


Redazione e collaborazione: 

CRSEC SA/2 (Carwsa, Minervino Murge, Spinazzola) 
ResponS'abile: Addolorata Montenero 
Collaboratori: Alessandro Ie-va per la grafica 

Giuseppe Sardnelli per la piantina di Min~J:'\'ino 
CRSEC BAl3 (A1fdria) 

Responsabile: Rosella Tota 
Collaboratore: Pietro Petrarolo per i tes.ti 

CRSEC BAl4 trrani, Bisceglie) 
Responsabile~ Luigia Ficarella 

CRSEC BAJ5 (Ruvo di Puglia, Corato, Terlizzi) 
Responsabi1~ Jolanda Di Terlizzi 
Collaboratore: Angelo D'Ambrosi-o 

CRSEC BAl6 (Mo'fotta, Giovil1Jlzzo) 
Responsabile: Gi-ovanna Albanese 
Collaboratore: Nicola Sciancalepore per le cartine 

CRSEC BAl"! (Altamura, GraviM, POggJ'ors~"i) 
Responsabile: NunzIa Maino 
Collaboratrice: Mariella Forte per i testi 

C:RSEC BAl8 (Bitonto, Bitetto) 
Responsabile: Anna Galliani 
Collaboratori! Giuseppe Pavone e Vincenzo Sblendorio per i testi 

CRSEC BAIll (Bari) 
Responsabile: Bartolomeo ~JVodio 

CRSEC BA/13 (Triggiano, Capurso, CeUamare, Noicattaro, Valenzano) 
Responsabile: Giulia Quaranta 
Collaboratori: Don Pietro Addante e Francesco Ressa per Triggiano 

Rita Tagarelli per Noicattaro 
Leonardo Pietricola per Valenzano 

CRSEC BA/16 (Monopoli, Polignano a Mare) 
Responsabile: Lino Angiuli 

Myriam Di Bari per i testi 
Giuseppe Cataldo per le cartine topografiche 
e per la gestione informatica 

CRSEC BA/17 (Gioia del Colle, Santeramo in Colle) 
Responsabile: Maria AnnW1ZÌata Ciardo 

Coordinamento edi:toriale: Responsabili dei CRSEC 
Collaboratore: Leonardo Pietrkola 

In C<lp(1'tina; 
La Terra di Bari, parto (da G. A. MagilÙ, Italia, Bologna, 1620) 



REGIONE PUGLIA 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

Centri antichi 
in provincia di Bari 

CENTRI REGIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 
Altamura • Andria • Bari • Bitonto • Canosa • Gioia del Colle 

Molfetta • Monopoli • Ruvo di Puglia • Trani • Triggiano 



02005-T!J(tjlwiltl,~V 

Ai ~Jullk{(n ugge sul d1riIti d'umo7e ttftdwi d!J.I CQdice Civile 
t yjeJolll/a r;produziQM di qUèS10 (ibro, o pnne di l'JSO, CM qualriasi malO 

(elellronico, ~cCQJtjCQ. Mr meuo di fotOàJpie. microfioo, ~gisrra1JOJ~. ecc.) 
senta lo preventiva artloriuaVOtIe scn"ra 



Indice 

Presentazione o o o o o o • o o. o ••• ••• o. o • o •••• o • • o o o •• o • o o • o o o ••• o o o o • • • • Pago 7 

Introduzione di Francesco De Mattia o •• o o • o • o o o • o • , o •• • •••• o o •• ••• o • • 9 

Altamu.ra . . o o o o o o o o o o o o o o o o . o •• o o •• •• o • • ••• o • o •• •• • ••• o • •• • • • •• • 

Andria .. . o • • • • • ••••••• o •• o ••••••• • • •••• ••• o ••• • o •••• •• o •• ••• o , , 

Bari . . . .. .. .. . . . ......... • . . , ... • . .... . ..... ... . . ..... .. o ••• ••••• 

Bisceglie . .. . . . o, ••• o • • • o ••• ••• • • • • .•• •• • ••• •• • • • •• • o • o' o • ••• o •• • • 

Bitonto .... . .. .. .... .. . o. o •• o • o o o' , • ••• ••• • • • • • • • • • o • o o. , o • • o • o .' 

Canosa .. .. . .. . ..... .. . o o. o. o . o o • • •• •• " " o •• •• •• • o o o • • •• •• o •• • • 

Corato . o • o ••••• • • •• • ,. o ••• o • o • •• , •••• , •••• o • ••• • ••• o o • • • • •• o • •• • 

Gioia del Colle . .. o • o •• •••• o ••• • • • •••• ••• o • •••••••• o o • ••••• •• • • • • 

Giovinazzo . .. .. ... o •• • • • •• • , • , ••• •• • •• • o •• • •• ••• •• o o •• • •• o , o ••• 

Minervino Murge . ..... . . ..... • .. ... . ........ .. . .. o o o • o •• ••• • , • o •• 

Molfetta . . . o • o o • o • o • ••• ••• • • • •••• • • ••• • •• ••• •• • '0 • o •• •• o • o o •• : • • 

Monopoli o • o • o o • • • , •••• •• • •••••• ••••• , ••••••• • o o • • •• • o •• • •• • •••• 

Noicattaro .. o , • •••••••• ••• • • o • , ••••• • • • ••••••• • , •• • • • •••••• o •• ••• 

Polignano a Mare .... o • • o • o • •••• o •• •• • ••• ' •• o • •• • •••••••• • • " •• • ••• 

Ruvo di Puglia . o •• • •• • o o ,o ••• •• ••• • • • • • • •• • • ••• • •••••••• " o ••••• •• 

Santeramo in Colle . ...... . , ... . . . .. . . ... ... o • • • •••••••••• • •••••••• 

Spinazzola ... . . . o •• o , •••••••••• • • ••• • • ••••• o • •• • ••••••• o •••• •• •• 

Terlizzi . .. . .. ..... o • ••• ••••••• •• • •• • ' • • , • , o • o • •• ' ••••• •• •••••••••• 

Trani . .... .. . ... o o . o • • • ••••••• • , ••••••• •• • • • •• •• • , ••• •• o' o •• •• , • •• • 

Triggiano .. ..... o • o o • •••••••••• • ••••• , • • , • •• • • •• • • • • •••• , , •• •• • • 

Valenzano . .. , .. . .. . . ........ . 00 • •• ••••• • • • • ••• ,. , ." • •• , , . ' ,. " • 

Bibliografia e referenze fotografiche . . .......... • .. , , . ... .. • . o • •• •• • , •• • 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
If 

If 

l' 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Il 

" 
" 
" 

" 

15 
V 
42 
58 
68 
81 
87 
93 
98 

102 
109 
122 
139 
144 
156 
168 
172 
176 
183 
190 
203 

213 

Indice dei 1lomi a cura di Leonardo Pietricola .. . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 219 

Appendice: piantine dei centri antichi (nel testo i numeri in grassetto - e tra 
parentesi tonde - si riferiscono ai monumenti segnalati nelle relative piantine) Il 231 





Presentazione 

Quando la storia mormora, suona il titolo del saggio di uno storico francese sui 
paesi meridionali in età moder/W1

: è questo mormorio che si intendeva cogliere e far 
ascoltare, quando ci si è proposti di produrre un lavoro su alcuni centri antichi della 
Terra di Bari. 

Non una guida turistica (o non solo), ma un profilo storico delle comunità desunto 
dalla visione dei luoghi afjù1l:.la a parole e immagini. 

Mornre viator, firmati viandante, vorremmo dire il quanti passano ogni giorno per 
quelle viuzu, davanti a case e castelli, chiese edicole cappelle, resti di mura megaJiJiche 
normanne rinas.cimentali. 

Diceva Arrigo Boito: "Sotto gli occhi di chi contempla il lungo un monumento, esso 
risuscita, s.i mUUDe, parla ... e confessa almeno una parte dei suoi rosi passati"l. 

Qui sono stati, lo ricordiamo, Peuceti Greci Romani e poi Nornumni Svevi Angioini 
Aragonesi Spagnoli Austriaci Borboni. 

Qui hanno governato i del Balzo e i del Balzo Orsini, i Carafa e i Caracciolo, i 
Pappacoda e i Rodololooich, gli Acquavl'VQ d'Aragona e i Furietti, j Pignatelli e i 
Tu ttavilla. 

Qui, ali' ombra dei castelli e delle cattedrali, prosperaro1W, e se ne vedono le dimore, 
te famiglie, per citarne solo alcune, Tanzi Carducci e Tresca, Viti Samni e Melodia, 
Spinelli Gadaleta e Tupputi, Rogadeo Sylos e Zurio, Palmieri Martucci e Collenza, 

In queste chiese operarono, tra gli altri, A/tobello di Bitonto e Stefa1W da Putignano, 
Hovic e Rosa, Giaquinto e Miglionico, Gliri e De Rossi, i De Filippis e i Conversi. 

In queste case nacquero letterati artisti e scienziati come Mattro Spinelli e 
Alessandro Maria Calefati, Niccolò Piccinni e Saverio Mercadante, Domenico Cnfugno e 
Rjcciotto Canudo. 

Anche se non sarà difficile saJrgere in queste p.agine tratti comuni fra i ventu1W cen
tri antichi illustrati, pure risaltano alcune peculiarità come i clausrri e le mattonelle voti
ve di Altamura, le laure basiliane di Andria o le fontane rurali di Spinazzola. 

Come in ogni opera collettanea, i contributi hanno un taglio diverso, pur in una cor-

l Gérard LABROT, Quand l'1ristoire murmure: vill/lges et campagnes du rOyAume de Naples: XVl'
XVIII' sitcle, Roma, École française de Rome, 1995. 

2 Citato in Nicola MILANO, Le chiese del/a dicasi 4i Bari: note storiche e IlJtistiche, Bari. Levante, 
1982, p.lm· 
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p~ TAZIONE 

nice prefissala. Alcuni privilegiano ['introduzio.ne storica, altr·j la descrizione dei monu~ 
menti e dei palazzi, altri ancora lo sviluppo del.l'impianto urbanistiro, altri infine offrono 
una sintesi di tutti questi aspetiii qualcuno, poi, si spinge a tratteggitrre manufatti con
temporanei o ad accennare a perSQnaggi illustri. Ma tutti mirano a ricostruire una memo
rio da affidare alla lettura di quanti amano guardare e ascoltare intorno il sé. 

Ù2 pubblicazione è stata possibile grazie alla collabor(lZjone tra i Centri Ba/2, Ba/3, 
Ba/4, Ba/5, Ba/6, Ba/7, Ba/B, Ba/11, Ba/13, Ba/16, Ba/17. Essa si inserisce tra le nume
rose iniziative che i Centri regionali dei servizi eductltivi e culturali, strutture periferic1te 
dell'Assessorato regùmale alla pubblica istruzione, hanno sempre portato avanti, con 
importanti risultati, neUa ricerca e nella promozione della conoscenza dei Beni culturali. 

Può sembrare superfluo ribadire ancora una volta quanto sia importante conoscere 
rivalutare e Juteiare i Beni culturali, accanto a quelli ambientali, anche ai fini turistici e, 
quindi, economici. 

Infine, un ringraziamento al pro! Francesco De Mattia per il saggio introduttivo e 
al dotto Leonardo Pietricola per la proficua collaborazione. 

I RESPONSABILI DEI CRSEC 
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Introduzione 
di Francesco De Maftia 

Quello che oggi definiamo centro antico, costituiva nel Meridione sino alla 
fine del Settecento - inizj Ottocento l'unica realtà insediatìva urbana sviluppata
si e sedimentatasi nel tempo, in grado di assumere, in funzione della sua ampiez
za, la denominazione di 'I città". Il centro antico sostanziava non già una parte, 
bensì l'intera città esistente, frutto delle trasformazioni sociali e politico-econo
miche avvenute sin dal suo impianto.! 

In quel tempo, come ricorda ]' Apollonj Ghetti,2 " ... non avrebbe avuto alcun 
senso far distinziOne tra quartieri signorili e quartieri popolari in quanto tutti 
convivevano nello stesso ambiente, passeggiavano per le stesse strade, si servi~ 
vano delle stesse botteghe, frequentavano le stesse chiese,,, ,". 

Infatti, in tale realtà urbana convivevano in annonico equilibrio tutte le clas
si sociali e le componenti culturali e produttive, aristocratici e borghesi, religiosi 
e laici, imprenditori e bottegai, artigiani e operai, possidenti e indigenti, tutti 
insieme in un'unica struttura civica racchiusa dalla cinta muraria difensiva. 

Trattasi, in particolare per la Puglia, di una civiltà urbana pregna di una sin
golare varietà di culture, peraltro maturata in un ambiente territoriale soggetto a 
i:IUlUmerevoli dominazioni. Culture che hanno consentito una continuità d'uso 
dei luoghi sia d.i tipo religioso al mutare del culto, sia di tipo produttivo, riguar
do la ben nota triade agraria dell' olio, vino e grano. Culture che hanno consenti
to da un lato la permanenza degli originari impianti urbatù, a motivo della più 
limitata evoluzione dei settori produttivi e quindi delle trasformazioni urbane, e 
dall'altro lato, soprattutto nelle città più interne, hanno agevolato forme di emar-

I La detinizione del termine "àttà" rimanda al srgnificato di "centro urbano" che per essere tale, 
doveva ottemperare a specifici criteri che riguardavano non soltanto l'aspetto demografico ma 
anche la particolare posizione geografica assunta rispetto al territorio di influe~ la eventuale 
presenza di uffici ammiItis!rativi con giurisdizione su zone terrUoriafl di varia ampiezza (provlnce 
e distretti), la presenza, oltre a quella rurale, di una attività mercantile, artrgianale efo manifattu
riera. In Terra di B.ati i centri abitati che tra la fme del xvm secolo e gli inizi del XIX, potevano esse
re considerati " centri urbani" in quanto rispondevano ai criteri innanzi indicati erano, oltre al capo
luogo provinciale, i centri abitati di Altamura,. Ba.rletta, Bisceglie, Molfetta, Monopoli e Trani. I 
primi due erano sede di distretti, oltre Bari, ed al tempo stesso grossi empori commerciali, gli altri 
erano sedi di notevoli attività commerciali ed artigianali e, come Trani, di uffici amministrativi. 

2 Cfr. B.M. APOLLOl'{j CHETll, Requiem ptr j centrj storici, Bari, Laterza, 1979. 
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ginazione e declino economico accelerato dalla poco favorevole posizione geo
grafica rispetto agli assi principali di comunicazione: strade e ferrovie. PeraltrQ 
con l'avvento della co.siddetta "rivoluzione industriale", e di conseguenza con il 
manifestarsi di nuove teorie ed esperienze urbanistiche nasce "l'età contempora
nea" e con essa La città nuova extra moenia. Dette nuove esperienze urbanistiche 
si sono ispirate ad idee radicalmente diverse da quelle correnti in quel tempoi 
esse erano legate ad istanze sociali più avanzate che trovavano fonte di riflessicr 
ne nella presa di coscienza della centralità dell'uomo e delle sue capacita di 
governare la natura ed essere promotore dì sviluppo. 

Questa fase evolutiva verso nuove forme dell'abitare, è ben evidente nella 
realtà meridionale degli inizi del XIX s.ecolo, in particolare in Puglia, ove, sia per 
ragioni di raggiunta tranquillità e sicurezza interna del Regno, sia per il consi
stente incremento demografico determinato dal l'l.otevole sviluppo dell' agricoltu
ra regionale, sia ancora per problemi di carattere igienico-sanitario ormai indif~ 
feribili. si avverte il bisogno di ampliare la città al di fuori delle mura urbiche 
rinascimentali o in qualche caso medievali, secondo nuovi principi di pianifica
zione urbanistica e norme costruttive più aderenti alle idee innovatrici del 
tempo. 

Quindi si avvia gradatamente la fase di attuazione degli ampliamenti otto
centeschi, che possono distinguersi in pianificati o spontaneP. I primi (ad es. Bari, 
Monopoli, Trani, Gallipoli, Taranto, ecc.) assumono la denominazione di "borghi" 
e sono riconoscibili per la considerevole ampiezza territoriale dell'intervento pia
nificatorio programmato, supportato da rappresentazioni grafiche (il disegno del 
borgo) e da regole scritte (il Regolamento Edilìzio) finalizzate all'attuazione del 
programma di ampliamento. Detti "borghi" sono anche riconoscibili per la rego
larità d'impostazione progettuale dell'assetto viario, di solito di tipo ippodameo 
(griglia ortogonale), 

I secondi, al contrario non sono supportati da alcun disegno urbano unitario 
ed il sistema viarlo appare sviluppato in forma regolare solt.anto nell' ambito di 
ciascuna fase di ampliamento succedutasi nel tempo, pertanto detto assetto via
rio risulta incongruente dal punto di vista geometrico proprio nei punti di con
tatto tra una fase di espansione e la successiva ( vedi ad es. Ruvo di Puglia, Gioa 
del Colle, San Severo, Foggia, Lecce, ecc.). 

Il processo di ampliamento che coinvolge tutti i centri abitati, sebbene in 
misura diversificata sia per ampiezza del fenomeno che per dislocazione temper 
rale, troverà maggiore incisività a partire dalla introduzione nel 1806 dena legìs
lazione sulla eversione feudaloe e si protrarrà per tutto il XIX secolo e ancora senza 
interruzionoe sino ai nos.m giorIÙ con risultati spesso molto criticabili. 

, Cfr. D. Dr BARI, Urballistr'ca dell'800 in Puglw, Bari, Ed. Full Bool<s, 1984. 
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lN1RODUZIONIl 

Con la crescita quantitativa delle città scompariranno purtroppo le antiche 
mura, o verranno in più casi inglobate nelle stesse strutture abitative, in quanto 
ormai erano avvertite dalle popolazioni soltanto come un limite, una cesura pro
fonda tra il vecchio ed il nuovo, tra il centrQ antico pregno di storia e di tradizio
ni ma tuttavia poco adatto a soddisfare i nuovi bisogni del ceto emergente, ed il 
borgo nuovo, dove intravedere le opportunità del futuro ed una più avanzata qua
lità den' abitare. 

È sufficiente osservare le rappresentazioni cartografiche prodotte in quel 
periodo, come ad esempio l'Atlante Geografico del Regno di Napoli del Rizzi 
Zannoni, ed in particolare la parte riguardante la Terra di Balt data alle stampe 
ai primi dell'SOD, per constatare che nella generalità dei casi le coslruzioru poste 
immediatamente fuori le mura degli antichi centri abitati, se presenti, sono limi
tate a complessi conventuali, edifici di culto, lazzaretti, locande, poste ed edifici 
rurali. 

Analoga riflessione può farsi se si richiamano alla mente le pagine suggesti
ve e ricche di descrizioni lasciate dai viaggiatori stranieri in Puglia tra la seconda 
metà del'700 e 1'800, o ancora se si rinvia all' osservazione delle sei-settecentesche 
rappresentazioni grafiche del Pacichelli4

, del rean 10uis Desprez nel reportage in 
Puglia dell' Abate Saint-Non o degli splendidi dipinti ad olio dell'Hackert, che 
danno - tra l' altro - uno spaccato di numerose città portuali pugliesi anche sotto 
l'aspetto paesaggistico e dei costumi del tempo. 

Significativa è l'immagine di questa "Terra di Manfredi" lasciataci da ]anet 
RQsss in occasione del suo viaggio avvenuto alla fine dell'800: " .... una delle mag
giori attrattive di questa poco conosciuta terra di Puglia, è la varietà degli studì 
interessanti che vi si possono fare: studiosi del classicismo, artisti ed arclùtetti 
amatori del Rinascimento, studiosi di dialetti originali, lutti possono trovare in 
Puglia costante occupazione . .. ". 

Sovente è possibile osservare in queste immagini incise su lastra di rame, la 
rappresentazione delle porte urbiche con ('organizzazione del sistema difensivo 
composto dalle mura e dai torrioni, lo sviluppo altimetrico dei campanili, la 
struttura urbana con gli edifici di maggior interesse sia di culto che amminìstra
tivi, nonché le coperture degli edifici, che per la maggior parte presentano una 
forma a capanna con coppi disposti in filari nella parté di estradosso della strut
tura dì copertura realizzata solitamente con capriate in legno. 

• Clr. C.B .. PAUCHEU), 11 Regno di Napoli in prO$ptttiva~ Napoli, 1703. 
• Cfr. J. Ross, Ul Puglia nell'OtWcento (Terra di MlUlfredi), a cura dì V. Zacchino, Lecce, Capone, 

1978. 
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Bisogna riconoscere che il desiderio di affrancarsi dalle limitazioni fisiche 
imposte dalle mura ed il loro conseguente abbattimento protrattosi per buona 
parte dell'800 (sono infatti pochi i centri urbani che posseggono ancora resti 
significativi della antecedente murazione difensiva) ha prodotto frequentemente 
nelle zone di confine tra centro antico e nuovo abitato, una diversa e qualitativa
mente inferiore immagine del paesaggio urbano, con il risultato di non aver rag
giunto l'intento primario che mirava a creare continuità tra "vecchio" e "nuovo" 
per scongiurare 1'emarginazione del nucleo abitato d'origine. Al contrario è stata 
lasciata in più casi una vistosa ferita aperta, o mal curata, tra la compagine edili
zia più antica e le nuove espansioni ottocentesche, anch' esse - possiamo dire con 
non meno sconsolata riflessione - oggetto frequentemente (vedi il capoluogo 
Bari) di una sconsiderata sostituzione edilizia, a partire dagli ultimi quaranta 
anni. Non mancano tuttavia felici eccezioni, come ad esempio il magnifico "stra
done", che cinge il centro antico di Ruvo di Puglia, ove tuttora si presenta una bel
lissima scena urbana ancora intatta, costituita da una lato dalle antiche abitazio
ni e dai torrioni difensivi aragonesi, e dall' altro lato dalla cortina edilizia otto
novecentesca composta da pregevoli edifici il cui apparato architettonico presen
ta evidenti segni di gusto eclettico con gradevole equilibrio di toni e proporzio-
ni. 

Si traUa, quindi, di una realtà variegata e nello stesso tempo unica, dove cia
scun centro antico, in particolare di Terra di Bari, pur facendo parte di un territo
rio sufficientemente omogeneo sotto molteplici aspetti, esprime in ogni caso la 
propria identità attraverso la sua specifica forma urbana, il reticolo delle strade e 
dei vicoli lastricati di pietra, il ritmo dei chiusi e delle corti un tempo palpitanti 
di vita e di attività produttive. Qui l'abbondanza di "scialbo" sulle bianche fac
ciate delle abitazioni più semplici contrasta e nello stesso tempo si fonde con le 
solide murature in conci di pietra a vista degli edifici di culto e delle abitazioni 
gentilizie, arricchiti nei prospetti dal vasto repertorio di elementi architettonici 
realizzati con materiali più pregia ti, tipici di ciascun periodo in cui sono state 
costruite. 

In tempi più recenti la rapida crescita delle città pugliesi - in particolare rivie
rasche della Terra di Bari - giustificata sia dal saldo positivo delle nascite, sia dal 
conurbamento per mobilità interna da aree più disagiate, e protrattasi per buona 
parte degli anni '80 del Novecento, ha determinato in più casi un processo di pro
gressivo abbandono dei centri antichi con il risultato di avviare un graduale decli
no delle strutture fisiche e socio ambientali. 

D'altro canto, la "Città nuova" con le sue periferie spesso anonime e coin
volte da fenomeni di disgregazione sociale, quasi mai ha saputo coniugare 1'e
spansione urbana con la qualità dell'abitare ed offrire un nuovo modello di svi
luppo della città nelle sue molteplici componenti morfologiche, architettoniche, 
costruttive e socioeconomiche, conforme alle attese dei cittadini, ed in grado di 
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INTRODUZIONE 

esprimere una equilibrata integrazione tra forma e possibili funzioni, tra archi
tettura e contesto ambientale. 

Oggi assistiamo ad una inversione di tendenza, si guarda ai nuclei d'origine 
delle città ed alle residuali espansioni ottocentesche sopravvissute alle disastro
se sostituzioni incontrollate degli ultimi decenni del '900, come a luoghi pre
gnanti di significato, che possono ancora costituire poli di attrazione, in partico
lare del turismo culturale, suscitare interesse e stimoli, avviare processi e rela
zioni positive ed avere altresì attitudine al soddisfacimento di molteplici funzio
ni urbane integrate e di esigenze qualitative della comunità. 

È questa una fase di riflessione in cui si torna ad osservare e studiare i centri 
antichi per trame indicazioni e spunti in grado di promuovere iniziative volte alla 
loro riqualificazione, nella consapevolezza che questi centri vadano reinseriti nel 
circuito vitale della città e del territorio d'influenza in quanto rappresentano una 
risorsa, anche di tipo economico, per l'enorme giacimento di tradizioni e di beni 
culturali ed ambientali in essi presente. 

Questo patrimonio comune, sedimentato dalla storia, nella sua variegata 
conformazione delle singole identità urbane per essere riqualificato e conservato 
va innanzitutto conosciuto attraverso gli strumenti e metodi scientifici ormai 
noti. Ci si riferisce in particolare alle potenzialità del rilevamento architettonico 
ed urbano con l'insieme di apporti qualificanti ed integrativi di carattere archivi
stico e documentativo, quindi al ruolo fondamentale che Università ed Enti di 
ricerca possono svolgere in tale percorso di conoscenza finalizzato alla riqualifi
cazione fisica ed allo sviluppo socio-economico, che lascia intravedere la possibi
lità di fruttuose sinergie con le Istituzioni e gli Enti preposti al governo del terri
torio. 

In questa ottica una iniziativa editoriale volta a dare un ulteriore contributo 
di conoscenza dei centri antichi di Terra di Bari, anche se di tipo divulgativo, 
appare lodevole. L'obiettivo che le pagine di questo libro si prefiggono, raggiun
gendolo con efficacia, è quello di tracciare un percorso della memoria, ripropo
nendo una sintesi delle vicende storiche ed uno spaccato di ciascuna realtà urba
na esaminata mediante un repertorio di ben ventuno centri antichi, di cui si sot
tolinea l'identità e si offre, per quanto possibile, una panoramica degli aspetti più 
suggestivi e singolari della tradizione e della cultura locali, unitamente alla illu
strazione puntuale delle innumerevoli emergenze architettoniche presenti. 

Trattasi senza dubbio di un pregevole apporto in grado di arricchire di ulte
riori aspetti quel patrimonio comune dove passato e presente si intrecciano in 
una raffigurazione simbolica della città e dove la consapevolezza delle proprie 
radici e le espressioni ancora integre della tradizione giocano un ruolo determi
nante nella crescita socioculturale ed economica. 
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CENNI STORICI 

L'attuale centro storico della città di Altamura è il risultato di un lungo e com
plesso processo di trasformazione, avvenuto nel corso dei secoli durante i quali 
le alterne vicende storiche e urbanistiche hanno prodotto modificazioni, aggiun
te e cancellazioni all'impianto originario, sorto nel XIII sec., per volontà dell'im
peratore Federico n di Svevia, su preesistenti insediamenti. 

L'altura su cui oggi sorge l'attuale città è stata frequentata fin dall' età del 
bronzo, come dimostra il rinvenimento di una tomba collettiva a grotticella in Via 
G. B. Castelli. 

In seguito a scavi archeologici condotti in contrada La Croce (dove oggi sorge 
jl Museo Archeologico Nazionale) e in Via Vecchia Buoncammino, oltre che a 
tanti rinvenimenti occasionaIi, è stato possibile seguire lo sviluppo dell'insedia
mento peuceta che, tra la fine del Vegli inizi del IV sec. a. c., fu racchiuso da una 
imponente cinta muraria: le Mura Megalitiche, monumento a cui è legato il topo
nimo di Altamura. 

L'economia della città risultava essere ancora fiorente nel II sec. a. c., come 
documentato da una tomba femminile scoperta in Via Genova e in cui era depo
sto un prezioso corredo di gioielli. 

Da questo momento in poi per il centro urbano iniziò un lento processo di ab
bandono, le cui cause sono da attribuirsi innanzitutto alle distruzioni provocate 
dalle incursioni romane e ad una serie di trasformazioni nelle vie di comunica
zione. Infatti i Romani abbandonarono la Via Appia Tarantina a favore della Via 
Traiana che privilegiava i centri più costieri (Canosa, Ruvo, Bitonto, Egnazia). A 
questi mutamenti si aggiunge una evoluzione del clima, con una forte diminu
zione delle predpitazioni, che causò una crisi dell' agricoltura, cOSI l'acropoli di 
Altamura si avviò pian piano a trasformarsi in un luogo deserto e inabitato sul 
quale nel XIll see. Federico II di Svevia rifondò la città. 

La sua ricostruzione fu voluta dall'Imperatore svevo per ragioni militari, 
diplomatiche, politiche e fiscali. La sua posizione territoriale era favorevolissima: 
collocata nell' area di passaggio tra la Murgia e la fossa bradanica e al centro di 
territori dominati dal potere religioso. La sua riedificazione, dunque, rientrava in 
un più ampio programma politico che si proponeva come obiettivo la rivendica
zione di autonomia dal potere della Chiesa. 

La Corona, inoltre, aveva bisogno di introitare rendite, quindi organizzò eco-
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nomìcamente il territorio altamurano, imitando modelli antichi già ripresi dai 
Nonnanni e continuati poi con gli AngioÌJÙ, con una serie di masserie regie che 
dovevano fomire denaro all' autorità imperiale. 

La nuova città fu dotata di un ampio territorio, in gran parte sottratto da 
Gravina" Matera, Bitetto e Binetto, e .r:ipopolata con la pratica della revocn.tW; sin
goli individui e interi nuclei fammari" me occupavano la campagna e le località 
limitrofe, vennero chiamati a popolare la nuova àttà. 

Genti dì varie etnie (latini, greci, ebrei, mussulmanl, albanesi, slavi) furono i 
primi abìtanti; a loro l'imperatore concesse una serie di sgravi fiscali deçennali 
con lo scopo di trattene(li nella nuova terra. 

Ad Altamura si attuò così una sorta di sperimentazione eli società multietni
ca, dando origine ad un'organizzazione urbana composita: ogni ceppo (familia
re o razziale) ordinò e oo:struì n proprio spazio comun~ in base ai mooelli urba
nistici propri deUe terre e delle zone di provenienza .. È cosi che nacque l'elemen
to urbanis:tico tipico del centro storico altamurano: il c/austro. 

I CLAUSTRI sono spazi clliusi (dal latìno clausfru1n, chiuso), drtondatil di s0-

lito, da casette popolari costituite da sottani, soprani e terrazzini (anche se non 
man.cano esempi dì claustri in cui si trovano l'ingresso e/o gli affacci di palaz.zi. 
nobiliari), caratterizzati da stretti ingressi, anche ad arco che può essere chiuso da 
un portone, con slarghi, pozzi comuro e decorati con icone, edicole votive e 
mascheroni. 

Le due comunità dei Latini e dei Greci erano le più corpose. 
A ridosso della Cattedrale (zona Ovest) si sviluppa il quartiere latino, dove 

la conformazione tipica del claustro è Q budello, nella parte orientale, invece, si 
registra una forte presenza di greci, provenienti soprattutto dal Salento, il ruì 
quartiere è caratterizzato dai daustn a piazUfta. 

Contemp<)raneamente ana città, Federico Il fece edificare la Cattedrale, libe
ra da giurisdizioni vescovili, dipendente solo dall'Imperatore che nel 1132 nomi
nò il primo arciprete della Chiesa, Riccardo da Brindisi, s.uo familiare. Il privile
gio del diritto di nomina dell'arciprete, c. d. Regia Collezione, fu tramandato da1~ 
l'imperatore svevo ai suoi eredi che lo esercitarono per altti sette secoli, fino ai 
Patti Lateranensi del 1929. 

Coeva alla Cattedrale è la Chiesa di $. Niccolò dei Gre~ tempio religioso 
costruito per le esIgenze di culto del nucleo greco, in cui il rito ortodosso è stato 
celebrato fino al 16001 quando fu $Oppresso da una bolla di Papa demente VIII e 
la collegiata di S. Niccolò fu latinizzal:a. 

Morto Federico Il nell2!:(), i suoi eredi furono sconfitti dagli Angioini, così 
Altamura perse la libertà e l'autonomia el come del resto tutto il Regno di Napoli, 
cadde sotto il dominio dei feudatari. 

Fu proprio un feudatario della città, Sparano da Bari, che alla fine del xm se:c. 
volle la costruzione di una cinta murariadifensiva. 
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Le nuove mura furono realizzate sui resti della fortificazione megalitica che 
racdliudeva l'acropoli dell'antico centro peuceta, Tale situazione è ancor oggi 
visibile nel tratto di mura che si conserva nei pressi dell' antica Porta Matera, 
dove, sui resti delle mura medievali, è collocato un bassorilievo in pietra noto 
come Cos.cia di Pipino. La lastra litica ricorda lo squartamento cui fu condannato 
il feudatario di Altamura Giovanni Pipino, le cui parti del corpo furono appese 
alle quattro porte della città, a monito di chìunque intendesse ribellarsi al re, 

Oltre a Porta Matera" collocata a sud, l'aC'cesso alla città era consentito da 
Porta Bari (chiamata dalle fonti medievali Porta FonIatra tk Barda), a nord, che con 
Porta Matera era collocata a pre-sìdio dell'asse viario Matera - Bari su cui sorge 
l'attuale Corso Federico II di Svevia; Porta Foggiali, o delle Fosse, ad est, dove 
erano ubicati i granai e quindi il centro commerciale della città; ìnfine Porta S. 
Teresa, ad ovest, in corrispondenza, entrambe le porte, del diverticolo, una sorta 
di perçorsoaltemativo, che si congiungeva alla Via Appia, in corrispondenza del 
Garagnone, ad ovest, e in prossimità di IeSC'e verso est; (attuale asse Via 
Melodia e Via Corte d'Appello). 

I due assi viari si incrociavano in corrispondenza di Piazza Duomo, chiama
ta nei documenti antichi Platea Puplica, il cuore religioso, sociale ed economico 
della città. In questa piazza, la cui conformazione antica è difficilmente rioo.strui
bile (probabilmente a pianta quadrata e con un porticato) si aprivano numerose 
botteghe di proprietà di privati o degli enti ecclesiastici ed era il luogo di resi
denza di alcune fra le più prestigiose famiglie di origine latina (Meladoy o 
Melodìa) e greca (de Ligorio, Galliano, Cutrofiano). 

L'espansione e lo sviluppo urbano della città continuò con gli Aragonesi; alla 
fine del XV sec. Piazza Duomo fu notevolmente trasformata da Federico d'Ara· 
gona, signore della città, che comprò numerose case e botteghe lì ubicate e le fece 
demolire, dandole maggiore ampiezza. Nei secoli successivi nume.rose trasfor
mazioni e nuove costruzioni si su:sseguirono conferendo alla piazza 1'aspetto che 
conserva tuttora. 

Lo sviluppo urbano di Altamura del XVI sec. legato alla crescita economica e 
a fenomeni di immigrazione a gruppi dì famiglie· che giunsero dalla Lucania e 
dai Casali de) territorio, toccherà an.che i daustri, in cui agli spazì comwùtari 
preesistenti se ne aggiungono altri, anche due o tre, hmgo lo stesso budello, 
secondo le particolari esigenze del gruppo etnico. Quindi i due elementi primari 
del claustro, la piazz.etJa e il budello, vengono articolati in modalità molteplici, 
tanto che difficilmente uno è uguale all' altro e I Oon sempre la loro struttura è 
regolare e simmetrica. 

Tra la fine del Cinquecento e il Seicento, inoltre, sorsero i più importanti pa
lazzi nobiliari della città: Palauo del Balzo, Palazzo Tricarico, Filo, Sablni, Mar
tini-Calderoni, De Mari, Baldassarre; cos:ì come numetosi edifid religiosi, fuori e 
dentro le mura. 
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Tale processo di crescita economioo.urbanistica e quindi artistica e culturale 
prosegui per tutto il XVlI e continuò nel secolo su.ccessivo tanto che nel 1748 
Carlo 1Il di BOtboffC, su istanza di Marcello Cusani, istituì l'Università degli Studi, 
la prima del Regno dopo quella dì Napoli, meritandosi il titoJo di Appula Atene. 
Sempre in questo periodo sorsero campanili e cupole che andarono ad arricchire 
le chiese., richiamando gli stili architettonici della Napoli .setlecentesca. Nel 1799 
Altamura aderì alla Repubblica Partenopea; in Piazz.a Duomo fu eretto l'albero 
della Libertà e fu costituito un governo municipale composto da nobili, popola
ni e sacerdoti. La opposi2i0ne eroica della città aUe armate reazionarie sanfediste 
del Cardinale Ruffo le valse l'appellativo di Leonessa di Puglia. 

A ricordo di questi eventi fu eretto ne11899, in occasione delle celebrazioni 
ufficiali del centenario, il Monumento ai Martiri del 1799, in bronzo, di gusto neo
classico rappresenta la città di Altamura e due giovani altamurani in atto di di· 
sperata difesa. Gran parte della toponomastica del centro storico ricorda i tragici 
eventi: e i nomi dei cittadini che vi persero la vita. 

In seguito alla Restaurazione borbonica Altamura perse l'Università degli 
Studi: che fu chiusa per sempre. 

Durante l'occupazione francese, ìl re Giuseppe Bonaparte, fratello dj apoleo
ne, in visita alla citta, impressionato dalla popolazìone altamurana che non gli 
aveva chiesto pane ma giustizia, concesse ad Altamura la Corte d'Appello di 
Puglia e BasiJicala, istituita materialmente dal suo successore Giotrcchirro Murat, 
come ricorda la lapide posta su Palazzo Viti in Via già Corte d'Appello. 

Durante il Risorgimento gli altamurani si organizzarono nella Carboneria 
per l'ideale patriottico dell'Unità d'Italia, riunendosi segretamente !leUa Farmacia 
Guerrieri, situata in Corso Federico Il al n. 28, dove una iscrizione su marmo fu 
posta a Suo ricordo. 

Intanto la éittà si dava una nuova veste: le antiche mura medievali che cir
condavanQ interamente il centro storico furono abbattute e al suo posto nacque
ro case e palaz:l:i, creando così l'Estramurale, cioè la strada fuori le mura che cir
conda il Perimetro del centro storico. 

Condusesi le .lotte risorgimentali, nobili e borghesi, usciti vincitori si avvan
taggiarono delle nuove disposizioni legislative che prevedevano la confisca e la 
vendita del patrimonio ecdesiasfico, di cui beneficiò proprio la nuova classe diri
gente. 

A questa fase storica coincise un fervore edilizio che portò alla costruzione di 
nuovi edilld e alla distruzione di altri: il vecchio Castello fu abbattuto e ne furo
no riufilizzati i matetìali; al suo posto ne risultò una piazza Matteotti o Castello, 
diventata il più grande e tradizionale mercato di frotta e verdura della città. 

1noltre la struttura del Convento di S. Francesco d'Assisi fu completamente 
eliminata e al suo posto fu edificato il Palazzo del Municipio; sempre in questi 
anni fu costruito il Teatro Mercadante. 
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La città continuò ad espandersi al di fuori delle mura. e il suo centro storico 
contjnuò a subire trasforma~ionì: in molti claustri sj ridusse lo spazio condomi. 
niale, si aggiunsero scalinate esterne per i piani sopraeIevati, balconi, tetrazzini, 
par:acarri e non mancarono piccoli e grandi abusi edilizi. Anche piazza Duomo 
subì. notevoli modifiche dovute all' ampliamento del palazzo Melodia e alla rea
lizzazione della nuova facciata neodassica (metà '800); fu eliminata la struttura 
del Sedile, antico palazzo comunale, sostituito dal Campanile dell'Orologio; altre 
costruzioni restrinsero la piazza. 

Nonostante ì cambiamenti. le trasformazioni, il passare dei secoli, nel centro 
storico di Altamura, nelle sue chiese, nei suoi palazzi.,. nei daustri, è ancora leg
gibile la sua storia, il suo passato che non ha mai smesso di influire sul tempera
mento deUe generazioni successive; da qui è nata la città del presente, caratteriz
zata da una popolazione genuma e laboriosa, pron.ta ad accogliere, il visitatore 
che si accinge ad esplorare le sue bell~ e i suoi sapori. 

Le MA rrONELLE VOTIVE. Un interessante elemento del borgo antico alta
murano è costituito dalle "mattonelle in maiolica", dipinte monocrome o poU
cromate, raffiguranti soggetti religiosi 

Furono prodotte tra la fine del '500 e H'700 e collocate sui muri delle abita
zioni o al di sopra degli usci delle case, spesso in corrispondenza di punti nevral
gici lungo i percorsi urbani. per consentire facilmente la loro lettura. 

Le più antiche di queste targhe devozionali furono collocate nella città dopo 
}' epidemia di peste che COlPI l'Italia meridionale tra il 1656 e il 1657, in seguito al
la quale la popolazione si ridusse di circa un terzo. L'iconografia di queste targhe 
presenta uno schema fisso: al centro l'ostensorio, simbolo deU' eucarestia, e ai lati 
due Santi, venerati dalla popolazione locale, (come quelle di Via 5010&ano, piaz.
za Foggiali, Via G. Genco), oppure due Angeli (come quella posta in Via Bisanzio 
Filo). 

Un altro gruppo di targhe si riferisce all'arrivo di un'altra ondata di peste 
(1688-1692) a cui si sovrappose una crisi eoonomica dovuta a carestia eocarsi rac
colti. In questo caso le mattonelle vengono commissionate da privati; un esempìo 
è la targa devozionale· situata in Via già Corte cl' Appello, raffigurante l' ostenso- . 
rio tra S. Irene e S. Rocco. 

Un altro tipo dì targhe segnaletiche fu inserito nel borgo antico altamurano 
con una funzione diversa: quella di individuame le proprietà immobiliare delle 
confraternite o del convento di appartenenza. Questo tipo di targhe, risalenti al 
xvrn seC., ha l'immagine della Madonna o del Santo legato al culto delle con
greghe o dei conventi titolari della proprietà e fu inserito sulle porte d'accesso 
degli steS$j immobili (esempi sono la mattonella con SJ Chiara, unJ altra con 
Sant' Antonio da Padova, entrambe in Via già Corte d'Appello). 

Le targhe sono dunque commissionate da enti religiosi o privati. a botteghe 
artigiane in cui un pittore realizza la figura mariana o del santo, ispirandosi aDa 
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iconografia ufficiale e aggiungendo simboli inventati o originali composizioni 
che permettessero la facile comprensione del messaggio che la figura intendeva 
trasmettere, adempiendo sia alla funzione divulgativa che .a quella devozionale 
attribuìta alle mattonelle votive. 

l° rTINERARIO 

Piazza Duomo - Via S. Giacomo - Piazza S. Giovanni ~ Via S. Gaetano ~ 
Via S. Lucia - Via B. Filo - Piazza G. Malteotti Piazza Castello) - Via N. 
Melodia - Corso Federico II (lato sud) - Via S. Caterina - Via S. Crnce -
Piazza Resistenza. 

Partendo da Piazza Duomo, ammiriamo il MONUMENTO DEI MARTIRI 
DEL 1799 (1) dello scultore Zecchi eretto un secolo dopo e giriamo intorno all' ot~ 
tocentesca Torre dell'Orologio, costruita al posto del seicentesco Seggio. Dopo aver 
osservato la CHTESEITA DI S. GIACOMO (2) (che conserva all'interno dipinti 
del XVIn secq già dei Giannelli) e la balconata seicentesca di CASA RECCHIA (3), 
ci si porta verso Via S, Giacomo, in un quartiere ricco di archi, claustri, case e pa~ 
lazzetti con interessanti baJcoru ed altane, svoltiamo a destra per giungere a 
Piazza S. Giovanni, che prende il nome dalla distrutta chiesa omonima di rito 
greco. Sulle case che si affacciano sulla piazza sono apposti qualche stemma e 
scultura da essa provenienti. Inoltre qui si affaccia il P ALAZZEITO DEI VITI 
(4), con corpi distintì di struttura cinquecentesca, seicentesca e settecentesca e 
l'annessa cappella di S. GAETANO (5), nonché la CASA NUZZOLESE (6), ad 
archetti. Inoltrandoci verso la strada a destra si possono visitare suggestivi ed 
ampli claustrÌ (come il Claustro G. Papa). 

Proseguendo si incontra Via S. Luda, una delle strade più antiche della città. 
All'inizio di questa strada il bel balconcino istoriato del cortiletto di CASA SAN
TORO (7), e poi i claustri Trict1rico (con il portale dell'omonimo palazzo decorato 
con due profili umani con acconciature rinascimentali) e Giudecca (sede fino al 
XV sec. della locale comunità ebraica, e qui era situata la sinagoga). 

A destra sì imbocca Via Bisanzio Filo, su cui, fra le tipiche case cinque-seicen
tesche spiccano la bassa CASA NOTARPlETRO (8), con ceramiche istoriate s0-

pra il portale ed i vicini PALAZZI SABINI (9) (a bugnato) e FILO (lO), dagli 
ampi cortili (anche se sono stati pesantemente rimaneggiati). 

Attraversato l'arco di fondo, a destra si va verso PIAZZA CASTELLO (11) 
,(Piazza Matteotti sulla cartina), sede oggi del mercato cittadino della frut~ vel'-' 
dura e pesce, una volta sede dell' antico e poderoso casteno, completamente de
molito nel secolo scorso_: eretto forse in epoca normanna, aveva quattro torri an
golari ed una torre rotonda di epoca angioina, con ampie salei fu. sede dei feuda~ 
tari e di illustri Principi, nonché di importanti avvenimenti come la cattura di Gio-
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vanni Pipino nel 1357 e l'uccisione di Giovanni Antonio del Balzo Orsini nel 1463. 
Proseguiamo per Via N. Melodia e, ritornati in Piazza Duomo, imbocchiamo 

Corso Fedetico II di Svevia dove, sulla destra della Cattedrale, troviamo il p A
LAZZO VESCOVILE (12) che, fin dal XIII sec. fu sede della Curia ardpresbite~ 
riaIe (di tale periodo, affacciato sul prospetto della Chiesa, resta una bella bifora). 

Domina Piazza Duomo la CATTEDRALE di Altamura, dedicata alla Vergìne 
Assunta fu fatta costruire, tra il 1232 e il 1242, dall'imperatore Federico II di 
Svevia, il quale nominò come primo Arciprete della Chiesa Riccardo da Brindisi. 

Lo stile primitivo della Chiesa è romanico-pugliese; ma chi la visita oggi vede 
ben poco dell'impianto federiciano,. Sono originali le trifore dei matronei con le 
colonnine di gusto arabesco, sia all'interno che sulle fiancate. Originale è anche 
la bìfora sul lato sinistro della facciata principale e gH elefanti stilofori posti sem
pre sulla stessa facciata. 

Il grandioso portale, forse il più spettacolare ma anche il meno studiato di 
tutta la Puglia romanica, viene datato alla seconda metà del XIV sec. a causa del 
doppio stemma collocato sul timpano del portale, non inserito, ma ricavato dalle 
stesse grandi pietre che costituiscono la cuspide del baldacchino. Esso appartie
ne aDa casata regale d'Angiò. 

Il portale è testimone straordinario di cultura ecumenica, perché quasi certa
mente vi lavorarono maestri itineranti~ affiancati da maestranze local~ attivi nei 
monumenti disposti sui grandi percorsi dei pellegrinaggi (la Via Francigena) che 
da Santiago de Compostela giungevano a Gerusalemme toccando il braccio 
tarantino della Appia Antica. Straordinarie le fonnelle che compongono il porta
le, scolpite nella pietTa, raccontano la storia del Nuovo Testamento. AI di sopra 
del portale è situato il bel1issimo rosone del XIfl sec., di stile moresco, sontuos.a-
mente ornato da motivi floreali, con al centro la scultura dell' Agnus Dei. 

Conserva il carattere romanico la porta laterale, chiamata Porta Angioi1Ul O 

delle Spezie, opera dei figli di mastro Consiglio da Bitonto. L'interno del Duomo 
fu coperto di manni e stucchi in seguito ai restaurì del 185U1. Sempre al XIX 
sec, risalgono anche molte tele pregevoli di scuola napoletana collocate nelle cap~ 
pelle e sull' altare prìncipale .. 

A sinistra dell'ingresso principale è possibile ammirare il presepe de11587, in 
pietra locale dipinta, commissionato dal prete altamurano Iacobuzio de Cobutiis 
ad artisti locali (prob.ab.ilmente ad Altob.ello Persio, autore anche del presepe in 
pietra di Matera), 

Aut.entici capolavori di scultura in noce del XVI sec. sono li coro e il pulpito; 
mentre gioiello di scultura su pietra è l'ambone (a destra dell'ingresso principale), 
un' opera probabilmente di epoca sveva rimaneggiata nei secoli successivi (si 
ritiene che la parte superiore sia ottocentesca). 

Fu più volte rimaneggìato nel corso dei secoli e nel XVIII sec. ospitò il Regio 
Studio (più noto come Università degli Studi di Altamura), Ha subito recenti 
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restauri per ospitare la sede definitiva della Diocesi delle Murge. n suggestivo 
arco, intimamente collegato al duomo, risale al XVI sec. ed è conosciuto come 
l'arco di Monsignore, come è attestato dagli stemmi di mons. Palagano. All' esterno 
è visibile la piccola loggetta, ora chiusa, costruita da mons. De Mari nei primi del 
Seicento, insieme ai locali sottostanti (una volta sede del Tribunale della Curia, 
oggl del Caffè Ronchi - famoso per il Padre Peppe) e sormontato da un fastigio 
di mons. Pietro Cusanii agli inizi del Settecento essa fu affiancata da un' altra log
gia e da un cortile costruiti da mons .. B. De Lerma. 

Sulla piazza di fronte al Duomo, sta il PALAZZO MELODIA (13), con la fac
ciata dei primi dell'Ottocento, in stile neodassico: della costruzione si consiglia 
di osservare il cortile e di fare un giro all'esterno, verso Via già Corte d'Appello, 
dove esiste un altro suggestivo portale del XVII sec. e, di fronte a questo, il 
Palazzo Viti, con una bella balconata della seconda metà del Seicento e che nei 
primi amù dell'Ottocento, ospìtò la Corte di Appello delle PugHe. 

Sullo stesso lato della strada la bel a facciata, decorata da statue di Santi, della 
Cru-esa di S. CHIARA (14) del 1688, annessa al Monastero di Clausura delle 
Clarisse .. La chiesa all'interno conserva una serie di dipinti dei secoli XVII e XVIII, 
nonché i suggestivi altari laterali dalle ampie e indorate comici lignee della 
seconda metà del XVII sec.; ]' altare principale ha la base in manno del napoleta
no C. Trinchese. Il convento conserva anche un grande Crocifisso ligneo ed una 
statua di S. Francesco, pregevoli opere del Seìcento. 

Risalendo dal lato posteriore del palazzo Mel'Odia, si osservino i suggestivi 
claustri e palazzetti, in buona parte sei e settecenteschi, anche se non mancano ele
menti più antichi. 

Ritornando su Corso Federico II di Svevia, ad angolo, si trova il bel P ALAb 
ZO SANARICA (15) (poi Sabini ), del Seicento, con uno stretto cortile decorato in 
più piani con balconcini in pietra riccamente scolpiti. 

Quasi dirimpettaia alla Cattedrale, è situata la chiesa di S. MICHELE (16) del 
1641, con il bel portale in pietra della stessa epoca e sormontata da un campani
le a vela. All'interno è da ammirare la semplice ed elegante struttura seicentesca 
con un ricco fregi n dec-orato dagli stemmi delle famiglie nobiliari 10000li del XVII 
sec., n'Onché da dipinti e altari della stessa epoca. Del XVIII sec. sono la macchi
na d' organo (di artigiano locale), una base marmorea d'altare a sinistra e la gran
de macrhina d'altare in marmi policromi con statua, opera questa, del marmora
ro napoletano attivo intorno alla metà del Settecento. 

Risalendo il Corso, tra una serie di palazzetti molto rimaneggiati dei secoli 
XVI-XIX (fra cui quello neodassico dei SANTORO-PASSARELLI (17), che ospi
tò il giurista Giovanni Sovio), si raggiunge, girando a destra, Via S. Croce, dove 
si può 'Osservare ìl piccolo complesso di SANTA CROCE (18), già sede di un 
ospedale del XV sec. e de11609 di un Conservatorio per zitelle: di questo si ammi
rino il portale dei primi del Seicento e l'interno della chiesetta con il tabernac'Olo 
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con figure di angeli di C. Trinches€, dipinti del pittore locale N. Mararnonte ed il 
Crocefisso del Seicento. 

Di fronte alla chiesa si trova ARCO BASTELLI (19), che immette in un clau
stro a budello, Cl. Pesfrichella, a doppia uscita, tipica espressione abitativa COn edi
fici dei secoli XV-XVIII.. 

Ritornati sul Corso, questo si conclude sulla destra col massiccio dell' ex con
vento delle Clarisse del Monastero di S. MARIA DEL SOCCORSO (20), eretto 
nel 1595; al suo ìntemo un cortile settecentesco con muraglioni, saloni ed una log
gia del secolo precedente dall'interessante decorazione a mascherOtli, inoltre un 
bel cortiletto della fine del Onquecento con c-apiteliì ornati da stemmi dell' epo
ca, scalinate e corridoi sette e ottocenteschi. Nascosto in fondo a moderni locali, 
un oratorio tutto affrescato e con finestra barocca finemente decorata. 

Accanto al Monastero la chiesa di S. FRANCESCO DI PAOLA (21), costru
zione dei primi anni del Settecento (in sostituzione di quella più antica de] XV 
sec.), con una suggestiva facdata e due eleganti campanili coevi. L'interno è un 
cappellone a croce greca (pregevoli le due acquasantiere del XVIII sec. con la 
Madonna del Soccorso); ha nelle cappelle laterali due altari lignei provenienti 
dalla distrutta chiesa di S. Francesco dei Minori Osservanti, opere dello scultore 
locale G. Nicola Altieri, con interessanti sculture lignee datate alla fine del 
Seicento, fra cui S. Francesco da Paola e Gesù morto. Il grande altare in marmo 
policromo del Trinchese ingloba una grande tela di Andrea Miglionico; inoltre la 
chiesa, siaall'esfemo che nei localì annessi, conserva ancora una serie di scultu
re ed interessanti dipinti dei secoli XVI-XVllL 

Appena uscitì dal Corso (fu eliminata nel secolo scorso l'antica Porta di 
Matera, detta Porta Montium), subito a sinistra troviamo un piccolo TRA no DI 
MURA (22), resti della cinta muraria medievale (XIII sec.); essi sono conservati 
per P()(;o meno di venti metri, ma risultano storicamente particolarmente inte
ressanti. La parte inferiore è costituita da grossi blocchi e rappresenta uno dei 
pochi resti della cinta murarla megalitica (fine V- inizi IV sec. a. C.) che circon
dava l'acropoli dell'antica città peuceta. La parte superiore è medievale ed è 
anch' essa una testimonianza delle fortificazioni cittadine eseguite agli inizi del 
'300 per ordine di Sparano da Bari. Vi è attaccata la lapide detta Coscia di Pipino 
(vedi storia del centro antico). 

2° ITINERARIO 

Corso Federico Il (lato nord) - Via Laudati - Piazza Madonna dei Martiri 
- Quartiere dei Foggiali. 

Scendendo per H Corso si giunge a SAN NICOLA DEI GRECI (A) (XIII sec.), 
la seconda chiesa della città dopo la Cattedrale, centro del culto di rito greco fino 
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al 1601 per la comunità di tale ortodossia che fino allora esisteva nella città. Fu 
quasi tutta ~costru~ta nella seconda metà del XVI sec.: a tale epoca risale anch~ ìl 
portale, realizzato mtomo agli anni 157(}.80 con una serie di formelle SCOlpIte 
raffiguranti scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. 

L'interno è una grande aula, con una serie di altari decorati da comici baroc
che dei primi ~ del Seicento, inglobanti sia opere anteriori che posteriori, fra 
cui un bel Crocifisso e la statua in pietra di S. Nicola del XV sec., collocata nel
l'altare !igneo che era l'altare maggiore della chiesa ortodossa. Bello il semplice 
fonte Battesimale del XIII SOC., unico elemento della chiesa medievale. Il soffitto 
è ornato da un grande platone con buoni dipinti della prima metà del XVII sec.; 
sull' altare maggiore, con la base marmorea di scuola napoletana del XVIII sec. e 
stucchi superiori locali coevi, troneggia una grande tela attribuita alla scuola del 
Vaccaro; sulla parete destra del presbiterio trovasi ancora una Madonna ad affre
sco del 1470; in sacrestia è collocato un altro affresco seicentesco di S. Nicola. 
Sulla parete sinistra del presbiterio una serie di pannelli lignei recanti le imma
gini di Santi e Apostoli. Queste tavole sono quel che rimane dell'antico coro 
ligneo della chiesa (XVll sec.) rimosso negli anni Sessanta. 

Tornando all'esterno, fa da quinta al prospetto dì S. Nkola la facciata della 
cappella di S. BIAGIO (B), dell'omonima confraternita degli artigiani, con un 
grande affresco esterno raffigurante S. Cristoforo molto rimaneggiato, testimo
nianze della vita della chiesa e della confraternita dei secoli XVII-XIX, oltre al 
pulpito ed al decorato retroporta di N. Maramonte del '700. 

Alle spalle di S. Nicola si trova il PALAZZO CAGNAZZI (C), poi Rayola, ora 
sede dell' albergo S. Nicola, con la facciata neoclassica; all'interno un cortile con 
una lapide dei Flummaro del '500 ed altri particolari del secoli XVI·XIX; subito die. 
tro il palazzo un suggestìvo angolo con tre decorati balconi in pietra del XVII sec, 

Tornando sul Corso, di fronte a S. Nicola si trova una CASA SEICENTESCA 
(D) con un bel balcone a mensole decorate coevo e sul lato una lapide che ricor
da i natali di Saverio Mercadante, gloria del melodramma musicale del XIX sec,. 

il Corso si chiude a Nord con una sontuosa porta, PORTA BARI (E) rico
struita nei primi del '600 con decorazioni settecentesche sulla facciata esterna. 

Al dì sopra e alla sua destra si trova il PALAZZO DE ANGELIS (F), poi vm, 
una delle più belle espressionj deU'architettur:a palazziale locale dei secoli XVI
XVIII, con all'interno un cortile in cui si trovano una doppia loggia della fine del 
Cìnquecento, una scalinata seicentesca ed aggiunte posteriori; il palazzo ha 
anche la cappella con una bella tela raffigurante l'A~gelo Custode del XVII sec. ed 
ovali dipinti da Nicola Porta nel secolo successivo. E interessante anche la gran
de veranda esterna, poggiante sui bastioni della città del Quattrocento a rivello 
(a loro volta inglobanti, neUe parti più interne, i resti della cinta muraria megali
tica (V-IV sec. a. C.). 

Ritornati nel centro antico, dopo l'arco di Porta Bari, si gira a sinistra per Via 

24 



ALTAMURA 

Laudati, l'antica Via Marina, a ricordo delle processioni Mariane che vi transita
vano, ricca di suggestivi scord su entrambi i lati, contornati da claustri, case e 
palazzetti dei secoli XVI-XIX con balconi anche in ferro battuto, mensole e porta
li istoriati, per arrivare allo spiazzo di S. MARIA DEI MARTIRI (G), l'antica 
piazzetta di S, Maria della Porta. La piazzetta, nota anche come Particella, è domi
nata dalla facciata rococò della ChieseUa di S. Maria dei Martiri, già sede di omo
nima confraternita, con all'interno un semplìce ma suggestivo altate del XVIIl 
sec. e tracce di affreschi precedenti sulle pareti (era l'antica chiesa di S. Maria 
della Porta costruita alla fine del XIII sec. dalla comunità greca e per secoli appar
tenuta alla famiglia Priore). 

Al suo fian<:o resta la struttura della sconsacrata CHIESETI A DI S. SAL
VATORE (H), con iscrizioni sul portale in grero e latino, a ricordo della peste che 
funestò la città nel 1527 e che determinò l'adattamento della chiesetta antica e del 
bastione delle mura, retrostante la chiesetta stessa, a sepo1creto degli oltre 3.000 
appestati morti in quel periodo. 

A fianco ancora si trova l'arco seicentesco della porta ed alla sua sinistra il resto 
di un bastione quattrocentesco delle mura. Dall' altro lato, oltre a daustri e tipi
che casette tutt'intorno, proseguendo si trova LARGO CASTELLI (I), su cui si 
affaccia il complesso di casa Castelli, semplice ma elegante esempio di casa palaz
ziale dei se<:oli XVI~XVIll: la casa è preceduta da un bel portale di tipo catalano, 
con vestibolo e loggetta del XVIII sec. ed è affiancata dalla Chiesetta padronale di 
S. Maria della Vittoria del Settecento, con decorazioni esterne e all'interno un bel
l'altare e dipinti coevi. 

Proseguendo sempre per la Strada Marina, ancora ricca di claustri e casette, 
fra cui edifici anche di un certo impegno, come la tardo rinascimentale CASA DE 
LAURENTIS (L) a sinistra e a destra un vicolo con il ricordo del solo nome del
l'antichissima chiesa di S. Pietro (imboccando tale via si osserva in fondo una 
casetta con scala esterna a rampa e su un'altra una maiolica istoriata del XVII sec. 
a ricordo di una scampata pestilenza), si giunge a Piazza Don Minzoni, ma sempre 
nota col nome anUco di PIAZZA FOGGIALI (M), un tempo sede dei granai della 
citta o fogge, come erano detti i pozzi scavati per la conservazione del grano: ad 
est, per una strettoia, si affacciava verso l'omonima porta, da tempo distrutta. 

Seguendo tale via, detta dei Foggiali, s'incontra subito sulla destra la faccia
ta del piccolo ma antico OSPEDALE DELLA TRINITÀ (N) (1525), con iscrizio
ne ed immagine, per oltre tre secoli sede delloeale nosocomio. 

Girando intorno all'antico ospedale sì incontrano suggestivi scorCÌa:mbienta
li e si giunge sulla piazzetta della CHIESA DELLA TRINITÀ (O): del XV se<;., 

profondamente trasformata recentemente, presenta ancora semplici ed interes
santi portali, il campanile, il quadro dell'altare maggiore con un'interessante pala 
del 1585 sia per l'iconografia che per la storia locale~ oltre alla base settecentesca 
di scuola napoletana e altri dipinti se:i..-settecenteschi 
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Di fronte alla chiesa ìl bel PALAZZEITO GRIFFI (P), integro nella sua sem
plice facciata, decorata da mensole, finestre e portale a fiorami della seconda 
metà del XVI sec. 

Girando dietro la chiesa si esce sull'extramurale, CORSO UMBERTO I (Q), 
ove a monte si potrà osservare un altro tratto delle antiche mura megaIitiche, fram
meItti di ceramica trovati negli interstizi di un moderno taglio hanno permesso 
la loro datazione al V sec. a. C, sormontati da costruzioni del XV sec. 

Più a valle i resti di una delle torrette medievali che, a intervalli regolari, si tro
vavano lungo le mura, come risulta dai dipinti e disegni settecenteschi della éittà 

Ritornati in Piazza Foggiali, verso sud-est si può ammirare la loggia pos.te
riore dì casa Griffi ed il bel PALAZZO BALDASSARRE (R), una delle più sug
gestive espressioni dell' architettura abitativa borghese del xvn sec. 

Proseguendo per Via S. Caterina, all' angolo con Claustro Oonno, si può 
ammirare il suggestivo portale di CASA PONZETrI (S), oltre che una serie di 
quartieri con tipiche viuzze, archi e soprattutto case dei secoli XV e XVI e palaz
zetti del XVII e XVIII sec. 
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CENNI STORICI 

Le origini di Andria si avvalgono della tradizione popolare, spesso accettata 
dagli storici locali, ma con incerto sostegno documentario. Alcuni, infatti, sosten
gono che suo fondatore sia stato il greco Diomede che, a ricordo della propria 
patria, avrebbe dato alla nuova città il nome di Il Andros". Altri ritengono che il 
nucleo urbano di Andria risalga alla evangelizzazione di S. Pietro e di S. Andrea, 
e che il suo nome deriverebbe da quest'ultimo, per sviluppare poi la tesi della 
presenza di un vescovado nel V sec. d. C. 

Altri spostano l'esistenza della città ai secoli VilI-IX, quando i Padri basilia
ni, cacciati dall'Oriente e rifugiatisi in Puglia, si ìnsediarono nel nostro territorio 
scavando nel tufo le "1aure" (o grotte), per cui il nome di Andria deriverebbe da 
"antrum", antro, grotta. 

Forse si può concordare con quegli storici che sono del parere che nel vasto 
territorio agrario andriese vi fossero un tempo ben dodici villaggi Un documen
to importante è quello del 915 d .. c., redatto dal giudice Teodelgrimo, in cui An
dria figura ancora un '1ocus", cioè un villaggio o un casale, dipendente da Trani. 
È certo che Andria fu trasformata in "civitas", città, intorno al 1046, quando Pie
tro il Normanno, avendo ottenuto nel congresso di Melfi la città di Trani, ampliò 
e fortificò ì cospicui insediamenti umani di Andria, Barletta, Corato e Bisceglie. 

In questo periodo Andria fu dominata dai Normanni che la cinsero di mura, 
costruendovi dodici torri di guardia, e il cui punto più importante era costituito 
dalla parte alta della città, cioè dalla Porta del Castello, accanto alla quale era sta· 
ta costruita una rocca di difesa, i cui resti sono ancora visibili in Via De Gasperi. 
Sembra che con i Normanni abbia avuto inizio la costruzione della Cattedrale 
sulla antìca Chiesetta del SS. Salvatore o di S. Pietro, divenuta poi cripta, e del 
campanile, anche perché alcuni storici affermano che in quel periodo Andria fu 
elevata ufficialmente a sede vescovi le da papa Adriano IV, pur essendo vivo, sin 
dal sec. V, il culto per il Santo Patrono Riccardo d'Inghilterra. Andria partecipò 
alle lotte che si svolsero tra Enrico VI di Svevia, marito di Costanza d'Altavilla, e 
il normanno Tancredi, conte di Lecce. per il possesso del regno meridionale, do
po la morte di re Guglìelmo II il Buono; anzi il dominio normanno in Andria ces
sò quando l'ultimo Conte, Ruggero, fu barbaramente decapitato dal Conte di 
Acerra (1190). 

Andria, cosÌ, fu dapprima assegnata come Contea al maresciallo Iacopo, cu-
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gino del papa Innocenzo III, poi, agli irùzi del sec. XIII, divenne città ghibellina, 
devota all'imperatore Federico II di Svevia, 1.3 cui presenza è testimoniata sia dal
riscrizione sulla Porta di Sant' Andrea, che dana sepoltura nella cripta di due sue 
mogli (Jolanda di Brienne e Isabella d'Inghilterra) e dalla nascita del futuro 
Imperatore Corrado IV, oltre che dal1a originale costru2ione di Castel del Monte. 

Comunque, sembra che Andria si sia emancipata proprio durante il periodo 
svevo, rafforzando le proprie istituzioni (come l'Università), se nel 1251 ebbe la 
forza di opporsi a re Manfredi, figlio di Federico II, e dì farsi riconoscere i privi
legì conressile dal padre al ritorno della VI Crociata. 

Fu governata come città regia fino al 1305, quando Carlo II d'Angiò, re di 
Napoli, l'assegnò come Contea alla figlia uHimogenita Beatrice, andata sposa in 
seconde nozze a Bertrando dei conti Del Balzo, con il quale prese dimora nella 
nostra città nel 1308. 

Inizia, cosi, per Andria, il lungo periodo di città feudale, condizione che, seb-
bene ne decreti un certo immobilismo da un punto di vista economic,o e sociale, 
la pone al riparo dalle grandi e spesso disastrose variazioni politiche che si avvi
cendarono con frequenza nel nostro Meridione. Non è escluso, tuttavia, che que
sto degli Angioini - del Balzo sia stato un periodo di grande sviluppo deUa città, 
alla quale Beatrice aveva donato la Sacra Spina della Corona di Cristo tuttora 
venerata in Cattedrale. 

Morta Beatrice, la Contea fu acquistata il 1345 per 3000 fiorini dallo stesso 
Berttando, che la trasmise al figlio Francesco I. Sotto costui Andria fu elevata a 
Ducato; ma subì due assedi, di ari il primo disastrosissimo: il 1350 ad opera di 
mercenari lombardi e tedeschi al seguito dell' esercito ungherese; il 1370 ad opera 
deUe truppe della regina di Napol~ Giovanna 1. Sotto i del Balzo, nel 1398 si inse
dia vano ad Andria i PP. Domenicani, che costruivano II quarto grande Convento, 
dopo quelli dei PP. Francescani Conventuali (l'attuale Palazzo di Città), quello 
dei PP. Francescani osservanti di Santa Maria Vetere e quello degli Agos.tiniani. 

n 1431 il Ducato passò al grande Francesco II, a cui si devono il ritrovamen
to del corpo di San Riccardo e la istituzione deUa Fiera di Andria dal 23 al 30 apri
le. Il Ducato dovette godere di grande prestigio e ricchezza, poiché Francesco II 
era cognato del re di Napoli Ferdinando I d'Aragona, dal quale ottenne il titolo 
dì Gran Conne:stabile del Regno. Già durante il suo governo era scoppiata la I 
congiura dei Baroni; la II congiura accelerò la fme della dinastia dei Del Balzo, 
perché il figlio di Francesco, Pirro, duca di Andria e principe di Altamura, essen
do tra i congiurati fu fatto strangolare dallo zio, re Ferdìnando I . 

Cosi il 1487 Andria diveniva città Aragonese perché la figlia di Pino, Isabella, 
aveva sposato Federico, secondogeIÙto di re Ferdinando, a cui fu assegnato il 
Ducato che egli governò fino al 1496, quando divenne re di Napoli. 

È questo il periodo in cui il regno di Napoli è conquistato dallo spagnolo 
Ferdinando Il il Cattolico, re di Spagna, in seguito alla cacciata degli Aragonesi 
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da Napoli e allo scontro. con le truppe di Luigi XII, te di Francia (in questo. con
testo. storiCo. si inserisce la Disfida di Barletta del 1503). Andria è assegnata prima 
a don ConsaIvo di Co.rdo.va, vicere di Napo.li, poi al nipote di questo., don 
Femandez Co.nsalvo. II, che nel 1552 la vendette co.n Castel del Monte per la 
somma di 100.000 ducati al co.nte di Ruvo Fabrizio. Carata. 

n conte Fabrizio. era nipote del cardinale Oliviero. Carafa arcivesco.vo di 
Napo.li. I Carafa avevano acquistato fama nel sec. XVI perché Gian Piero Carafa, 
nipote del card. Olivi ero., fu eletto. Po.ntefice col no.me di Paolo. N, fu tra i più rigi~ 
di sostenito.ri della Riforma tridentina e fo.ndato.re, con S. Gaetano, dell'Ordine 
dei Teatini. Fabrizio, per prima cosa, iniziò l'ingrandimento. dell'antico. Palazzo. 
dei Del Balzo, dando.gli l'aspetto che, grosso mo.do., ha o.ggi (è l'attuale Palazzo 
Spagno.letti), per la quale o.pera fu spesa la favolo.sa somma di 120.000 ducati, più 
di quanto. si fosse speso per acquistare Andria. Nel 1554 a Fabrizio. successe 
Anto.nio Carafa, che ufficialmente ebbe il tito.lo. di duca. li fratello di Fabrizio., 
Vincenzo, combatté val.orosamente nella battaglia di Lepanto. (1571) contro i 
Turchi e al suo. rito.rno. fece costruire, insieme co.n la vedo.va del duca, donna 
Adriana Carafa, la Chiesa e il Convento. dei Cappuccini (1577). 

La vita di Andria nei seco.lì XVII e XVIII è co.ntrassegnata dalle continue lo.tte 
tra i Carafa e i vesco.vi della città, e tra il Capito.lo Cattedrale e la Co.llegiata di San 
Nico.la, sia per il predo.minio. po.litico, che per la spartizio.ne delle esose imposte 
e delle rilevanti rendite. La sua popo.lazio.ne rimase pressoché costante, aggiran
tesi sui 10-12 mila abitanti, poiché si abbattero.no gravi carestie e pestilenze 
(famosa la peste del 1656 che ridusse gli Andriesi a poche migliaia di unità). 
Co.munque già Andria si espandeva fuo.ri le mura, specie per la presenza di 
importanti ìnsediamenti co.nventuali e infatti fuo.ri le mura si tro.vavano il 
Co.nvento degli Osservanti (o. Zoccolanti) di S. Maria Vetere, il Co.nvento. dei 
Benedettini presso. il Santuario. di S. Maria dei Miraco.li, il Co.nvento. dei 
Carmelitani con la chiesa della Madonna del Carmine (1'attuale Seminario), il 
Convento. dei Cappuccini (l'attuale o.spedale civHe) co.n la chiesa della. 
Visitazio.ne di Maria. La sua economia essenzialmente co.ntadina e pasto.rale era, 
come si è detto., fo.rtemente co.ndizionata sia dai Carafa il cui territo.rio. si esten
deva fino. a Ruvo., sia dal clero. del Capito.lo Cattedrale, anch' esso interessato. al 
co.ntrollo. dell' agrico.lturaf perché possedeva circa la metà dei terreni coltivabili. 

Tra le Co.se no.tevo.li di questo. perio.do. si devo.no ricordare: la co.struzio.ne del
l'imponente Convento delle benedettine (1563) in Piazza Duo.mo., per la educa~ 

zione del1e fanciulle appartenenti alle famìglie cospicue di Andria; la sco.perta 
della ico.na della Madonna dei Miraco.li (1576) e la costruzio.ne del Convento dei 
Benedettini e della grande Basilica, avviata da Fabrizio. II Carafai l'acquisto. della 
città di Co.ratoi la costruzio.ne del Santuario. di S. Maria dell' Alto.mare. 

Nel 1734f durante la guerra di successio.ne polacca, Etto.re II partecipò alla 
battagHa di Bito.nto. a fianco. di Ca.rlo. di Bo.rbo.ne che, co.nquistato. il regno di 
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Napoli agli Austriaci, diede inizio alla dinastia borbonica nel Meridione. Da ciò 
si spiega l'attaccamento di Andria alla Corte di Napoli, presso cui i Carafa gode
vano di grande prestigio e di enonni privilegi. 

E infatti, quando vi fu in Italia meridionale il generoso tentativo giacobino 
della Repubblica partenopea, Andria si trovò a difendere non solo la sua eman
cipazione dai Carafa, ma anche il suo attaccamento a Ferdinando IV. Per tali 
motivi, il 23 marzo 1799, la città subì un violentissimo assedio, con conseguenti 
distruzioni, incendi e stragi, da parte del generale francese Broussier. A questo 
doloroso episodio è legata la generosa figura di Ettore Carata, eroe della 
Repubblica, decapitato a Napoli il4 settembre 1799. Dopo il 1799 Andria diven
ne città regia, ottenendo da Ferdinando un esonero decennale dalle contribuzio
ni fiscali e dal reclutamento militare, fino al 1806, quando il regno di Napoli fu 
occupato dapprima da Giuseppe Bonaparte, poi da Gioacchino Murat, cognato 
di Napoleone. Sotto illoro governo avvennero la confische dei beni conventuali. 
Tuttavia, non sembra vi siano state opposizioni al governo francese, che aveva 
permesso un allargamento elettorale a favore della classe borghese, migliorando 
la burocrazia e alleviando la popolazione dai pesanti gravami dei Carafa. 

Al ritorno dei Borboni, Andria visse i giorni del Risorgimento con le sue sette 
carbonare, le persecuzioni poliziesche" insieme con le grandi attestazioni di fedel
tà popolare al Re borbonico Ferdinando II. Il 1818 la sua diocesi si allargava con 
le città di Canosa, Minervino e Montemilone; e intanto la città segnava una gran
de espansione edilizia fuori le mura, ormai inservibili per il mutato regime fisca
le e per un forte incremento demografico. 

La partecipazione all'impresa d_ei Mille di Garibaldi, con oltre 100 andriesi, 
aprì un nuovo periodo di attività per la nostra città. Visse anche il triste periodo 
del brigantaggio post-risorgimentale (1860-65), annoverando, purtroppo, il capo
brigante Riccardo Colasuonno, detto Ciucciariello, fucilato il 1865. Confiscati i 
beni ecclesiastici, abolito il grande latifondo, si costituì una ricca borghesia ter
riera che diede impulso all' agricoltura e ad un fiorente artigianato, a cui fece 
riscontro un' espansione edilizia, anche di decoro architettonico (Palazzi Ceci, 
Marchio, D'Urso, Porro ecc.); tanto che, a differenza dei paesi viciniori, Andria 
non avvertì il grande e doloroso esodo della emigrazione dandestina della fine 
del sec. XIX verso le Americhe. 

1° ITINERARIO 

CaHedrale - Torre dell'Orologio - Chiesa di Mater Gratiae - Chiesa di S. 
Domenico - Casa di Lu~rezia Cipriani - Chiesa di S. Nicola. 

O sembra opportuno consigliare di partire da piazza Duomo per visitare la 
CATTEDRALE o CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA (1). La prima Chiesa fu 
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costruita intorno al sec. XII, all' epoca della contea normanna, in stile gotico-bar
baro. La seconda parte (1'attuale presbiterio con il coro) fu costruita in epoca suc
cessiva al 1100 in stile romanico-pugliese. 

La terza parte a tre navate è del 1400. Del 1414 è l'imponente arco a sesto 
acuto che divide il presbiterio dalsottopresbìterio. La Chiesa fu trasformata in 
stile barocco nei secoli XVII-XVIII. Sempre nel sec. xvm fu aperto all'inìzio della 
navata di sinistra l'Oratorio del Santissimo su preesistente giardinetto del 
Palazzo Vescovile. Nel 1844 la facciata fu interamente trasformata in stile neo
classico dall'architetto barlettano Federico Santacroce. Nell'ultimo restauro 
(1960-65) tutte le strutture all'interno furono ripulite dagli impasti barocchi, fatta 
eccezione per il Cappellone di San Riccardo, e riportate all' originale stile tardo
gotico; all'es.terno, inspiegabilmente, è stato lasciato il portico del Santacro.ce e 
ricostruito il paramento murarlo s:uperiore secondo gli schemi dello stile roma
nico-pugliese. 

Nello stesso Duomot nella cappella a destra del presbiterio, si conserva la 
Sacra Spina della Corona di Cristo (dono di Beatrice d'Angiò). Le macchie di san
gue sparse sulla su perfide, per miracolo, si ravvivano quando il Venerdì Santo 
coincide con 11 giorno dell' Annunciazione (25 marzo). Nella cappella a sinistra, 
detta di San Ri:ccardo, i tredici Cavalieri italiani della disfida di Barletta, prima di 
avvìarsi al campo deUasfida, ascoltarono la santa messa e ricevettero la comu
nione. Particolari interessanti: 
- Cappellone di San Riccardo con dieci bassorilievi sull' arco e sedici formelle scol

pite sui pilastri, illustranti la vita e i miracoli del Santo Patrono. I due dipinti 
sono del pittore terlizzese Michele De Napoli (sec. XIX). 

- Quattro angeli deil'altare (due sistemati sui peducd dei due pilastri presbiteria
li e due come reggi~acquasantiere) sono opera dello scultore napoletano 
Jacopo Colombo (sec. XVIII) e facevano parte dell' altare maggiore. 

- lama 17izantina della Vergine (sec. XIII) con ricca cornice in marmo proveniente 
dall' abbattuta Chiesa. delle Benedettine. 

- Capitello dm telamoni reggenti una mensola d'altare del sec. XII-XIII (parete 
destra del presbiterio). 

- Due raffinati "comunichini" sonnontati dalla colomba (sec. XVll) provenienti 
dall'abbattuta chiesa delle Benedettine (sulle due pareti del presbiterio) 

- Crocifisso lìgneo (sec. XVIII) proveniente dalla chiesa di San Domenico. 
- Tempietto neoclassiC() (sec. XX) s:Ulla destra del presbiterio per la venerazione 

della Sacra Spina della Corona di Cristo, dono della contessa di Andri~ 
Beatrice d'Angiò. 
Dal sottopresbiterio si accede alla CRIPTA, la prima chiesa paleocristiana di 

Andria (sec. VII-VIII d. C.) dedicata a S. Pietro o al 55. Salvatore. 
È a due navate con volte a crociera sorrette da quattro archi poggianti su cin

que colonne erratiche, di cui alcune con capitello .. La struttura muraria è di II opus 
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incertum". L'abside presbiteriale è composta da un pilastro che sostiene due 
archi formanti il deambulatorio con volta a botte. Al centro dell'abside circolare 
vi è un altare addossato ad un pilastro su cui è visibile un pregevole dipinto del 
Salvatore. . 

Qui Federico II fece dare sepoltura alle sue due mogli Jolanda di Brienne e 
Isabella d'Inghilterra. 
- Campanile 

Tardo gotico su preesistente impianto longobardo (secoli VII-VIII). La. prima 
sopraelevatione risale alla prima costruzione della Cattedrale nel sec. XlI e pre
senta quattro monofore ogivali. La seconda è quella tardo gotica con quattro bifo
re ogivali bilobate sormontate dalla lanterna e pinnacolo ottagonali. Sulla cuspi
de svetta un gallo di rame (mobile al vento) simbolo di S. Pietro. 

Procedendo per Via Corrado IV si può ammirare la TORRE DELVOROLO
GIO (2). Fu fatta costruire da Francesco II del Balzo e rifatta nel 1754. La torre, 
che aveva prima una sola campana sferica, fu poi dotata di due campane che suo
navano una l'ora e l'altra i quarti d'ora. Sulla facciata è sistemato il quadrante di 
un antico orologio in mattoni di terracotta smaltati di bianco ed ornati da diver
si colori. 

La Torre è situata quasi a guardia della piazzetta di Mater Gratiae dove si 
erge la piccola chiesa dedicata alla Madonna CHIESA DI MA TER GRA TIAE 
(3). In origine il tempietto era stato dedicato a San Giovanni Battista, ma in segui
to al rìtrovamento di una immagine miracolosa della Madonna, divenne Chiesa 
Mater Gratrae. 

Procedendo, si arriva in Piazza Manfredi in cui sono situati il Convento e la 
CHIESA DI SAN DOMENICO (4). Fu fatta costruire nel sec. XIV per volere 
della duchessa Sveva Orsini, vedova dì Francesco I del Balzo. Dedicata a Santa 
Maria dell'Umiltà, fu affidata alla custodia dei Padri Domenicani. 

La chiesa ha subito diverse modificazjoni e attualmente si presenta con un 
prospetto semplice e con un portale rinascimentale del 1510, sull'architrave del 
quale, in una conchiglia, è scolpita la Vergine con il Bambino Gesù sulle ginoc
chia. La Conchiglia è racchiusa da due cornici semicircolari, una ritorta e l'altra 
dentellata. Ahbelliscono l'architrave tre comici che sormontano tre festoni con 
quattro teste di serafini. 

Due pilastri scanalati con capitelli di ordine composito inquadrano la porta. 
La. chiesa è a una sola navata. L'interno è ricco di ottimi stucchi tra i quali sono 
posti altari di marmo pregiato sormontati da pale dipinte discretamente. 

In sacrestia era conservato un pregevole busto di marmo bianco del duca 
Francesco II del Balzo, opera di Francesco Laurana dalmata. L'opera era colloca
ta in un'apposita nicchia sovrastante la tomba dello stesso duca. Attualmente si 
trova nel Museo diocesano .. 
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- Campanile 
Accanto alla chiesa sorge ìI più alto dei tre campanili della città, di stile baroc" 

co, alto m. 76 che poggia arditamente su di un robusto arco ubitata in un corri
doio dell' antico convento domenicano (SE!c. XVlII) La sua costruzione risale al 
1781, epoca dei Carafa. Esso è formato da tre ordini con quattro finestroni per 
ognuno: quelli del primo e secondo piano hanno balaustre; ìl terzo è contornato 
con una balaustra molto pregevole. La cuspide è sonnontata da una grande sfera 
di bronzo su cui si erge un cane metallico che reca in bocca una torcia (simbolo 
dell'Ordine domenicano). 

Si prosegue per Via Lucrezia Cipriani dove si può ammirare la CASA 
DELLA NOBILÒONNA LUCREZIA CIPRIANI (5). Il suo celebre balcone ci 
ricorda quello più famoso di Giulietta e Romeo. 

A pochi passi dalla detta via, é è Piazza San Nicola, in cui si trova la Chiesa 
omonima di SAN NICOLA TRIMODIENSE (6). Questa chiesa originariamente 
era una cappella destinata ad accogliere i preti che si rifugiavano in Andria per 
sottrarsi alle scorrerie dei barbari. Secondo il noto storico di Andria, D'Urso, 
venne ingrandita dai preti di Trimoggia (località in agro di Andria) nel 1104. 

Durante l'invasione degli Ungheresi, La chiesa di San Nicola ebbe a soffrire le 
scorrerie di questi ed in parte fu distrutta. 

Bertrando del Salzo, conte di Andri~ la rifece a sue spese nel 1349 e vi costruÌ 
il vecchio coro ed il pergamo, come si rileva dagli stemnti dei del Balzo. 
Trasformazioni all'interno di ispirazione barocca avvennero nel 1657 e nel 1748 
per munificenza dei duchi Carafa. 

La facdata fu rimaneggiata in senso neoclassicheggiante tra il 1804 e il 1805. 
Nella parte superiore è inserito un finestrone di stile barocco sulla cui vetrata 
sono disegnate una croce e l'immagine di S. Nicola. La chiesa, a una sola spazio
sa navata, è divisa dal presbiterio da una balaustra di marmo di pregevole fattu-
ra. 

Particolari interessanti: 
- L'altare maggiore, opera del padovano Antonio Cmradìni (1668-1752) è costrui

to in marmo pregiato ed è di puro stile barocco. La parte inferiore dell'altare è 
imprez.iosita da bassorilievi raffiguranti simboli zoomorfi degli Evangelisti: il 
leone (S. Marco), l'aquila (S. Giovanni), il toro (S. Luca), l'angelo (S. Mattro). 
Al centro, in una conchiglìa, è posto ìl busto dorato di S. Nicola. La parte supe
riore ha il ciborio con i simboli del vino e dei pani con un coro di cinque ange
lì, inserito in una fascia marmorea dove sono scolpiti pampini e grappoli di 
uva e fasci di spighe di grano. Nei medaglioni laterali il sacrifiào di un agnel
lo e di un toro .. 

- Un crocifisso /igneo del 5&. XVI-XVII sovrasta l'altare maggiore. 
- Un grandioso dipinto di valore, chiuso in cornice dorata, si nota in fondo, dove 

prima c'era il coro (di noce massiccio, opera pregevole di Giuseppe Gigli) e 
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rappresenta San Nicola da Mira, vestito alla gte<:a che opera tre celebri nUra
coli. 

- Le tele della Crocifissione, della Vergine del Carmelo, dell'Ultima Cena, i tre 
medaglioni del controsoffitto che rappresentano tre momenti della vita nUra
colosa di S. icola, i due affreschi dell' abside (Ester alla presenza di Assuelo e 
il Giudizio di Salomone) sono opera del pittore molfetìese Vito Calò (1744-
1815), discepolo del Giaquinto. 

- la grande tela, chiusa in una cornice di stucco lucido, rappresentante Giuda 
Maccabeo, è posta sulla bussola del portale. Questo pregevole dipinto, del pit
tore campano Sebastiano Conca (1680-1764), apparteneva ai Benedettini ed era 
sito sul bussolone di Santa Maria dei Miracoli, dove oggi è dipinto 
San!' Agostino che debella gli eretici. 

- una mensola dispensa (sul presbiterio a destra) in pregevole intarsio di agata e 
di madreperla in figurazione arabesca (sec. XVIII). 

- il busto processionale di S. Nicola di Mira in argento dorato e tempestato di pie
tre dure (sul presbiterio a destra) del 1910. 

- le I1Cifuasantiere in marmo bardiglio sono del sec. XVIII. 

2° ITINERARIO 

Piazza Porta La Barra - Chiesa del Purgatorio - Chiesa dell' Annunziata -
Porta nuova - Porta S. Andrea - Rione Grotte - Palazzo Porro - Chiesetta 
di S. Lorenzo - Municipio - Chiesa di S. Francesco - Palazzo Marchio -
Porta Castello - Piazza Catuma. 

Si consiglia dì partire da PIAZZA PORTA LA BARRA (1) così detta dalla 
sbarra, posta attraverso la porta che chiudeva il muro di cinta della città, per 
impedire l'ingresso ai forestieri che venivano dalla Via Appia e non avevano 
pagato la dogana per i commestibili. 

Ad un lato della piazza c! è LA CHIESA DEL PURGATORIO (2) posta fuori 
le mura e dedicata a Sant'Onofrio. Nel 1600 fu dedicata a San Sebastiano e prese 
il nome anche di Purgatorio. Nella chìesa si conservano le statue in legno (1600), 
della passione di Cristo, sull'altare si ammira una cupola affresCilfa (1500). 

Inoltratì appena per Via Annunziata, si trova la CHIESA DELL' ANNUN
ZIA T A (3) anch'essa fuori le mura per cui era detta "Annunziata di fuori", per 
distinguerla dall'altra poi chiamata San!' Agostino. Risale a prima dell'anno 1000 
ed è stata ricostruita dopo l'invasione degli Ungheresi nel 1350. Di semplice stile 
architettonico, è a una sola navata., mentre prima delYincendio degli invasori era 
a tre navate. Cinque altari ornano l'unico ed ampio vano. I due altari adiacenti 
all'ingresso sono in legno, mentre gli altri tre, compreso quello Maggiore, sono in 
pìetra. 
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Particolari intel'essanti: 
- L'altare della Madonna della Pietà è di stile barocco, l'immagine di questa 

Madonna è di fattura pregevolissima, attribuita alla scuola di Giotto. 
- Il presbiterio è di perfetto stile gotico, l'arco maggiore a sesto acuto poggia su 

due pilastri di pietra e porta la data del 1490. 
Inoltrati per Via Manthoné si giunge in Via PORTA NUOVA (4), cosÌ detta 

perché fu l'ultima delle antiche mura ad essere costruita. 
A vamando sempre per la stessa via si arriva a PORTA S. ANDREA (5). È 

una delle porte più antiche di Andria normanna (sec. XI); è così detta perché dava 
accesso al RIONE S. ANDREA (o GROTIE) (6), caratterizzato da insediamenti: 
edilizi tufacei sotto il livello stradale, ora coperti. 

La Porta ha un grande valore storico, perché attraverso essa Federico Il con 
la sua corte fu accolto dal patriziato andriese, che gIi giurò fedeltà, durante le no
te ribellioni relative alla VI Crociata. L'arco di Federico porta l'epigrafe: "Fri
dericus ad Andrianos - Andria fidelis semper affìxa nostris medullis - 1230 1/ . 

Salendo per pendio San Lorenzo, attira l'attenzione il bel PALAZZO PORRO 
(7) oggi abitato dalle suore Betlemite. 

In una traversa della detla via éè la CHJESETIA DI SAN LORENZO (8), 
che in questi ultimì anni è stata riaperta al culto. La chiesetta fu costruita in quel
la zona perché era abìtata da figuli (abituati a trattare col fuoco dei forni per la 
cottura delle stoviglie di terracotta) che scelsero S. Lorenzo come loro protettore. 

Finita la salita di San L.orenzo e percorsa Via Attimonelli, si giunge in piazza 
Umberto I dove sorge il PALAZZO COMUNALE (9), con elegante facciata a 
doppia scalinata, antica sede dei Frati Francescani Conventuali. del 1200. L'inìzio 
della costruzione risale al 1230 l'anno del ritorno di Federico II di Svevia dalla 
Crociata in Terrasanta. Pare che sia stato lo stesso imperatore a patrocinare la 
costruzione di due conventi francescani in Andria: quello degli Osservanti (l'at
tuale Casa di assist.enza e di riposo per anziani con annessa chiesa di Santa Maria 
Vetere) e quello dei Conventuali, attualmente Palazzo municipale. 

La costruzione del grande Convento francescano fu completata nel 1364. Il 
Convento aveva due chiostri, di cui uno è stato quasi integralmente restaurato ed 
è attiguo alla Chiesa di San Francesco, Yatrio si trovava dove un tempo c'era il 
carcere mandamentale, oggi distrutto e al suo posto vi sono alcuni uffici comu
nali. Con la soppressione di tutti i conventi e con decreto del 1813 del re di 
Napoli, Gioacchino Murat, il Convento fu dato all'Università di Andria e diven
ne Palazzo di città. Risale a quell'epoca la costruzione della facciata e della scali
nata, uno degli esempi più insignì del neoclassicismo meridionale7 opera dell' ar
chitetto Luigi Castellucci. . 

Annessa all' antico Convento si trova la CHIESA DI S. FRANCESCO (10). La 
sua costruzione fu iniziata nel 1230 per volere di Federico II e completata il 1346 
da Bonanno da Barletta al tempo dei del Balzo. Faceva parte del vasto convento 
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dei Francescani Minori Conventuali confiscato nel 1809 e trasformato in seguito 
in palazzo comunale. 

Dell' originale stile gotico conserva solo i due portali, quello centrale e quello 
laterale destro. È a navata unica (sul paramento murario esterno destro vi è anco
ra il segno di una grande monofora murata). L'interno della Chiesa tu intera
mente trasformato nel sec. XVIII secondo lo stile barocco; ancora oggi sono note
voli gli stucchi delle cornici e del rosone centrale del controsoffitto, dei fastigi del 
muro interno del portale e delle pareti presbiteriali. La vetrata della facciata, con 
soggetto francescano e dieci finestroni danno luce sufficiente a tutto l'impianto. 

Cinque sono gli altari marmorei laterali. A destra, presso il presbiterio si apre 
la Cappella dell'Addolorata, sede dell' omonima arciconfraterruta, costruita nel 1887 
a spese del conte Onofrio Spagnoletti, con statua lignea, con abito di stoffa della 
Vergine Addolorata nell'edicola d'altare. 

Particolari interessanti.. 
- Statua in pietra di Sant'Antonio del 1510 (a sinistra entrando). 
- Le tele di quattro altari laterali (la Madonna degli Angeli con S. Biagio, 

Sant' Antonio Abate, S. Bonaventura, S. Francesco, Sani' Antonio, S. Giuseppe 
da Copertino) sono attribuite al pittore molfettese del sec. xvm Niccolò Porta. 

- L'altare 11Ulggiore è in marmo policromo, con due angeli capi-altare a figura 
intera, recanti una fiaccola. TI paliotto presenta due teste di angeli; il ciborio è 
contornato da due angeli; sulla porticina ìn argento è scolpita 1'ultima Cena a 
sbalzo; sia l'altare che i candelabri in ottone sono del XVIII sec. 

- Il Coro ligneo è scolpito con festoni floreali; gli sialli sono sedici nel prìmo ordi
ne e venti nel secondo ordìne; al centro iI tronetto del priore con belle colon
nine tortili e un dipinto di Papa Clemente XIV (Lorenzo Ganganellì, 1769-
1774). -

- l due portali gotici: quello centrale con coronamento a quadri floreali è sormon
tato sulla cuspide dal bassorilievo dell'" Agnus Dei"; quello laterale archiacu
to ha una fascia a "zita"; nella lunetta, San!' Antonio con il Bambino Gesù. 

- La cantoria è di oro zecchino su fondo a smalto verde, con un organo del 1766 
dell'artista andriese Tommaso Porziotta. 

- Alle spalle della Chiesa si erge il campanile alto 65 metri di perfetto stile tosca
no, opera dei fratelli leva (sec. XVIII) e si divide in quattro sezioni: la prima a 
conci a bugnato rustico; la seconda con belle monofore balaustrate a cornice 
curvilinea; la terza con monofare arcate sormontate da frontoncini; la quarta 
lanterna e pinnacolo ottagonali con globo, croce e banderuola di rame. 

In Via Bovio si può ammirare inoltre la splendida facdata del PALAZZO 
MARCHIO (11) in stile neoclassico. 

Attraverso la stessa via si giunge a PORTA CASTELLO (12), dove si trova
va una delle porte di Andria e tuttora sono visibìli i resti del basamento del bastio
ne trapezoidale a levante della porta. Le mura di Andria, della lunghezza di un 
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miglio, erano fortificate da dodici torri, oggi sçomparse, e da un bastione di cui 
si conservano le tracce in Via A. De Gasperi. 

A chi entrava in città da Porta Castello si offriva la vasta spìanata della "CA
TUMA" (13t oggi Piazza V. Emanuele It in fondo ana quale sorgeva la Chiesa e 
accanto ad essa il Castello Feudale. L'originario livello del suolo fu elevato 
alquanto per l'ingente quantità di materiale venuto fuori dalla costruzione del 
Castello e dallo scavo del largo fossato che lo circondava. Così la chiesetta pri
mitiva del "loto AndreI! si tramutò in cripta, incorporata nella Chiesa maggiore. 

3° ITINERARIO 

Palazzo ducale - Palazzo La Corte - Piazza Vaglio - Palazzo D'Urs.o -
Palazzo Jannuzzi - Piazza Ruggiero Settimo - Chiesa di Porta santa -
Palazzo Ceci - Chiesa di S. Agostino - Chiesa di S. Anna. 

Si injzia l'itinerario dal PALAZZO DUCALE (1), dei Carafa, costruzione tardo 
rinascimentale (1552) con il portale a pilastri tristili bugnati reggenti un ampio bal
cone balaustrato. Da notare a sinistra dell'ingresso principale, addossato all'absi
de della Cattedrale, un elegante segmento edilizio di stile umanistko ap
partenente con quasi certezza al preesistente péÙa7.zo dei duchi del Balzo. Si ipo
tizza che 1'attuale palazzo ducale sorge sulle rovine di un castello normanno li edi
ficato. L'antico fossato detto '.fValeum/" in seguito "Valio" e "Vaglio", che circon
dava il castello, divenne un'ampia strada che separa il Palazzo da quell'intreccio 
di viuzze che costituivano il nucleo dell'antico "10co"_ Dall'ingresso principale si 
diparte Via Corrado IV di Svevia, che pare sia nato in questo palazzo nel 1228. 

Giungiamo subito dopo a PIAZZA LA CORTE (2), cosi chiamata perché là sì 
esercitavano le funzioni di corte e del governo amministrativo, solo quello giu
diziario, perché il condannare o l'assolvere era pieno diritto del duca. 

Da PIAZZA VAGLIO (3) si può raggiungere facilmente Via Gelso così detta 
per un grande albero di gelso anticamente fiorito per molti anni in quel luogo. 
Sulla detta via è situato 11 PALAZZO D'URSO (4), di stile ne:oclassico. Si scende 
poi per Vìa Jannuzzi cosi chiamata per ricordare il bellissimo PALAZZO DEI 
CONTI JANNUZZI (5), situato su questa via. 

Si giunge cosÌ in PIAZZA RUGGIERO SETIlMO (6), comunemente nota col 
nome di Piazza Chiavara, perché in quel rione vi erano le botteghe dei fabbri e 
molti di essi costrujvano le chiavi, specie quelle adatte ad aprire le porte della città. 

Nei pressi si trova Piazza San Ciriaco (suggestive sono le "scorciatoie", larghe 
a misura d'uomo) che prese il nome da una chiesetta addossata aUe abitazioni 
circostanti e ormai inesistente. 

Attraverso questa Piazzetta si giunge in Via Porta Sitnta, antica Porta detta 
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"Santa" perché, secondo una discutibile tradj~jone popolate, fu attraversata da S. 
Pietro prima e da S. Rìccardo poi. 

Qui si può ammirare la bellissima chiesa di stile rinascimentaIe SANTA 
MARIA DI PORTA SANTA (7). La datazione della prima chiesa potrebbe risa
lire ai secoli xn -XIV dopo la chiusura della Porta. La facciata, tutta di pìetra, è 
formata da larghe lastre quadrate. La chiesa, ad una sola navata, ha due cupole 
ottagonali a vele e a costoloni gotici, divise da un arco a tutto sesto, dove prima 
correva il muro di cinta. Particolari interessanti: 
~ il portale ha due piedritti scolpiti ed inframmezzati da due medaglioni raffigu

ranti forse due personaggi della Casa sveva. SuJ tamburo di copertura si evi
demia un rosone con otto colonnine; 

- quattro altari, compreso quello maggiore, adornano la Chiesa, mentre sull'in
gresso si trova una cantoria con organo antico; 

- il fonte battesimale, in pietra, è molto prezioso: alla base sono scolpite delle 
chiocciole tra cui si nota la data 1566; 

- interessantissimo è l'altare in pietra finemente lavorata, con il dipinto della 
Madonna della Neve (1644), fatto erigere dai Fatebene-Fratelli, fiancheggiato 
da due colonne a spira, scolpite e rappresentanti la vita di Gesù fino alla 
Crocifissione; 

- suJle pareti laterali del tempio sono incastonati diversi stemmi come quelli dei 
del Bah<> e quello della città di Andria. 

Si prosegue per Via Flavio Giugno dove si può notare il Palazzo Porro ora 
PALAZZO CEO (8) su progetto dell' arch. Luigi Castellucci. Di fronte a detto 
palazzo c'è la Via Flavio de Excelsis chiamata sin dal sec. XIII la "plancata" ora 
volgarmente chiamata la "chiancata" (forse perché fu la prima ad essere lastrica
ta di pietre) .. 

Su un lato si vedono il palazzo de Excelsis e la CHIESEIT A DI S. ANNA (9), 
ormai chiusa al culto. Continuando si giunge a piazza S. Agostino, et sulla sini
stra, alla CHIESA DI S. AGOSTINO (lO). È una delle più antiche della città. 
Costruita, con il convento, dai cavalieri Teutonici nel XTII sec. sotto gli auspici di 
Federico II di Svevìa che la dotò di tre grandi masserie; fu dedicata a San 
L.eonardo. Fu anche chiamata Chiesa dell' Annunziata l' di dentro le mura". Dopo 
la distruzione di Andria del 1350, fu ricostruita dagli Agostiniani Scalzi per vole
re del duca Francesco I del Balzo e intitolata a Sant'Agostino. Particolari interes
santi: 
- notevole, sulla facciata, il portale centrale, mirabile opera d'arte gotica con arco 

a cuspide avente gli stipiti coronati da sette fasce in pietra fittamente e s:traor
dinariamente scolpite con motivi geometrici, fitornorli e floreali. La lunetta 
rappresenta in altoIilievo Cristo tra San Leonardo, protettore dei Teutonid, e 
San Nicola o, secondo altri, San Remigio; 

- i due leoni stilofori, ormai quasi scomparsi, sostenevano probabilmente un pro-
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tiro insìeme con due colonne del sagrato di cui una ha, scolpito nel capitello, 
lo stemma dei del Balzo; 

- degno di nota, il pc»'tale laterale ( su Via Flavio Giugno) che reca scolpiti: lo 
stemma angioino (i gigli), lo stemma di Andria (il leone rampante), lo stemma 
del vescovo Florio (una vitella sormontata da un albero) e le aquile teutoniche; 

- l'interno della chiesa, ad una sola navata, nel 1770 fu decorato a stu<:dù dal 
maestro Riccatti di Andria. In fondo al presbiterio sorge un magnifico altare in 
marmo pregiato, mentre in alto sulla cornice che circonda il presbiterio, tro
neggiano quattro statue rappresentanti i quattro Evangelisti; 

- il maestro ebanista Giuseppe Gigli, andriese, dotò la chie~ di un bellissimo 
coro in noce; 

- notevoli gli affreschi raffiguranti la vita di Sant' Agostino e della Vergine col 
Bambino Gesù; 

- tra le molte tele pregevoli, la più bella e la più importante è quella che rappre
senta il Cristo ancora fanciullo tra i dottori del Tempio. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO 

Fuori dalle vecchie mura, a ponente della città, sono ubicate varie grotte sca
vate nel tufo con rozze pitture ad affresco, tracce di insediamenti basilìani, le 
cosiddette LAURE BASILIANE (VIll-IX sec.). A drca 2 Km dall'abitato, neJl'an
tica Lama di S. Margherita, sull'antica grotta omonima (lX-X sec.) fu ritrovata 
miracolosamente un'immagine della Madonna con Bambino affrescata alla 
maniera bizantina. Una bolla papale del 1580 impose che l'Immagine fosse ado
rata sotto il titolo di S. Maria dei Miracoli. Sull' antica cripta venne eretta una basi
lica (sec. XVU). L'impianto basilicale consta di tre livelli: la grotta di S. Margherita, 
la Chiesa intermedia, detta della Crocifissione e la Chies.a superiore, propriamente 
Basilica. Particolari interessanti: 
- il soffitto della Grotta di S. Margherita raffigura un cielo steUato ricoperto di 

argento e oro zecchino; 
- la Chiesa della Crocifissione ha l'altare e le pareti affrescate con figure bibliche e 

scene della Passione; 
- neUa Chiesa Superiore di notevole pregio il soffitto lignec intagliato a cassetto

ni di forma ottagonale con teste di angeli e rosoni dorati su fondo azzurro. 
Tornando verso Andria, nella zona detta dei "lagnon[1I troviamo la CRIPTA 

DI S. CROCE. La Cripta è scavata in un masso tufaceo emergente al centro di 
un' area completamente sbancata; la pianta a forma basilicale è a tre piccole nava
te, chiuse da absidi semicirco]ari, sorreUe da pilastri naturali. Sulle pareti vi sono 
numerosi affreschi di ascendenza bizantina (XIV-XVI sec.) danneggiati dall'umi
dità. 

Poco distante troviamo la chìesetta di GESÙ DI MISERICORDIA. Anche 
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questa laura è scavata nel banco tufaceo, a guisa di catac.omba e c.onserva un affre
sco a muro di Gesù dett.o di Miseric.ordia. Perc.orrend.o l'antica via che c.onduce 
verso una delle porte di Andrial Via S. Andrea, e parte dì Via P.orta Nu.ova, giria
mo a destra per Via Carmine e la perc.orriam.o sin.o a Piazza Alt.omare dove tro
viam.o la OiIESA DI S. SOFIA detta DELLA MADONNA DELi' AL TOMARE 
edificata su un' antica cisterna in cui nel 1598 cadde una bambina, miracol.osa
mente salvata dalla Mad.onna. Nella cisterna pr.osciu,gata fu rinvenuta un'icona 
della Vergine di origine bizantina. L'attuale costruzi.one risale alla seconda metà 
del XIX sec. 

Attigua alla Chi~a della Madonna dell' Alt.omare, fu edificata S. MARIA 
DEL CARMINE ad .opera dei Carmelitani nel 1707. Vi si accede per il tramite di 
una lunga e ampia scalinata costruita nel 1773. L'interno è a un'unica navata. 
Annesso alla chiesa vi è il Seminario Diocesano ex Convento dei PP. Carmelitanì. 
Fu più volte utilizzato come ospedale militare. Questa chiesa n.on fa parte delle 
laure. 

A 2 Krn circa dall'abitat.o sorge S. ANGELO fN GURGO attualmente 55. 
SALVATORE e sul sito in cui nel X-XI sec. esisteva una piccola chi~a ìntitolata 
a S. Maria di Trimoggia (c.osiddetta dall'antico vìllaggio posto nelle vicinanze), 
sorta sulle r.ovine dell'antica laura di S. Angel.o in GUIgO. Posta al di fuori del
l'antica cinta muraria sulla direttrice per Castel del Monte troviamo la CHIESA 
DI S. MARIA VETERE che risale probabilmente all'epoca sveva. Il nome deriva 
dal fatto che la chiesa fu costruita su un'antica (vetus-veteris) cappella in cui si 
venerava un'icona della Mad.onna. L'originario impianto g.otico fu rimaneggiato 
nel XV sec. ad opera di Francesco II del Balzo. La chiesa, a navata unica, nella 
prima metà del XVIII sec. fu completamente stuccata in stile barocco. Gran parte 
dell' arredo intern.o si deve alla munificenza della n.obildonna Anna de Salsedo 
(1583), ivi sep.olta. Pregev.olissimo l'organo settecentesco. Il C.onvento annesso fu 
per lung.o tempo sede di ministri pr.ovinciali dell' ordine francescano degli 
Osservanti min.ori e in esso si conserva l'archivi.o monastico. 

Accanto all'attuale Ospedale Cìvile "L. Son.omo" si trova la CHIESA DEI PP. 
CAPPUCCINI o della Visitazione di Maria, con l'annesso Convent.o. La sua ori
gine risale all' anno 1573; fu fatta erigere da Vincenzo Carata, c.ome testim.onia ('ì
scrizione sulla porta della chiesa "Vicentius Carata Magnus Hungariae Pri.oT. 
Anno D.om. 1573"; furon.o cosi introdotti in Andria i Frati cappuccini. 

Sul Corso cittadino, al centro del Parco della Rimembranza, trovìamo il 
MONUMENTO AI CADUTI, costruito nel 1930 su progett.o dell'ing. Ced, un 
giardino recintat.o e abbellito da alberi piantati ìn memoria degli ott.ocent.o 
andriesi caduti nella prima guerra mondiale. 

A "tre miglia lontano da Andria" in direzi.one di Corato si trova l'EPI
TAFFIO che ne11584, il duca Ferdinando Caracciolo, prefetto delle province di 
Otranto e Bari,fe'ce erigere, ottant'anni d.opo 1.0 scontro dei tredici cavalieri Ha-
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liani e tredici cavalieri francesi (la famosa Disfida di Barletta), un rustico monu
mento a futura memoria dell'impresa colà avvenuta. 

A 18 ICm., in territorio andriese, su un'altura di 570 m. sorge CASTEL DEL 
MONTE. Emergeva su migliaia di ettari di bosco mediterraneo dove era possi
bile, per la gran varietà e la ricchezza delle prede, la caccia, in particolare quella 
con il falcone addomesticato, di cui Federico II era appassionato cultore. 
Probabilmente eretto nel 1229 per volere dì Federico Il di Svevia, è sicuramente 
un simbolo della potenza sveva. 

Castel del Monte è innanzitutto un edificio civile dalla struttura tipicamente 
militare, è a pianta ottagonale con otto torri di forma analoga in corrispondenza 
degli spigoli. La costruzione consta di due piani divisi esternamente da una cor
nice marcapiano e da finestre monoiore al pìano inferiore, bifore e una trifora al 
piano superiore; il portale intreccia annoniosamente elementi strutturali romani, 
gotici e romanici. Anche se sono molte le domande che ancora oggi tormentano 
alcuni studiosi, possiamo affermare che iI Castello è il risultato di culture e tra
dizioni diverse, di influenze laiche e religiose, di fedi e dottrine diverse~ perfetta 
sintesi tra mente e spirito razionalità matematica e spiritualità. 
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CENNI STORICI 

La leggenda narra che fondatore di Bari fu il cretese Japige, figlio del mitico 
Dedalo; alla città diede il suo nome, che fu poi cambiato in quello attuale da 
Barione, condottiero di un gruppo di ll1irici provenienti dalla penisola balcanica. 

Le prime notizie attendibili risalgono al VII sec. a. c., all' epoca, cioè, in cui 
ebbe inizio la fondazione delle colorne della Magna Grecia. Numerose, poi, sono 
le fonti letterarie dell' antichità che menzionano Bari; le più remote risalgono al 
IV sec. a. c.; lo stesso Virgilio ne fa menzione ne)]'XI canto dell'Eneide. 

Con la conquista romana i dati su Bari si fanno più sicuri e documentati: si sa 
che i Baresir schierandosi dalla parte dei Romani, ne trassero in cambio numero
si vantaggi, ottennero, per esempio, la condizione di "municipium cum suffra
gio" cioè la possibilitàr pur essendo un popolo sottomesso, di avere leggi e magì
strati propri. È certo che nel 47 a. C. costituiva un Municipio retto da un corpo di 
magistrati e decurioni, che evidentemente appartenevano al ceto nobiliare locale. 

Dopo la caduta dell'Impero Romano (476 d. C.), Bari, in seguito alle invasio
ni barbariche, fu prima sotto i Goti e poi sotto i Longobardi (680 d. C.), che lascia
rono documenti ed opere tangibili. 

Nel IX sec. Bari fu occupata dagli Arabi che vi si stabilirono nell'847 e vi rima
sero per circa 24 anni, fondandovi un Emiratoi la città ebbe una sua Moschea che 
si dice sorgesse dalle parti della Cattedrale. Gli Arabi si avvalsero della città come 
base di appoggio per le frequenti incursioni nei paesi circostanti e nei possedi
menti longobardi della Campania. Durante tale dominazione, i B.aresi estesero i 
loro traffici mercantiJi nei Paesi del Vicino Oriente e assimilarono gran parte della 
loro cultura. Appresero per esempio la tecnica per la tenuta dei fondaci, impara
rono a cimentarsi con i cambi di moneta e adottaronor per )' abbigliamento, tessu
ti come il pelo di cammello, il fustagno ecc.; assimilarono elementi decorativi del
l'architettura e importarono nel proprio dialetto molti vocaboli della lingua araba .. 

Cessata la dominazione araba, Bari fu sotto il dominio Bizantino in un perio
do tra vagliato dalle continue incursioni dei Saraceni, dai contrasti con i vicini 
Longobardi e dai conflitti interni tra funzionari imperiali e borghesia locale. Go
vernatore della città era il Catapano, la cui residenza fortificata era situata ove 
ora sorge la Basilica di San Nicola. 

Nella prima metà dell'XI sec. giunsero in Puglia i Normanni, chiamati dai 
Baresi come mercenari per combattere i Bizantini; in breve tempo i nuovi arriva-
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ti, sotto. la guida di Ro.berto. il Guisçardo., si impadro.niro.no. di tutta l'Italia meri
dio.nale. Nella seconda metà dello. stesso seco.lo. fu costruita la Chiesa di S. Nico.la 
e furo.no. traslate le ossa del Santo da Mira. 

Con il matrimo.nio. di Co.stanza d'Altavilla, figlia di Ruggero. It con il figlio. dì 
Federico. Barbarossa, il regno. di Sicilia, e Bari co.n esso, passaro.no. so.tto. lo. scettro. 
della dinastia Sveva, che usò una certa benevo.lenza nei co.nfronti della città. In 
partico.lare, Federico li mostrò partico.lare interesse verso. il castello. della città, 
o.rdinando.ne nel 1235 il restauro. e il raffo.rzamento. co.n fo.rtificazio.ni particelari. 
Lo. stesso imperatere nel 1234 istitui una delle più grandi fiere del Regno. da 
tenersi dal 22 luglio. al lO ago.ste; segnò il ricono.scimento. dell'impo.rtanza mer
cantile della città nello scacchiere del Mediterraneo. o.rientale; in quella o.ccasione 
iniziaro.no i lavo.ri di costruzio.ne del porto di San Cataldo., no.n portati a termine 
per ragio.ni rimaste o.scure. 

Do.po gli Svevi, cem'è no.to., ci furono. gli Angieini, gli Aragenesi, gli Spagno
li, gli Austriaci e, da1173{ i Borbo.ni. 

Nel '700 Rari vide fiorìre mo.lti ingegni co.me Alessandro. M. Calefati, archeo.
lego., storico e linguista, Giacinto Gimma autore della prima steria della lettera
tura italiana, il musicista Niccolò Picdnni e tanti altri. 

Alla fine del '700 e po.i sotto. i Francesi (1806-1815) la città cenobbe un perie~ 
do fiorente: divenne capitale della Puglia e cominciò ad ingrandirsi o.ltre le mura, 
con la creazio.ne del bo.rgo. ancera eggi chiamato. 'Jmurattiano": sorsero. i primi bei 
palazzi sull'attuale Co.rso Vittorio Emanuele. Negli anni 1819-1820 fu demo.lita 
l'intera cerchia delle mura e colmato il fossato lungo l'intere percorso dello stra
done; fu riempito lo spiazzo davanti alla po.rta del Ferrarese pe.r costruirvi il mer~ 
cate delle derrate alimentari; di fronte a queste sorse verso. il 1840 il merçato itti
co; furo.no realizzate grandiese opere pubbliche, come il Palazzo della PrefeHura, la 
Chiesa di S. Ferdinando e il Teatro Piccinni, che fu inaugurato nel 1854. Negli ulti
mi anni del regno. bo.rbonice fu varato il piano rego.latere che prevedeva l'attua
le Piazza Garibaldi, il grande Cerso Ferdinando (eggi Corso Vitto.fÌo Emanuele 
II); negli stessi anni fu progettata la costruzio.ne di un Tribunale di co.mmercio. 
affìance al teatro. Piccioni.. 

La crescita demografica, ecenomica ed urbanistica nen si arrestò col nuovO 
Regno. d'Italia: negli anni a cavallo tra '800 e '900 fureno. edificati r Ateneo, la Ca
mera di Co.mmercio., il Palazzo Fizzarotti e il Teatro Petruzzelli e realizzate o.pere 
come il Po.rto., l'Acquedo.tto e l'Università degli Studi. 

Partìamo da PIAZZA DEL FERRARESE (1) per il no.stro itinerario. nel centro 
antico. Sembra più che opportuno. iniziare da questa piazza il rapido giro. che ci 
si è prefissi di compiere all'interno del centro antico.. In questo·luo.go, infatti, sor-
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geva nel passato una delle due porte d'accesso nella cerchia delle Mura, l'altra si 
trovava a fianco del Castello. 

In qualche cronaca cittadina e nelle antiche carte questo modesto spiazzo, sin 
verso il 1600, era denominato Piilzze.fta d'Armi, perché molto probabilmente vi eta 
un corpo di guardia per il mantenimento della quiete pubb1ica, Più tardi fu chia
mata Piazza del Ferrarese a causa di un certo Gerolamo BaruccheUi, oriundo di 
Ferrata, che, aggregato al ceto barese del popolo primario, acquistò le case che si 
trovavano laddove oggi vediamo il Palazzo Starita (quello sormontato dall' orolo-
gio solare). . 

La porta d'accesso, chiamata australe o di mare o anme di Lecce, era situata 
pressappoco al centro della piazza. In una raccolta di copie notariti di documen
ti relativi alla vita del Comune dal nome "fazzoletto", che vanno dal 1200 aI1700, 
vi era una lettera datata 18 luglio 1613, in cui il viceré Pietro Fernandez de Castro 
orrunava di far murare una lapide su quella porta. 

Si può osservare, inoltre, nella piazza l'abside della CHIESA DELLA VALLI
SA (2). Ubiçata alle spalle del Cenobio di San Benedetto, la Chiesa è menzionata in 
una pergamena del 1074, conservata nell' Archivio dì San Nicola, contenente un 
atto con cui l'abate Leucio del Convento di San Benedetto nominò proprio suc
cessore l'abate Elia del Convento di S. Maria, che alcuni storici locali identificano 
proprio con la Chiesa della Vallis.a. Sino a venti anni addietro la Chiesa aveva un 
aspetto squallido e abbandonato. Particolari lavori di restauro hanno eliminato le 
sovrastrutture inutili e quelle che deturpavano la struttura ed hann.o riportato alla 
luce la Basilica come oggi la possiamo ammirare. Diverse sono le opinioni relati
ve all' origine del denomìnazione VaUiSJl, che qui non è opportuno enumerare. 

Un pronao con volte a crociera sulle tre campate precede l'ingresso alla Chie
sa; ai due lati vi sono altrettante nicchie ad arco, con sarcofagi incorporatì. L'in
terno è diviso in tre navate, delimitate da 4 colonne per lato, nelle absidi in fondo 
alle due navate laterali, vi sono due piccoli altari sormontati da statue. Nella Val
lisa sono custodite le immagini dei Misteri che sono portate in processione in ri
correnza del Venerdì Santo, uscendo da qui negli anni pari e dalla chiesa di S. 
Gregorio in quelli dispari. 

Usciti dalla Vallisa, percorrendo un brevissimo tratto, ci si ritrova nuova
mente in Piazza Ferrarese per proseguire verso il LUNGOMARE IMPERATORE 
AUGUSTO (3), rasentando le mura. 

Il mare, sino ai primi anni '30, giungeva fin sotto le mura, da Piazza Ferrarese 
sino all' edificio S. Scolastica; in seguito fu costruita La grande arteria litoranea. La 
parte del mare antistante alle mura fino alla metà del 1800 costituÌ l'unico porto 
di Bari, protetto dal Molo Sant'Antonio. 113 maggio 1855 fu inaugurato il nuovo 
porto a nord del borgo antico; quello vecchio servi per l'approdo di pescherecci 
e successivamente assunse anche la funzione dì porto turistico. 

Lungo il muraglione s'incontrano 23 colonne, alcune delle quali servivano per 
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attraccarvi le imbarcazioni quando il mare giungeva sin sotto la muraglia. Dopo 
la costruzione della litoranea, le colonne, furono sistemate nel giardinetto insieme 
con altre dissotterrate in più punti dell'abitato, dove originaIiamente facevano 
parte, molto proba:bilmente, di edifici pubblici o templi romani. Alcune sono di 
marmo, altre di granito; una di esse, sistemata un po' più avanti, è una colonna 
miliare della Via Traiana, che fu costruita nel 103 d. c., appunto sotto l'imperato
re Traiano, i cui meriti si leggono incisi sulla colonna insieme al numero CXXVIII, 
ad indicare che quel cippo era alla distanza di 128 miglia da Benevento. 

Quando si giunge all' estremità delle mura e si è costretti a voltare a sinistra, 
c'imbattiamo nel FORTINO S. ANTONIO ABATE (4). n nome, lo stesso del 
vicino molo, deriva dall' omonima cappella esistente sotto l'androne grande e 
buio delle mura; questa viene aperta una volta l'anno, n 17 gennaio, per celebra
re il rito della benedizione degli animali, di cui quel Santo è considerato il pro
tettore. Vi è una bellissima statua di legno che, secondo una leggenda, fu qui tra~ 
sferita da una chiesetta che si trovava sulla vicina salita di Monterosso poi spro
fondata nel mare. n fortino è attestato nella metà deI '300, in quel periodo, infat
ti, Roberto d'Angìò ordinò e contribuÌ al restauro della torre, minacciata dalle 
onde che le battevano contro. Si sa anche che Isabella Sforza d'Aragona, duches
sa di Bari, fece costruire il fortino e altre torri di protezione, con passaggi segreti 
per uscire nascostamente dalle mura in caso di pericolo; alcuni di questi sono 
ancora visibili alla base del fortinD. Attraverso una scaletta ripida si può accede
re alla parte superiore della torre, dove, ai lati dell'ingresso, vi sono due nicchie 
con rispettive lapidi. Quella di sinistra enumera i lavori di riparazione del porto 
sotto il re Carlo III di Borbone, la lapide di destra, distrutta e mai rifatta, descri
veva le opere di rìfacimento delle mura (1756). Sino ad alcuni decenni fa vi era 
una simpatica cerimonia, detta della "Vidua vidue", durante la quale venivano 
sparati tre cDlpi di cannone in ricordo della liberazione di Bari dai Saraceni da 
parte della Repubblica di Venezia avvenuta nel 1002. La folla presente agli spari 
indicando i colpi esclamava con espressione dialettale "La vÌ, la vi" (la vedi, la 
vedi). n fortino, recentemente ristrutturato, appartiene al Comune~ 

Scendendo nuovamente la scaletta e percorrendo Via Re Manfredi giungiamo 
a PIAZZA MERCANTfLE (5). È la maggiore piazza dell'antica Bari, centro delle 
più importanti attività cittadine e del mercato giornaliero. Col mutare della sua 
funzione nel corso dei seccli, essa assunse diverse denominazioni: Piazza del seg
gio, Q dell'orologio (per la vicinanza al Palazzo del Sedile, sulla cui torre c'è un oro
logio), Piazza grande; per breve tempo fu chiamata anche Piazza Gramsci. 

Il primo elemento da osservare nella Piazza è la COlOnlUl della Giustizia, ccllo
cata insieme ad un leone di pietra accovacciato alla base, su di una piattaforma 
di tre scalini. Varie sono le ipotesi sull'origine di questa col.onna. Secondo il 
primo storico di Bari, Antonio Beatillo (sec. XVIT), era un monumeoto eretto dai 
baresi in onore dei veneziani a seguito della liberazione del 1002, e poi trasferito 
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in questa piazza. Ma tale opinione non è del tutto credibUe: per l'atteggiamento 
del leone, che ha tra le zampe lo scudo bipartito della città di Bari e sul collare 
incise le parole flcustos justiciae". Si dice, infatti, che ìvì venissero legati ed espo
sti al pubblico ludibrio i debitori insolventi. Di tal parere non era lo storico 
Armando Perotti, che riteneva meno disumana la pena della berlina, offrendo 
com:e sgabello al reol la groppa del leone. 

Pro~guendo sulla sinistra c'imbattiamo nel PALAZZO DEL SEDILE (6). È 
un edificio maestoso, se pur fatiscente, munito di torre con l' orologiOI segno em
blematico del glorioso Comune di Bar~ che nei secoli passati ebbe qui la sua sede. 
Costruito tra il '400 e l'inizio del '500, rappresenta uno spaccato della storia di 
Bari per le vicende che vi si sono svolte: qui risiedeva la cancelleria comunale, si 
sbrigavano le faccende pubbliche e si amministrava anche la giustizia. 

Sul Iato della piazza verso la muraglia c'era anche l'arsenale deUa città, col 
deposito delle armi e della polvere da sparo. Un violento incendio nel 1601, 
divampato m Piazza, distrusse completamente la polveriera e buona parte del
l'edificio causando la morte di 6() persone. Esso, tuttavia, venne in breve tempo 
ricostruito e restituito alla sua antica funzione; in quella occasione fu munito di 
una torretta con orologio. Nel decennio dell' occupazione francese, il Sedile cessò 
di essere sede della università e fu adibito a pubblico teatro sino alla sera del 13 
luglio 1835, quando per una minacda di crollo, durante uno spettacolo, fu chiu
so. Da allora il palazzo rimase in abbandono e, poiché di proprietà privata, fu 
adibito ad uso di privati interessi.. 

A poca distanza da Palazzo Sedile c'è una leggiadra fontana dalle linee bar00-
che, recentemente restaurata e riportata all'antico splendore. A fianco della fon
tana si apre un vicoletto al cui imbocco si scorge una grande lapide con la scrit
ta: "È in questo vicolo la casa nella quale il gi()mo 16 gennaio 1728 nacque Nic
colò Piccinni .. 28 maggiol882". In fondo alla stradina, a sinistra, c'è la modestis-
sima casa, composta di un unico vano a piano terra ove nacque il grande musi
cista; attualmente, dopo anni d'abbandono, vi è allogato un piccolo museo, crea
to a seguito d' accurato restauro. 

C'inoltriamo dopo essere tornati in Piazza Mercantile in VICO 1° CORSIO
LI (7). Pare che il nome derivi dal vocabolo latmo "cursoria", termine che indi
cava in passato uno stretto passaggio realizzato nelle mura di una città, per dare 
la possibilità, alle varie torri di difesal di comunicare tra loro in caso di pericoli 
esterni. Di particolare rilievo, a destra del vicolo, un portale dalle linee rinasci
mentali, sulla cui sommità leggiamo "probis et amicis semper patebit Bisichina 
Domus" (la casa di Bisichina sarà sempre aperta alle persone oneste e agli amici). 

A sinistra incontriamo l'antico Convento dei Padri Agos.tiniani, che dal 1500 
avevano in cura la vicina chiesa di Sant' Ambrogio. Dalla Strada S. Agos.tino rag
giungiamo la Strada Palazzo di Città. All'inizio del XIX sec. verme qua ospite la 
sede dell'Università cittadina, che vi rimase fmo aI1863. Nel secolo scorso, si rile-
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va dai documenti, la medesima strada viene citata anche come Via dei mercanti, 
data la presenza di molti fondachi oonunerdali, o come Via delle carceri, perché 
vi avevano sede le prigioni cittadine. 

All'incrocio della strada di Sant'Agostino con la Strada Palazzo di Città trovia
mo l'antichissima CHIESA DI S. ANNA (8). Inizialmente era dedicata a Santa 
Pelagia. Nel 1500 la chiesa era centro spirituale della colonia lombarda e per tal 
motivo fu intitolata a Sant'Ambrogio. Patroni della chiesa furono Santa Pelagi'a, 
Sant' Agostino e Sant' Amùrogio, infine fu dedicata a Sant' Annn. Viene datata, se
condo alcuni esperti, intomo all'XI sec., come appare dalla facciata esteriore, che, 
rimaneggiata in epoche successive, ha incastonato delle sculture varie in pietra, 
appartenenti aUa primitiva struttura: un' aquila con ali spiegate con un cervo ai 
suoi piedi, un cane e due pavoni uno di fronte all' altro .. 

La chiesa presenta all'interno opere di pregevole interesse come dipinti di 
AJtobelio di Bitonto (sec. XVIII), di Giovanni Budin (sec. XVII) e di Andrea Bor
done (sec. XVII). li soffitto è abbellito da tele del XIX sec. di Nicola Colonn~ 
restaurate poi dal figlio Umberto. Il caratteristico altare di legno dorato, sormon
tato da un gran crocifisso ligneo del XVI sec., a due piani, che comprende le sta~ 
tue lignee di alcuni santi. Davanti ad esso c' è un secondo altare a mensa di Mario 
Colorma, sul quale sono. dipinte sçene della Bibbia con i quattro Profeti maggio
ri e i quattro Evangelisti. 

A destra della chiesa ~ è una bella costruzione in pietra, con una caratteristi
ca inferriata barocca in ferro battuto. Di struttura principalmente medievale, il 
palazzo apparteneva alla nobile famiglia D'Amali e fu rimaneggiato nelle epoche 
successive con chiusura di fornici e di finestre. 

Di fronte al Palazzo D'Amali, si apre una stradina che po.rta alla CHIESA 
DEL GESÙ (9). Nel luogo dove sorge la chiesa, sino alla fine del XVI sec. si tro
vava una chiesetta dedicata a Santa Caterina; quando. nel 1583 i padri Gesuiti 
vennero a Bari con l'intento di dedicarsi all'istruzione, la chiesetta venne loro 
donata. Dopo un perio.do d'intervallo e varie vicissitudini la chiesa tornò in pos
sesso. dei padri Gesuiti che l'hanno mantenuta decoro.samente sino ad alcuni anni 
fa. La facciata della chiesa è molto elegante e si presenta solcata da sei parate 
(lesene), una ricca trabeazione ondulata la divide o.rizzontalmente in due parti. 
La parte superiore ha una finestra rettangolare, nella parte inferiore c'è il po.rtale 
alla cui sommità è poggiato. uno. stemma ricco di decorazioni e di volute. 
All'interno. la chiesa è co.stituita da un unico ambìente con tre arcate lungo le due 
pareti laterali dove so.no. collocati gli altari di marmo. I tre altari a sinistra sono. 
so.rmontati da un croòfisso. e da tele, quelli a destra so.no. ado.rnati da dipinti. 
Quattro figure di Santi sono dipinte agli ango.li della chiesa al di sOpra delle arca
te e due coretti si aprono ai lati dell' altare maggiore, composto di marmi poli
cromi; qui si vede il sarcofago con la salma di Orsolina Capriati. Ai piedi dell' al
tare è sepolto il gesuita, Servo. di Dio, Domenico Bruno. Un organo antico abbel-
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lisce la chiesa. Un crocifisso in legno del XV sec. e parecchie reliquie di santi sono 
custodite nella sacrestia. 

Tornando indietro sulla Strada Palazzo Città, a destra della chiesa del Gesù, 
c'è una bella costruzione in pietra con una caratteristica inferriata barocca in ferro 
battuto. 

Il Palazzo D'Amali, di struttura medievale, apparteneva alla nobile famiglia 
omonima, fu rimaneggiato nelle epoche successive con chiusura di fornici e di fi
nestre. A fianco del portone d'ingresso c'è una grande nicchia, nella quale c'è un 
dipinto del pittore Nicola De Filippis da Triggiano (sec. XVill). 

Di fronte troviamo il Palazzo Tanzi, della nobile famiglia milanese trasferitasi a 
Bari al seguito della duchessa Isabella Sforza d'Aragona nei primi almi del XVI sec. 

Continuando nella medesima direzione si incontra subito dopo il Palazzo 
Giotta, probabilmente settecentesco ma rimaneggiato nel tempo. AI piano terra 
ci sono dnque portali dei quali il centrale doveva essere il portone d'ingresso. 
Nel catasto del 1636 il palazzo risulta appartenere aJla nobile famiglia di Andrea 
Carducci, dottore in legge. 

Accanto al suddetto c'è il Palazzo della Regia Corte. Esso fu residenza dei 
governatori della città. Una parte del Palazzo venduta ai sindaci di Bari nel 14 
germaio 1513, divenne sede del carcere. L'jntero stabile passò in proprietà dell'u
niversità, per breve tempo fu sede della Regia Udienza ed infine fu residenza del
l'amministrazione cittadina, che vi si trasferì dal Sedile di Piazza Mercantile. 

Ci fermiamo ad ammirare lo stupendo Palazzo Zizzi con il suo magnifico por· 
tale rmascimentale con affianco te due colonne che poggiano su basi con teste di 
leone. L'arco d'ingresso, circondato da una grande cornice quadra, porta la scrit
ta "post tenebras spero lucem" (dopo le tenebre spero la luce) fatta incidere nel 
XVI sec. dal proprietario Onorato Zizzi, medico di Minervino residente a Bari. il 
medico eta nelle grazie di Bona Sforza, ma poi cadde in disgrazia per invidia di 
alcuni cortigiani e fu imprigionato; fu in tale occasione che fece incidere quella 
iscrizione. Il palazzo divenne in seguito dei Ramires, dei Maffia, e di altri; oggi 
appartiene ad un medico bolognese che, vivendo a Bari, si è dedicato con pas
sione al recupero e alla ristrutturazione del Palazzo. All'interno ammiriamo un 
delicato bassorilievo, raffigurante probabilmente Isabella d'Aragona. 

In fondo alla strada troviamo a destra un locale a piano terra, adibito a panet
teria, le cui caratteristiche fanno pensare alla navata di una Chiesa, una delle 
tante che, nei tempi antichi, sorgevano nei dintorni della Basilica di S. Nicola. 

Subito dopo incontriamo due archi vicini tra loro, attraverso i quali si accede 
alla Cittadella nicolaiana. Sul primo di tali archi si vede un bassorilievo policromo 
di San Nicola, collocato su una mensola tra due colonne. Sul secondo arco c'è 
invece una lapide, con un'iscrìzione nella quale si ricorda che nel 1762 il Priore e 
il Capitolo di S. ico]a fecero ampliare l'arco e la Via .. Attraverso i due archi si 
entra nella Cittadella. 
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Questa, una vera e propria cittadella fortificata, costruita all'interno delle 
mura di Bari, comprendeva la Corte del CtT.ttrpano, il Largo Urbano Il, la Piazzetta S. 
Nicolil, il Largo Abate Elia; il tutto circonda il Santuario di s. Nicola dal versante 
orientale fino a quello meridionale. LA Corte dei Catapal'fo è così chiamata perché 
ricorda la residenza dei governatori bizantini. L'intero complesso, infatti, rap~ 
presenta il territorio occupato daUa residenza del catapano con tutte le sue perti
nenze: uffici, prigione, alloggio per la guarrùgiom\ chiese e piccole cappelle, 
inclusi anche piccoli terreni coltivabili. Dedicato al pontefice Urbano II è il largo 
dallo stesso nome. il papa nel 1089 consacrò la cripta della Chiesa da poco 
costruita deponendovi le ossa del Santo. Dal primo Rettore della Chìesa, l'abate 
Elia, prese il nome il largo adiacente alla medesima. La Cittadella fu fatta costrui
.re e fu fortificata intorno all011 dal catapano Basilio Mesardonita. Ove sorge (' at
tuale edificio scolastico, a Jato della Basilica, c'era la residenza dei chierici chia
mata le canoniche, diventata in seguito, Ospizio dei peUegrini. Nel tempo vi sono 
state diverse scuole. 

Fermiamoci ad ammirare la BASILICA DI S. NICOLA (10) prototipo del
l'arte romanica in Puglia. È tra i pochi edifici che si salvarono dalla totale distru
zione della città, per opera del re normanno Guglielmo I il Malo. n tempio assur
se a fama universale dacché nella sua cripta furono deposte le ossa di S. Nicola, 
il più venerato tra i Santi dell'Oriente cristiano; la trasIazion-e avvenne nel 1087, 
ma il culto per il Santo di Mira era già diffuso a Bari da parecchio tempo. Dopo 
varie peripezie e contrasti le ossa del Santo vennero affidate all' abate Elia, Retto
re del locale Convento benedettino, che, ottenuta l'autorizzazione del duca Rug
giero, iniziò la costruzione della Chiesa, appunto, nella Corte del Catapano. Nel 
1089 la cripta era già terminata e il papa Urbano II, dopo aver consacrato l'abate 
Elia arcivescovo della città, assistette alla deposizione delle ossa di S. Nicola nella 
tomba sistemata al centro della cripta. La Basilica godette sempre della pmtezio
ne di sovrani e di personaggi di alto livello. Il re Carlo II d'Angiò più di ogni altro 
si adoperò in favore della Chiesa di S. Nicola e nel 1304 stabilì le norme fonda
mentali per l'amministrazione della medesima. 

Esterno. Divisa in tre lesene che lasciano intravedere la suddivisione interna 
in tre navate, la facciata esterna è fiancheggiata da due torri angolari non alli· 
neate, anzi asimmetriche, la cui origine è oggetto di diverse ipotesi. La torre alla 
destra di chi guarda ha due campane, che si dice siano state ricavate in epoche 
diverse da un' unica grande campana, che, sebbene fatta costruire dal re Manfredi 
per la città di Manfredonia, fu donata alla Basilica nel 1266 da Carlo I d'Angiò. Di 
particolare rilievo è il portale principale della facciata esterna che ha due colon
ne laterali sorrette da buoi, che, secondo una leggenda tramandataci dallo stori
co Beatillo, ricordano i due buoi aggiogati al carro che portava le ossa dei Santo; 
i buoi si sarebbero fe.rmati proprio in quel luogo, manifestando così la volontà del 
Santo di essere ivÌ sepolto. Un timpano, riccamente decorato anche con figure, 
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poggia sulle due colonne. Si possono osservare anche gli altri due portali latera
li decorati con motivi antropomorfi, zoomorfi e fitomorfi. Una finestra circolare 
è situata in alto al centro della facciata. 

Interno. La Chiesa è divisa in tre navate: quella centrale è separata da quelle 
laterali mediante due file di colonne collegate tra loro da grandi archi, sulla parte 
superiore ci sono i matronei. Di particolare pregio è il pulpito Iigneo con figure 
di Santi. Un'iscrizione lapidea sulla parete di sinistra ci ricorda la visita di Santa 
Brigida di Svevia nel 1366. n ciborio situato al centro della zona del presbiterio ri
sale al XII sec., forse il più antico in Puglia. La parte superiore fonnata da una 
doppia cupola ottagonale è sorretta da quattro colonnine con capitelli stupendi. 
Dietro il ciborio possìamo ammirare il seggio di marmo, in un unico blocco, del
l'Abate Elia. Alle sue spalle spicca il monumento sepolcrale della duchessa di Bari, 
Bona Sforza, regina di Polonia, fatto erigere dalla figlia Anna Iagellona alla fine 
del '500. Nell'abside di sinistra si trova un altarino con un trittico di legno raffi
gurante San Giovanni Evangelista, la Madonna della Passione e San Nicola. Lateral
mente troviamo un altare tutto in argento, detto Altare del Patrocinio, che si tr0-
vava prima come altare maggiore nella Cripta. Osservando il soffitto della nava
ta principale e del transetto vi troviamo dipinti del xvn sec. eseguiti da Carlo Ro
sa e rappresentanti scene bibliche, episodi della vita di San Nicola e figure di 
Santi. Attraverso due scale poste in fondo alle navate laterali si accede alla Cripta. 

Cripta. Qui troviamo la tomba dell'abate EHa (tll05), sulla cui lapide c'è 
un'epigrafe che esalta la figura dell'abate. A fìanco è collocato, incastrato nella 
parete, un crocifisso di manno di bella fattura. Le volte a crociera della Cripta 
poggiano su ventotto colonne con capitelli riccamente decorati, che dividono 
l'ambiente in scomparti. Isolatamente è stata collocata la ventinovesima colonna, 
la cosiddetta Colonna Miracola; si trova all' angolo, presso la porticina d'ingresso, 
protetta da una grata di ferro. Secondo la leggenda fu San Nicola a farla giunge
re a Bari durante la costruzione della Basilìca. 

La tomba del Santo è sistemata al centro dell' abside sotto l'altare; attraverso un 
foro fatto nella lastra che copre la tomba, è possibile raccogliere la Santa Manna, 
che trasuda dalle ossa del Santo. Un paramento a mosaico circonda l'altare pro
tetto da una cancellata. A destra deIl' altare vi sono due altarini sonnontati da teti 
dipinti. Sulla parte opposta al sepolcro si osservano sei lunette del XVII sec. che 
illustrano episodi della vita di San Nicola. A sinistra guardando l' altare princi~ 
pale, si trova una cappelletta riservata ai Cristiani di rito orientale. Salendo alla 
chiesa superiore prima di uscire, a sinistra, è bene fermarsi per osservare una sala 
riservata al tesoro di San Nicola, con oggetti prez.iosi donati attraverso i secoli alla 
Basilìca. 

Abbandonando la Piazza San Nicola ed attraversando il Grande Arco Ogivale 
con un basso rilievo raffigurante San Nicola, ci si immette nella Piazzetta 62 
Marinai. Così chiamata in onore degli equipaggi delle tre Caravelle che nel 1087 
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traslarono le ossa di San Nicola da Mira a Bari. L'arco rappresenta una delle porte 
antiche della Cittadella nirolaiana. 

Qui troviamo una delle più antiche Chiese di Bari SAN GREGORIO (11) 
risalente al sec. X o XI. Appartenuta ad una famiglia bizantina, talmente coinvol
ta nelle lotte medioevali da subire la distruzione delle proprie case. Non sappia
mo a quale San Gregorio il tempio sia dedicato; è notizia certa, invece, che l'arci
vescovo barese Romualdo, a seguito dell'insistenza del re Carlo d'Angiò, il 22 
novembre 1308 assegnò ]' edificio alla Basilica di San Nicola, alla quale tuttora 
appartiene. Un portale decorato a grani di rosario abbellisce la facciata, mentre 
l'interno è chiuso in tre navate terminanti in altrettanti absidi; in quella centrale 
c'è un finestrone anch'esso contornato all'esterno da una cornice a grani di rosa
rio. Di particolare rilievo è il Crocifisso !igneo dell'altare maggiore del Xli sec. 
Nel corso dei secoli la Chiesa ha subito notevoli trasformazioni, a seguito di vari 
restauri. In essa viene custodita per tutto l'anno la statua di San Nicola .. 

Proseguendo per Via 62 Marinai, attraverso l'arco Santo Spirito e il Vico Forno 
Santa SCOÙlStiCll, ci fermiamo ad osservare sulla sinistra un largo occupato dai ru
deri di un' antica Chiesa dedicata a Santa Maria del Buon Consiglio. La leggenda ci 
tramanda di una lotta cruenta tra nobili e popolani avvenuta in quella Chiesa a 
causa dell'usanza che i nobili avevano di accompagnare all'altare le spose. Da re
centi sçavi sono venuti alla luce diversi reperti archeologici di particolare rilievo. 

Al termine della strada troviamo la CHIESA E IL CONVENTO DI SANTA 
SCOLASTICA (12). Il complesso è costituito dalle fabbriche di un antico mona
stero femminile e dalla chiesa. La fondazione, secondo il Beatillo, risale all'VIII 
sec. circa: all' epoca dell' assedio di Rosato il Finiscardo, le suore di Santa Scola
stica, che dal 7'Ol forse dimoravano in un convento di Santa Sofia, fuori delle 
Mura, vi si trasferirono per motivi di sicurezza. Il complesso nel corso del xm 
sec. venne incorporato nei bastioni della città, considerata la sua posizione stra
tegica. Attraverso i secoli la Chiesa e il Convento hanno subito diverse trasfor
mazioni sino ad essere adibiti a casa di riposo per anziani poveri dalla seconda 
metà dell'800 alla prima metà del 900. A seguito di scavi eseguiti all'interno del 
complesso sono venuti alla luce non soltanto le vestigia delle mura cittadine ante
riori a quelle visibili del XVI sec., ma anche i resti di un' altra Chiesa. Una strut
tura tipicamente settecentesca presenta la facciata del tempio, che è divisa in tre 
parti da sottili lesene. Sul portale centrale, che porta la scritta Il Arciconttatemita 
dello Spirito Santo", è collocato un busto in pietra di San Benedetto con due figu
re di Angeli accanto; al di sopra ci sono un finestrone ed un aculo. A destra del
l'edificio sorge un campanile, un rifacimento del precedente, sostituito dopo la 
seconda guerra mondiale, perché pericolante. 

Tre navate compongono l'interno della Chiesa, in quella di sinistra vi sono 
tre nicchie, contenenti una un presepe, l'altra un altare sormontato da una statua 
di San Vito con reliquia, la terza un altro altare con la statua di Gesù. Nella nava-
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ta di destra vi sono, invece, le nicchie con tanti dipinti, due altari, e una statua di 
San Benedetto. Sulla parete absidale si trova l'altare alla cui destra éè un grande 
Crocifisso di legno che era di proprietà della ChiestI della Madonna della Portella 
che si trovava un tempo sulla Muraglia nelle vicinanze di San Nioola e che era 
stata poi demolita. Un piccolo museo di cimeli e attedi sacri è situato in un ampio 
vano superiore della chiesa, allestito dal rettore e dagli amministratori dell' arci
confraternita. 

Incamminandoci per Piazza San Pietro notiamo che al di là del muro che 
parte da S. Scolastica, guardando il mare, vi era Wla Chiesa sotterranea, scavata 
nel tufo, dedicata a S. Pietro detta "Alle Fosse". Accanto vi fu costruito anche un 
Convento di S. Francesco. Ma di tutto questo non rimane più nulla. 

Proseguendo per Strada S. Teresa delle DOlme e per Via Pier l'Eremita a 
destra troviamo la Chiesa e il Omvento di S. Francesco della Scarpa. La Chiesa, 
secondo gli storici locali, fu fondata direttamente da S. Francesco; in seguito vi fu 
aggiunto il Convento con la stessa intitolazione a "S. Francesco della Scarpa", per
ché quei frati portavano le scarpe invece dei sandali. L'immobile subì varie peri
pezie e fu gravemente danneggiato dallo scoppio a Bari della nave "Henderson", 
durante la seconda guerra mondiale. I restauri, iniziati parecchi anni fa, sia della 
Chìesa che del Convento, furono sospesi, ma a seguito di scavi eseguiti durante 
il restauro vennero alla luce diversi strati appartenenti ad epoche differenti. 

Subito dopo incontriamo la CHIESA E IL MONASTERO DI S. CHIARA 
(13). L'epigrafe di una vecchia lapide ricorda che al tempo delle Crociate, l'Or
dine dei Cavalieri Teutonici aveva avuto in affidamento la cura della Chiesa, per 
cui essa era conosciuta come S. Maria dei Teutonici o degli Alemanni. Con l'inter~ 
vento del duca di Milano Lodovico il Moro, verso la fine del XV sec., il pontefice 
Innocenzo VITI diede la concessione per la fondazione di un Monastero di Suore 
Clarisse, che vi si stabilirono nel 1492. Dopo la soppressione del monastero (1809) 
le Clarisse si trasferirono nel Convento delle Rocchettine di S. Maria del Buon 
Consiglio e li rimasero fino al 1861. La facciata della Chiesa è tipicamente sette
centesca, mentre l'interno è decorato da discreti dipinti del Bizantino Nicola e di 
altri che illustrano episodi nella torre di S. Francesco, S. Chiara e Gesù. Lungo le 
pareti della Chiesa ci sono archi sovrastati da coretti con grate di legno, da die
tro le quali le monache di clausura assistevano alle funzioni. A lato della Chiesa 
sorge un alto campanile a più ordini. 

Internandoci nuovamente per Strada Tresca incrociamo Strada delle Crociate 
e subito a sinistra imbocchiamo Strada S. Marco al termine della quale incontria
mo la CHIESA DI S. MARCO (14). Questa, secondo il Beatillo, fu eretta per rico
noscenza verso i Veneziani, che guidati dal Doge Orseolo II nell' anno 1002 libe
rarono Bari dai Saraceni. In origine non aveva la struttura attuale, poiché la 
Chiesetta fu distrutta allorché la Città venne rasa al suolo da Guglielmo il Malo 
nel 1156. II BeatHlo, a seguito di una notizja appresa da una lapide, afferma che 
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un medico barese, di nome Giovanni, provvide al restauro, ma non se ne cono
sce l'epoca, n tempietto dedicato a $. Antonio da Padova ha la facdata in pietra a 
forma di cuspide, alla cui sommità si vede un rosone recante al centro il profilo 
del Leone di S. Marco. Due finestre sottostanti al rosone si aprono su un elegante 
portale con decorazione a grani di rosario. L'interno è costituìto da una sola 
navata con attigua sacrestia; ma, poiché l'ambiente è diviso in due settori da archi 
poggiati su pilastri, appare una Chies.a a tre navate, di cui ci sono rimaste quella 
centrale e quella desfraessendo andata perduta quella di sinistra in seguito a 
qualche trasformazione. Nel settore principale della Chiesa si possono ammirare 
un'acquasantiera, un grande crocifisso di legno, un quadro di S. Nìcola di igno
to autore, sull'altare frontale un dipinto della Madonna del Pozzo, fra S. Marco e S. 
Antonio, opera del pittore barese Umberto Colonna; sul soffitto, un affresco che 
rappresenta un miracolo di S. Antonio. Nella navata laterale si può ammirare 
una statua di Gesù, un altarino con quadro della Madonna del Pozzo e una nicchia 
con i personaggi della Natività e un'immagine di S. Antonio. La Chiesetta è affi
data alle cure della confraternita di Sant'Antonio da Padova, per decreto regio 
emanato il 3 marzo 1831 da Ferdinando II di Borbone. 

Ritornando indietro su Strada del Carmine troviamo a destra la Chiesa e il 
Convento di S. Maria del Carmine, che, fondato da un tale Antonio Marinaro, 
secondo lo storico Beatillo ne11542, nelle vicinanze del porto, fu in seguito tra
sferito nell'attu.ale luogo. I padri Carmelitani consacrarono ne) 164Q una preesi
stente Chiesa di S. Rocco alla Madonna del Carmelo, trasformandola totalmente. 

Dopo aver attraversato Piazzetta Bisanzio giungiamo a Piazza Odegitria, che 
prende il n-ome,5econdo una cronaca dell'892 da una immagine della Madonna, 
giunta a Bari nel 733 per mezzo di alcuni monaci basmarù. Questi la sottrassero 
al tempio di Odega a Costantinopoli, durante )a persecuzione delle immagini ope
rata dall'imperatore d'Oriente Leone III l'Isaurico. 

Qui troviamo la CATTEDRALE (16). Sembrano essere d'accordo gli storici 
baresi nel far risalire l'origine della Chiesa al V sec., ma la presenza di un episco
pio è documentata da una pergamena del giugno 1028, dove si legge che due 
coniugi fecero dono di due lignee e 12 soldi a Bisanzio, arcivescovo di Bari, affin
ché vi edificasse una Chiesa dedicata alla Vergine Maria. Demolito l'episcopio nel 
1034, l'arcive:scovo Bisanzio ne fece costruire uno nuovo. Distrutto nuovamente 
sotto Guglielmo il Malo, l'arcivescovo Rainaldo (1171-1188) iniziò la ricostruzìo
ne che fu completata dai suoi successori. Nel xvm sec. sotto l'arcivescovo Muzio 
Gaeta l'edificio fu totalmente trasformato nella sua struttura con decorazioni, 
ornamenti e sovrastrutture barocche, che sono state rimosse negli ultimi decenni, 
ridando aUa Chiesa il suo aspetto originario. Furono operati anche scavi, che 
hanno portato alla luce, sotto la Cattedrale, un grande sepolcro nel luogo dell' an
tico episcopio e un ambiente molto spazioso a tre navate con tracce di mosaico, 
che porta l'iscrizione di un vescovo Andrea dell'VIII sec. Divisa da due lesene la 

53 



BARI 

facciata esterna presenta tre settori che fanno già ìndividuare le tre navate interne 
con tre portali fiancheggiati da colonne. Su quello centrale sono collocate le statue 
di S. Nicola, dell' Assunta e di S. Sabino, patrono minore della città; un timpano 
con tanti archetti è sistemato al di sopra di due rosolÙ di diversa grandezza. il più 
grande dei rosoni, ristrutturato negli armi '30, ha nella parte superiore un archi
volto decorato con figure particolari di animali. Alcune finestre ed un' elegante 
bifora arricchiscono la facciata. Sei arcate percorrono il lato destro, sulle quali è 
sistemata una galleria con esafore e sulla parete vi è la Trulla (antico battistero), ai 
piedi del quale, dopo gli ultimi scavi, è stata ritrovata un' antica Chiesetta con altri 
elementi archeologici di un certo valore. Sempre all'esterno della Cattedrale sui 
muri si notano molte scritte relative a defunti seppelliti nel sottostante sepolcreto. 
Ad una delle testate del transetto, al termine della fiancata, è sistemato uno splen
dido rosone e al lato vi sono quattro bifore su due file. Subito dopo nella parete 
absidale ammiriamo un finestrone riccamente decorato con due elefanti su men
sole con due colonne sulle quali poggiano una sfinge per parte. Un tempo, ai due 
lati dell'abside, si elevavano due campanili; ora ce n'é uno solo, ricostruito negli 
anni '50, che ha sostituito il precedente pericolante. Del secondo campanile, crol
lato nel 1267, fu ini_ziata nel 1613 la ricostruzione, ma non fu portata a termine. 

Attraverso un grande portone accediamo nel cortile dell' Arcivescovado, per 
osservare la fiancata sinistra, simile all' altra, Dia con tre archi che formano un 
portico, sorretti da colonne su basi a forma di cubo. Al centro del cortile trovia
mo una colonna di granito con alla sommità una statua di S. Sabirw. La Cattedrale 
è suddivisa all'interno in tre navate delimitate da du~ file di otto colonne ognu
na, sormontata da finti matronei, al di sopra dei quali si aprono otto finestre per 
lato. Al lato del portale, internamente, vi sono due alte acquasantiere in pietra 
affisse al muro; una lapide ricorda il congresso del 1954 e l'elevazione della 
Chiesa al rango di Basilica minore. 

Il Presbiterio è sopraelevato su sette gradini e sul davanti è delineato da due 
piccole balaustre, arricchite sulla parte anteriore da due leoni di pietra accovac
ciati; un ciborio del xm sec. è collocato al centro del Presbiterio su tre gradini, 
ricostruito nel 1953; dietro al ciborio, nel vano dell'abside, centralmente, è siste
mata la Sedia Vescovile. Un grande organo si può ammirare nel settore destro del 
transetto, sormontato da una tela dell'Assunta del xvm sec .. , da un affresco raffi
gurante diversi Santi del XlII sec. e da una lapide datata 6 febbraio 1231, che 
ricorda la consacrazione dell' altare. Dalle navate laterali si scende attraverso due 
rampe nella Cripta, che è suddivisa in quattro navate longitudinali delimitate da 
24 colonne su tre file; al centro della parete di fondo éè un altare di marmo con 
l'immagine della Madonna di Costantinopoli, copia del quadro originale più pre
zioso custodito altrove. il corpo di S. Sabino, vescovo di Canosa, fu portato a Bari 
dal vescovo Angelario, intorno all' anno 872, a seguito della distruzione della città 
da parte dei Saraceni. Ai lati dell' altare maggiore si ammirano dipinti e affreschi 
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del xm sec. insieme a due altarini di manno sormontati a sinistra da un quadro 
di S. Michele e a destra di S. Sabino; davanti a questo altare vi è il sepolcro dell' ar
civescovo Enrico Nicodemo (tl973). 

Dalla Cattedrale proseguiamo verso il CASTELLO SVEVO (17) che si intra
vede già da lontano. Nella Piazza intitolata all'imperatore Federico II di Svevia 
sorge il maestoso Castello che, nel corso dei secoli, ha subito varie dstrutturazio
ni sotto i Normanni, gli Svevi e gli Aragonesi. Nei secoli passati fu la maggior 
opera di difesa di Bari. Edifìcato, infatti, in più riprese e in epoche diverse può 
considerarsi uno dei più pregevoli esempi di ingegneria militare in Italia. 
Osservando alcuni grandi blocchi di tufo mUti perfettamente senza malta, pos
siamo pensare che fu costruito sugli avanzi di qualche primitiva fortezza greca o 
romana. L'ipot€si è avallata da una recente scoperta di ruderi di case e di altri 
m.anufatti di epoca romana al di sotto della zona occupata daU' ala occidentale del 
Castello, verso il mare. Il primo nucleo dell' odierna fortezza, cioè quello che si 
trova all'interno della cinta bastionata, sembra, tuttavia, sia stato innalzato nel 
1131 per ordine del re Ruggiero. Distrutto nel 1156 dagli stessi baresi, nel 1233 il 
Castello fu fortificato dall'imperatore Federico IL Anche Cario d'Angiò nel 1277, 
venuto a Bari, preparò un piano generale di restauro a cui presero parte anche 
degli ingegneri militari francesi. Fino al XVI sec. varie furono le trasformazioni 
che subì il Castello, quando la duchessa Isabella d'Aragona vi fece costruire 
intorno una grande cinta di mura con bastioni. Dopo la sua morte esso passò alla 
figlia Bona Sforza, regil'la di Polonia, che si adoperò nel restaurare il Castello, 
come ricorda una iscrizione nel cortile. Seguì, purtroppo, il declino del castello, 
che verso la fine del 700 fu trasformato e adibito a prigione e a ca.serma fino a 
mezzo secolo fa, allorché diventò sede della Soprintendenza ai Monumenti. Nel 
cortile in un angolo si apre l'ingresso della Gipsoteca, dove possiamo ammirare i 
calchi dei maggiori monumenti di Puglia e vari pezzi originali. Attraverso una 
scala centrale si accede al piano superiore, dove troviamo ampi saloni adibiti 
spesso a manifestazion_i culturali; in altre stanze sono sistemati un laboratorio di 
restauro e gli uffici della Soprintendenza. Una lapide, sistemata nel 1635 sulla 
porta di una stanza che fu cappella del Castello, ricorda il passaggio e la perma
nenza di S. Francesco. 

Oggi il Castello è ancora circondato da un profondo e antico fossato, che 
occupa tre lati soltanto; quello settentrionale, infatti, non necessÌtava eli fossato, 
perché lambito dal mare, come è stato alla fine del secolo scorso. Oltre il fossato 
ammiriamo dall' esterno le mura con bastioni dell' epoca aragonese, che circon
dano l'antico Castello normanno-svevo. 

Non possiamo trascurare, terminando questo itinerario, di osservare, voltan
do le spalle al Castello, due archi caratteristici 'i iarche ialde" e "iarche vasaI} che 
danno l'accesso da quel lato aI centro antico. 

55 



BARI 

MONUMENTI FUORI DEL CENTRO STORICO 

TEATRO MARGHERITA. II famoso teatro sorse sul mare nel 1910 come 
manufatto di legno. Adibito a pubblici Spettacoli fu distrutto in un incendio nel 
1911; ma subito dopo venne costruito sullo stesso luogo in muratura ed in per
fetto stile LibertYi inaugurato nel 1914 con il nome di Kursaal Margherita, in 
onore della Regina consorte del re Umberto I di Savoia. Il teatro fu sede, alla fine 
della seconda guerra mondiale, di un museo storico con cimeli di guerra, che con 
l'occupazione degli anglo-americani che trasformarono le sue sale in circolo 
ricreativo per i soldati, venne trasferito in altra sede. Alla fine dell' ocropazione il 
"Margherita" venne utilizzato come sala cinematografica per diversi anni, ma 
poi, scaduta la concessione da parte del demanio marittimo e per la crisi in cui 
era caduta la gestione delle sale di proiezione, il "Margherita" cessò di funziona
re e cadde in quel totale abbandono che perdura ancora oggi. 

PALAZZO DELLA PROVINCIA. Il palazzo sorge sul LW'l.gomare Nazario 
Sauro con la facciata principale rivolta verso il mare tra Via Spalato e Via Cattam. 
Progettato dall' architetto Dioguardi ed inaugurato nel 1935, si presenta con la 
sua mole massiccia e con l'altissima torre dell' orologio. II piano terra, nell' affac
cio verso il mare, presenta una elegante cancellata in ferro battuto, che dà un 
aspetto di eleganza a tutto l'edificio. L'accesso ai piani superiori è dato da un ele
gantescalone a doppia rampa tra gli effetti della luce che filtra attraverso i vetri 
istoriati della scalinata. Pregevoli affreschi e dipinti de] pittore barese Antonio 
Lanave decorano varie stanze dell' edificio. Nel palazzo ha sede la Pinacoteca, che 
contiene una raccolta pregevole di quadri di pittori meridionali, di dipinti di 
scuola veneziana del Rinascimento e di opere di rinomati scultori. 

PALAZZO FIZZAROTTI. Il palazzo sorge all'inizio di Corso Vittorio Ema
nuele, venendo da Largo Garibaldi. È una costruzione artistica in stile veneziano 
ricca di fregi dorati, sculture, decorazioni e di mosaici policromi. Fu eretto in due 
periodi distinti: il piano terra e il primo piano furono costruiti nella seconda metà 
dell'800, mentre nel primo decennio del '900 il palazzo fu parzialmente modifi
cato e sopraelevato fino al terzo piano, grazie ai me~zj finanziari e alla volontà di 
Emanuele Fizzarotti, ricco banchiere e uomo politico di origine leccese. La fac
ciata dell'edificio, all'altezza del sec_ondo pianO, è abbellita da quattro tondi sim
metricamente disposti fra gli interstizi deLle ampie arcate ogivali che inquadrano 
i balconi, ove sono effigiati a mosaico delle figure con delle scritte. Il terzo piano 
è costituito da un loggiato armonioso con una lunga fila di archetti riccamente 
decorati; affiancano il corpo centrale due slaneiate torrette sormontate da cupole 
e decorazioni, con disegni che rappresentano la testa di medusa. L'androne del 
portone d'ingresso è affrescato con motivi ornamentali; da questo si accede ad un 
piccolo cortile C'on al centro una fontana artistica. Le sale dell' edifieio sono deco
rate con pregevoli opere d'arte. Al primo piano una sala è decorata con la scena 
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dell' arrivo a Bari, nel 1002, dei veneziani, venuti a liberarla dai Saraceni ed un' al
tra che rappresenta il matrimonio dell'imperatore Federico II con Iolanda di 
Brienne; un'altra ancora è abbellita con figure allegoriche delle attività economi
che della Puglia. Oggi il Palazzo è divenuto sede di uffici privati ed abitazioni. 

PALAZZO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE. n palazzo dell'Ente di 
gestione dell' acquedotto pugliese è uno dei piu prestigiosi della nostra città; si 
trova alle spalle del teatro Petruzzelli e ospita gli uffici dell'Ente. Fra alterne e 
movimentate vicende che videro impegnati enti locali e personaggi illustri quali 
Malteo 1mbriaIù, il disegno di legge per la costruzione dell' acquedotto fu appro
vato nel giugno 1902 grazie al ministro dei lavori pubblici icola Balenzano. I la
vori iniziarono nel 1906 e, dopo essere stati interrotti a causa della seconda guer
ra mondiale, furono portati a termine nel 1919, con la costituzione dell'Ente Au
tonomo Acquedotto Pugliese (EAAP); qualche anno dopo l'ing. Ces.are Brunetti, 
dipendente del nuovo ente, iniziò la costruzione del bianco Palazzo, coadiuvato 
dal famoso arredatore e scenografo Emilio Cambelotti, romano; insieme impron
tarono ogni dettaglio dell'arredamento al tema "archi · canali - onde". Nel corti
le interno .fa bella mostra una fontana a mosaico. La costruzione fu completata 
nel 1932 come ricorda una lapide affissa su di una colonna che si erge, a sinistra, 
nel grande atrio d'ingresso. 

PALAZZO MINCUZZI. Lungo Via Sparano, subito dopo la chiesa di S. Fer
dinando, si incontra Palazzo Mincuzzi. Realizzato nel corso degli anni '20, diven
tò subito il simbolo dell' attività commerciale barese. Composto da tre piani èsor
montato da una grossa cupola su timpano con su scritto il nome della ditta. L'in:
tera facciata è abbellita da ricche decorazioni e da colonne che danno, all' insieme, 
un aspetto gradevole. 

PALAZZO ATENEO. il palazzo si trova in piazza Umberto, a sinistra, ve
nendo dalla Stazione. Fu voluto dalle Amministrazione provinciale e cOmunale 
per scopi scolastici. Bandito ed espletato il concorso per la presentazione del pro
getto neg1i anni 1864-1866, fu scelto quello dell' arch. Giovanni Castelli; i lavori, 
affidati all'impresa di Mauro Buonvino, ebbero inizio nel 1867 e, per difficoltà 
finanziarl, si protrassero fino aI1885. 

Subito dopo la costruzione, vi furono trasferiti il R. Liceo e l'Istituto tecnico. 
Successivamente vi fu collocato anche il Museo archeologico, istituito dall' Am
ministrazione provinciale nel 1875 e realizzato dalla Società di storia patria; l'a
pertura al pubblico ebbe luogo nel maggio 1890. 

Nel 1885 fu collocata nel palazzo anche la Biblioteca consorziale "5agarriga 
Visconti Volpi" (poi '/Biblioteca nazionale"), istituita sulla base di un grosso lasci
to del senatore Girolamo Sagarriga Visconti Volpi. 

Nel 1925, infine, si insediò nel palazzo la neonata Università degli Studi di 
Bari, che prendeva il posto di diverse istituzioni d'istruzione superime, risalenti 
all'800. 
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CENNI STORICI 

n nucleo più antico dell' abitato intorno al 1060 fu cinto di mura dai Not· 
manni. Tuttavia alla luce di recenti studi è ormai dimostrato che il çasale di "Vi· 
giliae", che i Normanni fortificarono, era molto più antico. Infatti alcune case
torri dHensive, scoperte nel Centro storico, risalgono al IX sec. d. C. 

La città vecchia, situata su di una roccia lievemente declinante verso il mare, 
risultava naturalmente difesa anche ai lati da due lame perpendicolari alla costa, 
A Sud, un profondo fossato la isolava dalla çampagna. Le vie strette del borgo 
medievale rappresentavano a quei tempi un ottimo mezzo difensivo per gIi abi
tanti in caso di invasione. La cinta esistente, di cui può seguirsi ancora piuttosto 
nitidamente il tracciato poligonale, fu costruita dagli Aragonesi fra il 1490 e ì1 
1492. La città s'ingrandì notevolmente e numerose nuove case furono erette 
lungo strade rettilinee e parallele. Furono abbattuti gli avanzi delle mura nor
manne per far posto alle nuove mura atte alle moderne tecniche belliche. Esse 
seguirono 1'antico tracr:iato di poco ingrandito solo dalla parte del Palazzuolo. 
Due porte consentivano l'accesso alla città~ la porta di terra si aprì dove era e si 
chiamò Porta ZPppino. Vi si entrava tramite un adito a squadra o ad angolo retto. 
Diametralmente opposta a Porta Zappino era la Porta di Mare. Vi era una terza por
ticina detta del Soccorso, adibita solo ad uso militare, nascosta tra il muro del 
Castello e la torre maestra. La città era difesa da quatlTo torrioni circolari. Il tor
rione dell' Abisso (cosiddetto dal vicino inghiottitoio di acque sorgive), chiamato 
oggi di Schifosa, costruito nel 1490, e il torrione della Porta Zappino guardavano 
due dei tre vertici verso l'entroterra della città, Ai due vertici verso il mare furo
no realizzati iI torrione di S. Angelo o dei Santi e quello di S. Martino. 

Nella seconda metà del XVI sec. furono aggiunti alle fortificazioni quattro 
baluardi pentagonali a scarpa. Uno a difesa della porta, l'altro allo spigolo, ove 
sorgeva il castello, un terzo detto di S. Gennaro lungo la costiera esposta a ponen
te che univa le torri dell'abisso o dei Santi; un quartol detto di S. Paolo, diame
tralmente opposto al precedente sulla costiera di Levante. Il Centro antico assu
me }' aspetto di un trapezio, con un sistema vario a raggiera. Le case medioevali 
si estendono intorno alla Cattedrale,chiesa di S. Matteo, Arco Pinoscia e Pendio 
Campanile. Verso la fine del '400 e '500 la città eretta a ducato s'ingrandì di palaz,
zi rinascimentali: Palazzo De Luca, Palazzo FrisaTi (in Via G. Frisati), Palazzo 
Consiglio, SchÌlwsa e Tupputi. Nei secoli xvrr e XVIII numerosi edifici furono 
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accorpati da famjglie nobili, per creare dimore più ampie: Palazzo Molignani
Mangilli-La Notte, in Via C. Colombo, Palazzo Ammazza[orsa, Palazzo Beratducci, 
Palazzo Manes e lA Notte, Palazzo Manes-Farucci. Nel XIX sec. fu abb.attuta pona 
Zappino e si diede inizio all' espansione edilizia extra-moenia. Una visita al centro 
storico di Bisceglie è veramente un tuffo nel passato, tanto è rimasto chiuso tra le 
mura aragonesi e i bastioni cinquecenteschi 

Si ìntravedono case-torri, archi suggestivi, viuzze strette e tortuose. Figure 
gorgoniche sono ancora sotto ì palazzi medievali ad atterrire il pellegrino di Pu
glia. Dai portoni, dalle dimore storiche, dalle osterie fuoriesce il profumo del ra
gù. dei dolci e dei sospiri di Bisceglie e si sentono anco.ra le filastrocche deUe più 
anziane donne sugli usci delle case, circondate da frotte di bimbi. La vita, mal
grado il degrado di anni, è ancora presente nel centro storico. 

ITINERARIO 

Iniziamo la nostra visita, partendo dalla Via della Porta o Card. Dell'Olio ed 
intravediamo: PALAZZO POSA (1), edificio di struttura cinquecentesca, ristrut
turato dalla famiglia Posa nel XVIII sec. Ampio portone con finestrelle alla roma
na. Sul portone si ammira lo stemma dei Posa, così descritto: Scudo. d'argento coro
nato con una colomba poggiata col piede su di una palla. alla quale servono di 
base due altre palle in buon conto, tre palle in forma di triangolo. Famiglia origi
naria della Spagna, la casata si è impartmtata con ì Vi1ladiego, con la casa del duca 
di Cardito, con i Consiglio, i D'Avalos del Marchese del Vasto. L'edificio è apparte
nuto successivamente ai Nigri. 

Addentrandoci sempre più in questo tessuto viario antico, altre dimore nobi
liari appaiono alla nostra vista. il PALAZZO TODISCO GRANDE (2). n Palaz
zo.tto è designato in cartografia di Bisceglie, foglio 9, parto 1070-75 e ubicato in Via 
Cardinale Dell'Olio. Il Prospetto è a tre ordini segnati da comici marcapiano e 
loggette tipiche della cultura edilizia napoletana. Dal portale centinato si accede 
ali' androne e al brevissimo cortile ove si svìluppa un' elegante scala a due rampe. 
I pianerottoli hanno 1'affaccio Su arcate pilastrate segnate da balaustrini serratL 
tipici dell'edilizia post.a in auge dal San felice a Napoli. n fabbricato ha un blocco 
medievale in corrispondenza di Arco delle Monache e Arco della Piazza. In tale 
corpo di fabbrica si notano archi lunati tompagnati (casa-torre). Successivo è 
r ampliamento rinasclmentale, segnato da delle finestre al primo piano e da una 
volta unghiata a piano. terra, ad angolo Via Le Monache. La Dimora è apparte
nuta alla famiglia Todisco, poi Todisco Grande, annotate nel novero delle fami
glie parlamentari del XVI sec. 

Accanto all' arco delle Monache iI nostro ,sguardo si ferma all'EDICOLA 
VOTIVA DEI TRE SANTI (3): S. MalATO Vescovo, S. Sergio e S. Pantaleone, i 
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protettori della città di Bisceglie. Subirono il martirio sotto l'imperatore Traìano. 
Il motivo pittorico databile alla fine del sec. XVIII ricalca l'antica litografia, tratta 
dalle opere del vescovo Samelli (1692-1724). L'idea dell'Edicola votiva scaturì a 
Napoli, per interessamento di Padre Rocco e si diffuse in tutto il Regno. Bisceglie 
è particolarmente devota ai tre Santi, alla Madonna del Soccorso e del Carmine. 

Segue un'altra EDICOLA in onore di SAN FRANCESCO DA PAOLA (4), 
databile al sec. XIX. li dipinto su lamiera di zinco è stato più volte ridipinto. 
L'immagine del s.anto è inserita in un' edicola a forma di lunetta. Probabilmente 
sotto la lastra si cela un affresco più antico. Il santo è rappresentato con un umile 
bastone a scettro ed un abito monacale. Si festeggia il 2 aprile. 

Alla fine di Via Card. Dell'Olio si giunge a Piazza Duomo ove si ammira la 
CA TIEDRALE (5). La Cattedrale di Bisceg..lie è una delle più antiche chiese 
romanico-pugliesi della Regione. La data del 1073 ci ricorda la prima consacra
zione di un complesso non ultimato, la seconda consacrazione avvenne nel 1295. 
Nel sec. XVIII subì trasformazioni in stile barocco. È stata riportata all' antico 
splendore negli anni 1%5-1972. È a pianta basj]jcale a tre navate. La facdata absi
dale conserva un' elegante monofora con elementi bestiari. Nell'interno si ammi
rano: un prezioso coro !igneo (sec. XVII) proveniente dalla Badia Benedettina di S. 
Maria dei Miracoli di Andria. Fu concesso alla cattedrale da Giuseppe Bonaparte 
nel 1807; un pannello di noce intagliato di S. Benedetto, che apparteneva al coro 
(sec. XVII), l'altare maggiore presenta due artistiche cornucopie del sec. XVIII, 
provenienti da Napoli; nell' archivio capitolare si conserva un evangelario minia
to del sec. xn in scrittura beneventana "Bari type". La cripta poggia su dieci 
colonne di breccia corallina; subì rimaneggiamenti nel sec. XVIII. Si venerano le 
reliquie de'i Santi Protettori S. Mauro, S. Sergio e S. Pantaleone. Nell'ìpogeo della 
cripta si vedono le fondazioni di un' antica chlesa con un vasto pavimento a tas
selli di cm. lO. 

Dal soccorpo provengono alcuni reperti conservati presso il Museo Dioce~ 
sano di Bisceglie databili dal X sec a. C. al V sec. d. Cq che attestano l'antica fre
quentazione del sito, su cui fu edificata la cattedrale romanica; durante i lavori di 
restauri è stato scoperto un capitello bizantino del $eC. VI d. C. utilizzato come 
lapide sepolcrale del vescovo Bisanzio (sec. XIII). La facciata ha un portale orna
to a triplici archivolti, con protiro sorretto da grifi su colonne di marmo, con capi
telli a foglie di acanto e a protomi umane angolari (di scuola federiciana). 

Svoltando a destra, ci addentriamo verso Pendio S. Malteo, facendo prima una 
breve sosta all'antica Osteria detta del Cerriglio, nota fin dal '600 per le sue lec
cornie e il buon vino che si vende senza frasche. 

Ecco alla nostra vista la CHIESA DI S. MATIEO (6) costruita intorno al 1080 
sotto il vescovo Mancusio per i salini di Giano e Sagina. La Chiesa fu danneggiata 
nei primi del '600 a causa di un incendio. Nel 1628 fu riedificata. Successivamente 
subì altri restauri negli anni 1883-1964. Ne]J'interno si conservano: una pregevo-
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le e artistica icona di S. Maria di Costantinopoli, incoronata da Angeli, dìpinta su 
tavola a fondo d'oro (m. 0,67 x 0,50), attribuita ad Angelo Bizalnano, artista cre
tese; Madonna col bimbo e Santi, dipinto a olio su tela, opera di C. Gìaquinto (sec. 
XVIll); S. Pietro penitente, dipinto di G. Palumbo (sec. XIX); altare barocco della 
Madonna di Pompei; una crocifissione, dipinto del sec. XVIll. 

Procedendo verso il pendio, nascosto tra vecchie case medievali, si intravede 
la CHIESA DI S. NICOLA (7), coeva di S. Matteo; è ubicata in Strada Ospedale 
(nel centro storico). Nel 1608 fu unificata alla chiesa di S. Matteo. n Fonte batte~ 

simale è ivi conservato per motivi di sicurezza. 
Proseguiamo la nostra passeggiata sulla muraglia di Via Trento. Ecco ci 

appare la piccola Versaglia. Il PALAZZO MANES (8) è composto di due nobili 
appartamenti di 17 Stanze di pianta, edificato il 1776 da Biagio Manes, un capi
tano spagnolo che si era stabilito a Bisceglie intorno al 1760. Ospitò nel 1799 il 
quartiere generale dei Francesi. Nel portone, a cielo di carrozzai si intravede lo 
stemma dei Manes. Le famiglie Lonigro, La Notte e Consiglio, dopo lunghi anni 
di restauro hanno riportato la dimora storica all' antico splendore. li Palazzo 
sorse nella zona Campo di fiori, com' era chiamata la Via della Muraglia e dintorni 
per la presenza del palazzo di don Ottaviano Fiori. Nel 1872 passò al figlio 
Prospero. 

L'azienda Manes ebbe un tracollo finanziario e fu il fallimento. Il palazzo fu 
messo sotto sequestro ma rimase nella proprietà. A metà Ottocento l'avv. 
Giacinto La Notte lo acquistò dai Manes. Ne11799 la Sede fu coinvolta nei dram
matici eventi, che segnarono la nascita della Repubblica. Al secondo piano si 
ammira l'artistica Cappella Manes, con altare ligneo (sec. XVIII) e maioliche set
tecentesche con raffigurazioni sacre (Casa Consiglio); negli ambienti della fami
glia Lonigro campeggia lo stemma araldico del nobile casato. 

Una breve sosta ci consente, in Via Trento, di scorgere IL PALAZZO SET
TECENTESCO MILAZZI (9), sulla muraglia di S. Domenico, appartenuto ai 
signori Mìlazzi. Oggi è sede comunale. La famiglia Melazzo o Milaz,Zi era origi
naria della costa amalfitana, si trovò a Bisceglie prima del sec. XIV. Ha goduto 
nobiltà nel Sedile di Captano di Napoli. La famiglia si imparentò sempre nobil
mente con i Frisari, Damiani ed altre. La famiglia Melazzi fu aggregata al Sedile 
dell' Arcivescovato di Trani, nel dì 20 gennaio 1644. Don Benedetto MHazzì fu 
vescovo di Ostuni e don Sebastiano vescovo di Lavello. I due rami della famiglia 
sì sono estinti nei Curiosassi e nei Fiori. 

A mano sinistra della stessa via sorge l'elegante PALAZZO MANES
FARUCCI (10) prospiciente l'antico convento dei PP. Domenicani, oggi Palazzo 
di Città. Fu eretto dai Manes nell'anno 1774 sul bastione di S. Paolo. Comprende 
circa nove vani. Successivamente, nella prima metà dell'Ottocento, lo sforico 
palazzo passò ai Farucci, il cui stemma araldico è conservato nel lussureggiante 
giardino che ricorda in parte i beni di Marzio Famcci ad occidente (1819), che 
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giungevano sotto la muraglia verso Trani in faccia ad CXcidente. Attuali pro
prietari: dotto Tommaso e Marlolina Del Conte. 

L'itinerario prevede una sosta alla CHIESA DI S. DOMENICO (11). Eretta 
con il nome di S. Maria del Muro verso il sec. XlI, fu concessa ai frati domenica
ni nel 1502; fu ingrandita nel 1525. 

Annesso sorge il convento del Domenicani attuale sede municipale. Opere: S. 
Maria di Giano, dipinto di stile bizantino, attribuito al Palvisino (in deposito pres
so il Museo diocesano); Madonna del Muro, affresco bizantineggiante, databile al 
sec. xn (sulla parete del secondo altare, navata destra); Coro ligneo dei PP. Dome
nicani. 

Alla fine di Via Trento, dopo la muraglia Manes, si svolta a sinistra e s' im
bocca la Strada dei Palazzi o Via Giulio Frisati, prestigiosa per le sue case storiche .. 
Guardiamo 1'antico PALAZZO SCHINOSA (U) appartenuto agli Schinosa. Fu 
restaurato e rifatto nei piani superiori. Conserva inalterato il superbo portone con 
stemma. Gli Scrunosa sono patrizi di Cosenza, Trani, del Sedile S. Marco, Bisce
glie. Antichis.sima famiglia originaria di Barenj, città della Normandia, venuta in 
Italia al seguito del re Carlo l d'Angiò nel 1265. La casata passò da Molfetta a Bi
sceglie nel 1520 e si è imparentata con i Sanseverino, Capecelatro, gli Ubaldini di 
Firenze, i Lupicini, Tupputi e i Berarducci. 

Seguono: il PALAZZO CONSIGLIO (13), edificio settecentes.co con ampio 
loggiato interno a due piani. È appartenuto all'Ecc. Nicola Consiglio che raccol
se un'imponente biblioteca, manoscritti, quadri di scuola napoletana, memorie 
dello storico Armando Perotti e del presule Pietro Consiglio. I Consiglio furono 
aggregati al patriziato di Bisceglie nel 1769. 

PALAZZO BERARDUCCI (14), edificio preesistente realiWlto con più ac
corpamenti, nel 1691, ad opera dell'arcidiacono Mauro Veneziani e di don Sal
vatore Veneziani-Santonio che acquistarono le dimore dell'abate Pietro e Giaco
mo Damian.i, Lucrezia Preziosa, Antonio Lupicini, Lucrezia Todisco e Pietro Gia
como Della Notte, Don Francesco Mi.lazzi, Antonia Lupicini, vedova Berarducci. 
Il palazzo fu completato nell'anno 1696. 

Successivamente la storica casa dei Veneziani-Santonio passò alla nobile 
famiglia Berarducd attuale proprietaria. È originaria di Teramo negli Abruzzi. Al 
tempo del re Guglielmo n di Sicilia fu investita del feudo di Machilone nel con
tado Reatino e del titolo baronale nella persona di Gentile Berarducd/ il quale 
partecipò alla spedizione in Terrasanta organizzata dal medesimo. el 1388 il 
Casato Berarducci trasmigro a Bisceglie, nella persona del barone Antonello; il 18 
luglio 1528 otteneva dall'imperatore Carlo V diploma confermatorio dell' antica 
nobiltà e del gentilizio, stemma di famiglia nella persona di Mauro Antonio 
Berarduccl. I membri di questa Casata si sono imparentati con i Falconi, i Lu
piani, i Frisarl, i Villagomez, i Castellet, i BuSs, i Calò-Carducci, i MaruJlì, i Vives 
e i Tafuri. 
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Prospiciente sorge il PALAZZO FRISARI (15), palazzo con bugnato a punta 
di diamante, eretto nel 1556, posto nell' antica via dei Palazzi. È app.artenuto alla 
nobile famiglia dei Frisari, nobili di Scala, indi di Barletta e di Bisceglie per rico
prirvi cariche distinte. Attualmente è la dimora dei Signori Berarducci. 

Nella strada dei Palazzi si erge a mano sinistra la CHIESA DI SAN LUIGI 
(16), edificata ai prìmi del '500 sui resti dell'antica chiesa dì S. Ludovico, ove è 
sepolto Luigi d'Angiò (un'iscrizione del 1796 ne riporta la notizia). La facciata è 
in stile barocco. Annesso al tempio è il monastero delle CJarisse di S. Luigi. Opere 
d'arte: Madonna col Bimbo, seduta in trono tra S. Antonio e S. Francesco, opera attri
buita al Palvisino (1528); S, Caterina d'Alessandria, dipinto di Pacecco de Rosa (sec. 
XVIfl). 

All' Arco delle Monache un'EDICOLA VOTIVA DELLE CLARISSE DI S. 
LUIGI (17) invita i fedeli e i turisti alla preghiera. Ivi è rappresentata la Madonna 
delle Grazie che allatta il bimbo Gesù. In alto gli angeli circondano la venerata imma
gine. Accanto una piccola acquasantiera. n dipinto è stato restaurato di recente dal 
restauratore prof. Piero Di Terlizzi, su committenza delle Suore Clarisse di S. Luigi. 

L'edicola fu istituita, presumibilmente, dalle stesse clarisse dopo la costru
zione dei due archi (1710) della struttura conventuale. Dovuta anche alla predi
cazjone in città dei Minori Francescani osservanti. Negli anni '50 era viva la tra
dizione di dir messa sotto II arco in onore della Madonna, su interes~mento del 
devoto Francesco Palumbo. La Madonna delle Grazie, in qualità di Madre 
Rigeneratrice che cresce e nutre, più di ogni altra figura sacra è chiamata ad inter
cedere presso Dio perché consoli le anime purganti e le conduca a miglior vita 
spirituale. Il culto era attestato anche nen' antica cappella di Santa Maria delle 
Grazie in Bisceglie, risalente al sec. XVI, concess.a ai francescani conventuali 
(1710) e successivamente agli Agostiniani (1845) che realizzarono la chiesa in 
onore di Sant' Agostino. Dell' antica chiesetta cinquecentesca rimane 1'affresco 
deJIa Madonna delle Grazie, che necessita di urgenti restauri. 

Giunti alla fine di Via G. Frisari, percorrendo Via Ottavio Tupputi, siamo col
piti dal PALAZZO TUPPUTI (18). II Palazzo cinquecentesco Tupputiè ìl più pre
stigioso della città. Realizzato a punta di diamante. Il primo piano possiede un 
ampio salone ed ampie stanze con affreschi settecenteschi. È appartenuto alla 
famiglia Frisarl. n 27 marzo 1728 furono stipulati gli atti matrimoniali di donna 
Beatrice Frisati, figlia di Nicola, e don Fulvio Rogadei di Bitonto. Nicola Frisari, 
non potendo pagare al genero la quota di 5.000 ducati, fu costretto a cedere alla 
figlia il prestigioso palazzo. L'açquirente Nicola Tupputi, nel 1749, abbellì il 
palazzo e acquistò nel 1737 delle colonne che furono asportate dalla Cattedrale di 
Giovinazzo, che originariamente provenivano dalla zona Fondo del Tempio. 

Bisceglie nasconde tra le sue mura gioielli architettonici. Procedendo per 
strada S" Adoeno, all'uscita di Wl arco ogivale si entra in una piazzetta con tre 
case medievali del tardo' 400. 
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Una chiesa romanica ad impianto basita le ci attende: la CHIESA DI S. 
ADOENO (19), eretta nel 1074 e dedi.cata ad Adoeno, santo della Normandia. Fu 
~ncessa ~ c~salini,di ~pp~no, Primignano e Cìrignano, che veniva~~ a stab~ir~ 
SI nel terntono deli Uruversltà. La facciata a cuspide, in pietra scura, e In conCi di 
calcare, con timpano mozzato, coronato da un' aquila sovrastante una fiera; nel 
mezzo si ammira un elegante rosone con 5 mensole recanti 4 leoni romanici e la 
statuetta di S. Adoeno, vescovo dì Rouen. Il portale evidenzia una cornice orna
ta di tralci girevoli. L'interno, a tre navate, è completamente alterato da orna
menti barocchi. 

I quattro antifonari mìniat~ dono degli Angioini di Napoli, patrimonio 
dell' Abbaz"ia, sono custoditi presso l'Archivio storico diocesano di Bisceglie. Di 
notevole valore artistico è un Fonte Battesimale in pietra, del XII sec., raffiguran
te il battesimo di Cristo. Presumibilmente la chiesa di S. Adoeno fu alterata nel 
sec. XIV. Fu asportato il rosone ed innalzato più in alto. n tempio fu ingrandito 
da un Bartolomeo, ricordato ìn un tumulo simbolico suna facciata della chiesa 
(sec. XIV). 

Continuando per Via O. Tupputi, recentemente restituita al decoro cittadino, 
la nostra attenzione è rivolta al PALAZZO FRISARl (20); fu eretto verso la fine 
del sec. XV, con portale a sesto acuto. Nell' androne si ammira un portico sorret
to da colonne rimaste in parte intertate. In alto, sul portone è scolpita l'arma gen
tilizia. 

In questa elegante via la vita è ritornata vivace. Recentemente il Comune ha 
restaurato l'antica pavimentazione e nuove attività di ristorazione hanno aperto 
i battenti. 

Seguono: IL PALAZZO DELLA CORTE (21), cinquecentesco palazzo, nei 
pressi della chiesa dì S. Adoeno, comprendeva la casa del Governatore, sede del
l'Uruversità e la Ca,sa del Gìudice. Nel 1809 fu sede della guardia urbana e delle 
carceri. Verso la fine dell'Ottocento fu demolito il piano superiore perché perico
lante. Sul portale sovrasta lo stemma dei Curtopassi che ne divennero i legittimi 
proprietari. Accanto al portone si legge un'iscrizione del sindaco Marinello Fri
sari, databile aJ'SOO, con provvedimentj in maniera disciplinare. 

IL PALAZZO CURTOPASSI (22), prospiciente l'antico castello, confinante 
con la muraglia aragonese e la piaLza Mercato. Dotato di ampi loggiati. 
Appartenuto alla famiglia Curtopassi. Arma: D'Azzurro al giglio d'oro sboccia
to. I Curtopassi, per avere la visione del mare, distrussero parte del Castello a 
colpi di mine in una notte (seconda metà dell'Ottocento). 

Giungiamo a Pia.zza Castello, un tempo mercato del pesce. Tra le fabbriche 
del mastio, ancora in restauro, si impone la prestigiosa TORRE NORMANNA 
(23), detta Torre Maestra, per aver svolto il compit.o specifico di vigilanza e di 
guida ai marinai; fu edificata dal conte Pietro I il Normanno_. Successivamente in 
età protoangioina, fu ingrandita, È una delle più importanti opere militari in 
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Puglia. Oggi accoglie il Museo etnografico 'I}:. Prelorenzo", fondato dal proi. 
Luigi Palnùotti, presidente dell' Archeoclub. Al primo piano sono raccolti gli 
attrezzi della civiltà contadina e dei mestieri scomparsi. Al secondo piano è dis· 
posto l'arredo della casa d'altri tempi: letto dell'800, antichi tavoli, ceramiche, 
piatti di fabbrica terlizzese, logne, brocche e bilance varie con cestelli di rami d'u· 
livo intrecciati. Al terzo piano si ammirano le testimonianze della religio.sità 
popolare. Nei pressi c'è il Castello, sorto sotto Federico II ed ingrandito dagli 
Angioini. Su un archivolto dell'ingresso si legge ancora l'artefice: Facitolo de 
Baro. Recentemente è stata riportata all' antico splendore la chiesetta interna di S. 
Giovanni nel Castello. 

Annesso al Castello, visitiamo LA CHIESA DEL PURGATORIO (24), eretta 
in onore di S. Maria del Suffragio nel 1638. Al tempio è annesso l'antico cimitero 
dei confratelli, consacrato nel 1693 dal vescovo Pompeo Samelli. Allo stato delle 
attuali conoscenze è forse il più antico cimitero a tumulazione, scoperto in Puglia. 

La nostra passeggiata continua per Via Cristoforo Colombo, un' arteria ricca 
di palazzi del '500 e del '600 di gusto rinascimentale, con una visione nel Parco 
pubblico delle Beatitudini. 

Non possiamo tralasciare due eleganti palazzi: 
- PALAZZO FARUCCI (25), tipico edificio con due loggiati di gusto rinasci

mentale, edificato nel 1645 dalla casa de Serio Focai alias de Faruczia. Nel 
1751-53 Giovanni Farucd vive nobilmente nell'antica sede. Il casato è annove
rato sin dal 1569 nell' elenco delle famiglie parlamentari. 

- PALAZZO MANGILLI - LA NOTTE (26), edificio cinquecentesco con più 
accorpamentI. Dotato di due eleganti (oggiati di gusto rinascimentale ed 
ampia loggia. Nell'interno si ammira un ampio salone con medaglioni e dipin
ti e porte del sec. XVIII. Appartenuto alla famiglia Mangilli e successivamente 
ai La Notte, 
il nostro itinerario volge al termine; svoltando per Via Trieste, ci troviamo 

sulla muraglia, da cui si gode l'ampia visione del mare, su cui si sta sviluppando 
il porto turistico. 

Ci appare come una fortezza, sulla sinistra, PALAZZO AMMAZZALORSA 
(27), edìfido del sec. XVIII, sorto da più accorpamenti (Palazzo Bruni-Soldani), 
appartenente aUa famiglia Ammazzalorsa, originaria di Grado e di veneto patri
ziato, nota per importanti ambascerie in Puglia. Don Giovanni e don Michele rac
colsero nella nobile dimora: collezioni di porcellane, un fonte battesimale, armi 
antiche, opere dello scultore romano Alceo Dossena, dipinti del Grosso (sec. XX), 
una Madonna del Vela (sec. XIX), ventagli e carrozze di raro pregio, allestite nelle 
scuderie. Il GIardino, in terrazza, evidenzia sculture di stile classico del Dossena, 
un basso riUevo dei tre Santi, busti in marmo dì gusto rinascimentale. Un cami
netto con versi di Seneca ("Nihil perpetuum pauca diuturna suntI}) fu realizzato 
dal maestro scalpellino Francesco Napoletano. I primi interventi di restauro del 
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palazzo furono eseguiti sotto la direzione del Soprintendente Quagliati. I balco
ni di stile quattrocentesco furono scolpiti e messi in opera nel 1936. Nell'andron~ 
si ammirano: due orsi in marmo, simbolo araldico del Casato, un bassorilievo d_ 
S. Giorgio e capitelli classid. 

A pochi metri, sostiamo sul sagrato della CHIESA DEL SANTISSIMO (28), 
si erge sulla muraglia aragonese, edificata nel 1649, sulla Via dell'antica Dogana, 
sopra l'antica chiesa di S. Nicolò del Porto. Vi si riuniva la cinquecentesca con
fraternità del 55. Corpo di Cristo. La chiesa fu per molto tempo chiusa al culto. Si 
deve al sac. Carelli il merito d'averla riattivata. DaJ 1962 l'incarico del rettore è 
ricoperto da Don Marino Albrizio. L'interno, ad aula unica, è diviso in tre parti 
da quattro colonne, due per lato; le prime due campate, con volte a crociera, for~ 
mano la navata sulla cui parte destra si aprono le nicchie di San Salvatore da Horta 
(complesso statuario in cartapesta Ieccese della metà del sec. XX), San Trifone (sta
tua lettese del 1943), 55. Salvatore (statua in cartapesta teccese del quarto decen
nio del sec. XX, copia fedele della pala d'altare); di fianco al portale vi è una nic
chia con una piccola rappresentazione delle anime del Purgatorio; sulla parete 
sinistra, invece, si aprono le nicchie della Pietà, splendida opera in legno della 
fine del sec. XVII, raffigurante la Vergine Maria mentre sotto la croce sostiene il 
corpo del suo Divino Figlio di Gesù, attualmente in restauro alle cure del prot. 
Piero Di Terlizzj, segue quella di S. Antonio da Padova (statua in cartapesta [ecce
se probabilmente del quarto decennio del Novecento, copia della più antica, 
forse di fine Ottocento, trasferita neUa chiesa di S. Domenico). Sull'altare mag
giore sj ammira la Pala del 55. Salvatore, iconograficamente rappresentato in glo
ria. Sulla prima colonna a destra, in corrispondenza di una piccola nicchia delle 
sacre reliquie, si legge un' antica lapide che ricorda in breve la cronistoria del
l'antica confraternità, da mons. Lupicini (1507.) al regio assenso (1781), 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO 

Per visitatori più esigenti, consigliamo altri monumenti, non inseriti nel 
nostro itinerario guidato. E consigliabile una visita ad altri palazzi cinquecente
schi. Edifici di rara bellezza, posti tra la Cattedrale e le Vie A Perotti, Pendio S. 
Rocco, Largo S. Donato, Strada Caldaia e Via Card. Dell'Olio. Bisceglie, terra dei 
Normanni offre un centro storico, ricco di bellezze architettoniche, come sosten
gono Pina Belli D'Elia e lo storico Armando Perotti. Ad ogni angolo si intrave
dono archi, bifore, monofore, loggia ti, balconi fioriti, soggette ancora piene di 
vita, piccole corti piene di vita, scene popolari irrepetibiU. Seguono: 
- il PALAZZO DE LUCA, !'interno con atrio ornato da due ordini di loggiati 

offre un elegante esempio dell' edilizia residenziale del Centro in età rinasci
mentaJe; ampio portale con bugnato; 
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- il PALAZZO DE MANGO, cinquecentesco con bugnato, sede dei De Mango, 
le cui figlie diedero il via all' ordine delle Suore di S. Croce. Le stesse, annota ìl 
vescovo Sarne1li (1693), volevano allargare la loro sede e congiungerla al 
Senùnario Vecchio. Il tentativo fallì e si trasferirono nei pressi dei PP. 
Conventuali a Porta Zappino; 

- il PALAZZO PA TERNOSTRO; edificio a un ordine di loggiato, di gusto rìna~ 
scimentale, della famiglia De Mango-Paternostro; 

- il PALAZZO DE VERA D'ARAGONA, antica dimora del 1661, appartenuta 
ai Signori de Vera d'Aragona. La cornke che inquadra il vano-finestra mostra 
il motivo de'Corativo a punta di diamante; 

- la CHIESA DI S. NICOLO' DEL PORTO, antica chiesa trecentesca sorretta da 
timpano con due leoncini. La chiesa radeva le mura. Nel 1384 le milizie di 
Carlo di Durazzo, penetrarono in città attraverso un varco aperto nene mura; 

- il PALAZZO DELL'EPISCOPIO (Largo S. Donato) sede del Museo diocesa
no, posto al fianco sinistro della Cattedrale, dalla pregevole facciata a due ordi
ni di loggiati, di gusto rinascimentale, ristrutturato da mons. Pompeo Samelli 
nel 1693; 

- l'ANTICA TRATTORIA CERRIGIO (con duplice ingresso da Via Card. 
Dell'Olio e da Vico Cerrigio); antica trattoria, già nota nel sec. XVII per le sue 
leccornie locali: orecchiette e braciole di cavallo. Nel vicoletto omonimo si 
riunivano di nascosto i Carbonari biscegliesi; 

- il PALAZZO S. DOMENICO, già convento dei Domenicani, sec. XVI, in Via 
Trento; divenne sede municipale ne11806; 

- il PALAZZO TAFURI (detto di Lucrezia Borgia), costruzione della seconda 
metà del Quattrocento, con facciate a punta di diamante. n palazzo è apparte
nuto alla famiglia Tafuri. È noto per essere stato attribuito come dimora della 
casa Borgia. Artistici sono: il portale, il balcone e i particolari del prospetto 
interno e del capitello, sorretto da elegante colonna; 

- il PALAZZO DEL CARD. DELL'OLIO, Pendio S. Matteo, casa natale del 
Card. Dell'Olio, n. civico 14, il Portale è in stile barocco, adorno di angeli e 
mascheroni di sileno; 

- il PALAZZO CINQUECENTESCO, Pendìo S. Matteo, n. civico 3, edificio con 
bugnato a punta di diamante. 
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CENNI STORICI 

li Centro Antico di Bitonto, l'antica BotontuID, carica di secoli, fondata dai 
Peuceti, colonizzata dai greci, municipio di Roma lambito dalla Via Traiana, 
dominata. poi, dai Bizantini, dai Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, Arago
nesi e poi ancora dai Borboni, è cresciuto nel corso del tempo su se stesso, conser
vando, da sempre, inalterato, il suo perimetro che si affaccia, da sud-ovest a sud
est, sull' ansante vallo naturale del torrente Tiflis, contenente Porta Pendile o di 
Santa Teresa verso Bitetto (demolita al t.ermine del 1800) e Porta La Maja o del 
Carmine verso Modugno; a nord-est, su quello che fu un poderoso rettilineo, 
contiene, con l'enorme Torre cosiddetta Angioina, la Porta Baresana; più in là, a 
nord, in direzione di Terlizzi, vi era, fino al 1883, la ormai demolita Porta Nuova 
o dell' Annunziata; ed ancora, ad ovest, era ubicata, verso Ruvo, la Porta Ro.bu~ 
stina (demolita anch'essa il 1883). 

Se le date rappresentano prove di certezza, è certa la datazione di ciò che ri
mane di buona parte della muraglia. 

Nelle alterne vicende della storia le mura di cinta di Bitonto furono più volte 
abbattute e successivamente ricostruite; ma fu sotto la dominazione degli An
gioini, succeduti ai distruttori Svevi, nell'intento di reprimere ogni velleità liber
taria, che, con l'avvento di Carlo I d'Angiò, nella seconda metà del xm sec. 
(1271), la muraglia bitontina fu ricostruita, intorno aI1360, con le sue torri mag
giori rotondeggianti e ptossime agli ingressi alla città, avviluppante il Centro An
tico, e prende la forma che conserva ancora attualmente. 

Un'antica planimetria conservata nella Biblioteca Angelica di Roma, rìlievo 
redatto tra il 1583 ed il 1589 dall' arch. Michele Angelo Azzaro, ci mostra la con
formazione, cosÌ come ci appare oggi, del perimetro urbico bitontino., Alcune an
notazioni fìportate dall' Azzaro riportano in 28 le torri che cingevano le mura ed 
il cui perimetro era di canne 755 (755 x 2,04 m = m 1540). 10 storico locale Vito 
Acquafredda, redigendo nei primi decenni del 1900 la sua opera Bitonto attraver
so i secoli enumera in 25 il numero delle torri sopravvissute. 

Ciò che esse recingono, come un crogiolo, è frutto di una contmua crescita in 
forma platealmente autonoma, dovuto soprattutto alla diretta appartenenza aJJe 
regie direttive; infatti estrapolando i brevi periodi di infeudazione, Bitonto, per 
un imperscrutabile fato, appartenendo al Regio Demanio ha goduto della libertà 
legata solamente alle dipendenl.e della regia volontà. 
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I recenti ritrovamenti di templi cristiani nell' area di fondazione della 
Cattedrale, risalenti persino al settimo secolo della nostra era, lasciano facilmen
te pensare che comunque 1'area urbica fosse fin da allora quella che è tutt'ora cor
rispondente al borgo antico in contesto. 

ITINERARIO 

Piazza Cavour, inizio dell'itinerario proposto, con la sua PORTA BARESA
NA (1), rappresenta l'anello di congiunzione tra la prima espansione ottocente
sca della città ed il borgo antico. 

Questa, delle cinque porte della città inserite nella cinta murarla, orientata 
verso la marina, rappresenta l'ingresso per antonomasia, per l'appunto, al centro 
antico. Ricostruita ne11621, guarda verso Bari; nell'esteriorità, tipica delle linee 
rinascimentali, presenta molte affinità architettoniche con i portali di alcuni 
palazzi bitontini rinascimentali. 

Adiacente alla porta e dominante la piazza, con una vista, dalla sua sommità, 
di svariati chilometri, si erge il TORRIONE ANGIOINO (2) costruito verso la 
fine del XIV sec., le prime notizie di riferimento risalgono al 1399. Esso rappre. 
sentava il punto di forza dell'intero sistema di fortificazione sul lato settentrio
nale del Borgo. Nel corso del tempo la Torre fu utilizzata come luogo di estrema 
difes.a, come dimora, oltre che prigione. Di forma perfettamente circolare e rive
stito in bugne calcaree, si innalza su tre pìani per ben 24 metri; lo spessore mura
rio raggiunge al primo piano i 4,90 m. Notevole è il caminetto al secondo piano, 
a due nicchie a sesto acuto, nell'ambiente a pianta ottagonale, e la cisterna per la 
riserva idrica ricavata nello spessore murario accessibile sul terrazzo protetto da 
una elegante merlatura. 

Sulla piazza Cavour, veTO salotto cittadino, si affaccia la CHIESA DI S. GAE
TANO (3) fondata dall'Ordine dei Teatini nel 1609 ed inaugurata ne11730 - dise
gnata nel contesto della Controriforma dal padre teatino Dionisio Volpone di 
Parabita --ad aula rettangolare ha iI soffitto ligneo tappezzato di lacunari autogra
fati dall'insigne Carlo Rosa (1613-1678), essi raffigurano scene di vita dì San 
Nicola. n riquadro centrale raffigura te immagini dei santi titolari della Chiesa: S. 
Nicola, S. Gaetano e S. Andrea di Avellino. Notevole nella prima delle quattro cap
pelle, a destra, da cui è scandito ogni lato, il ricco altare barocco in pietra leccese. 
Le pareti, illuminate dalle quattro fmestre sormontanti le arra te, illuminano gli 
affreschi raffiguranti S. Patrizio e S. Gregorio all'interno del frontone; S. Giovanni 
Crisostomo, S. Girolamo, S. Martino, S. Arsenio, S. Cipriano, S. Crescenzio, S. Ma
riano e S. Luca sul lato destro, mentre a sinistra si notano S. Giacomo apostolo, S. 
Policarpo, S. Ignazio, S. Urbano, S. Silvestro, S. Basilio, S. Ambrogio e S. Agostino; 
tra l'arco trionfale ed il soffitto sono affrescate le immagini di S. Paolo e S. Pietro. 
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Prospiciente la Chiesa di S. Gaetano., spostato. sulla destra si erge PALAZZO 
DE .FERRA~nS-~E~NA (4), di impronta trecentesC'a, rappresenta, nel p~o.s~
to. nmanegglato., Il nspetto. dei criteri rinascimentali del'SO<t Sul portale, infatti, 
tra la raffigurazio.ne nei medaglioni di Cesare ed Augusto., si legge la data (1586) 
di riedificazio.ne del palazzo. ad o.pera di Pietro. Pao.lo. e Bernardino. Regna impa
rentati co.n i De Ferrariis. I Re.gna, arrivali come o.staggi svev~ si stabiliscono a 
Bitonto. verso. la metà del XlII sec. 

Sulla sinistra della detta Chiesa di S. Gaetano. rifulge il PALAZZO SYLOS
CALO' (5) no.tevo.le esempio. di architettura rinascimentale che, recentemente 
ricomposto. nei suo.i elementi, arricchisce con il suo. lo.ggiato., completando.la, 
piazza Cavour. Fu costruito. intorno. alla metà del '500 dalla famiglia Sylos arri
vata dalla Spagna a seguito. del Gran Capitano. Co.nsalvo. de Co.rdova, imparen
tando.si, in seguito, con i Vulpano., i Calò ed i Sersale. n portale d'ingresso. al 
palazzo., situate in Via Mercanti presenta un bugnato. alla maniera tescana co.n 
una larga ttabeaziene cen scritt~ inneggiante a Cristo, delimitata da due meda
glioni raffiguranti imperateri romani. II porticato. interno. è delimitate da splen
dide colonne cen capitelli corinzj a sostegno. dell' atrio. pensile del primo. piano. 

Fiancheggiando. la Chiesa di S. Gaetano. e proseguendo per Via Alfieri, sulla 
sinistra si inco.ntra la mo.le del TEATRO UMBERTO I (6), co.n la famata in stile 
neoclassico., co.struito, ad o.pera di un gruppo di cittadini benestanti bitontini uni
tisi in società, into.rno al 1835. Esso. fu inaugurato. il 15 aprile 1837 co.n la rappre
sentaziene de La Parisina di G. Do.nizetti. n prospetto., secendo. l'idea umanistica 
dell'igno.te progettista, è arricchite dai busti dì quattro principi della musica: 
Jo.mmelli, Paisiello., Cimarosa e Ro.ssini, e da altrettanti medaglio.nì cen le effigi 
dei letterati Alfieri, Maffei, Metastasio. e Goldoni .. Depe drca una trentina d'anni 
di completo. abbandono, dopo il crello. delle coperture all'inizio. deglì anni set~ 
tanta, nell'arco dei primi due anni del terzo millennio., il Teatro., per forte vo.lo.n
tà dei bitentini, è state completamente restaurato con fondi della Co.munità 
Euro.pea; imminente si attende la prima della sua seconda vita. 

Adiacente alla mo.le del Teatro. si ammira, pro.tetta da una transenna, una 
pregevo.le e venerata icona votiva raffigurante la MADONNA DI COSTANTI
NOPOLI (7). 

Il proseguimento., prima di svo.ltare per Via Ferrante Aperti, porta al Vicolo 
Santa Lucia in cui è ubicato l'acçesso alla CHIESA DI S. LUCIA (8), eretta in ori
gine a sede delle menache benedettine di Santa Maria de Verginibus. Fu edifica
ta nel sec. XII. Del tipo ad unica navata, con due cupole in asse raccordate co.n 
tiburi cubici e pennacchi sferici, co.n tetti piramidali in lastre calcaree o chianca
relle, denota univocamente lo. stile ro.manico-bizantino. In Bitonto, co.me in terra 
di Bari, varie sono le chiese di questo. tipo.. Santa Lucia subisce le modifiche, che 
la rendono. com'è nell'attualità, nel 1733 cen il prolungamento. della navata a 
mezzo. dell'abbattimento. dell'abside semicirco.lare. 
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Lungo Via Ferrante Aporti, sulla sinistra, ha sede l'ARCHIVIO DIOCESA
NO (9) che occupa i locali, a piano terra, del chiostro quadriportico dell'ex con
vento di San Francesco d'Assisi, accessibili anche dall' adiacente Chiesa il cui 
complesso conventuale è stato, nel recente pass·ato, fino a circa il 1960, sede dì 
seminario vescovile. 

Al termine di Via Ferrante Aporti si sfocia su Piazza Minerva su cui si affac
cia, maestosa, la CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI (lO); essa sorge nel pri
mo decennìo del XIV sec. a spese del nobile bitontino Sergio Bave sulla preesi~ 
stente cappella romanica dedicata a Santa Maria Mater Domini, demolita nel 
1306. L'attuale aspetto evidenzia la continua trasformazione che la Chiesa ha su
bìto nel corso dei sette secoli trascorsi. La copertura, una volta lignea a capanna, 
fu sostituita nel XIX sec. assumendo l'attuale aspetto. Chiusa al culto per circa un 
ventenni o, dal 1980 ha vìsto il suo rifiorire grazie all' adozione, quale monumen
to da salvare, da parte del "Centro Ricerche di Studi ed Arte Bitontina" che con 
la raccolta di fondi volontari ha prov'veduto al risanamento, ovviando ai guasti 
del tempo ed alla sostituzione del rovinato pavimento maiolicato del XVIII sec, 

Notevole, nella semplice facciata, il ricco portale con la sovrastante mfora e 
l'inserto dej cinque stemmi appartenenti ad altrettanti pontefici appartenuti al
l'Ordine dei Minori Conventuali. 

Considerevoli di attenzione sono gli affreschi trecenteschi, attribuiti a Pandus, 
ubicati nell'area absidale oltre che agli arredi interni e le sacre immagini di pre
gio in essa conservati. 

Anch' essa, prospiciente Piazza Minerva, è l'antica CHIESA DI SAN PIE
TRO DE CASTRO (11); ubicata nell'immediata adiacenza della Chiesa di San 
Francesco d'Assisi O della Scarpa, risulta essere antecedente a quest' ultima. Si 
identifica, per la sua orientazione est·ovest, con le più antiche chiese cristiane. 
Essa sorge sulle fondamenta di un tempio pagano, dedicato alla elIemca. dea Mi
nerva, demolito per costruirvi la chiesa cristiana dedicata all' Apostolo Pietro 
dopo il s.uo passaggio, come vuole la tradizione popolare, per Bitonto. Dell' antica 
morfologia resta molto poco, avendo subìto nèl tempo notevoli interventi, ora 
per consolidamenti, ora per motivi liturgici. 

Passando oltre, si procede, vincendo il notevole disliveJIo, per Scesa San Pie
tro, verso un'altra delle antiche port.e murarie: PORTA LAMAJA (12), o anche 
Porta del Carmine. Questa, insieme a Porta Baresana, è quella superstite, delle cin
que, ancora in buono stato di conservazione. Incassata nella cinta murarla del 
Centro Antico, consente la veduta concreta di quelle che erano le quattrocente
sche fortificazioni della città. 

Risalendo da Piazza La Maja per Scesa San Francesco d'Assisi, rilevante è 
[' ammirazione che suscita la quattrocentesca lunelta in bassorilievo sovrastante 
l'accesso con numero civico 9 fortuitamente scoperta sotto uno spesso strato di 
intonaci. 
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Si prosegue per Via A. Planelli, già Via S. Barbara, su cui si affaccia p ALAZ
ZO VULPANO-SYLOS (13); costruito suno scordo del XV sec., evidenzia la per
fezione costruttiva raggiunta dalle maestranze bitontine in quel periodo; infatti 
sulla semplice superfide lapidea della facciata si esalta l'elegante portale catalano 
con decorazione di colonnine aggettanti sotto 1'arco inquadrato in un rettan:golo; 
ricche le inquadrature architravate delle aperture finestrate; specie la finestra 
centrale sonnontata da una nicchia contenente la statua dell' Arcangelo Michele, 
patrono della famiglia. Di stupefacente bellezza è l'androne il cui lato contenen
te la scala d'accesso al piano superiore è composto da un triplice porticato for
mante il ricco loggiato coperto, scandito dai due ordini di colonne e diviso da un 
parapetto scompartito in riquadri finemente scolpiti a bassorilievo rappresen
tanti illustri personaggi storici a comparazione degli avi della famiglia Vulpano. 

Proseguendo per la medesima Via A. Planelli, sulla destra vi sono i resti della 
Cappella S. Barbara da cui prendeva nome la strada, mentre sulla sinistra, nel
l'immediata adiacenza, affacciato su Via Termite, si intravede il PALAZZO CER
NITTO (14)i edificato ai primi del XVII sec., evidenzia l'innovazione del concet
to costruttivo con la corte accessibile direttamente dall' esterno e quindi alla scala 
ad unica rampa senza il relativo vestibolo d'ingresso. In alzato la fabbrica è risol
ta egregiamente mediante il loggiato centrale a tre fornici su colonne toscane. 
Notevole per la sua funzione architettonico-decorativa è l'unico balcone a se 
stante, realizzato successivamente, con la sua plastica srultorea profusa nelle 
mensole d'appoggio della lastra lapidea e della balaustra, sue componenfi. 

Da Via A. Planelli, già Via Santa Barbara, sì a'rriva davanti alla CA ITEDRA
LE (15). Perfettamente orientata, con la facciata principale ad ovest e ìl prospetto 
absidale ad est, splendido esempio di architettura romanico-pugliese con 
influenze moresche, vede la sua fondazione, ma non è certo, nella seconda metà 
dell'XI sec., all'inizio della saggia opera dì governo dei principi normanni. Con 
precisione, però, si conoscono le date di alcune opere di completamento. Infatti 
alcuni elementi superstiti del ciborio, opera di Gualtiero da Foggia, riutìlìzzati 
per comporre nel 1620 il pulpito, per volere del vescovo Giovan Battista Stella 
(1619-1621), vedono scolpita la data del 1222, mentre su un elemento marmoreo 
dell' ambone si vede scolpita la data del 1229 oltre che ii nome di Nicalaus Sacerdos 
et Magister, artista scultore dell' opera. Immaginando quanto lunghi i tempi di 
edificazione fossero all' epoca e considerato che le date citate sono riferite ad 
opere d'arredo di completamento) si può senza margine di errore, retrodatare )'i
nizio dell' edificazione della nostra perla architettonica. 

Recenti interventi di scavo arçheologico all'interno della Chiesa, adiacenti la 
parete occidentale, hanno portato alla luce, sepolti a circa 3,5 m dalla quota pavi
mentale, resti di una chiesa preromanica, di molto antecedente l'attu_ale e con sin~ 
golare coincidenza planimetrica. I vari spezzoni di pavimento musivo venuti alla 
luce evincono, per paragone di altri siti ben datatil il periodo più antico, intorno 
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al VNI sec.-, cui far risalire il luogo di culto. Gioiello del ritrovamento archeolo
gico è un meraviglioso medaglione musivo policromo simile agli esistenti nella 
Cattedrale di Otranto, raffigurante il grifo in posizione dinamica, mitologico ani
male della cultura iconografica cristiana medievale. L'unicità, che permette all' o
pera ritrovata di essere definita raffinatissima, è la sua perfetta conservazione 
senza segni di USUra, a conferma del limitatissimo periodo intercorso tra la sua 
realizzazione e l'edificazione dell'attuale cattedrale romanica. La visitabilità dei 
rittovamenti archeologici, rappresentati nella loro interezza dalla chiesa prero
manica sottostante l'attuale cattedrale, è consentita grazie aUa realizzazione del 
vano d'accesso adiacente la cripta. La fortuita scoperta di affreschi sulla superfi
cie inferrata di alcune strutture portanti, dovuta ad impellenti lavori di interven
to strutturale, ha portato allo svuotamento dai materiali di riempimento sotto
stanti la pavimentazione portando alla luce la chiesa di cui non si sospettava 
minimamente l'esistenza. L'opera di realizzazione di un nuovo pavimento della 
chiesa superiore progettato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Puglia 
consente la fruibilità museale del prezioso ritrovamento. 

La cripta o Confessione, la parte più antica dell' attuale Cattedrale, è accessi
bile scendendo per le scale laterali ubicate in testa alle navate laterali. Presenta al 
suo interno tre ordini di colonne su cui poggiano le crociere che sostengono il su
periore pavimento del transetto e del catino absidale. Le pareti laterali sono ar
ricchite da sculture sepolcrali ed epigrafi marmoree a ricordo di vescovi e nobìIi 
bitontini ivi sepolti. 

Il sacro edificio da sempre conosciuto, grazioso nella sua snella mae:stosità 
che lo rende particolare neUa storia dell' architettura, è del tipo basilicale a tre na
vate, una centrale e due laterali lunghe, all'interno, 31 m e larghe rIspettivamen
te 7,27 e 3,30 m; esse sono divise da colonne e pilastri con schema planimetrico a 
croce latina. Il transetto, con dimensioni di 23,10 x 10,90 m, elevato di tre gradini 
dal deamblliatorio, si espande oltre 1'altare con le tre absidi semicircolari che v~ 
dono ai loro lati le due porticine che permettono l'accesso agli ambienti retro
absidali e quindi alle celle campanarie. 

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

Le coperture, a tetto, sono sorrette da capriate Hgn-ee, con un' altezza dal pavi
mento centrale di 19,20 m. La tenue luce proveniente dai rosoni laterali del tran
setto, da quello centrale, dalle bifore della parete frontale e quella proveniente 
dalle monofore delle pareti laterali, alte sui matronei e quelle esigue ubicate negli 
arcani delle navi laterali, modulata e mutuamente delimitata, mette in evidenza 
il valore dei singoli elementi architettonici di composizione,. Dedicata a San Va-
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lentino, la Cattedrale è la sede naturale della Patrona bitontina: l'Assunta, la cui 
immagine dorata è ammirabile nell' abside di destra. 

In contrapposizione alla penombra che grava all'interno, all'es:lemo il cando~ 
re della pietra calcarea viene esaltato dai chìaroscuri dei volumi delimitati dalle 
linee che li sottendono. 

Caratteristico è lo spazìo antistante il frontone prìncipale ocddentale conte
nente il magnifico rosone: il sagrato, su cui si affaccia il coUegamento, attraverso 
l'arcone, il prolungamento del Plancheto (episcopio); elegante è la loggia rinasci~ 
mentale in stile toscano voluta dal Vescovo Fabrizio CaTafa nella prima metà del 
1600 che sormonta il detto arcone che si coUega alla fabbrica del palazzo de 
Lerma. 

Facente da sfondo allo spazio di Piazza Cattedrale, con un lato su Via A. Plar 

neHi e l'altro su Strada Cattedrale, il PALAZZO FRANCO-SPINELLI-REGNA 
(16) costituisce, a detta di esperti di architettura, la sperimentazione di nuove 
soluzioni architettoniche rispetto alle esigenze stilistiche del tempo. Infatti è uno 
dei pochi edifici rinascimentali progettati all' origine con i balconi ed utilizzando, 
per le balaustre, il ferro battuto, che nel Palazzo Spinelli-Regna restano evidenti 
nella loro originarietà. In altri edifici coevi i rimaneggiamenti degli affacci avven
gono successivamente, trasformando le finestre in logge. 

Giungiamo a PALAZZO ALITTI (17), apparentemente anonimo nella fac
ciata esterna, edificato dai Valentino, famiglia per tradizione di costruttori archi
tetti, verso la fme del XVII sec., si affaccia sulla Piazza Cattedrale. Attraverso il 
portone ed il vestibolo d'ingresso si accede all'ampìa corte interna su cui si affac
cia il doppio loggiato della scala del tutto identico a quello di palazzo Sylos. 
Sersale ubicato in Via Saponieri. Nelle linee compositivo-architettoniche emer
gono quelle permeate degli elementi e schemi in uso nella capitale napoletana: 
e1eganti 10gglati composti da arconi sormontati da balaustre lapidee scansionate 
da campate delimitate da colonne" 

Sulla storica piazza, disassato rispetto al suo baricentro, si erge l'OBELISCO 
DELL'IMMACOLATA (18), denominato anche Obelisco Calamita (dal nome del 
benefattore che si accollò l'onere dell'erezione), fu elevato, quale ex-voto alla 
Patrona bitontina, M. 55. Immacolata, daUa fede popolare per lo scampato peri· 
colo del terremoto del 1731. Sulla sua sommità è ubicata la statua della Santa 
Vergine in atto di protezione. La Santa Vergine è il tema ricorrenHssimo delle ico
ne votive disseminate negli archi e negli aruratti, alcune volte, remoti, del Centro 
Antico. 

Adiacente il frontone ovest della Cattedrale c'è la LOGGIA CARAFA e PA~ 
LAZZO DE LERMA (19), risalente ai primi del XVI sec. Il vasto edificio fu 
costruito dal duca di Castelmezzano tra la Chiesa di San Nicola dell'Ospedale, di 
cui resta il corpo murario, ed il cinquecentesco PALAZZO DELLA R. CORTE 
(20) in Piazzetta Gramsci. Palazzo De Lerma, composto di tre piani, mostra la 
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completezza della facciata col ricco cornicione con sovrastanti pinnacoli. In
castonata nella facciata, al piano terra, è visibile, quale memoria, la testimonian
za della cinquecentesca chiesetta della Misericordia abbattuta, nella seconda 
metà del 1800, con l'intento di dare spazio per una migliore fruibilità dell'impo
nenza della Cattedrale. La corte del palazzo, conserva la nobiltà originale del 
portico, dei vestiboli e della scala d'accesso ai piani, nonostante le manomissioni 
e, purtroppo, lo stato di abbandono dovuto al condomini<>. 

Dana piazza procedendo per il lato meridionale del duomo bitontino e per
correndo }' omonima Strada Cattedrale, sulla sinistra si erge un edificio apparte
nuto ai GALERA TI (21) su cui fa bella mostra, all' alte·zza del primo piano e costi4 

tuente la precipuità, lo splendido stemma araldico in bassorilievo della famiglia 
Galerati, oggi estinta. 

Proseguendo si giunge su Via G. D. Rogadeo, dove, per l'appunto, sorge 
PALAZZO ROGADEO (22). Riammodemato agli inizi del xvm sec., conserva 
nei cantinati ed al piano terra gli elementi originari del XIII e XIV sec. Donato, 
nella seconda metà del 1900, dalla famiglia Rogadeo al Comune, attualmente è 
sede della Biblioteca civica, ricca di oltre 45.000 volumi, antichi codici e mano
scritti. Notevole è l'arcone stradale passante con volta a botte lunettata in cui, alle 
imposte, sono raffigurati gli stemmi delle più antiche famiglie nobili bitontine. 

Nel piedritto ad est dell'arco si apre la porta d'accesso alla CHIESETTA DI 
S. ANNA (23) (già sede del Sedile dei nobili) ad uso privato della nobile famiglia 
che nei primi de] XIII sec., da Ravello, si trasferì a Bitonto. 

In adiacenza, sempre sulla medesima strada il PALAZZO BOVE (24)i anche 
questo di origine trecentesca, fatto edificare dalla potente famiglia Bove, al cui 
c_apostipite Sergio si deve il patrocinio della costruzione della Chiesa di San 
Francesco d'Assisi o della scarpa. Rimaneggiato nel 1683 dai fratelli mastri mura
tori Nicola e Domenico Valentino, acquista l'attuale aspettoi caratteristica del 
palazzo è il giardino pensile delimitato da una elegante balaustra lapidea ador~ 
nata riccamente da motivi floreali. 

La CHIESETI A S. MARIA DELLA PIETÀ (25) riedificata per opera di Va
lentino de Valentini su una preesistenza del XIII sec. è dipendenza del palazzo 
Bove, o Bovioi con i suoi due ingressisorrnontati da timpani spezzati vede l'in
terno degnamente decorato con stucchi di pregevole fattura e gli altari, coi loro 
dipinti, nobilitano tutto l'ambiente. Prospicienti quest'ultima sono le esistenze, 
senza nient'altro, dei corpi murari delle antiche chiese del XIV sec.l ora adibite a 
negozi, della Commenda di S. Giovanni Gerosolimitano dell'Ordine di Malta e di 
San Giacomo. 

Da questo punto, superato Yarcone che la sovrasta, detto ARCO DEL MAR
CHESE (26), che collega le fabbriche dell' ex chiesa di San Giacomo con il Palazzo 
Fortiguerra prospiciente la Chiesa del Purgatorio, il proseguimento della strada 
prende il nome di Via Mercanti e da qui si diparte per Via Vincenzo Rogadeo, 
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verso la Chiesa di San Francesco la Scarpa e per Via Carbone, verso il Teatro Um
berto. 

Vìa Mercanti ha tale nOme sin dall' origine, per la funzione mercantile che 
svolgeva. Su di essa si affaccia PALAZZO FORTI GUERRA (26), fatto edificare 
da mons. Giovanni Pietro Fortiguerra che resse la diocesi bitontina dal 1574 al 
1593. Prospiciente il detto palazzo è l'accesso alla Corte del VescO\fado che im
~ette all'EPISC?P~O (~7), ove ha sede ed è possibile visitare il Lapidario e .la 
Pmacoteca vescovtle, m CUI sono conservate tele che un tempo abbeJ1ivano le chie
se bitontine e sono qui conservate per sottrarle alle ingiurìe del tempo o alle effra
zioni; esse sono per lo più opere di artisti bitontini o operanti nel territorio napo
letano: da Carlo Rosa, AltobeIlo, Nicola Gliri, il de Corduba, ai più recenti, Spi
nelli, Speranza. Sculture lignee, provenienti da arredi sacri di chiese non più 
aperte al culto arricchiscono la Pinacoteca, come pure un presepe lapideo attri
buito a Nuzzo o Nudo Barba di Galatina ed una icona del xm sec. Raffigurante 
il volto della Vergine. La raccolta di frammenti scultoreÌ provenienti dall'antico 
arredo della Cattedrale attribuiti a Gualtiero da Foggia, a Pollice magister: il cibo
rio,l'iconostasi, l'ambone, la cattedra episcopale ed antiche iscrizioni costituisco
no il Lapidario romanico. 

Sulla sinistra di Via Mercanti la CHIESA DEL PURGATORIO (25) o di Santa 
Maria del Suffragio con un fianco delimita Corte Vescovado; fu fondata col patro
cinio del vescovo Tommaso Acquaviva (1668-1672) per la Congregazione di S. 
Maria del Suffragio intorno al 1670. Probabile architetto fu Michelangelo Co
stantino. Infatti la facciata per una serie dì coincidenze compositivo-architettoni
che presenta affinità con il mausoleo del vesçovo Fabrizjo Carata ubicato nella 
cripta della Cattedrale. Interessante, infatti, dal punto di vista artistico è il porta
le d'ingresso affiancato da lesene d'ordine dorico reggenti la trabeazione scom
partita in metope raffjguranti teschi umani ed i ricchi altorilievi laterali degli 
scheletri umani reggenti le insegne della Morte: la falce e la clessidra; le figure 
circondate dalle fiamme con due Angeli tendenti le braccia ai redenti per con~ 

durli in Cielo. All'interno, notevoli sono il reliquiario secentesco ed una grande 
tela raffigurante il Cuore di Gesù opera di Gaetano Spinelli; vi sono conservate 
inoltre le sacre immagini della Passione compresa una copia della Sacra Sindone, 
donata al Capitolo bitontino dal vescovo mons. Alessandro De Crescenzo (1651-
1668) già nunzio apostolico presso la corte sabauda, e che il Venerdì Santo attra
versano, con un' austera ed emozionante· processione, la città. 

Attraverso il cortile vescovile si ritorna in Piazza Cattedrale e proseguendo 
sul lato del Palazzo Alitti, si prende per Via Porta Robustina. Di lì a pochi metri, 
sulla sinistra, vi è la Piazzetta con la CHIESA DI S. SIL VESTRO (28), tra le più 
antiche dì Bitonto, costruita dai fratelli Corensio e Leone; essa fu consacrata dal 
vescovo Giovanni ne11114, malamente rimaneggiata nel 17S4, nel 1952 ha subito 
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interventi di restauro che la mostrano così com'è attualmente; in essa è ammira
bile la sacra e venerata immagine della Madcmna del Parto. 

L'itinerario, procedendo per Via Porta Robustina, permette di visitare il 
MONASTERO e CHIESA DELLE VERGINI (29) o di San Benedetto in vivo fer
vore contemplativo, esso vede ospite, come si è già detto, l'ordine monastico fem
minile di clausura delle benedettine olivetane che si stabilìrono colà nella prima 
metà del 1700. La chiesa fu edificata sull'area di un più antico edificio, ad unìca 
navata, con due porte d'acGesso da Via Porta Robustina; caratteristico è il cam
panile a vela ed in arretrato il corpo del belvedere, spazio in elevazione utiIiz.zato 
dalle monache per la contemplazione e la meditazione in assenza di chiostri. 
All'interno della chiesa sono da ammirare gli altari in marmi policromi di scuo
la napoletana ed i dipinti della medesima epoca rappresentanti santi e sante del
l'ordine benedettino. Nell' alto delle pareti adiacenti il monastero sono visibili le 
finestreUe protette da graticcio dorato atte a permettere la partecipazione delle 
claustrali alle funzioni religiose, 

Riavviandosi per Via Porta Robustina si incontrano immediatamente, rispet
tivamente, a sinistra ed a destra, l'Arco delle Martiri e l'Arco Sant'Andrea, gli 
avvii delle rispettive strade che portano, per l'appunto, alla CHIESA DI S. 
ANDREA (30), vecchia ed alla CHIESA DEI MARTIRI (31) o di San Michele, il 
cui arco d'accesso è parte del PALAZZO SISTO (32) che presenta validi motivi 
architettonici nella facciata; esso è contraddistinto dai contenuti della massima 
espressione architettonica del XVIII sec. rappresentata dalla stupenda scala aper
ta con triplice loggiato ed estesa per tutta l'altezza dell'edificio. 

Prospiciente, all'imbocco dell' antica Via Maggiore, si mostra con il suo ele
gante e cesellato portale il PALAZZO ALBUQUERQUE (33) edificato nel XVII 
sec. su ruderi di un antico edificio del sec. XIII; con la sua tipologia, di chiara 
derivazione spagnola, fa emergere l'origine dì quelli che furono i suoi commit
tenti; la caratteristica principale architettonica è il patio, cortile appartato e spa
zio precipuo per lo svolgimento deUa vita familiare; interessanti da vedere sono 
i bassorilievi scolpiti sugli elementi architettonici esterni dell' edificio. 

Imboccando Via delle Martìri si incrocia Yaccesso posteriore della Chiesa di 
S. Michele. Procedendo tra i vicoli, quindi per la breve Via Mons. Barba si giun. 
ge alla CHIESA DI S. GIORGIO (34). Essa affQnda le sue origini nell'epoca 
romanica; la sua conformazione originale a tre navate era simile alle chiese di S. 
Pietro de Castro, di S. Silvestro o di S. Giovanni ad muros. Le notizie più antiche ci 
gìungono dalla fine del 1400, per riflesso di quelle relative all'abate don 
Tommaso Labini che da p.apa Bonifacio IX, tra iI 1389 ed il 1404, fu eletto arcive
scovo di Acerenza. Nel 1680 l'edificio ecclesiale venne interamente rmnovato 
dalla Confraternita dell' Angelo Custode, La sua trasformazione am i continui 
ampliamenti era legata, fino alla fine della prima metà del 1900, al culto sempre 
crescente dei Santi anargiri Cosimo e Damiano, il cui trasferimento, verso il 1970, 
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all' attuale basilica, decretò il continuo ed ineluttabile decadimento di questa 
beUa secolare chiesa. 

Ritornando su Via Mons, Fabrizio Carafa, si giunge in LARGO DELL' AC
CADEMIA DEGLI INFIAMMATI (35), dove ebbe sede la omonima accademia 
letteraria fondata nel 1622 per volere del vescovo Fabrizio Carafa; il corpo di fa:b
brica centrale ed isola.to nella pìazzetta è quello deUa CHIESA DI S. ELIGIO (36) 
ridotta da tempo ad abitazione, ma leggibile nei particolari quali una biforetta, 
l'abside, una finestrella cruciforme. Sulla piazzetta si affaccia l'ex-complesso 
monastico con la Chiesa di S. Maria de confra.trib.us, poi di S. Maria di S. GiroÙlmo ed 
ora di S. MICHELE CONSERVATORIA DELLE MI (36), fondato nel 1333, che, 
con vicissitudini successive e con passaggi tra un ordine relìgioso e l'altro, arriva 
al definitivo abbandono da parte deUe suore di San Nicola del Monte di Pietà tra 
il 1737 ed il 1749, diventando preda dei privati cittadini che portarono al frazio
namento di case d'abitazione e permisero la conservazione della sola Chiesa per 
il culto di S. Michele. Da Via Caraia, svoltando a destra, per Via Martucd Zecca 
si giunge su Via S. Rocco. Su quest'ultima si affaccia la CHIESETTA DI S. 
ROCCO (37), prospiciente Via F. Saponieri ed adiacente la Chiesa dj S. Caterina 
d'Alessandria. Così come oggi appare fu costruìta nel 1529 dal Vescovo Giacomo 
Orsini (1517-1530); fu restaurata nel 1677 affinché non venisse dimenticato il 
culto del Santo che salvò la città dalla pestilenza de11528 e divenuto, per questo, 
compatrono della città. 

Prospiciente la Chiesetta di S. Rocco, all'imbocco di Via F .. Saponieri è ubica
ta la CHIESA DI S. CATERINA D'ALESSANDRIA (38), con impianto basilic.r 
le a tre navate su pilastri, copertura centrale in capriate !ignee supportanti, origi
nariamente le chiancarelIe, oggi, un manto di coppi, con volte a crociera laterali. 
Con il restauro operato nel 1974 si è messo alla luce il pavimento musivo mono
cromo di tessete calcaree disposte secondo schemi compositivi geometrici e ben 
nove motivi diversi: dal più semplice opus tesseUatum a composizioni più com~ 
plesse come queJ1e a croce di S. Andrea o romboid_ali confermando il duecentesco 
periodo della sua edificazione confermato dalla iscrizione cotica sul portale di 
accesso che si affaccia sul cortile ora interno, ma in origi1.'e il suo sagrato, che 
riporta l'anno 1269, data, non di fondazione, ma di ricostruzione seguita ad even
ti distruttivi naturali precedenti. Caratteristici sono la presenza della origìnale 
bifora centrale ed il campanile a vela. 

Sulla medesima Via Saponieri, poco più avanti, sulla destra è ubicata, in stato 
di abbandono, la CHIESA DI S. PAOLO (39), trecentesca; essa ha l'impianto a 
forma basilicale a tre navate, le due minori laterali, scandite da pilastri montanti 
archi a sesto acuto, sono coperte da volte a crociera; quella centrale invece con
serva la copertura con sistema a capriate lignee con falde ricoperte da laterizi, ma 
in origine a chi.ancarelle. Attualmente in stato di abbandono, attende un restauro 
non indifferente per essere restituita all' arte ed alla storia. 
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Poco discosta da questa chiesa si eleva nelle sue adiacenze il medievale 
PALAZZO CALDORA (40), con funzione di Corte Ducale. Esso fu costruito verso 
la fine del XlV sec. da Jacopo Caldora, feudatario della seconda infeudazione e 
famoso condottiero al servizìo di Giovanna II di Durazzo, nel nucleo storico della 
Parrocchia di S. Paolo; rappresenta, con la sua mole a tre piani, uno dei primi 
esempi architettonici che sottolinea il superamento e la tendenza all' abbandono 
dell'idea dell'edifkio di abitazione del tipo della casa torre. Sull'ingresso, ubicato 
sul breve tratto di Via Giannone, a sesto ogivale e le armille lunate, denotanti l'e
poca della costruzione, sul concio di chiave sono scolpiti gli stemmi della città. 
Lo stemma raffigura, sin dalla più remota antichità, solo l'albero dell'ulivo già 
sacro alla dea Minerva; C'on il riscatto dal vassallaggio della quinta Weudazione 
dei duchi di Sessa, Consalvo Fernando de Cordova, nel 1551, acquisisce i leoni 
rampanti, fronteggianti contrappostt rappresentanti le due classi sociali bitonti
ne ed i cinque corvi enumeranti i periodi di infeudazione ed i tre gigli di Francia 
simboleggianti il regnante angioino. I primi stemmi ìnnovati si possono osserva4 

re sia sulla parte alta del frontone della Chiesa di S. Domenico, sia nell' atrio di 
ingresso, a piano terra, del Palazzo Rogadeo, riportante la data del 1591. Palazz.o 
Caldora, modificato negli inferni, nel corso del tempo, dai vari propriet.ari, con
serva neUa volu.metria e&teriore, cosi come nella copertura con tetto a chiancarel
le, 1'austerità originaria. 

Quasi prospiciente Corte S. Paolo si apre lo slargo di Corte de ILdaris su cui 
si affaccia l'omonimo PALAZZO DE ILDARIS (41); costruito nel XVII sec., fu dei 
contì de I1daris. A questo è addossalo 1'Arco Agera facente parte dell' omonimo 
PALAZZO AGERA (42); caratteristiche sono le decorazioni delle due finestre 
che si affaccia.no su Via Saponieri e su una delle quali è incisa la data 1642. 

Proseguendo oltre si giungei da lì a poco, all' ex MONASTERO e CHIESA 
DI S. PIETRO NUOVO (43); il complesso vede la sua vicenda realizzativa in un 
arco di tempo che abbraccia il primo quarto del 1500 fino ad arrivare aUa prima 
metà del 1700 con l'ampliamento operato dall'architetto bitontino Vito Valentino 
i cui disegni sono conservati presso l'archivio della Cattedrale. Una prima parte 
del monastero fu ulttmata nel 1527, dove si insedia.rono, nel 1530, le monache be
nedettine olivetane; la Chiesa dedicata a S. Pietro, completata neUe sue partì es
senziali tra il 1570 ed il 1576, fu completata probabilmente, con il suo aspetto at
tuale con la sua grande parete di pietra viva, solo nella prima metà del '600, come 
viene evidenziato dai frontoni spezzati dell'ingresso e della sovrastante finestra. 
È da sottolineare l'importanza che l'edificazione del monastero dà all'impronta 
urbanistica che sin da allora viene data al centro antico e che ancora rimane. 

Vico storto S. Pietro Nuovo divide l'omonima chiesa da PALAZZO SYLOS· 
SERSALE (44); quest'ultimo fu costruito sull'area di un più antico edificio, nel 
XVII sec.; notevole e singolare è il portale composto da due bizzarre colonne late
rali di forma composìta sovrastate a tutt'alt.ezza da un balcone a parapetto fol'-
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mato da tre pilaslrnù decorati, di cui uno centrale, collegati da eleganti balau
strini; la finestra architravata riporta in alto un fregio con festoni floreali lavora
to a bassorilievo ed al centro lo stemma gentilizio; il vestibolo con volta a botte 
su una serie di lunette laterali immette sulla corte su cui si affaccia la scala a dop
pia rampa per }' accesso ai piani superiori; essa si ispira allo schema cinquecente
sco del Palazzo Vulpano (Sylos·Labini) con i suoi motivi allegorici sui pilasfrinì 
delle balaustre alternati allo stemma di famiglia che sostengono le colonne con 
capitellì oorinzi a sostegno delle sovrastrutture. 

Prospiciente il Largo Sylos-Sersale si apre Via Sedile che portava al Sedile del 
ceto popolare (il Sedile del ceto nobile era ubicato nella chiesetta di San!' Anna). 

A circa la metà del1a via sorge PALAZZO GALERA TI-GILIBERTI (45) adia
cente al quale resta la CHIESETTA DI S. EGIDIO Vecchia (46); edificata nella 
seconda metà del xm sec., fu consacrata nel 1289; originariamente orientata, con
formemente alle antiche chiese, con l'abside rivolta ad oriente ed il fronte ad occi
dente, le vicissitudini storiche, urbanistiche e liturgiche la trasformano renden
dola, così come si presenta, frutto del restauro delle superstiti fabbriche operato 
nel 1895. Proseguendo per Via Sedile si giunge ancora una volta in Piazza 
Cavour, punto di partenza dell'itinerario. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO 

Fuori percorso, nei pressi di Piazza Cattedrale, vi è il complesso del Conven
to di S. Domenico del XIII-XIV sec. Inoltre dalla, prospiciente a Palazzo Sisto, Via 
Maggiore, a circa duecento metri è ammiJabile il seicentesco edificio denomina
to Casa Grottole in splendido stile rinascimentale toscano. 
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CENNI STORICI 

Determinare con esattezza la storia del suo centro antico non è certo un'im
presa facile, considerata la dinamicità con cui l'uomo nel costruire il presente ha 
cancellato in gran parte il passato. Di sicuro la sua origine coincide con la fonda
zione stessa della città, affidata, secondo la leggenda, al mitico eroe greco Dio
mede. Non a caso il popolo canosino gli consacra non solo la città, ma anche i 
suoi fertili campi lungo l'Aufidus, tra Canusium e il mare, detti per l'appunto 
Diomedei. 

Il nucleo originario, dapprima rocca difensiva, sorge come acropoli nel IV- III 
sec. a. C. sulla collina dei Santi Quaranta Martiri, toponimo datole dopo l'aboli
zione del paganesimo da parte di Teodosio, a ricordo di quaranta soldati cristia
ni, martirizzati a Sebaste nel IV sec. d. C. La posizione di estrema rilevanza (150 
m. sullìvello del mare), dominante il Tavoliere, un tratto della costa adriatica, le 
Murge e la valle dell'Ofanto, ha rappresentato il naturale punto di riferimento e 
di rifugio per gli insediamenti sparsi tutt'intorno. In seguito si delinea come un 
vero e proprio castrurn, perimetrato da un circuito murario, realizzato con bloc
chi di pietra squadrati, tecnica adoperata da quasi tutte le città daune ellenizza
te. Nel suo grembo, pian piano, viene a definirsi l'abitato, non in modo uniforme 
ma per fasi su ripiani a terrazza menti con altimetria decrescente. Il luogo, oltre 
ad essere provvisto di difesa naturale, diventa anche punto d'incontro per lo 
svolgimento delle funzioni sociali, politiche e religiose dell'intera comunità. Con 
la deditio a Roma ed il successivo passaggio allo stato di foedus (città confedera
ta), incomincia una nuova fase con impulso ad una forte romanizzazione. L'ade
guamento aì modelli culturali, politici ed economici di Roma, si denotano non 
solo nel riassetto politico-amministrativo, come conferma il ritrovamento della 
tavola Aenea, contenente i nomi dei decurioni della città, ma anche dalla presen
za di opere di notevole impegno. È tra queste mura che trovano rifugio i diecimi
la soldati romani scampati, nel 216 a. C, all'eccidio, per la sconfitta subita a Can
ne da parte dei Cartaginesi. È encorruabile, in tale circostanza, l'operato della leg
gendaria Matrona Busa e del giovanissimo e valoroso tribuno Cornelio Scipione, 
detto l'Africano, in onore della cui azione gloriosa è stata eretta nella villa comu
nale una colonna .. Sulle tracce dell' acropoli si configura nella sua strut.tura origi~ 
naIe il castello medievale. Distrutto e ricostruito pìù volte, rifiorisce sotto j Nor
manni, utilizzato come resjdenza fissa. Mantenuto in piena efficienza durante la 

81 



CANOSA 

dominazione degli Svevi, Federico Il vi soggiorna, con molta probabilità, per 
tutta la durata della costruzione di Castel del Monte, 

Acquistata triste fama con gli Angioini, es.sendo stato adibito a prigione 
anche per illustri personaggi, danneggiato ripetutamente da catastrofici terremo
ti e possesso ripetuto dei più svariati feudatari, ormai ridotto a palazzo barona
le, perviene al suo ultimo proprietario: il principe Capece Minutolo. Dopo il suo 
trasferimento a Napoli a fine '800, l'incuria e l'abbandono ne fadlitano la distru
zione definitiva. e11956, i ruderi con l'area circostante, tramite vendita, vengo
no acquisiti dal comune dì Canosa. 

Oggi lo scenario che il centro antico offre al visitatore è comunque suggesti
vo: superbi scaloni, rampe, viuzze e strade dalle diverse dimensioni, ancora in 
parte acciottolate, sembrano risuonare ancora delle antiche e gloriose gesta. 

ITINERARIO 

La prima tappa è rappresentata da piazza della Repubblica, già piazza XX 
Settembre" Essa è contraddistinta tutt'intorno da edifici ottocenteschi, apparte~ 
nenti alla borghesia locale, fra cui palazzo De Muro Fiocco e palazzo Lembo, un 
tempo sede della Pretura; da ricordare palazzo Pesce, demolito negli anni '60. 

Quasi al centro della piazza, orientata verso la parte sinistra, si eleva una 
COLONNA-OBELISCO (1) innalzata a devozione· della Vergine Immacolata, 
per la cui presenza la piazza è denominata dalla pietà popolare anche piazza 
Colonna. Costruita intorno alla metà del XVIII sec., poggia su un piedistallo a 
verone dalla forma quadrata. Agli angoli, quattro pilastri, ognuno dei quali 
sostenente un lampione, collegati da una ringhiera in ferro battuto, racchiudono 
l'Obelisco. La Colonna proviene da un antico sito archeologico, mentre la statua, 
commissionata nel 1767 dal principe feudatario Capece Minutolo, appartiene alla 
scuola napoletana. 

Alle spalle deU'Obelisco si può ammirare, in tutta la sua maestosità, SALITA 
ARCO DIOMEDE (2), una delle quattro scalinate (volgarmente chiamate scalo
ni) che costituìscono pregevole corredo architettonico del borgo. Un tempo pre
sentava un' arcata di ingresso sul cui muro era infissa una lapide, riportante la 
seguente dicitura: Hoc opus factum fuittempore sindicafi magnifici de Pomis (Questa 
opera è stata fatta al tempo del sindacato del Magnifico De Pomis). 

Su di ~sa si elevava un rilievo rappresentante, quasi sicuramente, Diomede 
con sulle spalle una tocca (il nostro castello), da cui deriva il tO}>Qnimo della sali
ta omonima. Crollato codesto arco a causa del terremoto del 1851, detti reperti, 
recuperati e conservati presso il Comune, si trovano incassati in una parte del
l'atrio dell' ingresso secondario. 

Proseguendo per corso Gramsci, si giunge a piazza Umberto I, da tutti cono-
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sOuta come Largo del Carmine, per 1'esistenza della omonima CHIESA DEL 
CARMINE (3). Essa era l'antica cappella del monastero dei frati Carmelitani 
Scal2ì con annesso convento, un tempo adibito ad ospedale civico. Da piccolo 
luogo di culto, ha subito ulteriori trasformazioni, sino ad assumete quella attua
le. L'architettura, essenzialmente neoclaSSica, presenta analogie con la cappeUa 
di San Giuseppe presso la cattedrale di San Sabino. Antica sede dell' arcicoofra
temita del 55. Sacramento e Addolorata alle Croc~ al suo interno si osserva un 
altare--scrigno a custodia della statua di Gesù Morto, scolpita dalla bottega del 
Brodaglio di scuola andriese. Da essa, rettori a affidata alla parrocchia di San 
Francesco e San Biagio, il Venerdi Santo, si diparte la processione dei Misteri .. 

A destra della chiesa, troviamo la CASA NATALE (4) del celebre tenore 
Enzo De Muro Lomanto, sposo, tra l'altro, del celebre soprano Toti Dal Monte. 
L'epigrafe, affissa sul muro e riportata di seguito, lo ricorda: "In questa casa iI 
giorno 11 aprile 1902 / Nacque il tenore I ENZO DE MURO LOMANTO I Mes
saggero internazionale del bel canto". 

AUe spalle del monumento, eretto in onore di Padre Pio, si erge una CO
LONNA (5), sormontata da un leoncino, un tempo attestante il diritto di pro
prietà del feudatario. Nella piazza, da consid'erarsi a giusta ragione il balcone 
della città, convogliano altri due rinomati scaloni: del Carmine e di Salita Caslello, 
situati in Via Praf. Vito Rosa e Rampa Maione, importanti arterie dì collegamen
to con la rimanente parte del paese. 

Percorso un tratto di Via Trieste e Trento, piegando a sinistra per Via Diome
de, si incontra, murata nella salita che porta in Via S. Caterina, una STATUA (6), 
di probabile appartenenza a una delle quaranta innalzate, a ricordo dei Martiri 
uccisi a Sebaste, ornamento del prospetto del Castello. Subito a stnistra, da code
sta salita, si giunge in Via S. Caterina, dove si può ammirare la BADIA DI PRIO
RATO SEMPLICE DI SANTA CATERINA VERGINE MARTffiE (7) (XIll sec.), 
nella cui costruzione sono stati impiegati blocchi di spoglio di preesistenti edifi
ci. classici, consuetudine pertinente alla tecnica del riuso. Oggi la clùesa è affida
ta alla parrocchia di San Francesco e San Biagio. 

Ritornati su Via Diomede, girando a sinis:tra, ci immettiamo in Via Stalingra
do passaggio diretto per il Castello, con cui è perfettamente in asse, e, da cui 
prende anche il nome di Salita Castello. 

Elemento di gran richlamo, si evidenzia la TORRE CIVICA DELL'OROLO
GIO (8), parte integrante del Sedile della città (Municipio), un tempo lì esistente. 
Su di essa si affacciava una piccola cappella dedicala alla Trasfigurazione del 
Signore; dopo il crollo, il luogo, per lungo tempo centro del borgo e punto di in
contro dei canosini, veniva chiamato volgarmente 'u Vult, da un'immagine di 
Gesù, ormai scomparsa, impressa su una parete. 

Alla fine di Via StaHngrado subito piazza Grimaldi, meglio conosciuta come 
pia21.a Castello. Quest'ultima denominazione derìva dalla esistenza, in loco, di 
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imponenti ruderi, appartenenti al glorioso CASTELLO (9) di Canosa, dai più 
?t~n~to uno de~ più .antichi della Puglia. Sorto sull' area dell' antica acropoli, ~sso 
e Il nsultato dI vari processi di strutturazione, la cui grande trasformazIone 
avviene in età nonnanna con Robe-rto il Guiscardo e Boemondo d'Altavilla. La 
politica illuminata di Federico il, nelf ampliarlo ed abbellirlo, ne apporta un con'
siderevole impulso. Di ciò che resta delle sei torri, di cui la princìpale e meglio 
conservata è conosciuta con il nome di Palummér, sono visibili due tracce: la parte 
sottostante, di remota antichità, è costituita da maestosi blocchi di pietra, la 
soprastante di epoca medievale, è formata da tuo cozzigni. Oggi sono disponibi
li al pubblico due strutture: l'antiquarium e l'antico forno, dove vengono ospita
te, di volta in volta, esposizioni museali. Antistante al Castello la seguente EPI
GRAfE COMMEMORA TIV A (10) ricorda il principe feudatario Grimaldi ex 
proprietario del castello: "Honorato Grimalda I monaeci regulo Campaniae 
Marchioni lordo et populus canusinus I ad publicam sewritatem / probos 
tuendos I Francisco masso procurante dicavit I Armo Domini MDLXXI (1571) / 
L'amministrazione comunale ai Grimaldi I Canosa 16 giugno 1997". 

Scendendo per Via Boccaccio, subito a destra, dopo aver percorso Via 
Purgatorio, si sfocia in piazza Antica, dove possiamo ammirate la CHIESA DI 
SANTA LUCIA (11), denominata anticamente chiesa di San Teodoro, e da tutti 
conosciuta come chiesa del Purgatorio, per la presenza, una volta, della 
Confraternita del Purgatorio o dei Galantuomini. tra cui era annoverato lo stesso 
principe. All'interno, di notevole pregio un altare della fine del '700 con due 
acqUtfsantiere della medesima epoca. Attiguo alla chiesa vi è un paJazzetto sette-~ 
centesco, dapprima appartenente alla famiglia Pesce; in seguìto, riscattato e com
prato da sua Eccellenza Monsignor Alessandro Macchi, vescovo di Andria, viene 
ceduto, quale casa parrocchiale, alla chiesa del Purgatorio. Attualmente fa parte 
della Parrocchia di San FrancesC'o e San Biagio. 

A confine della piazza si incontra Salita ai Mulini, dove anticamente sul suo 
percorso vi era un recinto con grandi macine e mole per il frumento dalle grandi 
vasche di pietra, di proprietà della curia prevostale. 

Procedendo per la dìscesa, un CIPPO COMMEMORATIVO (12) richiama 
alla memoria, purtroppo, un evento funesto: il bo.llÙ>ardamento del 6 novembre 
del 1943, in cui persero la vita molti civili, e per cui, nel 2000, il comune è stato 
insignìto della medaglia di bronzo al valore civile. 

Attraversando salita Purgatorio si arriva in Via Sabina, definita Via dei palaz
:ti .semplicemente per il motivo di possedere cos.truzioni di una certa importanza 
a confronto deWarchitettura piuttosto povera del borgo. Un tempo unica strada 
carrozzabile per raggiungere il castello, essa possiede lungo il suo percorso un 
vero e proprio museo ep~grafico. All' altezza del numero civico 23, nel basamen
to di ex palazzo Sinesì, a destra, sono murate TRE EPIGRAFI (13) che attestano 
l'esistewÀ di gere di antichissima origine: "ANNIAE / Q F. RUFINAE I P. 
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CASSI DEXTRI I vn VIR. EPVLON I OB MERITA A VI I RUFI ET ALBINAE / 
MATRIS EIVS EX CON I SENSV VNIVERSORVM" (Ad Annia Rufina. figlia di 
Quinzio e mogHe di Publio Cassio Des:tro, settemviro epulone, in grazia dei meri
ti dell'avo suo Rufo e di sua madre Albina, col consenso di tutti). "L. ANNIO I 
L. FIL. av. / RVFO PATRONO I OB INSIGNEM ET I INCaMPARABILEM / 
MVNIFICENTIAM I EIVS EX CONSENSV / VNIVERSORUM" (A Lucio Annio 
Rufo, figlio di Lucio, ottimo personaggio, patrono di Canosa, per la sua insigne e 
incomparabile munificenza verso il popolo canosino, che fu unanime nell' erige~ 
gli questo monumento). 1/ A CANVLEIO / A. FIL. VALENTI" (Ad Annio Canu
leio, figlio di Annio, personaggio di grande valore). 

Alla sinistra del medesimo palazz.o, si trova la seguente iscrizione "VEST AE 
SACRV / P. TITVS L. F.I P. CVRTIVS P. F. SAL A$ I IIll VIR DE MVNERE I 
GLADIATORIO I EX S. C." (Alla dea Vesta dai quattuoviri Publio Tito e Publio 
Curno Salasso, su indicazione del senato della città, che la realizzò con i proventi 
dei giochi gladiatori). 

Sempre su Via Sabina, sul lato sinistro del portone di ingresso dell' edificio 
situato al numero civico 19, incassata nella facciata troviamo un' altra lapide: "M. 
ANTONIO / VITELLIANO I V. E. PATR. COL I CANVS. PP. TRA I crvS. 
APVLIAE J CALABRIAE~ LV I OANIAE.. BRVTTIOR / OB. lNSIGNEM EIUS 
I ERGA. PATRIAM AC I OVES ADFECTIONEM I ET SINGVLAREM IN I 
DVSTRIAM AD QVIEfEM / REGIONIS SERVANDAM / POSTVLA TV POPVLI 
I D. D. P.tI (A Marco Antonio Vitelli ano, personaggio egregio, patrono della colo
nia canosina, propretore del tratto 1= provincia] dell' Apulia, Calabria, Lucania e 
Bruzio, per il suo grande affetto verso la patria e verso i cittadini, e per la sua sin
golare cura nel conservare la tranquillità deUa regione, a richiesta del popolo, i 
decurioni poserO). 

Nel proseguireI si ritorna ìn Via Diomede, alla fine della quale, svoltando a 
sinistra per Via Trieste e Trento, ci troviamo probabilmente nell'area di conteni
mento delle mura del borgo. Subito a sinistra, si eleva grandioso PALAZZO ILI· 
CETO (14); iniziale struttura settecentesc:a, appartenente a proprietari terrieri, in 
seguito dimora della famiglia Iliceto, da cui la struttura prende il nome, succes
sivamente diventa proprietà del Comune. Al suo interno è visitabile il glorioso 
teatro delle marionette "DelI'A.qui/a" di proprietà deUa famiglia Taccardi, progetto 
inserito fra i contributi canosini al Parco Letterario Ettore Fieramosca. Orario di 
apertura dalle ore 09 . .00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di tutti i gio~ 
ni, escluso il lunedì. Procedendo, sino ad ìncontrare Via VarroDe, troviamo sulla 
sinistra palazzo Casieri, sede del MUSEO CIVICO (15). La costruzione, tipica 
dimora signorile dell'Ottocento daUa tipologia abbastanza diffusa a Canosa., ha 
un rivestimento ornamentale architettonico, costituito da bugne, pietre a super
ficie ruvida lasciate sporgenti, decora.zione meno accentuata nella parte superio
re. All'interno le dieci sale sono ornate da pavimenti di cemento colorato, e, 
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coperte da alte volte a padiglione~ alcune delle quali affrescate dal palosda famo
so pittore dell' epoca. L' esposj~one, anche se privata di gran parte dei suoi pte
ziosìssimì reperti, sparsi nei musei di tutto il mondo, è abbastanza considerevo
le. Sj possono ammirare parte di corredi funerari databili tra il IV e illlI sec. a. C; 
frammenti di terracotta di fine VI-V sec. a. c.; una copia della tavola aenea o 
bronzea riguardante i magistrati canosini (233 d. C.); i resti dell' acquedotto roma
no del II sec. d. c.; epigrafi, capitelli e ritrattistica varia. Orario di apertura dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, escluso il 
luned1. 

Risalendo per Via Varrone, sì perviene come ultima tappa in piazza Martiri 
XXIII Maggio dove troviamo il PALAZZO DI cmÀ (16). Sorto inizialmente 
(1300) come convento dei francescani, annesso alla chiesa della Beata Vergine Im
macolata, in seguito dedicata a San Francesco, è disposto su due piani. Dopo lun
ghe vicissitudini e lotte tra il Comune e la Diocesi per )' appartenenza dell' edifi
cio, è destinato ad uso civico dal 1865, dopo la definitiva soppressione delle pro
prietà degli Ordini e delle corporazioni religiose. 

Attigua ad esso sorge la CHIESA DEI SANTI BIAGIO E FRANCESCO (17), 
un tempo costituita da due luoghi di culto adiacenti, di cui il primo adibito ad 
oratorio della Confraterruta di San Biagio, il secondo come chiesa dedicata a San 
Francesco, parte integrante del convento. A seguito dei danni subiti, soprattutto 
nell'ultima guerra, oggi si presenta totalmente trasformata. Da essa muove, il 
sabato Santo, la tradizionale e tipica processione della Desolata; di notevole inte
resse lo Stabat Mater, autore lampone da Todi, cantato da un immenso numero 
di ragazze dal volto coperto con veli neri. 
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CENNI STORICI 

Tradizioni leggendarie fanno risalire le origini deUa città di Corato al peri<r 
do romano, ma le prime notizie storiche risalgono al sec. XI d. C. nell' età nor
manna. 

A quell'epoca l'antico villaggio di Quarata fu cinto da mura difensive che 
inglobavano, al loro interno, anche il castello (Palazzo Gioia). In età sveva fu visi
tata da Federico II e quando, morto quest'ultimo, Carlo d'Angìò impose il suo 
dominio all'Italia meridionale, Corato restò fedele a Corradino di Svevia, meri
tandosi l'appellativo di CcT sine lane doli (cuore senza macchia di tradimento), 
motto riportato sullo stemma della città. Dopo la dinastia angioina furono gli 
Spagnoli a contendersi il dominio di Corato e delle altre città vicine. 

Il passaggio dal XVIII al XIX sec. vide il fallimento di un tentativo insurre
zionale guidato dal coratino Federico Quinto, costretto, poi, all' esilio da parte 
della polizia borbonica. Sotto il regno di Gioacchino Murat, cominciò, per Corato, 
un periodo di progresso civile ed urbano che trovò il massimo sviluppo dopo l'u
nità d'Italia, con la ridefinizione del volto urbano della città, arricchitasi, in que
gli anni, di importanti edifici pubblici e del grande stradone costituito dagli 
attuali Corso Cavour, Corso Garibaldi e Corso Mazzini che chiude, come un anel
lo, il centro storico. In quest'ultimo le vie erano angustissime, di tanto in tanto 
e.r:ano intervallate da arç}'Jj (cavalcavia) con abitazioni sovrapposte che impedi
vano il passaggio dei pochi raggi di sole. Le viuzze erano orlate dì abitazioni im
possibili, sottoposte in gran parte al piano stradale, o di grotte sotterranee dove 
di giorno mancava del tutto la luce, In queste case abitava una popolazione spe
ciale" gli ultimi anelli della catena sociale. 

L'abbattimento delle mura che cingevano il rione Casale apportò un indub
bio giovamento alle condizioni di questa gente, ma comportò anche un notevole 
decadimento del centro storico che perdura ancora oggi: aree spianate a seguito 
dell' abbattimento di edifici invasi dalle erbacce" costruzioni pericolanti o ridotte 
allo S.tato di ruderi e un abb:andono generale tale da creare sorpresa per la 
sopravvivenza quasi miracolosa di alcuni archi: arco di S. Michele, di S. Rita., arco 
Tedeschi, arco La:selva, arco Azzariti e di alcune torri: Petrucci e GiS(ltti. 
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ITINERARIO 

L'itinerario da noi proposto per il centro antico di Corato inizia dal PALAZ
ZO DI CIITÀ ex CONVENTO DI S. CATALDO (1) dei frati minori osservanti, 
eretto nel XVI sec., adibito a sede del munìcipio nel 1877 e restaurato nel 1968. 
Conserva un bel chiostro con arcate a sesto acuto dove sono collocate tre colon
ne miliari della Via Traiana che attraversava il territorio di Corato. Al primo 
piano è conservata una Madonna del Carmine datata 1540. Scoperta dal Molinini 
in un'abitazione privata in largo Plebiscito,l'attuale biblioteca comunale, la scul
tura passò poi, insieme all'intero palazzo, all' Amministrazione Provinciale di 
Bari che donò lo stabile al Comune di Corato perché vi fosse allocata la bibliote
ca. La statua passò invece nel Municipio, dove fu collocata al termin.e della scali
nata d'accesso al primo piano. Si tratta di una scultura dai tratti lauranescru., 
accoppiati ad effetti di plastica morbidezza nel panneggio aggrovigliato; il volto 
perfettamente ovale della Vergine è coronato da una calotta di capelli lisci con 
scriminatura cen.trale) semÌnascosti dal velo. La Madonna del Carmine, raffigu
rata come Madonna al1aUante, è attribuibile a Paolo Cassano secondo la studio
sa Gara Gelao. 

Nella Sala Giunta è stato inoltre ricollocato un affresco rinvenuto al piano 
terra, raffigurante una Deposizione cinquecentesca. Qui la Vergine indossa una 
tunica blu ed un manto che l'avvolge comple,tamente, sul capo ha un velo bian
castro da cui fuoriescono i capelli sciolti, ed è seduta ai piedi della croce, su uno 
sfondo di rocce brulle da cui spuntano radi ciuffi di vegetazione che si stagliano 
sul cielo livido. Ella regge sul grembo, sol1evandone delicatamente il capo col 
braccio sinistro, Cristo morto, il cui corpo seminudo è abbondantemente cospar~ 
so di sangue. 

È molto interessante vedere il centro antico circondato da edifici di ordine re
ligioso, i qualì sorgevano, distanziati dall'intero abitato, in terrenì spaziosi, resi 
poi disponibili per l'insediamento di nuove case con l'aumento della popolazio
ne. 

Uno di questi. edifici religiosi, che fino ad ora ha mantenuto una certa impor
tanza, è la CHIESA DELL'INCORONATA (2) allora chiamata di S. Cataldo per
ché faceva parte dell'annesso convento omonimo, 1'attuale Municipio. 

Sul luogo preciso ove nel 1483 ci fu la miracolosa apparizione di S. Cataldo 
al contadino Quirino Trambotto, che stava arando il campicello poco fuori le 
mura di Corato e ave, secondo la leggenda, s'inginocchiarono e caddero i buoi 
davantì aH' apparizione di S. Cataldo, circa un secolo dopo fu eretta la chiesa 
dell'Incoronata. Questa chiesa, del 1629, è di notevoli dimensioni, imponente 
come le grandi basiliche, ma piuttosto massiccia e tozza, tutta in pietra fino all' al
tezza dei tetti, con finestre monofore e archi in pietra che inquadrano alti fine
stroni per dar luce dall'alto. All'interno la chiesa presenta il pavimento semin-
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terrato, due ampie gradinate discendenti, un'unìca grande navata centrale a bot~ 
tè, l'altare maggiore con la cappelletta a baldacchino della Vergine Incoronata e, 
lateralmente, altari minori, tre per ogni Iato. Dietro l'altare c'è l'ampia cantoria. 

Questa massicda e robusta chiesa, che dall' esterno tutto in pietra ricorda una 
chiesa di tipo, ma non di stile, romanico pugliese, ebbe seri problemi di statica 
dovuti anche ai frequenti terremoti, per cui la volta, alla fine del 1800 ne risultò 
compromessa e pericolante fino al suo definitivo crollo. Successivamente essa fu 
ricostruita su progetto dell'ing. Luigi Santarella e la chiesa fu dedicata al nome di 
Maria 5S. Incoronata. Per ricordare l'incoronazione della Vergine venne apposta 
sulla facciata principale d'ingresso una lapide ricordo con epigrafe (27 aprile 
1947). Sulla facciata laterale c'è un'elegante porta secondaria sormontata da un 
arco a sesto acuto, riempito, recentemente, a mosaico con l'effige de]Ja Vergine, 
opera del sacerdote prof. Don Vincenzo Acella. SulJa facciata principale, in alto, 
vi è una trifora con due eleganti colonnei più in basso il classico portale con tim
pano triangolare entro cui è scolpita la dedicatoria in latino e l'anno di fine 
costruzione 1629. 

Lascìandoci alle spalle Piazza C. Battisti passando per Piazza MaUeotti, dove 
si può ammirare la statua di Giuseppe Garibaldi, dopo un breve tratto di Corso 
Cavour, imbocchiamo Via Duomo e, subito a sinistra, prendiamo Via Mongelli, 
dove, salendo le scale si comincia ad avere idea di com' era la vecchia Corato. Pro
seguendo per Via S. Caterina, dopo arca 200 metri, in alto a destra si può ammi
rare una BIFORA MURATA (3) del XIII sec. e lo stemma della famiglia Gentile. 

Da Via S. Caterina si entra in Piazza Sedile dove vi è sulla sinistra PALAZ
ZO GIOIA ex CASTELLO MEDIEVALE (4) di Corato, ricostruito nel 1834 sui 
ruderi del vecchio castello normanno, su progetto dell' architetto Giuseppe 
Mastropasqua di Giovinazzo. Sulla destra vediamo il PALAZZO DELLA 
UNIVERSlT À (5), antico Municipio, del xvrn sec., sede del governo e del pote
re polìtico-amministrativo del paese. 

Svoltando per Via Gentile si trova sulla destra PALAZZO GRIFFI-GENTI
LE (6) del 1574 dove si ha modo di ammirare il portale con stemma della fami
glia Gentile scolpito in pietra e raffigurante all'interno un grifo rampante; dopo 
un' ampia arcata vi è un atrio con scalinata esterna in pietra. Costeggiando la 
chiesa Matrice e imboccando a destra Via D'Onofrio, con edicola, si giunge al 
chiostro D'Onoino dove ad un angolo è scolpito un MASCHERONE IN PIE
TRA (7). 

Da Vico Storto mulino dei Preti, scendendo una breve scalinata, si arriva su 
Via Duomo e precisamente aJ1a CHIESA MATRICE o CHIESA DI S. MARIA 
MAGGIORE (8), cattedrale di Corato del XII sec., sorta sui resti di un tempio 
pagano dedicato al Dio Forco. Successivamente rimaneggiata essa conserva tut
tavia ancora strutture ed elementi esterni ed interni originari. Interessanti la 
lunetta del portale, la torre campanaria ed un ampio affresco del '500, recente-
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mente scoperto, che rappresenta una Madonna con Bambino attorniata da Santi, 
attribuito ad un pittore operante in terra di Bari con la sigla Z. T .. 

Nella bella e grande cappella dedicata a S. Cataldo, il cui culto fu trasferito 
dall'Incoronata alla Chiesa Madre nel 1879, ìn fondo alla navata destra vi è un 
altare dove si custodisce la statua di legno e un reliquiario antropomorfo in 
argento, cioè un grande busto raffigurante il Santo in atteggiamento benedicente 
contenente un frammento osseo dello stesso. 

Prendendo a sInjstra Via Chiesa Matrice e gir-ando a destra per Via Lapergola 
s'incontra PALAZZO CATALANO (9) datato 1598 che presenta tutt'intorno una 
cornice con bassorilievo raffigurante scene di caccia e campestri. 

Da Via Roma, l'antica strada delle beccherie, tornando in Piazz.a Sedile, 
accanto al palazzo dell'Università vi è la vecchia Biblioteca dedicata a M. R. 
Imbriani, ultimamente ristrutturata, risalente ai XVI sec. 

Imboccando Vico Abbazia si sbuca in una piazza, largo Abbazia, sorta in se
guito all' abbattimento di alcune fatiscenti case del centro medievale e si vede il 
gotico ARCO ABBAZIA (lO) di stile bizantino, a sesto acuto, del XII $eç. Oltre 
l'arco vi è una finestrella, sul cui stipite in pietra vi è una scritta in latino datata 
1717 e le iniziali A.D. di colui che edificò l'opera. Il rione Abbazia è uno dei quar
tieri più antichi del borgo, così chiamato perché sIn dalla fondazione, nel s~c. XI, 
proprio a ridosso delle mura millenarie sorgeva un piccolo convento chiamato 
Abbazia. 

Da questa piazza" prendendo Via Moschetti per tornare a Via Roma, si ha 
modo di ammirare un mosaico su piastrelle di ceramica colorata, a devozione 
della Madonna, con scritta, sotto una finestra murata con portale in pietra. 

Oltrepassando Via Duomo e salendo la scalinata si arriva, su Via Roma, a 
PALAZZO DE MA TTEIS (11) ex palazzo Ottinera o Guttinera detto anche delle 
pietre pizzute (de re pète pezzute) eretto nel 1579 ed appartenuto ai Signori Patroni
Griffi il cui stemma è allocato su un angolo del palazzo. È una costruzione rive
stita da un massiccio bugnato rustico a punta di diamante che, sull' omonima via, 
presenta un PORTALE centinato (12) costituito da tr~did enormi conci pirami
dali. 

Al civico n° 12 SI nota uno STEMMA in pietra (13) raffigurante un gallo e 
quattro cordoli in pietra che attraversano la facciata del palazzo, forse parte dì un 
antico castello. 

Scendendo su Via Casate e risalendo per Via Gutfinera, la via più str~tta del 
borgo antico, sulla sinistra si notano Vico I Lobello con arco e Vico II Lobello con 
un CRISTO BENEDICENTE (14) scolpito nella pietra, del XVI 5&, ed i resti di 
una colonna, rivenienti entrambi, forse, dall' arredo di una chiesa distrutta. 

Percorrendo Via Arco S. Michele, con edicola del Santo, si arriva a Piazza 
Pozzo dì Candido, detta anche Piazza dei bambini in fondo alla quale, sulla de
stra, possiamo ammirare l'ARCO DI RIPOLI (15), anticamente detto Arco An.gelo 
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Dinone che si addossa all'ex casa del dotto Vincenzo Ripoli, ctichiarata monu
mento nazionale per la belUssima finestra BIFORA (16), decorata e scolpita, con 
un' elegante colonna tortile e capìteilo centrale di stile gotico-pugliese. 

A sinistra, prendendo Via S. Benedetto si trova l'omonima chiesa con l'an
nesso convento delle suore della regola di S. Benedetto. Nel 1866 il convento fu 
dato in concessione, per .gran parte, al Municipio di Corato, ma la Provincia ne 
riservò una parte per la caserma dei Carabinieri. Il piano superiore fu adibito a 
pretura, il piano inferiore a carcere. In seguito vi furono alloggiati gli uffici del 
Registro, dell'Esattoria comunale, gli uffici della Polizia Urbana, il Dazio e alcu
ne scuole femminili. 

Per Via Monte di Pietà, girando a sinistra, inçontriamo VIA BRISIGHELLA 
(17), una caratteristica stradina a scalinata che ha ospitato, per diversi aruU, la 
famosa Mostra del Pendio riservata ai giovani pittori del Mezzogiorno; essa con
duce a Larghetto Mastrosanto, una piaz:zetta caratteristica con archi, costruzioni 
in pietra con sottani e abitazioni a più livelli, tipico esempio di architettura 
medievale. 

Attraversando 1'ARCO TEDESCHI (18) sì arriva a piazza di Vagno, sulla cui 
sinistra si affaccia la prima sede del vecchio Municipio, datata 1604 e al piano 
inferiore la prima scuola. 

Su piazza Di Vagno, detta anticamente Piazza S. Francesco o del mercato, 
nello spazio attualmente adibito a parcheggio, sorgeva uno splendido palazzo, 
forse di stile rinasclmentale o fiorentino costruito nel 1619 e la Chiesa cinquecen
tesca del Monte di Pietà, demoliti sconsideratamente nel 1922 a causa delle acque 
delle falde freatiche che caratterizzano il sOUosuolo di Corato. 

Su VIA MONTE DI PIETÀ (19) è da ammirare un bel portale antico di gusto 
lombardo, composto da riquadri a bassorilìevo a rincasso entro cuì sì accampanQ 
le rosette di epoca rinascimentalef XVI sec. Ingentiliscono la piazza, una scalina
ta esterna in pietra, balconcinì e loggette con haIaustre in pietra e pilastri scolpiti. 

Imboccando Via Na4.ario Sauro, sulla destra si accede al quartiere S. Rita, 
sorto nel XIV sec. per l'accresciuto nume.ro della popolazione coratina. Questo 
nuovo quinto quartie.re, che si aggiungeva ai quattro già esistenti (quartiere 
Chiesa Matrice, quartiere Abbazia, quartiere della Piazza del Mercato e quartie
re dell'Ospedale vecchio), fu chiamato S. Rìta dal nome dell'omonima Via, con 
ARCO ed EDICOLA DI S. RITA (20), che ID esso si trova; si estende da Via 
Niglio fino alla Torre Normanna di Vicolo Chiostro Gisotti ed è costituito da otto 
lunghi caseggiati, tutti paralleli tra loro, con sette stradicdole, anch' esse paralle
le, per un'estensione complessiva di 12.CXXl m1

. Naturalmente, con l'aggiunta e la 
nascita di questo nuovo quartiere al di là della cinta muraria, fu necessario am
pliare le primitive mura normarute, co:struendone altre nuove in corrispondenza 
di Via Tenente Lamonica e Vico Gisotti, per cui furono costruite due nuove torri: 
TORRE GISOTTI (21) e Torre S. Maria Greca. 
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Da Via S. Rita si sbocca su Via Tenente Lamonica dove, sul retro dì Palazzo 
Bracco, si nota un pregevole portate del XVII sec. Continuando per Via Gisotti si 
arriva a Vico Torto-Gisotti dove si può vedere la famosa torre con accanto una 
parte delle antiche mura di cinta che racchiudevano il borgo antico e che mira~ 
colosamente si conservano ancora in buono stato. Si giunge poi in Piazza Vittorio 
Emanuele e prendendo a sinistra Corso Garibaldi si trova PALAZZO LAMONI~ 
CA NUOyO (22) COn un maestoso portale e due grandi colonne laterali e, subi
to dopo, il PALAZZO LAMONICA VECCHIO (23), detto Pala'ZZO Bracco, del 
XVlII sec. 

Si raggiunge quìndi la CHIESA DI S. MARIA GRECA (24), del 1664, la cui 
cripta fu cQstruita nei sotterranei di un' antica torre normanna. La chiesa dedica
ta a S. Maria Greca, protettrice della citta di Corato, fu eretta nel '600, in aggiun
ta alla vecchia chiesa., il cui portale murato si vede ancora oggi su Via S. Maria 
Greca, sul luogo del ritrovamento di un'icona bizantina ancora conservata; sono 
da ammirare, al suo interno, un dipinto ad olio della Madonna con Bambino del 
XVII sec. ed una statua processionale dello stesso soggetto del XVIII sec. 

Di fronte si trova VIA S. VITO (25), una tortuosa stradina che porta ad un'in
teressante chiesetta, dedicata a questo Santo, risalente al Xli sec. Essa rappresenta 
un piccolo capolavoro dell'arte romanica, appartenuta in passato ai Cavalieri di 
Malta. Durante i lavori di restauro, nel 1991, si è scoperto che la cupola è un per
fetto trullo, costruzione· architettonica in pietre a secco, tipica dell' agro coratino. 

Tornati su Corso Garibaldi si vede sulla sinistra il bel PALAZZO CAPANO 
(26) de] XVII sec. con la facciata in bugnato grezzo scolpito in pietra. 

Proseguendo nel nostro cammino, quasi circolare, si arriva in Largo Plebi
scito, una bella piazza alberata ove domina l'imponente statua bronzea di MA T
TEO RENATO IMBRIANI (27), promotore della maestosa opera del 1914 del
l'acquedotto pugliese. Subito dopo incontriamo sulla sinistra il PALAZZO 
GIOIA (28), ex castello di Corato, gìà citato ma visto da un'altra prospettiva, 
quindi il PALAZZO MASTROMAURO ex PALAZZO DELL' ACCIO (29) dìetro 
il busto a FELICE CA V ALLOrrI (30), il PALAZZO LOPS (31) del XIX seC., 
quindi la CHIESA EVANGELICA (32) e PALAZZO ADDARIO (33). 

Siamo quindi ritomatial punto di parten~a di quest'itinerario turistico, arti
stico e storico del nostro centro antico. 
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CENNI STORICI E mNERARIO 

Complessivamente il centro antico di Gioia del Colle è una città composta per 
parti, ciascuna riconducibile ad una data epoca e ad un gruppo etnico; la sua 
struttura è comunque compatta, anche se ciascuna parte rispetta la sua indivi~ 
dualità ed autonomia. 

Tra Via Canova e corso Cavour rimane traccia delle mura che avvolgevano il 
borgo gioiese nei resti della TORRE DEL BALZO ORSINI (l), eretta probabil
mente nel XV sec. 

Al centro di importanti vie di comunicazione, tra il mare Ionio e l'Adriatico, 
Joha sorse tra il IX e X sec. d. C. intorno ad un probabile fortilizio bizantillo ed al 
sito sul quale sorge l'attuale CHIESA DI S. ANDREA (2) (tra Via Canova e Via 
Concezione), la più antica chiesa di Gioia, che ormai conserva pochissime tracce 
della originaria costruzione, quale l'arco lunato a tutto sesto del lato sud. 

L'attuale costruzione e il campanile in forme neogotiche risalgono al se<;olo 
scorso. 

Nel corso di recenti lavori di consolidamento è venuto alla luce un sot
terraneo, probabilmente cimitero della Confraternita. L'ipogeo, di non grandi 
dimensioni, è posto al di sotto della navata centrale. 

All'interno della chiesa vi è un organo a muro del 1745. 
Nel primo insediamento abitativo si realizza una struttura architettonica 

povera caratterizzata da archi, volte, vicoli, sottani al piano terra e soprani al 
primo piano con scale esterne e ballatoio. 

In Vico Piottola di rilievo la corte con il pozzo centrale e l'EDICOLA VOTI~ 
VA (3) dedicata alla Madonna di Costantinopoli. 

ARCO NARDULLI (4) con porta ad arco bugnato a raggier~ simile alla por
ta grande del Castello, era la residen1.a del Connestabile, capo della guardie 
sveve. Un' elegante bifora segnala la residenza del fUll2ionario imperiale. 

L'arco è sormontato da una ottocentesca icona su legno raffigurante la 
Vergine col Bambino incoronata da putti e inginocchiati i Santi Giuseppe, 
Francesco da Paola, Sofia e Filippo. 

Gioia del Colle risulta essere l'unico centro pugliese che abbia innalzato S. 
Sofia dapprima a patrona unica e principale della città per un lunghissimo arco 
temporale, poi affiancata da S. Filippo Neri e per ultimo destituita dal suo ruolo 
di compatrona. 
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Proseguendo, dopo l'ARCO S. NICOLA (5), si percorre vico Vittorio Em~
nuele dove sorg.eva l' anti~issima chiesa ipogea dedicata al culto di S. Mana 
Maddalena, ora mglobata In una civile abitazione. 

Nel percorso, fra archi e slarghi, costretta da un nugolo di vecchie case, sì er
ge in Via Fontana una TORRETTA (7) costruita probabilmente nel XIII sec. co-
me posto di vedetta e di caccia degli uccelli di palude~ essa si ergeva solitaria al 
centro di un ampio acquitrino. L'edificio è scandito da cornici che ne riparti sco
no la mole strettamente rettangolare. Da segnalare l'ingresso ad arco ogiva le e la 
raffinata finestra centrale a 4 luci. 

Il piccolo borgo, nell'XI - xn sec., si arriccllisce con la presenza del legato apo
stolico, rappresentante dell' Abate della Chiesa di San Nicola di Bari, la cui sede 
risulta essere la realizzazione abitativa di ARCO CIMONE (8). 

Rìmangono ancora visibili all'interno, la bella linea dell'arco ogivale e le bifo
re che lo sormontano. Da notare sulla cuspide dell'arco lo stemma probabilmen
te attribuibile alla famiglia D'Andrano, costituito da un blasone con tre rose. 

Da notare anche l'edicola votiva contenente dipinto ad olio su tela dedicato 
all'Immacolata. 

Con l'arrivo dei Normanni viene realizzato in successivi tempi rimponente 
CASTELLO (10), nell'XI - XII sec.: un primo stadio è riferibile al periodo bizan
tino ed è costituito da un recinto fortificato per gli abitanti del vicino borgo di 
Joha. 

Quindi il normanno Riccardo Siniscalco, della famiglia degli Altavilla, ri
struttura ed amplia la vecchia fabbrica bizantina che assume lo schema tipologi
co dei castelli federiciani a pianta quadrilatera con le due torri angolari. 

I momenti più significativi del Castello si concentrano proprio intorno alla ti· 
gura di Federico II di Svevia che di qui transitava molto spesso per le s.ue battu
te di caccia. 

Momenti di vita fastosa visse anche durante il regno di Manfredi, che la leg
genda narra qui essere nato da Bianca Lancia e dall'imperatore Federico. 

Quindi si alternano successivamente nel possesso del Castello i principi di 
Taranto (1266-1463), i conti di Conversano (1464-1663), i principi dì Acquaviva 
(1664-1806). 

Dal 1600 in poi inizia il suo lento degrado. 
n primo restauro avviene per opera del Pantaleo (1906-1909) e successiva

mente interviene il De Vita (1969-1974). 
Antistante il Castello Normanno, in piazza dei Martiri, agli iniz.i del 1900, gli 

amministratori gioiesi, su disegno del Cifariello, eressero un MONUMENTO 
(11) in onore dei compatrioti trucidati nel 1799, quando il Cardinale Ruffo mar
ciò alla conquista del Regno di Napoli 

In quell' occasione i Sanfedisti gioiesi penetrarono con la forza nelle carceri 
del Castello uccidendo barbaramente i patrioti ivi rinchiusi in attesa del proces-

94 



GIOIA DEL COLLE 

so, fra i quali i Del Re. I corpi straziati dei patrioti furono arsi in un rogo nella 
piazza del Castello. 

Percorrendo Via Le Torri, il nucleo abitativo pian piano si dilata sino ad 
avvolgere la chiesa romanica un tempo dedicata a San Pietro ed ora denomjnata 
CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE (12). 

li tempio fu voluto in forme romaniche, a tre navate, dal conte normanno 
Riccardo Siniscalco e soggetto a numerosi rimaneggiamenti in epoche successi
ve. Della primitiva costruzione si possono ammirare sulla facdata esterna due 
leoni rampanti del portale e la Madonna col Bambino, collocata in una nicchia della 
facciata, attribuita a frate Stefano da Putignano. All'interno della Chiesa, di rilie
vo sono i dipinti della Natività di Vito Calò e l'Ultima Cena di Paolo Lanari e il 
gruppo scultoreo della Scuola di frate Stefano da Putignano, raffigurante la 
Madonna e Santa Caterina (1525-1530). 

In Via Emanuele De 000, al numero civico 11, vi è l'edificio in cui il giovane 
patriota Emanuele De Deo di Minervino ed alcuni gioiesi si riunirono il 26 mag
gio 1793 per diffondere le dichiarazioni dei diritti dell'uomo. TI giovane De Deo 
durante una cena in casa di notabili gioiesi, per aver colpito il ritratto di 
Ferdinando IV di Borbone, fu denunciato da una spia borbonica ed impiccato a 
Napoli nel 1794: egli fu il primo martire del Risorgimento italiano. 

Proseguendo, si possono ammirare in largo Scarpetta i bei balconi con evi
dente tipologia architettonica del periodo fascista. Nella seconda metà del XV 
sec., a seguito delle dispute fra Angioini e Aragonesi, per sostenere questi ultimi, 
giunse a Gioia una colonia di Schiavoni e Albanesi, determinando la crescita del 
borgo a nord-est del Castello, intorno alla chiesa di Santo Stefano, fatta erigere da 
Bartolomeo Paoli, condottiero di una colonia albanese al servizio degli 
Aragonesi. 

L'edificio religioso, che ora è dedicato a SANT'ANGELO (13), divenne luogo 
di culto della nuova comunità di Slavi e sorse nello stesso luogo in cui in prece
denza vi era una chiesa di rito greco. Il campanile fu eretto nel 1855. 

Percorrendo Via Arciprete Gatti e Via Rossini incontriamo il bel TEATRO 
COMUNALE (14) progettato nel 1889 e recentemente restaurato e 1'Asilo 
Comunale De Deo, ora sede di uffici comunali 

Svoltando in Via Manin, si costeggia il CONVENTO DEI DOMENICANI 
(15), che lo spagnolo Federico de Silva fece edificare nel XVI sec., attualmente 
sede del Palazzo municipale. Il convento fu soppresso nel 1809 da Giuseppe 
Bonaparte ed entrò a far parte del demanio dello statoi nel 1813 Gioacchino 
Murat lo fece assegnare al Comune di Gioia del Colle. All'interno del Convento 
i resti dell'antico chiostro e nel prospetto d'ingresso misurati richiami ai moduli 
vanvitelliani della Reggia di Caserta. 

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ora SAN DOMENICO (16), è adia
cente al Convento e doveva certamente avere al suo interno uno spazio riserva-
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to alla sepoltura dei monacii infatti al çentro della navata vi è una botola di ac.ces
so ai sotterranei con un chiusino epigrafato, oggi murato nel p.avimento del vano 
di accesso del campanile. 

In corso Vittorio Emanuele 64 spicca lo stemma in pietra con l'immagine 
equestre di GIOACCHINO MURAT (17), a ricordo della sua visita a Gioia nel 
1813. Il re di Napoli, visitando i centri pugliesi, giunse e sostò nel palazzo del 
notaio Panessa, ove erano convenuti i maggiori esponenti del paese e le autorità 
religiose e civili, che chiesero ed ottennero l'assegnazione definitiva a favore del 
Comune e per uSO pubblico degli ex Conventi di S. Francesco e di S. Domenico. 

Proseguendo in Corso Vittorio Emanuele 56, a ridosso del Castello, si erge 
l'imponente ottocentesco PALAZZO CASSANO (18), proprietà di notabili gioiesi. 

All'interno di un palazzo di corso Vittorio Emanuele, al numero civico 36, 
spicca lo Stemma De Paoli, scolpito dal primi cerio Giovanni de Rocha nel sec. XV. 

L'intero rione della colonia degli Schiavoni (Slavi) era talmente vasto rispet
to al restante abitato gioiese, che lo stemma di Bartolomeo Paoli e il nome della 
mag1ie Livia costiftùto da una sdmitarra coperta da uno scudo, vennero abbina
ti allo stemma ed al nome di 'oe. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO 

CASA NATALE DI R1CCIOITO CANUDO. Poeta, musicista, romanziere, 
sceneggiatore, filosofo ed eroico soldato, Canudo nacque a Gioia nel 1877 e visse 
dal 1902 a Parigi. Egli si segnalò negli studì dell' arte cinematografica che chiamò 
"settima arte"; studi che raccolse nel volume dal titolo "L'usine aux images". Fu 
il primo teorico dell'estetica cinematografica. Mori a Parigi nel 1923 ed è sepolto 
al Pantheon. 

CH1ESA S. FRANCESCO. Edificata insieme con il convento nel XIII sec., 
probabilmente dalla famiglia D'Andrano, è stata soggetta a numerosi e vatldaU~ 
ci restauri, in particolare dopo il terremoto del 1857 che lesionò la Chiesa in modo 
grave. Durante lavori eseguiti nella Chiesa, tu ritrovata la parte anteriore del pre
gevole sarcofago di Messer Luca D'Andrano che recentemente è ritornata al suo 
posto d'origine. La lastra di pietra scolpita risalente al XllI sec., trafugata dall' al
tare della Chiesa, raffigura l'arrivo nell' aldilà dell' anima del nobile D'AndratlO. 
Alle spalle dell'altare maggiore vi è la via di accesso all'antico cimitero sotterra
neo dei frati dove, in cond di tufo, sono realizzate set.te tombe a sedili, dette 
,i seditoi", dove i cadaveri erano posti, sostenuti dal sedile, in posizione rannic
chiata. Sul pavimento antistante l'altare maggiore, di rilievo è la presunta tomba 
De Marì la cui lastra, realizzata con marmi policromi per volontà del principe 
CerIlo I nel 1638, è parte ìntegrante del pavimento antist.ante l'altare maggiore> Il 
Convento dal XIII sec. fu, con alterne vicende, sede della comunità religiosa dei 
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Francescani Nel 1813 a seguito di regio decreto di Gioacchino Murat, il Con· 
vento passa in proprietà del comune e dato in uso a varie istituzioni. Attualmente 
in esso è allogata la Casenna dei Carabinieri. 

CHIESA S. ROCCO in Via Cavour. La cappella di S. Rocco fu edificata nel 
1656 dopo la spaventosa peste che travagliò il Regno di Napoli. 

l gioiesi continuarono a rivolgersi al Santo anche in occasione di altre nume· 
rose calamità per cui ne11860 S. Rocco fu elevato a compatrono di Gioia insieme 
a S. Fìlippo Neri. La Chiesa fu ampliata nella prima metà del 1800 e fu edificato 
il campanile. 

All'interno, da ammirare, una pregevole statua lignea di S. Rocco, recent~ 
mente restaurata, attribuita a frate Stefano da Putìgnano. 
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CENNI STORICI 

Al di là delle ~eg?ende che accompagnano la nascita di tutti i centri urba.ni e 
che vorrebbero GlOVtna2~o fondata dal mitico Perseo o identificata nella NetlUm 
dei geografi Strabone e Plinio il Vecchio, le notizie storiche del centro antico dì 
Giovinazzo pare si possano far risalire al tempo dell'Impero romano. 

Nel suo cammino la città ha legato la sua esistenza a tre nomi, Natiolum, Ju~ 
venatium e Giovinazzo, corrispondenti ad altrettanti periodi storici, il romano, il 
medioevale e il moderno, durante i quali essa, simile all' Araba Fenice, tre volte è 
morta e tre volte resuscitata. 

Uscito dallo smembramento del vastissimo territorio della eroica Canosa, ul~ 
timo baluardo della resistenza pugliese contro j Romani, un gruppo di famiglie, 
in fuga dinanzi alla spinta di popoli più forti, si ricompose su di una serra di soo
gli in riva al mare verso la fine della Repubblica .romana, ed in ricordo del luogo 
di provenienza "in finibus Nitii", ossia nel tenimento di Nizio (probabile vetera
nO romano di guerra), si diede il nome di Natiolum, un diminutivo che rispec
chiava le sue minuscole dimensioni (poche centinaia di abitanti}. 

Con tal voce è citata nell'itinerario Teodosiano di fine 3DO d. c., come si rica
va dalle note Tavole Peutingeriane, ma la tradizione già la ricorda evangelizzata 
dall' Apostolo Pietro, fortificata dall'imperatore Traiano verso il 105 e fornita di 
chiese ai tempi di Costantino il Grande. 

Poi seguirono le invasioni barbariche, e c'è da credere che la loca.Iità, forse per 
la sua posizione strategica e logisti~, sia stata risparmiata dalle rovine, giacché 
nel sec. VI meritò l'elevazione a diocesi, prova evidente di una certa consistenza 
civile ed ecclesiastica raggiunta con l'afflusso degli stranieri e dei Greci. 

L'ultima citazione della città col nome di Natiolum si trova nella "Anonymi 
Ravennatis Coslllographia" della fine del VII sec., cui segue un periodo piuttosto 
lungo di assoluto ermetismo della storia. Ma si era già in pieno Medio Evo. Oggi, 
all'infuori di brandelli murari dell'epoca traianea e di androni sotterranei ritenu
ti catacombe dalla tradizione, nulla più si vede di Natiolum, che gjace seppe1li.ta 
sotto la Juvenatium, e compresa fra l'antica emergenza degli scogli e l'attuale 
livello stradale. Si tratta di una enorme intercapedine dello spessore di circa lO 
metri, frazionata in numerosi pozzi e scantinati, della cui esistenza fanno fede la 
Cripta della Cattedrale con l'attiguo cimitero e le profonde strutture murarie che 
reggono il Palazzo Ducale. 
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La storia tace sul passaggio da Natio)um a Juvenatium; un documento del 
938 ~rò, relativo alla costruzione della ex chiesa di San Felice, cita il greco 
Cinnamo "iudex et spatharius" di Jubenatia. Dunque Natio)um non ~ era più, ed 
al suo posto figurava Juvenatium (Juvene-Natiolum), che totalmente rinnovata 
anche nella popolazione, viveva la sua seconda esistenza. 

Latinì, Greci, Longobardi e Saraceni furono i Giovinazzesi, che giunsero afta 
conclusione del primo millennio pieni di entusiasmo e pronti ad esplodere nella 
epopea normanna, nelle crociate e nello sfolgorio svevo. Quei gloriosi anni furo
no cantati dai concittadini Guglielmo Appulo e Matteo Spinelli, ma erano troppo 
belli per durare a lungo ed ad un cenno della Grande Politica accorsero gU 
Angioini, i Durazzeschi, gli Aragonesi, il Vicereame di Napoli, il nuovo regime 
baronale ed i Borboni, trasformandosi tutti in autentici boia per punire 
Giovinazzo e la Puglia, con le carceri, le espropriazioni, 1'abbandono, 1'analfabe
tismo e la esosità fiscale. 

Fu nel xvm sec. che iniziò Yinurbamento fuori le mura a seguito della visita 
dei sovrani di Napoli, Ferdinando IV e Maria Carolina, diretti nel Salento. I 
sovrani avevano deciso di visitare la Cattedrale di Giovinazzo che, posta sull' e
stremo limite dell' antico abitato, di fronte al mare, non era facilmente accessibi~ 
le; la città, per festeggiare la circostanza, raccolse 270 ducati, restrinse !'insenatu
ra portuale colmandola di terriccio, la spianò e ne ricavò un vasto piazzale chia
mato Borgo. 

Quello spianamento fu una rivelazione, e anche le famiglie private comincia
ronoa costntire palazzi allineati attorno al Borgo: Il esodo era iniziato. 

Cosi, pian piano l'epicentro della vita paesana si spostò dalla antica piazza 
Maggiore o Santa Maria di Costantinopoli al recente Borgo, ma il nucleo antico 
della città non fu mai abbandonato facendo si ch€ si possa oggi ammìrare uno dei 
Borghi medioevali meglio conservati e più belli del1a provincia 

ITINERARIO 

Partendo dalla centrale PIAZZA VITIORIO EMANUELE (1) e dirigendosi 
verso il lato destro del Palazzo Comunale, ci si trova nella Piazzetta Umberto I 
con il Palazzo del Capitano del Popolo e l' ARCO TRAIANO (2), cosÌ chiamato 
per le quattro cQlonne miliari in esso inserite. 

Attraversato llarco il visitatore si immette nell'attigua PIAZZA COSTANTI
NOPOLI (3), ove può osservare la cinquecentesca Chiesa dedicata alla Madonna 
di Costantinopoli e che conserva nell'interno dei buoni dipintL fra cui il S. 
Michele di Carlo Rosa. Esternamente, a fianco della chiesa e di fronte ad essa all' e
stremità della piazza, osserverà due sculture di discreta fattura: il San Cristoforo 
ed il San Michele, eseguite sulla pietra dal gìovinazzese Antonio Altieri negli anni 
1763-64. 
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Continuando per Via Cattedrale, subito a destra si incrocia VlCO FREDDO 
(4), dove recenti restauri hanno evidenziato strutture trecentesche diventate tra 
gli angoli più belli del Centro storico. 

Proseguendo, a destra, si incontra la CHIESETTA DI S. ANDREA (5), più 
avanti,a sinistra, il settecentesco PALAZZO DE RISIS (6), attualmente Marziani, 
ti offre, sull' angolo di risvolto, un delizioso angelo, mentre a fianco svetta il cam
panile a vela dell'antica CHIESA DEL CARMINE (7)/ con all'interno pregevoli 
dipinti. 

Sulla destra, lungo Via Lecce, si possono vedere PALAZZO VERNICE (8) del 
XVI sec. (dove è custodito un prezioso frammento lapideo, del xm sec., attestante 
la Cresima amministrata nel 300 d. C. a 99 figli di Giovinazzo) e piazza Meschino. 

Tornando su Via Cattedrale l'ultimo arco lascia intravedere]o splendido por
tale del DUOMO (9) del sec. XII. Demolita e ricostruita parzialmente nel 1747, la 
Cattedrale risulta oggi sostanzialmente modificata nelle navate sopnttutto all'e
sterno, dove sono evidenti i due corpi: romanico e barocco. Nell'interno conser
va dipinti di notevole interesse, quali la Madonna di Corsignano di arte bizantina, 
la Madonna delle Grazie del Palvisino, il Redentore di Anonimo del XV sec. Si con
servano, inoltre, una Croce reliquiarìa del XV sec. ed una bella cassetta di avorio 
di arte bizantina del X- XI sec. 

Nella stessa piazza si può ammirare il solenne e maestoso PALAZZO DU
CALE (lO), datato 1657, con l'ampia corte e la Magnifica balconata prospiciente 
il mare. 

Proseguendo per Via San Giacomo si fiancheggia PALAZZO LUPIS (11), del 
XIII sec., si intravedono i resti del PALAZZO ZURLO (12) e si incontra la CHIE
SA DI S. GIOVANNI BA TTIST A (13) con l'annesso EX MONASTERO DELLE 
BENEDETIINE (14) dell'XI sec. 

Da segnalare che sul campanile della chiesa vì è la più antica campana oggi 
presente in città, fusa nellSOl ad Adria. Affascinante è la sacrestia in cui si ammi
rano statue lignee dei ,secoli XV e XVI. 

Girando a destra per Via Spirito Santo, oltre a PALAZZO GRAMEGNA (16) 
dalle linee sobriamente barocche, troviamo la CHIESA DELLO SPIRITO 
SANTO (15) che fu edificata dal giovinazzese Pavone Griffi nel 1397. Il prelato, 
dopo la costruzione, riusd ad ottenere direttamente dalla Santa Sede il privilegio, 
più unico che raro, di costituire una Collegiata di preti, assolutamente indipen
dente dalla Diocesi locale, ma dipendente solo e direttamente dalla Santa Sede. 
La chiesa, di notevole bellezza architettonica tardo romanica, presenta un carat
teristico sistema di copertura che vede le calotte emisferiche contenute da strut
ture piramidali, realizz.ate alla maniera dei trulli. Elegante il campanile a vela a 
doppio fonùce e la facciata ingentilita dallo stemma del papa Bonifacio IX e da 
una cornice di archetti trilobati. Nella chiesa si conserva un ottimo dipinto neo
bizantino rappresentante la Madonna dei Buon Soccorso (sec. XVI). 
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Attraversando gli archi e fiancheggiando il PALAZZO GRIFFI (17) de] XIV 
seC., il visitatore si trova di fronte alla CHIESETTA DI S. LORENZO (18) del 
1305: ha un'unica navata e un bel campanile a vela a fornice singolo; sulla facciata 
il bassorilievo, in due formelle, raffigurante il martirio del Santo. 

Piegando poi a sinistra, si scorgerà, sulla destra, la CORTE DE RITIIS (19) la 
più suggestiva corte nobìliare del Centro ,storico: fregi artistici, colonne, l'ampia 
scalinata,un'incisione su ar~trave raffigurante il Sole e i bassorilievi di re 
Filippo IV e dell'imperatore Ferdinando n attestano l'importanza del luogo. 

Proseguendo lungo Via Gelso, dopo vico Sagarriga, prima dell' arco, si incon
trerà lo stupendo PALAZZO SARACENO (20) di forme rinascimentaIi del XV 
sec. Costruito ad angolo fra Via Gelso e Via San Giuseppe, ha un bel bugnato allo 
zoccolo, degli originali portali catalani con stemmi e maestose finestre, oltre a 
due significative iscrizioni indicanti la potenza del casato. 

Dopo Via San Giuseppe, scendendo per Via S. Maria degli Angeli e subito 
dopo la CHIESA (21) (eretta nel sec. XIII e riedificata alla fine del XVII sec.) si am
mira, sulla destra, l'imponente vetusta CASA-TORRE SPINELLI (22). Edificata 
verso il xm sec., ricca di spaziose sale, belle finestre bifore, l'alta torre ed un ma
gnifico giardino pensile, fu una delle più ricche dimore della potentissima fami
glia, di cui ricorderemo Matteo, il celebre cronìsta famoso per i "Diurnali", scrit
ti in prosa volgare e narranti avvenimenti del Regno di Napoli dal 1249 a11268, 
ed ancora il più noto Niccolò, giureconsulto, Gran Cancelliere presso la Regina 
di Napoli Giovanna I. 
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CENNI STORICI 

Quasi al confine con la BasjJjcata, alta su due colline, Minervino Murge vive 
la tranquilla e serena vita dei centri più veri deUa Puglia. 

"Balcone della Puglia" è la definizione che gli si associa perché dall' alto delle 
sue mura la vista spazia su tutta la pianura lucana dooùnata dal Vulture e sul 
vasto Parco Nazionale del Gargano. Il paese vanta un centro antico che ha qual
cosa da mostrare e una leggenda o una storia da racc.ontare, un vero scrigno di 
ricchezze e eli bellezze, alcune apparentì, conosciute, propagandate, altre -sono 
tante- nascoste, da scoprire. 

I primi insediamenti umani risalgono ad epoca preistorica. Nella determina
zione· delle origini è importante la localizzazione di un vasto centro abìtato che 
ebbe la sua massima estensione nei secoli VI-IV a. C. nelle immediate adiacenze 
della collina settentrionale sulla cui sommità si sviluppò poi la città medioevale. 

Nulla sappiamo di Minervino per il periodo romano e alto medievale. Fra le 
prime testimonianze la notizia che Minervino nell'862 fu presa, saccheggiata ed 
incendiata dai Saraceni. A partire dall' anno 1000 la documentazione diviene più 
continua: nel X sec. la città diviene sede vescovile e tale rimane sino al 1818. Con 
l'arrivo dei Normanni, intorno al 1042, Minervino, da loro conquistata, divenne 
feudo di Raimfrido d'Altavilla. Durante il periodo normanno fu probabilmente 
intrapresa la costruzione del Castello. 

Dei feudatari di Minervino il più noto per astuzia e ferocia fu Giovanni 
Pipmo (prima metà del XIV sec.). Il Castello dove egli abitualmente dimorava era 
la sua roccaforte, dalla quale sì allontanava per compiere le sue sinistre imprese. 
Dopo la fine di Pipino si succedettero numerosi feudatari: i del Balzo Orsini (XV 
sec.), i del Tufo (1592-1611), quindi i PignateIli (prima metà del XVII sec.). La 
famiglia Pignatelli tenne il feudo per 56 anni e forse fu quella che lasciò maggio
ri tracce eli sé nella città. Marzio, fratello di Antonio Pignatelli che poi fu papa 
Innocenzo XII, ebbe il titolo di Principe di Minervino. Il feudo fu successivamen
te espropriato, per debiti, ai Pignatelli e venduto a Vincenzo TuttaviIla, duca di 
Calabritto, nel 1675. La famiglia Tuttavilla Calabritto tenne il feudo di Minervino 
sino alla soppressione della feudalità. nel 1806, fatta eccezione per un periodo di 
11 anni, durante i quali i baroni di Minervino furono i Caracciolo. 

Nei salotti della borghesia cittadina si formò l'élite giacobina, che ebbe in 
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Emanuele De Deo il primo martire del giacobinismo meridionale (giustiziato a 
Napoli il 1794). 

Alla fine dell'BOO il paese si estese al di fuori delle mura medievali con un 
incremento della popolazione che raggiunse, alla vigilia della seçonda guerra 
mondiale, i 24.000 abitanti. 

L'antica città era edificata sopra una sola collina e ciJcondata in parte da 
mura vere e proprie con torri quadrate e circolari, in parte da case costruite una 
vicina all' altra, con gli ingressi dalla parte interna della Città, in modo da forma
re una specie di riparo contro le minacce esterne. Attraverso le mura e fra le case 
esistevano varie porte e portelle. La porta principale era posta all'inizio dell'at
tuale Via De Gasperi partendo da Piazza Bovio. La cerchia muraria verso ponen
te andava lungo )' attuale palazzo Acquaviva, ali' angolo sud-occidentale del 
quale, tra la Piazza e Via Fratelli Bandiera, esisteva una torre circolare. Le mura 
poi continuavano per Vico II Portella, dove sono ancora visibìIi parti di esse. Nel 
punto dove attualmente questa strada si congiunge con Via Portella, fu ingran
dita un' altra apertura delle mura che fu chiamata appunto Portella. La cerchia 
seguiva poi una direttrice che si congiungeva a Via Tocco. Li era ubicata un'altra 
porta, detta "di Sant' Antomo". Le mura proseguivano lungo la parte destra del
l'attuale Via Roma, con qualche piccola apertura in essa: PortelIa Sant'Andrea e il 
cosiddetto Voccolicchio. Sotto di esse una strada che portava., come ora, al 
Castello: Via Roma. Il Castello costituiva il limite settentrionale della città. Si 
girava quindi verso est e poi a sud bordeggiando questo edificio per proseguire, 
ad est del palazzo Caputi, verso Via Le Mura. Presso Vico V Scesciola è da nota
re una vecchia torre circolare, soffocata fra le abitazioni. Quasi alla fine della Via 
Le Mura il perimetro volgeva ad ovest, verso 1'attuale Vico Gelso, nel quale sono 
ancora visibili tracce delle vecchie mura; poi, seguendo una linea parallela a Via 
Luigi B.arbera, sì congiungeva alla porta principale, dalla quale siamo partiti. 

Successivamente il paese cominciò ad estendersi oltre la porta principale 
cosicché le sue mura furono demolite o incorporate dalle nuove costruzioni. 

ITINERARIO 

L'itinerario parte da Pìazza Bovio, centro della vita moderna cittadina, per
correndo corso De Gasperi, antica strada maggiore del centro antico, punteggia
ta dai palazzi delle famiglie più facoltose,. 

Si giunge così alla triangolare Piazza E. De Deo: era il centro della città anti
ca dove si trovava il Seggio (sede dell' Assemblea o "Università" cittadina), che 
diede alla Piazza il nome che ancora oggi è nell' uso corrente dei cittadini. 
Quando poi, nel 1887, neUa Piazza sorse il monumento a Emanuele De Deo, fu 
chiamata appunto Pìazza De Dee. 
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Prendendo, sulla destra, Via S. Caterina, si entra nel centro antico vero e pro
prio denominato Scesciola. 

"Nei giornì scorsi sono tornato tI vagare per la Scescio.la, il quartiere più vecchio del.la 
Minervino medi~ale. Ho rivisto ammirato le stradine linde, le casette imbiancate, le fine
stre piene di rossi gerani e di ortensie, gli archi, quei piccoli cortili pieni di sole, dove il 
tempo pare si sia ferma.to. Ho sostato davanti a quei muri bugnati, il quelle che erano slale 
delle bifore, a quella famosa targa di pietra "peregrinus bobus", vecchia certamente di più 
di 500 anni. Ma sgprattutto ho constatato la vitalità, la tenacia tranquilla degli abitanti. 
Quegli abitanti che vogliono che la "$cesciola" continui a vivere!' (G. D'ALOJA). 

L'impianto medievale deli' abitato si intuisce immediatamente per la presen
za della viabilità stretta e contorta, nell'ambito della quale si aprono caratteristi
che rampe di scale che, collegando i livelli diversi di strade, costituiscono squar· 
ci suggestivi nell' ambito del continuum edilizio verso la Murgia. 
L'insediamento, cresciuto spontaneamente tra il Castello e la Cattedrale, è carat
terizzato da una tipologia di base costituita da abitazioni ad una stanza di forma 
rettangolare con accesso diretto sulla strada. L'esigenza di sopraelevare le abita
zioni ha comportato la nascita di scale esterne, i "'vignali", che costituiscono l'e
lemento di raccordo tra la stanza inferiore e quella superiore. Caratteristici sono 
gli archetti e le edicole sacre. 

In Via Costantinopoli, sorge la piccola CHIESA DI S. MARIA DI COSTAN
TINOPOLI (1) del 1707. Sull'unico altare, di granito rossastro, esiste un'immagi
ne della Vergine col B.ambino dipinta sul muro, la cui epoca non è rilevabile a causa 
di un maldestro res.tauro. A sinistra è posta una tela settéCentesca, che preceden
temente doveva essere ubicata suU'altare, davanti all'affresco menzionato. 
Rappresenta la Vergine col Bambino, S. Vincenzo Ferreri e S. Viro. Sulla parte infe
riore del quadro si notano tre stemmi raggruppati, di cui uno è quello della fami
glia Corsi, che è stata l'ultima proprietaria della chiesetta. 

Lungo Via Scesciola, bianca, a gradoni di case, anguste vie coperte, inattesi 
scorci delle Murge. Paesaggio in cui si riconoscono i maggiori fenomeni del car
sismo e le opere dell'ingegno contadino e pastorale. Muretti a secco, tratturi, 
casedde, iazzi e casali testimoniano un fenomeno di valenza storica e culturale 
(pastori in transumanza). 

Raggiunta Via Vescovado, benché assai alterata in età moderna, è possibile 
ancora riconoscer vi una delle più belle abitazioni medievali con muratura in tufo 
lavorato a bugnato e tre finestre bifore ad arco acuto, che mostra su uno spigolo 
esterno un bassorilievo in pietra recante la raffigurazione di un bue con iscrizio
ne "PEREGRlNUS BOBUS" (2), forse segnale viario per la transumanza. 

Giunti alla fine di Via Giovanni XXIII, in un chiuso si trova la CHIESA 
DELLA MADONNA DELLE GRAZIE (3), annessa al Conservatorio di Gesù, 
Giuseppe e Maria, che insieme formarono un complesso unico. Tale Istituto fu 
destinato alt educazione delle fanciulle orfane e affidato alle suore di clausura 
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della Vìsitazìone. Sull'altare maggiore della cruesa, una tela settecentesca, proba
bilmente dì scuola molfettese, con rappresentazione della Visitazione della Vergine 
con Angeli e Santi. Sulla controfacciata si trova una tela rappresentante No5tra 
Signora delle Grazie tra Santi. Sul pavimento del presbiterio, raffinate maiolìche 
settecentesche. 

Fuori dalla chiesa, una breve scalinata riporta in Piazza De Deo da cui si 
snoda Via Dante. Sulla sinistra, una antica TORRE CAMPANARIA (4), detta 
Orologio Vecchio; originariamente faceva parte di un convento di suore, fondato 
dai del Balzo Orsini, feudatari della città nella prima metà del XV sec. Sulla base 
campeggia lo stemma dei del Balzo. 

Proseguendo ancora, dopo alcune svolte, stretta tra le abitazioni appare 
all'improvviso la facciata della CA'ITEDRALE (5). Dedicata alla Vergine 
Assunta, fu sede dei Vescovi minervinesi dall'XI sec. sino allSl8, anno in cui la 
diocesi fu soppressa. Riedificata sull' area di una precedente costruzione di età 
normanna, venne riconsacrata in onore della Vergine Assunta in Cielo, il 30 ago
sto 1608. L'austera facciata in pietra ha un rosone di stile romanico e tre portali 
rinascimentali. TI portale centrale, in pietra proveniente dall'isola di Curzola 
(sulla sponda orientale adriatica), è decorato con volti di putti, con festoni, frutti 
e oggettì liturgici. 

TI portone dì legno ricoperto di lamine dì rame è stato realizzato intorno al 
1960. Sulla porta laterale, nel timpano, si trova un interessante bassorilievo in 
pietra, raffigurante la Mildonna in trono col Bambino Gesù e un angelo, che forse 
adornava la prima costruzione dell'XI sec. L'interno è a tre navate, con volta a 
capriate lignee (recentemente restaurata). 

Salendo per poche scale si accede attraverso un arco in pietra alla sagrestia 
capitolare. Sull' arco, che costituiva l'antico ingresso alla cappella della Madonna 
del Ros.ario, attestata già nel 1667, sono raffigurati i quindici misteri del rosario. 

Dalla cappella si accede alla grande sagrestia capitolare, con armadi in noce 
dei canonici e vari ritratti di prelati. Nell'ampio salone sono da ammirare: l'am
pio bancone per i paramenti sacri, )' orologio dono di mons. F. M. Galdì (XIX sec.), 
e le tele di papa Benedetto XIII e del suo Segretario dì Stato Francesco Antonio Finy 
(1669-1743), nato a Minervino. 

L'altare maggiore attuale fu rifatto nel 1857 da mons. Giovanni Giuseppe 
Longobardi, vescovo di Andria. Prima vi era un altare di pietra fatto costruire dai 
prìndpi Pignatelli. In un Ternpietto marmoreo, sormontato dall' allegorìa della virtù 
della Carità, è conservato il Crocifisso nero, pregevole opera lignea del XVI sec. 
Con i restauri apportati, perché il tarlo aveva devastato l'antico legno, si è sco
perto che l'originale è un Cristo in croce dai colori naturali, dai lineamenti dolci 
ed espressivi. La devozione è legata ai prodigi, celebrati dalla lapide Sotto il tem
pietto: liberazione dalla peste, dalla fame, dalla siccità. 

Nell' abside il Coro per la preghiera del Capìtolo, con al centro la sedia del 
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Vescovo, che riporta sulla sommità lo stemma dell'ultimo Vescovo di Minervino, 
mons. Pietro Mancini (1792-1805). 

A sinistra dell'ingresso è murato il volto di un sanfo, proveniente dagli affre
schi della Cattedrale dell'XI sec. 

Nell'ultima arcata troviamo il bel Fonte baUesimale con vasca tinasdmentale, 
sormontato da una copertura in legno e bronzo argentato. Nella tela è raffigura
to il battesimo di Cristo (XVIII sec.). Questo fonte battesimale è stato l'unico per 
tutto il paese fino al 1884. Uscendo dalla Cattedrale, sulla destra, nel XVII sec. 
esisteva un "bellissimo campanile di pietra a cinque ordint fatto con architettu
ra/', dove si trovavano quattro campane, probabilmente le stesse di ora. In epoca 
imprecisata il campanile crollò e cosi rimase per parecchio tempo, sino a quando, 
nel 1924 fu ricostruito ad opera dell'Arcidiacono Ignazio Bevilacqua. 

Continuando lungo Via Dante, notiamo, sulla sinistra 1'antico MONASTE
RO DELLE CLARISSE, oggi Liceo Scientifico, ove aH'ingresso, ex parlatorio, è 
rimasta una lapide dell752 che riporta una iscrizione relativa alle norme di clau
sura, fatta apporre dal Vescovo del tempo. 

Si raggiunge quindi Piazza Trento e Trieste, in cui si possono ammirare a 
des.tra HP ALAZZO CAPUTI dal bel portale rinascimentale, sulla sinis.tra la 
CHIESA DEL PURGA TORIO (6). Questa chiesa era d.edicata a S. Francesco 
d'Assisi e faceva parte del convento dei Francescani Minori Osservanti, che era 
posto ove attualmente si trova }' edificio "Pietrocola" dell'Istituto Comprensivo .. 
Fu costruita insieme al convento tra la fine del XIV e l'inizio del XV sec. dal prin
cipe di Ta_ranto, Raimondello Orsini e dalla moglie, Maria d'Enghien, che aveva
no il possesso del feudo minervinese, e successivamente restaurata e rinnovata 
dal principe Marzio Pignatelli. A lui si deve il bellissimo baldacchino barocco posto 
ancora oggi sull' altare maggiore. 

La costruzione è a pianta centrale. La chiesa fu detta" del Purgatorio" perché 
ospitò, dal 1828, Yarciconfraternita del Purgatorio. Sull'altare maggiore è posta 
una tela raffigurante la Vergine del Carmelo e le Anime purganti (XVIII sec.); sui due 
altari in tufo le statue di S. Filomena (a destra, sec. XIX) e della Vergine Desolata (a 
sinistra, XVIII sec.). Accanto all' altare di destra, la lapide sepolcrale di Orazio Tut
tavilla, ultimo feudatario della città (XVIII sec.). Sulla confrofacciata della 0hìesa, 
si trova un coretto dal quale il principe e la sua famiglia assistevano alle funzioni 
religiose, accedendovi dì rettamente dal palazzo baronale grazie a un corridoio, 
che attraversava tutto il convento. 

In fondo alla Piazza, si trova il PALAZZO BARONALE (7), che domina il 
territorio a nord, sulla sommità della collina, con la sua forte posizione difensiva 
(ora è sede del Palazzo Comunale). La sua costruzione risale ai Normamu ed 
ebbe inizio probabilmente dopo il 1042, anno in cui Minervino fu assegnata quale 
feudo a Raitnfrido d'Altavilla. L'ala più antica fu terminata agli inizi del 1300, 
come attestato dallo stemma del feudatario Giovanni Pipino posto aIl'ingresso di 
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una torre negli ambienti oggi sede del Museo Civico Archeologico. Il Castello 
conobbe nella prima metà del Seicento una serie di profonde modifiche ad opera 
dei principi PignateUi, feudatari tra il 1619 e il 1657, che lo trasformarono in una 
lussuosa dimora, aggiungendo tutto il corpo anteriore e la facciata, che un ampio 
cortile separa dalla parte normanna. 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO (8) (visita ore 09.00 - 13.00/ 15.30 -
19.30, chiuso lunedì; ingresso libero). Situato nelle sale che meglio di tutte con
servano ben leggibili i caratteri architettonici del nucleo originario del palazzo 
Baronale, è stato aperto al pubblico il 19 maggio 2002 con la mostra archeologica 
permanente Quando l'Ofant.o tra color dell'ambra, che espone i materiali più signi
ficativi (in prevalenza corredi funerari) scavati a Minervino nell'ultimo decennio. 

L'esposizione occupa tre sale, con quattro suddivisioni cronologico-temati
che: di particolare bellezza i corredi esposti neUa prima sezione, dedicata alle cop
pie aristocratiche, nei quali alla sobrietà del costume funerario maschile si con
trappone il ricco costume femminile. Di notevole ricchezza e raffinatezza è il cor
redo della Tomba 1, caratterizzato dalla presenza di una sontuosa collana a più 
giri di pendenti di ambra, coppie di fennatrecce in oro, fibule e pendenti in 
argento, bronzo, ferro. . 

La seconda sezione pone l'accento sull' evoluzione del costume femminile nella 
società dauna tra VII e IV sec. a. c., mediante la presentazione di corredi esclusi
vamente femminili. 

Terza sezione: è evidenziato ìl processo di acquisizione dei modelli culturali 
dal mondo ellenico: quello del simposio (testimoniato dalle ceramiche di impor
tazione greca) e quello dell'atletismo (con la presenza nelle tombe dello strigile). 

La quarta sezione presenta un nuovo modello di sepoltura, mutuato dalla 
vicina Canosa, con il quale si interrompe la lunga tradizione della tomba a fossa: 
la tomba a grotticella, con dromos (corridoio o scala di accesso) e una o più celle 
scavate nel terreno. A tale struttura è legata l'adozione della tomba di famiglia. 

La ricostruzione di una tomba a grotticella offre al visitatore la visione emo
zionante di oggetti archeologici non disposti in ordine in una vetrina, ma visibi
li nell' ambiente in cui furono deposti. È un corredo di notevole ricchezza: lo 
sguardo si perde sfiorando la distesa di oggetti, posti così come li vollero coloro 
che pietosamente li deposero. 

Fuori dal Palazzo, sulla sinistra si costeggia la suggestiva costruzione della 
parte del Castello che si affaccia sul dirupo della collina (Via Muraglie): si ammi
ra la valle dei Matitani, con la grotta dì S, Michele e la chiesa della Madoffna della 
Croce, e un ampio scorcio delle Murge, regno del silenzio rotto solo dal suono dei 
falchi grillai che numerosissimi nidificano tra le antiche mura del Castello. 

Seguendo la via delle antiche mura lungo Via Roma, è bello inerpicarsi tra il 
dedalo di scale e vicoli che da Portella Sant'Andrett ci porta a scorgere la facciata 
della Cattedrale. 
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Quindi Via Monache, che ci permette di passeggiare per gli antichì corridoi e 
chiostri del convento a cui era annesso l'Orologio Vecchio (cfr. 4), corridoi e chio
stri oggi trasformati in vie e piazzette. 

Giunti in Via Sacco e Vanzet:t4 dopo uno sguardo alla casa natale di Emanuele 
D~ Deo, si prosegue verso Via Tocco, fino ad uscire dal circuito delle antiche mu
raI per la porta detta di Sant'Anttmio, la più antica e una volta l'unìca della città. 
All'interno di essa, sul lato sinistro, si trovava una chiesetta dedicata a 
Sant' Antonio Abate. n suo nome è rimasto ancora nell'uso corrente ("arco di 
Sant' Antonio"). 

Da Piazza XX Settembre si sale per Via Portella, costeggiando, in vico n 
Portella, il tratto meglio conservato del circuito murario, per ritornare infine in 
piazza Bovio, da dove è facile raggiungere la Minervino ottocentesca. 
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CENNI STORICI 

La storia documentata del centro antico di Molfetta risale al X sec. e non come 
si vorrebbe alr età classica o al neolitico. 

Un importante insediamento neolitico nel nostro territorio c'è stato ed è 
documentato da una serie di testimonianze di altissimo valore scientifico. Nel 
territorio del Pulo di Molfetta sono infatti venuti alla luce importanti frammenti 
di ceramica neolitica tra cui quella impressa, che dal luogo ha ricavato successi
vamente il nome (ceramica impressa - ceramica tipo Molfetta). 

Ma la nostra Molfetta, quella cioè che nasce e sì sviluppa per circa un mìl
lennio nel centro cittadino, non ha nulla a che vedere con quegli insediamenti. 

La scoperta in territorio molfettese di tre reperti archeologici risalenti ad età 
romana non pone una relazione scientifica tra tale scoperta e la genesi del nostro 
territorio. 

Tuttavia seguendo gli "itineraria picta" o I( antiqua romana" è possibile rica
vare toponimi coJlegabili al territorio geografico molfettese. A differenza della 
"Tabula Peutingeriana", altri tracciati alternativi, il più rilevante dei quali è 
l'''ltinerarium Antonini", evocano un toponimo, Respa, iscritto in una zona asso
ciabile al territorio geografico attualmente occupato dalla città di Molfetta. Ciò ha 
fatto nascere nel tempo l'ipotesi di una più antica origine del1a città. 

È all'inizio del millennio che occorre volgere lo sguardo per trovare seri indi
zi dell' alba della nostra storia, anche se non è azzardato ipotizzare una genesi 
altomedioevale del borgo cittadino. Allusione, peraltro, accentuata dal ritrova
mento di antichi documenti che testimoniano l'esistenza di una diocesi a Mol~ 
fetta già ad inizio del secondo millennio e forse anche di una cinta murarla. 

Come l'uomo del neolitico preferì insediarsi, alcuni mHlenni or sono, nei 
campi circostanti la dolina dei Pulo perché attratto daUe riserve d'acqua presen
ti sul fondo della stessa dolina, ma anche dalla protezione che il fossato gli offri
va da possibili attacchi nemici, così Yuomo del medioevo, indigeno o ''barbaro'', 
scelse di prendere possesso della penisoletta "indicata nelle carte come isola di 
Sant' Andrea" perché, probabilmente vicina a qualche corso d'acqua ma soprat
tutto perché quella piccola zolla di terra era difesa dalla parte del mare e ciò costi
tuiva un vantaggio non trascurabile. 

Molfetta all'inizio del secondo millennio poteva essere una civitas, con uno 
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sviluppo urbano avviato e, per certi versi, già consolidato in un territorio cittadi
no circoscritto. Oltre le mura continuavano ad operare alcune comunità subur
bane, soprattutto a carattere rurale, che erano solite raccogliersi intorno agli anti
chi cenobi benedettini, almeno fino a quando gli stessi furono attivi nella zona. 

Attivi dovettero risultare, in quel periodo, anche il porto e la marineria di 
Molfetta. Diverse fonti riferiscono di attività legate alla pesca e al piccolo cabo
taggio e di cantieri navali che operavano nell' ambito di una tradizione artigiana
le tutta pugliese. 

L'assenza di documenti ci impone di essere cauti e di considerare il sec. XI 
come punto di partenza dello sviluppo cittadino, ma non sembra fuori luogo 
attribuire a Molfetta una genesi precedente, ipotizzandone l'esistenza, almeno a 
livello di focus, in periodo bizantino o longobardo. 

Sicuramente Molfetta fu fra le sedi episcopali concesse all' arcivescovo di 
Bari~Canosa da papa Giovanni XIX nel 1025, ma solo dal 1071 è documentata la 
presenza di un presu1e col titolo molfettese. 

È comunque certo che alla dominazione normanna (1040 circa), sia subentra
ta quella sveva, seguita in ordine dì tempo dall'angioina, dall'aragonese e da 
quella spagnola, quest'ultima intervallata dall'autorità di feudatari minori (i di 
Capua duchi di Termoli, i Gonzaga del ramo di Guastalla, i Doria dì Genova, gIi 
Spinola del Salento, i Gallarati-Scotti di Milano), le cui dominazioni hanno segna
to il percorso evolutivo del Centro antico nel corso dei secoli. 

Possiamo pensare inizialmente ad un insediamento di tipo capannicolo, a cui 
sono subentrate nel tempo solide costruzionj in muratura; il tutto in uno SpazIO 
urbano, la penisola di Sant'Andrea, in una prima fase, abbastanza ampio e poi 
sempre più ristretto, fino ad esaurirsi verso la prima metà del XVI sec. per inva
dere inseguito l'area suburbana a sud della città. Dunque, edifici sorti in princi
pio in spazi probabilmente non pianificati, verosimilmente uno adiacente all' al
tro, con l'unica spiccata preferenza verso illitus mads, scelta attribuibile soprat
tutto a motivi difensivi. 

Durante il periodo normanno, quel gruppo dj edifici che si affacciava sul ma
re ha dato probabilmente vita all'elemento urbanistico dominante dell' epoca, la 
"Palazzata", che sorge con funzione protettiva lungo il mare, mentre nei periodi 
svevo, angioino ed aragonese si urbanizzerà progressivamente la grande piazza 
- Platea - fino a restringersi nell' attuale Via Piazz.a e nel tracciato viario tutt'oggi 
visibile .. 

Durante tale periodo Molfetta fu città feudale, governata da due famiglie: gli 
Amico con Goffredo, Ruggero ed Alessandro fino al 1134 circa ed in seguito i Ba
sunvilla. 

Fu un periodo molto importante, quello normanno, per le città della Puglia 
centrale. Esse non furono conquistate solo per essere soggiogate, ma nelle loro 
aree i nuovi "padroni" accentuarono lo sviluppo edilizio attraverso la promozio-
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ne di nuove opere pubbliche volte, soprattutto, alla sicurezza delle città conqui
state et di conseguenza, alla loro fortificazione. 

A Molfetta, durante tale periodo, si ha testimonianza deWesistenza di un 
murus a protezione del lato meridionale del borgo, mentre sulla parte opposta 
andava sviluppandosi quella schiera dì edifici che costituì forse il primo nucleo 
urbano in direzione dellitus maris. 

È anche il periodo in cui inizia a prendere forma l'assetto urbanistico del 
nostro Centro antico. 

Le fonti riferiscono l'esistenza di pochi edifici tra il XII e XIII sec., ma fanno 
anche richiamo ad una classe dirigente moifeUese di una certa rilevanza sociale 
(giudici, notai, magistri, militi e castellani), la cui presenza si spiega con un 
nucleo ormai ben consolidato di abitantL E si può anche ipotizzare che gli edifi
ci certificati in epoca normanna costituivano una piccola parte ri.spetto a quelli 
effettivamente presenti nel borgo; d'altronde, l'esistenza documentata di un 
murus e di alcune chiese, sparse o distanti daUa "Vìa pubblica", fornisce l'idea di 
un agglomerato urbano più esteso. 

Viene, infatti, dtata intorno al 1200, nen' ambito del borgo cittadino, la pre
senza di diverse chiese tra cui: S. Salvatore a sud della città, Sant' Andrea in dire~ 
zione della Platea, S. Pietro e S. Nicola sulla parte orie·ntale. Tali edifici ecclesia· 
stici sarebbero impensabili senza la presenza attiva di un adeguato numero di 
abitanti e di abitazioni intorno a questi naturali poli di aggrega~jone. 

Senza contare il peso economico assunto nella prima metà del XIII sec. dalle 
attività marittime e cantieristiche, dai contratti di nolo e dai traffici marittimi atte
stati anche dal patto commerciale con Ragusa e dai rifornimenti di merce sull' al· 
tra sponda dell' Adriatico. 

Successivamente, in età federi ciana, la città cresce e sembra svlIupparsi verso 
la Platea, a sud della città, ed intorno alle chiese, specialmente S. Pietro e 
Sant' Andrea. In quest' epoca Molfetta subisce, come tutte le città pugliesi meri
dionali, l'impronta federiciana: si percepisce la centralità dello Stato nello svolgi· 
mento della vita pubblica. 

È attestata per la prima volta a Molfetta la presenza di un castello e sempre 
nello stesso periodo si apprende, dalle testimonianze di alcune donazioni, lo 
stato di avanzamento dei lavori della fabbrica del Duomo. 

Alla dominazione sveva segue quella angioina. L/assetto urbanistico prende 
consistenza intorno alla Platea ed alla chiesa di S. Pietro. 

Verso la metà del sec. XVI gli spazI abitativi del Centro antico sono ormai 
saturi. Lo sviluppo edilizio si sposterà nella zona meridionale della città dove 
nascerà un suburbio attivo (NATALICCHIG-D'AGOSTINO). 

Fin qui lo sviluppo urbano del centro antìco. 
Dal punto di vistasocio-economico già con i Normanni Molfetta, cosi come 

altre importanti città della Puglia, ebbe particolari privilegi e franchigie. Con un 
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proprio ordinamento legislativo e con l'autorità ecclesiastica, si costituì 
}'Universitas, un sistema amministrativo ben distinto dal potere politico dei 
Nonnanni, che cercarono di accattivarsi la fedeltà dei patrizi e del clero benefi· 
ciandoli di onori e donazioni. 

Questa autonomia comunale liberò nuove inespresse energie che portarono 
Molfetta a vivere un periodo di splendori favorendo anche il consolidamento dei 
rapporti di amicizia commerciale con floridi porti del Mediterraneo. Da questo 
intenso movimento si arricclù la borghesia decisa a contrastare il prestigio della 
nobiltà. 

Nel 1075, SQtto la signoria del conte Amico, la città dovette con ogni proba
bilità dare il proprio contributo di uomini e mezzi alla spedizione nonnanna con
tro la Dalmazia. 

Un trattato commerciale ed un patto diamici2.ia, il più antico tra quelli che si 
conoscono delle città adriatiche di Puglia, fu stipulato nel 1148 con Ragusa col 
quale si regolarnentarono le esenzioni dazìali, e nel 1208 furono accordate parti
colari franchigie ai mercanti forestieri al fine di contrastare la forza mercantile di 
centri come Bari, Barletta e Trani. 

Della ricchezza e prosperità che ne derivò è esemplare testimonianza l'anti
co Duomo, simbolo del fermento culturale ed economico in atto e sintesi monu
mentale di una nuova, originale corrente di gusto, il romanico pugliese, impre
gnato di suggestìoni orientali. 

Nel 1190, sotto iI dominio svevo, Molfetta ebbe dall'imperatrice Costanza il 
privilegio di fregiarsi del titolo di Città Regia, Da allora, premura costante dei cit
tadini, ad ogni avvicendarsì di sovrano, fu quella di assicurarsi la conferma alla 
demanialità della loro terra e degli annessi privilegi. 

Molfetta beneficiò del nuovo impulso vitale dato alla vita politica, sociale ed 
economica della regione da Federico II di Svevia. Nel tessuto urbano infatti sor
sero la sede di un rappresentante del re e quella del portulanato, una complessa 
organlzzazione amministrativa che effettuava un rigoroso controllo sul commer
cio marittimo. 

Pur sottostando ad una condizione giuridica di tipo demaniale, la città riuscì 
a conquistare una certa autonomia e fu rappresentata da due classi, quella dei 
nobili e quella del popolo, autorizzate a riunirsi in assemblea. 

Sotto il dominio Angioino la città continuo ad affermare la sua supremazia in 
Puglia nel commercio marittimo; da un documento del 1281 si evince che Barletta 
e Molfetta dovevano provvedere ciascuna ad armare una galera che servisse in 
tempo di guerra a difesa del Regno e in tempo di pace a garantire protezione alle 
attività commerciali. 

Durante la reggenza di Giovanna I d'Angiò numerosi furono i contrasti tra 
fantiglie patrizie per la conquista del potere cittadino. La carestia del 1340 segui
ta dalla peste nera causò enormi tensioni sociali e un aumento spaventoSQ della 
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mortalità. Seguirono anni tormentati dai continui confljtti feudali tra le fazioni 
dei Durazzeschi e degli Angioini per il possesso del regno. 

Nel 1365 papa Urbano V emanò una bolla affinché la città non riconoscesse 
altra sovrana che la regina Giovanna, alla quale però, con questa ordinanza non 
fu più consentita l'elargizione dei beni demaniali. 

Re Ladislao d'Angiò-Durazzo nel 1399 concesse alla città, in occasione della 
festa deUa natività di Maria, il beneficio della Fiera durante la quale, dall/8 a115 
settembre, venne accordata la franchigia di tutti i pesi regi. 

Con giubilo e sontuosi festeggiamenti il popolo accolse nel 1484 la notizia che 
il proprio vescovo, Giambattista Cybo (1432-1492), fu eletto papa 001 nome di 
Innocenzo VIII. Nel primo anno del suo pontificato egli accordò con una bolla 
speciale l'indulgenza plenaria a chi visitasse 1'8 settembre e la Domenica in Albis 
il santuario di S. Maria dei Martiri. 

Nel 1522 Mo1fetta fu ceduta in feudo da Carlo V a don Ferrante di Capua du
ca di Termoli confermandosi fra le più vitali realtà municipali pugliesi e distin· 
guendosi per le contese fra patrizi e popolani in seno agli organi di governo e di 
amministrazione dell'Universitas. Tali contese sfociarono nel Sacco di Molfetta 
che la popolazione fu costretta a subire dal 18 a121 Luglio 1529 ad opera dei fug
giaschi appoggiati da francesi e veneziani. I saccheggi e le violenze causarono 
più di mille vittime e dalUli incalcolabili al patrimonio storico e architettonico. La 
desolazione fu accentuata dalla peste che da Napoli si propagò rapidamente a 
Molfetta. Dimenticando antichi attriti, nobili e popolani si impegnarono poi nella 
rico.struzione riparando le mura, ricostruendo le chiese, ristrutturando gli edifici 
e scavando cisterne per combattere la siccità, insanabile male della Puglia. 

Di qui la storia del centro storico non coincide più con quella di Molfetta, 
essendo iniziata l'espansione verso zone esterne ali/isola di Sant' Andrea. 

A causa dell'insufficienza degli spazi abitativi e delle botteghe artigiane nel 
borgo storico, il nucleo originario cominciò ad espandersi. Sorsero, quindi, nuovi 
quartieri verso sud-ovest e si costituirono altre confraternite nelle quali si asso
ciarono artigiaIÙ, contadini e marinai che si sistemarono nel nuovo quartiere 
Catecombe fino alla metà del 1700. 

Nel corso del xvm sec., nonostante diversi interventi edilizi nella cerchia 
medievale, la tendenza all' abbandono era evidente, e ricevette simbolica sanzio
ne nel 1785 dalla traslazione delle spoglie di S. Corrado dal Duomo alla nuova 
Cattedrale. 

Nel 1964 il crollo di uno stabile in Via Macina, che provocò due vittime, causò 
un ulteriore., progressivo abbandono. Solo negli ultimi anni si sono avuti dei 
recuperi di stabili sia da parte della pubblica amministrazione che da parte dei 
privati, interventi che fanno ben sperare in una nuova rinascita del centro medie
vale (IANNONE - MODUGNO). 
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ITINERARIO 

Arco della Terra - Via Piazza - Via Amente - Largo Municipio - Via 
Morte - Via S. Orsola - Via Piazza - Via 55. Salvatore - Largo Chiesa 
vecchia - Banchina Seminario 

TI percorso da noi individuato parte da ponente, dall' Arco della Terra, sotto il 
quale si possono notare i possenti gangheri lapidei ai quali era incardinato il por
tone in legno rimosso nel 1880. A sinistra, inoltrandosi in Via Piazza si trova la 
seicentesca edicola marmorea della Mtldoll1Ul della Grazia. 

VIA PIAZZA. Citata nei documenti del XIII sec. come "Platea civitatis 
Melficte/ e successivamente "Via Placza", costituisce l'asse Nord-Sud di Molfetta 
vecchia e taglia praticamente in due la città vecchia. Fulcro della vita medievale 
è il restringimento, provocato dal completamento dei caseggiati circostanti, di 
una larga Platea che occupava la parte centrale dell' agglomerato. 

Al civico n. 2 c'era la sede della Dogana, già esistente nel 1506; probabilmen
te danneggiata durante ìl Sacco di Molfetta del 1529, fu rifatta nel 1671 per ordi
ne di Veronica Spinola, feudataria di Molfetta. Sulla porta del locale vi è effigi3>
to uno stemma degli Spinola ed un'iscrizione a ricordo della sua riedificazione. 
Poco più avanti è visibile lo stemma dei Caracciolo-Pisquizi, per molti anni tito
lari della Dogana. Accanto a tale stemma è collocato il blasone di Ferrante 
Gonzaga, feudatario della città dal 1531 e marito della principessa di Molfetta, 
Is-abella di Capua. 

Al n. 5 il locale che ha ospitato la cappella del Salvatore esistente sin dall'ini
zio del millennio e in disuso dal 1813. 

Ai nn. lO e 12 l'antico seggio dei nobili del quale sono riconoscibili le arcate 
murate. Sulla facciata, tra le due porte, una copia del 1707 dello stemma civico 
sormontato dall' effigie della Madonna dei Martiri. Lo stabile, in corrispondenza 
con Via Amente, termina con una smussatura che taglia l'angolo del palazzo evi
denziando l'incavo procurato da un anello di ferro. 

VIA AMENTE: prende il nome dalla famigtia della Ment.a o della Mente. 
Nella via si trovano diversi palazzi gentilizi. Il primo portone a sinistra segna 
l'ingresso del palazzo Ribera su cui dominano un'iscrizione ed una bella balcona
ta in ferro battuto, 

Di fronte, al n. lO, si eleva il Palazzo dei marchesi de LuCtl. Sul portale troneggia 
l'arme di famiglia che rappresenta un leone rampante attraversato da una banda. 
Nell'interno una scala dà accesso ai piani superiori, mentre in un angolo dell'an
drone campeggia uno dei tipici pozzi con conchiglia, presenti in vari palazzi del 
centro antico. Accanto, il fabbricato dal particolare loggiato ospitava la cappella 
di San Giuseppe del 1645 di patronato della famiglia, aperta al culto. 

Al n, 14 si trova il palazzo di Camillo Tattoli con due stemmi sugli stipiti del-
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l'arco che immette nell'edificio. All'interno, con pozzo rinascimental t _ . chi chi li . e sonnon a to da una mc a a con g a, SI snoda una scalinata. 
Al.n. 18. si può ammirare un settecentesco mascherone apotropaico dal ghi

gno nunacClOSO. 
Proseguendo per piazza Municipio, incontriamo al n. 32 il magnifico Palazzo 

di Leonardo Passan, restaurato nel 1622. La cornice del portale d'ingresso, decora
ta a volute, presenta lateralmente due stemmi nobiliari e, sotto l'architrave, due 
par~ste s~analate ~ormont~te da profili di gusto classico. Nell'interno, con origi
nana pavlffientazlOne a chIanche, sotto la volta dell' androne, è affrescato lo stem
ma gentilizio dei Lioy-Lupis, subentrati con probabilità in un secondo tempo ai 
Passari nella proprietà del palazzo. Nella corte, una serie di tre ordini simmetri
ci di arcate gemelle mette in risalto un armonico e sontuoso loggiato impreziosi
to da nicchie e busti. 

Di fronte, al n. 55, vi era la chiesetta di Sant' Anna di patronato dei Passari 
edificata intorno al 1675. 

Salendo al n. 42 si incontra il palazzo della famiglia de Prasio riconoscibile 
dal blasone con elefante, rivolto verso una mezzaluna, e dal nome del suo pro
prietario, Antonello de Prasio, scolpito sull' architrave su cui è indicato anche 
l'anno di costruzione o di restauro. 

Al n. 46 si erge palazzo Nesta con arme di famiglia raffigurante due aquile 
separate da una croce e, nella sezione inferiore, un pesce. 

Anche palazzo Manna, al n. 48, presenta un portale dall'architrave istoriato. 
Accanto, una finestra dagli eleganti intrecci floreali. 

Sul portale dalla grata in ferro battuto della palazzina al n. 77 campeggia, 
protervo e sporgente, uno stemma lapideo. 

Dopo aver percorso tutta Via Amente si giunge in LARGO MUNICIPIO (1): 
dopo aver percorso tutta Via Amente si giunge in Piazza Municipio dove, da 
oriente, confluiscono i vicoli. Fu chiamata in passato anche Largo dell' antico 
Castello ed era in passato protetto da un torrione, meglio conosciuto come Ron
della, scomparso nel secolo scorso, da cui partiva una porta che chiudeva l'inte
ro piazzale. Costituiva la seconda porta della città ed era detta Porta del Castello. 

Sul lato settentrionale del largo si trovano due importanti edifici, oggi adibi
ti ad uffici pubblici: il palazzo dei baroni Giovene, oggetto di un lungo ~ c?~
plesso restauro, e l'ex teatro comunale, trasformato in seguito in Palazzo dI. ~l~a. 

PALAZZO DI CITI À (2): il vecchio Teatro comunale, adattato a MuruOpIO, 
presenta una facciata in nitido e armonico stile neo classico. Un lin~~e bu~ato 
riveste il piano terra e tre alte finestre ripropongono ritmicamente gh mgressl del 
piano stradale. . , . 

PALAZZO GIOVENE (3): il sontuoso palazzo cinquecentesco e .dlSpoSto su 
due livelli separati da una cornice marcapiano interrotta da baIcoru sett~cent~
schio Nella chiave di volta del portale un altorilievo riproduce un nudo gtovarn-
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le; lo stemma di famiglia è cinto da due cornucopie. Le due coppie di lesene late
rali, con motivi ornamentali modulari, sorreggono due nicchie con un guerriero 
e un musico alleggeriti da morbidi panneggi. La trabeazione, con profili classici 
e fregi, presenta in alto un omamento floreale ovale tra due piccoli frontoni deco
rativi. Sul palazzo svelta, ad angolo con Via Morte, un' elegante loggetta ad archi 
che attenua la struttura spigolosa delYarchitettura. 

Il riadattamento degli interni a sede del Consiglio Comunale rende difficol
tosa la ricostruzione degli interni così come originariamente concepiti. Ci sono, 
inoltre, diversi ambienti destinati a mostre e conferenze. Al piano superiore, la 
Sala degli uomini illustri custodisce la raccolta, iniziata nel 1811, dei ritratti di 66 
molfettesi finora dichiarati benemeriti della Patria. 

La Raccolta d'Arte Contemporanea composta da opere di artisti prevalente
mente molfettesi, comprende le suggestive e crepuscolari vedute di Michele e 
Liborio Romano, un pasteno di Luigi Schiogo e un olio di Leonardo Minervini. 
Nel 1998 l'opera giovanile del Giaquinto, l'Immacolata fra gli angeli, ha arricchito 
il patrimonio artistico del palazzo. Nello stesso anno è stata allestita, in tre sale, 
una Civile Siloteca con pezzi di grande valore donata al Comune dal Centro 
Studi Molfettesi in memoria dello xilologo concittadino Raffaele Carmio che nel 
1935 realizzò il primo museo botanico del legno e catalogo 8000 campioni. 

Accanto a questo bel palazzo non si può non notare, sul lato sinistro, la deli
ziosa CHIESA DI S. PIETRO (4), a ridosso della quale si trova il monastero delle 
suore Cistercensi. Quella che si vede oggi, però, non è la chiesa originaria ma 
quella ricostruita o ampiamente restaurata nel 1756 in stile barocco. Il contrasto 
fra la stretta viuzza in cui è sita e !'imponenza di ques.to edificio rendono que
sì' angolo uno dei più belli di tutta Molfetta vecchia.. Il suo campanile, inoltre, 
domina, al pari delle torri del Duomo, sulla città. Edificata interamente con pie
tra locale, la chiesa svetta nella sua imponenza rispetto agli edifici circostanti, 
quasi partorita da quel pezzo di Via S. Pietro che si affaccia sull'ampio largo 
Municipio. La facciata decorata da doppie paraste con capitellÌt si conclude con 
un coronamento a vela seminascosto alla vista. 

Nell'interno, a croce greca, con due cappelle e uo presbiterio con volta a 
botte, la cupola è alleggerita da quattro finestre e impreziosita da raffinati stu.c
chi settecenteschi. Due porte permettono l'accesso agIi ambienti conventuali; 
altre due, ai lati dell' altare maggiore in marmo policromo, sono occupate dalle 
edicole con le statue del Sacro Cuore di Gesù e della MadomUl del Carmine opera 
dello scultore napoletano F. Verzella. In alto, dai coretti schermati da grate bom
bate, le monache di clausura assìstevano alle funzioni. Sulla parte destra dell'al
tare maggiore è posto un pulpito ligneo poligonale. 

Nella chiesa sono custodite una tela della Vergine del Carmelo, la Pala della 
Flagellazione dalle suggestioni giaquintesche, opera del molfettese N. Porta, e una 
Adorazione dei Magi attribuita a C. Rosa. 
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SALA DEI TEMPLARI (5): sorta per garantire la protezione ai pellegrini 
diretti in Terrasanta, l'ordine religioso.militare dei Templari, della cui presenza 
a Molfetta si ha notizia sin dal 1148, eresse ai margini di cala Sant' Andrea la pre
cettoia e la chiesa di S. Nicola, i cui locali furono parzialmente recuperati nell'o
pera di ampliamento del Palazzo di Città. Dell'imponente struttura originaria ad 
archi appartenuta. con l'espulsione dei Templari, aì Gerosolimitani e a diversi 
casati nobiliari e non riferibile ad un' unica contemporanea costruzione, sono 
state recuperate e valorizzate ne11979 due suggestive corsie intercomunicanti, 
una lunga 36 metri con sette campate trasversali, e l'altra parallela. di 20 metri, 
che fanno da splendida comice a mostre, convegni e manifestazioni a carattere 
artistico e culturale. 

VIA MORTE (6): chiamata anticamente Via S. Maria del Principe, deve il suo 
nome alla chìesa della Morte che si trova in fondo alla via. 

La chiesa, che in seguito ad un recente restauro è possibile visitare, è citata 
per la prima volta in una pergamena del 1143; dedicata a S. Maria del Principe, 
fu nel 1614 venduta all' Arciconfraternita della Morte, con l'obbligo di seppellir
vi i poveri. Riadattata, fu riaperta quattro anni dopo, intitolata alla Morte o a S. 
Maria del Pianto e utilizzata dall' Arciconfraternità fino al 1739, anno in cui que
sta trasferì la propria sede presso la chiesa del Purgatorio. Sulla nuda facciata con 
campaniletto a vela, ne] timpano dell' ingresso, è scolpito l'emblema dell' Arci
confraternita: un teschio Su ossa incrociate. 

Prima di inoltrarci in VIA SANT'ORSOLA che a destra tennina nel caratteri
stico angolo di corte Forno, proprio nell'angolo con Via ~orte, sì nota ancora la 
facciata nord di quella che doveva essere la chiesa di S. Maria del Principe con 
relativa epigrafe. 

A sinistra invece ci si inoltra per quella che si può considerare il luogo della 
più antica urbanizzazione, conosciuta in epoca normanna come strada Pubblica. Si 
dice abitata, in tempi lontani, da una colonia greca e per questo denominata Via 
dei Greci. Fu chiamata anche Via dei Cavalieri, forse dai Cavalieri di Malta che 
avevano la loro sede sull' area dell' odierno giardino comunale, oppure da Gio· 
vanni Battista di Sebastiano cavaliere di S. Giovanni Gerosolimitano. Fu chiama~ 
ta, inoltre, Via S. Lorenzo, Via S. Vito e, attualmente, Via Sant'Orsola dalle chie
se omonime. 

AI n. 33 si può ammirare il bel restauro di palazzo Pappagallo, che ha rido
nato all'edificio il suo antico splendore. Sull'elegante portale rinascimentale, dal 
caratteristico bugnato decorato, è visibile l'arme di famiglia che presenta nelI'in
tradosso una maschera apotropaica; c'è anche un'iscrizione sull'architrave. 

Acçanto troviamo il palazzo Antico, anch' esso restaurato. Nell'interno si 
notano ancora i gangheri del portone e, quasi nascosta, una bellissima edicola 
risalente al XIX sec. 
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AI n. 25 un'epigrafe ancora leggibile ci indica la cappella dedicata ai s:anti 
Lorenzo ed Orsola, eretta nel 1546. 

Al n. 13 si erge in tutta la sua imponenza il sontuoso Palazzo GalanJe Gadaleta. 
Sulla facciata si aprono tre ordini sovrapposti di finestre e sul portale cinquecen
tesco sj staglia lo stemma dì famiglia, sormontato da un'iscrizione. Nell'androne 
è ancora visibile l'antico pavimento in pietra e un grazioso pozzo a conchiglia de
corato con deliziosi ricaml a cornucopie e sirene. Una scala si inerpica su quattro 
loggette a doppio arco a tutto sesto con balaustre e stemmi sui primi due livelli. 

Al n. 7 sorge il Palazzo Laftanzio Passari del 1633. Sulla facciata, le finestre del 
primo piano presentano ai due estremi dell'architrave medaglioni rinascimenta
li con profili umani. n portale, con stemma -raffigurante il leone sulle onde mari
ne- e volto lapideo nel sottaroo, è sagomato con conci ad effetto raggtera. 

AI n. l, troviamo il Palazzo di Mauro Antonio Passari, un altro personaggio 
della potentissima famjglia Passati. il palazzo apre Via Sant'Orsola ed è visibile 
anche da Via Piazza. Dall'imponente prospetto a tre livelli, presenta sul portale 
il blasone di famiglia: un leone con la spada innestata su un triplice ordine di 
merli ghibellini. L'architrave reca incisa un'epigrafe relativa al proprietario ed 
alla probabile data di costruzione. Nel sottarco, in rìlievo, possiamo notare il 
simbolo IHS. Nell' androne, con pavimento originario in chianal e cornicione a 
lunette, una scala in pietra sulla destra dà accesso ai piani superiori su tre archi 
rampanti; trovìamo anche il pozzo con motivo ornamentale a conchiglia, tipico 
di molti palazzi nobiliari, e una piccola riproduzione in pietra, mozzata, del bla
sone di famiglia. 

Tra ì palazzi GadaJeta e Passari, si distende verso il mare il Torrione Pass.arr, 
potente costruzione a strapiombo sul mare, unico elemento superstite dell' antica 
fortificazione, baluardo contro le scorrerie di navi nemiche. Eretto intorno al 1515 
più alto e di forma pentagonale, fu ricostruìto cilindrico con mura massicce e un 
cornicione marcapiano che ne avvolge la struttura. Sgrottato per cinque secoli 
dalla furia del mare, è stato più volte sottoposto a lavori di riparazione. 

Torniamo ora in Via Piazza dove al n. 81 avrebbe trovato sede la clùesa di S. 
Maria degli Angeli di fine Quattrocento. 

Incontriamo dopo l'arco dj S. Nicola, il piu ampio della città, so1cato da pro
fonde lesioni che rendono poco visibili tre affreschi deteriorati della Madonna 
dei Martiri, di S. Nicola e di S. Corrado. 

Al n. 70 incontriamo il palazzo della famiglia Tattoli della quale si vede lo 
stemma, posto sotto la balconata sostenuta da quattro gattoni. Accanto vi è una 
pomcina su cui è incastonata la bella arma della famiglia Passari. 

Della chiesa di SANT' ANDREA (7) si hanno notizie risalenti al XII se<;. La 
chiesa odierna non è quella originaria, ma quella ricostruita il 1546 e dedicata alla 
Visitazione di Maria ad Elisabetta e all'apostolo Andrea. Poiché dal 1638 ospita 
la confraternita di Sant'Antonio e, nell'interno, custodisce una statua del Santo, 
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viene erroneamente indicata dal popolo Come chiesa di Sant'Antonio. La piccola 
chiesa ha un prospetto sobrio ma elegante, alleggerito da un rosone a ruota di 
timone, su cui fu installato nel 1938 il campaniletto a vela in sostituzione di uno 
preesistente, posto sul lato sinistro, che dal 1556 aveva sorretto la piccola campa
na del Filella, oggi custodita nel Museo Diocesano e sostituita ne11997 da quella 
donata dalla confraternita. n portale presenta nei punti d'innesto delYarco quat
tro altorilievi di volti alati e, nei pinnacoli, i bassorilievi di due blasoni gentilizi. 
Nell'interno, nella navata centrale con volta a crociera sul cui ingresso vi sono 
l'organo del 1971 e la cantoria, è situata la cappella della Visitazione con l'altare 
in marmo. Lateralmente troviamo la cappella di Sant'Antonio, una nicchia inca
stonata nell' altare riccamente decorato dove si trova la statua del Santo. 

Al fi, 64 vi è un' edicola dedicata alla Madonna del Rosario risalente al XVIII 
sec.; al n. 62 troviamo l'antico palazzo Muscati riconoscibile dal bla.sone di fami
glia; al n. 49, ci appare il secentesco palazzo Gioia, privo dell'arme di famiglia 
andata perduta; al n. 44 c'è una bella edicola scolpita in pietra locale con un bas
sorilievo della Vergine, S. Giovanni e S. Pietro. 

Continuando per Via Pìazza, troviamo l'antico Arco del Forno, risalente con 
tutta probabilità all'età angioina e, di fronte ad esso, l'antico seggio dei popolani, 
noto ai Molfettesi come la chiazzòdde, unico spiazzo della strada, con fontanella 
pubblica. 

Ai nn. 20 e 22 si incontrano due botteghe dalle porte a banco, datate da alcu
ni al XIV seC.i rare in Puglia, ricordano nella loro forma quelle di Pompei e dei 
Mercati traianei. 

VIA SS. SAL V ATORE: dalla conformazione atipica per il fondo stradale a 
schiena d'asìno, prende il nome dall'omonima cappella esistente già nell'XI sec. 
e in disuso dal 1813. 

Al n. 6 vi è un mascherone zoomorfo sul cui cartiglio è incisa la data 1733. Al 
n. 7 troviamo palazzo Filioli sul cui portale rinasdmentale, con architrave deco
rato e due profili umani ai lati delle trabeazioni. campeggia l'arme di famiglia. 
All'interno si apre una piccola corte con arcate multiple ed un pozzo decorato da 
morbidi intrecci floreali, che custodisce nella nicchia il blasone del casato. Al n. 
13 si trova l'abitazione della famiglia Antico. Un'insegna poco curata non ricor
da decorosamente l'antica origine di questa famiglia. Alla fine della strada, in 
prossimità dell' arco che immette nel largo Chiesa vecchia, c'è r edicola ottocen
tesca della Madonna del Buon Soccorso protetta da una rete metallica. 

LARGO CHIESA VECCHlk elemento di maggior richiamo è il PALAZZO 
EX DOGANA VECCHIA (8), ex Seminario. Una struttura originaria esisteva già 
nel XII sec., ma solo nel 1763 furono completati l'antico appartamento vesmvile, 
riconoscibile da uno stemma, e i locali destinati ad accogliere glì allievi del 
Seminario. II portale, di un semplice e slanciato barocco pugliese, presenta un 
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possente architrave aggettante sul quale si innesta una finestra affiancata da pin
nacoli e fregi. 

In fondo al Largo c'è l'arco che permette Yaccesso all'ingresso di mezzogior
no del Duomo, ad ovest del quale, tramite un arco postumo ricavato nelle mura, 
si accede alla BANCHINA SEMINARIO, dalla quale si può ammirare l'edificio 
dell'EX SEMINAR lO. Questo, fondendosi con il Duomo, disegna uno spettacola
re scenario architettonico scandito dall' elegante balconata sostenuta da diciotto 
gattoni in pietra, dal prospetto sulla destra con tre ordini sovrapposti di sempli
ci archi a tutto sesto e tre grandi divisori aggettanti a forma di timone, e si com
pleta con due lunghe balconate, poggianti quella del primo piano su tre profon
de arcate, l'altra su ritmici archetti pensili che ne modellano il chiaroscuro (IAN
NONE - MODUGNO e NATALICCHIO-D'AGOSTINO). 

DUOMO - CIDESA DI S. CORRADO (9): reduce da un recente restauro 
che ne ha esaltato ancor di più la bellezza e l'imponew..a, il Duomo, posto di fron
te al porto, è uno dei maggiori esempi di architettura romanico-pugliese con co
pértura a cupola; è la più grande delle cruese pugliesi in stile romanico a cupole 
in asse. 

li tempio, costruito fra il 1150 e la fine del 1200, è a pianta basilicale ed ha tre 
navate divise da quattro pilastri centrali cruciformi coperte da tre cupole di altez
za diseguale. L'abside è a pianta circolare all'intemo, nascosta all'esterno da un 
muro rettilineo. La facciata principale, ad occidente, p.riva di ornamenti è alleg
gerita da tre piccole finestIe disposte a croce rispetto ad un rosone centrale sovra
stato da una cornice a mensola. Ai lati del portale, coronato da una cornice a 
punta di diamante con croce gigliata nella lunetta, sono addossate due cappelle 
votive a pianta quadrata dedicate a Sant'Antonio da Padova e S. Maria della 
Carità. 

Dalla facciata laterale nord, sul mare, contraddistinta da un motivo di archi 
ciechi di ispirazione moresca, si eviden~ia, nella sua pienezza, l'imprevista di
suguaglianza del1e cupole. TI ritmico andamento degIi archi si ritrova sulla fac
ciata absidale, racchiusa fra i due campanili. Sul muro rettilineo una sontuosa 
finestra, con un motivo orientaleggiante a nastri intrecciati, è impreziosita da due 
leoni stilofori. 

La facciata di mezzogiorno dà sul cortile dell' antico episcopio, Sul portale 
una ghiera di coronamento a punta di diamante è arricchita, nella lunetta, da tre 
medaglioni a rilievo, simbolici nel numero e nella disposizione, posti intorno alla 
croce gigliata tipica dello stile romanico. La facciata è adornata da una finestra 
tardo-rinascimentale, dallo stemma di mons. Petronio fra te statue di S. Nicola e S. 
Corrado, dagli stemmi del cardinale Ponzetti e di mons. De Lacertis e di papa Inno
cenZQ VIII, già vescovo di Molfetta. 

Delle tre cupole quella absidale, a tamburo quadro, è la più antica e la più 
bassa; le altre a tamburo ottagonale e tetto piramidale, presentano ciascuna quat-
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tro cupo lette di raccordo; intorno si affacciano le finestre orientate in modo da 
assicurare una luce dosata e costante. Le due torri gemelle, poste ai lati della chie
sa, sono a base quadrata, alte 39 metri, con finestre bifore o monofore. Quella di 
mezzogiorno è detta campanaria, l' altra vedett~ e si pensa servissero per segna
lare la minaccia saracena. 

L'imponenza strutturale si ritrova all'interno nelle maestose arcate a tutto 
sesto che si articolano su quattro pilastri portanti crucifoImÌ sormontati da capi
telli differenti nell'intreccio e nel fogliame. L'area del presbiterio, leggermente 
sopraelevata, termina con tre abSidi; in quelle laterali trovano posto le antiche 
statue in pietra di S. Paolo e S. Leonardo. 

Sulla destra dell'ingresso di mezzogiorno, addossata alla parete, l'antica 
acquasantiera del Saraceno, dalla rudimentale struttura anatomica, presenta sul 
fondo della vasca il rilievo di un pesce, l'Ichthys, frequente neUa simbologia cri
stiana. 

Sull' altare maggiore in marmo policromo del XVII sec. è stato opportuna
mente incastonato il Redentore, un blocco monolitico dalla raffinata e ffiinuziosa 
lavorazione, che raffigura Cristo benedicente incensato da due angeli. 

Ric.avato da un' antica acquasantiera a calice è il fusto del leggio, una colon
nina finemente scolpita. 

Lungo le pareti interne sono invece collocate lastre sepolcrali di vescovi e 
nobili. 

Erette intorno al XIll seç., le cappelle beneficiali, piccole strutture autonome 
comunicanti con l'interno, ampliarono la pianta della chiesa costituendo quasi 
due ulteriori navate. In quella di S. Marin ad nives, eretta nel 1401 sul lato di mez· 
zogiomo, è custodito il Ciborio o altare minore di Trapasso, un baldacchino goti
co in pietra locale con copertura a piramide ottagonale che poggia su quattro 
colonnine. 

Una piccola statua di S. Lucia è collocata nell' adiacente cappella S. Michele 
Arcangelo, eretta intorno al 1460, dove in seguito al restauro è stato posto un 
moderno Cristo stilizzato, opera dello scultore mo[fettese G. Samarelli, che prima 
campeggiva nell' abside centrale. 

Sul Iato opposto, nella cappella di S. Caterina del 1405, provvista dell'antico 
Fonte battesimale in pietra, si venera il gruppo in cartapesta della Madonna del 
Rosario con ai lati S. Caterina e S. Domenico, opera completata nel 1914 dallo scul~ 
tore rnolfettese C. Binetti. Sul Iato sinistro della cappella è stato sistemato il 
Pluteo, antichissimo altorilievo ornamentale a tredici figure rappresentanti una 
cerimonia pontificale. 

Nella cappella dì S. Giuliano del 1418, sculture policrome raffigurano la 
Madonna della Purificazione, Cristo nwrto, S. Domenico, l'Addo.1orata ed il S. Corrado 
(NATALICCHIO - D'AGOSTINO). 
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CENNI STORICI 

Nonostante la scoperta di vestigia delle civiltà passate, la cui documentazio
ne materiale è cronologicamente ascrivibile a contesti archeologici di parecchio 
anteriori all' età romana, ampiamente attestata, non è stato completamente 
ricomposto ]'intricato puzzJe delle genti e delle culture che hanno interessato, in 
origine, questo territorio. 

Sono tante le ipotesi leggendarie circa l'origine della fondazione e del topo
nimo. Alcuni attribuiscono la fondazione ai soldati del re dei Cretesi, Minosse -
dal quale sarebbe derivato H toponimo - che avrebbero introdotto il culto di Maia 
e Mercurio. 

Le uniche certezze sono, invece, le conclusioni degli studi archeologici effet
tuatì sul territorio. Le modalità di rinvenimento e di recupero dei materiali hanno 
assunto, nel tempo, un notevole peso per una ricostruzione esaustiva della storia 
più antica, dato che glì interventì stratigrafici hanno permesso un' attenta e pre
cisa decodificazione delle tracece. 

Esaminato, quindi, il territorio, si può asserire con certezza che, in origine, 
esisteva un porto-canale, grossolanamente a fonna di pipa: la parte più stretta si 
incuneava Hno a lambire la zona ove attualmente è il Palazzo Vescovile (ne sono 
testimonianza le grotte rinvenute lungo le sponde del canale), la parte più larga, 
invece, occupava tutta l'attuale Piazza Garibaldi fino alla chiesa S. Maria 
Amalfitana e si apriva sull' Adriatico lì dove emergevano numerosi scogli (Porto 
aspro) in una zona della costa che, pur essendo bassa, presentava cale, piccole 
penisole e grotte in cui [' uomo primitivo soggiornava. 
. Recenti indagini archeologiche effettuate nella Grotta del1e Mura hrumo 
accertato, grazie al ritrovamento di uno scheletro, la presenza umana risalente al 
Paleolitioo, mentre ulteriori campagne dì scavi hanno evidenziato che la fre
quentazione umana non dovrebbe essersi mai interrotta. 

Seguendo il corso dei torrenti di cui il territorio si rivelava ricco, l'uomo sco-
prì, infatti, altre grotte e le adibì a ricoveri, sicuro di poter beneficiare per il suo 
sostentamento dei prodotti che la terra e il mare gli offrivano. 

Sucxessivamente, nell' età del Bronzo, le esigenze difensive crebbero e si dette 
origine ad un villaggio. R~enti indagini ruumo rilevato tracce messapiche di ma
nufatti eretti, molto probabilmente, a scopo difensivo. L'importanza strategica dì 
questo sito fu ben sfruttata anche dai Romani i quali utilizzarono le stesse forti~ 

122 



MO OPOu 

ficazioni messapiche, corredandole di una torre poi inglobata nell' ambito del 
castello. 

La presenza romana è attestata anche da un tratto, ben conservato, del sel
ciato della Via Traiana che congiungeva ' Roma a Brindisi. Sfruttando tutte le 
risorse di cui disponeva e grazie alle capacità commerciali dei suoi abitanti e alla 
posizione geografica del suo porto, il piccolo villaggio prosperò fino ad assume
re le dimensioni di un Centro. Intensificò notevolmente i rapporti con il Medi
terraneo orientale e registrò, nel tempo, un incremento economico direttamente 
proporzionale a quello demografico. 

Ne] 313 d. C, quando l'imperatore Costantino garantì la libertà di religione, 
Monopoli sarebbe stata fra le prime ad abbracciare il cristianesimo: per questo 
alcuni studiosi hanno attribuito al toponimo il significato di dttà unicn (ad aver 
abbracciato per prima la nuova religione). 

In virtù della divisione dell'impero, effettuata dall'Imperatore Teodosio (379 
d. C), Monopoli, come tutti i centri pugliesi, entrò a far parte dell'Impero 
d'Oriente, facendo propria la lingua e la religione di Bisanzio. Con l'indeboli
mento dell'Impero Romano, i barbari presero il sopravvento e potrebbero essere 
giunti anche in questa zona. Di qui l'ipotesi, accreditata fino a qualche anno 
addietro, ma non attestata, che Monopoli fosse città di formazione più che di fon
dazione, dato che gli abitanti di Egna.zia, sfuggiti alla violenza distruttiva di 
Totila e dei suoi Goti (VI sec. d. C), avrebbero formato, unendosi agli aborigeni, 
un unico nucleo abitato. 

Prova inconfutabile dell' esistenza di Monopoli è, invece, una pergamena del 
611, che attesta anche la Sede vescovile e la presenza di Basiliol vescovo della dio
cesi di Monopol~ aI Concilio romano, indetto nel 649 da papa Martino I. 

Respinti i Goti, i Bizantini dovettero affrontare anche i Longobardi che nel 
650 conquistarono Monopoli, dove sì fermarono a lungo. Gli anni successivi regi
s.trarono ulteriori lotte fra Longobardi e Bizantini fino agli albori del secondo mil
leIUÙo, quando Monopoli fu definitivamente bizantina. 

Nell'XI sec.·, i Normanni, sconfitti i Bizantini, avviarono importanti opere 
difensive, insabbiarono l'antico porto, ne costruirono uno più grande e sicuro che 
permetteva loro di intensificare i rapporti commerciali con altre aree del Medi
terraneo e ampliarono il castello, costruito probabilmente dai Bizantini, che 
l'lndelli posiziona" .. . all' incontro del giardino del palazzo V escovile, e le case del 
Monte Splues, e girava per la strada, per cui si va a S. Domenico: era dunque sito 
lunghesso le mura ... ", 

Nei secoli XII e XIll, fiorente fu pure il periodo svevo. Federico II riconfermò 
alla città i privilegi di cui essa aveva goduto in passato, fece costruire, sul porto, 
una piazza d'anni e ampliare le fortificazioni. Si narra che egli abbia premiato la 
fedeltà dei cittadini, strenui difensori della città, ID suo nome, contro le truppe di 
Gualtiero di Brienne, concedendo loro lo stemma in cui tre rose bianche, simboli 
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della fedeltà, poggiano sullo scudo rosso, simbolo del sangue versato. Monopoli, 
continuando a non essere asservita al potere nobiliare, fra i tanti privilegi, poté 
vantare anche la presenza di molti cavalieri neU'Ordine dei Gerosolimitani qui 
rappresentati da due Commende, di cui una divenne Baliaggio. Cìò non ìmpedì, 
però, il succedersi delle dominazioni. 

Nel sec. XIV, sotto gli Angioini, lo sviluppo della città non sì arrestò. Si regi
strarono un incremento demografico e un intensificarsi dei rapporti commercia
li con importanti porti mediterranei. Nel 1358 Roberto d'Angiò concesse all'Uni
versità di Monopoli 1'autorizzazione ad effettuare la Fiera dell' Annunziata, giu.n-
ta fino ai giorni nostri. Morto Roberto d'Angiò, gli successe la nipote Giovanna I, 
che si rivelò incapace di gestire il regno di Napoli, dove si verificarono guerre e 
delitti. Tali eventi furono funesti anche per Monopoli che dovette contempora
neamente affrontare le conseguenze di una terribile siccità. La regina, che aveva 
concesso a Monopoli un ulteriore privilegio, visitò questo centro adriatico. Alla 
sua morte successe suo figlio Ladislao che morì giovane, lasciando Monopoli 
nelle mani di un castellano non amato dai cittadini i quali, stufi delle angherie, 
rasero al suolo il Castello edificato, forse, dai Bizantini e ampliato dai Normanni. 
A Ladislao successe sua sorella Giovanna II, che comprendendo il malcontento 
dei sudditi, li perdonò per la distruzione della fortezza e rinnovò i privilegi. 

Monopoli aveva giurisdizione territoriale su alcuni Casali che solo nei secoli 
futuri sarebbero diventati liberi comuni ed i confini cittadini giungevano a lam· 
bire il principato di Taranto. 

Deceduta nel 1435 la regina Giovanna, il principe Giarutantonio del Balzo 
Orsini approfittò delle incertezze detenninate dalle lotte per la successione al 
trono e si impadronì della città che, infeudata, perse i privile'gi demaniali. 

Nel 1453, con l'avvento di Alfonso I d'Aragona, la città riacquistò la sua 
demanialità con tutti i privilegi che ne derivavano. Nel 1495 Monop<>li, con molte 
altre città costiere, fu conquistata dai Veneziani che incrementarono il commer
cio dell'olio d'oliva, costruirono un molo, fortificarono la costa, provvidero aUa 
realizzazione di una stazione di allevamento di equini, indispensabili alle trup
pe, pur divenendo sempre più esosi nei confronti dell'Università chef comunque, 
aveva perso tutti i privilegi. 

Nel 1509, per cacciare i Veneziani e ridiventare città regia, Monopoli accolse 
le armate spagnole di Ferdinando li il Cattolico. Alla sua morte, il successore 
Carlo V dovette misurarsi con Francesco I di Francia che accampava diritti su 
molti terrìtori italiani. La vittoria arrise a Carlo V, ma il suo rivale si alleò col 
Papa e con Venezia chef nel 1528, approfittò per riconquistare Monopoli, proprio 
mentre dilagava la peste. L'anno successivo, Carlo V inviò il marchese del Vasto 
con un folto esercito per rientrare in possesso della città, ma questi non vi riuscì. 
Nel 1529, però, la Francia, la Spagna, il Papa e Venezia siglarono la pace di Cam
brai e le città passarono dal dominio veneto a quello spagnolo. Monopoli fu, per-
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dò, ceduta (1530) a Carlo V che, dovendo SOpportare ingenti spese per le sue 
guerre, ritenne opportuno venderla a titolo di baronia a Pietro Faraone di Messi
na. I cittadini, pagando un elevato riscatto, le conservarono la prerogativa di città 
demaniale che poté godere, quindi, di un periodo di prosperità. attestato dal PQr
tulano mO~lOpolitano, rinvenuto per caso nella Chiesa dell' Amalfitana dall' abate 
Vito Lorusso agli inizi del XX sec., in cui il toponimo Monop<lli è scritto con 
inchiostro rosso, colore utilizzato per indicare i porti delle città degne di partico~ 
lare menzione, per fortificazioni e benessere economico. Gli Spagnoli, infatti, 
intensificarono i rapporti conunerdali con altre sponde facendo particolarmente 
apprezzare i prodotti agricoli di questo territorio. Essi potenziarono, tra l'altro, 
tutto il sistema difensivo, fecero costruire anche delle torri di avvistamento sulla 
costa, ma furono inenni contro la pestilenza che continuava a mietere vittime. Il 
periodo dì pace e splendore si concluse con Filippo II, successo a suo padre Carlo 
e soprattutto con Filippo ID (1598-1621). 

Termjnata nel 1707 la dominazione spagnola e nel 1734 quella austriaca, la 
città passò ai Borboni e, sotto Carlo III, furono iniziati i lavori per la costruzione 
della nuova Cattedrale. 

Nel 1759, Carlo III cedette i possedimenti italiani a suo figlio Ferdinando IV, 
che divenne re delle Due Sicilie assumendo il nome di Ferdinando I. 

Dopo la Rivoluzione france·se e la dichiarazione dei diritti dell' uomo, anche 
a Monopoli si respirava aria repubblicana, ma pagò con la vita chi osò manife
stare le proprie simpatie repubblicane (1799). 

Nel 1806, l'imperatore Napoleone affidò il regno di Napoli prima al fratello 
Giuseppe e poi al cognato Gioacchino Murat. Fu durante il regno di quest'ultimo 
che la città, dato l'incremento demografico, poté espandersi oltre le mura, secon
do, ovviamente, criteri murattiani. A Murat, che dovette cedere il regno, succes
sero nuovamente i Borboni, contro i quali, anche a Monopoli, ci fu un grande fer
mento patriottico. 

Nel 1848, i Moti Carbonari si espressero anche a Monopoli, dove la "Vendi
ta", che annoverava molti affiliati, preparava la riscossa antiborbonica finalizza
ta all'unificazione del regno d'Italia. Stanchi per le precarie condizioni economi
che, i cittadini di Monopoli con un plebiscito (21 ottobre 1861) espressero parere 
favorevole per l'annessione al regno d'Italia. La carenza di lavoro, che offuscò la 
gioia dell'Unità, determinò anche a Monopoli il diffondersi del brigantaggio. 

Nel XX sec., la situazione economica cominciava a migliorare quando i venti 
di guerra si abbatterono sulla città e portarono ovunque molti disastri. Soltanto 
nel dopoguerra Monopoli cominciò a sfruttare le risorse di cui disponeva, fra le 
quali è da citare il porto, fulcro di importanti attività commercialì. 

Con D.P.R. del 19.4.1972, Monopoli ricevette il titolo di Città e la Medaglia 
d'argento al merito civile con la seguente motivazione: "In occasione di un vio
lentissimo incendio, sviluppatosi improvvisamente su una motonave passeggeri 
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in prossimità della costa, la popolazione della Città di Monopoli, con altissimo 
spirito di civismo e di ~nsibile solida_rietà umana, che suscitava il riconoscimen
to di autorità italiane e straniere, si prodigava nel recar soccorso e nell'assistere, 
per più giornt amorevolmente i numerosissimi naufraghi". 

ITINERARIO 

L'itinerario proposto prende avvio dal luogo più significativo della storia più 
remota della città, la PORTA VECCHIA (1), denominata anche Porta Foca, dal 
nome dell'imperatore di Bisanzio. Era questo l'ingresso più antico della città, 
punto di partenza anche per Egnazia. Indagini archeologiche hanno portato alla 
luce vestigia di età classica. 

Effettuando alcuni lavori di restauro della Via Papacenere, che corre all'in
terno dell' antica CINTA MURARIA (2), sono stati individuati i resti delle strati
fiçazioni dall' età del bronzo, di mura del XII sec., inglobate poi dalle successive 
del XVI sec. e resti di ceramica micenea. 

Nei pressi del Torrione pentagonale PAPACENERE (3) indagini archeologi
che hanno evidenziato resti messapici e una torre del XV sec., con cortine in bloc
chi di tuto e nucleo in terrapieno. Poco distante, scavando in profondità, sono 
stati rinvenuti resti di un villaggio capannicolo dell' età del bronzo -le cui dimen
sioni dovrebbero quasi coincidere con l'attuale centro storico - e frammenti di 
ceramica mic.enea che attestano i rapporti intercorsi fra il villaggio ed il mondo 
e-geo. 

All'interno dello stesso bastione, invece, è emerso un sito riferibile all'età 
classica, con altre strutture fortificate altomedievali e medievali. 

Svoltando a sinistra, per Via Magno, si possono ammirare due antiche costru
zioni aristocratiche. Al n. 20 è individuato il PALAZZO MAGNO (4) che dal 
Catasto onciario del 1754 risultava intestato a Donato Antonio Magno. Dallo stes
so Catasto sì evince che il Palazzo del numero civico 2 era di proprietà dì 
Giuseppe Manfredi. 

Svoltando subito a destra, si incontra la CHIESA DI S. GIOVANNI (5), ve
stigio dell'Ordine Gerosolimitano a suo tempo presente nel centro abitato con 
una Commenda. Era annessa all'Ospedale fondato dal patrizio napoletano Er
berto Mirellì e dismesso alla fine del XVI sec. Ricostruita nel 1707 dal Com
mendatore dell'Ordine Fra' Domenico Recco, la chiesetta è addossata a case pri
vate. Ha pianta quadrata. La facciata, molto semplice, sovrastata da una croce in 
pietra, presenta, in asse con l'ingresso, un oculo. Un campanile, privo di campa
na, è posizionato sul lato destro del tetto. Di tutti i suoi arredi, resta soltanto l'al
tare in pietra. 

Scendendo verso il mare, al numero civico Il è ben conservata la Croce dello 
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stesso Ordine, mentre al numero civico 3 un'Epigrafe conferma la nobile presenza. 
Svoltando a sinistra, ci si immette su Via S. Vito, alla quale ha dato il nome la 

CHIESETTA (6) omonimal risalente al XII seC., con pianta a croce greca. Presenta 
una semplice facciata rettangolare su cui si trova ancora un piccolo campanile, 
privo di campana. L'interno, unico vano con volta a crociera, conserva un altare 
e uno stemma della famiglia proprietaria, Del Lago, oltre al dipinto raffigurante 
S. Vito. 

Proseguendo sul lungomare, si incontra, sulla sinistra, la CHIESA DI S. 
SALVATORE (7) che alcuni studiosi fanno risalire al 313. Questa tesi sarebbe 
s:tata avvalorata dal ritrovamento di molte monete di quell'epoca nelle fonda
menta di alcuni edifici circostanti. È attestata nella Bolla di Papa Alessandro III 
del 1180. Vi sono ben conservate: la bussola, la cantoria e l'altare centrale in 
marmo policromo, realizzato da Aniello Gentile (XIV sec.). 

Nei pressi, forse proprio addossata alla chiesa, Monsignor Antonio Porzio 
fece costruire, nella seconda metà del XVI sec., una "Casa Santa", ricovero per 
fanciulle provenienti da ambienti poveri e degradati. Queste godevano di ospi
talità neUa prospettiva di una sistemazione definitiva: la vita monastica o il 
matrimonio, che affrontavano anche con una dote decorosa. 

Sulla destra, il TORRIONE S. MARIA (8), la cui costruzione risalirebbe 
intorno all'anno Mille. Ha forma cilindrica. La parte superiore si ascrive al XVI 
sec. Nella parte inferiore ci sono delle cannoniere a tiro radente utilizzate a quei 
tempi per colpire le imbarcazioni nemiche nelle parti più prossime all' acqua. 

Il vicolo con arco che fronteggia il torrione conduce in Via S, Maria dove, al 
n. 52, si trova il PALAZZO PETINO INDELLI (9), del sec. XVI, che inglobò una 
parte delle mura cinquecentesche. Nel 1625, apparteneva aglì Indelli, ramo 
Cobello. Rimaneggiamenti del XVIll sec. mostrano un maestoso portale, delimi· 
tato da lesene con capitelli a volute. Al lato del portale vi è lo stemma di famiglia. 
Le porte-finestre con timpani a pagoda ed un balconcino del primo piano sono 
molto caratteristici. 

Sulla destra, si incontra la CHIESA S. MARIA DELLO ZAFFIRO (lO) il cui 
nome pare derivi dal colore dell' abito della Madonna raffigurata in una tela 
attualmente ospitata nel Museo Diocesano. La facciata è ascrivibile al XVII sec, 

Continuando, al numero CÌvico 24, il Palnzzo Guida conserva un imponente 
portale del XVII seC., sormontato da un fregio e delimitato da lesene tus.caniche 
in cui bugne quadrate alternano quelle rettangolari. 

Subito dopo, sulla sinistra, si è nella piazzetta ottenuta per il crollo di un inte
ro isolato e, certamente, di epoca posteriore alle costruzìoni che la circondano. 

Alla fine della strada, svoltando a destra, si trova il CASTELLO (11). Si erge 
sul promontorio detto Punta Penna. Piazza d'armi ai tempi di Federico II dì 
Svevia, divenne fortezza con Carlo V che aveva incaricato il viceré, don Pedro di 
Toledo, della ristrutturazione e della fortificazione di tutta la cinta muraria. I 
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lavori terminarono nel 1552 per consegnare alla storia un manufatto di forma 
quasi pentagonale, a due livelli, che aveva inglobato una torre cilindrica e la 
Chiesa S. Nicola di Pinna, a una navata, con cupola centrale (XI sec.). 

Effettuando indagini è emerso che i suoi muri laterali si impostavano diret~ 
tamente sui resti stratificati del villaggio protostorico. 

Risulta ben conservata anche una grande porta ad arco, in blocchi a forma di 
parallelepipedi, dotata di un'asola per lo scorrimento verticale di una chiusura. 
Studiati il piano di fondazione e quello di calpestio, costituiti da blocchi di tufo, 
è stata prospettata la probabilità cl1e la porta fosse inserita nelle mura di età clas
sica. 

Ristrutturato nella seconda metà del XVII sec., ospitò al piano cortile, adatta~ 
to a zona residenziale, le famiglie dei militari spagnoli che usufruivano anche di 
vani di servizio e di camini ricavati nello spessore dei muri. Dal 1831 al 1%9 fu 
sede del carcere mandamentale. 

Il piano superiore, dove si può anche ammirare uno scorcio di cinta muraria 
del XV sec., è attualmente contenitore culturale e museo di se stesso; il piano ban
china è in fase di ristrutturazione. 

Percorrendo Via O. Cornes, intitolata al famoso botanico monopolitano del 
XIX sec., al n. 26, H PALAZZO MARTINELLI (12), già dei Lentini, edificato sulle 
mura di cinta, conserva ancora tracce dell' arco che segnava il varco, da e verso il 
mare, per uomini e merci. Le porte-finestre del prospetto risalgono al XVlII sec., 
mentre il grande portale d'ingresso ed i balconi del primo piano sono stati rima
neggiati intorno alla metà del secolo successivo. Sul mare si affacciano glandi 
finestre settecentesche neogotìche, che presentano timpani a pagoda, archi a tutto 
sesto ed un loggiato con otto arcate ogivaIi nello stesso stile. 

Svoltando a sinistra, per Via S. Teresa, al numero civico 22, si nota un porta
le del xvm sec., con arco a tutto sesto e stemma civico e, sulla destra, il MONA
STERO DEI FRATI CARMELITANI con la OIIESA DI S. TERESA (13). La 
dùesa e l'altissima cupola absidale sono di fattura settecentesca. L'interno è com
posto da un'unica navata con cappelle laterali. Ingente il patrimonio pittorico, 
che comprende anche tele trasferite da altre chiese, ormai chiuse. Sono presentì 
opere di importanti artisti, fra cui di A. Miglionico (XVm sec.), G. Hovic (XVI 
sec.). Al monopolitano V. A. Mariani è attribuita l'opera Crocifisso con S. Francesco 
(XVII sec.). Tra le preziosità, sono da segnalare il Crocifìsso ligneo che risale al 
XV sec. ed il Fonte battesimale proveniente dalla Chiesa di S. Pietro. 

Nei sotterranei, indagini archeologiche recentemente effettuate dalla 
Soprintendenza hanno prodotto consistenti testimonial1ze del villaggio capanni
colo protostorico, già menzionato. 

Un altro ingresso alla Chiesa è su Piazza Pttlmieri, ricavata nel XIX sec. dal
l'abbattimento di un palazzo appartenuto prima agli Affatati e poi ai Palmi eri. 
L'équipe della Sovrintendenza ha indagato anche quest'area, priva di costruz.ioni, 
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attraverso una stratificazione di cinque metri, evidenziando così che il villaggio 
capannicolo protostorico, luogo di frequentazione dal 1500 al 1150 a. c., aveva 
vantato un' economia basata non solo sull' agricoltura, ma anche sull' allevamento, 
sulla caccia e sulla pesca di alcune specie animali molto differenti dalle attuali. 

Nella piazza, la fonta1Ul barocca, a base quadrilobata1 con corpo a quattro 
facce, fu ristrutturata negli anni Venti del secolo scorso. Suna stessa Piazza, si 
affacciano costru2ioni dei secoli XVII e XVIII, fra le quali si segnalano quella del 
n. 23, che presenta lesene giganti ed un' originale porta in legno e, al n. l, il mae
stuso PALAZZO PALMIERI (14), appartenuto all'antica famiglia discendente 
dai d'Angiò. I Palmieri, giunti a Monopoli nel XVI sec., si affermarono in posi
zioni di rilievo nella vita soclo-economica e politìca del paese. 

Il palazzo fu edificato per volere di Francesco Paolo verso la fme del xvm 
seC., su precedente abitazione, molto probabilmente dall' architetto monopolitano 
Giuseppe Palmieri. Lo stile è chiaramente tardo-barocco. il prospetto presenta, in 
basso, una zoccolatura in bugnato e, in alto, un cornicione di pietra levigata. 

L'ingresso principale è costituito da un imponente portale rococò, in pietra ca1~ 
carea. n portone è incorniciato da due colonne, di ordine Ionico con capitello e un 
architrave, con fregio e comicione, che sostengono un balcone mistilineo con due 
porte, riccamente guarnite di cornici. La rosta reca lo stemma di famiglia, uno scudo 
con tre rami di palma e due stelle. Tutte le finestre sono riccamente decorate. 

Dal grande e suggestivo atrio si accede ai vari piani ed al lastrico solare tra
mite una scenografica scala a tenaglia. L'ultimo piano era destinato agli ospiti. 

Il piano nobile, costituito da un susseguirsi di stanze quasi tutte affrescate e 
preziosamente pavimentate, era }' abitazione del marchese, con una galleria 
molto importante e una cappella tuttora esistente. Al piano terra erano dislocate 
le scuderie con le sellerie, mentre nei sotterranei c'erano cantine e depositi dì olio. 
Nel mezzanino trovava ospitalità il personale di servizio. 

Il palazzo è costeggiato dal caratteristico Vico del Vento, che çonduce diret
tamente al mare e, per la sua posizione, è sferzato sempre dai venti. 

Da Piazza Palmieri, costeggiando la Chiesa di S. Teresa, si giunge alla CHIE
SA DEI 55. PIETRO E PAOLO (15), che nel XVI sec. era frequentata principal
mente da nobili. Indagini archeologiche harmo portato alla luce altre tracce del 
già menzionato villaggio protostorico, su cui fu edificata una prima chiesa absi
data, altomedievale, e, a breve distanza di tempo, una seconda dalle stesse carat
teristiche archltettoniche. 

L'edificio attuale dovrebbe risalire al XVII sec., anche se la facciata è cinque
centesca. L'interno presenta tre navate con cinque arcate e cinque colonne per 
navata. Un prezioso organo barocco, realizzato da Felice Scala nel 1737, in segui
to a.i danni subiti dalla chiesa durante il terremoto del 1980 fu smontato e trasfe
rito altrove. Il suo campanile conserva il piedistallo romanico. 

Continuando per Vico Gelso e Via S. Leonardo, si giunge al Monastero delle 
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Benedettine con l'annessa CHIESA DI S. LEONARDO (16), che conserva l'antica 
cripta di S. Michele Arcangelo in cui, secondo la tradiziene, celebrò e predicò S. 
Pietre nel 43 d. C, data indicata per la cenversiene dei menepolitani al cattolice
simo.. Sulla cripta fu costruite il campanile et successivamente, la nueva chiesa 
che ser·.rì l'attiguo. mo.nastere in cui, per velere del vescevo Preco.nio, si erano 
ritrevate le suo.re dì clausura pro.venienti dall' abbattute Monastero. di S. 
Sco.lastica, ubicato nei pressi deUa Chiesa di S. Vito.. La facciata presenta elemen~ 
ti io.nici e corinzi intrecciati ad altri harocchi. Anche l'interne della chiesa, unica 
navata dal soffitto. cen agili crDciere, presenta elementi cDrinzi che si intrecciano. 
a segni barocchi. I materiali preziDsi e la fastosità del tardo barocco. parlano. chia~ 
ramente della provenienza delle ospiti: la nDbiltà e l'alta borghesia. Fra le tante 
tracce sto.riche si segnalano.: il pavimento. in maiDlica, una bussola ruDtante, l' Dr
gano. settecentesco, il co.re ed il matro.neo, lungo. iI quale sono. stati espo.sti due~ 
cento. eggetti sacri fa.centi parte della Raccolta museale allestita dalla Confraternita 
di S. Giuseppe che elesse residenza in questi luoghi dal 1904, ado.perandosi per 
le ristrutturazioni dell'immobile e delle suppellettili. Sulla facciata superiere del 
campanìle, verso il mare, sono scolpite la tiara papale e le chìavì apostoliche. Sul 
muro esterno che si affaccia su Via Ginnasio, due nkchle ospit.ano. la statua liti~ 
ca, acefala, di Santa Scolastica e di S. Benedetto., santi tutelari dell' o.rdine bene~ 
dettino.. Le sculture sono. attribuite a Mauro. Manieri (1678-1744), architetto, scul~ 
tore, pittore e inciso re, uno. dei maggiori rappresentanti del barocco leccese. 

Nel mDnasterD fu inglobata la Chiesa di S. Benedetto. dei Greci sotto. la quale 
si tro.va la cripta dedicata a S. Cipriano, anCDra adorna di antiche pitture. Il 
Monastero nDn è visitabìle, poiché abbisogna di ristrutturazioni. 

Al n. 89 di Via Ginnasio, il PALAZZO GIGANTE (17), dal no.me degli uIti~ 
mi proprietari, appartenne al CDnvento di S. Martino. CDnserva tutte le caratteri
stiche del fastoso barocco, anche se un balcone che sormonta il portale, realizza
to. nel XIX sec., mutila la deceraziDne a bugne .. 

Proseguendo. per Via Ginnasio., a destra, dopo il n. 34 , sotto l'arco, un'ICO
NA DELLA MADONNA DELLA MADIA (18) conferma la devoziDne popolare 
verso la protettrice. 

Da Via Ginnasio. ci si immette in Via Perugìn~ dove al n. 7 si vede un' altra 
Icona, mentre il n.l6 presenta un bel Portale. 

Svoltando a destra, si è su Via QuernD, intitolata a Camillo QuernD (1470~ 
1535), poeta monDpolitano alla corte di Papa Leone X e quindi si raggiunge Via 
Barbagiara dove si segnalano. i PALAZZI dei nn. 2 e 6. 

Ecco., quindi, Via Barbacana, in cui affluisco.no., da nord, le stradine del borgo. 
medievale e da sud quelle della civitas. Il SUD nome forse deriva da un bastione 
antìco incluso nella prima cinta muraria. Questa strada ha dato i natali al pittore 
Ignazio. Perricci (1834-1907), che produsse, tra l'altro., un'Dpera per la sala degli 
Specchi del Quirinale. Giunti al numero. civico 70, un arco regge delle abitazio.ni, 
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mentre cerca di dare riparo a ciò che resta di un affresco onnai abraso e ad 
un'Icona della Madonna della Madia. 

Subito a sinistra, su Largo Cacace, si staglia il bel Palazzo del n. 7, mentre con
tinuando per Via Barbacana, al n. 79, si nota l'antico PALAZZO AFFATATI (19) 
che conserva il nome dell' antica famiglia cremonese giunta a Monopoli nel XV 
sec. Il maestoso portale settecentesco è caratterizzato da alte colonne lisce, in stile 
dorico-tuscanico, che si elevano su massicci basamenti in pietra locale. I finestro
ni sono sormontati da mensole e da timpani decorati. 

Svoltando a sinistra, su Via Porto, si nota la PORTELLA DEL CARICATU
RO (20), antica Porta -l'unica giunta intatta fino a noi - tramite la quale si intro
ducevano e si estromettevano merci commercializzate via mare. Sotto l'arco, 
un'icona della Madonna della Madia ricorda il luogo in cui la leggenda vuole sia 
approdata la zattera con il quadro della Madonna, all'alba del 16 dicembre 1117. 

La Via Porto immette in PIAZZA GARIBALDI (21), platea publica, antica 
piazza dei mercanti, in cui i Veneziani avevano aperto i loro fondachi sin dalla 
fine del XV sec. Fulcro politiro-amministrativo, vi si prospettavano gli uffici, le 
botteghe, i magazzini, la dogana e la petra bandi. Recentemente ristrutturata, con
serva la fonna trapezoidale e la fontana realizzata nel periodo fascista. 

A sinistra, ad angolo fra Piazza e Via Garibaldi, il PALAZZO CACACE (22) 
riporta al XVI sec .. e, addirittura, per alcuni elementi architettonici, ad epoche 
molto più lontane. Documenti attestano che nel 1549 il proprietario fu Bernardo 
Splughes. La famiglia Cacace lo acquistò dai Martinelli dopo il 1785. Il palazzo si 
sviluppa su due livelli, al primo dei quali fu aggiunta una balconata terrazzata, 
di chiara fattura tardo-barocca, sorretta da due archi a tutto sesto. Sotto uno di 
questi, un' altra Iconn de.lla Madonna deUa Madia. Una cornice mistilinea circonda la 
stessa balconata sui tre lati. 

Lo fronteggia la TORRE CIVICA (23), sormontata da un campanile con 
campana i cui rintocchi erano forieri di pericoli o di adunanze. Vi sono tut
tora incastonati un orologio e lo stemma civico. Alla ba.se della torre, fu 
inglobata la Colonna infame, dove erano legati coloro che dovevano essere sotto
posti ad una pubblica punizione. Sulla Torre è ben visibile la statua di S. 
Gennaro, dì cui non si conoscono né l'autore, né il periodo di realizzazione. 

Sempre sulla piazza Garibaldi, sulla destra rispetto a Via Porto, ìl PALAZZO 
DELLA DOGANA (24), di cui alcuni locali a piano terra (attualmente ospitano 
un bar) conservano le volte goticheggianti. 

Sul lato opposto, c'è il PALAZZO RENDELLA (25), costruito tra il 1558 e il 
1584 per ospitare la guarnigione spagnola di stanza in città. Nel XIX sec. fu sede 
di un teatro. Attualmente vi sono allogati l'Archivio storico e la Biblioteca civica 
intitolata al giurista Prospero RendeUa (1553-1630). L'imponente facciata presen
ta due livelli, quello superiore è adornato da logge. Nell'androne del palazzo 
sono stati collocati lo stemma della famiglia Petrarolo ed una finestra del palaz-
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zo rinascimentale omonimo che fu abbattuto in Via S. Domenico. Il prospetto del 
palazzo reca ancora una meridiana .. 

Negli ambienti sottostanti, indaginiarmeologiche hanno portato alla luce un 
complesso medievale, costituito da una chiesa, di cui resta un muro affrescato, ed 
un sepolcreto con tombe polìsome, tipologicamente differenti giacché ascrivibili 
a tre diversi periodi di utilizzazione, secco VII, IX e XIV. È probabile che la chie
sa fosse da identificare ìn quella dì S. Nicola in Portu Aspero o in quella di S. 
Oemente e che, al tempo della COstruzione della caserma, fosse già diruta. Grazie 
a questi scavi è stato possibile anche rilevare il costone del porto-canale colmato 
dai Normanni nel 1049 ed un' area utilizzata per le attività artigianali. 
. Superando l'arco si ha accesso alla banchina del porto, mentre, costeggiando 
la facciata del palazzo, sulla destra, si vede Via Cavaliere dove, secondo alcuni 
studiosi locali, la Commenda Gerosolimitana vantava delle proprietà immobilia
ri, e gli Ebrei vi avevano eretto, ìntomo all'anno mille, la loro Sinagoga. 

Proseguendo, sulla destra, c'è la CHIESA AMALFITANA (26). Si narra che 
nel 1059 alcuni Amalfitani, scampati ad una tempesta grazie all'intervento della 
Madonna, elessero una grotta a luogo di o:dto, in segno di ringraziamento. Nel 
secolo successivo, altte famiglie amalfitane, solcando le vie del commercio, giun
sero a Monopoli, e con la preesistente comunità. decisero di costruire sulla primi
tiva cripta, che divenne sepolcreto, un edificio più capiente, con absidi, coperto 
anche da volta a legno. Nel XVIII sec., la chiesa subì rimaneggiamenti barocchi, di 
cui sono testimonianze la bella facciata (1772) e la cappella della navata sinistra che 
conserva integri anche gli stucchi. Attualmente la cripta presenta ancora la forma 
originale, e due nkdue utilizzate a quei tempi per l'immersione battesimale. 

Sul Largo Amalfitana converge la Via Amalfitana, denominata fino al XIX 
sec. Strada Forno Amalfitana, data la presenza di un importante forno. Questa 
strada ospitava la dimora di Giulio Santacroce, expertus phisicus, medico di chia
ra fama alla corte dì Bona Sforza (1555), duchessa di Bari e regina di Polonia. 

Attigua alla precedente, vi era la Chiesa di S. Giuseppe, di cui si vedono alcu
ni tratti, fatta costruire dai falegnami nel 1612, Qui operava la Confraternita omo~ 
nima trasferitasì da11904 presso la chiesa di S. Leonardo. 

Prima di immettersi in Vico dei Gesuiti, dalla caratteristica architettura quat
trocentesca a doppi archi, si notano, a sinìstra, il COLLEGIO e LA CHIESA DEI 
GESUITI (27) risalenti al sec XVll, al tempo di Filippo m di Spagna. Nel 1611 
Antonio Guida donò mille ducati e le case ereditate dal padre alla Compagnia di 
Gesù che, nel 1613, poté edificare un collegio con una scuola e, tre anni dopo, una 
chiesa. I Gesuiti vi svolsero la loro opera fino al 1767, anno in cui l'Ordine fu 
espulso dal regno dì Napoli. 

n caratteristico Vico dei Gesuiti pennette di raggiungere Via Garibaldi, la Via 
dei mercanti, che si collegava alla Porta Nuova, aperta nel 1591 e demolita insie
me alle mura cinquecentesche, quando, per necessità demografiche, si realizzò 
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l'espansione dell'abitato autorizzata dal Re Ferdinando I dì Borbone nel 1788. Su 
questa strada si affacciano molti palazzi, simboli delle famiglie facoltose del tem
po. Un esempio è il PalJlzzo Taveri del numero civico 60, che, pur rimaneggiato, 
presenta un bel portale e una ricca facdata con motivi floreali. Ai 1Ul. 50/54 il 
Palazzo Antonelli (1580) si sviluppa su due livelli e presenta alte volte a crociera. 
L'antico portale a tutto sesto è racchiuso fra lesene lisce e capìtelli. Le tre balco
nate hanno mensole decorate con motivi floreali. Un altro esempio di portale è al 
numero civico 5. 

n Palazzo Guida-Calderaro (XVm sec.) conserva tracce barocche: timpani a 
pagoda che sormontano le finestre finemente decorate e cornice perimetrale, 

Verso la fine di Via Garibaldi, sulla sinistra si trova Largo Garibaldj che ospi
ta, al n. 5, un antico palazzo con un bel portale, e al n. 7 un edificio risalente al 
XVI sec., dimQra dell' abate Aronni. Sul portale è ancora visibile lo stemma del 
casato. Il palazzo fu ingrandito nel XVIII sec. da Paolo Domenico Accinni 

Tornando su Via Garibaldi, sulla destra éè la sede del Municipio, ex CON
VENTO DEI MINORI OSSERVANTI con la CHIESA DI S. FRANCESCO (2$). 
La prima chiesa romanica, ad una navata, fu costruita, insieme al convento, a 
nord delle mura, a confine con la Cala Fontanelle, nel XIII sec. n complesso fu 
abbattuto durante le vicende belliche franco-spagnole (1495-1530) e in seguito, 
ottemperando alle disposizioni di Carlo V che voleva tutti i monasteri inglobati 
entro le mura perimetrali (1531), ne fu edificato un altro grazie alle elemosine, ai 
legati e alla partecipazione finanziaria del vescovo dell'Ordine francescano, 
Ottaviano Pre:conio, successo nel 1546 a Teodoro Pio, dello stesso Ordine. 

Col passare dei seçoli, la chiesa mostrò segni di cedi mentì. I frati, nel 1740, 
decisero di abbatterla per edificarne un' altra che potesse reggere il confronto con 
le coeve di pregevole fattura. A Michele Colangiuli, architetto molto stimato 
negli ambiti religiosi e istituzionali, furono affidati i lavori progettuali, che le 
maestranze monopolitane seppero realizzare con grande ~rizia. La nuova chie
sa, di buona fattura barocco-rinascimentaJe, presenta una .monumentale facciata 
arricchita da lesene, riquadri e balaustrate. L'interno, unica navata con cappelle 
laterali non comunicanti, evidenzia un' articolazione armonica fra volte, porte, 
finestre ovali, mentre arredi importanti, sculture pregevoli, tele preziose, insieme 
a stucchi, fastigi e festoni sono avvolti in effetti cromatici particolari. 

È ancora esistente una parte del coro restaurato nel 1684 da Pompeo Brigida 
di Monopoli. L'organo, collocato nella cantoria laterale sinistra, è di fattura set
tecentesca, con decorazioni in legno intagliato e dorato. Anche la tastìera è carat
terizzata da fini intarsi. Maestro di cappella, nel XVIII sec'l risulta essere stato 
Francesco Paolo Insanguinet fratello maggiore del più noto Giacomo, detto il 
"MonopoH" . 

La torre campanaria presenta lo schema della sovrapposizione di elementi 

133 



MONOPOLI 

rastremati; la base è nascosta dalla struttura della chiesa e i successivi due ordi
ni sono scanditi sulle facciate da coppie di lesene. 

Fonti documentarie attestano che l'annesso convento era ancora in costruzio
ne nel 1564 e già attivo nel 1566. Dal XVI al xvm sec. ci furono aggiunte e rima
neggiamenti che non mutarono, però, la fisionomia originale dell' edificio a due 
ordini, con grande cortile interno. Le facciate esterne presentano fasce marcapia. 
no che fonnano riquadri con le lesene e con i polastri toscani. L'interno mostra 
un' architettura più ricca e solenne con una grande scalinata e ampi corridoi. 

Percorrendo Via S. Domenico, si incontra subito, sulla sinistra, il Monastero 
detto delle Monacelle con annessa la CHIESA DEI SANTI GIUSEPPE E ANNA 
(29). Anche questo complesso monastico traeva sostentamento dalle rendite delle 
fanciulle ospitate. Fu fondato, nel 1616, per volere di don Angelo Alfarano, sotto 
il titolo del Patriarca S. Giuseppe. Fu riconosciuto di clausura il 12 agosto 1661. n 
vescovo di Monopoli, mons. Giuseppe Cavalieri (colui che aveva messo fine alla 
consuetudine di avere le prefiche durante i riti funebri, minacciandole, di sro
munica), nel 1665 stabilì che vi sarebbero state ospitate trentatre clarisse e che 
sarebbe stato intitolato anche a S. Anna, per esaudire il desiderio delle stesse mo
nache. Nel 1635 fu edificata la nuova Chiesa che, nel ,secolo successivo, abbiso
gnò di ristrutturazioni e di adeguamenti. Oltre ai lavori di consolidamento, furo
no aperti sette finestroni e fu restaurato t'organo. Nel 1845, il cenobio fu sciolto 
e, nel 1922, la chiesa fu chiusa. 

TI prospetto presenta una facciata semplice, tripartita da quattro lesene. Lun
go la fascia centrale è ben visibile il timpano triangolare che lascia intravedere l'e
stradosso della cupola a struttura ottagonale. La copertura in laterizio rappre
senta, con quella d'ella cattedrale, una delle poche testimonianze integre nel suo 
genere. Presenta pianta ad unica navata, mentre lateralmente si aprono due rien
tranze, coperte con volte a botte, dove furono collocati due altari minori. Al 
secondo livello, lungo il perimetro della chiesa fu creato il matroneo, protetto da 
grate in pino curvato. Al piano terra, una lapide copre la botola che permette l'ac
cesso ad una cripta. Anche in questa chiesa la pavimentazione in smalto stanni
fero risale alla prima metà del xvm sec. Coevi alla pavimentazione sono il coro 
e l'organo costruito nel 1759 da Pietro De Simone, come risulta da una lamina 
d'oro posizionata sulla cornice superiore del prospetto. In questa chiesa furono 
sepolte le tre figlie monache dì Mario Petraroli, proprietario del Palazzo che fron
teggiava la struttura monastica. 

Continuando a perc:orrere la stessa strada, suUa destra, si incontra la CHIESA 
DI S. DOMENICO (30) con il monastero attiguo, ora sede della Compagnia e 
della Stazione dei Carabinieri. Una parte di questo sito era occupata dal Castello, 
probabilmente risalente al tempo dei Bizantini, demolito nel 1414. Su quest'area, 
nel XVI sec., i Domenìcanì fecero costruire la struttura conventuale. La chiesa pre. 
senta una preziosa facciata con un bel rosone. È a tre navate. Gli altari sono baroc-
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chi e sulle colonne scanalate del maggiore vi sono puJti e volute. La presenza di 
opere di frate Stefano da Putignano (XVI sec.) e di Palma il Giovane (1544-1628), 
fra altre di notevole bellezza, rendono il luogo ancora più avvinçenteA Vi è con
servato un organo, di autore sconosciuto, risalente alla prima metà del XIX sec. 

Sulla sinistra, il COMPLESSO DI S. MARTINO (31), ex Monastero benedet
tino che pare fosse stato costruito per ospitate novizie provenienti dai ceti poco 
abbienti, dato che l'accesso a S. Leonardo era riservato alle nobili e facoltose. 
Documenti, invece, attestano che ospìtò membri di entrambi i çeti. 

La prima pietra della chiesa fu benedetta nel 1606 e l'autorizzazione del Papa 
Paolo V giunse nel 1618. 

L'organo qui conservato, di autore sconosciuto, risale alla prima metà 
dell'Ottocento. il piccolo campanile a vela risale, invece, al XVIII sec. il 
Monastero fu inaugurato il 1620. Il primo gruppo di quindici giovani e di due 
educande fu guidato dalla badessa Donna Felice Indelli, proveniente dal 
Monastero di S. Leonardo. Già sede della Confraternita degli Scaricatori, il com
plesso è ora gestito dalla Curia, che lo ha reso contenitore culturale e sede di asso
ciazioni dì volontariato. 

Tra Via S. Domenico e Via S. Caterina, una colonM angolare sorregge una nic
chia che, sicuramente, doveva contenere una statua. 

Quasi frontale aI complesso vi è il Palazzo De Luce che ricorda il nome dei pro
prìetari del 1754. Conserva il portale e la loggetta d'epoca. 

Sulla destra, un piccolo ingresso permette l'accesso alla CHIESA RUPESTRE 
DI S. MARIA DEL SOCCORSO (32). Ipogeo, probabilmente di epoca anteriore 
al X sec., sj affacciava sul canale del porto insabbiato dai Normanru nell'XIII sec. 
Ne sono testimonianza. due colonnine alle quali si attraccavano le barche. Il por
tale d'ingresso è sormontato da una scultura di frate Stefano da Putignano. Una 
ripida scalinata permette la discesa a sei metri di profondità. L'interno, in cui si 
celebravano cerimonie religiose secondo il rito orientale, sì presenta a due absi
di. Vi è conservato un affresco del XIII sec. 

Verso la fine della strada, a sinistra, al n. 28, Palazzo S. Giuseppe, già Palmieri, 
risale al xvm sec. La balconata del secondo piano conserva le mensole mistili
nee. Gli architravi delle due porte-finestre presentano piccole gocce triangolari. 
L'ingresso principale al pala~zo è in Vico Acquaviva. 

Sul Largo Vescovado prospetta, con un bel portale rococò, il PALAZZO 
VESCOVILE (33). Potrebbe essere stato edificato nel 1609, se la data, inserita nel
l'iscrizione ancora leggibile lungo il cornicione del muro laterale, si riferisce all'e
dificazjone.Fu ristrutturato nell'XVIII sec. 

È costeggiato da Via Cattedrale che, subito a destra presenta il caratteristico 
Sagrato della Cattedrale col suo imponente muraglione, allineato allo spigolo della 
chiesa, creato come frangivento e abbellito da balaustrate e dalle dieci statue pro
venienti daU'altare a retablo abbattuto in cattedrale. Vi sì affaccia il retro del 
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Palazzo Vescovile oon un'architettura ad archi ed una grande balconata e !'im
ponente architettura della CA 1TEDRALE (34). La prima chiesa fu costruita agli 
inizi del XII sec. per volere del vescovo Romualdo, sull' area della Basilica paleo
cristiana di cui inglobò una parte. L'arrivo miracoloso della zattera recante l'ìeo
na della Madonna della Madia permise la copertura del tempio, che fu realizza
ta, infatti, con le travi di pino d'Aleppo che costituivano la zattera stessa. 
Particolari cure e attenzioni furono riservate alla magnificenza dell' edificio dal 
teatino Francesco Surgente, Vescovo di Monopoli dal 1640 al 1651. 

Nel 1741, il Capìtolo ritenne opportuno far abbattere la prima chiesa e fame 
elevare un' altra che potesse soddisfare le esigenze del tempo, per capienza e bel
lezza. Della realizzazione del fastoso progetto, elaborato dallo stesso Capitolo, 
furono incaricati due maestri muratori, Michele Colangiuli di Acquaviva e Pietro 
Magarelli di Molfetta. La cattedrale si presenta, per una lunghezza di 64 metri, a 
tre navate, di cui le laterali si allungano fino ad incontrare, ai lati del presbiterio, 
le scalinate che raggiungono la Cappella superiore della Madonna della Madia,. 
innalzata a sei metri e mezzo dal pavimento dell'abside, in cui si custodiscono 
pregiati dipinti e dove troneggia un maestoso altare policromo, simile ad un 
tabernacolo. Sulle navate laterali si aprono dodici cappelle, rese preziose da alta
ri, marmi, stucchi, dipinti e sculture. Fra le più antiche preziosità, vanno segna
late la pala della Cappella del Redentore e la scultura della Cappella del 
Crocifisso, ambedue del XVI sec. 

Rosa, Cacciapuoti, Lama, Bardellino, Fato, Fracanzano, sono soltanto alcune 
delle firme qui custodite, insieme a rari pezzi di argenteria di immenso valore 
storico-cu1turale. 

Si segnalano la CappeUa delle Travi con i tronchi che componevano la zattera 
su cui arrivò a Monopoli il quadro della Madonna bizantina detta poi "della 
Madia" e quella dell'Arciconfraternita del S.antissimo Sacramento, proclamata "rea
le" da Filippo III di Spagna. Dalla Cappella si accede all'Oratorio dell' Arei
confraternita, scrigno ricco dì decorazioni, stucchi ed opere pittoriche di notevo
le valore .. Anche le Sagrestie devono essere considerate piccole pinacoteche, giac
ché custodiscono dipinti di grandi artisti. 

La chiesa conserva anche gli ex voto, autentici prodotti artistici dei secoli XIX 
e xx, scaturiti dalla religiosità popolare e realizzati al fine di documentare uno 
scambio fra la grazia ricevuta dalla divinità ed il ringraziamento. Si tratta di pit
ture eseguite su tela, compensato o cartoncino, che illustrano scene di naufragi, 
di incidenti e di infortuni in cui l'uomo, correndo un grave pericolo, richiede l'in
tervento divino per preservare la sua incolumità. Protagonista degli interventi 
salvifici risulta essere la Madonna della Madia, talvolta in unione ad immagini di 
altri santi che le fanno da corollario, ma sempre rappresentata su nuvole. 

Autori risultano Sacco, Ciampi, Intini, Monteforno, Gadaleta e Fasano per 
committenti soprattutto monopolitani. 
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L'organo, proveniente dalla Chiesa di S. Teresa e situato nella Cappe Ha supe
riore, fu costruito da Pietro De Simone nel 1762 e recentemente restaurato da 
Claudio Anselmo Tamburini. La cassa di risonanza conserva gli originali festoni 
laterali e le preziose decorazioni, il materiale fonico e la tastiera risultano origi~ 
nati, mentre la manticeria ricostruita. Il campanile, costruito nel XVII sec., è alto 
55 metri. Le sue paraste presentano una modanatura a ovuli e foglie. La cuspide 
fu ricostruita dopo il 1761. 

Uscendo dal sagrato, si è su Via Nicodemo Argento, intitolata al gesuita 
monopolitano del XIX sec. per le sue doti umanitarie e per le sue qualità di edu· 
catore, e, sul lato sinistro, si vede subito il Seminario vescovue, la cui edificazione 
risale a11666, quando il vescovo Giuseppe Cavalieri (1664-1696) volle fondare un 
Istituto per la formazione del clero et nella fattispecie, di otto seminaristi di 
Monopoli e di uno di Cisternino. 

Attualmente è sede del MUSEO DIOCESANO (35), recentemente istituito, 
che ha come finalità principali "l'evangelizzazione della cultura e l'inculturazio
ne della fede", per dirla con le parole del vescovo1 mons. Domenico Padovano. 

Tenendo presente che Monopoli ha guidato una grande diocesi fin dalrXl sec. 
e che tutti gli eventi storic~politici hanno apportato ricadute socio-culturali di 
variegate configuraziONI si comprende bene come la raccolta di opere concentra
te in questo prestigioso contenitore racconti il vissuto della dttà, alla pari delle 
tracce architettoniche che caratterizzano il territorio. Sono custodite qui alcune 
opere, confluite da diverse chiese della diocesi e dall'Episcopio, di autori che 
hanno dato lustro alla città, Fracanzano, Miglionico, Palma il Giovane, Co
stantino, per esempio, alle qualì si aggiungono preziosi paramenti sacri del pas
sato, la charta navigationis monopoli tana del XVI sec'1 rinvenuta per caso nella 
Chiesa dell' Amalfitana, magnifici pezzi dì argenteria e di oreficeria e, la meravi
glia per eccellenza, la Stauroteca in argento dorato con smalti cJois<JnrJ.é$, realizza
ta tra la fine del X e l'inizio dell'XI sec. da un non definito atelier italo-bizantino. 

Uscendo dal Muooo e costeggiando il Seminario, ad angolo, c'è l'Archivio 
Unico Diocesano, in cui sono conservati pergamene e documenti di notevole valo
re storico. 

Sempre su Via Nicodemo Argento, costeggiando la Cattednle, ai piedi del 
campanile, si trova subito l'accesso al MUSEO DELLA CAITEDRALE (36). 
Un'équipe della Sovrintendenza vi ha effettuato accurate indagini che hanno por
tato alla luce la cripta di S. Cataldo e quella della Madonna della Madi~ da dove 
si accede alla prima cattedrale del 1100. Una necropoli risalente al VI-VII sec. d. 
c., utilizzata anche nei secoli successivi per gli stessi scopi, ha prodotto corredi 
funerari, ricchi di tracce preistoriche, messapiche, ellenistiche, molto importanti 
ai fini della comprensione degli avvenìmenti storici. Anche le epigrafi litiche e 
marmoree confluite da vari punti della stessa cattedrale contribuiscono ad illu
strare la storia più remota della città. 
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Via Argento presenta ancora, a sinistra, la CHIESA DEL PURGATORIO (37), 
costruita tra la fine del XVll e gli inizi del XVUI sec. Qui, come nelle chiese omoni
me, la morte è rappresentata con lugubre ricorrenza. Il triste tema è riprodotto sul
l'originale porta lignea, sui suoi bat.tenti e sulla cornice che divide i due ordini di 
cui è composta la facciata. il portale ha la statua di S. Michele. L'interno è a croce 
latina con cupola. L'altare maggiore e quello del transetto sinistro sono in marmo, 
mentre i due laterali in pietra. Sono presenti }' organo barocco e la cantoria. L'o
ratorio, costruito accanto alla chiesa nel 1792, presenta all'interno stucchi rococò. 

Da Via Argento, svoltando a destra, si è in Via dei Molini, dov'era allogata la 
maggior parte dei mulini della città. Nel XVII sec. se ne contavano venti. 

Nel fossato della Muraglia, prospiciente Via dei Molini, esiste ancora la 
CHIESA RUPESTRE S. MATTEO DELL' ARENA (38), cosi chiamata perché 
bagnata daI mare. Secondo Finamore Pepe, fu un tempio dedicato a Nettuno. In 
età moderna, diveIUle deposito al servizio della saponieta che l'affiancava. 
Lavori di pulizia hanno permesso lo studio dell'interno, anche se non sono stati 
individuati i tre varchi d'ingresso daI lato mare. La pianta è un quadtilatero irre
golare. L'interno ha due navate, dì cui la più larga è in corrispondenza dell' absi
de. Due gradini sollevano il bema rispetto aIle navate. L'altare, posto nell' abside, 
era costituito da un parallelepipedo litico. Dell'esteso ciclo pittorico sono ancora 
presenti affreschi, leggibili anche se abrasi. 

Da Via dei Molini, dove si affacciano sulla destra anche i locali della Casa 
Parrocchiale, si può v-edere, affacciandosi a sinistra, una parte dell'Antico Fossato 
che occupava il corso di una lama naturale. Le munizioni erano celate in una gal
leria che, in caso di gravi pericoli, era passibile di esplosione. È ben visibile, inol
tre, il Bastione del molino, dalla (orma cilindrica, risalente all'anno Mille. 

Sempre sulla stessa via, è stato allestito il Musec di artiglieria all'aperto con i 
cannoni provenienti dalla fortezza di Gaeta e donati nel 1868 dallo Stato a questa 
città per la costruzione delle bitte del Molo che avrebbe dovuto ricordare la regi
na Margherita. 

Svoltando subito a sinistra, costeggiando il fossato, si ritorna al punto di par
tenza: la Porta vecchia. 
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CENNI STORICI 

Secondo la tradizione, le violente incursioni dei barbari, con la desolazione 
del sito marino (Cattaro?), indussero l'antico popolamento a rifugiarsi a circa 6 
Km nell'entroterra, dove fondò il casale di Noja. Noja, si chiamò cosi per secoli e 
secoli il nuovo insediamento, sorto ad un paio di chilometri da Azezio, la città 
magnogreça, turrita e fortificata, fiorente per la produzione ed il commercio in 
tutta l'area balcanica della suppellettile di argilla. 

Fu nel nuovo assetto del Regno sabaudo che Noja, top01Ùffio identico ad altri 
(c'è una Noja anche nel Salento), divenne Noicattaro. Con una seduta consiglia
re del 23 ottobre 1862 si decise di fondere i nomi Noja e Cattaro, dando credito 
alla leggendaria voce che indica come Caltaro l'originario villaggio sul mare. 
Salendo dal mare verso il paese per una lieve altura che raggiunge il massimo 99 
m, a volerIo ancora cercare, dopo la profonda trasformazione, il paesaggio natu
rale presenta la pittoresca vegetazione della macchia medìterranea lungo le lame, 
scavate dagli antichi torrenti della Murgia. 

Di particolare interesse sono la Lama Giotta e la Lama Paradiso. 

ITINERARIO 

Prima di percorrere il centro antico bisogna precisare che fiRO all'inizio del 
Novecento i rioni paesani erano abitati, con una solidale aggregazione di catego
ria, da gente dello stesso mestiere. Vere e proprie corpora.zioni occupavano un 
comparto urbano e gestivano il culto di una propria chiesa con il loro Santo 
Protettore. Ogni chiesa aveva, ed ha ancora, una congrega di confr"atelli (5 nel 
paese), ciascuna con un particolare Statuto e con un diverso colore dena moz
zetta nelle processioni. 

L'attuale Via Oberdan, la strada degli "stazzunari/' ( i vasai che lavoravano 
t'argilla) si enucleava intorno alla chiesa di S. Antonio Abate, dedicata poi, nel 
1803, alla VERGINE ANNUNZIATA (1). La Confraternita dell' Annunziata, era 
detta, appunto degli artigiani. Approvata nel 1798, gestiva nel passato con molto 
folklore ed incredibile affluenza di forestieri la festa "du passa pass" (la benedi
zione deì fanetulli) nella terza domenica di maggio. Bimbi ed adolescenti vero
vano presentati all' altare su richiesta della famiglia da uno sconosciuto che invo-
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cava la protezione della Vergine, diventando cosi "compare del passa passaJl
• Il 

rito assumeva particolare significato per i piccoli erniosi. Ecco perché poi 1'ernia 
in gergo vi.ene definita "u baen da Madonn" (il''bene'' della Madonna). 

Oltre l'AIlnunziata, sul fondo del rettilineo strozzato dal binario della ferro
via Sud-Est, s'intravede, quasi in aperta campagna, il portale curvilineo d'in~ 
gresso alla CIDESA ed al CONVENTO DEI CAPPUCCINI (2). Sorto nel 1589 
questo tempio di MarIa S.s. della Consolazione dopo il 1645, essendo stata la 
Vergine Maria, per la Sua Immacolata Concezione, proclamata Patrona dell'Or~ 
dine Francescano fu dedicata dai frati all'Immacolata. A poco a poco, però, come 
la strada anche La stessa chiesa venne cruamat.a "dei Cappuccini", per distin
guerla dalla chiesa dell'Immacolata che intanto nel 1700 era sorta ad opera di un 
canonico nei pressi della porta delle mura sulla piazza. 

Prima di raggiungere Via Cappuccini si svicola in Via S. Tommaso che cir
conda con un' andatura curvilinea in gran parte ìl borgo antico. Era questa la zona 
"di spaccapae-t" (degli spaccapietre). Il mestiere era molto diffuso al tempo in cui 
la pietra si lavorava a mano e si riduceva in breccia più o meno sottile per pavi
mentare le pubbliche strade. Gli operai del maglio, mettendo da parte il culto di 
S. Tommaso da Villanova, da cuì in principio aveva preso il nome l'intero quar
tiere, veneravano S. LUCIA (3) nella stessa minuscola chiesa, chiedendo i suoi 
miracolosi interventi di taumaturga della vista, esposti com' erano alle schegge 
che sprizzavano e colpivano spesso gli occhi durante il lavoro. 

Abbiamo menzionato le mura e la porta, elementi che fanno supporre la pre
senza di un castello, circondato da fossato e da fortificazì01ù secondo una strut
tura medioevale. 

Sulla Piazza Umberto I una LAPIDE COMMEMORATIVA parla di una 
porta abbattuta "per pubblico decoro" nel 1868. La porta chiudeva, ovviamente, 
le mura intorno a 1.1a terraI' (il castrum). Appena fuori, ma in assoluta dipenden
za c'era "i) casale". CosÌ è detto ancora oggi l'insieme di abitazioni degli antichi 
pescatori nojani, proprio di fronte al mare. 

La dimora feudale nel dissacrante utilitarismo privato nei secoli si è andata 
disfacendo. Restano due adiacentì PORTALI D'INGRESSO in pietra scolpita. 
Uno di essi, quello di rappresentanza, ha in alto uno stemma, diviso in quattro 
bande con t'arma dei Pappa coda e dei Carata. Furono proprio i Carafa, dalla fine 
del '500 (1592) fino al 1806 con l'abolizione della feudalità, a governare Noja. Un 
giardino pensile, una vasta corte (invasa da costruzioni del secolo scorso), le baI· 
cona te e le terrazze riportano alla sontuosità del castello. I feudatari hanno lascia
to tracce consistenti della loro munificenza: con la Regia Università vollero e 
sostennero in paese l'ingresso, nel XVI sec., dei Carmelitani Calzati. 

I monaci carmelitani dal 1583, secondo la tradizione del loro Ordine, si occu
parono direttamente della crescita culturale e religiosa dell'ambìente, costruiro
no la bella CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE (4), con un annesso 
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convento. Intorno alla comunità religiosa di uomini dotti e di profonda fede, il 
paese vide fiorire molte vocazioni tra i giovani 

Va ricordato nel'600 David Gallo, carmelitano di Noja, letterato ed autore di 
alcune pregevoli composizioni in versi come "La tragedia di S. Angelo carme lì
tano". 

In questi ultimi anni la prestigiosa struttura architettonica del convento è 
stata ristrutturata e adibita a "Palazzo della cultura", sede tra l'altro di una gal
leria permanente dell' Arte Moderna. 

Intorno alla chiesa di S. Maria del Carmelo andò formandosi un nuovo quar
tiere "extra muros", dove la cappella di S. Rocco aveva per i secoli precedenti 
dominate "i p-scei-n" ( le piscine), le vasche (curatore o votani) per la macerazio
ne del lino e della can.apa .. Noja coltivava le piante tessili e produceva manufatti 
di tela. 

Nel '700 in Via Cannine con la classica architettura partenopea fu edificato il 
PALAZZO SANTORQ (5), che prende il nome dai proprietari del primo '900. 
Con stemma gentilizio un ampio portale, sostenuto da colonne, immette nella 
corte con l'accesso alla scalinata esterna. Committenti dell' opera, oggi in pieno 
fatiscente degrado, si dice essere stata la famiglia degli Antonelli da Rutigliano. 

Ritornati in Piazza Umberto I ed immaginando di varcare 1'abbattuta porta 
delle mura ci troviamo in largo Pilosimo ('u P-Io-s-m) e subito in "Via deU'orilo
gio" (Via Orologio vecchio). Siamo, così. dietro Ula Maggior Chiesa": tutto un 
dedalo di crocicchi e di stradelle, ( p-ndeu-n e strettue), case che si sostengono, 
addossandosi tra archi e ballatoi, fii m-gn-l". Uno svettare congestionato di comi
gnoli che stanno a ridosso "di k-mmers", i piccoli vani a tettoscasceso di tegole 
per raggiungere "ua-sk-r" (il terrazzo), predisposto per la raccolta dell'acqua pio
vana nei pozzi scavati nelle fondamenta delle abitazioni. 

Uno dei rioni intorno alla Chiesa Madre è quello della Madonna delle Grazie. 
L'EDICOLA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE (6) dei l'nocellai'', dei 

venditori di frutta seccar (un'attività commerciale molto nojana) domina una 
piazzetta che dovette essere importante, se si pensa che l'affaccio di un' abitazio
ne è pretenziosamente ornato da una bifora a sesto acuto in pietra finemente la
vorata. Tutto fa credere ad una preziosità di riporto, giacché nel contesto è l'uni
co elemento architettonìco del suo genere. 

n monumento più importante di Noja è certamente la OflESA MADRE (7), 
intitolata a S. Maria della Pace .. Fu eretta verso il xm sec. in un pregevolissimo 
stile romanìco-pugUese, tra due rioni antichissimi, il Casale e il Pagano .. La leg
genda vuole che sia stata. il simbolo della "Pace" tra due frange autoctone con 
diversa fede religiosa. 

Le cappelle sulla fiancata laterale sinistra furono aggiunte nel XVI sec. Suc
cessivamente il tempio subì diverse trasformazioni con restauri, spesso inconsul
ti e rovinosi. L'originario soffitto a cassettoni fu sostituito da un plafone esegui-

141 



NOICATrARO 

to da M. Sparavilla (1892). Presenta la copia del dipinto di Solimena nella sacre
stia di S. Domenico Maggiore a Napoli. 

Tra le opere custodite In questa chiesa meritano particolare menzione il cibo· 
rio in pietra, datato 1544, un Crocifisso in legno del' 400, collocato in una nicchia con 
lesene e trabeazione finemente intagliate (Franciscus Corradus De Noja lussi! 
Hoc Corpus Fieri. 1540). Subito accanto c'è l'arco della seconda cappella che ri
porta scolpita sru capitelli frontali l'effigie di due guerrieri Si suppone dalla data, 
1581 (appena successiva all' avvenimento storico) trattarsi dei vincitori della bat
taglia di Lepanto. Un maestoso coro ligneo, da poco restaur-ato, occupa le pareti 
del transetto. In alto al baldacchino dello stallo dell' arciprete, sonnontato da un 
vaso di fiori, stenuna cittadino, si legge (f Arcrupresbiteralis sedes Anno D.ni 1545". 

Come si deduce da quanto abbiamo elencato, fu il '500 un secolo d'oro per 
Noja, a partire dal quel 1540, alUlO in cui, pur essendo ancora regina di Polonia, 
attraverso il suo reggente in Bari, Bona Sforza, !'inquieta figlia di Isabella d'Ara
gona, acquistò per 68.000 ducati Triggiano, Capurso e Noja. 

Prima di lasciare la Chiesa Madre indùniamoci riverenti alle pietre lombali che 
punteggiano il pavimento: "Sepolcro degli appestati" dicono alcuni conci del ba
solato. Nel 1815-16 Noja fu colpita dalla peste bubbonica (forse, l'ultimo episodio 
di questa epidemia in Europa). La popolazione ne venne decimata almeno di un 
terzo. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL BORGO ANTICO 

Sulla strada della "marina", ancora in aperta campagna, s'incontra una chie
sa dedicata alla MADONNA DEL RITO (8). Viene spontaneo domandarsi quan
do e perché i fedeli dì Noicattaro abbiano voluto erigere proprio qui un tempio e 
dedicarlo alla Madonna. L'edificio sacro sorse subito dopo la prima guerra mon
diale in uno stile piuttosto ibrido di un' architettura non ancora influenzata dal
l'era fascista. L'unica navata ha pilastri con capitelli a foglie che reggono archi a 
tutto sesto fino all'altare in marmi policromi. La mensa è un cimelio del vecçhio 
seminario barese, dono dell' arcivescovo Ernesto Mazzella. 

Assodato il quando, per spiegarsi il perché di questa chiesa, bisognerebbe 
visitare a qualche passo di distanza una delle cappelle rurali di cui era cosparso 
l'agro nojano. Questa custodisce il famoso dipinto della "visione". L'affresco se
centesco della Madonna a mezzo busto col Bambino in braccio era rimasto per 
quasi due secoli dimenticato dalla devozione del popolo nojano, finché, mentre 
infieriva il conflitto bellico del 1915-18, una lavandaia, certa Maria Ungaro, non 
ne richiamò l'attenzione, parlando di app.arizioni e di messaggi. La notizia che la 
Vergine Santissima in una cappella, utilizz.ata come stalla e deposito di attrezzi 
agricoli, avesse rivelato tra l' altro la sorte futura del conflitto mondiale esaltò la 
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fantasia popolare e riaccese la fede per la Madonna del Rito. Le notizje spesso COf>< 

rono sulle ali del vento: fu cosi che da ogni parte d'Italia vennero qui peIlegri
naggi di spose e di madri col cuore gonfio di ansia, di pena per i loro uomini 
combattenti nelle lontane trincee. Si a.ccumulò allora un cospìcuo patrimonio di 
offerte votive e, finita la guerra, s'innalzò tra tanti malcelati sospetti e molte pale
si polemiche l'attuale edificio sacrO. 

Eccoci intanto alle porte del paese. Ancora su una ramificazione del letto allu
vionale, sormontato qui da un ponte, in lama San Giorgio, detta più precisamen
te nel tratto nojano lama Paradiso, si leva un' altra chiesa, la MADONNA DELLA 
LAMA (9). Nella religiosità del popolo assume un significato importantissimo 
perché custodisce ì famosi riti sacri della Settimana Santa. Sullo zoccolo bugnato 
leggiamo una data, 1611, ma un'accreditata opinione ritiene che l'attuale tempio 
in stile barocco sia stato edificato su un' antichìssima cappella rupestre, incorpo
rata, adesso, dietro l'altare maggiore. La bizantineggiante icona della Madon1w, 
secondo la leggenda, fu rinvenuta da un pastore sul greto del torrente ai tempi 
di Leone !saurico e della sua iconoclastia. I continui restauri e rifacimenti impe
discono di attribuire esattamente al dipinto la provenienza e l'epoca. Nella chie
sa della Madonna della Lama ha sede ed opera la Confraternita deUa Passione e 
Morte di Nostro Signore Gesù Cristo, dagli atti della Curia costituitasi nel 1615, 
ma quasi sicuramente preesistente nella demolita chiesa del Soccorso. 

Questa confraternita è custode delle lontane e pur sempre vive tradizioni 
pasquali, con le processioni e le penitenze corporali degli incappucciati flagel
lanti (i crociferi) che alcuni storici localì fanno risalire alla nebulosa religiosità 
medioevale. L'atmosfera toccante di un mistidsmo, forse anacronistico, ma pur 
sempre autentico, attira folle di devoti e di curiQs;. 

In questa chiesa si trova la produzione più consistente della pittura sacra di 
Giuseppe Demattia, (1803-1895), un apprezzato artista nojano. 

Di qui, attraverso Corso Roma raggiungiamo Piazza Umberto I e la sua torre 
dell'orologio (opera nel 1823 dell' architetto V. Capirti) e proseguendo in senso 
longitudinale, ci immettiamo sulla già citata Via Oberdan per Rutigliano, mentre 
a sinìstra troviamo il rione del Carmine e a destra quello della Chiesa Madre. La 
Piazza è facile dedurlo - non è più quella antica: fu ampliata ne11973 con l'ab
battimento di molti edifici, compresa la cinquecentesca Chiesa del Soccorso. 

La Via Oberdan è memoria della storia risorgimentale, vissuta con entusia
smo dal popolo noj:ano sin dai suoi albori. Contro i Borboni qui si costituì persino 
una Vendita carbonara, "La Costanza" con oltre 100 affiliati, soprattutto di estra
zione clericale, defmiti dalla polizia "effervescentissimi" per la loro condotta. 

Questa strada nella toponomastica gergale, a tratti lungo il percorso, è detta 
"sao-p e meu-r/ (sulle mura) e "abbasc o f-ss-t" (giù al fossato) ed ancora "saop 
e stazzeu-n" (quest'ultima indicazione si riferisce all'antica presenza delle botte
ghe dei vasai). 
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CENNI STORICI 

Alcuni studiosi affermano che l'antica Neapolis sarebbe stata fondata nel IV 
sec. a. C dal tiranno siracusano Dionigi II, quaIe colonia destinata a rafforzare il 
prestigio di Siracusa nell' ambito dell' Adriatico. In verità, questa ipotesi non pog
gia su documenti storici, ma soltanto su alcune deduzioni tratte da Livio e da Pli
nio. Infatti, elaborata combinando un passo dello storico greco Diodoro Siculo (I 
sec. a. C), in cui si parla della fondazione in Apulin di due colonie da parte di 
Dionisio il Gjovane per difendere la navigazìone dei convogli greci dagli assalti 
pirateschi, con la notizia del ritrovamento, a Polignano, di numerose monete di 
bronzo con legenda in dorico, NEAM (Neppoliton), non è suffragata da prove ar
cheologìche certe. 

Si sa con certezza che la posizione geografica, con i facili approdi naturali, re
se il sito su cui sarebbe sorta Polignano un importante scalo sin dal paleolitico 
medio e superiore sin dall' età del bronzo (II millennio a. C.) e poi, soprattutto, 
nell' età classica greco-romana, sebbene le grotte prospicienti il mare siano servi
te come riparo già all'uomo di Neanderthal (paleolitico medio). 

Il contesto territoriale, inoltre, oolcato da molti torrenti che affluivano al ma
re, offriva ai visitatori la possibilità di risalire i corsi e giungere nell' entroterra, 
dove trovavano altre grotte che adibivano a ricoveri e a luoghi di culto. Attual
mente i torrenti sono prosciugati e molti tratti dei loro letti colmati, ma le tracce 
dei nostri predecessori sono state ben decifrate dagli archeologi che hanno indi
viduato antri-abitazioni, grotte cultuali, villaggi e necropoli. A nord dell' abitato, 
in località Ripagnola, la Grotta dei Ladroni e la Grotta del Guardiano recano te
stimonianze di frequentazione umana risalenti al Paleolìtico medio e superiore. 

La vita sul promontorio, attuale centro storico, è attestata, invece, daI Neo
litico antico, quando gli abitanti delle grotte prospicienti il mare vi si erano tra~ 
sferiti per evitare attacchi esterni. 

Anche nell'entroterra, verso Monopoli, la zona di S. Barbara e l'ipogeo Man
fredi, hanno ulteriormente manifestato presenze antropithe risalenti al IV mil
lennio a. C, mentre il sito di Grottole, nell' entroterra verso Bari, ha svelato un 
fitto intreccio di cavità, di cui l'uomo si serviva presumibilmente a scopo funera
rio e rituale, nonché materiali e resti umani risalenti al II millennio a. C. I prodotti 
dell' agro, del resto, potevano soddisfare ampiamente le esigenze di tutti coloro 
che giunti come visitatori-esploratori avevano scelto di stanziarsi. 
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Agli inizi del primo millennio a. C. (X-IX sec. a. C.), l'arrivo degli Iapigi - po
polazione di origine illirica - determinò l'esodo dai villaggi versO il promontorio, 
attuale centro storico, che si era, peraltro, già mostrato idoneo aU' ospitalità 
umana poiché }' alta falesia a strapiombo sul mare, alta in alroni punti anche oltre 
venti metri, offriva una valida difesa naturale. L'insediamento dì questo nuovo 
gruppo etnico è testimoniato dalla scoperta, in occasione di lavori edilizi per la 
bonifica della pavimentazione nella sagrestia della chiesa matrice di alcuni fram
menti ceramici nello stile geometrico iapigio (VIII sec. a. C.). 

A circa due secoli dopo risale, invece, l'interessante corredo funebre di una 
donna, sepolta in un sarcofago di carparo venuto alla luce, sempre nell'area del
l'ex cattedrale, nel 1991. L'importanza risiede nel fatto che accanto a numerosi 
vasi di stile g~metric~peuceta compaiano, per la prima volta~ alcune ceramiche 
importate dalle colonie della Magna Grecia (Metaponto) e dalla Grecia (Corinto). 

La documentazione archeologica si fa scarsa a partire dal Il venticinquennio 
del V sec. a. CI come del resto accade per molti altri centri apuli a seguito delle ten
sioni con Taranto. Una ripresa si registra agli inizi del secolo successivo e so
prattutto nella II metà del IV sec. a. c., quando materiale funerario, scoperto nel
l'area immediatamente esterna al circuito murano della città vecchia attesta l'or
mai compiuta ellenlzza.zione del centro indigeno ed il suo allargamento al di là del 
promontorio a picco sul mare, verso l'entroterra. È evidente soprattutto l'influsso 
dell' arte tarantina, sia nelle forme che nelle decorazioni dei vasi a fìgure rosse. 

Una lacuna documentaria non ci consente di sapere molto sulla fase romana 
dell' abitato, tuttavia dagli itinerari tardo-antichi si evince l'esistenza, nei pressi 
dell' attuale porticciolo di S. Vito, di una statio o mutatio, cioè di una stazione di 
posta sulla Via Traiana in cui le staffette che portavano gli ordini da Roma nelle 
province dell'Impero effettuavano il cambio dei cavalli e i rifornimenti. Cocci di 
anfore olearie e vinarie e resti di ancore giacenti sui bassi fondali della rada atte
stano la sua frequentazione da parte delle onerarie che percorrevano l'Adriatico 
dirette verso i porti di Ancona e soprattutto Ravenna, dove stazionava una flot
ta imperiale. Il primo Itinerario di Antonino (IV sec. d. C.), infatti, pone Arnesfum 
(forse l'Apamesfae di Plinio) nei pressi del porto di S. Vito, mentre il secondo parla 
di Turribus. 

Nel TI! sec. a. C. Polignano assunse il ruolo dì importante sfatio romana, data 
la sua invidiabile posizione sulla strada che collegava Roma a Brindisj, porto 
d'imbarco per l'Oriente: lo si desume dagli studi effettuati sui tratti ancora visi
bili del selciato della Via Traiana, da alcune strutture, anche funerarie, dal rinve
nimento di reperti ceramici et presso la Cala S. Giovanni, verso Bari, di monete. 

Intorno al VI sec. d. C., quando 1'antica Apulia era sotto la giurisdizione 
dell'Impero d'Oriente, questo centro apulo ne adottò il rito e ottenne quindi la 
sede episcopale. In seguito, Polignano fu attraversata dalle stesse vicende stori
che degli .altri centri pugliesi, soprattutto costieri. 
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Le tracce più marcate si riferiscono ai periodi longobardo e bizantino, giac
ché le prime pergamene si ascrivono intorno all' anno Mille. Risalgono, infatti, al 
938 una pergamena in cui è citato il "KasteUo Poliano" e a1959 un'altra che ripor
ta la citazione "Castello poliniano". Ambedue, attestano la fortificazione del 
nucleo abitato. Un'ulteriore fonte membranacea del m, un atto di donazione ef
fettuata a favore del Monastero di S. Benedetto, riporta "maiore5, mediani et 
cuncto populo" la tradizionale tripartizione longobarda. Risale, invece, al no
vembre del 1024 l'atto con cui 1'abate Pietro, fondatore e primo abate del mona
stero di S. Benedetto, designò il confratello Sabino a suo successore. 

La presenza di questo monastero, la costruzione dell' altro nel villaggio di S. 
Vito, oltre che la sede vescovile, testimoniano il prestigio di cui godeva Poligna
no e la conseguente agiata posizione socio-economica, di cui presero atto i Nor
manni nel XII sec., i quali, elargendo ulteriori concessioni e benefici, si dimostra
rono strenui sostenitori déi Benedettini. 

Del periodo svevo, rivela tosi molto importante per il fiorire delle arti e delle 
lettere in tutta la Puglia, Polignano vanta la citazione nel testamento dì Federico 
n e }' operato del medico di Manfred.i, messer Zaccaria, tuttora ricordato nella to
ponomastica locale. Contemporaneamente si rafforza nei porti del Regno la pre
senza dei mercanti veneziani, i quali, grazie alla concessione di privilegi da parte 
dei sovrani svevi e poi, soprattutto, di quelli angioini e aragonesi monopolizza
no i traffici nell' Adriatico. A Polignano cominciano a stabilirsi famiglie origina
rie della città lagunare, da cui provenivano le principali fonti di reddito per il 
paese. 

Intanto il feudo passa dalle mani dei del Balzo Orsini, principi di Taranto, a 
quelle dei Toraldo, una nobile famiglia napoletana che lascerà il suo segno dando 
alcuni vescovi alla locale diocesi. Gaspare Toraldo dovette però rinunciare al 
.feudo ne11494, quando, a seguito delle guerre tra francesi e spagnoli per il domi
nio del regno, i Veneziani occuparono Polignano, che tennero, con alterne vicen
de, fino al 1530, anno in cui la città tornò in mano de.i Toraldo e cadde sotto il 
d.ominio di Madrid. Tuttavia, !'influenza culturale di Venezia, iniziata già nel 
XIV sec. e proseguita poi nel XY fino a trasformarsi in dominio diretto, conti
nuerà anche nell' età del Vicereg:no, per tutto il XVI sec. e buona parte del XVII, 
anche per la presenza dei Rodolovich, i nuovi marchesi della città legatì per affa
ri alla città lagunare. 

Al XVI sec. si ascrivono le Torri di avvistamento e dì difesa edificate in loca
lità Ripagnola, sulla costa bassa del villaggio di S. Vito e sullo sperone roccioso 
di Cala Incina. La prima fu dìstrutta verso la metà del secolo scorso, le altre esi
stono ancora. La storia del Viceregno, nella prima metà del XVI sec., fu domina
ta dana figura del viceré don Pedro Alvarez di Toledo, che fra gli incarichi affi· 
datigli da Carlo V ebbe quello di visitare le città costiere per potenziarne le forti· 
fiCazÌOIÙ. Nel febbraio 1541 ispezionò «Polifiano» che ritenne ben fortificata. Dal 
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1551 al 1597, fu feudataria la famiglia deUa Tolfa alla quale subentrò Ferrante di 
Capua che, nel 1602, vendette il feudo a Pietro Mayorta. 

Nel 1604, Nicolò Rodolovich (o Radulovich), discendente da una ricca fami
glia ragusea di armatori, inviato a Napoli da suo padre Francesco per seguire le 
attività commerciali intraprese dalla sua famiglia con le città costiere del Vice
regno spagnolo, acquistò dalla vedova Mayorca, per 84.600 ducati, il marchesato 
di Polignano che oltre a fornire un ambito titolo nobiliare, avrebbe potuto, grazie 
alla «sua felice posizione geografica e topografica», fungere da importante scalo 
e agevolare, quindi, il commercio e gli scambi culturali della facoltosa famiglia 
con altre sponde. Nicolò, sempre risiedendo a Napoli, affidò il territorio appena 
acquistato a suo fratello Marino, suo erede, che, nel 1610, vi si trasferì con sua 
moglie e le sue quattro figlie per seguire e incrementare le attività lavorative e la 
«politica di committenza» di suo fratello Nicolò, deceduto nel 1608. n 21 luglio 
1631, con atto ragato dal notaio Antonio Maurelli, Marino " ... cede à don France· 
sco suo figlio la giurisdizione civile, criminale e mista sulla città di Polignano . .. ". 
I Rodolovich tennero il feudo fino al 1715 e, quindi, vissero (1690) la tragedia del
l'epidemia di peste che si era abbattuta su Polignano e che aveva determinato una 
notevole crisi demografica con conseguente depressione economica. 

Nel 1715, divennero feudatari i Leto che rimasero fino al 1795, quando, a 
causa dei debiti contratti, furono costretti a vendere il feudo a Pasquale La Greca, 
su apprezzo del tavolario incaricato dalla regia corte, Scruoppa. 

È attestato che nel 1797 re Ferdinando di Borbone, accompagnato dalla regi
na e dal principe ereditario, fece tappa a Polignano, meta scelta, dieci anni dopo, 
anche dal re Giuseppe Bonaparte che fu accolto con grandi festeggiamenti. 

Anche Gioacchino Murat, nel 1813, visitò la cittadina, quando, all'indomani 
dell' abolizione della feudalità (1806), ritenne prioritario potenziare le capacità 
difensive del suo regno e soprattutto delle città costiere con }' abolizione della feu
dalità, fu assicurato comunque ai feudatari il possesso dei beni che avevano 
gestito fino a quel momento e cosÌ Michele La Greca, successo a Pasquale, diven
ne proprietario dell' ex feudo di Polignano. 

Anche durante il movimento risorgimentale i polignanesi furono molto atti
vi, tanto che la Vendita della Carboneria contava settantacinque affiliati. 

La soppressione del vescovado, decisa nel 1818 da papa Pio Vili l'epidemia 
di colera de11837 ed il brigantaggio, che raggiunse il culmine negli anni Sessanta, 
determinarono un calo di prestigio ed una situazione economica precaria 

Nel 1839, la vedova del marchese La Greca sposò il conte Miani, i cui ultimi 
eredi sono tuttora proprietari del "Palazzo del feudatario". Con delibera del 
5/8/1862, il Consiglio comunale, sindaco Bartolomeo Giuliani, chiese agli orga
ni competenti che il toponimo Polignano fosse integrato con la voce a Mare. 
L'autorizzazione fu concessa con regio decreto n. 1196 deI4fl/1863. 

L'emigrazione verso le Americhe detenninò, agli inizi del Novecento, un 
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impoverimento demografico, ma la situazione economica si rivelava tanto diffi
cile da non prospettare altre soluzioni lavorative locali. Soltanto parecchi anni 
dopo la se:conda guerra mondiale, con la ripresa economica, la cittadina comin
ciò a scoprire la propria vocazione turistica,. giacché si prendeva coscienza dell'e 
bellezze naturali, del patrimonio storico culturale e folcloristico da valorizzare e 
pubblic::iuare per contare sull'industria alberghiera e della ristorazione. 

ITINERARIO 

Agli inizi del XVI sec., Leandro Alberti nella sua DescrittiQnedi t.utta ltiùia 
riportava: "Scopresi sopra un' alta, pre:cipitosa e sassosa rupe la città di 
Polignano, assai civile e ben piena di popolo. Sotto la quale veggonsi molte caver
ne, nelle quali con grande impeto entrando e poì pian piano uscendo l'onde mari
ne ne riesce i dilettevoli rimbombi ... ". Con gli stessi termini potrebbe presentar
si ancora oggi Polignano: un agglomerato urbano in equilibrio su una falesia, alta 
anche venticinque metri, strapiombante sul mare, che erodendo la roccia vi pene
tra, crea grotte e aUarga canali di natura carsica. 

In alcuni tratti, le pareti delle case appaiono naturale prolungamento della 
scoscesa roccia e, pUI non potendo attribuire la paternità delle prime abitazioni, 
sono sotto gli occhi di tutti l'abilità e l'ingegno dì coloro che, a causa della preca
rietà stati ca e dell'incertezz.a della difesa, lasciarono le grotte sottostanti per edi
ficare sulla ripida roccia. 

TI percorso part.e dal PORTICCIOLO (1), ultimo tratto della Lama Monathile. 
Esso era la foce di uno dei torren.tacci che attraversavano il territorio e dei quali 
resta solo il letto, la lama appunto. La costa che lo delimita presenta grotte in cui, 
sin dal paleolitico, si erano rifugiati, e poi stanziati, j primi abitatori. In seguito, 
questi antri sarebbero stati trasformati in fondachi di granaglie, di olio, di vino e 
soprattutto di sale;. usato anche come merce di scambio. 

Pare che nei secoli passati il mare giungesse a lambite le fondamenta del 
Ponte romano, ben conservato, che congiungeva te due sponde della lama e su cuì 
scorreva la Via Traiana. Oggi, le due sponde sono anche collegate da un ponte a 
due corsie, recentemente ristrutturato. Sul porticciolo, caratterizzato da bianche 
case a picco sul mare, si nota la facdata del torrione - riprodotto anche dal 
Pacichelli - che era inglobato nella cinta muraria fortificata. 

Continuando verso il centro abitato, a sinistra, la PORTA GRANDE (2). 
Tardo..çinquecentesca, fu, fino al XVIII sec., l'unico accesso al nucleo fortificato, 
delimitato da mura, da torrioni e da un fossato Su cui, all' occorrenza, si stendeva 
un ponte levatoio che, tramite fori ancora visibili, era azionato da catene. Una 
grata in ferro scorreva lungo una scanalatura, tuttora esìstente. Nella volta si 
notano le tre botole da cui potevano essere versati materiali deterrenti sugli aS5a-
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Iitori. I due piccoli vani che si fronteggiano sotto l'arco ospitavano i gabellieri e il 
corpo di guardia. In alto, un affresco, di mediocre faltura, del Cristo in croce non 
riporta informazioni riferite all' autore e al periodo storico in cui è stato realizza
to. La Porta è sormontata dalla Chiesetta S. Giuseppe. La sua presenza attesta la 
consuetudine di dedicare un elemento della cinta muraria al protettore della 
città. La chiesa, costruita nel 1561, fu dapprima dedicata all' Annunziata e poi a S. 
Maria della Porta. In seguito, forse nel XVIII sec., fu ristrutturata e assunse il no
me dalla Confraternita di S. Giuseppe, costituita nel 1583 sotto il pontificato di 
Paolo ffi. Risalgono a questo periodo H prospetto con coronamento mistilineo ed 
il piccolo campanile a vela. 

Appena varcata la Porta, si accede alla Piazza Fulvia Miani, intitolata alla scrit
trice conosciuta con lo pseudonimo "Voluntas", madre di Armando Perotti. Vi si 
affaccia, a sinistra, ad angolo, la terrazza del PALAZZO DEL GOVERNATORE 
(3), in cui risiedeva il governatore nominato, per svolgere funzioni militari e giu
risdizionali, dal feudatario o, sotto i Veneziani, dal doge. li n. 13 presenta un por
tale ad arco ribassato del xvm sec. su cui le iniziali L. G. (peraltro molto fre
quenti su abitazioni del centro storico) stanno ad indicare la proprietà dei feuda~ 
tari La Greca. 

Subito dopo, si è in Piazza V. Emanuele, che coinciderebbe con l'antica agorà 
(LAMANNA). Costeggiando il lato sinistro della Piazza, al n. 33, il PALAZZO 
VENTURA (4), costruito su locali medioevali, presenta prospetto del XVII sec., 
balcone con mensola rnistilinea, portone ligneo con rosta e mascherone apotro. 
paico del XVIII sec. 

I livelli superiori dei nn, 41 e 43 dì Piazza V. Emanuele mostrano prospetti 
ascrivibili al XVUI sec., con finestre dotate di timpano mistilineo. 

Svoltando a sinistra, subito dopo il n. 5 di Via Sferracavalli, si passa sotto un 
Arco che, so.rmontato da abìtazioni, come altri simili, connota il borgo. medievale 
(l'incremento demografico e la carenza di aree edificabili, portarono a costruire 
anche sulle stradine sonnontate da archi). Si raggiunge, quindi, Vico Ospedale, 
dove molto probabilmente, era ubicato un Ricovero. di Mendicità. Scendendo gli 
scalini, sì è su Via Mulini Qui - nei secoli scorsi - si accentrava il maggior nume
ro di mulini. 

Al n. 3 si trova PALAZZO PINO PASCALl, ex S. GIUSEPPE (5), risalente al 
XIX sec., già sede del Municipio ed attuale contenitore museale. Vi sono oggi 
allocati il "Centro Laboratorio di paletnologiafl e il "fCentro d'arte contempora
nea Pino Pascali", intestato al noto .artista di origine polignanese prematuramen
te scomparso. 

Subito a destra, si incontra la CHIESA DEL PURGATORIO (6), edificata 
accanto alla cappella dedicata a S. Martino, molto probabilmente attuale sagre~ 
stia., con sotterraneo cemeterium riservato agli indigenti e ai bambini. Fu costruita 
nel 1528 e demolita nel 1768 a causa della sua estrema instabilità. Vi opera una 
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Confraternita, fondata il 7 gennaio 1768, sotto il titolo di Sacro Monte Purgatorio, 
a Napoli, dove fu rinnovata il 17 dicembre 1832. La chiesa ha facciata concavo
convessa, a due ordini. Sul portale sono s<:olpiti teschi, ossa incrociate e clessidre, 
simboli della morte, leitmotiv di tutte le chiese omonime. La finestra è mistilinea. 
Il campanile a vela ha un timpano a pagoda, molto diffuso nell' edilizia civile e 
religiosa del xvrn sec. L'interno, adornato di putti e volute, ha pianta centrale 
con cupola. Barocchi, in marmo policromi, sono gli altari, il maggiore dei quali 
conserva lo stemma della famiglia Leto, feudataria dal 1713 al 1792. n coro è 
!igneo. L'organo, costruito da Ferdinando De Simone nel 1789, è ubicato nella 
cantoria, sopra la porta d'ingresso. Nel 1862, la Chiesa fu oggetto di restauri ai 
quali risalgono il pavimento maiolicato e la mensa marmorea di servizio all' alta
re maggiore, su cui è inciso il motivo dene anime purganti. L'autore del S. Michele 
e delle Anime purganti è Andrea Miglionico (1663-1735). 

Lungo la stessa Via Mulini, al n. 13, una lapide indica la Casa natia di Pompeo 
Sarnelli (1641-1724), prelato, autore del "Posillecheata", mentre al n. 35 un'altra 
targa ricorda padre Domenico M1lringelli, missionario apostolico in Cina, ucciso 
durante lo svolgimento delle funzioni religiose. 

Apprezzabili esempi di architettura minore, di chiaro stampo medievale, 
caratterizzano il percorso lungo Via Comite Fanelli, (toponimo di origine vene
ziana), e Via Notar Enrico, dove, al numero civico Il, troviamo il PALAZZO 
MA YORCA (7) (XVII sec.), fatto costruire da Pietro Mayorea - feudatario dì 
Polignano dal 1600 al 1604 - s:ull' alta costiera, inglobando un caseggiato medie
vale di cui si conserva un piccolo portale ogivale. La facciata è rivestita di bugne 
rettangolari, non adiacenti, intervallate da bugne quadrate. I marcapiani mostra
no una decorazione a punta di diamante. Centrali e in asse fra loro sono un baI-
cone, sul cui architrave si nota un'ìscrizione poco leggibile, ed una finestra che 
conserva ai lati due mascheroni apotropaici. 

Sì giunge nuovamente in Piazza V. Emanuele. A sìnistra si trova il PALAZ
ZO DELL'OROWGIO (8), sede municipale fino al 1837, che sì erge su due 
piani, con un prospetto rococò. Uno stemma reca la dat.a del 1765. Le finestre del 
primo piano hanno timpani a baffo, quelle del secondo presentano timpani misti
linei arcuati. Un piccolo campanile a vela conclude un fastigio contenente la nic
chia con la statua litica di S. Vito. Sotto Yorologio è ben conservata una parte di 
meridiana. Davanti a questo palazzo, durante le festività del Santo Patrono, è 
eretto un maestoso altare, dotato di una grande scalinata. Un ingranaggio nasco
sto permette alla statua di San Vito di salire, da sola, tutti i gradini. 

Prospetta sulla piazza anche la CHIESA MATRICE (9), ex cattedrale, edifi
cata probabilmente su un tempio pagano. La sua consacrazione risale al 1295, 
quando il vescovo Guglielmo la dedicò a S. Maria Assunta. La pianta è a croce 
latina. Due coppie di pilastri con semicolonne addossate indicano la suddivisio
ne dell'interno in tre navate. Entrando, a sinistra, nella cappella della famiglia 
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Buonospirito, è ospitato il Presepe di frate Stefano da putignano (XVI sec.), 
monumento nazionale. Deno stesso autore sono la Pietà e la Madonna col Bambino, 
collocate rispettivamente nella Cappella del SS. Sacramento e in quella della 
Madonna del Rosario, lo stemma della famiglia Buonospirito e, nella navata 
destra, la statua di S. Vito. Il pulpito risale al XVI sec. ed ha .seguito l'evolversi del 
gusto dal tardo-rinascimento al barocco. Ha forma ottogonale, con doppie colon
ne angolari che delimitano le nicchie; la fattura richiama quella del coro Ugneo 
(XVII sec.). L'organo fu realizzato daJI'organaro Giuseppe Rubino nel 1767. Allo 
stesso secolo si ascrivono le balaustrate della Cappella in fondo alla navata sini
stra e dell' altare maggiore. Sono balaustrate in marmo dove il traforo centrale è 
stato sostituito da una concruglia. Nella retrofacciata, in corrispondenza della 
navata sinistra, lavori di restauro hanno messo in evidenza l'imposta di un arco 
ogivale che molto probabilmente costituiva Yingresso di una trecentesca cappel
la dell' AnnWlZiata, documentata da una data, 1351. Nel 1613, il vescovo, mons, 
Giovanni Maria De Guanzellis, facendo realizzare una volta intermedia del cap
pellone, ricavò un vano per custodirvi, oltre alle reliquie di S. Vito, le statue dei 
suoi precettori, Modesto e Crescenza, ed il tesorù con cui viene adornata la sta
tua durante le festività patronaIi. La bussola fu fatta decorare dal vescovo 
Venditti nel 1759. Nella sagrestia sono conservate importanti opere d'arte, fra cui 
un polittico di Bartolomeo Vivarini (XV sec.), un lavabo del XVllI sec. e lo stem
ma di mons .. De Guanzellis. Sotto la chiesa, oltre all' ossario dei vescovi e a quel
lo dei sacerdoti, sono stati rinvenuti tombe singole e reperti archeologici del IV 
sec. È attestata al 1667 la presenza in questa cruesa della Confraternita del 
Santissimo Corpo di Cristo che attualmente opera presso la Chiesa della Trinità. 
L'organo, di autore ignoto, risalente alla fine del xvn sec., è posizionato in can
toria, sopra la porta d'ingresso della chiesa. La torre campanaria è formata da tre 
parti che si riferiscono a diverse epoche di costruzione: quella più bassa risale al 
XVI sec. Ai piedi della torre vi è una fontanina presso la quale gli abitanti del cen
tro storico si approvvigionavano quando le case non erano dotate di impianti col
legati alla rete idrica. 

L'isolato compreso fra Via Innocente Tanese e Via Annunziata dovrebbe 
essere stata un' insula. Effettuando un montaggio catastale anche di altri siti del
l'aggregato antico, si rileva il " ... tipo di sostrato domus elementare nelle tre 
varianti sincroniche dovute all'isorientamento solare e le conseguenti varia2ioni 
tipiche differenziate del tessuto urbano medievale" (LAMANNA). 

Imboccando Via Innocente Tanese (già Via Giudea antica sede della colonia 
ebraica), sulla sinistra si nota, ai n. 9, il PALAZZO DE LUCA (lO), del XVI sec., 
ristrutturato nel XIX. Agli inizi del secolo scorso vi nacque il chirurgo Raffaele 
Madio de Luca. Sulla facdata, una lapide ricorda il teologo, patriota e parlamen
tare Raffaele Del Drago (1813-1869). 

A sinistra, in Via Arco Bellipario n. 7/ a, un edificio del XVI sec. mostra l'i-
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scrizione, "Studii Domus Apta Labori 1596". Ora ospita la Casa Parrocchiale. Il 
n. 4 dovrebbe aver ospitato il luogo di culto della colonia ebraica. 

Continuando, si incontra prima un arco che dà riparo ad un' edicola votiva 
dedicata alla Madonna e poi un altro che regge delle abitazioni. A sinistra, una 
piaz2:uola ricavata dall'abbattimento di abitazioni mostra una botola in cui si ver
savano le olive per ì1 frantoio sotfostante il cui accesso era al n. 21. Ecco, quindi, 
la prima LOGGIA (11) sul mare: un grande balcone che affaccia sul porticciolo, 
permettendo un' ampia visuale della costa settentrionale. 

Proseguendo per Via Porto, si accede alla seconda LOGGIA (11), sul Bastione 
s. Stefano, dove si trova la CHIESETTA (12) omonima, la cui connotazione me
dievale è avvalorata dalIa sua antica intitolazione a S. Stefano, santo tra i più 
amati dai Normanni. Trattasi di un piccolo vano rettangolare scandito in due 
campate da lesene addossate ai muri perimetrali; la prima campata è coperta da 
una cupola lenticolare, la seconda da una volta il botte. Dalla descrizione che ne 
fece lo Schloppa per il duca Leto, nel 1787, si apprende, tra l'altro, che era dotata 
di un altare, ospitava un quadro della SS. Trinità con S. Stefano ed era ammini
strata dal Capitolo. Attualmente ospita una galleria d'arte intitolata a Pino 
Pascali. 

Ai no. 85-87 della stessa via, la Casa Viterbo presenta caratteristiche architet
toniche risalenti agli inizi del XVII sec. ed un balconcino ·con fregi. 

Subito dopo il numero civico 95, si ripropone un arco che sostiene abitazioni 
e che dà riparo ad un' edicola votiva. 

Svoltando a sinistra, ci si immette sulla via dedicata a S. Antonio. Si è su Via 
AlUlunziata, dovesi ritiene che abbia avuto sede l'Ospedale dell'Annunziala. il pri
mo vico a sinistra è Vico Gualdella (si va con la memoria ai Longobardi, giacché 
gualdeUa era il nome di una loro moneta), che conduce ad un'altra loggia. La piaz
zetta fu ricavata agli inizi del secolo scorso da uno sventramento. 

Il secondo vico a sinistra è Vico PORTO RAGUSEO (13), che rimanda alla 
famiglia dei Rodolovich, proveniente da Ragusa. Tennero il feudo di Polignano 
fino al 1713, dopo averlo acquistato, nel 1604, da Pietro di Mayorea. il vico si 
chiude con una casa che presenta un portale mistilineo e una loggetta con due 
archi risalenti al XVIII sec. 

Al n. 33 di Via S, Benedetto, si segnala un piccolo portale, sovrastato da una 
nicchia e, sulla chiave dell'arco, la data:: 1791. Alla fine della via, sulla sinistra, il 
Vico Chiangella ricorda i pianti (chitmge da piangere) delle madri alle quali i sara
ceni strappavano le figlie, salendo dal mare, attraverso l'omonima grotta. Qui è 
stata rilevata la presenza di abitazioni a corte di epoca greca, riprese dai romani 
e, ovviamente, risistemate lungo il corso dei secoli. 

La Via S. Benedetto sfocia nell' omonima PIAZZA S. BENEDETIO (14), otte
nuta dopo la demolizione di un antichissimo monastero fondato da tale abate 
Pietro. Alcuni documenti attestano che, a partire dal 1109, il Monastero fu retto 
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da monache benedettine che seppero ben amministrare l'ingente patrimonio fino 
aI1250. Parzialmente distrutto nel XV sec. dai Veneziani, fu ricostruito nel 1574 
per volere di Gian Vincenzo Frangipane della Tolfa, marchese di Polignano. Ne 
diventò badessa donna Agata Acquaviva. La florida situazione economica del 
monastero determinò, fino alla fine del XVIII sec., una ricaduta importante sul 
contesto socio-economico del paese. Incerte le notizie del secolo successivo, fino 
alla soppressione dei monasteri. Risale al 1908 una descrizione del complesso che 
risultava pericolante al secondo piano. Partite le monache, l'altare settecentesco 
e !'iscrizione del portale, che recava la data de11609, furono trasferiti nella chie
sa dei SS. Medici. L'edificio fu utilizzato come sede di una scuola. Ospitò poi il 
primo cinema del paese e subito dopo un mercato coperto. Nel 1932, tutto il com
plesso fu abbattuto, lasciando il posto ad una piazza che, alla fine del Novecento, 
è stata ristrutturata ad anfiteatro dotato di lampioni e di piante. 

A destra, ci s'immette in Via Laruccia, notando che i toponimi dei vichi a 
destra ed a sinistra, "trinchetto", "prora", "poppa", rivengono dall'attività mari
naresça cui erano dediti gli abitanti del paese. Al n. 14, sull'architrave, un angio
letto sovrasta una data, 1818. 

Sulla parete che fronteggia questa strada, sì nota lo STEMMA (15) dei fratel
li prelati Angelo e Gerolamo Magnesi, vissuti nei XVII 5eC .. 

Anche in questi vicoli sono stati rilevati elementi di case a corte di epoca ro
mana, con le modifiche e le aggiunte arrecate nel corso dei secoli seguenti. Pro
seguendo. per Via Forno d'Antuono., sulla destra, si giunge in Via Gelso. Le abita
zioni si presentano con una grande semplicità, come la vita dei loro antichi abi
tanti. 

Su Via Gelso prospetta il PALAZZO DEI CONTI VALENTINI (16), antica 
residenza dei fratelli Magnesi, dei quali si nota ancora uno stemma. Indagini 
archeologiche effettuate in questa zona hanno portato alla luce antichissimi 
reperti (III - IV sec.). 

La stessa strada fiancheggia lateralmente il PALAZZO "DEL FEUDATA
RIO" (In antica residenza dei feudatari. La famiglia dei conti Miani, acquistan
do.lo nel XIX sec., lo ampliò fino a congiungerlo alle mura, tramite un arco, su cui 
poté edificare, 

Svoltando subito a sinistra, si costeggia ancora il Palazzo e ci si trova nuova
mente su Piazza Fulvia Miani: vi prospetta la facciata principale, rifatta nel perlo. 
do in cui la famiglia Miani lo acquistò. È ancora visibile la Gogna e indicato il 
Sedile, locale adibito. a luogo di adunanze. Svoltando a sinistra, sotto l'arco su 
menzionato, sul lato sinistro, l'unica porta prima della gradinata, indica le scu
derie del palazzo, in cui si possono ancora notare i segni della cura pro.fusa anche 
nell' allestimento di ambienti non destinati ad abitazione. 

Salendo la scalinata, si è su Via Muraglia, adiacente alle mura, molto curata 
dai residenti. Svoltando a sinistra, si è in Via Penna della Galera che conduce 
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JlUOvam-ente in Pìaz;za 5. Benedetto: svoltando a destra, ci s'ìmmetfe nell'ultimo 
tratto di Via S. Benedetto, dove, al rt. 25 è indicato l'ingresso per la GROTIA 
PALAZZESE (18), ossia la Grotta del Palazzo, quella che apparteneva ai feuda
tari. Ora ne è proprietaria la famiglia Miani. L'ingresso e la scalinata, di quaran
tanove gradini, furono realizzati per volere della famiglia teto. Della sua bellez
za hanno parlato viaggiatori illustri, mentre J. L. Desprez, nel 1778, ha lasciato ai 
posteri un disegno conservato presso l'Accademia di Belle Arti di Stoccolroa. 
Una leggenda vuole che la regina Giovanna d'Angiò, affascinata dalla grotta per
meata di luci e di suoni naturali, si sia lasciata andare a momenti di intimità con 
il suo paggio. Alla roc'CÌa interna della grotta è murata una lapide con la seguen
te iscrizione: "HOC / ALMAE MATRIS J VISENDUM OPUS ET ADMIRAN~ 
DUM I OBSTUPEFACTIS INDIQUE GENTIBUS / AD CURAS AESTUS 
RECREANDAS /POLIMNAEQUE DECOREM IUV ANDUM I SAXIS SUSPEN
SAE AB ALTO DOMINUS NICOLAUS MIANI I CLARa ATUS GENERE J 
LIBENTER SUMPTUQUE suo I INSCRIPSIT / CURA VlT / DIREXIT OPERA 
/ DOCT. NICOLAUS DE DONATO I ARCH. DONATUS PASCALI". 

D'estate, nella grotta funziona un ristorante. 
Sulla stessa via, ai nn. 21 e 19, si notano piccoli Por/ali barocchi in pietra. Si 

giunge in Piazza S. Maria delle Grazie, che probabilmente dette il nome alla 
Piazza. Dalla pianta elaborata nel 1700 da Giambattista Pacichelli si evince la 
posizione della chiesa, che, costruita nel 1609, serviva anche il monastero delle 
benedettine. 

In questi luoghi, nel xvm se~. fu aperta la PORTA PICCOLA (19), anch'es
sa abbattuta. Da Via S. Maria delle Grazie a Via Ranuncolo (che conserva resti di 
antiche mura nelle fondamenta di alcune case), si giunge a Via Roma (già Via 
Flora), ancora lastricata, cerniera fra l'antico ed ìl nuovo abitato. Anche qui, in 
alcune case del lato destro ei sono resti delle mura. 

In fondo, sulla destra, è la CHIESA DELLA NA TlVIT À (20). Fu éostruita nel 
1862, li dove monsignor De Luca aveva fatto demolire Ull torrione (ben visibile 
sul disegno del Padchelli) dal quale si diramava il tratto di mura che giungeva 
fino alla Grotta Palazzese. La data dì edifìcazlone è riportata sull'arco di trionfo 
che separa la navata dall' abside che funge da presbiterio e che accoglie un coro 
ligneo.. n piano di calpestio della chiesa si raggiunge trarrùte una scalinata litica 
esterna. L'ingresso originale fu modificato per ricavare, sul portale deUa contro
facciata, la cant.orla che ospita un organo a canne. La pianta è ad una sola nava
ta coperta da volta a botte che si imposta da un' aggettante trabeazione modana
ta, portata da lesene. Nello spessore delle murarure laterali, nella mezzeria della 
navat.a, sono ricavate due piccole cappelle, Un dipinto mariano, che veniva por
tato in processione alla chiesetta della contrada Grottole per restarei fino all'8 set
tembre dà alla Chiesa un secondo nome: Madonna di Grottole. Qui è anche ospi
tata una statua della Madoruta del Carmine, esposta ai fedeli in occasione della 
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festa cittadina organizzata in luglio. L'organo, costruito da Toselli nel 1872, è ubi
cato in cantoria sopra la porta d'ingresso.lJ1. questa chiesa opera la Confraternita 
della Madonna di Grottola, fondata a Napoli il 7 febbraio 1860. Il campanìle è a 
base quadrata con quattro fornici trilobati tra lesene con capitelli in stile ioruco. 

La Via Roma sfocia su PIAZ.ZA GARIBALDI (21), su cui si affacciano anche 
le finestre laterali del Palazzo" del feudatario'I, con una caratteristica loggia a due 
archì, con ordine pensile, di croara fattura barocca. 

La piazza fu ricavata dal riempimento del profondo fossato che circondava 
le mura ed il centro abitato, Gli ingressi ai locali del piano terra del Palazzo sono 
stati creati in epoca successiva al riempimento; la Fontana a quattro getti, invece, 
è un esempio di arredo urbano risalente all' epoca fascista. 

Costeggiando il Palazzo, l'Arco Marchesale e la parte posteriore del Palazzo 
Pino Pasca}j che si affaccia con una lunga balconata, si ritorna sul ponte che col
lega le sponde del porticciolo da cui si è mosso l'itinerario. 
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CENNI STORICI 

La città di Ruvo, con la sua eleganza ottocentesca di provincia colta e civile e 
il suo centro antico tra i meglio conservati del barese, fu certamente uno degli 
insediamenti più importanti dell' antica ApuliJl. Grazie alla sua strategica posizio
ne, divenne centro di confluenza tra le culture Dauna e Peuceta con contatti com
merciali diretti con Taranto e la Grecia. 

n suo nucleo antico ricalca l'impianto urbanistico di quelle che furono le città 
romana e medioevale~ come attestano le fonti scritte e come hanno dimostrato gli 
scavi archeologici eseguiti nell'Ipogeo della Cattedrale. 

n nome Ruvo, secondo la tradizione, si deve alla presenza sul territorio di 
cospicue piante di rovi, ma le monete di coniazione locale risalenti intorno al IV 
- III sec. a C. ci riferiscono il nome dell'insediamento urbano preromano Rhyps e 
dei suoi abitanti Rhybasteinon. 

Indicata negli antichi itinerari stradali e annoverata tra le rruUlsiones (stazioni 
per il cambio dei cavalli e per l'alloggio), Ruvo, trova la sua più antica citazione 
letteraria con Orazio nelle Satire. 

Divenuta municipio, ottenne il collegio degli Augustali e dei Decurioni come 
testimonia l'iscrizione dedicata all'imperatore romano Gordiano m, collocata 
alla base della Torre dell'Orologio. 

La città romana si sviluppò lungo l'asse della Via Traiana, che costituiva il 
punto dì stazionamento dei grandi spostamenti militari e, allo stesso tempo, di 
difesa e coordinamento territoriale. 

Collegata al suo porto Respa (l'attuale Molfetta), attraverso il percorso che da 
Via Cattedrale prosegue per Corso Piave, scende per il pendio della collina di 
Sant' Angelo e si inoltra verso Molfetta, aveva in prossimità della Cattedrale la 
sede del Foro (Largo Annunziata), come attestano l'antico impianto termale nei 
pressi della chiesa del Purgatorio e le innumerevoli testimonianze rinvenute 
nell'Ipogeo, che raccontano di storia romana e anche di storia greca, peuceta, 
medioevale. 

Ruvo raggiunse il massimo splendore nel V-IV sec. a. c., come è testimoniato 
dai ricchissimi corredi tombali rinvenuti nel circostante territorio e presenti in 
parte nel famosissimo Museo Archeologico Nazionale latta, che rappresenta un 
documento straordinario della museografia ottocentesca. 
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La storia lacunosa sui passaggi e le conquiste di Bizantini e Normanni lascia 
appena intuire che fu sede di una delle più antiche diocesi della Puglia. 

La città conobbe una certa rinascita culturale ed economica con gli Svevi e 
infatti, fu proprio in questo periodo che venne ultimata la costruzione della 
Cattedrale, Sotto gIi Aragonesi che la sfruttarono e la oppressero, subì una forte 
contrazione demografica, divenne piazzaforte francese e fu espugnata dagli 
Spagnoli al comando di Consalvo di Cordova. Nel 1509 il feudo ruvese fu ven
duto al cardinale Oliviero Carafa, e rimase per lunghissimo tempo sotto la cru
dele dominazione della potente famiglia che ne detenne il possesso sino alla abo
lizione della feudalità. 

Solo più tardi, liberata dal giogo feudale, la città di Ruvo si riscattò e si avviò 
ad una rinascita socio-economica che si protrasse per alcuni decenni e che incise 
anche sotto l'aspetto dell' espansione edilizia all' interno delle mura, con la realiz
zazione di edifici civili e religiosi. Dell' epoca medioevale rimangono oggi i resti 
dell' antica cinta mutaria in vico Sant' Agnese, i due Torrioni di Via Fornello e Via 
Rosario, e la Portella sempre in quest'ultima via. Sono giunti a noi anche una torre 
quadrangolare in Via Parini e il Castello con le sue bifore e trllore al piano supe
riore del bastione centrale. Accanto a queste testimonianze, si trovano eleganti 
palazzi signorili, quali i rinascimentali Caputi e Spada e il settecentesco palazzo 
Avitaja 

ITINERARIO 

L'itinerario da noi proposto parte dalla CATTEDRALE (1), i cui lavori di 
edificazione iniziarono dalla metà del xn sec. e terminarono nella prima metà del 
xm sec., e pur avendo notizia della Cattedrale documentata da un atto di divi
sione di una proprietà risalente al 1223, nel quale si fa menzione del tempio, è tut
tavia impossibile determinare la reale data di origine. 

La Cattedrale di Ruvo, che è uno dei monumenti più noti della Puglia, sorge 
sulle rovine di precedenti edifici di culto, dei quali furono reruperati vari ele
menti strutturali e decorativi. Di stile romanico, esso rappresenta l'ultimo esem
plare di romanico-pugliese manifestando già qualche influenza di stile gotico; 
nasce quindi romanica e finisce col diventare gotica, è questa sovrapposizione di 
stili a renderla originale ed unica. 

Numerosissimi i restauri cui è andata incontro: dal 1480 ce n'è stato uno per 
ogni 500)10, l'ulÌ'imo dal 1977 al 1982, i cui lavori di scavo condotti daU'arch. 
Mauro Gvita, portarono al rmvenimento dell'Ipogeo. Alcuni studiosi ritengono 
che la chiesa fu <:ostruita petotdine del vescovo Gilberto (1071-1110), presso l'an
tica chiesa della 55. Trinità, la quale aveva funzione di Chiesa Madre. 

La facciata principale è rivolta a ponente, in modo che la finestra deU'abside, 
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come richiedeva l'antica liturgia, fosse rivolta ad oriente e il sole nascente" pene-
trando nel tempio, potesse con i suoi raggi, portare la luce e il saluto alla Croce 
che troneggia sull'altare maggiore. 

D livello pavimentale interno è inferiore rispetto a quello stradale, in quanto 
quest'ultimo si è andato continuamente elevando a causa dell"accumulo di 
macerie determinate da distruzioni belliche e terremoti. Contrariamente alle 
Cattedrali di Bitonto e Trani che pur si ispirano a quella di S. Nicola di Bari, non 
ha matronei e si distingue per lo slancio della facciata dal caratteristico profilo a 
capanna. Ha tre portali d'ingresso corrispondenti ad altrettante navate interne; i 
due portali laterali, sproporzionati rispetto al contesto, sono costituiti da mate
riale di reimpiego proveniente quasi certamente dalla chiesa della SS. Trinità. Il 
portale centrale è ric_chissimo di decorazioni a bassorilievo, il grande archivolto 
poggia sul dorso di due grifi e di due leoni stilofori a loro volta poggianti su tela
moni rannicchiati. Nell'arco superiore del portale centrale si nota il Cristo sedu
to tra la Vergine, S. Giovanni e S. Paolo, seguono due teorie di angeli. Nei hasso· 
rilievi dell' arco sottostante sono rappresentati i dodici apostoli e il Cristo, agnel
lo di Dio, e quattro tondi con i simboli dei quattro evangelisti Marco, Matteo, 
Giovanni e Luca. Ancora più in basso, un arco con al centro la raffigurazione di 
due colombi affrontati seguita da una decorazione con motivi vegetali. 

Tre stemmi di vescovi, sotto il cui epìscopato furono eseguiti parte dei lavo
ri di restauro, sovrastano l'archivolto centrale e più in alto un piccolo rosone a 
traforo, ricavato da un unico blocco di pietra. Ancora più in alto la bifora sulla 
cui lunetta è raJfigurato l'Arcangelo Michele e al di sopra il grande e magnifico 
rosone, tripudio dell' arte federiciana e rinascimentale, circondato all' esterno da 
teste di tori e di leoni e suddivìso da dodici colonnine diverse tra loro. Nel 1597 
il rosone fu arricchito di bellissime lastre dì piombo traforate simili ad un mer
letto. Secondo una simbologia cristiana esso rappresenta Cristo che si irradia 
attraverso i dodici apostoli, rappresentati dalle dodici colonnine. La statua del 
sedente troneggia al di sopra del rosone. Molto si è ipotizzato sulla identificazio
ne di questa figura: chi vede in essa il vescovo del tempo della costruzione, chi 
l'imperatore Federico II, chi ancora il Cristo Maestro, altri invece sono convinti 
che raffiguri colui o colei che contribui in maniera considerevole alla realizzazio
ne della cattedrale, altri ancora il conte Roberto di Bassavilla, signore di Ruvo. 

La facciata ornata da bellissimi archetti rampanti, da mensole e figure di am
mali e vegetali, termina con la statua del Cristo Redentore, modesto lavoro seuI· 
toreo del XIV sec. La pianta della chiesa è a croce latina con tre navate e tre absi
di semicircolari. La navata centrale all'ingresso è molto più stretta e a mano a 
mano che ci si avvicina veroo il presbiterio si allarga. Le lastre tombali, origina
riamente collocate sul pavimento, sono addossate alle pareti delle navate latera
li e raffiguI'ano i vescovi sepolti nella chiesa. 

Il transetto ha tre absidi e la luce, attraverso le bifore laterali, illumina il bel-
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lissimo ciborio rifatto in età barocca ('700) su modello di quello della Basilica di 
S. Nicola in Bari. Sulle pareti sono visibili un interessante affresco, di gusto 
bizantino, raffigurante la Madonna col Bam.bino e S. Sebastiano e, di età successiva, 
)' Adorazione dei pastori (1576) di Marco Pino da Siena, sull'altare dell'abside late
rale destra la pala lignea raffigurante la M.adonna di Costantinopoli (1539), sull'al
tare dell' abside di sinistra la statua lignea di San Biagio ('500), sulla parete peri
me!rale di sinistra il Crocifisso in legno di anonimo (' 400). 

La nostra visita prosegue neJl'Ipogeo. Attraverso un corridoio ricavato tra il 
muro della navata di destra e il muro esterno dell' edificio, tra resti di intonaci e 
di decorazioni, in quello che era lo spazio occupato dalle cappelle laterali, scen
diamo due rampe di scale e giungiamo nelle viscere della cattedrale. Questo 
luogo portato alla luce, tra il 1977 e il 1982 dall'arch. Mauro Civita, ci palesa la 
frequentazione plurimillenaria del sito, che va dall' età del ferro al periodo elle
nistico sino all' età romana. 

Entrando, notiamo a sinistra dei muri che si curvano per fonnare volte a 
botte di tre camere sepolcrali con relative scale di accesso dal pavimento della 
chiesa e le cui botole erano pietre tombali oggi addossate alle pareti Quindi a 
destra una cisterna a damigiana intonacata con canale di sco.lo. per H deflusso 
delle acque, di epoca romana, qualche passo più avanti una tomba peuceta risa
lente al VII-VI sec. a. C. 

Due pilastri, uno. rotondo ed uno cructfonne, della vecchia cattedrale di stile 
puramente romanico (co.struita nel 1000 e crollata nel 1088 per un terremoto), 
seno giunti fino a noi perché gli scavi per le fondamenta della nuova chiesa furo.~ 
no eseguiti a sezione obbligata lasciando intatti detriti e materiali di risulta. Plinti 
e pilastri affrescati costituiti da elementi di reimpìego perché la liturgia vo.leva 
che si riutilizzassero. le pietre già benedette del precedente tempio. 

L'invaso della cripta della chiesa romanica rivela la presenza di tre absidi di 
forma e dimensioni dìverse, in corrispondenza di quelle sovrastanti, e tombe e 
fosse comuni. Proseguendo. lungo. la cripta si possono. notare una camera sepol
crale, frammenti di una colomla di casa romana del III sec. d. C. un cordolo e un 
pavimento musivo policromo a motivi geometrici di un' altra cos.truzione roma
na. In corrispo.ndenza della navata centrale un pezzo pavimentale musivo poli~ 
cromo Ifa doppia S", che apparteneva ad una domus ecclesiae, luogo di culto del 
V-VI sec. d. C. 

Risaliamo e dirigendoci alla no.stra sinistra ci appare la Torre campanaria, sicu
ramente preesistente alla fabbrica del duomo. di almeno due secoli con funzione 
di difesa e di vedetta della città antica. Essa acco.glie tre campane fuse in epoche 
diverse che riportano le effigi dei Santi patroni di Ruvo.: Biagio, Cleto, Rocco. e 
della Vergine Assunta. 

Ritorniamo nella semicircoIare piazza Cattedrale, salotto cittadino, e prose
guendo per VIA MONS. BRUNO (2), ci immettiamo, attraverso una scalinata, 
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nel quartiere di Fondo Maras'Co. Il suo nome deriva da fondo nwresco per la pre
senza in questo luogo dei Mori. Essi infatti, lì dove era il limite orientale dell'in
sediamento romano e dove sono ancora visibili le tracce delle mura dell'ingresso 
settentrionale, denominato Arco Ferraio, neU'857, situarono la loro guarnigione, 
quando, l'emìro di Bari, Mufarrag Ibn Saltam, da1l'853 all'856, stabili 24 presidi 
militari in Puglia. La storia racconta che i Mori si stabilìrono a nord-est del paese, 
tra la Cattedrale e la chiesa del Purgatorio e lungo il pendio della collina fino a 
corso Cavour. La loro pennanenza determinò l'influenza islamica nell'architet
tura del borgo con la presenza, visibile ancora oggi, dì portali a sesto acuto in 
vicoli ciedù con corti tipiche delle città arabe. Essi furono stenninati nel 1300 da 
Carlo II d'Angiò. 

Attraversiamo un dedalo di viuzze, archi e corti e giungiamo in Largo S. Cleto 
dove si affaccia maestosa la CHrESA DEL PURGATORIO (3). Il tempio ha una 
facciata rettangolare in pietra calcarea priva di ogni elemento decorativo e la cella 
campanaria in stile barocco, in contrasto con essa. La sua costruzione risale al 
XVI sec.; la navata di destra, più antica, si sviluppa su di una cisterna di Terme 
romane di età imperiale dove, la prima comunità cristiana praticava il culto. TI 
luogo, consacrato a San Cleto, ritenuto il primo vescovo di Ruvo (44 d. C), ha le 
pareti realizzate in opus reticullltum tipico delle terme romane e contiene un rozzo 
altare in pietra leccese raffigurante il Santo. 

Nella chiesa è custodito un prezioso polittico del 1537 raffigurante la Vergine 
con il Bambino tra i Santi Biagio e Cleto. Altre opere presenti sono la Madonna del 
Suffragio del 1643, la statua lignea di S. Cleto del XVI sec. e la Pietà, donata alla 
chiesa ne11898; quest'ultima viene portata in processione il Sabato Santo. 

Poco distante possiamo ammirare la bellissima loggia rinllscimentale decorata 
a bassorilievi del palazzo Pirlo-Rubini, edificato nel 1610, data riportata sulla fac
ciata sotto lo stemma che è diviso in quattro .sezioni, a testimoniare l'unione di 
più famiglie. 

Inoltrandoci per Via Capoferri, giungiamo in Via S. Caterina e, ricalcando 
una porzione considerevole della Rubi romana, osserviamo i resti del portale 
medioevale deUa CHIESA DELL'ANNUNZIATA (4), accanto al quale vi è un'i
scrizione gotica che ricorda la fondazione del tempio nel 1377. L'ingresso attuale 
con portale barocco è situato nel Largo Annunziata. La piccola chiesa çontiene un 
pregevole dipinto che rappresenta l'Annuncio dell'ArCllngelo Gabriele aUa Vergine, 
molto probabilmente i' opera appartiene alla Scuola fiorentina del' 400, ma è chia
ro un rimaneggiamento in epoca barocca, periodo in cui ci fu il completo rifaci
mento del tempio. 

Da Largo Annunziata, addentrandoci nel borgo e attraversando Via Sant' Ar
cangelo, ci soffermiamo davanti ad un'EDICOLA (5) raffigurante un graffito su 
pietra della Croce con accanto una sacra immagine di Gesù Calvario. L'edicola è 
sovrastata da un arco e da una lunga scalinata laterale che prosegue sull' arco 
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stesso, fino a raggiungere un' abitazione situata alla sommità; la costruzione del~ 
l'arco la si fa risalire al 1772, come riporta la data scolpita nella svasatura dello 
spigolo. 

Ci lasciamo aUe spalle l'arco e ci avviamo, attraversando un breve tratto di 
Via Modesti, verso la piazza principale del paese. Sollevando lo sguardo sul por
tone di una casa, ammiriamo un bassorilievo raffigurante un braccio con bordo
ne (bas'tone) e una conchiglia, simbolo dei pellegrini, probabilmente questa era 
l'abitazione della famiglia Pellegrini. 

Proseguendo, intravediamo l'ariosa Piazza Castello e appena giunti, a sini
stra, visitiamo la CHIESA DI S. ROCCO (7), che fu costruita nel 1503, poi riedi
ficata nel 1645, per ricordare lo scampato pericolo da una pestilenza, ad opera di 
S. Rocco. Nella minuscola cruesetta i tredici cavalieri francesi assistettero alla 
messa e si comunicarono, prima di battersi nella Disfida di Barlett.a del 13 febbraio 
1503, come è ricordato da una lapide posta sulla facciata del Castello di Ruvo. 
Sull' architrave della porta maggiore notiamo una nicchia con la statua in pietra 
di S. Rocco, mentre nel tempio è possibile ammirare suD' altare maggiore una sta
tua llgnea del Santo del 1600; in una teca un bellissìmo dipinto della Vergine del 
Buon Consiglio impreziosito da cornice d'argento; una lapide con lo stemma del 
pontefice Gregorio xm con bassorilievi raffiguranti gli Apo.stoli Pietro e Paolo e 
allegorie della Misericordia e della Giustizia. Da questo luogo, la mattina del 
Giovedì Santo, viene portato in processione il gruppo statuario degli Otto Santi, 
opera in cartapesta leccese, datato 1920. 

Accanto alla chiesa il rinascimentale PaÙlZU> Avitaja, un tempo sede del
l'Accademia degli Incogniti e oggi del governo cittadino, realizzato nel XVI sec. 
da Antonio e Manilio A vitaja. L'austera facciata, percorsa da cornici, è scandita 
dal grande portale leggermente decentrato, da tre ingressi minori e da Qtto fine
stre armitravate, quattro per piano, di chiaro disegno rinascimentale. Lo stemma 
della famiglia, posto sul portone d'ingresso, presenta in un ovale con svolazzi
due tralci avviluppati l'un l'altro di una pianta ricadente che spunta da tre colli, 
e lo stemma sull' angolo destro dell' edificio ricorda il matrimonio tra un rampol~ 
lo Avitaja e una probabile Lioni (attuale famiglia Leone). L'intemo è organizzato 
attorno ad un imponente androne coperto da una volta a botte con scalone trion
fale arricchito da decorazioni a bassorilievo. 

Superbo il Bastione del Castel.1o, costruito nell'XI sec., domina la piazza. Esso 
costituiva il più importante caposaldo del sistema di difesa della città. Le sue 
aperture controllavano le quattro direzioni di accesso e grazie ad esso, Ruvo in 
più occasioni ha potuto opporre eroica resistenza agli invasori tanto da essere 
definita castrum fortissimum. Nel XIV sec. al complesso del castello si aggjunse 
un'ulteriore struttura di difesa: la Torre di Pilato o del Pilota. Di forma circolare, il 
diametro misuI.ava 13,20 metri, era alta 33 metri e munita di un bastione poligo
naIe che terminava con un terrazzamento circondato da un fossato; era suddivi-
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sa in quattro. liveUi e co.llegata tramite un ponte levato.io. al castello.. Cro.llò il 18 
febbraio. 1881. Attualmente del castello. so.no. visibili una to.rre no.rmanna co.n 
bifo.re e ttifo.re e tre co.rpi più bassi rispetto. alle to.rri, disposti into.rno. ad un atrio., 
al quale si accede tramite un andro.ne chiamato. ArCo. Melodia. 

Ad est del castello. possiamo. ammirare il neoclassìco pa.lazzo Melodia, sorto. 
sull' area di pértinenza dello. stesso castello., venduta dai conti Carafa nel 1809 alla 
famiglia Mo.ntaruH, che costruiro.no. il palazzo per la principessa di Mo.litemo., 
Anto.nietta Melo.dia. Nei primi del '900 fu acquistato. dalla famiglia Camerino. e 
oggi l'elegante struttura è utilizzata per ricevimenti e feste. L'edificio., a due 
piani, è caratterizzato. da un imponente ingresso impreziosito. da due co.lo.nne che 
reggo.no. il balco.ne superio.re, al quale si accede attraverso un po.rtale po.sto. su di 
un alto. basamento lastricato., che percorre l'intera facciata che è scandita da cin, 
que aperture per o.gni piano. .. Dall'ingresso principale si può accedere ai locali 
adiacenti, co.me anche ad un grande co.rtile interno., caratteristico. delle case a 
corte o.ttocentesche. Mentre alle belle sale affrescate, o.pera di artisti ruvesi, si 
accede attraverso una picco.la scala a chiocciola ubic:ata nell'ultimo. vano. di acces
so, a sinistra dell' edificio.. 

Co.mpleta l'immagine architetto.nica della piazza principale di Ruvo. la Chies.a 
del 55. R.edentore che fu edificata per vo.lere del popo.lo. do.po la terribile pestilen
za del 1886. La prima pietra fu posta ilIO aprile 1900; la chiesa fu aperta al culto. 
ilIO agosto. 1902.11 tempio., di stile neo-rinascimentale, ha un po.rtico co.n quattro. 
co.ppie di colo.nne che terminano. co.n capitelli in stile io.nico. Il prospetto.t do.mi
nato. da una grande finestra architravata affiancata da due nicchie, fu completa
to. nel 1953 co.n l'apposizione della statua in pietra del Cristo. Redento.re. L'interno. 
è a una sola navata co.n o.tto. cappelle separate da semico.lo.nne che terminano. con 
capitelli co.rìnzi di marcati accenti neodassici. La chiesa possiede un o.rgano. a due 
manualil co.struito nel 1%1, no.nché mo.lte statue ligIlee di grande pregio.. 

Dalla piazza l'itinerario. pro.segue per Via De Gasperi, e su questa, antko. trac
ciato. che ricalca la consolare Via Traiana, si affacciano. edifici tra i più impo.rtanti 
del panorama architettOlùcC? cittadino.. n rinascimentale Palam Caputi, la cui 
costruzio.ne, risalente alla fine del XVI sec., fu vo.luta da Do.menico. Caputi, co.me 
rico.rda l'iscrizio.ne sull'ingresso.. La facciata, caratterizzata dai conci bugnati è 
focalizzata dall'importante po.rtale centrale di accesso, la cui mo.numentalità è 
accresciuta dalla saldatura co.n il grande balco.ne, con il quale sembra formare un 
unico. insieme sculto.reo. Il grande stemma no.biliare, sco.lpito. in pietra, è sospeso. 
al centro. dell' archivo.lto. e riporta tre teste raffiguranti le razze umane: la bianca, 
l' o.rientale, la ne.ra. Varcato. !'ingresso, si accede nell' atrio. in parte co.perto. da una 
vo.lta a botte co.n lunette tenninanti co.n picco.li capitelli, lungo. il perimetro., un 
pozzo rinascimentale co.n nicchia a conchiglia e gli ingressi dei vari ambienti di 
servizio.. Nella parte sco.perta, una balaustra so.rretta da menso.lo.ni decorati con 
basso.rilievi. Attraverso. un importante scalone si accede al primo. piano, do.ve è 
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ospitata la collezione di oltre cento grafiche del maestro Domenico Cantatore 
raffiguranti odalische, nature morte, contadini, ulivi, paesaggi del sud. L'edificio 
fu ampliato aUa fine del Settecento e, scavalcando al primo piano una pkcola 
stradina, forma ii caratteristico Arco Oiputi, dove ci soffenniamo per ammirare 
un'edicola della Vergine Addolorata. 

Sulla s.tessa vìa, di grande interesse è il palazzo ad angolo tra Via De Gasperi 
e Piazza Menotti Garibaldi, sottolineato da ornamenti ìndsi sulle traheazioni, 
sugli stipiti delle finestre e sull'ingresso principale dove è scolpito lo stemma 
nobiliare, l'edificio tonna un unico corpo con la TORRE DELL'OROLOGIO (9), 
che si erge su Piazza Me1Wtti Garibaldi. La Torre costruita nel 1604, è una delle più 
antiche e meglio conservate della Puglia. Alla sua base c'è una lapide rinvenuta 
in largo Annunziata, che riporta l'iscrizione dedicata all'imperatore Gordiano In. 
Da essa si evince che Ruvo sotto la dominazione romana era dotata di autonomia 
e fu sede del Collegio dei Decurioni e degli Augustali.. 

Appena più avanti, svoltiamo a sinistra, percorriamo Via Le Monache e visi
tiamo LA CHIESA DELLA MADONNA DI S. LUCA (10)/ oggi dei Santi Medici, 
la cui fondazione è collocabile intorno al XIII sec. come è qui riportato da una 
lapide con caratteri semigotici. Appartenuta alla famìglia Testini, fu donata suc
cessivamente al Capitolo Cattedrale. Di notevole importanza sono un mausoleo 
in pietra calcarea con gli stemmi delle famiglie Mazzacane e Caputi, che impe
gnarono parte deì loro beni per edificare il tempio che è ad un'unica navata con 
il campanile, del 1%3/ in stile neo-romanico. Nella chiesa si venerano le statue 
dei Santi Cosma e Damiano/ qui trasferite daDa Cattedrale nel 1952. 

Sulla antistante Piazzetta sorgeva la medioevale Chiesa di S. Matteo la cui 
bifora è stata collocata nei pressi del Torrione, nella parte meridionale della città. 
Questa chiesa era originariamente la cappella del monastero dell' ordine delle 
Benedettine, che provvidero al suo restauro e al successivo ampliamento. Nel 
1866, quando il convento divenne proprietà dello Stato, fu adibito a scuola fem
minile e asilo d'infanzia. 

Nel 1922 fu istituita a Ruvo, l'Associazione "Pro Cultura Popolare", che 
ride.tte vit.a alle maestranze artigianali di questa città e i cui C'orsi per l'insegna
mento dell' arte dello s.calpello e della ceramica furono ospitati nei locali dell' ex 
monastero. 

Percorriamo Via A vitaja; su questa piccola strada, che collega Piazzetta Le 
Monache con Largo CamUne, ammiriamo un Portale ad arco inscritto in una cor
nice rettangolare, dì stile durazzesro-catalano, risalente al '400-'500, decorato a 
bassorilievi. 

Poco distante l'antica Chiesa di S. Vito o Cannine edificata nel 1500, a tre nava
te, di cui oggi è rimasta una sola con la volta a botte parzjalmente affrescata. Sede 
dell' antichissima Ardconfraternita del Carmine, accoglie alYintemo numerose 
opere d'arte: il simulacro ligneo di Gesù Calvario (1674) ricavato da un tronco di 
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ciliegio dell'altamurano F. Altier~ le venerate statue dei Misteri, che il pomerig
gio del Venerdì Santo vengono portate in processione, del romano Andrea 
Bordoni, l'immagine dipinta della Madomul de.l Carmine che un tempo troneggiaA 

va sull' altare maggiore, la pala di stile bizantino raffigurante S. Vito tra S. Modesto 
e S. Crescenzia datata 1621 del pittore Fracanzano, la Natività del Redet1tore datata 
1624 del pittore Abbate Gaudio. Gradevole per la sua snellezza e per la sempli
cità delle sue forme è il campanile, di forma quadratay che si erge austero sull'in
tera città. 

Ci inoltriamo per l'Arco Carmine adiacente la chiesa e ci soffermiamo davan
ti ad un' edicola a bassorilievo in pietra raffigurante la Madonna con Bambino ed 
Angeli, arricchita da volute e motivi floreali risalente alla fine del '700. L'opera, 
voluta dalla Arciconfratemita e realizzata da un anonimo lapicida locale, ripren
de in linea popolare l'immagine della Vergine dipinta da Andrea Bordoni (1613) 
un tempo venerata sull' altare maggiore della chiesa del Carmine. 

Attraversando questo arco, giungiamo in Via S. Carlo, antka Via del.la 
Strignatora, posta alla periferia del borgo, dove, erano allocate la maggior parte 
delle botteghe e delle attività. 

Passando attraverso una corte, un areo, e un vicolo, giungiamo in Via 
Sant' Agnese, quindi in Vico Sant' Agnese, dove sono visibili i cospicui resti della 
possente cinta murarla medioevale. 

Percorriamo il vico e giungiamo, attraverso una scalinata e un arco, in Via 
Mulini. n nome della strada non è casuale ma legato al fatto che in questo luogo 
si macinavano grano e orzo, poco più avanti, in vico Trappeto si produceva olio, 
in vìco Crivellari si lavoravano i crivelli. Queste attività erano collocate in perite. 
ria dove era più agevole fare affluire alle macine carri colmi di sacchi di grano, 
oppure smaltire lo scarto maleodorante dei trappeti o svolgere attività che crea
vano molestia, inoltre, la specializzazione economica a carattere artigianale delle 
strade permetteva la concorrenza, la riduzione dei prezzi delle merci e un miglio
re controllo fiscale. 

Ripercorrendo un breve tratto di Via S. Carlo ci guardiamo intorno e assai 
interessante ci appare in questo contesto )' edilizia urbana della città antica giun
ta fino a noi: una abitazione a piano terra con il medioevale archiyolto a sesto 
acuto, una nobile dimora con il portale scolpito a girali e festoni, un giardino 
pensile. Percorriamo una minuscola stradina con la volta a botte, la attraversia
mo e giungiamo alla Portella (accesso minore alla città). 

Eccoci in Via Rosario dove sono evidenti i resti delle mura che si dipanavano 
verso i torrioni dtcolari. In prossimità di questi e era la Porta di Noè, la più impor
tante del borgo, non solo perché posta sulla strada che conduceva a Bitonto e Ba
ri, ma anche perché vicina alla sede dell'Università, alla Casa Comunale e alle 
Carceri ad essa collegate, Essa era composta da due piani: il primo consisteva in 
un grande magazzino dove si riponeva il grano della pubblica annona .. il secon-
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do, era composto da ambienti destinati alla Amministrazione, alla convocazione 
dei Pubblici Parlamenti, al Governatore e al Giudice locale che amministrava la 
giustizia civile e penale. Ancora oggi, sull' edificio, completamente trasformato, si 
trova una lapide con esametri latini, dettati da G. Jatta, che decantano Ruvo e in
vitano a soggiornarvi. 

Alla fine della strada, in prossimità dell' incrocio con Via Veneto, incastonata 
su un edificio di Via Fornello, ammiriamo una bellissima bifora proveniente 
dalla distrutta Chiesa di S. Matteo e il torrione ora sede della Pro Loco. 

L'itinerario prosegue per Via Veneto, antica arteria principale della città, dove 
si affacciano ancora le dimore dei nobìli e borghesi che occupavano gli ambiti 
urbani principali dimorando in case palaziate di dimensionì inusuali e di rile
vante interesse architettonico. Il palazzo del nobile Miraglia che confinava con le 
antiche mura, queJ10 del marchese Rocca, attuale palazzo Spada che, appartenu
to fin dal XVIII sec. alla famiglia Rocca, fu realizzato nel XV sec. intorno ad alcu
ne fabbriche medioevali. Successivamente fu acquistato dal ramo ruvese degli 
Spada che ne costruirono il secondo piano e apposero lo stemma di famiglia raf
figurante due spade incrociate e tre stelle, sovrastato da una corona marchiona
le, sull'ingresso principale. All'interno, una balaustra arricchita da bassorilievi, 
suddivisi in sette scene ad argomento mitologico, caratterizza l'atrio. La prima 
scena raffigura Giove, al centro è raffigurato un albero eli ulivo, il secondo riqua~ 
dro illustra la dea Cerere ritta su un carro trainato da due leoni e guidato da un 
guerriero alato e poi Ercole che ferisce un centauro, la Felicità, l'Invidia, l'Adula
zi0ne e il Buon Evento. Cupido; affiancato dalla Dea Fortuna e la Giustizia attra~ 
verso le sembianze di una donna con una grande bilancia. La maggior parte di 
tali scene è accompagnata da versi che, nel significato, si rifalUlo alla scena corri
spondente. 

Proseguendo per Via Veneto ritorniamo in Piazza Garibaldì, svoltiamo per ViQ 
Giomatella e giungiamo in Via Sant'Antonio, dove vediamo un palazzotto datato 
1602, come si evince dal bassorilievo raffigurante una pecora su un monte a tre 
cime e un ingresso sulla cui trabeazione è scolpito il motto: "PENSA BENE CHE 
NON VERRAI IN ESTREME". 

Proseguiamo per Via Madonna, dove un'edicola della Madonna del Carmine 
troneggia su di u_n pericolante edificio, a protezìone del quartiere e della gente, 
che provvede puntualmente al suo arredo floreale. Poco più avanti, un portone 
con arco a sesto acuto oggi in parte murato testimonia l'influsso dell' architettura 
saracena nel nostro paese. 

Proseguendo, la strada conduce alla parte absidale della CHIESA DI S. GIA~ 
COMO APOSTOLO. Il tempio fu costruito nel 1869 sui resti di un' antica chie
setta appartenente alla Commenda Gerosolimitana. L'interno, costituito da un'u
nica navata con a sinistra una cappella, custodisce opere d'arte di notevole inte
resse: una tela settecentesca di Sant'Anna, una pala raffigurante S,m Giacomo, gli 
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affreschi della cappella laterale che rappresentano gli episodi delle origini della 
Festa dell'Ottavario, nel catino absidale il dipinto del Cristo Redentore, situato su di 
un monticeUo da cui scaturiscono sotto forma di ruscello i sette sacramenti opere 
del pittore Mario Peajer. 

Poco distante, in prossimità dì Via Campanella, era ubicata la Porta del 
B~ccettolo. Questa era una delle quattro porte principali di Ruvo, insieme a Porta 
Noo, Porta del Casteno e Porta Nuova. Con ii termine Buccettolo si contraddistin
guevano le aree interne alla cerchia di difesa, adibite a spazio verde e pascolo, di 
grande utilità per gli abitanti del borgo, in casi di assedi o epidemie, in quanto 
consentivano una certa autonomia, nel momento in cui non vi era la possibìlità 
di uscire dalle mura. Ancora oggi Buccettolo sta ad indicare un quartiere, nella 
zona meridionale del centro antico. 

In Via Campanella svoltiamo a destra e proseguiamo per Vill Schiavi dove, a 
circa la metà della strada, completamente trasformato e reso irriconoscibile, è il 
PALAZZO GRIFFI la cui costruzione risale probabilmente al 1553 e di cui si con
serva il portale sovrastato da uno stemma ovale accartocciato, sormontato da un 
elmo con svolazzi e nel campo un ippogrifo rampante. Sin dall'inizio del 1500 si 
trovano tracce di un Griffi in Ruvo1 originario di Corfù in Grecia e nel 1620 due 
fratelli di tale famiglìa risultano proprietari di una torre, una casa, una cltiesa 
(probabilmente rurale) molti terreni e seminativi di 500 vigne. Inoltre i Griffi 
sono ricordati come grandi benefattori, infatti nella chiesa della Madonna delle 
Grazie, a ricordo della munificenza di Isabella Griffi, si conservano due tele che 
la ritraggono. 

Proseguendo, intravediamo la circolare piazza Castello, solleviamo lo sguar
do e ci soffermiamo per ammirare un austero palazzo posto ad angolo, probabil
mente edificato a metà Cinquecento, i cui elementi caratterizzanti oltre al bugna
to di rivestimento, sono co.stituiti dal coronamento con piccole mensole smedate. 

Qui termina il nostro suggestivo itinerario attraverso il centro antico, che 
come un libro di storia, di arte, di archeologia, di architettura sapientemente illu
strato, cl pennette di rileggere la gloriosa storia del nostro passato. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL BORGO ANTICO 

CASA DI DOMENICO COTUGNO. In questa casa nacque, nel 1736 il 
medico Domenico Cotugno. Egli andò a Napoli nel 1753 per eseguire gli studi di 
medicina, dove fu medico a 18 anni all'Ospedale degU Incurabili. Studiò l'orec
chio interno scoprendo i condotti ossei che chiamò acquedotti e descrisse il tim
pano, il labirinto e la linfa in esso contenuta. Nel 1768 assunse l'incarico di docen
te di anatomia presso l'Università di Napoli e in seguito, per le sue scoperte, 
studi e pubblicazioni, fu nominalo medico di corte dal sovrano di Napoli, re 
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Ferdinando I, e membro del Consiglio Superiore della Sanità Fu precursore di 
Galvani e Volta nella scoperta dell'elettricità animale. Morì a Napoli nel 1822. 

CASA DI NICOLA CASSANO. Cas.a patema di Nicola Cassano, composi
tore, pianista, tra i più apprezzati del Mezzogiorno come recita la lapide apposta 
su di essa: cenacolo d'arte dell'ottocento. Egli infatti nacque qui nel 1857. Nel 1878 
conseguì il diploma di piano e composizione e lavoro a Napoli per died anni. 
Quando Rìchard Wagner visitò il Conservatorio di Napoli, in suo onore fu rap
presentato il melodramma L'Alpigianina, che Cassano aveva composto e che fu 
molto apprezzata da Wagner. In seguito Cassano si trasferì a Bari dove scrisse 
L'Orientale, edita dalla ditta Ricordi, e varie altre opere fra cui minuetti, notturni 
e serenate. Morì in questa dttà nel 1915. 

STEMMA FAMIGLIA MODESTI. Lo stemma, posto sull'archivolto d'in
gresso di un palazzo posto ad angolo tra Via Cattedrale e Via Modesti, presumibi
le dimora della famiglia Modesti, è sovrastato da una corona roarchionale, indi
cante il titolo nobiliare ed è diviso in quattro sezioni con fiori. 

EDICOLA VOTIVA LA PIETÀ. Bassorilievo in pietra raffigurante la Pietà, 
incastonato nell'archivolto di un edificio in Via Veneto, fuori Porta Noè. L'effigie 
faceva parte della facciata dell' antico Ospedale di Pietà. 

STEMMA VICO MODESTI. Stemma dalla particolare forma ancile, molto 
decorato, posto in una corte. È suddiviso in due parti e illustra in quella superio
re un leone rampante, mentre in quella inferiore delle onde. 

EDICOLA VOTIVA dì Via Cattedrale, L'edicola votiva raffigura una Ma
donna con Bambino incastonata in una nicchia quadrata in pietra inserita nel muro. 
L'immagine della Madonna è dipinta in rilievo. 

VICO CAMPANE. Su Vico Campana c'è un arco a sesto acuto attraverso il 
quale, per la presenza di una stradina, ora chiusa, si accedeva al campanile della 
Cattedrale per suonare le campane. 

TORRE QUADRANGOLARR La torre che faceva parte del sistema difensi
vo della città, è oggi ancora ben visibile e inglobata in un edificio di Via Parini. 

S. SABINO E 55. CROCIFISSO. La Chiesa di 5. SJÙJino fu cos.truita tra il l)( e 
X sec. e sorgeva nell' attuale Piazzetta Fiume. Nel 1886 fu riadattata ad abitazio
ne civile e ancora oggi sull' edificio è visibile la piccola cella campanaria. La Chiesa 
del S5 .Crocifisso del 1555 con un piccolo ospedale per i poveri era ubicata nei 
pressi di Via Ospedale. 

PALAZZO VESCOVILE. n palazzo, realizzato nei primi anni di questo seco
lo, è composto da molte stanze dove è situato l'Archivio vescovile. Possiede una 
bella e ampia loggia da dove si scorge un vasto orizzonte con la veduta del mare. 
Sostituisce l'antica sede vescovile della Cattedrale e da essa si accede diretta
mente all'interno della chiesa attraverso una porta-finestra posta vidno all'altare 
maggiore. 
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CENNI STORICI 

La sua storia è in parte legata a quella degli altri centri limitrofi di antica origi
ne, come Laterza, Altamura, Gravina, Matera, Acquaviva e Gioia del Colle. I ritro
vamenti di numerosi reperti testimoniano la presenza umana già in età neolitica. 

Santeramo alle origini era un piccolo casale, la cui vita era legata a quella del 
monastero dei Benedettini. La sua prima denominazione fu Terra Herasmi o Terra 
S. ErasmQ, come si rileva da alcuni documenti. Nel XII se<:. tutta l'area in cui sorse 
il paese aJtro non era che un grande bosco in cui trovavano rifugio coloro che 
sarebbero diventati i primi abitanti di Santeramo. 

Il casale fu assoggettato dai Bizantini che intendevano controllare la Via Ap~ 
pia, lungo la quaJe si muovevano i Turchi per le loro scorribande. L'influenza bi
zantina si riflette nel campo artistico: infatti nel centro storico del paese si posso
no ammirare strutture architettoniche che rivelano caratteristiche dell' arte orien
tale. Il primo centro abitato fu costruito da un esiguo gruppo dì uomini in cerca 
dì rifugio e sicurezza. DaJ momento che Santeramo era a quel tempo un centro 
urbano pressoché sconosciuto, non fu affatto toccato dalle invasioni barbariche, 
né tanto meno dagli attacchi degli eserciti greci e dalle bande saracene, che ovun
que nelle zone limitrofe seminarono morte e distruzione. Il nucleo primitivo, 
cinto da mura, era localizzato attorno ali' attuale Chiesa del Carmine; in seguito 
si aggiunsero altre costruzioni verso la Chiesa del Purgatorio e verso la Via S. 
Antonio; più tardi ancora verso la chiesa di San Giuseppe. Tra l' XI e il XII sec. 
Santeramo cominciò ad assumere la dimensione di un vero e proprio centro abi
tato in quanto iniziarono i lavori per la costruzione del monastero benedettino, 

I documenti più antichi in lingua latina citano Santeramo anche con il nome 
di Monusterium Sancfi Herasmi (1180). 

Sino al 1410 fu un feudo della chiesa, in seguito Buccio (Butius) dei Tolomei 
da Siena lo acquistò al prezzo di 2.000 ducati (1413). Subentrarono, quindi, i feu
datari delle famiglie dei Caraia (1468) e dei Caracciolo dal 1618 al 1806, anno del· 
l'abolizione della feudalìtà. 

Dal punto di vista artistico il suo centro storico risale al medioevo e si racco
glie intorno ai resti del monastero benedettino del XII sec. ed alla chiesa romani
ca del Carmine, già cattedrale di S. Erasmo del XTII sec., che subì rifacimenti ed 
ampliamenti nel 1500. 

Piazza Garibaldi rappresenta il fulcro del centro storico intorno alla quale vi 
sono i più importanti complessi architettonici del paese. 
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ITINERARIO 

Sulla piazza si affaccia la CHIESA MADRE (1) fondata nel 1711 ed ampliata 
nel 1729, è dedicata a S. Erasmo, vescovo e martire, protettore di Santeramo .. 

Secondo un' antica leggenda S. Erasmo nacque nella seconda metà del terzo 
secolo d. C. nella città dì Antiochia, capitale della Siria, prima sede del Cristiane
simo e per i suoi grandi meriti, ancora molto giovane, fu eletto vescovo. Durante 
le persecuzioni di Dìoc1ezìano fu arrestato, su_bì la flagellazione e fu immerso in 
una caldaia di acqua bollente da cui, per miracolo, usò illeso. Alcuni studiosi as
seriscono che S. Erasmo sbarcato a Brindìst attraversata la Via Appia, ubicata 
nelle nostre attuali MATlNE, si fermò per qualche tempo nei boschi di San
teramo, salvato da un angelo, poi si rifugiò a Formia, dove morì il 2 giugno del 
303 d. C. Nella Chiesa Madre si conserva una reliquia del Santo: il dito pollice 
ritrovato per miracolo nelI'Oratorio dell' antico Monastero dei Benedettim. 

Nel 1860 la chiesa fu modificata nell'interno e decorata con stucco lucido a 
finto marmo, in stile rinascimento, dall' architetto Giuseppe Conti di Milano, 
L'altare maggiore è pregevole per i suoi marmi, per i disegni e i colori degli intar
si; i suoi pilastrini, inoltre, provengono da un monumento funebre del XV sec,. 

All'interno si segnalano anche opere di rilevante valore artistico: una Croce pro
cessionale in argento del XV sec., un bassorìlievo della Madonna Odegitria, attri
buito a Francesco Laurana (1471-1474), una tela di autore napoletano che rap
presenta l'Ultima Cena (1849)/ un dipinto raffigurante S. Erasmo, di autore ignoto 
dell'Ottocento, una statua in pietra sempre dedicata a S. Erasmo (1865) di Vito 
Calabrese e tre tele raffiguranti rispettivament.e Stmt'Efrem, Il Diluvio Universale e 
Mosè, del pittore Hero Paradiso (1912-1994). 

Fiancheggiando la Chiesa Madre, nello slargo di Piazza Garibaldi, sulla sini
stra, s'incontra il PALAZZO DISANTO (2) completato nel 1882 su progetto del
l'architetto Cristoforo Pinto di Gioia del Colle. La facciata è simmetrica in stile 
neodassico con bugnato liscio. n Palazzo è realizzato su tre piani che terminano 
con una balaustra e sei statue raffiguranti le Muse. Gli interni, una volta adibiti a 
Civile abitazione, ristrutturati nel 1977/ sono attualmente sede del Banco di 
Credito Cooperativo. 

Nella stessa Piazza, di fronte alla Chiesa Matrice, si erge l'enorme PALAZZO 
MARCHESALE (3) appartenuto alla famiglia Caracciolo. Sulla sua facdata l'i
scrizione "Octavius Carafa Marchio S. Erasmi A Fundamentis Erexit 1576" testì
monia la vetustà del più significativo monumento architettonico' di Santeramo. 
Lo stemma gentilizio riporta nel primo e quarto riquadro un'arma inquartata con 
due leoni, nel secondo, due flambelli, e nel terzo tre bande diagonali. 

Dalla pìazza, procedendo su corso Roma, sulla destra, in Via Ladislao si erge 
PALAZZO SAVA (4). Il complesso del palazzo di proprietà privata è costituito 
da una parte monumentale adibita a civile abitazione e da un' altra adibita a sede 
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dei Padri Monfortani. Lo stemma gentilizio che sovrasta un arco in pietra ha una 
forma a scudo: al centro campeggia la sagoma di un castello sovrastato da tre 
stelle ed una corona (sec. XVII). Su un lato del palazzo è scolpita una maschera 
grottesca in pietra. n portone d'ingresso immette in un cortile rettangolare domi
nato dal prospetto monumentale del palazzo in stile barocco; un'elegante scali
nata ed un loggiato a trearc.ate, dotate di balaustra, completano il prospetto fron
tale. Gli appartamenti del primo piano conservano buona parte degli stucchi e 
arredi oUocenteschi; sulla volta di una camera vi è un affresco del 1661 raffigu
rante S. Marco Evangelista, opera di Nicola Gliri di Bitonto. 

In adiacenza, sempre sulla medesima strada, annessa al palazzo si trova la 
CAPPELLA SA V A (5) che i signori Sava fecero costruire affinch~ i loro familiari 
potessero compiere più comodamente i loro doveri religiosi. La chlesetta Sava è 
dedicata. alla Madonna del Rosario ed è un vero gioiello per le decorazioni, le 
dorature e le pitture, In essa vi sono opere che vanno dal 1500, come le due colon
ne all'ingresso, al quadro della Madonna di Pompei, opera di Libero, del 1895. 
L'altare maggiore è in tegno. Come gemma preziosa, nella cappella colpisce una 
magnifica tela raffigurante S. FrancescQ del XV sec. 

Proseguendo su Via Ladislao, svoltando a destra, in Via Fratelli Bandiera si 
erge frontalmente il PALAZZO DE LAURENTIS (6) palazzo di proprietà priva
ta, che sj trova nel primo borgo di Santeramo. È stato costruito nella prima metà 
del Settecento ed è stato ampliato più volte, come attestano alcuni c.artigli lapidei 
dei portali a piano terra, recanti le iscrizioni 1801-1836-18%. Lo stemma, in pie
tra scolpita, raffigura nelle due parti superiori due stelle a sei punte ed una stel
la nella parte inferiore. Sotto lo stemma è incisa una iscrizione. 

Superando lo slargo di Vìa Fratelli Bandiera, girando a destra, si imbocca un 
piccolo vicolo che immette in Via Sant' Antonio dove si trova l'EDICOLA VOTI
VA DI SANT' ANTONIO (7). La statua in gesso del Santo, situata all'interno del
l'edicola, è attribuita a Francesco Ciccarone, artigiano della cartapesta e autore di 
alcune statue religiose. In origine al posto della statua vi era un dipinto raffigu
rante Sant' Antonio con il Bambino, risalente alla seconda meta del Settecento; a 
lato dell'edicola è scavata una nicchia destinala a raccogliere vari ceri votivi. 

Proseguendo per Via Sant' Antonio e Via De Luca, svoltando a destra, si arri
va in largo Piazzolla, dove, adiacente al palazzo Giandomenico, si erge la CHIE
SA DEL PURGATORIO (8). La prima costruzione di questa cappella risale al XV 
sec.; essa è stata sede della cong.rega.zione della Carità e Solidarietà e attualmen
te ospita un presepe artistico. 

Da Largo Piazzolla, girando a sinistra, si giunge in Via Cannine dove si affac
cia la CHIESA DEL CARMINE (9). La zona dove è collocata la chiesa corrispon
de al Borgo o Terra Vetera (cioè terra antica) comprendente Via Chiancone, Via S. 
Eligio, Via Iapigia, giardino Giandomenico, Via S. Antonio e Via S. Tommaso 
d'Aquino. 
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TI borgo era munito di fossato, di porte, dì mura e di torri. L'ultimo pezzo di 
mura fu abbattuto nel 1886 e l'ultìrna torre si trova ancora nel palazzo Colonna. 

La chiesa del Cannine è stata la chiesa Matrice dì Santeramo fino al 1741. Sul 
portale è incisa la data 1587 riguardante un primo rifacimento deUa facciata. Al
l'interno una cappella è dedicata alla Vergine di Costantinopoli e alla Madonna 
delle Grazie .. La chiesa, di piccole dimensioni, è di forma quadrangolare e le pare
ti sono affrescate con immagini dei quattro Evangelisti e della Madonna di Costan
tinopoli con Bambino in pietra polkroma. 

Ritornando verso Largo Piazzol a, proseguendo in Piazza Chiancone, a sini
stra, si innalza in Via Amenduni il PALAZZO COLONNA (lO) di proprietà pria 

vata, uno dei palazzi più caratteristici del centro storico, che ingloba una torre 
circolare risalente all'XI-XII sec. Negli ultìmi anni è stato in parte restaurato, però 
necessita ancora di vari interventi. 

Sulla stessa strada troviamo PALAZZO NETTI (11) dove nacque e visse il 
pittore e critìco d'arte Francesco Netti. li palazzo ha un'elegante sçalinata inter
na e un salone decorato con affreschi. n piccolo stemma in pietra raffigura un ani
male proteso verso una stella a sei punte (VII sec.). 

Da Via Amenduni proseguendo verso sud, si arriva in Via S. Eligio dove tro
viamo la CHIESETTA S. ELIGIO (12), una cappeUa risalente al xm sec., dedi
cata ai Santi Efrem ed Erasmo, in pietra calcarea, di stile romanico. All'interno si 
trovano affreschi del XVI sec. e del XIII e XIV; attualment.e la Chiesa è in fase di 
restauro. Ai lati dell'altare si trovano, a destra, l'immagine di S. Eligio (XVI sec.) 
ed a sinistra i Santi Erasmo ed Efrem. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO 

In corso Roma, via principale di Santeramo, troviamo il CONVENTO DEI 
FRATI RIFORMATI (13), complesso architettonico composto dalla Chiesa del 
Santissimo Crocifisso e da locali che costituivano il Convento dei Fratì Rifonnati 
Francescani. Recentemente è stato restaurato grazie ai fondi per il giubileo del 
2000. n monastero, costruito per volontà del marchese Giambattista Caracciolo, 
era dotato, fra il piano rialzato ed il primo piano, di trenta cellette per i monaci, 
un refettorio con un affresco deU' Ultima Cena, un chiostro con pozzo al piano 
terra. Dopo la soppressione degli Ordini monastici del 1866, i locali del 
Convento furono utilizzati come casenna dei Carabinieri, e successivamente 
come carcere, macello comunale e canonica. 

Attigua all'ex Convento vi è la CHIESA DEL 55. CROCIFISSO (14). Fu 
costruita nel xvn sec. L'Ìntemo della chies~ in stile barocco, ha una navata cen
trale ed una laterale; vi sono varie statue fra cui un Crocifisso ligneo del 1698, attri
buito ad un frate francescano. 
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CENNI STORICI 

La città di Spinazzola ha verosimilmente un' origine temporale risalente a sta
zionamenti delle truppe romane in movimento sulla Via Appia, che portavano 
alle grandi conquiste nel Sud Italia. 

Nel X sec. si dà per molto probabile la realizzazione del Castrum a monte 
della fontana realizzata dal condottiero Raica., che rappresenta indubbiamente il 
primo polo territoriale, generatore della crescita urbana del successivo borgo 
medievale, con funzionì difensive e di controllo del territorio. 

Dai reperti fotografici si può notare che l'insediamento fuori dalle sue mura 
è probabilmente dovuto non solo a motivi legati alla scarsità dimensionale in 
rapporto alla quantità di gente da contenere, ma anche alla preferenza a realiz
zare la propria abitazione verso 1'esterno per poter usufruire maggjormente della 
vicinanza ad altri mercati, per la vendita di prodotti agricoli e l'acquisto di ani
mali 

L'immagine del centro si sviluppa in base alla crescita di un nuovo polo che 
si attesta fisicamente e simbolicamente all' opposto del Castrum ìn posizione pre~ 
dominante rispetto al potere militare, con la Chiesa Matrice (S. Pietro Apostolo) 
come elemento caratterizzante dello sviluppo urbano successivo. 

Intorno a queste due presenz.-e di rilievo e secondo l'andamento orografico 
del territorio, si agglomera l'abitato del borgo, privilegiando, con edifici di diver
so carattere architettonico (prima metà del 1300), le vie principali che da esso si 
dipartono verso le altre città. 

Intomo al 1500 il centro è completamente compiuto utbanisticamente nella 
sua specificità tipica medievale. Dì qui in poi vi sarà uno sviluppo edilizio - u_rba
nistico, che terrà conto degli andam-entì orografici del territorio esterno al centro 
e delle esigenze primarie di famiglie nobili, che nel tempo realizzeranno i propri 
palazzi su queste strade e fuori del centro antico. 

Come tutti i centri medievalit ancora oggi il nucleo antico offre interessanti 
testimonianze del passato. Si presenta con abitazioni di primo e secondo grado 
con pochi gradini, finestrelle, pergola ti, grotte e case che sì addossano l'una aH' al
tra, lungo viuzze tortuose. 
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ITINERARIO 

Si parte da Piazza Plebiscito, cuore della città, si osserva l'orologio della 
TORRE CAMPANARIA (1) della chiesa del Purgatorio, con il suo motto "Lucro 
Appone", lo stemma che spieg.a le origini del paese: "Pinus erat; circum struxe
runt moenia cives et facta est civitas quae prius arbor erat" e una lapide de11735, 
che ricorda il conferimento del titolo di "Città" da parte di Cario III di Borbone 
alla terra che lo aveva ospitato. 

Queste due iscrizioni (la prima di origine più mitica che storica) danno un'i~ 
dea ben precisa delle origini di Spinazzola, abbastanza antiche c.ome la maggior 
parte dei paesi facenti parte del comprensorio murgiano nord barese. 

Entrando nella CHIESA DEL PURGATORIO (2) si possono ammirare alcu
ne opere di valore quali: 
- La Madonna di Monserrato e Santi, tela di Giovan Tommaso Guarino da Solofra 

del XVII sec.; 
- Due teschi in pietra .ai lati del portale che ricordano la devozione per il culto dei 

defunti della çonfratemita fondatrice;. 
- Tre volute barocche dai cornìcioni e capitelli in legno. 

Dalla Piazza ci dirigiamo a sud-ovesf verso Via Cavallotti, arteria principale 
del paese vecchio. 

Una porta in legno (di cui è rimasto solo un fregio) chiudeva al tramonto l' ac~ 
cesso alla città, altre porte contribuivano a rendere salda nei cittadini la certezza 
psicologica dell'unità e l'inattaccabilità de11oro borgo. 

Imooccando Via Vignola e procedendo per Via La Torre,srendendo a sinistra 
sì trova l'ARCO DEL CAPITOLO (3), esempio tipico di struttura architettonica 
usata per sostenere le pareti esterne e indirettamente le volte. 

Le case gentilizie alternate a case rurali rispettano valori architettonici ed 
estetici con fregi alle finestre (ornamento arabo-bizantino) e con le travettature 
orizzontali delle pareti. Una costruzione richiama !'idea di una torre: è 
l'OSPEDALE DEI TEMPLARI (4), il primo in Puglia fatto erigere intorno al 1000 
dal superiore dell'Ordine dei Templari Ugo de' Pagani per i pellegrini di 
Terrasanta. De' Pagani facendosi interprete del forte spirito cristiano, elemento di 
notevole importanza per la vita individuale e comunitaria del Medioevo, si pro
digò inoltre nel far cos:truire a poca distanza dall' ospedale la chiesetta S. 
Giovanni. Seguirono la costruzione della chiesa di S. Benedetto e S. Leonardo di 
cui non VI sono più tracce. 

Lasciata Via la Torre, attraverso Via l Maggio, ci dirigiamo verso Largo 
Castello, elemento chìave deU'urbanis:tica medioevale attorno alla quale, tra s-tra
dine che si diramano in forma radiocentrica, il centro si sviluppa seguendo carat~ 
teristiche architettoniche che assecondano la vita cittadina, gli interessi, i bisogni 
e le esigenze della comunità. 
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Largo Ca.stello fu la fusione delle tre tipiche piazze medioevali: religiosa, 
politica, mercantile., Le case che si affacciano nella piazza sono modestissime e 
basse tanto da far risaltare la Cattedrale e il Castello. Da fonti storiche si deduce 
che il maestoso CASTELLO PIGNATELLI (5) protendeva a picco suna vallata 
Raica come punto estremo del caratteristico e antico paese, costruito tra ìl IX e il 
X seç., durante le guerre fra Greci, Saraceni e Dngart, dai principi beneventani 
(849~936) e da Ludovico n figlio di Lotano (873). 

La vallata era fiUa di alberi seçolart alcuni dei quali come salici piangenti sfio
ravano le acque, definite dal Papa, lago di Mantoia (oggi proprietà della famiglia 
De Marinis). 

Con il consolidamento delle monarchie il principe Pignatelli effettuò trasfor
mazioni e modifiche iniziate dalla contessa Beatrice Feriilo, moglie di Ferdinando 
Ursini, per trasformare il castello in comoda abitazione. Fece importanti restauri 
e costruì un bel loggiato a ponente con colonnine di marmo, arricchì di fregi il 
gran salone destinato a pranzo, decorò le stanze superiori con interessanti aff~ 
schio n castello ospitò principi e regnanti fra cui Carlo III di Borbone che, grato 
per l'ospitalità ricevuta, conferì a Spinazzola, che allora era una semplice Terra 
facente parte della provincia della Basilicata, n titolo onorifico di Città. Oggi il 
castello è solamente un rudere. 

Spostandoci da Largo Castello, attraverso Piazza Pignatelli, in Vico San Leo 
si può ammirare la CA TIEDRALE (6), chiesa madre dedicata a S. Pietro 
Apostolo, risalente forse al 1300, più volte ristrutturata specialmente nel 1600. 
Sulla mensola destra del portale in pietra incisa su una foglia di acanto c'è il 
nome antico dì SpinazzO'la: "Spina aurea - 1631". L'interno è a tre navate con le 
arcate laterali; nell' abside sull' altare maggiore é è una tela di S. Pietro O'pera di 
Luciano Bartoli (1953). Numerose opere di epoca baIbarica e bizantina abbelli
sconO' I.a Cattedrale: a destra del presbiterio é è la cappeUa battesimale dO've nel 
1615 ricevette il battesimo il futuro papa Innocenzo XII, nelle quattro arcate si 
può ammirare la Via Crucis. La campan.a della vecchia. chiesa è opera di Giovanni 
Orazio TarantinO' di S. Angelo (1865), 

Da anni l'amministrazione comunale, la Pro Loco, il comitato Pro Borgo 
Antico, nell'intento di rinsaldare i valO'ri umani, cristiani e culturali, si prodiga
no per rivalutare le antiche tradizioni che hanno caratterizzato la vita di intere 
generazioni e che il tempo Q situazioni varie hanno fatto dimenticare. Sagre, gare 
sportive, gastrO'nomiche e folcloristiche, mostre fotO'grafiche (alle quali parteci
pano esponenti del mondO' della politica, informazione, spettacolo e cultura) cO'n
tribuiscono a rìannodare ì fili spezzati della memoria storica, cercando nel cO'n
tempo di far rivivere ai cittadini di oggi lo spirito dei tempi antichi, per poi pre
disporre, tramite l'aiuto e la sensibilità delle istituzioni locali, un organico pro
getto di recupero conservativO' del centrO' antico. 

Di notevole rilevanza è l'impegno dell' Amministrazione ComunaJe posto 
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fino ad oggi nel tentativo di recuperare, attraverso il restauro, immobili del cen
tro antico importanti per la loro testimonianza della memoria spinazzolese, quali 
l'Ospedale dei Templari, un dipinto di Madonna in Via CaLderoli, un'epigrafe in 
Via Vignola, la casa di Capoccio (secondo eroe della Disfida di Barletta) in Via 
Gasparrini. 

Spinazzola rivela le sue antiche tradizioni anche nella cucina tipica locale 
fondata sun' uSO di alimenti naturali e genuini, che evocano odori e sapori di un 
antico passato contadino mai del tutto dimenticato. 

Per ritornare in piazza Plebiscito, punto di partenza del nostro itinerario, 
ripercorreremo Via Felke Cavallotti. 

A conclusione dell'itinerario è di prassi una piccola sosta presso lo STUDIO 
FOTOGRAFICO ADDUASIO (7), per ammirare la pennanente mostra di foto 
d'epoca, che propone vedute e scorci caratteristici di vita vissuta spinazzolese. 

La bellezza del centro antico spinazzolese è stato uLteriormente valorizzata 
nel199S, dalla famosa regista Lina Wertmiìller, che vi ambientò buona parte del 
film "Ninfa Plebea" tratto dall' omommo romanzo delto scrittore Domenico Rea. 

A conclusione della visita del borgo antico, si consiglia di fare una rapida 
escursIone nell' agro di Spinazzola, visitando le sette bellissime fontane rurali: 
fontana Raica, Di Rolla, Guadone Turdtano, Piùme, San Francesco, Casalecchio e 
Paredano. 

Tutte queste fontane prendono il nome dalle rispettive contrade di origine e 
costituiscono la testimonianza vivente di una memoria storica perduta, che med
ta di essere recuperata e salvaguardata, per conservare ì segni delle radiCi delle 
comunità locali della nostra civiltà contadina. A parte le fontane rurali, cammi
nando tra le viuzze, i vicoli e le piazzette del borgo medievale, si può respirare 
dal vivo l'aria e 1'atmosfera delle antiche comunità rurali del nostro profondo 
sud, il loro modo di vivere, di abitare e di costruire, fondato su un nucleo dì val(}c 
ri e di certezze completamente diverso da quelli imperanti nella società di massa 
dei nostri giomi. 
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CENNI STORICI 

Prima di addentrarci fra i reticoli del nucleo antico di Terlizzi è opportuno 
premettere che le origini dell'attuale "città dei fiari" si fanno risaUre al periodo 
dell' espansione longobarda in Puglia, al principio cioè dell'VIII sec., come si 
evince dalla testimonianza documentaria costituita da un atto notanle stipulato 
tra il 778 e il 797, con cui un gastaldo di nome Wacco dona all'abbazia di 
Montecassino alcuni suoi possessi fondiari, fra cui appunto un casale in Tre/ido. 
La successiva conquista normanna segna una svolta importante, giacché Terlizzi 
diventa terra feudale e infatti nel 1073 è già possedimento del conte Amico che 
ne fa una fortezza, passando cosi da semplice Lotus a Castrum fino a diventare 
Civita's ne11133. 

Le vicende successive sono quelle scandite dall' avvicendarsi delle varie dina
stie: Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Austriaci, Borboni, sino al 1769 che 
segna l'anno del definitivo riscatto da ogni dipendenza feudale. Dopo secoli di 
ìninterrotte vicende luttuose, congiunte alle tremende calamità che afflissero il 
paese, finalmente agli inizi del XVIII sec., giustamente definÌto il secolo d'oro della 
storia di Terlizzi, inizia un periodo di benessere economico e sociale che si pro
trasse per molto tempo e che si rivelò anche con la notevole espansione urbatù
stica. Si abbatterono le porte, furono colmati i fossi che cingevano le mura, ven
nero tracciate le vie nuove, furono costruiti nuovi palazzi e case in pietra locale, 
il paese perse il suo aspetto medioevale, assumendo, pian piano quello di città 
moderna. 

Il centro storico, rimasto inalterato, con la sua conformazione concentrica, 
ricalca le caratteristiche tipo logiche abitative dell' antico insediamento con un 
nugolo di case e viuzze disposte a raggi era e convergenti verso la Cattedrale di 
S. Michele Arcangelo. L'ambiente è disseminato di scord molto suggestivi dove 
le pietre fanno ancora i conti con la storia: archi, piazzette, bifore, portali, stem
mi araldici e frammenti decorativi ci parlano della primitiva realtà comunitaria, 
degli spazi insediativi coerentemente progettati per rispondere ai bisogni essen~ 
ziali dell'uomo. 

176 



TERLIZZI 

ITINERARIO 

Da Piazza Cavour inizia il nostro suggestivo itinerario alle conduce, attra
verso vicoli pullulanti di vita, nel cuore della città vecchia. La vetusta TORRE 
DELL'OROLOGIO (1), anticamente collegata al castello, che sorgeva a levante, 
attraverso un cunicolo sotterraneo, rappresenta una delle più importanti testi
monianze dì architettura fortificata in Puglia, ha un' altezza di circa 31 metri, è a 
pianta quadrata e dal piano terra attraverso una stretta scala a chiocciola, si rag
giungono i quattro vani superiori, con volta a botte, e l'edicola campanaria" da 
cui si ammira un panorama mozzafiato. Un tempo baluardo a difesa della città 
antica, ora scandisce la vita dei cittadini; infatti, sul lato meridionale, la Torre ha 
un maestoso orologio di vetro che misura 3,45 m di diametro con numeri roma
ni dipinti. Sulla facciata una lapide ricorda i Caduti di Tripoli e un' altra il Ri
scatto della Città. A destra lo stemma della città in cui sono rappresentate tre tar'" 
ri delle quali la media è maggiore delle altre due e su questa è raffigurato S. 
Michele Arcangelo, patrono di Terlizzi. Sulla torre di destra un gallo, allusione 
all'antico culto pagano e simbolo caratteristico del cittadino terlizzese, coraggio
so e vigile, e sulla torre di sinistra la civetta, volatile sacro alla dea Minerva. 

La città per difendersi sì era cinta di solide mura con più porte: ad oriente la 
Porta Crucis detta PorteJla; ad occidente la Porta Lacus, a poca distanza dalla 
Portella, a sud, la Porta Castro, per l'accesso immediato al Castello e un fossato 
pieno d'acqua. 

Cenni dell'esistenza del Castello di Terlìzzi si trovano in una pergamena del 
1108. La stor;a racconta che tu residenza di Federico II di Svevia e nel 1345, dopo 
la congiura dei Baroni del regno di Napoli, fu presidio degli Ungheresi, che resi
stettero eroicamente aD'assedio posto da Roberto Sanseverino. Successivamente 
fu anche resìdenza del re Federico d'Aragona, e nel 1775 il Decurionato adibì il 
salone della fortezza a dormitorio per truppe dì transito e, un anno dopo, lo usò 
come carcere. Dopo le gloriose tappe storiche e dopo aver sfidato i secolì con le 
sue forze difensive, il Castello, subì nel corso dei secoli adattamenti, punteUa
menti e crolli tanto da ridursi a pochi ruderi, finché si giunse alla scellerata deci
sione di abbatterlo completamente, senza lasciame tracce. 

Continuando, a sinistra della Torte dell'Orologio, si incontra Via De Napo.li, 
già Strada Piazza Vecchia, intitolata a Michele De Napoli, noto pittore tedizzese 
che destinò tutti i suoi beni alla costruzione di una casa di riposo e donò al Ca
mune di Terlizzi le sue opere e la sua casa da destinare a Pinacoteca. 

Sul nostro percorso, incontriamo piccole vie, la prìma a sinistra ci porta a 
Largo Galliano e al secondo piano dì un edificio notiamo degli archi forse r1ve· 
nienti dalla antica chiesa di Sant' Antonio, come attestano sulla trave simboli reli
giosi. Infatti antiaunente dove ora è una modesta casa, c'era una çhjesetta dedi
cata a S. Antonio Abate in tra moenia nel rione della Difesa. Tale nome deriva dal 
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termine latino tardomedioevale defensa. La chiesetta, costituita da una sola stan
za con altare su cui era situato un quadro di S. Antonio Abate, venne sospesa 
dalla pratica del culto dal vescovo visitatore apostolico mons. Antonio Pacecco 
nel 1725. Nel contesto murarlo della facciata di questa modesta casa è affissa una 
piccola lapide del 1400 scritta in latino, dove si legge che nell'anno 1426 
Francesco De Tauro fece edificare questa chiesa. Don Nicola De Tauro, figlio di 
Francesco, ne fu il cappellano; mastro Palme ride di Bitonto la edificò. 

Entrando in Via Toselli, troviamo una casa con finestra a bifora di stile goti
co, priva di colonnina centrale; sulla facciata uno stemma e a destra un piccolo 
arco sovrastato da una finestra, da cui si accedeva fuori le mura. 

Cì inoltriamo nel cuore della città antica e in Via S. Lorenzo, in fondo al vico
lo chiuso, ammiriamo una icona della MPdorma col Bambirw dipinta su lastra di 
metallo. Continuando, solleviamo lo sguardo e, al secondo piano, sulla facciata 
di un palazzo si staglia uno stemma appartenente alla famiglia Veneto, con la 
scritta in latino la cui traduzione è: "Francesco presule di cognome Veneto con 
l'aiuto di Dìo costruì queste stanze per sé, i suoi e gli amici, 1550". 

In Via Arimonru, ad angolo del palazzo, una testa di animale. Capita, per
correndo le strade del centro storico di Terlizzi, in prossimità dei palazzi otto
centeschi, dì essere spiati da maschere appostate sugli archivolti dei portoni o 
agli angoli degli stessi edifici. Questo consueto scenario è offerto dalle grottesche 
sembianze di sa tiri e diavoli e da figure zoomorfe. Proseguendo incontriamo un 
doppio arco ad ogiva con costruzioni sovrastanti. 

Ritorniamo in Via De Napoli, al primo piano di un palazzo fa capolino uno 
stemma con un Pavone e un' Aquila, appartenente alla famiglia De Paù-Dell' A
quila. Si racconta che Annibale De Paù oriundo spagnolo, proveniente da Bitonto, 
stabilì la sua dimora a Terlizzi, sposando la nobildonna Rebecca Dell' Aquila. 

In Via De Cristoforis, già Strada Madnella, ammiriamo una mascllera apotro
paica su dì un arco. Le sembianze grottesche di queste maschere, rappresentano 
la derisione dei proprietari dell'immobile verso gli invidiosi e lanciano anatemi 
a quanti vogliono far del male agli abitanti della casa. 

Proseguiamo sino a Largo S. Lorenzo, dove anticamente sorgeva una chie
setta dedicata al Santo, e svoltando a destra, ci troviamo in Via Madonna del 
Riposo, dove ammiriamo un architrave con simbolo religioso datato 1602, forse 
appartenente alla stessa chiesetta. 

Giungiamo cosÌ, al suggestivo ARCO MADONNA DEL RIPOSO (2), dove 
ci soffermiamo davanti alla sacra immagine della Madonna e ad una iscrizione 
datata 1328. 

In Via Paolo Rutigliano un cenno particolare meritano i resti del portale di 
stile classico rinascìmentale su Iesene trabeate e finemente decorate di palazzo 
Schettini, demolito nel 1%5 per far posto all' attuale costruzione. La famiglia 
Schettini, originaria di Limoges, venuta in Italia, apparteneva alla nobiltà terliz-
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ze5e, avendo sposato Nicola Schettini la nobildonna Aurelia Veneto nel 1528; 
essa annoverò tra la sua folta discendenza, soldati valorosi, magistrati e distinti 
ecclesiastici. Fra questi Francesco Schettini che ebbe la mansione di Vicario 
Generale e Capitolare (1651-67) della chiesa di Terlizzi. n casato degU Schettini 
ebbe il suo primo palazzo a fianco della Porta del Lago. . . 

Proseguendo, possiamo ammirare l'ARCO S. NICOLA (3), già Vico Chiuso 
S. Nicola, antica corte rimasta inalterata nel tempo, dove venne trasferito il culto 
di S. Nicola, quando si rese inagibile la chiesetta del Santo, costruita intorno al 
1098, nei pressi della Porta del Lago. Essa rappresenta la più antica testimonianza 
di fede devozionale verso il santo dì Mira, in tutta la Puglia, dopo Bari. 

Di fronte, oggi murata, la ruota o buca dove anticamente venivano abbando
nati i trovatelli, che comunicava con il monastero delle Clarisse divenuto poi nel 
1717 Ospedale" chiamato in quel tempo Monte di Pietà. La ruota è sormontata da 
un'iscrizione in latino la cui traduzione è: ".Pubblici soccorsi alla prima e tenera 
età degli esposti terlizzesi, 1802". 

La storia del monastero delle Clarisse ha inizio nel 1599, quando lo spagnolo 
Hernando Escobar, facoltoso funzionarlo governativo residente a Terlizzi- giun
to ormai alla fine della sua vita, dettava testamento ai suoi legittimi eredi, chie
dendo loro che fosse donata parte dell' eredità per la costruzione di un 
Monastero. Per garantire la sicurezza delle monache, la scelta del luogo cadde 
entro le mura e precisamente sulla via prindpale che dal centro della Civitas, por
tava alla Porta del Lago. Furono espropriate e demolite vecchje case per far posto 
al Monastero, che venne costruito in un unico isolato e fu ultimato nel 1670. La 
vita serena e operosa delle monache, nel ritiro e nella severa disciplina claustra
le, durò circa due secoli. Risparmiato dalla legge di soppressione del regime fran~ 
cese del 1811, il Monastero incappò nella legge eversiva del nuovo Regno d'Italia 
del 1866, che, per risanare le finanze esauste dello Stato, non trovò di meglio che 
incamerare i beni dei Conventi e delle Corporazioni religiose. I locali del mona
stero delle Clarisse divennero proprietà municipali, furono smembrati in tante 
parti e adibiti a sruole, caserme e carcere mandamentale. 

Svoltando a destra giungiamo in Via Ospedale dove ammiriamo una casa a 
corte, mentre sulla facciata interna del vecchiQ Monastero, una lapide datata 
1717, sovrastata dal simbolo della Croce attesta la ripresa dell'a.ttività 
dell'Ospedale presso il Cenobio delle Clarisse. 

Proseguiamo giungendo alla CHIESA DI S. GIUSEPPE (4), già Chiesa di S. 
Bartolomeo, che apparteneva al complesso monastico delle Oarisse. Non si cono
sce la data di origine di questo luogo di culto, sono note solo alcune donazioni 
datate 1527. Sulla facciata della chiesa, c'è una lapide con la scritta: lìQuesta chie
sa che nel 1919 Gaetano De Cunzolo fu Nicola comprava dalla congregazione di 
carità donava alla confraternita di San Giuseppe per uso di Culto. Al munifico e 
benemerito donatore i confratelli memori e grati, 1926" .. 
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Raggìungiamo il punto più basso della città, ed esattamente in Largo Lago 
Dentro, già Porta del Lago. Il piano stradale è in discreto pendio, e questo consen
tiva il ristagno delle acque piovane che formavano quasi un lago, chiuso dalle 
abitazioni circostanti, che dava appunto il nome alla porta. Il luogo venne boni
ficato nel 1794 per iniziativa di Michele Marinelli, allora sindaco di Terlizzi. 

In Via Annunziata, anticamente chiamata vico Lungo Pendino, incontriamo 
un' edicola, unica testimonianza rimasta di una chiesa scomparsa, che ha poi dato 
il nome alla via. Inoltrandoci in questa strada, ammiriamo uno scorcio con un 
susseguirsi di archi fra cortine stradali di case a schiera. Una testa di anìmale che 
sporge dallo spigol.o di un palazzo ad angolo con Via Tauro, una finestra bifora 
tutta lavorata e uno stemma ci fanno pensare che il tutto appartenesse ad un 
immobile della famiglia Tauro. 

Raggiunta Via Romaniello, intravediamo una strettoia denominata Vico Il 
Romaniello, dalla quale si accede fuori le mura, in Corso Garibaldi. n prolunga
mento di Via Romaniello, conduce nella ariosa Via Don Tonino Bello e da qui rag
giungiamo Via Tauro. Attraversando un arco, ammiriamo PALAZZO TAURO 
(5), con una loggia al prìmo piano arrkchita da due archi con capitelli scolpiti di 
stile rinascimentale .. La nobile famiglia Tauro, oggi estinta, risiedette a Terlizzi 
dalla prima metà del 1600 e annoverò tra i suoi componenti ecclesiastici di vario 
ordine. La costruzione, che fu adibita a sede del Palazzo di Città, ha nell'andro
ne, alla seconda rampa, un pilastro di pietra scolpito a bassorilievi che rappre
sentano ornamenti, oggetti ed utensili da guerra. Esso è sovrastato dalle sculture 
di due animali, un cane e un serpente. Salendo per le scale, sul muro, intrave
diamo due stemmi, poco leggibili perché in parte coperti da strati di calce e 
imbiimcatura e in una stanza, troviamo la scritta: "Gran forza tien chi / con Dio 
si abbrazza / non ha paura et I suo nemico ammazza". 

Ritornando in Via Don Tonino Bello, imbocchiamo Via Carmine, già Largo 
Cnttedrale, e ci troviamo di fronte ad un arco con un' edicola della Madonna del 
Cannine. La sua denominazione trae origine dalla chiesa omonima, me sorgeva 
in questa via e che fu demolita nel 1805 per dare spazio alla costruzione della 
nuova Cattedrale. 

Giungiamo a Piazza Don Tonino Bello dove possiamo ammirare l'imponen
te CATTEDRALE (6). In questo luogo sorgeva )'antic.o Duomo, insigne monu
mento gotico-romanico che dopo cinque secoli di servizio religioso venne di
strutto a furor di popolo. Esso si elevava accanto alla Torre e al Castello, nel cen
tro della città medioevale. Era dedicato all' Arcangelo Michele" con la facciata 
rivolta a occidente, Purtroppo, un giorno dell' armo di grazia del 1782 i terlìzzesi, 
armati di picconi e badili disintegrarono il sacro edificio, asportando e disper
dendo materiale prezioso. Infatti in vari luoghi, come lungo l'attuale Via Poerio, 
si possono ammirare fregi e pezzi di sculture architettoniche provenienti certa
mente da quella caotica e incontrollata demolizione. La generosa concessione 
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dell' artistico Portale di Anseramo da Trani da parte della Civica Amministrazio
ne del tempo alla Confraternita del Rosario si rivelò un miracoloso salvataggio 
per lo stupendo cimelio che venne ricomposto sulla facciata dell'Oratorio. In esso 
interessante è la rappresentazione di due soli e non tre Magi, secondo una più 
antica tradizione cristiana. Sulle fondamenta dell' antico Duomo romanico fu 
costruita la Cattedrale di Terlizzi alla fine del '700 e per quasi tutto 1'800, su pro
getto dell' arch. Michelangelo Bonvino di Giovinazzo, tra difficoltà economiche e 
peripezie di ogni genere. Quando finalmente la costruzione della nuova Chiesa 
procedeva speditamente, la prematura morte dell' arch. Bonvino causò una prima 
interruzione nell' avanzamento dei lavori. Intervenne l'ing. Giacomo Loiacono il 
quale realizzò il Presbiterio con il Corol il Campanile e gli annessi spazi capito
lari. Seguirono altri che apportarono variazioni al transetto e alle volte e fu que
sto susseguirsi di maestranze di varia estrazione e fonnazione culturale che de
terminò una lunga e sofferta vicenda costruttiva. Finalmente nell' aprile del 1871 
la Cattedrale di Terlizzi fu consacrata dall'arcivescovo Gaetano Rossini, sotto il 
sindacato dell'artista cav. Michele De Napoli, che la impreziosÌ ulterìormente 
donando cinque tele. Di tale evento si inviò una relazione al papa Pio IX, che con 
un prezioso autografo benediceva il popolo e iI tempio aperto al culto. 

n Duomo ha una tacdata esterna, fredda e disadorna che contrasta molto con 
l'interno spazioso e lwninoso dai colori eleganti e pacati dai delicati effetti chia
roscurali, con i decori minuziosamente disegnati nei capitelli, nei fusti delle co
lonne e nei marmi. 

Tra la Cattedrale di Terlizzi e la Chiesa partenopea vi è certamente un qual
che legame. Più che di imitazione, tri:lttasi di una comune matrice di ispirazione. 
Ne sono conferma l'impianto volumetrioo esterno con analogo cupolone ed il 
colonnato che entrambe le chiese usano a coronamento del presbiterio. 

La pianta della chiesa è a croce latina con tre navate, quella centrale più larga 
delle due laterali. La navata destra ha due altari: il primo dedicato a San Giuseppe, 
la cui statua proviene dal soppresso cenobio delle monache Clarisse; il secondo 
dedicato alla Madonna della Rosa, tela del pittore concittadino Raffaele De Lucia, 
datata 1875. 

Nella navata sinistra, in marmo bianco, il fonte battesimale e l'altare dedica
to al Redentore, raffigurato nella tela del pittore cav. Michele De Napoli. L'organo 
monumentale, donato da Giuseppina De Sario e poggiante su una grande tribu
na orchestrale, lo ammiriamo nella navata centrale. Sull' organo vi è una grande 
tela del pittore De Vivo che rappresenta San Pielro liberato dal carcere: la tela venne 
offerta dal Re Galantuomo nel 1865. 

Nel presbiterio circondato da un sole1Ule colonnato absidale, è l'altaIe mag
giore dedicato all'Arcangelo Michele, a cui fa da cornice un pregevole coro 
ligneo. Lateralmente al presbiterio ci sono due grandi stanze che raggiungono in 
profondità la parte posteriore della chiesa. Quella di destra è adibita a sacrestial 
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quella di sinistra è dedicata alla SS. Vergine di Sovereto. Dalla parte posteriore, 
attraverso una comoda scala a chiocciola, si accede al campanile e, all'incrocio 
della navata centrale 001 transetto si innalza maestosa la gl'ande cupola decorata 
a stucco. 

Ci portiamo alle spalle della cattedrale e, attraversando corso Umberto I, 
giungiamo in Via Angarano, dove ammiriamo un ARCO (7) con stemma della 
famjglia Bonaduce. Appartenne ad essa Francesco Bonaduce, canonico e arcipre
te, che da giovane fondò la Confraternita della Madonna di Scvereto. A lui si deve 
quindi il rifiorire del culto della Vergine Patrona e l'istituzione dei festeggiamenti 
popolari. 

Continuando in Via Pozzo Marango notiamo tm doppio Arco con edìcola e 
pozzo. In questa via c' era una cisterna di acqua piovana, che veniva usata duran· 
te i lunghi periodi di siccità, come si evince da un atto di morte della famiglia 
Marango datato 1685. 

n nostro itinerario si conclude nella caratteristica Via Fratelli Bandiera, già 
Via Torre Nuova. 
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CENNI STORICI 

La città antica fu eretta sulla parte più elevata del suolo, solcata da una 
depressione in cui confluivano le acque del Flumicellus, che raccoglieva le acque 
torrenziali dei poggi di Schinosa, delle contrade S. Angelo e S. Lucia. Il canalone 
delle alluvioni, rafforzato in epoca romana, con un' arginatura in conci calcarei si 
estendeva fino an'area portuale. Le mura, cingendo la città da ogni lato, prende
vano capo sul lìdo del mare a quasi uguale distanza dalla Cattedrale e dalla 
Chiesetta di S. Lucia, che nel XII sec. fu inglobata nel palazzo Gadaleta. 

A brevissima distanza, quasi all' angolo di Levante del grande palazzo 
dell' Archivio Notarile, si trovava la prima delle quattro porte della città, che vie
ne chiamata Porta VASSALLO o Porta V ASSALLIAE, forse perché dall' Arcivesco
vado per questa si accedeva alla parte più antica occupata dagli Ebrei, che 000-· 
no vass.alli dell' Arcivescovo. Infatti la strada della Giudecca sboccava tra i due 
archi di detta porta, citata in un documento del 27 ottobre 1321. 

Ignoriamo la data di costruzione della Porta Vassallo, le cui mura volgevano 
direttamente verso la Chiesa di S. Nicola Pellegrino o S. Nicoliello, passavano a 
tergo del palazzo Laghezza, e provenivano quindi alle spalle dell' antico edificio 
dei Signori Spadavec-chia, posto all' angolo tra Via Ognissanti e quella del cam
bio. Le mura facevano a questo punto gomito e giungevano immediatamente a 
Porta Aurea, .ancora oggi visibile, ed è quella che s'incontra quando dalla Via Del 
Cambio si entra nella Via della Giudecca. È citata in un testamento dell' anno 
113t appaf'tenendo alla murazione più antica, che si estendeva a ridosso de le 
case poste lungo la strada del Cambio; si dilungava ìn linea retta, passando dal 
Palazzo Gentile e dalla Chiesa di S. Caterina fino al Conservatorio di S. Lorenzo. 

La città si accostava alla Porta nuova, rafforzata da due torri, in cui si scorgo
no i palazzi Festa e De Feo, portava sulla strada che mena al Castello, fiancheg
giando gli edifici posti accanto alla Chiesa di S. Maria de Russis (S. Giacomo), 
pervenendo a Port4 vetere. Questa porta è citata dietro la Chiesa di S. Paolo, 
lasdandola fuori le mura (anno 1098). 

Trani fu cinta di mura fin dal IX sec. per difendersi dagli assalti dei Saraceni. 
Il breve giro della medesima corrisponde alla parte più antica della città, popo
losa e fiorente per i traffici marittimi, anche per tutto il periodo bizantino. Detta 
muraglia rimaneva integra fino all'epoca federiciana. 

183 



TRANl 

Recentemente lo studioso Luigi Palmiotti di Bisceglie, che si occupa di forti
ficazioni di epoca prenormanna ha segnalato una casa-torre e resti di murazione 
antica nell' area di Via Ognissanti. Si tratta di elementi di un grande edHicio risa
lente al sec. IX d. C. La parte più antica presenta conci lavoratiaUa martellina, 
alternate da una fila liscia arretrata. Detta casa torre apre uno spiraglio dì luce 
suD'antica Trani longobardo-bizantina, rappresenta un'importantissima testimo
nianza architettonica conservatasi ai nostri giorni e trova confronto con altri edi
fici segnalati a BiscegHe. A qualche metro si intravedono tratti di antichissime 
mura incorporate nella realizzazione del palazzo Fabiano. Questo paramento 
murarlo risalirebbe alla vecchia mUTazione citata dal Prologo, detta ÙJngobarda. I 
conci si presentano lavorati alla martellina, a file lisce e da blocchi di pietre reim
piegate, con motivi ad intreccio. 

Nel sec. XIII Federico concesse agli Ebrei di Trani la possibilità di poter occu
pare dignitosamente una parte antica della città, che formò la Giudecca, un 
budello che si restringe a forma di péra tra gli edifici romanici. Ivi sorsero quat
tro sinagoghe, trasformate in chiese crìstiane all'inizio del sec. XIV: la Chiesa di 
S. Anna costruita nel 1247 che successivamente, dopo la trasformazione prese il 
nome dei Santi Quirico e Giovita; la Chiesa di S. Maria Nova o Scola Nova, sorta 
nel 1244i la Chiesa di S. Leonardo, sorta nel terzo o quarto decennio del sec. XIII; 
la Chiesa di S. Pietro Martire, posta nelle vicinanze dei due archi del 
"Penninello", nella parte finale di Via Cambio. 

Nel sec. XIV lo sviluppo urbanistico risentì moltissimo delle condizioni di 
crisi della città, dovute alle lunghe lotte sanguinose della venuta nel regno di Na
poli di Luigi d'Ungheria, a causa delle quali Trani fu saccheggiata e danneggia
ta. Le vie, come sostiene lo storico Benedetto Ronchi, non avevano una loro pre
cisa denominazione, secondo l'uso moderno, ma venivano modilicate con locu
zioni accessibili a tutti. 

Nel sec. XV Trani riacquistò un benessere economico. Confluirono da Ve
nezia numerose famiglie di ricchi mercanti, come quella di Francesco Bragadino, 
dei Marioni, dei Bembo, dei Gritti, dei Contarini, dei Malipiero e dei Da Ponte. 
Sorgono in questo secolo tre notevoli edifici rinascimentali: il Palazzo Palagano, 
il Monastero di S. Chiara, il Palazzo Caccetta. Nel sec. XV si registra la fondazio
ne di due monasteri: il Monastero di S. Giovanni LìoneIlì e il Convento di Gesù 
Maria nel territorio di Trani verso Andria. 

Nel sec. XVI il centro storico dì Trani non registrò grandi sviluppi urbanisti~ 
d, la vita si impoverì a causa delle continue pestilenze del 1503, del 1527, del 1529 
e negli anni 1575-77. Le continue carestie riversarono la città nella desolazione e 
miseria. Nella prima metà del sec. XVI fu costruito il Palazzo Torres, famiglia tra
nese di origine spagnola é furono realizzate cinque nuove chiese: S. Sebastiano, 
S. Rocco, S. Giuliano, S. Gregorio e S. Nicola Piccinino. Rimontano al 1541 i lavo
ri dì ricostruzione del "Cavallero" cioè dell' arco del molo di S. Antonio e del for· 
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tino al cui finanziamento si provvide, per ordine del vicere don Pedro di Toledo, 
Ivi fu incorporata l'antica chiesa omonima. 

Nel sec. XVII a Trani, a seguito della istituzione della Sacra Regia Udienza, te 
famiglie più cospicue diedero un torte incremento all' edilizia privata nel tratto 
viario da Portanova alla Cattedrale, sorsero: il palazzo del Seminario, palazzo 
Ladispoto, palazzo Petagna che divenne sede del tribunale, il palazzo De Angelis, 
demolito nel 1846, in cui si trasferì la Sacra Regia Udienza, ìl palazzo Rogadeo che 
venne acquistato dall'arcivescovo Fra Diego Alvarez (1606--1635) e divenne la sede 
dell' Arcivescovado, il palazzo del notaio Cardani, il palazzo Carcano, Passa pepe, 
Beltrani, Piccione ed altri. A Portanova, l'antico ospedale dei poveri viandanti fu 
trasformato dall'arcivescovo Alvarez in Orfanotrofio per le ragazze povere, 

In altre zone della città furono costruiti: i palazzi Gadaleta, di Francesco Pao
lo Sifola, della famiglia Lopez, 5tampacchia e Celentano, De Angelis, Palumbo, 
Manfredi, il palazzo posto nel "Luogo S. Giorgio", dell'Ospedale di S. Lorenzo. 
Particolare rilievo viene dato alle fortificazioni, in particolare ai torrioni delle 
mura, al fortino di S. Antonio, alla torre di Santa Lucia, alla torre Barbinelli. Nel 
'600 rimase ferma l'edilizia religiosa. 

Nel sec. XVIII Trani riprese la sua florida vita commerciale. Vennero poten
ziate le strutture portuali. L'edilizia religiosa si arricchì di tre chiese monumen
tali, poste in diverse zone della città: la Chiesa di S. Teresa nel 1754, la vecchia 
Chiesa di S. Lorenzo, neI1753, fu ridotta "a miglior forma" (RONCHI, Indagine ... , 
p. 110). Nel '700 vi fu una serie di palazzi consolidati e restaurati: i pa1azzì Forges 
Davanzati, di Domenìco Bianchi, di Filisio, di Assenzio, Sarlo, Cilla, Spadavec
chia, Lomanto, Manzi, Picdnella, Morola, Tomaselli, Orlando, Festa. Verso la fine 
del '700 si cominciò ad edificare edifici fuori le mura. 

ITINERARIO 

Iniziamo a conoscere le bellezze architettoniche del centro antico di Trani, par
tendo dalla CATIEDRALE ROMANICA (l), ~ definita dal Lenormant LA regina 
delle Cattedrali di Puglia - fu eretta in onore di S. Nicola Pellegrino, un giovinetto 
morto in concetto di santità, il2 giugno 1094. La costruzione fu eretta nel 1099 e 
portata a termine nel 1143. Il tempio si compone di tre Chiese sovrapposte: 

1) L'ipogeo di S. Leucio, realizzato nel VII sec. 
2) La cripta di S. Maria della Scala e di S. Nicola .. 
3) La Chiesa superiore, elevata in onore di S. Nicola. 
L'area su cui sorse la Cattedrale fu interessata nei secoli V-XI dalla Chlesa di 

S. Maria, a tre navate con abside centrale, sede dell' antico Episcopio. Nella stessa, 
nel VII sec fu realizzata l'are:a che ospitò i resti di S. Leucio, trafugati da Brindisi. 

L'ipogeo contiene una cella centrale e nel tratto dì fondo del deambularlO, due 
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altari in tufo addossati alla parete. Al dì sotto della Chiesa di S. Maria sono emer
si figurativi, provenienti dalla Chiesa paleocristiana preesistente. Collegato alla 
Cattedrale da un arco ogivale, sì erge superbo il CAMPANILE DI NICOLAUS 
(2). Alto 58,9 metri, fu iniziato nella prima metà del sec. XIII e portato a termine 
un secolo dopo sotto l'arcivescovado di J acopo Tura Scottino (1352-1365). 

L'arco e i primi due piani, come si legge sul cornicione dello stesso arco, 
furono realizzati da Nicolaus sacerdos et protomagister, autore degli amboni 
della Cattedrale di Bitonto e Bisceglie-

La Chiesa superiore, con pianta a croce latina, è divisa in tre navate da una 
serie di colonne binate. Sulla navata maggiore, alta ben trentaquattro metri, si 
affacciano con quattordici artistiche trifore, sette per parte, i matronei. 

Incastonato nella Cattedrale è la PORTA BRONZEA (3). Il merito maggiore 
del Barisano è quello dì aver rappresentato, nell' arte delle fusioni in bronzo, il 
passaggio dell' esecuzione ad incisione, propria delle porte bizantine. La porta 
della Cattedrale di Trani è centinata ed ha le dimensioni di metri cinque per tre. 
Barisano realizzò tre porte (a Trani nel 1175, a Ravello nel 1179, a Monreale nel 
1186). Tra i pannelli riusciti sono quelli raffiguranti: Cristo in Trono, l'Odegitria, 
la Deposizione, la discesa al Llmbo, S. Nicola Pellegrino, S. Giorgio e 
Sant'Eustachio, l'albero della vita. La porta di Trani ha già compiuto otto secoli. 
Per misure di sicurezza e di tutela è stata sostituita con una in legno. 

A pochi metri dal campanile della Cattedrale, verso mezzogiorno, si affaccia 
il PALAZZO DEL SEMINARIO (4) sul quale per volontà dell' arcivescovo Fra 
Diego Alvarez nella prima metà del '600 fu istituito il Seminario. L'edificio fu 
ricostruito pochi anni fa. 

Proseguendo per Via Beltrani, che può considerarsi il tessuto viario più 
importante del centro antico tranese, si ammira il PALAZZO LODISPOTO (5). 

Questo palazzo sorse sulle arcate sempre aperte, dove si teneva per otto giorni la 
fiera di S. Nicola. Fu ristrutturato nel '600 e acquistato da Caflero, nobile di 
Barletta, poi dal Signor Giuseppe Lodispoto. Mons. Gaetano De Frand, arcive~ 
scovo di Trani, pregò il Lodispoto di chiudere le arcate per ovviare a degli incon
venienti in quel luogo. 

Proseguendo la storica passeggiata, il nostro sguardo si sofferma sull' elegan
te PALAZZO PET AGNA VISCHI (6). Il palazzo secentesco, costruito da Parte~ 
nlo Petagna a ridosso del palazzo Torres, fu ereditato dai Vischi e successiva
mente dalle famigHe Carcano e Lepore. Acquistato dal Comune nel 1811 fu desti
nato a sede del Tribunale. Fronteggiante il Palazzo Cerdani. 

Nella stessa Via Beltrani si visita il PALAZZO CARCANO (7), dimora stori
ca del '600, acquistato dall'arcivescovo Francesco Paolo Carcano (1907-1915) e 
destinato a "raccorvi in perpetuo le povere orfanelle abbandonate" a cura delle 
Suore Antoniane (cfr. CAPOZZI, RONCHI). 

Sostiamo nella vicina strada di S. Martino, presso la CHIESA DI S. MARII-
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NO (8), anteriore al Mille; vi era annesso un monastero. Nel 1131 offidavano i 
monaci di S. Idelfonso, vescovo di Toledo. La chiesa si trova a 21 m. al di sotto 
del livello stradale e consta di tre navate di cui la mediana è la più grande in 
senso assoluto. All'interno, una serie di archetti, che si perdono contro la parete, 
lascia supporre che vi fosse un portico sul davanti. Di particolare interesse un 
sarcofago bizantino ivi contenuto (dr. AMORESE). 

Uscendo dalla Via di S. Martino e continuando per Via Beltrani si distingue 
PALAZZO CERDANI-LEPORE (9) appartenuto al notaio Cerdani, poi passato 
ai Lepore Campitellì, che nel 1637 figurano anche proprietari del Monastero di S. 
Giovanni Lionelli. L'edifìdo fu ristrutturato e ridotto aH' attuale forma nel .sec. 
XVIII (dr. RONCHI). 

Continuando il nostro itinerario non possiamo trascurare il PALAZZO DE 
LUCA (10). Appartenuto anticamente alla famiglia De Luca e successivamente ai 
Carcano. Nobile dimora secentesca, ancora oggi valida e ben tenuta. 

Segue il PALAZZO PASSAPEPE (11). Acquistato dalla famiglia Beltrani e 
ridotto ne) corso del'600 all'attual-e dignità architettonica (dr. RONCHI). 

Ammiriamo stupefatti il PALAZZO GA ITOLA-MONDELLI (12) palazzo 
seicentesco appartenuto alla famiglia Gattola. Ivi, come sostiene il CAPOZZI, esi
steva la Cappella di S. Caterina v. m. d'Alessandria. li lO agosto 1911 il Tribunale di 
Trani, dalla casa di Gadaleta, si stanziava in questa sede. 

Procedendo per Via Marconi, alla nostra destra appare la CHIESA DI SAN
T'ANDREA (13). Serba lo stile severo ed elegante dell'architettura romanico
pugliese a cupola Fu eretta ai primi del 1000. La facciata attuale conserva però 
ben poco di quella originaria e risale ad epoca successiva. La pianta di questa 
chiesa è a croce greca, a tre navate, spartite da quattro colonne di granito e terÀ 

minanti con piccole absidi. La cupola, emisferica all'interno e con copertura pira
midale all' esterno, sorge al centro della navata mediana, sonetta da quattro 
colonne che rivelano, per il loro fusto capovolto, la loro provenienza pagana 
(RONCHI, AMORESE). 

Arrivati a Pia~za della Libertà, sulla destra si può ammirare la CHIESA DI 
SAN FRANCESCO (14). Questa Chiesa della SS. Trinità, detta oggi di S. 
Francesco, fu fondata nel 1176 dall' abate Domenico Benincasa del Cenobio bene~ 
dettino di Cava e poi consacrata nel 1184 dall'arcivescovo Bertrando. È una delle 
poche chiese romaniche di Puglia a tre cupole. La facciata prìncipale, di una 
grande semplicità, termina con un timpano decorato ad archetti ed ha un alto 
piccolo campanile a vela. Sopra il portale, dalle lunetfe traforate, sporge un pic
colo protiro da due colonnine pensili. TI tetto è a piccole lastre di pietra locale 
dette chiancarelle. L'interno, a tre navate divise da pilastri cruciform~ con le tre 
cupole poggianti s:ulla navata centrale, conserva tutta la bellezza della costruzio
ne originaria (AMORESE). 

Lasciando Piazza Libertà e riprendendo Via Ognissanti, un reperto archeoIo-

187 



gico è nascosto, un SARCOFAGO PALEOCRISTIANO (15), posto al n. civico 
38. Si conserva murato un frammento in pietra fortemente corroso, le cui dimen
sioni massime approssimative sono: m. 1,70 di larghezza e m. 0,32 di altezza. La 
decorazione si articola in tre nicchie: a~ centro si ammira una croce del tipo raven
nate, ai lati campeggiano due figure di angeli, visibili solo all' altezza. Trattasi di 
un sarco.fago. bizantino risalente al VI sec. d. C. 

Nell'angusta e medievale Via Ognissanti sì erge la CHIESA D'OGNISSAN
TI (16). Costruita in forme romaniche nella prima metà del XII sec. nel cortile 
dell'Ospedale dei Templari ai quali apparteneva fino alla soppressione di questo 
Ordine (1312). Ha pianta rettangolare divisa in tre navate senza transetto e con 
un doppio portico. Il portale maggiore dei tre che si apro.no sulla facciata è incor
niciato da una fascia riccamente scolpita la cui lunetta reca formelle dell' Annun
ciazione. Stupende le tre piccole absidi che si specchiano nelle acque del porto.. 
All'interno le navate sono divise da colonne che reggono archi a tutto sesto il 
tetto è a capriate nella navata centrale, mentre va a finire con volte a vele in quel
le laterali (AMORESE). 

In quest'ultima tappa della nostra visita per la città, riteniamo opportuno sof
fermarci più attentamente, poiché i quartieri che andiamo a visitare sono la testi
monianza tangibile della presenza ebraica a Trani. Elemento, questo, di notevole 
rilevanza storica per chi si inoltra nel quartiere antico ebraico dì Trani che si 
estendeva per un lato da Porta Antica sino a Via Scola Nova, per l'altro sino alla 
confluenza con Via A. Prologo. Questa strada era preçedentemente divisa in due 
tratti con due diverse denominazioni: Strada di Sant'Anna, fino. all'o.monima chie
sa, e Strada della Giudea. È giusto sapere che la comunità ebraica si stabili a Trani 
tra il X e l'Xl sec. Fu in quel periodo che essi costruirono ben quattro sinagoghe: 
di queste solo due esistenti e trastormate in seguito in chiese cattoliche, Sant'An
na e Scola Nova. 

Inoltrandoci, quindi, per Via della Giudea, dopo il civico 22, incontriamo la 
CHIESA DI SANT'ANNA (17), già dedicata ai Santi Quirico e Giovita. Essa fu 
cos.truita nel 1247, come testimonia una lapide con iscrizione ebraica ora custo
dita nella chiesa di San Giovanni. 

Seguono da Porta Antica a Scola Nova la chiesetta di S. MARIA DI SCOLA 
NOVA (18) esistente nella piazzetta omonima. È questa una della quattro sina
goghe, sorta nel XIII sec. nella Giudecca di Trani nel 1244. Dopo la trasformazio
ne in chiesa cattolica fu dedicata a Santa Maria. Dopo anni di abbandono fu 
restaurata e riaperta ai visitato.ri nel 1979. Vi si accede attraverso una scalinata 
appoggiata allo stesso muro del fabbricato avente facciata mo.nocuspidale. La 
piazzetta in cui si trova l'ex sinago.ga si fo.rmò dalla demo.lizione di un antico 
caseggiato appartenuto a un noto rabbino. Per la sua importanza storica e carat
teristica strutturale~ durante i mesi estivi, vi si svolgono varie manifestazioni di 
carattere popolare. 
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Continuando ìl nostro percorso si intravede la CHIESA DI S. LEONARDO 
(19) edificata anch' essa nel terzo o quarto decennio del XII sec., posta nel cuore 
della Giudecca in prossimità della Via Gabriele Morola. 

~ giusto sapere che in questo contesto sorgeva la quarta sinagoga divenuta in 
seguito chiesa di San Pietro Martire e demolita, come risulta documentato nella 
Platea dei beni del Convento dei SS. Agnese e Paolo, nel 1740, posta nelle immediate 
vicinanze dei due archi del Pennine1Io. Nella parte finale di Via Cambio. 

Questo itinerario storico-artistico, dotato dì vie strette e tortuose secondo la 
tipica urbanizzazione medievale (RONCHI)/ raccoglie l'intero patrimonio monu
mentale della città e desta nel visitatore un'impressione profonda non solo per i 
manufatti d'importan7À artistica e storica nei quali sovente s'imbatte, ma anche 
per la compattezza del tessuto edilizìo e per i valori ambientali. 

Altre bellezze storiche sono incastonate sotto gli archi, nelle piazzette, nelle 
rive del Porto e all' ombra di vecchie case romaniche che sono oggetto di altri iti
nerari. Ci compiacciamo di segnalare al turista o al pellegrino di Puglia: 

Chiesa e Fortino di S. Antonio 
Chiesa di S. Giacomo già S. Maria de Russis (sec. XII) 
Chiesa e monastero di S. ChÙlra (sec. XIV) 
Chiesa di S. MJlria de Dionisio (sec. XIII) 
Chiesa di S. Lucia (sec. Xll) 
Chiesa di S. Donato e Torre dell'orologio (sec. XIII) 
Chiesa di S. Giovanni (sec. XII) 
Chiesa di S. Nicola Picdnino (sec. XVI) 
Chiesa di S. Agostino (sec. XVI) 
Palazzo Caccetta (sec. XV) 
Palilzzo Gadaleta (sec. XVII) 
Palazzo Bianchi (sec. XVIII) 
Palazzo dei Carmelitani 
Palazzo Palumbo 
Palazzo Orlando 
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CENNI STORICI 

Triggiano, comune a sud--est di Bari, si estende per 2<l kmqad una altitudine 
dì 60 m s. l. m. Ha origini molto antiche, ris.alenti con ogni probabilità ad età prei
storiche. D'altronde, la natura stessa del territorio, attraversato da tre letti di 
fiumi preistorici detti 1I1ame" (S. Gìorgio, La Grave e S. Lorenzo- Cutizza), favo
rì l'insediamento umano in queste aree; infatti questi corsi d'acqua, oltre a incre
mentare la folta vegetazione e la ricca fauna, offrivano idoneo riparo nelle grotte 
che vi si affacciavano (delle quali anc.ora oggi pennangono testimonianze) e rap
presentavano importanti vie di comunicazione. Da queste "tre vie e fonti d'ac
qua" dovrebbe derivare iI toponimo Triggiano. La Lama S. Giorgio potrebbe 
essere stata la via percorsa dal condottiero, Cleonimo di Sparta, nel 303 a. C. che 
dopo aver conquistato, il castello di I/Triopio", seguendo la (ama, conquistò la 
città di "Thuriae" (Turi) e raggiunse Monte Sannace . Il "Castron Triopion" 
potrebbe essere stato l'antico viUaggio di Triggiano posto in una particolare posi
zione· (vid no al porto di S. Giorgio, collegato a Monte $annace dana lama), pre
sumibile insediamento peuceta (V, IV sec~ a. C) di nome "Ttiopion" (in greco), 
l'Triopium (in latino), trasformato (alterato e latinizzato) in Tri(o)piano, 
Tri(o)viano, Tri(o)biano, Tri(o)giano (per scambio classico delle lettere P B V G). 

Le pareti della lama principale, quelle delle altre incisioni e le zone limitrofe 
hanno ospitato varie forme dì civilizzazione: dai villaggi troglodìtì del neolitico, 
di cui restano tracce (palificazioni capannicole, selci e frammenti ceramici) sul 
Monte Telegrafo, che testimoniano antichissimi insediamenti nel territorio di 
Triggiano immediatamente a ridosso della costa, ai segni della frequentazione 
del sito in epoca romana (resti della centuriazione dell'" ager varinus" scoperti 
nelle campagne triggianesi), al variegato habitat della civiltà rupestre, di matrice 
orientale (VII-X sec.) presente nene grotte di S. Lorenzo. 

Per quanto riguarda la nascita del centro abitato, non si posseggono dati pre
dsi; si presume sia di origine peuceta sulla base di alcuni reperti archeologici del 
V~IV sec. a. c., dell' antico fossato, della forma ellissoidale del centro storico e 
della collocazione tra altri centri peucetL 

Ce.rtamente la parte più antica deUa città è il risultato della lenta antropizza
zione di un comprensorio secondo le regole II organiche" deUa elviltà rupestre 
prima, e della Mcultura della città" dopo: dalla cittadella fortificata di matrice 
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occidentale nonnanno-sveva (XI-XIll sec.), alla canonica espansione rinasdmen~ 
tale (XV-XVI sec.), alle sistemazioni barocche (XVIT-XVIII sec.). 

L'habitat rupestreì originale patrimonio tutto meridionale, caratterizzato dal 
vivere in grotta è testimoniato a partire dal X secolo. Questo viUaggio, collocato 
all'interno delle tre depressioni naturali, si presentava, intorno al X-XI sec., come 
un susseguirsi di grotte disposte intorno ad un fossato preesistente. Questi ipa
gei furono utilizzati, anche per abitazione, fino al XIX sec. Fu in questi antri, adat
tati a dimensione umana, che gli abitanti cominciarono a rifugiarsi, in seguito alla 
caduta dell'Impero romano, per sfuggire alle invasioni barbariche e alle incur
sioni dei Saraceni dal mare e per continuare a produrre oHo e dedicarsi all'agri
coltura e all'allevamento, ritagliandosi nel contempo spazi di riflessione e pre~ 
ghiera. Così è possibile pensare le enormi grotte adattate a frantoio, quelle ad abi
tazioni, quelle a stalle e, per finire, le cruese--grotta. 

Le prime notizie storicheì riportate in una pergamena del 983 (CDB, voI. I), si 
riferiscono ad un "atto di livello" riguardante la Pieve di San Martino in 10co Tri
viani. n nome "Trigiano" appare per la prima volta nell' anno 1054 in relazione 
ad un testamento di tale Mele di Monopoli come riportato nel Chartularium 
Cupersanense. Dello stesso periodo risulta la costruzione dell' Antica Maggior 
Chiesa di Triggiano (Madonna della Grazia), sotto l'attuale Chiesa Matrice. La 
chiesa medioevale, di dimensioni e caratteristiche simili alle più famose Chiese 
di Ognissanti di Cuti e di S. Benedetto di Conversano, fu parzialmente tagliata 
verso il 1570 per erigere l'attuale Chiesa Matrice. Poiché nell'XI sec. era consue
tudine della Chiesa di Roma, al fine di riconquistare al culto di rito latino le terre 
passate dal dominio bizantino a quello normanno, costruire le chiese su un pre
cedente luogo di culto, praticato con rito greco, non si esclude che anche l'Antica 
Maggior Chiesa fosse costruita sub divo, vista la presenza della cripta sotto l' a~ 
side e la via Vico Tempio. In tale periodo in territorio di Triggiano oltre ai poo
sedimenti della Basilica di S. Nicola, ricadevano anche quelli deUa Chiesa di 
Ognissanti di Cuti. 

Attraverso i se~oli il pa.ere ebbe diversi feudatari; in epoca normanna il paese 
fu ~'rifondato'i con la costruzione della "Chiesa Antica" e del "Castello". Il nor
manno Ruggero II diede ne] 1145 Triggiano in feudo a Giovanni Amerusio, 
signore di Melarapiottai in seguito appartenne ad Aminado de Baro de Traviano, 
al quale fu confiscato nel 1283. Nello stesso anno sono documentati 17 nobili 'Ide 
genere militum" -senza feudo della "Terra Trivianill• Successivamente il feudo 
passò ai de Petravalda (1309); sotto la dominazion:e angioina, nel1343, Triggiano 
si salvò dalla distruzione e dal saccheggio da parte degli invasori ungheresi, gra
zie a Betto de Rossi, giustizi:ere e rettore di Binetto. 

Nel lungo regime di tipo feudale è da ricordare che nel 1540 Bona Sforza, 
regina di Polonia e duchessa di Bari (l'inquieta figlia di Isabella d'Aragona), 
attraverso il suo reggente in Bari, acquistò per 68.000 ducati Triggiano, Capurso 
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e Noja. 1115 maggio 1543 la duchessa concesse a Triggiano i "Capituli et grazie'l, 
veri e propri statuti mediante i quali i "casali" si distaccarono da Bari; sorsero 
così le lIUnìversità". Nel 15.57 donò, con atto di testamento, la terra di Triggiano 
a Gianlorenzo Pappa coda che aprì: una dinastia durata fino al 1768. TI titolo di 
Principe di Triggiano è poi passato ai Filornarino; in tale periodo nel Dizionario 
geografko-ra.gionato del Regno di. Napoli di Lorenzo Giustiniani Triggiano era 
così descritta:« Triggiano, terra in provincia di Terra di Bari, in diocesi della città 
di Bari, da cui n'è lontana miglia 5. Vedesi edificata a lido deU' Adriatico, ove 
respirasi aria salubre. TI suo territorio è tutto piantato di ulivi, mandorle e sono
vi molti vigneti, ove veggonsi diversi casini de' Baresi. I suoi naturali ascendono 
a circa 3.000, ed oltre all' agricoltura, sono addetti benanche alla pesca ed alla 
negoziazione. el 1532 la tassa fu di fuochi 113, nel 1545 di 197, nel 1561 di 253, 
nel 1595 di 348, nel 1648 dello stesso numero, e nel 1669 di 334. Si possiede dalla 
famiglia Filomarini». Successivamente il feudo passò ai Brancaccio e affrontò una 
serie di vicissitudini storico-politiche. 

A dispetto dì tanta nobiltà, o forse proprio a causa delle gabelle da essa impo
ste, le condizioni economiche del paese non furono certamente floride. In segui
to si è costituita a Triggiano una solida economia basata sull' agricoltura, sull' ar
tigianato e sul commercio, che nel caso delle mandorle ha raggiunto e mantenu
to per diversi decermi posizioni di preminenza in campo mondiale. 

ITINERARIO 

Iniziando il percorso che ci porta nella strada principale del centro, vediamo 
subito, tra Via Nitti e Via Gioberti, un complesso fortificato di edifici, che i trig
gianesi hanno sempre chiamato CASTELLO (1). In questo edificio, su due super
ficie, ha sede la Biblioteca comunale, che ha un patrimonio bibliografico di oltre 
ottomila volumi, diviso in 27 sezìoni. Per tutta la Via Nitti, troviamo tracce di 
questo antico complesso fortificato, che tutti, ancora oggi chiamano il Castello da 
tracce molto vistose, come nella parete di pietra e merlata a sinistra della 
Biblioteca, fino all'edicola con l'immagine di Maria 55. di Costantinopoli sull'en
trata del numero civico 7, ritenuta l'entrata ufficiale del Castello. 

Sulle notizie storiche dì questo complesso, raccolte da padre Daniele da 
Triggiano da persone, che ancora ricordavano quanto raccontato dai loro fami
liari, e dai documenti delle Delibere comunali, si legge~ 1/ La porta d'ingresso si 
apriva a levante, il grandioso edificio comprendeva stanze spaziose, ove la luce 
e l'aria penetravano per piccole e rade finestre che mettevano nell'interno e per 
le feritoie dei muri. Una robusta cinta di muro, di ben otto palmi di spessore, 
chiudeva ìl castello. Non mancava il ponte levatoio, né un profondo e largo fos
sato, lungo tutto il muro. 
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Vi era pure un reparto riservato, dove, degnamente e onorevolmente, trova
vanQ dimora gli ospiti. Dal castello si diramavano delle vie strette per le vie del 
paese, né mancava tutto un insieme di insidie e di difese che rendevano sicuri i 
posti dai nemici e al coperto nell' offendere. Porte sotterranee, trabocchetti, andi
ti interni prolungati, oltre l'abitato, nelle campagne offrivano uno scampo al 
Signore e ai suoi annigeri, nei pericoli dell' assedio. 

Molti di questi cunicoli non sono più visibili, perché parte interrati, parte chiu
si e parte abitati ad uso di case e ad altre accessori delle case ... La lapide ampia e 
lunga, incastonata nel muro sull' alto del portone d'ingresso su cui figuravano 
riunìti i nomi dei feudatari, signori di Triggiano, fu frantumata dai colpi del pic
cone demolitore degli operai della Ditta Francesco MassarL. per un malinteso 
atto di patriottismo degli amministratori del tempo" (Storia di Triggiano, pp. 40-41). 

Prima della discesa verso la piazza centrale notiamo alla fine di Via Nitti 
LARGO DEL MERCATO (2), una piazza che fino agli anni '90 è stata un centro 
di attività commerciale cittadina. La piazza, circondata dai tipici edifici a un 
piano, con in fondo, entro l'arco una corte signorile rimasta intatta, resta oggj uno 
scrigno pre~ioso di antiche memorie casalinghe, familiari e cittadine. La Piazza 
viene abitata per manifestazioni folcloristiche e per quelle manifestazioni religio
se della Madonna de.lla Madia il 15 agosto. 

VIA PONTE (3). Questa strada centrale è la più lunga del centro antico e nel 
passato ha avuto la sua importanza. Infatti vi era tutto il traffico delle botteghe 
degli artigiani e dei piccoli commercianti: la farmacia, il carcere, l'accesso per il 
trappeto di S. Martino, per l'Ospedale, per la Chiesa Matrice, il forno grande, una 
serie di botteghe attorno al perimetro della chiesa, su Via Tempio. 

Scendendo verso la piazza, dall' alto di Via Ponte, troviamo a destra un lungo 
centro abitativo, di edifici caratteristici, come fratelli uno accanto all'altro. È 
PIAZZA MARlNULLO (4), ricavata dalla scomparsa di tante casette inagibili e 
del Vico Donnatale. Anche questa piazza viene adibita per manifestazioni folclo
ristiche, ed è come una culla che conserva antichi segreti e sapori di altri tempi. 

Troviamo, andando avanti, sulla sinistra Via Carceri, una volta chiamato anti
ro carcere baro7Ulle, formato da un sottano, venduto poi al Comune; Vico Apollonio, 
che ricorda la figura del medico D. Giuseppe Pollonio, fondatore di un Monte 
frumentario, detto proprio Pollomo, presso la Congregazione dei foresi, nella 
Chiesa della Madonna della Croce, istituito il 16 novembre 1828 (M. Garruba, 
Serie critica dei sacri Pastori baresi, p. 917)j Via Spezieria, la farmacia comunale. 

Alla fine· di questa strada, vi è a sinistra Via Martino che portava al Trappeto 
storico di S. Martino e, oggj, alla piazzetta di S. Martino, ritenuta il nucleo origi
nario del centro antico. Un cippo ricorda la data 983, che è poi la data del primo 
documento, in cui si legge che l'arcivescovo Pavone consegna e trasferisce con 
"atto di livello" a Leone, figlio di Argiro della città di Bari, per 29 anni, la pieve 
di Triggiano e la Chiesa intitolata a S. Martino. 
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Proseguendo a destra, alla fine di Via Spezieria, si incontra VICO OSPEDA· 
LE (5), un piccolo edificio adibito più a ricovero che a ospedale. Seguendo Via 
Maglietta, con edicole, archetti, portali, scalinate in pietra, locali sotto il piano 
stradale profumati di antichità, finestre sonanti armonie di scalpellini locali e di 
fabbri maestri del ferro battuto, si arriva a LARGO S. VITO (6), uno spazio di 
antica vitalità contadina tra scalinate in pietra, segni antichi di corte signorile, 
resti architettonici di Palazzo nobiliare. Pas_sando sotto un antico arco, con un'e
dicoletta mariana alla parte sinistra, si esce fuori dal borgo per tornare, a sinistra, 
Dietro la Terra, e per andare, a destra, alla Piazza centrale per Via Carroccio. 

Ritornati su Via Ponte, si trova all'angolo di Via deUa Chiesa, la chiesetta secen
tesca di S. LUCIA (7), sul cui portale vi è un'icona affrescata della Santa. La cap
pella, dì pochi metri, è un punto di riferimento della pietà popolare nei giorni 
della festività (13 dicembre), quando si vede sfilare devotament.e davanti all'al
tare, su cui si trova la splendida tela, il Martirio di S. Lucia, del pittore triggiane
se Nicola de Filippis (1694-1769), il popolo triggianese, legato alla tradizione dei 
propri Padri. 

Subito dopo, ci si inoltra su Via della Chiesa, che porta ali' entrata laterale deUa 
chiesa Matrice. Su questa via vi era, fino ai primi del Novecento, il prospetto 
della chiesa, trasportato poi, per la parte più antica e caratteristica, su Via 
Carroccio. La stradetta Vico Tempio è stata arricchita dopo la metà dell'Ottocen
to, di molte botteghe per artigiani e per il piccolo commercio quotidiano, proget
to voluto dall' Amministrazione del tempo. Caratteristica, prima di arrivare alla 
Piazza è Via Forno grande, tappezzata di casette a lìvello stradale, come a voler 
familiarizzare con quanti passano, a far sentire loro i profumi della cucina casa
linga, e voler comunicare loro le storie quotidiane di famiglia. 

Questo forno funzionante sino alla morte del signor fornaio, poclù anni fa, 
oltre ad essere profumato degli odori tipici di piatti, era un salotto di incontri 
familiari e amichevoli; era il salotto dove si faceva la lettura degli avvenimenti 
quotidiani. Quel forno era un vero centro di ristoro umano, civì1e e spirituale. 

Alla fine di Via Ponte, che in pratica era l'inizio, vi era la porta principale del 
centro storico. I resti della porta e il "trappeto Trulli" furono abbattuti, perché ri~ 
tenuti pericolosi "alla pubblica salute" e alla "pubblica morale" dall' Ammini
strazione comunale nel 1861. Anche l'edicola della Madonna di Costilntinopoli e 
quella della Madonna della Croce fecero la stessa sorte, trovandosi all'interno della 
porta. 

Entrati nella Piazza centrale, Largo Della Croce, troviamo a sinistra, all'inizio 
il TEMPIE1TO DELLE EDICOLE DELLE MADONNELLE (8) e, in fondo, la 
facciata della Chiesa della Madonna della Croce .. Questo tempietto edicolare, con 
l'effige della Madonna della Croce, della Madonna di Costantinopoli e di S. 
Giuseppe, non esistente nella precedente edicola abbattuta, è un simbolo esterio-
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re di quella pietà mariana del popolo triggianese, radicata fin dalle prime origini 
nella storia e nella vita di questa terra. 

La posl:z.ione del tempietto votivo, sito tra l'inizio di Via Ponte, parte antica, 
Via Carroccio, Largo della Croce e inizio di Via Dante, la parte nuova o borgo 
nuovo, è molto significativa. I santi protettori devono benedire i loro figli nell'u
nità della comunità cittadina tra centro antico e centro nuovo, e devono guidare 
coloro che entrano nel centro storico o escono per andare al lavoro fuori del een· 
tro abitato. 

Il tempietto edìcolare è stato ricostruito in questo luogo dai fratelli Leopoldo 
e Felice Lagioia "a propries~self nel 1867. La scritta dice:" A. D. 1867 a Devozio
ne del popolo F. e L. Lagioia Fecero". Le due effigi della Madonna testimoniano 
l'esistenz.a di due festività pubbliche dedicate alla Vergine, sostenuta dalla ven
dita dell' olio che si radunava "nelle tine esistenti nel trappeto" a questo scopo. 

Voltando a destra di Via Carroccio si arriva alla CHIESA MATRICE DI S. 
MARIA VETERANA (9). Situata alla fine della strada, la Matrice presenta un 
aspetto maestoso e variegato tra l'antico e il moderno, con uno stile architettoni
co composto tra il pugliese-romanico e il pugliese-bizantino; la scritta sull'archi
trave segnala che questo luogo è "casa di preghiera" e che il prospetto è stato 
costruito il 1913: "Domus Mea Domus Oratiorus A. D. 1913", Il lavoro di ristrut
turazione edi ribaltamento della facdata fu eseguito negli anni 1908~1913 e volu
to dall' arciprete del tempo, l'infaticabìle D. Michele Dizormo. La nuova facciata 
ha conservato l'artistico rosone del XV seC., del diametro di rn. 3 . .80. La chiesa 
presenta due superficie: quella superiore, costruita dopo il 1570 e quella inferio
re, l'antica Basilica medìevale tornata alla luce, con i preziosi reperti dopo i lavo
ri di restauro iniziati il 20 settembre 1982 dal parroco del tempo, D. Dorino 
Angelillo, e terminati nel 1987, con l'inaugurazione avvenuta nei giorni 1-2 feb
braio, presente il card. Angelo Rossi. 

La chiesa superiore è un vero spettacolo dovuto alla presenza di molte tele 
dej due De Filippis, Vitantonio e Nicola; diqu~st' ultimo sono tutte le tele del sof~ 
fitto e delle cappelle, come la Predica di San Vincenzo Ferrerr, la Moltiplicazione dei 
pani, Mosè che fa scaturire l'acqua dalla sorgente. Di grande rilievo è )' Altare 
Maggiore, con un olio su tela di rn. 2.90 per 5 di Vitantonio De Filippis, raffigu
rante il Trionfa deU' Assunta: sua è anche la tela della Madonna delle Grazie nella 
cappella deIJ' altare del Purgatorio; interessantissima è 1'Ultima Cena di Gaspar 
Hovic sull' altare del Santissimo, nella seconda cappella a destra. 

Notevole fascino suscita la Cappella della Madonna di Costantinopoli, cono
sciuta come /Iii Cappellone", un piccolo santuario che porta sul piano superiore 
attraver.so due scale~ dove, al di sopra dell' altare, si trova l'affresco su un pezzo 
di parete ritagliata, di sapore cinquecentesco, 

Stupenda la scultura lignea di tre pezzi, di autore del Seicentot raffigurante 
la Sacra Famiglia: caratteristico è l'olio su tela raffigurante la Vergine del Rosario, 
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circondata dai quindici misteri del Rosario, di autore ignoto del Cinquecento, 
nell' ultima cappella a sinistra. 

Stupore suscita anche il cammino archeologico tra gli scavi della clUesa medie
vale, il museo in 10co con i reperti ritrovati, tra cui un piccolo flauto in osso e du: 
monete di bronzo, quella di Romano Argiro (1028) e quella con lo stemma asburgJ
co del sec. xvm. Dai vari reperti "sembra di poter concludere che la nostra basili· 
ca fu fondata nell'ultimo scorcio dell'XI sec., probabilmente intorno al lOBO dal 
barese Leone, sacerdote e dialettico membro della famiglia de Raìza o degli 
Ammirati, feudataria di Triggiano" (P. BaUista, L'antica Mtlggior Chiesa di Triggiano). 

Uscendo dalla Matrice e proseguendo sulla destra per Via Garibaldi, sono 
visibili le facciate della Chiesa di Maria 55 .... di Costantinopoli, sede una volta della 
omonima Confraternita, costruita nel 1860, e della Chiesa del 55.- Sacramento, 
sede della omonima confraternita, costruita nel 1861. 

Estinte le due confraternite, molto attive fino agli anni '50, le due chiese sono 
state chiuse al culto e adibite ad aule di catechesi e di biblio.teca parrocchiale. Una 
edicola, dedicata alla Madonna del Cannelo, sul cui frontale c'è la scritta A ve 
Maria, sotto il campanile, è un altro importante segno della religiosità popolare 
del popolo triggianese. 

Tornando in piazza, Largo della Croce, per Via del Carroccio, siamo di fron
te al prospetto della CHIESA DELLA MADONNA DELLA CROCE (IO), la pro
tettrice della cittadina. La sua costru7:ione venne completata dopo la metà del sec. 
XVI. Lunga 18 m. e larga 5,80, conserva 1'affresco cinquecentesco della Madonna 
della Croce, opera di un pittore ffmadonnaro/' locale, che ha lasciato trascritta, a 
tratti semplici, tutta la carica della spiritualità mariana della gente. Anticamente 
si trovava fuori della chiesa, all'inizio di Via Dante" come tempietto sacro bacia
to dalla pietà dei triggianesi che lasciavano il paese per recarsi fuori per motivi 
di lavoro agricolo, e baciato una 5e<onda volta al ritorno, prima di entrare in casa 
tra gli affetti familiari. 

Sede della Confraternita dei foresi, che amministrava anche i Monti 
Frumentari Giuseppe Pollonio e Angela Di Monte, la chiesa ha acquistato per i 
triggianesi un altissimo valore religioso da quando la Madonna della Croce è 
stata riconosciuta, con atto notarile dell'8 settembre 1732, Padrona e celeste 
Protettrice della terra di Triggiano. 

Imponent.e si presenta sull' altare maggiore la .tela di Nicola De Hlippis del 
1731; preziosa è la statua in legno dell' Immacolata, di scultore napoletano del '700; 
degni di rilievo il Crocifisso in cartapes,ta, opera di autore leccese, e la statua di 5. 
Francesco da Paola, in cartapesta di scuola leccese, che ricorda l'istituzione del 
terzo ordine dei Minimi, esistente fino agli anni '50. 

Si arriva alla CHIESA DI S. GIUSEPPE (11), percorrendo il tratto di Via 
Carroccio, un pezzo di strada dì Via delle Mura, che circonda 1'antico abitato, la 
stradetta Via Manchise per incontrare alla fine la chiesa sul corso Vittorio 
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Emanuele. Nel percorso sono visibili una caratteristica corte signorile il 
rulli V'C . d ~ palazzo T ,su la. arrocCIO, opo l'edicola delle Madonelle, edifici stile 

Novecento, qualche ed1coletta affrescata sull' entrata delle case, vicoletti di sapo
re casalingo. 

La Chiesa, un:~pia nav~ta C?~ la.l~ghezza di 16 m. e la larghezza di 6,50, 
è una piccola oaSI dI fede e dI religtos1ta popolare. Inaugurata il 4 febbraio 1823 
e sede della Confraternita con il titolo di "Pia Unione di fedeli di S. Giuseppe", 
approvata dall'arcivescovo mons. F. Pedicini il5 settembre 1879, ha conservato 
fedelmente la struttura originaria dell' arredamento sacro, dalle statue dei Santi, 
in legno come quella di S. Giuseppe, ai quattro altari dedicati a S. Francesco di 
Paola, a S. Biagio, all' Annunciazione della Vergine e alla Madonna Addolorata 
con le rispettive effigi dei Santi. Caratteristico è il Presepe, a destra di chi entra, 
opera di Luigi Guacci, scultore di Lecce, eretto nel 1932. Attualmente è aperta al 
culto dopo essere rimasta chiusa per l'estinzione della confraternita, con la rina
scita della confraternita S. Giuseppe. 

Ritornati in Piazza, Largo della Croce, si riprende il percorso attraverso il 
primo tratto di Via Dante. 

All'inizio si presentano nel loro stile liberty i due palazzi signorili ai numeri 
civici 3 e 16. Subito dopo, l'ARCO BUONA VENTURA (12) ci offre una corte 
signorile rimasta ancora intatta. Al civico n. 3, abitazione del Dott. G. Addante, 
un affresco raffigurante la Madonna del Rosario, nella stanza centrale, ricorda la 
sensibilità spirituale della famiglia triggianese, che si raccoglieva devotamente 
accanto a queste immagini. 

Andando più avanti, sulla sinistra troviamo il Vico Pater Noster. Si tratta di 
una corte signorile che però ha perduto i suoi antichi tratti architettonici e abita
tivi, avendo subito delle trasfonnazioni molto accentuate, prima del Vico al 
numero civico 25, esisteva fino a qualche anno fa un ovale, un olio su tela, raffi
gurante la Madonna con il Bambino, cioè la Madonna di Costantinopoli, oggi, al 
suo posto, vi è l'immagine in fotocopia dell'originale. 

Prima di inoltrarci su piazza Vittorio Veneto, al n. civico 62, al primo piano~ 
è visibile uno stupendo trittico affrescato, rappresentante al centro la Madonna dI 
Costantinopoli e, ai lati, i Santi Nicola e Francesco da Paola. 

Forse questo trittico, molto noto, appartenente alla signora Rosa Ricciardi, è 
la memoria più incisiva della ricca pietà familiare del popolo triggianese. Ogni 
casa era casa di preghiera. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL CENTRO ANTICO 

VILLA COMUNALE (13). È la villa voluta prepotentemente dal popolo: N~l 
1848 il popolo' aveva manifestato la volontà di Il devastare e rendere pubbhco Il 
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suolo". Qui infatti si ritrovava la gente per "respirare un po' d'aria libera e gode
re della brezz,a vespertina/' e qui "il popolo tutto si raduna allo spettacolo delle 
processioni religiose, e di fuochi d'artificio", dice il sindaco nel Consiglio comu
nale del 7 novembre 1867. 

La proposta del "Fondo rustico detto Passeri" per trasfonnarlo in parte in 
villa comunale viene approvata il 4 aprile 1869. Nasce così la Piazza del Popolo, 
che subisce varie trasformazioni nel corso degli anni fino a utilizzare il centro 
della Piazza come "pubblico passaggio con alberatura", per decisione del 
Consiglio comunale del 3 gennaio 1898. La Piazza diventa poi Piazza Vittorio 
Veneto, a ricordo della vittoria della guerra '15-'18, con delibera comunale n. 145 
del 3 settembre 1921. 

Il monumento ai Caduti per la Patria .. Anche questo monumento nasce dalla 
volontà popolare. n progetto fu affidato al noto scultore barese Gaetano Stella! 
mentre la parte lavorata in pietra fu affidata alla maestria dello scalpellino trig
gianese Giovanni Sansonetti. Su uno obelisco alto lO m. si slancia la Vittoria alata, 
che offre agli eroi la corona d'alloro. Due figure muliebri circondano la base del 
monumento, rappresentanti il Sacrificio e la Fede. La statua in bronzo venne fusa 
a Napoli. Uinaugurazione avvenne il 31 maggio del 1925. Dopo l'ultima guerra 
è stata aggiunta la lapide con l'iscrizione: un Popolo ai Caduti di tutte le Guerre 
24/5/1925-19/6/1960" . 

Sorge al lato destro della Piazza PALAZZO COMUNALE (14). L'acquisto 
del Palazzo Pontrelli era stato previsto nella delibera Consiliare del 27 dicembre 
1921. Scartate tutte le soluzioni relative alla costruzione di un Palazzo Comunale 
in diversi siti, si decise che Palazzo PontrelIi possedeva tutti i requisiti per ospi
tare degnamente la sede municipale. 

Situata alla fine della Villa, a destra, sulla breve Via del Cannelo, trovìamo la 
CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE (15). Fu aperta al pubblico nel 
1882 con decreto dell' arcivescovo di Bari, mons. Francesco Pediciro, come si legge 
sull' architrave. Qui ha sede la confraternita laìcale della Madonna del Carmine. 
La chiesa è aperta al culto, affidato alla confraternita che ha cu.ra del culto e delle 
festività religiose, tra cui quella di S. Rocco, comp.atrono della cittadina, e ai frati 
minori Cappuccini che curano la formazione spirituale dei confratelli e dei fedeli. 

La chiesa, lunga 11,30 m. e larga 7,70, ha un altare maggiore con una splen
dida tela della Vergine del Cannelo, dì autore ignoto, e due altari minori, WlO 

dedicato a S. Rocco con la statua del Santo in cartapesta dello scultore Luigi 
Guacci di Lecce e l'altro aUa Madonna Addolorata. 

Nel secondo tratto di Via Dante, nella Piazza omonima, incontriamo la 
CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI (16). Iniziata nel 1608, fu ultimata nel 
1610, mentre la facciata è del 1848. Sull'architrave del portale si legge: "Francisce 
in tempIo tuo suscipe vota precantis. 161Qf' (Francesoo, nella tua chiesa accogli i 
voti di chi prega). 
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Accanto alla chiesa vi è il convento, che per Triggiano è stato un faro di civil
tà, di cultura e di santità, per la presenza di frati cappuccini di grande prestigio, 
come Fra' Tommaso da Triggiano, noto "per la sua perizia nell'arte pittorica" e 
Fra' Donato da Triggiano, fratello laico del '600 che visse "una vita penitente ed 
esemplare" (GARRUBA). 

La Biblioteca del Convento aveva una dote bibliografica di 400 volumi di 
grande valore, andata perduta dopo la soppressione rt:!ligiosa del 1866. Allora il 
Convento fu adibito ad Ospedale, ad asilo di mendicìtà e a scuole municipali. 

La navata central.e ha un altare maggiore con una tela di autore ignoto 
pugliese del XVIII sec., raffigurante la Madonna con il Bambino fra le braccia, men
tre ai piedi vi è S. Francesco che riceve il cordone dal Bambino. Sono preziose le 
statue sugli altari minori: la statua lignea di S. AntoniQ da Padova di scuola vene
ziana del sec. XVI e quella dell' Addolorata dello scultore barese del sec. XVII, 
Sebastiano Caro. 

Nella navata laterale è pregevole un olio su tela di pittore anonimo pugliese, 
datato 1615, raffigurante la Sacra Famiglia con S. Francesco; affascinanti sono poi 
un olio su tela, raffigurante l'Immacolata, e il CroClftSsO in legno, di autore ignoto 
del sec. XVII. La volta della chiesa è stata affrescata nel 1733 dal cappuccino Fra' 
Tommaso da Triggiano. 

L'Ospedale Fallacara. Sempre sul secondo tratto di Via Dante, a sinistra, dopo 
la chiesa di S. Francesco dI Assisi, si presenta il prospetto monumentale del
l'Ospedale Fallacara, con l'entrata principale. È un' opera di alto valore caritativo, 
civile, culturale, nata dal cuore e dalla mente di Francesca Fallacara (1843-1925), 
Francesca dopo la morte del marito, il giurista triggianese Luciano Addante 
(1838-1882), entra nella Compagnia delle Figlie della Carità con il nome di Suor 
Clotilde. Tutto il loro patrimonio serve a costruÌre opere di carità e di cultura. 
Francesca, tornata a Triggiano come superiora dell'!stìtuto "Ludano Addante" 
rrel1887, pensa alla costruzione dell'Ospedale, voluto anche dal suo Luciano. La 
costruzione inizia il 27 settembre 1900. L'inaugurazione del complesso, il più 
aggiornato e moderno nel territorio per le nuove attrezzature, avviene il 13 giu
gno 1910. 

L'Edicola di Gesù Redentore. L'edicola è stata costruita alla fine dell'abitato, 
sempre su Via Dante, come a voler ricordare, a chi lascia la cittadina, che il cam
mino della vita del triggianese deve seguire il tracciato evangelico, seguendo la 
memoria religiosa degli antichi padri. L'Edicola è stata voluta dalla pietà degli 
emigrati triggianesi nelle due Americhe e costruita sul suolo dell' aia, una volta 
di proprietà della Confraternita della Madonna della Croce. Realizzata nel 1922, 
è opera del nostro concittadino, lo scultore e decoratore Giovanni Sansonetti. 
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LA LAMA S. GIORGIO E GLI IPOGEI 

. La struttura fisica e il contesto geografico hanno condizionato le fasi di popo
lamento di questa terra. 

La navigazione antica si svolgeva preferibilmente di giorno e lungo le coste 
(sistema del "cabotaggio"): gli approdi naturali erano, pertanto, indispensabili. 
Questi erano posti in cui i marinai sapevano di trovare fonti d'acqua dolce e dai 
quali sono iniziati i primi contatti tra indigeni e genti di oltremare. Uno di questi 
"approdi naturali" certamente fu la cala S. Giorgio, foce della omonima lama. La 
lama è un solco erosivo, la cui origine è legata ai noti fenomeni carsici che l'ac
qua ha prodotto, nel tempo, scorrendo dall'Alta Murgia fra Gioia e Putignano 
fino al mare Adriatico. 

La lama S. Giorgio presenta un bacino idrografico ampio ed allungato (lunga 
40 km ca. e larga in media 150 m) che parte dalle "conche" carsiche a valle di 
Monte Sannace (383 m s.l.m.) e sfocia nel mare in territorio di Bari. Essa può esse
re assimilata ad una via che dal mare risale verso le colline murgesi. 

In corrispondenza dello sbocco a mare della lama vi è il porticciolo di S. 
Giorgio. Il sito facente parte della zona, da sempre sentita come la "Marina di 
Triggiano", .anche perché questo tratto di costa ricadeva, fino al periodo fascista, 
nel territorio del Comune di Triggiano, denota la presenza delle antiche abita
zioni dei pescatori (trulli in stato di abbandono) che necessitano di tutela. Nei 
pressi, verso Triggiano, c'è la zona "umida" detta "Pantano" ove sono evidenti: 
i canneti ed i calcari a strati noti come" cbiancarelle". 

Risalendo la lama, dopo il ponte della S.S. 16 si giunge in contrada San Marco 
ove essa assume il suo aspetto tipico caratterizzato da pareti poco profonde, un 
fondo tendenzialmente piatto, un profilo ad V, con un alveo vero e proprio che 
risulta molto sinuoso. Il tratto di lama S. Giorgio che da questo punto attraversa 
Triggiano conserva lembi di paesaggio tipici: dai residui di macchia mediterra
nea lungo i fianchi impraticabili ricca di specie arbustive, ai tratturi, ai pagghiari, 
ai trulli, ai grandi carrubi e alle querce e canneti presenti in fonna isolata, a forme 
di terrazzamento che spesso sono rimodellate ed arginate con muretti a secco per 
renderle più agibili e coltivabili. Emerge la presenza di nuclei di vegetazione 
spontanea, in particolare lungo i fianchi della lama, dove è rimasta pressoché 
indisturbata dall'azione antropica, mentre, quest'ultima risulta nettamente pre
valente sul fondo della lama. 

Proseguendo si giunge in Contrada Giannavelli zona che in diversi tratti pre
senta grotte scavate dalla mano dell'uomo e caverne naturali tanto da fa~rla indi
viduare come area rupestre di elevato interesse archeologico. L'area è stata inclu
sa tra le aree protette individuate dalla legge regionale 19 del 1997 ed è riportata 
nel P.U.T.TA PBA (Piano Vrbanistico Terrìtoriale Tematico, Paesaggio e Am
biente), come area in ambito "C" cioè area avente livello di valore distinguibile, 
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mentre la zona in contrada Giannavelli è tipizzata in ambito .uB" di valore rile
vante. 

Dana lama Selvaggi ii viaggto continua fra tratti di percorsi panoramici e 
punti visuali emergenti, da cui si ha una visione degli aspetti caratterizzanti l'im
magine del territorio, sino alla periferla di Triggiano nel tratto di lama S. Lorenzo 
(Cutizza), distante circa un chilometro dal centro storico, dove nella parete della 
lama, tra altre grotte della stessa natura vi è la chiesa in cripta di S. Lorenzo rica
vata con opera di scavo del banco calcarenitico. Questo luogo di culto può esse
re considerato la chiesa di un antico piccolo insediamento successivamente scom
parso. Esso si inserisce in un ambito nrpestre maggiore sia nel territorio di Trig
giano (insediamento ropestre '1.a Grave" oggi distrutto, Giannavella, Torre 
Reddito) che in quello circostante (S. Barbara e S. Prisco a Capurso, S. Candida a 
Bari, Torrelonga a Mungivacca). 

L'insediamento rupestre in essere è stato dichiarato di interesse particolar
mente importante e sottoposto a tutela ai sensi del D Lss 490/99 dalla Soprin
tendenza per i Beni e le attività culturali, quale testimonianza storica di antica 
espressione d'antropizzazione del territorio. Esso consta di almeno tre grotte di 
esistenza certa e di <:averne. Quella centrale è caratterizzata da un sedile in roc
cia che ne definisre l'uso a chiesa e ne permette la dat~ione intorno al X-XI seco
lo. Sono presenti piccole tracce di affreschi sulle pareti e un pilastro costituito da 
conci di pietra ben lavorati concluso con un semplice capitello. 

Nelle vicinanze nel 1904 furono rinvenute alcune tombe risalenti al V-IV 
S:eC_olo a. C. 

Altri lpogei, "grotte di pianura/', sono tuttora presenti nel sottosuolo del cen
tro storico intorno ai due fossati con un intreccio dì vie interne, come "via Ponte". 

Questi ipogei variamente dislocati nel sottosuolo, ora in periferia, ora in 
pieno centro abitato, raccontano quello che siamo stati. Le prime notizie in meri
to, fornite dagli storici triggianesi7 descrivono la situaz.ione. n Roppo, nel 1924, 
ritiene " .. il sottosuolo triggianese - il miglior archivio documentario .. " e scrive: 
" ... Nella località detta Madonnelle ... verso il 1870 sprofondò un tratto di strada 
da cuì apparvero dei profondi locali ingrottati ... Sotto l'edicola della Madonna 
del Carmine (via del Capostrada o.) trovasi vastissima grotta con larghe ramifi
cazioni .,. Molte grotte restano sottostanti a via Carroccio dipartonsi dall' attuale 
sito della Cappella di S. Maria di Costantinopoli e si ramificano sotto la pia2za 
sino al Largo la Croce. VasUssìme grotte furono anche rintracciate sotto la Chiesa 
Matrice di S. Maria Veterana ~ . in queste ultime ... sotto la Cappella di S. Maria 
di Costantinopoli e sotto la Chiesa della Croce esistono cripte con affreschi mU:I'a
li ... A via Santa Croce sottoposta alle case del Rev. D. Mauro Costanza ... : Chiesa 
sotterranea a tre navate con affreschi; ... colonne di tufo sorreggenti le volte, absi
de ad arco curvOi nella sagrestia ed in vari punti della Chiesa vi erano tombe ... 
Detta chiesa a via Santa Croce fu colmata nel 1866 circa", 
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Secondo Padre Daniele: ", .. i primi ins.ediamenti ... , provenienti dalle coste 
Dalmate, si fermarono nella zona della lama, detta "Lame Selvagge" ... in grotte 
di varie dimensioni ... Un secondo nucleo, si fermò .... nelle "Grotte di San 
Lorenzo" ... ed un terzo nella contrada detta "La grave" in via San Pietro, per 
dove passava ['acqua dell' alluvione ... da Capurso. Qui vi era un fossato, circon
dato da varie grotte ... ". 

A queste punto erano le conos.cenze quando, nel 1982, iniziarono gli scavi, 
sotto l'attuale chiesa Matrice, che riportarono alla luce alcune di queste grotte. 
L'insediamento, databile tra il X e il XlV sec., si sviluppò, con la "costruzione dì 
gripte", nei fianchi di un preesistente fossato (quest'ultimo di non facile datazio
ne) a forma di "mandorla" che ricaka la geometria dell'abitato antico cinto da 
Via delle Mura, via Carroccio, Via Gaòbaldi e Via Gioberti. Gli ipogei sono rica
vati nei fianchi del fossato, nel tenero tufo zuppigno. Essi si sviluppano in manie
ra contigua e a volte comunicante, hanno, per la maggior parte, forma parallele
pipeda irregolare con tetto piatto e sono costituiti da un unico e vasto ambiente 
a cui si accedeva da un ingresso ben lavorato dal fossato. All'interno, sulle pare
ti, sono ricavate mangiatoie per il foraggio, nicchie per lucerne, stipiti e ripiani 
per appoggio, Questo tipo di organiz.zazione fa pensare ad un uso degli ipogei 
per attività e servizi secondari.. 
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CENNI STORICI 

Il territorio su cui sorge Valenzano (1.572 ettari) fu abitato fin dai tempi più 
antichi, probabilmente sotto forma dì nuclei abitativi sparsì; in diversi luoghi, 
infatti, in seguito a lavori di scasso si sono scoperte tombe di epoca preromana 
(VI-V sec. a. C.). 

Risale all' anno 981 il primo documento che riporta ilIaco Balenuuw, forma che 
in seguito si alterna a Valenzi'anum e Valen1llnum. Si tratta di un toponimo prediale, 
che deriva, cioè, dal nome del proprietario, Valens o Valentius, del latifondo su cui 
sorse il nucleo urbano, probabilmente, corrispondente all' attuale centro storico. 

La prima carta geografica in cui compare Balzano è quella del Magini, dise
gnata alla fine del'500; la prima fonte letteraria è costituita dall'opera di padre 
Bonaventura (Quarta) da Lama (Cronica de' minori osservanti riformati della provin
cia di S. Nicolò, parte seconda, Lecce, Stamperia di OroIlZio Chiriatti, 1724), secon
do il quale V. sarebbe stato fondato, intorno all' anno 845, da un greco di 
Antiochia di nome Valenziano o Valentinianoi a questa leggenda fa riferimento 
lo stemma del Comune di V' I attestato fin dagli inizi del '700, che raffigura un 
guerriero con elmo, armato di lancia e scudo. 

Valenzano, a partire almeno dal 1150, ebbe diversi feudatari; ma quelli che 
lasciarono una sicura impronta nell' assetto urbanistico del paese furono i Carafa 
(dalla fine del '400 al 1585), poi marchesi di Santeramo, e ì Furietti (dal 1585 al 
1731), ricchi mercanti bergamaschi. Questi ultimi nel 1664 ottennero il titolo di 
Principi di V., grazie ai matrimoni contratti da due di loro con donne della poten
te famiglia degli Acquaviva d'Aragona. 

TI centro storico (ca. 3,2 ha) presenta un primo nucleo (ca. 0,85 ha) di forma 
quasi circolare sorto intorno al Castello nell' alto Medioevo e un secondo nucleo 
sorto nel'SOO, più lìneare e proteso verso Bari, a rimarcare la dipendenza dal ca
poluogo. L'intero centro storico, di forma quadrangolare, era racchiuso da mura 
cinquecentesche, abbat.tute o incorporate in abitazioni civili durante tutto 1'800; 
ne rimane ancora qualche traccia sui muri delle case che si affacciano sulle stra
de perimetrali aperte, appunto, nell'800. 

La comunicazione con l'esterno era assicurata da tre Porte; la Porta principa
le, a nord, immetteva nella via per Bari, la Porta di S. Croce, a sud, si apriva verso 
la via vecchia peI Montrone e la Porlella, a levante, portava alle antiche strade per 
CapillSo, Cellamare, Rutigliano e Casamassima. 
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Alla fine del '700 l'abitato cominciò ad estendersi fuori le mura, ancora una 
volta verso il capoluogo, e in parte a sud; soto verso la metà dell'800 il paese si 
estese nelle altre direzioni, dopo che furono costruite le attuali strade provincia
li per Montrone, Casamassima e Capurso .. 

La tipologia abitativa è molto semplice, tipica di un piccolo centro agricolo: 
case costituite da un vano a piano terra (sottano) e un vano al primo piano (sopra
no), collegati spesso da una scala esterna (gaifo o vignale), in aggetto sulla faccia
ta. Molti vignali furono abbattuti nella seconda metà dell'8QO, perché, si disse, 
ostacolavano il deflusso delle acque piovane. I sottani hanno spesso degli arcovi, 
rientranze che si aprivano ad arco negli spessi muri, adibite ad alcove. Le came
re superiori non di rado erano divise in altezza e per una buona metà deUa super
ficie da un soppalco in legno ('u tauàt = il tavolato), che serviva per deposito di 
provviste alimentari e/ o per altri posti letto. 

D materiale da costruzione più usato era il tufo, perché più facile da reperire 
e da lavorare; la pietra locale veniva usata, quasi sempre non squadrata, per le 
fondamenta delle case e per lastricare le strade. 

Le case hanno quasi tutte un vano seminterrato (iùs - chiuso), un tempo adi
bito a stalla per animali di piccola taglia, come gli ovini e i somari, o ad abitazio
ni per le famiglie piu indigenti; non mancavano il pozzo, in cui si raccoglieva dal 
terrazzo l'acqua piovana, e il camino. 

Mancano, nel centro storico, palazzi o case signorili; anche quelle che erano 
definite case palaziate, ancora riconoscibili, sono dì modesta fattura e non presen
tano elementi architettonici di rilievo. 

ITINERARIO 

Via Bari - Chiesa di S. RoC(o - Piazza vecchia - Piazza Padreterno - Via 
Purgatorio - Arco Carbone- Via Umberto - Largo Garibaldi - Via D'Eligiis 
- urgo S. Benedetto - Via Monte Carmelo - Via S. Rocco - Via Bari. 

Arrivando da Bari, superato l'incrocio Circonvallazione - Via Ceglie, e conti
nuando per circa mille metri dall'ingresso di Valenzano, si giunge nel centro sto
rico: a destra c'è un viale che termina con l'edificio della stazione, a sinistra la 
Chiesa di San Rocco. 

Proprio attaccata alla Chiesa c'era la Porta della Terra, la Porta maggiore del 
paese, detta anche BarisaM, perché immetteva nella strada per Bari. Non a caso: 
come tutti j Casali della conca di Bari, anche V. si apriva verso il capoluogo, da 
cui dipendeva soprattutto per il commercio dei prodotti agricoli. il forestiere che 
giungeva in paese incontrava subito ì segni del Potere: la Chiesa maggiore, la 
Piazza e il Palazzo baronale; erano i connotati della fisionomia medievale dei 
nostri paesi. 

La CHIESA DI S. ROCCO (1), un tempo attaccata alle mura, fu edificata alla 
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fine del '500 accanto ad una Cappella del 1543 già dedicata al Santo, di cui eredi
tò l'intitolazione; era la Chiesa sede dell'unica Parrocchia e del Capitolo ficettizio, 
costituito, cioè, dai soli preti nativi di Valenzano. 

La configurazione interna della Chiesa non è più quella originaria, a causa 
dei tanti restauri effettuati: a metà '800 furono eseguiti notevoli lavori di ripara
zione, nei periodo 1902-1906 furono costruiti il presbiterio, il campanile e l'altare 
maggiore; nel periodo 19S0~ 1955 fu rifatto il pavimento in onicei negli anni suc· 
cessivi furono aggiunti diversi affreschi. 

La pianta rettangolare misura m. 35,20 x 12,20; sui lati si aprono quattro cap
pelle a destra e altrettante a sinistra. A destra, nella prima c'è il Battesimo di 
Umberto Colonna (1913tl993) del 1969, nella seçonda, sulla porta laterale, il qua
dro della Madonna di Costantinopoli, proveniente dalla Chiesa del Padreterno, di 
cui si parlerà in seguito, nella terza la statua lignea di S. Rocco del '600, rivestita 
di lamine d'argento nel 1906 dall' orafo barese Luigi Pesce, nella quarta cappella, 
S. Giuseppe, sempre del Colonna (1968), nella quinta c'è un confessionale. A sini
stra, altri dipìnti del Colonna: nella prima cappella Cristo in croce (1982), nella 
seconda la Mtl-donna del Carmine (1968), nella terza l'Addoloratal nella quarta la 
Madonna del Rosario (1967); nella quinta c'è un altro confessionale. 

Nel catino del soffitto è raffigurata la Gloria della Vergine (1966), sempre del 
Colonna. Sopra le arcate da un lato e dall'altro cinque bifore. Tutt'ìntomo le sta
zioni della Via Crucis. Nei due setti che dividono la navata dal presbiterio sono 
raffigurati S. Pietro a sinistra e S. Paolo a destra, opere di F. Vacca (1956). 

Sulle pareti di fondo del transetto due dipinti, a sinistra l'Annunciazione e a 
destra la Natività, opere di E. Moioli da Olcia (1955); nel catino dell'abside l'af· 
fresco che raffigura il Redentore; dietro l'altare, in una nicchia, la statua in carta
pesta di S. Michele (Nicola De Prandis, 19(6); nel fregio del Cupolone si legge J'i
scrizione: l'IEt Verbum caro factum est { et habitavit in nobis" (E il Verbo si fece 
carne ed entrò in noi). 

A pochi passi dalla Chiesa c'è la PIAZZA VECCHIA (2), un tempo centto 
della vita sociale ed economica del paese; vi si trovavano tutte le botteghe degli 
artigiani, vi si teneva mercato e, tempo permettendo, vi sì riuniva il Parlamento 
cittadino, una sorta di Consiglio comunale allargato a tutti ì capifamiglia abbien
ti. li 17 febbraio 1799 vi fu l'eccidio di alcuni galantuomini da parte degli insur
genti, al grido di "Morte ai giacobini, morte a chi sa leggere e scrivere, che sono 
traditori del Re". -

Dalla Piazza si diparte Via Padreterno, una stradina, che costituiva la via 
d'accesso al centro storico alto-medievale, chiamata fino all'800 STRADA 
SOPRA IL PONTE (3), chiaramente per la presenza, non si sa fino a quale epoca, 
di un ponte. Anche qui gli stessi connotati: l'allora Chiesa maggiore, la Piaz.zetta 
e il Palazzo baronale che consisteva in poche camere situate alla base della Torre. 
li tutto ubicato sul punto più alto del borgo (m. 85). 
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La PIAZZEITA (4), chiamata Padreterno per l'omonima chiesa che vi insiste, 
fu modificata nel '600, in seguito all'ampliamento del Palazzo baronale, e alla 
fme del '700 in seguito alla costruzione della casa palaziata del notaio Andrea 
Collenza (1745t1819), deLLa quale si può osservare il portale di modesto interes
se, che reca la data 1779. 

Sulla sinistra la CffiESA DEL PADRETERNO (4); sorge nel luogo in cui si 
trovava la Chiesa di S. Pietro, attestata fin dal 1180, epoca in cui vi era annessa 
perfino una scuolal forse per chi voleva avviarsi al sacerdozio. Fu la prima Chiesa 
Maggiore del paese; alla fine del '700 dal popolo era chiamata de.l Padreter1w, dal
l'omonimo quadro che sì riteneva miracoloso. 

L'attuale Chiesa fu costruita a metà 'SOO, dai maestri muratori Vacca e Nitti 
di Bari, su progetto dell'ing. Nicola Laricda dì Bari. 

'In prospetto è diviso da quattro lesene con capitelli a lunetta, su cui gravita 
una trabeazìone con timpano triangolare ornata di mensolette. Al centro del tim
pano è aperta una finestra emisferica. Oltre il timpano si eleva una parete in tufo 
che raggiunge l'altez.z.a delle fiancate. Queste sono partite da una cornice marca
piano ed aperte nel secondo ordine da un rincasso ad arco ribassato con finestra 
che dà luce alla Chiesa" (N. MILANO). 

La pianta presenta un'unica navata di m. 11 x 7, con una cappella su ciascun 
lato. Nella Cappella di destra, tra due colonne è incavata una nicchia contenente 
una statua di S. Lucia; nella cappella di sinistra tra le colonne; una grande tela di
pinta ad olio, in cornice di pietra, raffigura la Madonna del Rosario, tutt'intorno al
l'arcata della cappella sono disposti quindici medaglioni, di cui alcuni deteriora
ti, raffiguranti ì misteri del rosario. Sulle pareti cl sono otto nicchie ora vuote, un 
tempo dovevano contenere statue e dipinti; per certo sappiamo che in una di esse 
era collocato un antico quadro della Madonna di Costantinopoli, lo stesso che 
abbiamo visto nella Chiesa di S. Rocco. Sotto l'altare maggiore, protetta da un 
vetro, c'è la statua di Cristo deposfo dell'800; a sinistra, attualmente coperta da una 
tenda, la statua dell' Addolorata pure dell'SOO; nell' abside il grande affresco che 
raffigura il Padreterno. 

La Chiesa, restaurata di recente, è stata riaperta al culto i112 settembre 2000 
e votata all'adorazione dell'Eucarestia. 

Accanto alla Chiesa, separato da un piccolo vicolo, il Castello o PALAZZO 
BARONALE (5), che occupa un' area di ca. 1.400 mq., un sesto del primo nucleo 
del centro storico. Sorto intorno alla Torre di epoca normanna, fu notevolmente 
ampliato dai Futietti, che vi costruirono anche la Cappella e il bel loggione, in 
sobrio barocco, sostenuto da quattro colonne. 

Da una descrizione del 1734 sappiamo che al pian terreno si trovavano i 
magazzìni, la seUaria, la cucina, la neviera, una stalla cap.ace di quattordici caval
Lt i lavatoi, le carceri (ai piedi della Torre) e, soUo i magazzini, una cantina capa
ce di quaranta botti (locale ora adibito a Sala conferenze); al primo piano la 
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Cappella, con un quadro della Madonna del Rosario di buona fattura, e un gran 
numero di sale e stanze, alcune delIequali con la volta a larnia affrescata (note· 
voli Le qutIttro parti del mondo e L2 storia del figliu(}l prodigo). Molti ambienti, ovvia
mente, hanno perso la loro la funzione originaria. Il palazzo, restaurato di recen
te, appartiene alla famiglia Martucci, che vi risiede stabilmente. 

Tornando sulla Piazzetta e svoltando a sinistra verso Via Purgatorìo si arriva 
all' ARCO CARBONE (6), un tempo denominato N'CO del Purgatmìo o Aroo 
vascio, che immette in Via Umberto, chiamata nel'6QO la Strada longa e poi la Via 
dello speziale (denominazione ancora usata dai valenzanesi), da quando vi si 
impiantò la seconda farmacia del paese. Nel 700 venìva chiamata semplicemen
te il Corso, era la strada più lunga del paese e correva parallela al lato di pone.nte 
delle antiche mura, vi abitavano sacerdoti e professionisti. Le loro abitazioni, le 
più 'moderne' del paese, avevano quasi tutte il gaifo. Nella seconda metà 
dell'8oo, in fondo a destra, fu abbattuta una casa per mettere in comunicazione il 
Corso con la Via di Montrone, che era stata da poco costruita. 

Svoltando in fondo a sinistra, si accede al LARGO GARIBALDI (7), dove si 
può ammirare uno dei pochi gaifi sopravvissuti; a destra, poi, si può in parte 
immaginare e in parte osservare una caratteristica tipologta di abitazioni, prece
dute da un arco, in cui erano sistemati sedili in pietra. Si tratta di abìtazioni rica
vate in parte nelle arcate sottostanti alle mura e in parte con sopraelevazioni. 

ALl'incrocio con la Via S. Croce, a destra, era situata la Porta di S. Croce, cosÌ 
chiamata perché a cento metri si trovava (e la sì può ancora vedere) la Cappella 
di S. Maria della Croce, jus patronato dei Guidotti, importante famiglia di giuri
sti e di medici, di origine bolognese, trasferitasi a Valenzano a metà '500 e passa
ta, nel corso del '700, in Rutigliano e in Napoli. 

Proseguendo per Via D'Eligiis, sulla destra, si vede l'edifido della xuola 
media con annessa palestra. Essa sorge sulla superficie che occupava Il Monastero 
di S. Maria di Loreto, soppresso nel 1866 e abbattuto ne11966. 

Il Monastero, che occupava ca. 1800 mq., fu costruito per volere del barone 
Lanfranco I Furìettì (1601t1652) negli anni 1652-1654; le monache di clausura 
appartenevano all'Ordine cistercense. Dell'intero complesso rimane solo la 
CHIESA DI S. MARIA DI LORETO (8), nota presso il popolo come la Chies:a di 
S_. AmJa o delle Monache. Sappiamo che in essa erano conservate molte reliquie di 
Santi, tra le quali quella di S. Bernardo, che si conservava in un braccio d'argen
to, e quella di S. Benedetto, che si esponeva nel suo .gìorno festivo; si conservava 
anche una piccola quantità del sangue di S. Anna ìn una caraffina, che veniva 
esposta il 26 luglio e poì portata in processione per il paese. 

La facciata, delimitata da due lesene, presenta al centro un finestrone e sulla 
porta d'ingresso una lunetta, nella quale si può ancora osservare una statuetta 
della Madonna di Loreto. A sinistra un piccolo campanile in tufo costruito molto 
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più tardi (1798), rispetto alla Chiesa, dai maestri muratori Vincenzo LabeUarte di 
Valenzano e Raffaele Buono di Canneto. 

La pianta della Chiesa è rettangolare (m. 15,40 x 6,70), ad una navata con 
volta a botte, che poggia su archi pensili; sui lati si aprono finestre con balaustre 
in legno. A destra e a sinistra due cappelle per parte, ornate con altari, quadri e 
dipinti; al centro l'altare maggiore in marmo policromo, sovrastato da una nic
chia in cui era situata la statua della Madonna di Loreto. Sulla parete di fondo un 
coretto con balaustra e gelosia in legno, che proteggeva le monache da sguardi 
indiscreti; sovrapposto é era un quadro del Padreterno. Statue e quadri sono ora 
conservatì nel Convento dei Frati. 

Lasciandosi alle spalle la Chiesa si può continuare per Largo S. Benedetto fino 
all'incrocio con Via Municipale, cosÌ chiamata perché vi si trovava la sede del 
Comune; a destra si trovava la terza Porta del paese, la Partella o Parta di Levante. 

Si continua per quel piccolo tratto che era la Strada dei molin:i e di seguito la 
STRADA DEI TRAPPETI (9); qui sulla sinistra si può osservare la Cappella della 
Madonna del Rasano (ora della Madonna dei Carmine), un tempo proprietà dei 
PentassugIia, famiglia di medici e farmacisti, originaria di Conversano. 

Svoltando in fondo a sinistra per la VIA S. ROCCO (lO) si torna all'omoni
ma Chiesa, punto di partenza di questo itinerario. 

MONUMENTI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO 

CONVENTO DI S. MARIA DI S. LUCA. Nel '500 è attestata l'antica Chiesa 
di S. Maria di S. Luca, la maggiore del paese, sede della Parrocchia e del Capitolo; 
era fuori le mura e vi si arrivava dalla strada che si dipartiva dalla Porta di Le
vante e conduceva a Rutigliano. Tutt'intorno erano orti e frutteti 

Della primitiva Chiesa sappiamo che vi erano almeno tre cappelle: una vota
ta a S. Giacomo, jus patronato del Feudatario, un' altra dedicata a S. Francesco da 
Paola ed un' altra ancora votata alla SS.ma Annunziata, fatta costruire, quest' ulti
ma, dal sacerdote don Rocco de Torna (ca. 1529 tl583). 

Ai primi del '60(} il barone di Valenzano Aurelio Furietti (ca. 1550 t1606), 
comproprietario della Chle.sa, vedendola abbandonata ed essendo devoto della 
Madonna, pensò di restaul'arla, di ampliarla e di costruirvi accanto un Convento, 
Entrò in trattativa prima con i Carmelitani e poi con i Francescani, invitandoli ad 
insediarsi nell'erigendo Convento, ma morì: quando le trattative con questi ulti
mi erano ancora in corso; nel testamento, comunque, lasciò 2.000 ducati per la 
realizzazione del suo progetto. Il 14 ottobre 1606 l'Università, rappresentata dal 
sindaco Angelo de Giliberto, col consenso del Capitaneo (o Governatore) dott. 
Gio: Leonardo Rafaele, comprò dal Capitolo, rappresentato dall' arciprete don 
Agostino de Rosa, 30 ordini (mq. 3.780) di terra; successivamente i Frati compra
rono da privati altri terreni, fino a disporre complessivamente di oltre 12.000 mq. 
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La costruzione, iniziata quell' anno stesso, fu seguita dal nobile bergamasco 
Pietro Moiolo, uno degli esecutori testamentari del barone Aurelio, e da padre 
Stefano da Ruvo (t1608), primo guardiano del Convento. 

La Chiesa, come oggi la vediamo, misura ca. 300 mq., mentre la superficie 
coperta dal Convento è di circa mq. 600i la maggior parte del terreno acquistato fu 
lasciata davanti al complesso, come chiancata

f 
e sul retro, come giardino e orto. La 

chiancnfa era un vasto atriof cuj si accedeva con pochi gradini, completamente lastri
cato di pietre (chianche) squadrate e drcondato da una cinta muraria; in un angolo 
c'era il Calvario, la croce su base di pietra, che ancora si può vedere, con bassori~ 
lievi consumati dal tempo, posta a delimitare l'area di competenza del Convento. 

A sinistra, rispetto alla Chiesa, il Campanile, uno dei più belli della Provincia .. 
Alto 55 m., fu costruito, negli anni 1772-1774 dai maestri Giuseppe e Nicola Vito 
ColeUa, padre e figlio di Bari; vi collaborarono Angelo e Giovanni Colena, fratel
li di Nicola Vito, e Vitantonio de Bellis di Rutigliano; costò oltre 800 ducati. È 
ripartjto in tre ordini dì diverso stile e poggia su una solida base quadrata, per 
far posto alla quale furano abbattute alcune cappelle dell'antica Chiesa. 

A destra deUa facciata della Chiesa si aprono una porticina ed una porta più 
grande, che immettono nel chiostro. Sulla porta più grande nel 1833 fu apposta 
dal guardiano del Convento, padre Giuseppe Antonicchio da Valenzano (1800 
t1877), una lapide oggi poco leggibìle, a ricordo del fondatore Aurelio Furietti, 
sopra lo s:temma in pietra della sua famiglìa. 

La facciata della Chiesa presenta un finestrone sagomato e, nella lunet-ta sul 
portale, un interessante affresco che raffigura la Madonna di S. Luca tra S. 
Francesco e S. Antonio, ben visibile dopo il recente restauro. 

La Chiesa, di pianta rettangolare (m. 19 x 7,2), ha un'unica navata con tre cap
pelle per lato; un tempo c'erano quattro sepoIture: davanti ani altare maggiore la 
tomba dei Furietti, che vi si lasciavano seppellire in abito francescano, davanti 
alle cappelle quella dei Frati e due per gli abitanti laici. 

È adornata da un gran numero di quadri, affre.schì e statue, a testimonianza del
la grande devozione di cui ha goduto in ogni tempo. Se ne descrivono solo alcuni. 

Nella cappella a fianco della navata, a sinistra dell'ingresso, si può ancora 
ammirare parte di un affresco, probabilmente pervenutoci daM' antica Chiesa, che 
rappresent.a l'Ecce Homo; nella stessa sono esposte le statue di Gesù morto e dei 55. 
Medici, sulla parete un affresco del Battesimo d.i Gesù di Ciro Fanigliulo di Grot
taglie (1959). 

NeUa seconda cappena a sinistra, al centro una tela del 1613, attribuita a frate 
Stefano da Putignano e raffigurante S. Antonio tra S. Lorenzo e S. Stefmw; a destra, 
nella nicchia restaurata ed abbellita di recente dall'artista Tonio Specchia, la bella 
statua di S. Antonio. Nella terza cappella, sempre a sinistraf il Crocifisso in legno 
attribuito allo scultore calabrese frate Angelo da Pietrafitta (fine XVII sec.). A de~ 

stra, nella terza cappella un S. Frances.co attribwto a G. De Musso (XVllI sec.). 
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Sulle pareti del presbiterio la Gloria della Trinità e il Trionfo della Croce attribuiti 
allo stesso De Musso; nell'intradosso dell' arco trionfale una serie di affreschi, in 
riquadri sagomati, del pittore Ranurio De Rossi datati 1725. 

Di pregevole fattura l'altare maggiore in legno intagliato e dorato, attribuito a 
frate Giuseppe da Soleto (t1667), sul quale spicca l'antico dipinto di S. Maria di 
S. Luca, in una raggi.era pure dorata. 

La Chiesa ha conservato sostanzialmente la struttura originaria del '600; 
negli anni 1767-1769 furono eseguite le indorature, ad opera dei maestri Andrea 
De Nicolò, Gaetano Pinto e Francesco Santoro, tutti di Barì. Interessanti anche il 
coro ligneo nella saletta dietro l'altare e la sacrestia, ricca di dipinti, tra i quali 
que1li dei prelati francescani. 

A destra della Chiesa il chiostro: qui si può ammirare il ciclo pittorico, di 
recente restau~rato, eseguito da Giuseppe Conversi, app.artenente ad urta famiglia 
di pittori originaria di Matera, poi trasferitasi a Capurso, che operò a lungo in 
Terra di Bari e in Basilicata. Si tratta di quarantanove affreschi cominciati proba
bilmente proprio nel 1749. 

Nella seconda metà del '700 il complesso conventuale si arricchi di opere 
architettoniche e pittoriche, più che in ogni altra epoca, grazie alle oblazioni di 
devoti di Valenzano e di tanti paesi limitrofi. Ciò fu dovuto, in generale, all'ope
ra deì Frati, sempre vicini alle miserie e alle sofferenze della gente ed, in partico
lare, alla figura del frate laico Tommaso Ventrella da Carbonara (1698tl783). 
Questi, grazie alla fama di guaritore di cui godeva, pote raccogliere gran parte 
dei fondi occorsi per la costruzione del campanile e per i lavori di restauro e di 
abbellimento dell'intero complesso, Tanta operosità suscitò l'invidia di alcuni 
preti locali, che denunciarono i Frati per illecito arricchiment~ (1768); lo stesso 
frate Tommaso fu accusato (1771) dal Governatore di Valenzano, tal Domenico 
Tortora, di stregoneria ed altri reatì che avrebbe commesso nell'assistere i mala
ti. Inutile dire che le indagini e il processo, celebratosi in Napoli, provarono l' o~ 
nestà dei Frati, tanto amati e venerati dalla gente di Valenzano e dintorni. 

O Convento fu soppresso nel 1866; l'anno dopo passò al Comune, che si 
impegnò a tenere aperta al culto la Chiesa; padre Bonaventura Ungari 
(1797+1870), ritira tosi in famiglia, ebbe dal Comune ('incarico di continuare a 
celebrarvi messa e pate così accudire alla Chiesa fino alla morte; il Convento fu 
adibito a scuola. Nel 1938 il Comune lo cedette al Partito Nazionale Fascista; 
durante la seconda guerra mondiale fu occupato dagli Alleati; il 1946 tomarono 
i Francescan.; nel 1949 l'Arcivescovo di Bari, mons. Mimmi, elevò la Chiesa a 
seconda parrocchia di V.i nel 1%61' Amministrazione comun:ale, essendo sinda
co il prof. Vito Caringella (1925tl993), donò il Convento ai Frati Minori. 

La CHIESA DI OGNISSANTI è a due Km. dal centro storico, in direzione 
est; vi si arriva scendendo per Largo Plebiscito e Via Piave e svoltando a destra 
sulla cir<;onvaUazione, dopo qualche centinaio di metri s'incontra una stradina a 
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sinistra, con l'indicazione della Chiesa, che da quel punto dista mille metri .. 
Siamo nella contrada anticamente denominata Cuti, oggi Ognissanti: la zona, 

attraversata da un' antichissima strada che congiungeva ì paesi intel1Ù alla fascia 
costiera Bari-BrindìsL è segnata da lame alluvionali che ne rendono particolar
mente fertile iI terreno. Questi due fattori, probabilmente, motivarono in epoca 
bizantina l'edificazione di una chiesa paleocristiana, i cui resti sono venuti alla 
luce durante gli scavi eseguiti dalla Soprintendenza archeologica qualche anno fa. 

L'attual:e Chiesa fu costruita. quindi, sub divo, cioè su un precedente luogo di 
culto, praticato con rito greco; si trattò di una operazione, consueta alla Chiesa di 
Roma, per riconquistare al culto di rito latino le terre passate dal dominio bizan
tino a quello normanno, favorendo l'insediamento dei benedettini. Ciò avveniva 
nella seconda metà dell' undicesimo secolo; e il primo documento che cita la 
Chiesa risale, infattì, al 1082. 

La Chiesa faceva parte di una Abbazia che in breve tempo si arricchì di gran
di possedjmenti, ora inglobati nei territori di Triggiano, Capurso, Valenzano, 
Ceglie e Loseto. Dopo oltre due secoli che la videro centro di spiritualità e fonte 
di benessere economico per i suddetti paesi, l'Abbazia nel 1295 fu annessa alla 
Basilica di $, Nicola. Fu l'irùzio del declino del prestigioso cenobio: l'edificio 
abbaziale, con le sue pertinenze (ostello, chiostro, officine, frantoio, mulino ecc.) 
cadde lentamente a pezzi. 

Rimase la Chiesa, ormai isolata ed emarginata dalle pratiche cultuali che inte
ressavano le popolaziolÙ dei paesi vicini; ma proprio grazie a questo essa, trascu~ 
rata dall' operazione post-tridentina di ammodernamento degli edifici di culto, 
poté conservare quasi integralmente l'immagine originaria che oggi ammiriamo. 

li sito, grazie alla Fiera di Ognissanti che si svolgeva davanti alla Chiesa, con
servò la sua funzione economiro-commerciale fino al 1811, anno in cui la Fiera . 
stessa fu trasferita in Valenzano. 

Lasciandosi alle spalle la Chiesa, si può andare a sinistra verso Capurso e la 
SS. 100 o tornare verso Bari prendendo a destra; dopo 1.500 m. si giunge all'in
crocio con Via Bari, detto del Crocifisso, per l'edicola che vi si trova. La contrada è 
chiamata La Fitta, perché, almeno dal '600, è presente una pietra di confine fitta 
nel terreno (cm. 110 x 65 X 30), me reca la scritta "+ I 1601 / TERMINUS I 
V ALENSANr I IN VIA CRUC.". 
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gruppo operativo. 

Referenze fotografiche: Luciano Albore e Ricordi nel Tempo (Cattedrale, Palazzo oomunale). 

Bad 
13iblìografia: V. A. MELCHIORRE, Note storiwsu Bari, Bari, Levante, 2001. 
Referenze fotografiche: Michele Della Fortuna. 

Bisceglie 
Bibliografia: M. COSMAI, Bisceglie: 'Iella storiJl e nell'arte: vita di un comune pugliese, 

Molfetta, Il Palazzuolo, 1968; C. COLAFEMMINA - L. PALMlOm, Aspetti della storia 
degIi Ebrei in Trani e in Bisceglie e vicende trantsi dal $CC. IX. TerJjzzi, Regione PugUa, 
CRSEC Trani, 1999; L. PALMIOTII, I Casati di Bisceglie, S. Ferdinando di Puglia, 
Regione Pugli·a, CRESEC Trani, 1987; 11 demanio di Bisceglie e il Taooliere: storia e archec
logùl,a cura dj L. Palmiottt s, l., A. Cortese, 1989. In testa al front.: CRSEC Trani -
Bisceglie; Armeoclub d'Italia. Sede di Bisceglie; ARCIDIOCESI DI BISCEGLIE, 
Bisceglie nella documentaziane grafica dal '500 aI '900, Catalogo della mostra tenuta a 
Bisceglie nel 1988, a cura di G. Dibenedetto e G. La Notte, Bisceglie, 1988; ARCIDIO
CESI di Trant Barletta, BiscegHe, Itinerari di fede e di arte fra Terra di Bari e Capitanata, 
Andria, 2000_. 

Referenze fotografiche.: Ing. Giuseppe Pavone. 

Bitonto 
Bìbllografia~ "Studibitontinì", 1980, 30/31 (apr. ~ ago.); 1986, 44 (dic.); 1992,53154 (gen.

dIc.); G. MONGIELLO, Nella storia e nell'arte, Bari, Arti Grafiche Favia, 1970; G. PA
SCULLI, La storia di Bitonto, 2. ed., Bitonto, Tipolito Palladino, 1978; Libro rosso della 
ufriversità di Bitonto, parti I e fi, Palo del Colle, Liantonio, 1987; S. MIULLO, Bitonto: 
guida storico-artistica, Palo del Colle., Liantonìo, 1988; M SYLOS LABINl, Le ìÙlegorie 
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nelle figure del bllssoriIieoo rinascimentale a P«ÙlZZO Vulpano Sylos il! Bitonto, Bari, Levante, 
1990i V. ACQUAFREDDA, Bitonto attraverso i secoli, Bitonto, Raffello, 1996i OlsteIli e 
cattedrali di Puglia, a cura di C Gelao e G, M. Jacobitti, Bari, Adda, 1999. 

Referenze fo:tografiche: Ing. Giuseppe Pavone. 

~nosa 

Bibliografia: "0 Boemondo: periodico locale di informazione"; Principi, imperatori, vesço

vi: 2000 anni di storia a Cimosa, a cura di R. Cassano, Venezia, Marsillo, 1992; G. 
MOREA, L'acropoli castello di Canosa, Bar~ Arti Grafiche Savarese, 1969. (Quaderni del 
CRSEC di Canosa); D. MORRA, Frammenti storici: Canosa e i suoi dintorni, pubblico ti per 
curadel$'tlc. SabiJto De Notaris nel 19()2, Lavello, Alfagrafica Volonnino, 1994; V. PETRO
NI, C'era una volta Canosa, Canosa, 1996. 

Referenze fotografiche: Archivio privato Pasquale leva (Canosa ne/1700 da una tavola di 
Louis-fetm Desprez, PiIJz'ta della Repubblica già XX Settembre, Obelisco con alle spalle Salita 
Arco Diomede, Ruderi del Castellb, Museo Civico, Chiesa San Francesco con annèSSO Palazzo 
di Città prima della ricostruzione); Archivio Scuola Media "U. FQSçolo" (Torre ciuica de.l
l'orologio); Vito Suriano (Chiesa di S. Lucia). 

Corato 
Bibliografia: N. FIORE, Storia di Corato, Corato, A. Tarantini, 1984i F. GAUSE, Corato: sw

ria del suo territorio, Corato, 1995; LIONS CLUB CASTEL DEL MONTE "HOST", 
Murgia di Cas.tel del Monte: itinerario turistico attraverso i comuni di AJulria, Corato, 
Spinazzola, Corato, 1996i C. LOlODICE, Appunti per In storia di Corato, Corato, 1904~ N. 
MOLININI, Corato nella leggenda e neJÙl storia, Corato, 1958; R. STRICCOU - F. RADI
NA - M. SILVESTRINI - C. GELAO, Corato: testimonianze archeologiche e d'arte nel ter
ritorio, Corato, 1992. 

Referenze fotografiche: Ing. Gìuseppe Pavone. 

Gioia del Colle 
Bibliografia: V. ANGELILLO, L'antica mJldre, in "Foglio d'identità territoriale", 1999; V. 

ANGELILLO, 1 luoghi della memorja~ in "Foglio d'identità territoriale", 1m; w. 
IVONE, Camere di tenebra, in ''Foglio d'identità territoriale", 1999; Puglia mra/e: il terri
torio tra i vigneti e la Murgia barese, Regione Puglia, Assessorato all'agricoltura ... , 1999; 
A. OONVITO, Il castello di Gioia del Colle; nella s.toria, nella leggenda e nell'arte, Fasano, 
Schena, 1984; L. D'ERASMO, Gioia del Colle: guida alla città, 1982; N. BITETII, 
01lomastica stradale di Gioia del Colle e del suo agro: l1l storia del prw;e ... , Putignano, A. De 
Robertis,1969. 

Referenze fotografiche: Ing. Giuseppe Pavone. 

Giovinazzo 
Bibliografia: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO, Storia & Giovind2Z0. 
Referenze fotografiche: Nioola Sdancalepore. 

Minervino Murge 
Bìbliografia: G. D'ALOJA, Minervino: appunti di storia, 2. ed., Villafranca di Verona (VR), 
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1989; L. RENNA, La Chiesa Madre di Minervino: un'antica cattedrale sulla Murgia, Andria, 
2002. 

Referenze fotografiche: Vito Suriano; Veduta tratta dal Pacichelli (1703). 

Molfetta 
Bibliografia: C. NATAUCCHIO - .L. D'AGOSTI O, Il centro antico di Molfetta, Molfetta, 

Region€ Puglia, CRSEC 8A/6i M. IANNONE _ P. MODUGNO, Viaggio Il Molfetta, 
Molfetta, Mezzina, 1987; M. IANNONE - P. MODUGNO, Molfetta: gioielli nascosti, 
Molfetta, Mezzina; A. FONTANA, Storia pop.olare di Molfetta, Molfetta" Mezzina, 1971; 
A. FONTANA, Molfetta vec.chia: centro storico, stradorW, Molfetta, Mezzina; P. RESCIO, 
L'origine di Molfetta medievale, Molfetta, Mezzina, 2000; G. DE MARCO, Molfetta tra pas
sato e presente: ricordi, appunti e riflessioni dar' primi del '900 ad oggi, Molfetta, Mezzina, 
1982; V. M. VALENTE, 11 Duomo di Molfetta: esame stcricc-stilistico, Molfetta, Mezzina, 
1978i A SALVEMlI'JI, Storia di Molfetta, Bologna, Atesa; M. BALACCO )r., lA quesUone 
del centro antico di Molfetta, Molfetta, Mezzina; G. DE GENNARO, Storia ed edilizia del 
centro antico di Molfetta, in "Archivio storico pugliese", 30 (1977), 1/4 (gen.- dic.). 

Referenze fotografiche: Michele Della Fortuna e Nicola Sciancalepore. 

Monopoli 
Bibliografia: "Monopoli nel suo passato", 6 (2000); G. BELUFEMINE, LA chiesa di San 

Francesco iII MOllopoli: storra e arte, Alberobello, AGA, 1981i M. BASILE BONSANTE, Ln 
Cattedrale di Monopoli nel sec. XVlI, in MOtlOpoli nell'età del Risorgimento: Atti del 
Convegno di studi, 22-23-24 marzo 1985, a cura di D. Cofaoo, 3 v., Monopoli, 1988; G. 
CAMPANELLI, Monopoli: guida turistica, Fasano, 1989; D. CAPIT ANIO, Il sistema difen
sivo e la città, in "Monopoli nel suo passato", 5 (1991); V. SAPONARO, Mcmopoli: tra 
storia e immagitli dalle origini ai tlOstri giorni, Fasano, Schena, 1993; F. LILLO, Monopoli 
nel cuore di Puglia, Bari, 1995; M. PASCULLI FERRARA, Schedatltra dei cerltri urbal1i, in 
Atrmzte del barocco in Italia, Puglin 1: Terra di Bari e Capitanata, Roma, De Luca, 1996; 
A RCHIVIO DI STATO DI BARI, Arte e scienza medica: istihlzioni ambiente e medicina in 
Terra di Bari, Catalogo della mostra documentaria 1995 - 1996, Roma, 1998; M. PIR
RELLL Monopoli illustre: casate e cognomi monopolitani, 2 V., Monopoli, 1998; G. INDEL
LJ, ~storia di M07Wpoli del primicerio Giuseppe Indelli, a. cura di M. Fanizzi, Fasano, 
Schena, 2000; S. M. s. "N. PICClNNl", Lungo i muri del Borgo antico, Monopoli, 2002, 
compact disk; REGIONE PUGLIA, CRSEC BA/16, Tra i muri dellil siorit!: materiali per 
un viaggio nel Cl/ore di Monopoli, Monopoli, 2002. 

Referenze fotografiche: Ing. Giuseppe Pavone. 

NoicaUaro 
Bibliografia: V. ROPPO, Noa, Noicattaro, V. Fiorentino, 1927; S. TAGARELU, Noja, 

Castellana, Nuova Doge, 1981; N. MILANO, Le chiesedeila diocesi di &ri, Bari, Levante, 
1982; N. ROTUNOO, Jl Convento dei Carmelitani Calzati a Nojll (Noicattaro -Bari): dalla 
foruiauone (15$3) alla soppressione avvenuta agli inizi del sec. XIX, Alberobello, AG.A. 
Sdf., 1985. 

Referenze fotografiche: Michele Della Fortuna. 
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Polignano a Mare 
Bibliografia: ARCHIVIO DI sr A TO DI BARt Consiglio generale degli Ospizi: Cnrte 

amministrative, n. 24, B. 128, fase. 2331; I. GALIZIA, Ricerche sIoriche sulla terra di 
Polignano Il Mare, fasç. 1, Manduria, D'Errico, 1924; Le pergamene di Conversano: 901-
1265, a cuta di G. Coniglio, B.ari, 1975; D. LAMANNA, Proposte per il centro antiro di 
Polignano, tesi di laurea, Fac. di Architettura, Università degli Studi di Bari, A. A. 
1977/78; D. FAVALE, Polignano a Mare ltel/a storia e nelt'arte, quaderni 1 e2, Polignano, 
Centro di ricerche storico-artistiche, speleo-archeolOgiche, 1972-1978; A. M. PELLE
GRINI, Polignano a Mare fra XVl e XlX sec" tesi di laurea, Fac. di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Bari, A. A. 1981/82; D. MORGANTE, Monumenti musicali 
polignallesi, Fasano, 1985; Monasticon Itnliae: Puglia e Basilicata, a cura di C. Lunardi, H. 
Houben, G. Spinelli, Cesena, 1986; Polignano a Mare: guida storico- turistica, a cura di D. 
Mafarrese, Fasano, 1995; M. PASCULLI FERRARA, Schedotura dei centri urbani, in 
Atl.ante del barocco in Italia, Puglw 1: Terra di Bari e Capìtantttl'l, Roma, De Luca, 1996; 
REGIONE PUGLIA, CRSEC BA/16, In viaggl'o per Polignttno, Monopoli, 1997; L. 
MESSA, Per secoli, in REGIONE PUGLIA, CRSEC BA/16, Polignano da con tra in A di 
per su fra Mare, Monopofi, I998j REGIONE PUGLIA, Assessorato all'agricoltura .... , 
PugIill rurale: il territorio fra j trulli e il mare, 2. ed., B.ari, 1999; M. BASILE BONSANTE, 
Arte e devczione: episodi di committ.enza meridionale tra Cin.que e Seicento, Galatina, 
Congedo, 2002; C. A. M. GUARNERl, La Selva d'Oro di Leonardo Cirullo, in Ùl Selva 
d'Oro del Cirullo Memopolitano, a cura di D. Porcaro Massafra e C. A. M. Guarnieri, 
Fasano, 2002. 

Referenze fotografiche: Ing. Giuseppe Pavone. 

Ruvo di Puglia 
Bibliografia: F. IURILLI, Ruvo di Puglia nella preistoria e llell.a storia, Trani, 1971; Rubi for

tissima castra: Ruvo di Puglia Ira storia e architettura, a cura di F. De Mattia, Modugno, 
Lion club, 1997; A. TEDONE, Rhyps Rubi Ruvo: citrà e agro, Ruvo, Azienda Grafica 
Fiorino, 1992; Arte, archeologia, agriturismo a Ruvo di Puglia: itinerari culturali, a cura di 
SERCOOP, Ruvo, 1988; Ruvo di Puglia~ a cura della Pro Loco, Ruvo, 1966; REGIO E 
PUGLIA, CRSEC BA/S, Ù1 storia di Ruvo nella pietra, Ruvo, 1993; A. TEOONE, Ruvo di 
Puglia: uomini illustri, Giovinazzo, 1997; V. PELLEGRINI, Ruvo sacra, Molfetta, 1970; F. 
DI P ALO, Cielo e terra: percorsi delI'nrte sacra, dell'iconografta, della devozione, della com
mitterlza a Corato Ruvo Terlizzi tra '500 e '7()(), Terljzzj, Editrice Ed Insieme, 1999. In testa 
al front.: Regione Puglia, CRSEC BA/5, 

Referenze fotografiche: Ing. Giuseppe Pavo:ne. 

Santeramo in Colle 
Bibliografia: COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE, Reln-done di G. De Santisi COMU
N~ DI SANTERAMO IN COLLE, Guida turistica di Santeramo iII Colle, Santeramo, 2000; 
"Partecipare", 1988, 155 (dic.); inserto rooazionale al n. 172. 

Referenze fotografiche: Ing. Giuseppe Pavone. 

Spinazzola 
Bibliografia: REGIONE PUGUA, CRSEC BA/2, Spinazzola, Archivio; SCUOLA MEDIA 
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R. DE CESARE, Spinazzola nella giornata europea; PRO LOCO, Spinazzola, Opuscoli; G. 
D'ANGOLA, Spiffazzola nella storia, Palo del Colle, Liantonio, 19S1; A. MARI- Notti di 
1lebbra, Bari, Ed. del Sud, 1989. 

Referenze fotografiche: Vito Suriano. 

Terlizzi 
Bibliografia: G. VALENTE, Pagine di storia terlizzese, Molfetta, Mezzina, 1973; A. PAPPA

GALLO, LA citt4 vecchia di Terlizzi, Bitonto, Amendolagine, 1966; M. GARGANO, Il mio 
profilo la mia città: Michele Gargana un architettoulwmista, a cura di V. Bernardi, 
Molfetta, Mezzina, 1999; G. GUASTAMACCHIA, Quadri e figure di sta'rio ferlizzese, 
Molfetta, Meuina, 1967; A. D'AMBROSIO, II Monastero delle Cltm'sse a Terlizzi, Terlizzi, 
Radio Florlevante, 1983; G. GUASTAMACCHIA, Spigola.ture di cronaca terlizzese, 
Molfetta, Mezzina, 1972; A PAPPAGALLO, Teri'izzi in miniatura, Bitonto, Tip. 
Amendolagine, [19647]; N. DE SARrO, Il Duamo di Terlizzi tra architettura e memoria, 
Terlizzi, Editrice Ed Insieme, 2002; REGIONE PUGLIA, CRSEC, Terlizzi, Stradario cit
tadino Terlizzi 1987, Terlizzi, Centro Stampa, 1987; P. TEMPESTA - C. V. AZZOLINI, 
Profilo storico dell'Ospedale di Terlizzi dalle origlIti ai giorni twstri, Mila:no, Scotti, 1990; L 
MARINELLl GIOVENE, Memorie sfonche di Terlizzi, città nel Peuceto, Bari, Cannone, 
1881. 

Referenze fotografiche: Ing. Giuseppe Pavo:ne. 

Trani 
Bibliogralia:: C. BRANDI, Pe1legrittodì Puglia, B.ari, Laterza, 1960; S. C CAPOZZI, GuidA di 

Trani, Trani, Vecchi, 1915; F. LENORMANT, A travers l'Apulie et la Luronie, Paris, A. 
Levy, 1883; G. B. PACICHELLI, n Regno di Napoli in prwpettiva, Napolì, Tip. Parrino e 
Mu~zio, 1703; R. PIRACO, Guida del Duomo di Trani, Trani, Leoncavallo, 1953; A. PRO
LOGO, l.ecarte che si ccnservat.lO nelC'Archivio del Olpitolo MetropolitaJlo deiIa città di 
n'ani, Trani, Vecchi, 1877; A. PROLOGO, I primi tempi della città di Tralti e l'Origine pro
babile del nome della stessa, Giovinazzo, Tip. del R. Ospizio Vittorio Emanuele, 1883; B. 
RONCHI,Invito a Trani; Fasano, Schena, 1980:; B. RONCHI, Indagine s.ullo S'Vilttppo url1a
nistico di Tr(Jni dall'Xl al XVl1l secoln, Fasano, Schena, 1984; B. RONCHI, lA Chiesa del 
Carmine di Trani: memorie storiche e testimonianze d'arte, Fasano, Schena, 1986; B. RON
CHL Guida del Museo dioces/lno di Trani, Fasano, Schena, 1983; G. AMORESE, Le cento 
chiese di Trani, Cavallino di Lecce, Capone, 1992; G. AMORESE, Un gabbiano sul mAre, 
piccola storUJ di Trani. Trani, 2000~ C. COLAFEMMINA - L. PALMIOTTI, Aspetti della 
storia degli Ebrei in Trani e in Bisceglie e vicende franesi dal sec. IX. Terlizzi, Regione 
Puglia, CRSEC Trani, 1999; ARCIDIOCESI di Trant Bisceglie, Barretta, Itinerari di fede 
e dr atte fra Terra di Bari e Capitanata, Andria, 2.000. 

Referenze fotografiche: Ing. Giuseppe Pavone. 

Triggiano 
Bibliografia.: V. ROPPO, Trivianum: memorie S!Qric11e del comune di Triggianu; Padre 

DANIELE DA TRIGGIANO, Storia di TriggiaM; M. GARRUBA, Serie critica dei sacri 
Pastori baresi, Bari, Cannone, 1844; L'antjCiJ Maggior Chiesa di Triggiano. 

Referenze fotografiche: Michele Della Fortuna .. 
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Valenzano 
Bibliografia: V. D'ALOJA, Memorie storiche di Valet1Wno dalle origini sino ai primi deI SiC. XI~, 

pubbHcate dall'avv. Giovanni D'Aloja, Bari, S.T.E.B., 1916; V. CARINGELLA, MemoTie 
storiche di Va/enzlmo, Barii Cressa ti, 1959; F. DE MATnA,LT casa/e di Valerwmo: precedenti 
stort'ci e disegno urbano, in "Rassegna tecnica pugliese- Continuità", 15 (1981), n. 2 (apr.
giu.); N. MILANO, Le Chi.ese della Diocesi di Bari: note storiche ed artistiche, Bari, Levante, 
1982; O. TEMPESTA, Padre Beniamino Tempesta of.m. nella st()ria di Valenza/w, Bar~ 
Tipolitografia Barese, 1987; L. PIETRICOLA, Pagine di storia valenzanese, in "'II 
Valentiniano", 3 (1999) - 7 (2003), nn. 17 ~. 33; anche in Internet: www.il
valentiniano.com; R. DI MONTE, Ogniss/mti di Valenzano: il Monastero benedettino e le sue 
vicende storiche, Bart Centro Studì Nicolaiani, 2002 (Memorie e documenti, 24); L'AP· 
PREZZO del Feudo, e Terra di Valenzano, a cura di L. Pietrioola, in via di pubblicazione. 

Referenze fotografiche: Dott. Leonardo Pietricola. 
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Indice dei nomi 
a cura di Leonardo Pietricola 

L'Indice riporta i nomi dei personaggj storici e delle famiglie di cui si dà nel testo una 
benché minima informazione; sono es.clusi, quindi, i nomi che compaiono semplicemen
te come soggetti di opere artistiche e quelli di santi e di persone cuj sono dedicate chiese, 
strade o istituzioni varie. 

Le voci sono ordinate per lettera e non per parola; nell' ambito della stessa voce, even
tuali qualificazioni, separate con la virgola, precedono i nomi propri; i cognomi doppi 
seguono la sequenza dei cognomi semplici; per i nomi gentilizi sì sono seguiti criteri 
diversi, a seconda della notorietà del personaggio. 

La lettera "b" si riferisce ad autori o curatori di opere riportate in Bibliografia; la "n" 
si riferisce alle poche note a piè di pagina; la "v" rinvia ad altra voce dell'Indice. Le paren
tesi tonde racchiudono parole Pospo.ste; j numeri all'interno delle parentesi quaùre si 
riferiscono alle pagine che nOn recano stampato il relativo numero. 

Abbate Claudio, 164. 
Accinni, abate, 133. 
Accinni Paolo Domenico, 133. 
Acella Vincenzo, 89. 
Acquafredda Vito, 68,214 b. 
Acquaviva d'Aragona, famiglia, 7, 94, 203. 
Acquaviva d'Aragona Agata, 153. 
Acquaviva Tommaso, 76. 
Addante G, 197. 
Addante Luciano, 199. 
Addante Pietro, [2). 
Adriano IV, papa, 27. 
Affatati, famiglia, 128, 131. 
Albanese Giovanna, (2). 
Alberti Leandro, 148. 
Albore Luciano, 213 b. 
Arbrizio Marino, 66. 
Alessandro IIT, papa, 127. 
Alfarano Angelo, 134. 
Alfieri Vittorio, 70. 
Alfonso I, re di Napoli, 124. 
Altieri Antonio, 99. 
Altieri Filippo, 164. 
Altieri G Nicola, 23. 

Altobello Francesco Antonio, 7, 47, 76. 
Alvarez Diego, 185, 186. 
Amico, conte, 176. 
Amico Alessandro, 110. 
Aroko Goffredo, 110. 
Amico Ruggero, 110. 
Aminando de Baro, 191. 
Ammazzalorsa, famiglia, 65. 
Ammazzalorsa Giovanni, 65. 
Anunazzalorsa Michele, 65. 
Amorese Giuseppe, 187, 188,217 b. 
Andrea, ve.soovo di Bari, 53. 
Angelario, vescovo di Bari, 54. 
Angelillo Dorino, 195. 
Angelillo V., 214 b. 
Angelo Bizamano, 61. 
Angelo da Pietrafitta, 209. 
Angiuli Lino, [2). 
Anna lagellona, 50. 
Anseramo da Trani, 181. 
Antonelli, famiglia, 141. 
Antonic:chio Giuseppe, 209. 
Apollonj Ghetti Bruno Maria, 9. 
Argento Nicodemo, 137. 
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Argiro, 193. 
Avalos v. D'A valos 
Avitaja, famiglia, 161. 
Avitaja Antonio, 161. 
Avitaja Manilio, 161. 
Azzaro Michele Angelo, 68. 
Azzolini CosImo Vittorio, 217 b. 
Balacco M. jr., 215 b. 
Balenzano Nicola, 57. 
Barba Nuzzo, 76. 
Bardellino Pìetro, 136. 
Barione, 42. 
Barisano,I86. 
Battoli Luciano, 174. 
Bartolomoo, biscegliese, 64. 
Barucchelli Gerolamo, 44. 
Basile Bonsante Mariella, 215 b, 216 b. 
Basilio Mesardonita, 49. 
Basilio, vescovo di Monopoli, 123. 
Basunvilla, famiglia, 110. 
Battista Pasquale, 196. 
BeatiIlo Antonio, 45, 49, 51,52, 53. 
Beatrice d'Angiò, 28, 31. 
Belli D'Elia Fina, 66. 
Bellifemine Graziano, 215 b. 
Beltrani, famiglia, 187. 
Bembo, famiglia, 184. 
Benedetto XIII, papa, 105. 
Benincasa Domenico, 187. 
Berarducci, famiglia, 62, 63. 
8erarducci Antonello, 62. 
Berarducci Gentile, 62. 
Berarducci Mauro Antonio, 62. 
8emardi Vito, 217 b. 
Bertrando, Ve5d>V'O di Trani, 187. 
Bevilacqua Ignazio, 106. 
Bianca lancia, 94. 
Binefti c., 12I. 
Bisanzio, arcivescovo di B:ari, 53. 
Bisanzio, vescovo di Bisceglie, 60. 
Bitetti Nicola, 214 b. 
&emondo d'Altavilla, 84. 
BoHo Arrìgo, 7. 
Bona Sforza, 48, SO,55, 132, 142, 191, 192. 
Bonaduce, famiglia, 182 ... 

2.20 

Bo:naduce Francesco, 182. 
Bonanno da Barletta, 35. 
Bonaparte Giuseppe v. Giuseppe 

Bonaparte 
Bonaventura (padre) da Lama v. Quarta 

Bonaventura 
Bonifacio IX, papa, 77, 100. 
Bonvino Michelangelo, 181. 
Bordone Andrea, 47, 164. 
Borgia, famiglia, 67. 
Bove, famiglia, 75. 
Bove Sergio, 71, 75. 
Bovio Giovanni, 22. 
Bragadino Francesco, 184. 
Br-ancacclo, famiglia, 192, 
Brandi Cesare, 217 b. 
Brigida di Svevia, SO. 
Brigida Pompeo, 133. 
Broussrer Jean-Baptiste, 30. 
Brodaglio Nicola Antonio, 83. 
Brunetti Cesare, 57. 
Bruno Domenico, 47. 
Budin Giovanni, 47. 
Bufis, famiglia, 62. 
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Carata Gian Piero v. Paolo IV, papa 
Carafa Oliviero, 29, 157. 
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Ceci, ingegnere, 40. 
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Corradini Antonio, 33. 
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De Nicolò Andrea, 210. 
De Paù Annibale, 178. 
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De Toma Rocco, 208. 
De VerawD' Aragona, famiglia, 67. 
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Dionisio il, tiranno di Siracusa, 144. 
Di Palo Francesco, 216 b. 
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Di Terlizzi Piero, 63, 66. 
Dizonno Midlele, 195. 
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Doni"zetti Gaetano, 70. 
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Dossena Alcoo, 65 .. 
Duca di Cardito, 59, 
Duca di Castelmezzano, 74. 
D'Urso Riccardo, 33, 213 b. 
Elia, abate, 44, 49, SO. 
Enrico VI di Svevia, 27. 
Esoobar Hemando, 179. 
Fadtolo de Baro, 65, 
Falconi. famiglia, 62, 
Fallacara Francesca, 199. 
Fanigliulo Ciro, 209. 
Faninj Michele, 215 b. 
Faraone Pietro, 125. 
Farued, famiglia, 61, 65. 
Farucci Giovanni, 65. 
Farucd Marzio, 61. 
Fasano Vito, 136. 
Fato Vincenzo, 136. 
Favale Domenico, 216 b. 
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Fìlomarino, fanti,gh~ 192. 
Finy Francesco Antonio, 105. 
Fiore Nìcola, 214 b. 
Fiori, famiglia, 61. 
Fiori Ottaviano, 61. 
Fìzzarotti Emanuele, 56. 
Flummaro, famiglia, 24. 
Fontana Aldo, 215 b ... 
Forco, divInità greca, 89. 
Forte Marielta, (2]. 
Fortiguerra Giovanni Pietro, 75, 
Fra:canzano Alessandro, 1M. 
Fracanzano Franc~o, 136, 137. 
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Frisari Marinello, 64. 
Frisari Nicola, 63. 
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Furietti Aurelio, 208, 209. 
Furietti Lanfranco I, 2W. 
Gad_ale1a, famiglia, 7. 
Gadaleta, pittore, 136. 
Gaeta Muzio, 53. 
Galante~Gadaleta, famiglia, 118. 
Galdi F. M., 105. 
Galerati, famiglia, 75. 
Galise Francesco, 214 b. 
Galizia Ignazio, 216 b. 
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Gentile Amello, 127. 
Giaquinto Corradof 7, 34, 61 f 116·. 
Gigli Giuseppe, 33. 
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Gilberto, vescovo di Ruvo, 157. 
Gimma Giacinto, 43. 
Giotto, 35. 
Giovanna I, regina di Napoli, 28, 112, 113, 

124,154. 
Giovanna II, regina di Napoli, 79f 124. 
Giovanni Amerusjo, 191. 
Giovanni Battista di Sebastiano, 117. 
Giovanni, medico, 53. 
Giovanni, vescovo di Bitonto, 76. 
Giovanni XIX, papa, HO. 
Giovene, famiglia, 115. 
Giuliani Bartolomeo, 147. 
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Giuseppe Bonaparte, 18, 30, 60, 95, 125, 
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Goldoni Carlo, 70. 
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Gonzaga Ferrante, 114. 
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Gregorio xnr, papa, 161. 
Griffi, famigria, 166. 
Griffi Isabella, 166. 
Griffi Pavonef 100. 
Grimaldi, principe di Canosa, 84. 
Gritti, famiglia, 184. 
Grosso Giacomo, 65. 
Guacci Luigi, 197, 198. 
Gualtiero da Foggia, 72, 76. 
Gualtiero di Brienne, 123. 
Guarino Giovan Tommaso, 173.. 
Guarnieri Cristiana Anna Maria, 216 b. 
Guastamaççhia Gabriele, 217 b. 
Guerrieri, farmacìa, 18. 
Gughèlmo, vescovo di Polignano, 150. 
Guglielmo Appulo, 99. 
Guglielmo I il Malo, 49, 52, 53. 
Guglielmo II il Buono, 27. 
Guida Antonio, 132. 
Guidotti, famiglia, 207. 
Hackert Jakob-PhUipp, 11. 
Houben Houbert, 216 b. 
Hovic Gaspar, 7, 128, 195. 



































































































Iacopo, conte di Andria, 27. 
Iaco:pone da Todi, 86. 
Jannone Massimo, 113, 120,215 b. 
leva, fratelli, 36. 
leva Alessandro, [2]. 
leva Pasquale, 214 b. 
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Imbriani Matteo Renato, 57, 90, 92. 
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Indelli Felice (donna), 135. 
Indelli Giuseppe, 123, 215 b. 
Innocenzo IIL papa, 28. 
Jnnocenzo VIII (Giambattista Cybo), papa, 

52, 113, 120. 
Innocenzo XII (Antonio Pignatelli), papa, 

102,174. 
Insanguine Francesco Paolo, 133. 
Insanguine Giacomo, detto Monopoli, 133. 
Intini Paolo, 136. 
Isabella d'Aragona, 45, 48, 55, 142, 191. 
Isabella d'Inghilterra, 28, 32. 
Ivone Walter,214 b. 
]awbitti Gian Marco, 214 b. 
Japige,42. 
Jatta Giovanni, 165. 
Jolanda di Brienne, 28, 32, 57. 
Jommelli Niccolò, 70. 
Jurilli Fran~sco, 216 b. 
Labellarte Vincenzo, 208. 
Labinì Tommaso, 77. 
Labrot Gérard, 7 n. 
Ladislao, re di Napoli, 113, 124. 
Lagioia Felice, 195. 
Lagiota Leopoldo, 195. 
La Greça, famiglia, 149. 
La Greca Michele, 147. 
La Greca, Pasquale, 147. 
Lama Giovanni Battista, 136. 
Lamanna Domenico, 149, 151,216 b. 
Lanari Paolo, 95. 
lanave Antonio, 56. 
La Notte, famiglia, 61, 65. 
La Notte G., 213 b. 
La Notte Giacinto, 61. 
Larlccia Nicola, 206. 
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Lattanzio-Pa:ssari, famiglia, 118. 
Laurana Francesco, 32, 169. 
Lenormant François, 185, 217 b . 
Lentini, famiglia, 128. 
Leone, architetto, 76. 
Leone, famiglia, 161. 
Leone, figlio di Argiro, 193. 
Leone X. papa, 130. 
Leone ID l'Isaurico, imperatore d'Oriente, 
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Leone de Raiza o degli Ammirati, 196. 
Lepore, famigliaJ 186. 
Lepore-Campitel1~ famiglia, 187. 
Leto, famiglia, 147, 150, 154. 
Leto, duca, 152. 
Leucio, abate, 44. 
Liberti, pittore, 170. 
Lillo E, 215 b. 
Lioy-Lupis, famiglia, 115. 
Livia, moglie di Bartolomeo Paoli, 96. 
Livio Tito, 144. 
Loconte Riccardo, 213 b. 
Lodispoto Giuseppe, 186. 
Lodovico il Moro, 52. 
Loìacono Giacomo, 181. 
Lojodke Cosma, 214 b. 
Longobardi Giovanni Giuseppe, lOS. 
Lonigro, famiglia, 61. 
Lorusso Vito, 125. 
Lotario I, imperatore, 174. 
Ludovico il, imperatore, 174. 
Luigi d'Angiò, 63. 
Luigi I, re d'Ungheria, 184. 
Luigi XII, re di Franci~ 29. 
Lunardi Giovanni, 216 b. 
Lupicini, famiglia, 62.
Lupicini, monsignore, 66. 
Lupicini Antonj~ 62. 
Lupicini Antonio, 62, 
Macchi Alessandro, 84. 
Maffei Scipione, 70. 
Maffia, famiglia, 48. 
Magarelli Pietro, 136. 
Magnesi Angelo, 153. 
Magnesi Gerolamo, 153. 
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Magno Donato Antonio, 126. 
Maia, divinità greca, 122. 
Maino Nunzia, [2]. 
Malipiero, famiglia, 184. 
Mancini Pietro, 106. 
Mancu:sIo, vescovo di Bisceglìe, 60. 
Manes Biagio, 61. 
Manes Prospero, 61. 
Manfredi Giuseppe, 126. 
Manfredi, re di Sicilia, 28, 49, 94, 146. 
MangiUì, famiglia, 65. 
Manieri Mauro, 130. 
Maramonte Nicola, 23, 24. 
Marango, famiglia, 182. 
Marchese del Vasto v. D'Avalos 
Marco Pino da Siena, 159. 
Margherita, regina d'Italia, 56. 
Mari A, 217 b. 
Maria Carolina, regina di Napolì, 99. 
Marta d'Engruen, 106. 
Mariani V. A., 128. 
Marinaro Antonio, 53 .. 
Mannelli Giovene Luigi, 217 b. 
Marinellì Michele, 180. 
Maringelli Domenico, 150. 
Marioni, famiglia, 184. 
Marttnell~ famìglìa, 131. 
Martino I, papa, 123. 
Martucci, famigl~a, 7, 207. 
Marulli, famiglia, 62. 
Massari Francesco, 193. 
Masso Francesco 
Mastropasqua Giuseppe, 89. 
Matarrese Domenico, 216 b. 
Maurelli Antonio, 147. 
Mayorca (di) Pìetro, 1.47, 1SO, 152. 
Mazzacane, famiglia, 163. 
Mazzella Ernesto, 142. 
Meladoy v. Melodia 
Melazzo v. Milazzi 
Melchiorre Vito Antonio, 213 b. 
Mele, cittadino di Monopoli, 19t 
Melodia, famiglia, 7, 17.. 
Melodia Antonietta, 162 .. 
Mercadante Saverio, 7, 24. 
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Mercurio, 122. 
Messa L., 216 b. 
Metastasio Pietro, 70. 
Miani, famiglia, 153, 154. 
Miani, conte, 147. 
Miani Fulvia, 149. 
Miani Nicola, 154. 
Miglionico Andrea, 7, 23, 128,137, 150. 
Milano Nicola, 7 n., 206, 215 bI 218 b. 
Milazzi, famiglia, 61. 
Milazzi Benedetto, 61. 
Milaui Francesco, 62. 
MiI~i Sebastiano, 61. 
Milillo Stefano, 213 b. 
Minuni Marcello, 210. 
Minervini Leonardo, 116. 
Minosse,I22. 
Miraglia, nobile di Ruvo, 165. 
Mirelli Erberto, 126. 
Modesti, famiglia, 167. 
Modugno Pasquale, 113, 120, 215 b. 
Moioli Elio, 205. 
Moiolo Pietro, 209. 
Molinini Niccolò, 88, 214 b. 
Mongjello Gaetano, 213 b. 
Monopoli v. Insanguine Giacomo, detto 

Monopoli 
Montaruli, famiglia, 162. 
Montefomo, pittore, 136. 
Montenero Addolorata, [2]. 
Morea Giuseppe, 214 b. 
Morgante Domenico, 216 b, 
Morra Oomenìco, 214 b. 
Mufarrag Ibn Sallam, 160. 
Murat Gioacchino, 18, 30, 35, 87, 95, 97, 

125,147. 
Musaico Guglielmi Antonia, 213 b. 
Napoleone Bonaparte, 18, 30, 125. 
Napoletano Francesco, 65. 
Natalìcchio Corrado, 111, 120, 121, 215 b. 
Nesta, famiglia, 115. 
Netti Francesco, 171. 
Nicodemo Enrico, 55. 
Nicolaus, scultore, 72, 186. 
Nigri, famiglia, 59. 



Nitti, mastro muratore, 206. 
Nitio,98. 
Orazio Fiacco Quinto, 156. 
Orseoto D, doge, 52. 
Orsini Giacomo, 76. 
Orsini Sveva, 32. 
Pacecco Antonio, 178. 
Pacichelli Giovanni Battista, Il, 148, 154, 

215 b, 217b. 
Padovano Domenico, 137. 
Padre Rocco, 60. 
Paisiello Giovanni, 70. 
Palagano, monsignore, 22. 
Palma il Giovane, 135, 137. 
Palmeride di Bitonto, 178. 
Palmieri, famiglia, 7, 128, 129. 
PaImieri Francesco Paolo, 129 
Palmieri Giuseppe, 129. 
Palmiotti Luigi, 65, 184, 213 b, 217 b. 
Palosda Gaetano, 86. 
Palumbo Francesco, 63. 
Palumbo G., 61. 
Palvisino Francesco, 62, 63, 100. 
Pandus, affrescatore, 71. 
Panessa, notaio di Gioia, 96. 
Pantaleo, restauratore, 94. 
Paoli Bartolomeo, 95, 96. 
Paolo da Cassano, 8R 
Paolo IU, papa, 149. 
Paolo IV, papa, 29. 
Paolo V, papa, 135. 
Pappacoda, famiglia, 7, 140. 
Pappacoda Gianlorenzo, 192. 
Pappagallo, famigli-a, 117. 
Pappagallo Alessandro, 217 b. 
Paradiso Hero, 169. 
Pascali Donato, 154. 
Pascali Pino, 149, 152. 
Pasculli Giuseppe, 213 b. 
Pasculli Ferrara Mimma, 215 b, 216 b. 
Passari, famiglia, 115, 118. 
Passati Leonardo, 115. 
Passari Mauro Antonio, 118. 
Patroni-Grìffii famiglia, 90. 
Pavone, arcivescovo di Bari, 193. 
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Pavone Giuseppe, (2],213 b, 214 b, 215 b, 
216 b, 217b. 

Pedidni Francesco, 197, 198. 
Pellegrini, famiglia, 161. 
Pellegrini A. M., 216 b. 
Pellegrini Vincenzo, 216 b. 
Pentassuglia, famiglia, 208. 
Pepe Finamore, 138. 
Perotti Armando, 46, 62,66,149. 
Pemcci Ignazio, 130. 
Perseo, 98. 
Persio AltobeUo, 21. 
Pesce, famiglia, 84. 
Pesce Luigi, 205. 
Petagna Partenio, 186. 
Petl'aroli Mario, 134. 
Petraroto, famiglia, 131. 
Petraro!o Pietro, [2], 213 b. 
Petroni Vincenzo, 214 b. 
Petronio, monsignore, 120. 
Picdnni Niccolò, 7. 
Pietricola Leonardo, [2), [51 8,218 b. 
Pietro, abate, 140, 152 
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