidenziano immagini di genti-
luomini, fanciulli, con abiti di fine Ottocento. Ignoriamo la data di nascita del fotografo, rimasto atti-
vo fino ai primi del Novecento. Nei retri fotografici apponeva le sue iniziali manoscritte. 

2) Consiglio Ventura (1871-1959) è una figura rappresentativa  nella storia della fotografia. Infatti è
l’unico ritrattista ambulante . Nasce l’11/9/ 1871 a Bisceglie. Sposa Di Gioia Donata (nata il 14/9/1878
e deceduta il 31/14/1963 ). Dalla loro unione nascono: Marco,Teresa e Pietro. Il suo posto di lavoro: i
giardini pubblici della Villa Comunale, presso il monumento dei caduti, intento a fotografare gente di
ceto popolare.
La sua grande macchina fotografia pionieristica, istantanea, consiste in uno sviluppo rapido che anne-

riva all’aperto, con immersione delle foto in alcuni barattoli di latta. A volte  si sposta per richieste a
domicilio. Fotografa sugli usci delle case, vicino alla Cattedrale, portandosi dietro un telone, che usa
come sfondo. Muore il 2/4/59. Continuatore della sua attività, il figlio Marco (nato il 25/12/1897 e
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morto il 16/1/1979). Ancora oggi viene conservata dagli eredi la macchina fotografica, montata sul tre
piedi in legno.

3) Pietro Di Gregorio e’ la figura più rappresentativa dei fotografi. Si potrebbe pubblicare un volu-
metto soltanto sulla sua brillante carriera. Nasce a Bisceglie, il 21/6/1880 da Girolamo e dalla madre
Anna Maria Di Leo. Inizia la sua professione da giovane, con ottime capacità. Apre il suo atelier in Via
Trani, molto frequentato da diversi ceti sociali, da politici locali. Riprende con vero talento, manifesta-
zioni e sfilate storiche in epoca fascista, scolaresche di avanguardisti, piccole italiane, di figli della lupa,
monumenti cittadini. Collabora al testo su Bisceglie, nelle “Cento città d’Italia illustrate”, Fasc. 220,
Casa Editrice Sonzogno, Milano. Di Gregorio cura moltissimo la sua produzione, lo sviluppo dalle
lastre di vetro, con la tecnica al bromuro, in pieno Novecento.

Sposa Angela Santoro(nata il 9/11/1882 e morta l’8/4/75 ), di Agostino e Grazia Di Benedetto, che
genera Anna Maria, Girolamo Di Gregorio (il neurologo), Grazia (ancora in vita), Jolanda (vivente,
maritata Ventura) e Iride. Ben presto la moglie diventa collaboratrice dell’atelier, compare nei retri foto-
grafici, collaborata dal fratello Michele Santoro e dalla figlia Grazia.

Insuperabile anche nella ritrattistica, ritrae volti di nobildonne, professionisti, gente del popolo, il
lavoro minorile. E’ un vedutista d’eccezione; è autore di un’unica cartolina illustrata di Bisceglie, raffi-
gurante la “Conchiglia Adriatica”; molto elegante è il suo studio.

Dal suo diario spirituale, rileviamo: “Io ho sessant’anni e godo nel mio lavoro un profondo riposo; i
miei giorni passano veloci come momenti; il re stesso non può essere felice e contento quanto lo sono
io; perché la vera felicità non consiste nei beni del mondo e nelle grandi glorie, ma nella semplicità e
moderazione dei desideri, nella innocenza dei costumi, nell’allegra sottomissione ai voleri di Dio e nella
stima dello stato nel quale Iddio mi ha collocato”. Di Gregorio, fotografo di grande modestia, muore
l’1/1/1943, in periodo bellico. 

4) Onofrio Barbiera, nasce a Bisceglie il 7/7/1899. Inizia la sua attività da giovanissimo e stabilisce il
suo atelier in Via Trani, al “Partitario”. Sposa a 41 anni la cugina Clotilde Barbiera.

Si distingue per la ritrattica del Novecento, legato ancora agli schemi fotografici della fine
dell’Ottocento. Ci ha tramandato anche una documentazione storica su avvenimenti delle due guerre
mondiali, della vita scolastica, ritratti di fanciulli, pieni di luce e di bellezza, gruppi familiari, ragazze in
abiti, anni ’30. Condivide il suo studio con il fratello Carlo, titolare di un altro atelier a Trani, presso il
palazzo Vischi. La sua attività è caratterizzata da fotografie artistiche, considerate dei documenti rari e
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storici. Muore l’8/8/1966, lasciando tre figli: Sante, Carlo e Pasqua Barbiera.
5) Giacomo Andriola (1883-1969), esercita la sua attività in un atelier in Via Trani, all’inizio del

“Partitario”, un  centro cittadino, ben attestato ancora oggi da fotografi. Esperto nella fotografia, nella
ritrattistica, ben presentata da eleganti cartoncini, con stampigliatura.

6) Mauro Albrizio nasce il 20 dicembre 1915, da Addolorata Trione.
Dall’età di 14 anni, nel 1929, si trasferisce presso lo zio materno Pasquale Trione, noto fotografo bare-
se. Qui apprende l’arte del ritocco a mano e che perfeziona con Arturo Stea, certamente il migliore su
Bari, e con il quale si crea un sodalizio artistico. Sposa Toto Angela, da cui nascono due figli: Sergio,
erede delle memorie paterne e Dora.

Prima del conflitto mondiale apre il suo studio fotografico a Bisceglie in Via Cardinale Dell’Olio, n.
54- 56, denominato “Fototecnica di M. Albrizio”, e qui rimane fino al 1967.

Dal 1967 al 1984 l’atelier si trasferisce in Corso Umberto.
Specializzato nella ritrattistica, fotografa tanti avvenimenti della città; i reperti della “Mostra dei

Cimeli”, promossa dal prof. Pietro Ferrara nel 1961; il quadro dei tre Santi protettori di Bisceglie pres-
so la Cattedrale; il quadro della Madonna Addolorata a lutto presso la chiesa di S. Agostino; il quadro
della Madonna Addolorata con abito della festa (su questa fotografia, essendo molto devoto della Stessa,
ricopre, con pazienza certosina tutto il ricamo, con la polvere d’oro, applicata con la tecnica del ritoc-
co a mano, opera conservata presso la Madonna di Passavia).

Anche le principali immagini di don Pasquale Uva (da solo e circondato da bambini) sono sue foto-
grafie. Non mancano scene di vita e di mestieri scomparsi. Questo vero artista della fotografia muore
il 27 febbraio 1984.

7) Mauro D’Addato nasce il 14/2/1914 è ancora in vita. Da giovane lavora come venditore ambulan-
te. Inizia la sua attività di fotografo, nel 1939, a Napoli, presso l’atelier di Mario Conte e di Feliciano.

Ben avviato nella professione , si trasferisce a Melfi presso lo studio di Don Vito Faggella, da cui rile-
va l’attività con la somma di lire 18.000.
Nel 1942 sposa Casorelli Cristina e si ritira a Bisceglie. Prende in affitto lo studio del fotografo Mauro

Albrizio (per mesi 6), che era partito al servizio militare. Successivamente si sposta e crea un suo atelier
in Via Card. Dell’Olio, locale in cui subentra in seguito Michele Carriera, venditore di colori. Qui
rimane per 14 anni, poi si trasferisce in Via XXIV Maggio (angolo Piazza Don Bosco). Esercita l’atti-
vità fino al 1955 circa. 
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Dalla suo atelier escono fotografi: Pantaleo Di Molfetta e Peppino Di Gregorio, con l’aiuto di Sergio
Catino.

8) Pantaleo Di Molfetta nasce a Bisceglie il 21/6/1909, vivente.
Dopo aver esercitato alcuni mestieri, subentra la passione per la fotografia. Esercita prima come ritoc-

catore di fotografia presso lo studio di Mauro Albrizio e di Mauro D’Addato. Formatosi professional-
mente apre un atelier in Via G. Bovio, 30 e poi in Piazza V. Emanuele, 1, sotto il palazzo La Notte.
Abile, esperto nella ritrattistica, avvia alla fotografia i suoi figli Vito, Lino, Dino e Mauro.

Su richiesta di F. Saverio Majellaro fotografa tutti i reperti archeologici del suo Museo, poi collabora
alla Mostra dei Cimeli.

Frequenta ancora oggi lo studio del figlio Lino, in Corso Umberto.
9) Atelier Fratelli Di Molfetta Vito, Lino, Dino e Mauro restano fotografi associati nello studio pater-

no per lunghi anni. Vito è ottimo ritoccatore, come il padre Leo. Per molti anni si dedica alla ritratti-
stica. I fratelli decidono di dividersi professionalmente. Vito Di Molfetta apre lo studio Foto Centro;
Lino  si  stabilisce con i figli in Corso Umberto, n. 73, all’insegna di Foto Ciak.

Dino rimane in Via G. Bovio; esperto nella ritrattistica, fotografa di tutto, cerimonie, matrimoni,
manifestazioni culturali. Dalla sua eccezionale bravura esce fotografo, il genero Nunzio Todisco, attual-
mente in Via Petronelli, Mauro trasferisce la sua sede in Via Imbriani.

I Fratelli Di Molfetta hanno in attivo una grande professionalità.
10) Peppino Di Gregorio (1933- 1992) nasce a Bisceglie, il 6 agosto 1933, sposa Pasqua, figlia del

noto fotografo Onofrio Barbiera. Avviato all’arte fotografica sotto la guida di D’Addato e seguito da
Sergio Catino, ben presto apre un atelier in Piazza V. Emanuele (ex sede del Partito Comunista), poi si
trasferisce in Via G.Bovio (Foto Peppino e figli), 11/39.
Come fotografo, non disdegna di esercitare il suo mestiere anche all’aperto, nei giardini pubblici, sulle

spiagge, eseguendo ritratti e servizi fotografici a diversi ceti sociali. Continuatori: i suoi figli Andrea e
Onofrio Di Gregorio, una vera generazione di professionisti dal 1909. Onofrio porta il nome del nonno
Barbiera.

11) Comm. Sergio Catino nasce a Torino il 22/11/1914.
Figura prestigiosa, dinamica, sposa Petronilla Maria Olgas Lorusso, dal cui matrimonio sopravviverà

la diletta figlia Pina.
Avviato  alla carriera  dal fratello Carlo (residente  a Torino), intensifica la sua attività dopo l’ultimo
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conflitto mondiale, Come un “Alinari” si sposta in diversi centri d’Italia, fotografando tantissimi monu-
menti. Contemporaneamente si dedica alla ritrattistica scolastica.

Avvia a questa attività la figlia Pina.
Diverse sue fotografie sono esposte negli edifici scolastici “Ed. De Amicis” e “ Prof. V. Caputi” in

Bisceglie. Si spegne, il 18/12/97.
12) Girolamo Di Leo, nato a Bisceglie il 12/9/ 1930. Da ragazzo  frequenta  lo studio del fotografo

Mauro D’Addato, in Via Cardinale Dell’Olio. Dal 1950 esercita la sua attività in Via Fonte, 1 e in una
traversa di Via Sabino Logoluso fino al 1968. 
13) Altri ateliers fotografici del Novecento sono gestiti egregiamente da Michele  Berardi, in Piazza V.

Emanuele, angolo Bar Cova; Pietro Dell’Olio, in Via XXIV Maggio; Trione, Via Fratelli Rosselli;
Logoluso, in Via G, Bovio; Pasquale Garofoli, in Via Aldo Moro; Zitoli di Trani, in Piazza V. Emanuele,
angolo “Bis Bar”.

14) Mauro Pedone divide il suo tempo tra l’attività commerciale paterna (vendita di olio  e la foto-
grafia. Promuove mostre  presso il  Circolo Unione. Ritrae aspetti sociali e personaggi tipici di Bisceglie.

Fotografo, indagatore  dell’anima popolare , esperto nella ritrattistica. Il suo studio è ancora oggi  in
Via Madonna di Passavia.
Ha trasmesso il suo DNA al figlio Giacomo. Quest’ultimo si associa al fotografo di sempre Marco
Tempesta, che per diversi anni esercita l’attivita in casa, in Via Monte S. Michele, poi con il Pedone
aprono lo studio “Foto Aries”.

15) Pina Catino, figlia del fotografo Sergio, accompagna, già da ragazza suo padre, nelle tante locali-
tà italiane. Parte dalla ritrattistica scolastica fino a raggiungere un’alta professionalità. Dinamica, instan-
cabile, bellissima nell’aspetto, diventa fotoreporter, effettuando viaggi di lavoro anche all’estero, ripor-
tando numerosi riconoscimenti. Alla passione di fotografa si aggiunge quella di studiosa. Autrice di
diverse pubblicazioni per conto del CNR e della Regione Puglia, in ultimo il volume su Ettore Carafa,
ed. Adda, 2008.

Chiude la rassegna il dr. Tommaso Fontana, Primario dell’U.O. Malattie Infettive, cultore della foto-
grafia; ha in attivo circa 30 mostre sugli aspetti del costume e della città.
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Repertorio dei retri
di Nunzia Palmiotti

Il seguente repertorio degli ateliers fotografici, segnalati nell’ambito della ricerca sulla fotografia a
Bisceglie tra ‘800 e  ‘900 fornisce dati sugli autori delle foto( nome, cognome, via dello studio, ricono-
scimenti nazionali ed esteri), desunti dai retri delle proprie fotografie, conservate in archivi privati.

BISCEGLIE
- Fedele Albrizio, “Studio di Fotografia”, Strada Muro Mangilli

Bisceglie, 1880 - Primi del Novecento;
- Pietro Di Gregorio “Studio Fotografico”, Via Trani

Bisceglie (n. 1880 - m. 1943);
- Onofrio Barbiera, “Studio Fotografico, Via Trani

Bisceglie (n. 1899 - m. 1966);
- Giacomo Andriola, Fotografo, in Via Trani

Bisceglie (n. 1883-1969);
- Mauro Albrizio, Fototecnica, Via Card. Dell’Olio e Corso Umberto

Bisceglie (n. 1915 - m.1984);
- Mauro D’Addato, “Studio fotografico”, in Via Card. Dell’Olio e in Via XXIV Maggio

Bisceglie, fotografo dal 1939, vivente;
- Pantaleo Di Molfetta e figli, “Studio Foto Leo” Via Mario Pagano, 4; Via Trani

Bisceglie (n.1909 vivente);
- Foto Peppino e figli. Via G. Bovio, 11/39

Bisceglie (n.1933 - m. 1992).
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- Andrea ed Onofrio Di Gregorio, “ Fotocenther”, atelier paterno.
- Foto Michele Berardi, Piazza V. Emanuele.
- Federico Zitoli, fotografo, Piazza V. Emanuele, 100; attivo anche a Trani.

TRANI
- Studio Fotografico Faggella, dal 1889, con sedi a Barletta e Lecce;
- Stabilimento Fotografico Luigi Cuto, fine Ottocento, Via S.Vincenzo, 9.
- Carlo Barbiera, Studio fotografico, palazzo Vischi;
- Raffaele Caruso, Piazza Vittorio Emanuele, 24;
- Muller, Studio fotografico, Piazza V. Emanuele, 189;
- Piazzolla, Studio fotografico Piazza V. Emanuele.

BARI
- Fratelli DEMATTIA. “Stabilimento fotografico de chimici, Via Sparano, 35; Largo S. Ferdinando;

F.lli Gius. e Mich. De Mattia, “Premiato Stabilimento fotografico dei chimici”, Via Sparano, 35;
- Antonio Bachmann., 1860 ca;
- Melchiorre Falardi, 1865 ca, Corso Vittorio Emanuele, 6 - 8;
- Enrico Bambocci, “Stabilimento fotografico e fototipico”, 1880 ca; Corso Vittorio Emanuele, 54;
- Fratelli Angelo, Liborio e Paolo Antonelli, 1880, Via Sparano, 57; Antonelli Matteucci cav. Liborio,

Via Piccinni, 24; Paolo Antonelli, Via Putignani, 16;
- Michele Fiorino, “Fotografia artistica”, 1880 - 1911 ca,
- Michele Lopez, “Fototipia”, Via Putignani, 78, continuatore dell’opera del padre Ludovico, 1890,

editore specializzato nella realizzazione di cartoline  nell’intera area  dell’Italia meridionale. Tre serie
furono dedicate a Bisceglie, tra il 1898 e il 1900 e due immaginette devozionali della Madonna di
Giano e di Zappino;

- Tommaso Guerra fu Vincenzo “Fotografia”, 1894, Corso V, Emanuele, 111, Salita Miramare.
All’atelier di Tommaso si deve la produzione di fotografie della Madonna Addolorata di Bisceglie, alla
fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento (1922);

- Salvatore Consolazione, fotografo, Inizi Novecento, Via Sparano, 98;
- Francesco Lattanzi, fotografo del Novecento, Corso Vittorio Emanuele, 6;
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- Francesco Palumbo, fotografo del Novecento, Via Sparano, 74;
- Casimiro Russo, fotografo del Novecento, Corso Vittorio Emanuele, 161;
- Domenico Vacca e C., Fotografo del Novecento, Via Sparano, 117;
- Pasquale Trione. Foto istantanee, Corso Cavour, 67;
- Vino Cesario, Foto istantanee, Corso V. Emanuele, 5 e Corso Cavour, 33;
- Istituto Meridionale per le Bellezze Artistiche, (rappr. Giuseppe Marzio), Via Crisanzio, 91;
- G. Rotondo, Fototipia, anno 1927- 1934 ca, autore di numerose cartoline di Bisceglie. 
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Bisceglie, 1880 ca.
Stampigliatura manoscritta del fotografo Fedele Albrizio
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Il Ritratto
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Fedele Albrizio, 1880 ca:
Teresa Barbiera.

Fedele Albrizio, 1890 ca:
ritratto.
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Fedele Albrizio, carte de visite, 1890, ritratto.

Fedele Albrizio, 1890 ca:
ritratto.
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C. Faggella, Trani, carte de visite, 1897:
L’Ecc. Nicola Consiglio, all’epoca Uditore giudiziario.

C. Faggella, Trani, carte de visite, 1890 ca.: Enrico
Berarducci, Giovanni Abrescia e Michele Ammazzalorsa.
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Fratelli De Mattia, Formato gabinetto, 1880 ca:
Luisa Curtopassi, moglie di Rodrigo Alvarez de Toledo
nobile e scudiero del re di Spagna.

D’Alessandri,  Studio Fot., Roma:
Fortunata Consiglio Perotti (1872-1952)
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Muller, Trani, carte de visite, 1880 ca:
Teresa Nigri e Luigi Logoluso.

Melchiorre Falardi, Bari
carte de visite, 1870 ca:
ritratto.

Antonio Bachmann, Bari
carte de visite, 1865 ca:
ritratto.
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Enrico Bambocci, Bari,
carte de visite, 1880 ca:

ritratto.

Antonio Bachmann, carte de visite, 1865:
Il sac. Mauro Terlizzi, polemista dalla penna

facile. Autore di varie biografie sul gen.
Tupputi e promotore del suo monumento.

Ritratto di Mauro Terlizzi,
1865 ca.
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E. Bambocci, 1895 ca:
ritratto. (Casa Berarducci)

Fratelli De Mattia, 1880 ca:
ritratto. (Casa Berarducci)



47

Pietro Di Gregorio, Bisceglie, anni ‘30 ca:
Il Magg. Luigi Nigri.

1922 ca. Aviere Francesco Misino.
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1910 ca. Ritratto di famiglia.
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1918 ca. Ritratto.





La Famiglia
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F. Faggella, 1918 ca:
ritratto di coniugi.

Primi del ‘900.
Ritratto di coniugi.
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Primi del ‘900.
Ritratto di famiglia.

Primi del ‘900.
Ritratto di famiglia.
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Primi del ‘900.
Ritratto di famiglia.
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1901. Dall’album della contessa Caprioli,
da sinistra: Rodrigo Alvarez, Amelia
Frisari, G. Curtopassi, G. Frisari, Sig.ra
Berarducci e Saverio Frisari.
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Il fotografo Pietro Di Gregorio, con la consorte, collabo-
ratrice di studio Angela Santoro e i suoceri Agostino e
Grazia Di Benedetto.

Giacomo Andriola, Bisceglie, 16 ottobre 1929: 
La sig.ra Grazia Di Molfetta con i figli Luigi, Sergio e Marta.
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Pietro Di Gregorio, 1924 ca:
ritratto della famiglia Mazzilli in Via Guarini.
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Giacomo Andriola, 1946:
gli sposi Rosa Cassanelli e Mauro Palmiotti.

1945 ca.
I coniugi Marianna e Donato Palmiotti.
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Mauro Albrizio:
sposi Lucia Galatino e Domenico Palmiotti.





La Maternità
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Fedele Albrizio, form. margherita, 1890 ca:
ritratto.

Fedele Albrizio, carte de visite, 1880 ca:
ritratto.
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Fine Ottocento, formato margherita:
ritratto.

Fine Ottocento, ritratto.
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C. Faggella, carte de visite, 1890 ca:
bimbe di Casa Berarducci.

E. Bambocci, carte de visite, 1895 ca:
bimbi di Casa Berarducci.
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A. Antonelli, Via Sparano, 80, Bari, 1906 ca:
ritratto.

Fratelli Antonelli, 1906 ca:
ritratto.
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C. Faggella, Trani,  carte de visite, 1898:
Girolamo Di Gregorio e Anna Di Gregorio.
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1928 ca, Francesco, Michele e Rita Provino.
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F. Faggella, inizi ‘900:
Rosa, Amelia, Lisa, Domenico La Notte di Giacinto.

Primi del ‘900:
ragazzo con il cerchio, considerato un giocattolo d’epoca.
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1936 ca, era fascista.
Il dr. Francesco Nigri da piccolo.

Inizi ‘90. Ritratto.



70

1914 ca.
I piccoli Michele, Luisa, Maria Antonietta Dardes e governante.



71

Pietro Di Gregorio, 4 maggio 1937:
Lucia Misino, prima comunione,
chiesa di S. Croce.
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Inizi ‘900.
Ritratto, prima comunione.

1917 ca.
Il dr. Girolamo Di Gregorio, neurologo, da piccolo.
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G. Andriola, 1948:
La sig.ra Rosa Cassanelli, con il piccolo Luigi
Palmiotti fu Mauro alla villa comunale.

1926. L’ing. Giovanni Nigri da piccolo.
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Foto Peppino, 1953:
le sig.re Rosa, Antonia, Nunzia Cassanelli

e il piccolo Gino Palmiotti.

1922 ca. Teresa Squiccimarro, Lucia De Girolamo, Edoardo,
Dino De Girolamo e Donata Mastrodonato.
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G. Andriola, 1951 ca:
il prof. Luigi Palmiotti da piccolo.

1942 ca. Agostino e Gaetano Giacomantonio, alias Ninuccio, fotografi
ambulanti, S. Ferdinando di Puglia (Fg):

la piccola e graziosa Nunzia Pappolla.
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G. Andriola, 1950 ca.
Il prof. Gino Palmiotti da piccolo.
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G. Andriola:
l’avv. Gino Palmiotti in posa.





La Scuola



Venturini, Bari - Milano, Anno scolastico 1929-30:
Prof. E. Monterisi e la sua classe IV Elementare “E. De Amicis”.
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1932 ca., Edificio Scolastico “E. De Amicis”,
insegnanti: L. Nigri, Bombini, le sorelle Poli - Monterisi, G. Di Terlizzi, Catalano, Di Molfetta,

Zingarelli, R. Monterisi, Cocola, Mazzoleni, De Sanctis, E. Monterisi.
Alunni: Leo Monterisi, P. Loconsolo, Susetta Nigri, Donato Palmiotti, Vincenzo Storelli, Pietro Logoluso,

Mario Balducci, l’avv. Baldini, don Peppino di Buduo, Belsito, sorella di don Antonio, Cocola.
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Pietro Di Gregorio, 7 aprile 1932, X,
Festa delle Bandiere, nella storica foto: prof. F. Di Molfetta, ins. Colangelo in Simone, prof. E. Monterisi,

il direttore F. Schettini, dr. Barile, geom. Muscatella, Scarnera, Arciprete Caputi,
prof. Catalano, prof. De Mattia, De Sanctis e il prof. L. Nigri.
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Pietro Di Gregorio, 1933, XI, era fascista: Edificio Scolastico “E. De Amicis”.
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Pietro Di Gregorio, 1933, XI, era fascista: saggio ginnico.
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Pietro Di Gregorio, XIII, era fascista, saggio ginnico: ins. G. Dell’Orco, rag. Nardino Dell’Orco, dr. Francesco Nigri,
avv. Balducci, dr. P. Laganara, M. Dell’Olio, dr. G. Monterisi, Benito Cassanelli, Povia Giovanni.
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Pietro Di Gregorio, 1936:
festa degli alberi, con ampia visione di
ville e giardini in Via XXIV Maggio.

Pietro Di Gregorio, 1936:
il monumento dei caduti, IV classe
elementare del prof. Luigi Nigri.
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Pietro Di Gregorio, anni ‘30 ca.,
atrio del palazzo vescovile, scolaresche in
posa (cortesia di Peppino Napoletano).

1922 ca.
Il preside Prof. Giovanni Veneziani da piccolo.
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1927 ca. Sezione di classe elementare
nel rione di campagna di Via Guarini, si
riconosce la bimba Marianna Mazzilli.

Pietro Di Gregorio, 1938:
gruppo piccole italiane: Lucia Misino,
Lina Mastrapasqua, Tonietta Troiani,
Tonietta Mastrodonato, Elisa Pastore,
Rosa Lopopolo, Zina Zingarelli,Flora
Di Terlizzi.
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Primi ‘900. Regio Ginnasio.

Pietro Di Gregorio, 23 maggio 1939, XVII:
alunni V classi maschili e femminili offrono
fiori al monumento dei caduti.





Il Lavoro
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Anni ‘30 ca. Il lavoro del carrettiere.



Anni ‘50. La raccolta delle olive. Tra gli operai il
camionista Peppino Pappolla.
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Pietro Di Gregorio, 1935: il lavoro minorile.
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1920. Una pesca miracolosa.
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Anni ‘40. Una rara fotografia di ricamatrici e filatrici.
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Anni ‘50. La raccolta delle olive, un gruppo di lavoro.





Il Tempo libero
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Luisa Curtopassi, prima a sinistra, in un tableau vivant,
secondo una moda nel tardo ottocento.
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Maggio 1913. Don Michele Ammazzalorsa con il nipote Achille.
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7 giugno 1913. Lo storico A. Perotti con
la consorte Fortunata Consiglio, in una
giornata di svago a masseria S. Croce.

Villa Caprioli, di tipo chalet a Pacciano,
in una rarissima foto fine ottocento.
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Maggio 1913. L’orgoglio della prima maglia con
stella spingono Ninuccio De Martino e Donato
Soldani a posare in uno studio. Bibliografia:
“... Su, su le stelle”, 1974.
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1926 U.S. Bisceglie, i giocatori:
Cortese, Di Terlizzi, Lorusso, Di Luzio,
Musci 1, Maenza, Visentini, Sigismondo,
Amoruso, la mascotte: Sergino Musci
(futuro centromediano della S.S.A. Diaz),
Lopopolo, Camero; i borghesi: Tonino Di
Liddo (guardalinee), Antonio Rana (segre-
tario della società), D. Soldani, G. Musci,
N. Di Liddo, F. De Villagomez (Direttore
sportivo), I. Torchetti (consigliere).

Luglio 1931. Lo stabilimento balneare
“La Conchiglia Adriatica”, fondata dalla
Sig;ra Maria De Candia Di Liddo.
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1922. Isabella Di Reda, in abito da villanella napoletana.
Cortesia delle figlie Anna e Angela Majellaro.

1932. La festa dell’uva.
Da sinistra Ortensia Cocola, Benedetta De Sanctis,

Marianna Cocola, Giacomina De Vitofrancesca,
Elisa Zecchillo Immediato.





L’ Elité
´
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Alphons Bernoud, Napoli, carte de visite, 1865 ca:
il generale Ottavio Tupputi.
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1859 ca, Ottavio Tupputi nell’esilio fiorentino, 
con i figli Domenico, Cristina, Filippo, Teresa e Luisa.
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Riccardo Tupputi (1841-1917) di Ottavio.
Nel 1886 viene eletto consigliere prov. nel

gruppo della “Riscossa”, capeggiato
dall’abate Mauro Terlizzi.

Grillet, Napoli, carte de visite, 1859 ca:
La marchesa Tupputi e le figlie.
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Grillet. fotografo del re, Napoli, carte de visi-
te, 1865 ca: Teresa Tupputi di Ottavio, morta
tragicamente, con i fratelli Filippo e Luisa,
nel terremoto di Casamicciola nel 1883.

Grillet. Napoli, carte de visite, 1865 ca:
Luisa Tupputi di Ottavio.



112

1902. Una rarissima foto di Paquito Alvarez de Toledo di Rodrigo,
dall’album della Contessa Caprioli.

Madrid, 1902. Rodrigo Alvarez de Toledo,
marito di Luisa Curtopassi, imparentato con
Eugenia de Montijo, imperatrice di Francia.
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Ottobre 1901, Amelia e Saverio Frisari.

Ottobre 1901, Amelia, Giulio e Saverio Frisari,
una foto storica di famiglia sulla loggia del palazzo.



114

Giovanni Battista Rossi,
Canosa, cultore di fotografia,
primi ‘900, Angelo consiglio

con la moglie Rosa Rossi e
Fortunata Consiglio.
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Fratelli Bernieri. Torino.
Vincenzo Ingravalle (1815-1879), tra il ministro
Antonio Scialoia ed il senatore Giuseppe Antonacci.
Fu processato per aver partecipato, nel 1848, alle
manifestazioni antiaustriache in Trani.
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G. Russo, Bari, 27 giugno 1938.
La N.D. Giulia La Notte Santarcangelo, insignita dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro.

Il 31 marzo 1943 dona la sua villa per la realizzazione di un centro catechistico per la fanciulla.
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Anni 1960 ca:
una rarissima foto della contessa Lucia Caprioli, in una cerimonia con

l’arcivescovo Reginaldo Addazzi e il sac. Mauro Di Molfetta.
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