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EGIO NE PUGLIA 
essoro to Diriitto allo Studio C .R.S. E.C. Bo/3 - Andria 

Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
di .-\ndria, struttura periferica dell'Assessorato Regio
nale al Diritto allo Studio, ha sempre promosso ini
ziative di ricerca tendenti alla conoscenza del note
yole patrimonio di Beni Culturali che caratterizzano 

il territorio di propria competenza. 
Dopo la felice intuizione di consegnare (nel 

2003) alla memoria storica della nostra Comunità la 
pubblicazione "Palazzi storici di Andria tra il XVI e 
XVIII secolo" della prof.ssa Carmela Centrone, era 
doveroso completare tale prezioso archivio con que-

sto libro che si inserisce a pieno titolo nel program

mI di divulgazione storica del C.R.S.E.C. 

Riccamente documentata e corredata di un cospi 

cuo apparato iconografico, questa pubblicazione deve 

la sua realizzazione grazie allo studio della prof. ssa 

Francesca Ruggiero e alla consulenza del prof. Pietro 

Petrarolo esimio storico che più volte ha dato il suo 

contributo culturale alle attività del Centro. 

dotLssa ROSELLA TOTA 
Responsabile 
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PRESENTAZIO NE 

Da tempo SI avvertiva la necessità, da parte di 
chi si interessa di storia cittadina, di una pubblica
zione sui Palazzi di alto decoro dell'Ottocento ad An
dria, argomento su cui aveva lavorato alcuni anni fa 
per la sua tesi di Laurea la prof. Francesca Ruggie
ro. È merito del CRSEC di Andria e della sua coor
dinatrice, dotto Rosella Tota, se è stata offerta l'occa
sione di completare l'indagine iniziata dalla dotto 
Carmela Centrone sui "Palazzi storici di Andria tra il 
sec. XVI e il XVIII" con quella riguardante l'edili
zia urbana e extra-urbana ad Andria del sec. XIX. 

I.:importanza dell'argomento è legata non solo e non 
tanto all'edilizia civile in sé, ma alla necessità di ca
pire quali siano stati i motivi che l'abbiano sollecitata 
e realizzata. Se, cioè, vi siano ragioni storiche, socio
economiche e politiche alla base di un così importan
te sviluppo. E in effetti non si può prescindere da ta
le indagine, anche perché siffatta edilizia ruota quasi 
esclusivamente intorno a cinque famiglie della borghe
sia agraria presenti in Andria, appunto, nel sec. XIX, 
le quali sono state dominatrici della città sotto il pro
filo non solo economico, quant' anche politico. 

Sfogliando le schede compilate dalla prof. Rug
giero, il lettore si renderà conto della ricorrenza dei 
nomi di CECI, PORRO, JANNUZZI, MARCHIO, co
me proprietari, a cui va aggiunto il nome degli SPA
GNOLETII, che avevano eletto la loro residenza nel 
Palazzo ducale dei Carafa, da loro acquistato, e la 
cui costruzione risale al sec. XVI. 

Non è il caso di richiamare in questa presenta
zione le origini delle cinque famiglie, ma ritengo im
portante dire che il loro arricchimento, come poten
ze economiche della città, si realizzò almeno attra
verso tre punti: 
1. acquisto dei beni confiscati alla feudalità (e 

quindi ai duchi Carafa, a prezzi d'asta o a riven-

dicazioni di ipotizzate usurpazioni da parte dei 
Carafa) e al clero regolare (confisca delle pro
prietà dei Conventi), secondo le leggi napoleoni
che del 1806, 1807 e 1809; e l'incameramento 
dei beni confiscati al clero secolare (Mensa ve
scovile e Capitoli canonici) secondo la legge del 
Regno d'Italia del 1866; 

2. rigida politica matrimoniale e di maggiorascato 
(erede del patrimonio immobiliare solo il primo
genito maschio), per non frazionare i beni accu
mulati; 

3. imponenti impianti di colture redditizie (oliveti e 
vigneti) con l'utilizzo o del bracciantato agricolo, 
o della piccola fittanza, o del discutibile sistema 
della mezzadria. 
Questo immenso patrimonio determinò l'ascesa di 

questa elìte proprietaria a gruppo sociale egemone 
nella vita politica e amministrativa della città, anche 
perché per le leggi napoleoniche e borboniche il di
ritto di elezione era strettamente legato alla capacità 
censuaria. Mi pare ovvio dimostrare che l'ostentazio
ne del potere avveniva anche attraverso la costruzio
ne di Palazzi di alto decoro estetico. 

Su quest'ultimo aspetto si articola il lavoro della 
prof. Ruggiero, che ha il grande merito di aver inda
gato sui Palazzi e sulle Ville del sec. XIX con gran
de perizia e meticolosità, evidenziandone il valore 
costruttivo ed architettonico degli esterni e degli in
terni che, grazie alla disponibilità dei proprietari, ha 
avuto il privilegio di visitare. 

La presente opera, pertanto, ha, a mio parere, un 
grande valore storico, perchè fissa nel tempo ciò che, 
per esigenze varie dei proprietari, potrebbe essere 
modificato o radicalmente ristrutturato. 

PIETRO PETRAROLO 
Società di Storia Patria per la Puglia 
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CAPITOLO l 

LA SITUAZIONE URBANISTICA DI ANDRIA 
TRA LA FINE DEL XVIII E IL XIX SECOLO 

Affrontare .uno studio sull'Architettura civile del
l'Ottocento ad Andria non significa solo accingersi 
ad analizzare delle costruzioni che, per le loro carat
teristiche, si pongono come episodi emergenti. Al di 
là del respiro monumentale di alcune di esse, queste 
costruzioni vanno esaminate sotto un aspetto più sto
rico che propriamente artistico, poiché rappresentano 
l'immagine di una classe sociale che concretizzò i 
propri interessi economici e sociali in forme architet
toniche, lasciando alla città un segno della propria 
distintività. 

È ovvio che Andria, proprio per il suo status di 
provincia, viveva della luce riflessa di una cultura 
neo-classica, segnatamente napoletana, ed elaborava 
un discorso interno basato sì sull' emulazione, ma che 
produceva non dei sostituti poveri di modelli ben più 
importanti, ma costruzioni espressive dello status so
ciale di cui erano frutto e del contesto urbano in cui 
erano inserite. Non è trascurabile, inoltre, esaminare 
la inscindibile connessione tra contesto urbano ed 
emergenze architettoniche, per capire proprio attra
verso l'indagine sui palazzi e sulle ville i mutamen
ti urbanistici prima e durante 1"800. 

Nelle pagine successive verrà proposta, attraver
so l'analisi di varie mappe, la visione di una gradua
le evoluzione del territorio in esame, in un periodo 
che, partendo dalle prime rappresentazioni riguarde
rà, in particolare, il XVIII ed il XIX secolo. 

Di fatti Andria, come del resto altri centri puglie
si, si sviluppò sino ai primi anni dell'800 quasi 
esclusivamente all'interno delle mura I, profilando, 
così, la fisionomia di una rete urbana che inglobava 
tra le sue fitte maglie la consueta presenza di orti
celli, brevi giardini, spazi liberi, luoghi di osmosi tra 
spazio pubblico e privato, immagine tangibile dei rit-

mi di un' esistenza profondamente differente dall' at

tuale e così compenetrata nelle strutture, da essere 

sopravvissuta sia al rapace sfruttamento, che al non 

meno colpevole abbandono, di cui sono divenuti og

getto, in diverse epoche, i nostri centri storici. 
Per una maggiore comprensione della situazione 

urbana della città, ci sembra opportuno dare uno 

sguardo alle "carte". La più famosa rappresentazione 

della città di Andria 2 risale al 1695 ed é compresa 

nell' opera Il Regno di Napoli in prospettiva di Gio

van Battista Pacichelli. Giurista, panegerista, agiogra
fo, ricercatore storico ed etnografo, nato a Roma nel 

1641 e morto nel 1696, il Pacichelli viaggiò molto, 

fu ad Andria due volte, nel 1680 e nel 1686 e la

sciò tra i suoi vari scritti quest'opera che, pubblica

ta postuma nel 1703, raccoglie le descrizioni di cen

toquarantotto città del Regno. 
Autore delle vedute riportate nei tre volumi del 

Pacichelli fu Don Francisco Cassianus de Silva, dise-

Veduta della città di Andria 
di Giovan Battista Pacichelli del 1695 
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CAPITOLO I - La situazione urbanistica di Andria tra lo fine del XVIII e il XIX secolo 

gnatore ed incisore di ongme spagnola operante a 

Napoli alla fine del XVII sec. 
Solo alcune incisioni recano la sua finna e tra 

queste vi è quella di Andria che per la nitidezza del 
segno e per l'impostazione e la cura descrittiva é tra 
le più belle. 

La visione dall'alto, prospettica, con il punto di 
vista molto avanzato, nella campagna, rende possibi
le una resa panoramica che, pur privilegiando la rap
presentazione di episodi edilizi monumentali, simbo
lici (le mura, le chiese, il palazzo ducale), indugia 
nella descrizione approssimata, ma contemporanea
mente fresca e realistica degli spazi urbani. 

Inutile cercare di individuare strade e piazze. Il 
riconoscimento è affidato ad un insieme di segni che 
funzionano da coordinate, non per una reale ricostru
zione di rapporti spaziali , bensì per la trasmissione 
di una immagine suggestiva d'insieme. 

Più interessante può ritenersi la lettura di un'al
tra carta, la prima planimetria di Andria fatta redi
gere dal vescovo mons. Ferrante tra il 1761 ed il 
'62, e disegnata con perizia tecnica e in scala dal
l'architetto Carlo Murena. Non essendo stato ancora 
adottato il sistema metrico decimale, l'unità di misu
ra riportata era il passo napoletano, pan a m. 1,845, 
cosÌ come è indicato sulla carta. 

La città, posta sulla sommità di un colle a metri 
151 sul livello del mare, é presentata in forma ellit
tica con sviluppo da Levante a Ponente. L'ininterrot
to circuito delle mura rende con precisione l'ubica

zione delle quattro porte: a Nord-Est Porta Castello; 
ad Ovest POlia S. Andrea; a Sud Porta Nuova e Por
ta della Barra, inoltre indica la presenza di dodici 
torri di rinforzo murario e di un grande bastione for-

La rappresentazione icnografica coinvolge tutta la 

struttura urbana con le sole eccezioni del polo reli

gioso, la Cattedrale, e del polo politico, il Palazzo 
Ducale, disegnate prospetticamente in ossequio sia al 
loro grande valore rappresentativo e sia al ruolo di 
coordinate spaziali, punti di riferimento indispensabi
li per l'orientamento. 

tificato nei pressi di POlia Castello. Pianta topografica della eittà di Andria redatta dall'areh. C. Murena 
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La situazione urbanist ica d i And ria tra lo fine del XVI II e il XIX secolo - CAPITOLO I 

Il confronto con gli spazi integralmente conserva
ti del centro storico, il riconoscimento di numerose 

vie e costruzioni conferma l ' impressione di attendibi
lità frutto di un'accurata misurazione e resa grafica, 
e ne fa un ottimo punto di partenza per poter coglie
re i futuri sviluppi. 

Ne esaminiamo la tipologia, seguendo la tesi di 
P. Petrarolo 3: escludendo decisamente l'impianto a 
scacchiera si può notare come la struttura delle 

strade, piazze e costruzioni abbia seguito una "For
mazione spontanea", assecondando l'andamento del 
terreno, cercando di evitare " l'infilata dei venti do
minanti", conformandosi in relazione non ad uno 
schema geometrico, ma ad un "centro di attrazio
ne" , ad un polo, quello politico-religioso cosÌ ben 
evidenziato dal Murena, realizzando cosÌ un siste
ma radiocentrico. Tale sistema include, come si 
può ben notare nell'area a Levante del Palazzo Du
cale e della Cattedrale, uno schema ad " avvolgi
mento" costituito da più giri concentrici di costru
zioni , mentre a Ponente sviluppa uno schema a 
"spina-pesce" o a doppio pettine su di un'asse 
centrale costituito da Via Corrado IV di Svevia e 
dalle sue parallele. 

Una struttura meno coerente la presenta tutta 
quella zona posta Sud-Ovest e comprendente la Por
ta Nuova che sembra avere un proprio polo d'attra
zione, la Chiesa di S. Nicola. 

Lo storico Giovanni Pastore nel suo manoscritto 
Origini della Collegiata di San Nicola di Andria del 

secolo XVIII riferisce che quando in epoca norman
na Andria ebbe le mura, queste furono edificate in 
forma circolare. La forma attuale è frutto, quindi, di 
un ampliamento successivo, cosÌ come suggerirebbe 
l'opinione di altri storici. 

Sempre secondo il Petrarolo, il circuito delle mu
ra originarie potrebbe forse riconoscersi nel tracciato 
di quella via che va da Largo Fravina, per via San
ta Chiara, conduce a Piazza Manfredi proseguendo 
per via Lucrezia Cipriani, e che SI conclude a Porta 
La Barra. 

Viene cosÌ tagliata fuori proprio quella zona po
sta a Sud-Ovest, corrispondente forse ad un villaggio 
SOlto fuori le mura intorno alla chiesa di S. Nicola 
ed inglobato poi, sicuramente prima del 1230, dal
l'ampliamento della cinta muraria. 

Tale ipotesi é suggestivamente confermata da una 
tradizione locale che fa risalire l'origine di questo in
sediamento (il più antico di Andria) al X secolo 
quando, essendo conte Riccardo Normanno, i Trimo
diesi (antichi abitanti dell 'attuale zona del SS. Sal
vatore) chiesero ed ottennero dal Vescovo Desidio di 
insediarsi intorno ad una chiesetta dedicata a S. Ni
cola, per proteggersi da incursioni e rapine. In tale 
occasione potrebbe essere avvenuto l'ampliamento 

delle mura e la costruzione di Porta S. Andrea esi
stente in epoca federiciana 4 . 

Con la planimetria del Murena del 1761 abbiamo 
un termine post-quem per individuare le direttrici di 
quello sviluppo edilizio che tra circa un cinquanten
nio interesserà Andria. 

Qui l'immagine è quella di una città compatta e 
chiusa all'interno della sua struttura difensiva, struttu
ra che subirà numerosi danni nel 1799, precisamente 
quando il 23 marzo, assalita da truppe Franco-repub

blicane, verrà incendiata e saccheggiata. Questo avve
nimento viene assunto da alcuni storici locali come 
causa prima di quel processo di smantellamento delle 
mura delle quali nel 1841, a detta del D'Urso, «non 
rimane alcun vestigio ... appena alcuni diruti avanzi» 5 . 
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CAPITOLO I - La situazione urbanistica di Andria tra lo fine del XVII I e il XIX secolo 

Ma gli anni a cavallo tra i due secoli sono così 
densi di avvenimenti estremamente imp0l1anti per la 
fisionomia politica, amministrativa, sociale della città 
da rendere la lettura dei documenti di grande inte
resse. Dal Libro dei Parlamenti si seguono le lotte 
che un gruppo di "illuminati" borghesi condusse per 
il ripristino di diritti che la volontà feudale aveva 
usurpato, e per il mutamento del sistema fiscale 6. 

Estremamente ricco di conseguenze fu il periodo 
che vide al governo G. Bonaparte e G. Murat: la ri
forma amministrativa convogliò il potere in mano a 
poche decine di persone e i "corpi demaniali" che 
l'Università di Andria si vide attribuire in seguito al
l'abolizione di numerosi ordini religiosi , finirono nel
le mani di vecchi e nuovi latifondisti 7, contribuendo 
a selezionare ulteriormente una oligarchia cittadina 8 . 

Dell' incertezza politica e della crisi economica 
che caratterizzarono il ritorno dei Borboni, non giun
sero che lontane eco che sostanzialmente non modi
ficarono tale situazione. Ma intanto un periodo di 
grandi mutamenti coinvolse i maggiori centri della 
penisola. 

La storia dell 'Urbanistica e dell'Architettura del
l'Ottocento ha una grande protagonista: fulcro 
politicoeconomico, la città viene vista come «il luo
go deputato a mostrare i nuovi volti del potere» 9, a 
soddisfare quel bisogno di legittimazione delle nuove 
classi borghesi. I valori guida dell'epoca prodotti dal
l'illuminismo, "diventano le basi di varie strategie le
gittimatorie che nella forma simbolica e funzionale 

del manufatto architettonico, enfatizzano, definendoli , 

i rapporti del potere rispettivamente con i cittadini, 
con la scienza, con la storia» IO . 

Tutta la struttura urbana si mostra sempre più 
inadeguata di fronte alle pressioni esercitate dalle 

lO 

esigenze dei ceti borghesi e dalla crescita demogra
fica. I tentativi di correggere i mali dello sviluppo 

incontrollato della città si configurano per interventi 
separati atti a risolvere singoli problemi, rigettando 
nella pura teoria le proposte di revisione totale. 

Subentra una distinzione tra ingegneri ed architet
ti, «presente nei processi di formazione del tecnico 
così come nelle rispettive organizzazioni professiona
li» Il . Così «gli architetti appaiono vincolati... alla 

poetica del singolo oggetto architettonico ... mentre gli 
ingegneri danno concretezza alle esigenze frutto del
l'alleanza tra i nuovi ceti borghesi e burocrazia» 12 . 

Tale processo investe però in modo differente il 
territorio nazionale: nel Nord, la presenza di una 
committenza più dinamica ed un'industria capace di 
porsi come alternativa al lavoro agricolo dà al feno
meno urbanistico una p0l1ata maggiore, uno spessore 
sociale che manca o viene avvertito in modo molto 
più attutito nel Sud, dove le città restano maggior
mente legate ai propri tradizionali ruoli storici. 

Sintomo di una volontà di modernizzazione è 
l'operazione di abbattimento delle mura, necessaria 
per dilatare il perimetro urbano verso nuove zone 
edificabili e non meno rovinosa dello sventramento 
subito da numerosi centri storici in nome di un con
cetto di risanamento sostenuto da solidi interessi 
speculati vi. 

Oltre al centro, con il suo valore simbolico, le 
nuove grandi arterie divengono i luoghi lungo i qua
li si articolano episodi architettonici non sempre sin

golarmente riconoscibili all'interno della monotonia 
stilistica che li lega, unificati da quell'intento, comu
ne a tutta l'edilizia ottocentesca, «di nobilitare le ne
cessità tecniche» 13 con parvenze artistiche. Ed é 

proprio in relazione all' assetto urbanistico dei centri 



La situazione urbanistica di Andria tra lo fine del XVIII e il XIX secolo · CAPITOLO I 

abitati , e non solo in rapporto al territorio, che l'in
dividuazione dei nuovi assi viari assume una grande 
importanza 14. 

Durante il primo decennio dell'Ottocento l'au
mento della produzione agricola e l'intensificarsi dei 
rapporti commerciali pongono il problema della co
struzione di strade più rapide e sicure che congiun
gano Andria, come area di produzione, con le sedi 
portuali e di mercato. Questa esigenza era avvertita 
sin dal 1811-12 se a questa data risalgono alcune 
deliberazioni del decurionato di Andria e di Trani 
per la costruzione di una via che, caratterizzata da 
elementi di funzionalità come la pavimentazione e la 
linearità, incrementasse gli scambi e le esportazioni 
verso la costa 15. 

Tale iniziativa trova una sua collocazione e giu
stificazione all'interno di un più ampio progetto mu
ratti ano che, autorizzando la costruzione di «strade 
traverse» 16 . prevedeva la realizzazione di un sistema 
viario convergente nell'unico asse allora esistente, la 

via Consolare proveniente da Napoli e da sviluppar
si verso Brindisi. 

I fondi per la realizzazione delle strade interco
munali dovevano essere prelevati sul luogo tramite 
l'imposizione straordinaria di dazi . Questo sistema, 

pur essendo un metodo tradizionale, aggravava una 
già pressante situazione fiscale; e, come nel caso 
della tassa sul commercio del vino 17 proposta per la 
realizzazione della strada Andria-Trani, danneggiava 
l'economia cittadina. La proposta alternativa di «un 

prestito forzoso da tutti i possidenti del tenimento di 
questo Comune» 18 fu categoricamente rifiutata. 

La strada fu realizzata probabilmente il 1813, an
no a cui risale il progetto realizzato dall ' ing. Nicola 
Suppa. Restaurato il regno borbonico, nel 1823 la 

Real Segreteria di Stato degli affari interni approvò il 
progetto dell'ing. Giacomo Prade per il primo tratto 
Canosa-Andria. 

Nel 1827, superate le difficoltà interne create da 
interessi particolari venne approvato il raccordo del
la Strada Mediterranea con il porto di Barletta, inge
gneri Domenico Recchia e Vincenzo de Nittis 19. 

I problemi tecnici, i costi, l ' insorgere del brigan

taggio fecero apparire la situazione della rete strada
le del Nord-barese di difficile soluzione: il progetto 
di una arteria che collegasse i comuni di Andria
Corato-Ruvoj'Altamura-Gravina-Spinazzola, già all'or
dine del giorno nel 1861, fu ripreso solo nel '6720. 

Anche per la costruenda strada Andria-Barletta vi 
furono difficoltà: i proprietari dei terreni ottennero, 
grazIe ad appoggi influenti la revisione e il muta
mento del progetto allungando i tempi della costru
ZIOne. 

La difficile soluzione di situazioni di conflitto tra 
singoli interessi impose tempi lunghi anche all'inter
no della rete urbana. Il primo piano di ampliamento 
di Andria risale solo al 1852, mentre la necessità di 
scavalcare la cinta muraria per creare nuovi spazi 
edificabili, sotto la spinta della pressione demografi
ca 21, aveva già avviato forme di espansione sponta
nea 22 . Il piano di ampliamento riguardava il singolo 

borgo della Spina ed adottava un impianto planime
trico a griglia ortogonale echeggiante lo schema del 
borgo murattiano della vicina Bari . 

A tale schema faranno riferimento più volte i 

progettisti locali, incaricati di predisporre lo sviluppo 
di singole zone. 

Come si può notare nella pianta topografica fatta 
redigere da mons. Longobardi nel 1857, ed in quel
la succeSSIva, le maglie del reticolato ortogonale in-
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Progetto della nuova strada Trani-Andria. 
Ing. comunale Nicola Suppa. Bari, 28 Agosto 1813. Scala in palmi napoletani. 
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La situazione urbanistica di Andria tra lo fine del XVIII e il XIX secolo - CAPITOLO I 

Canosa-Andria: primo tratto della strada Mediterranea ordinata fino a Noci, approvata col Real rescritto del 6 Agosto 1823. 
Ing. di I classe di Acque e Strade Giacomo Prade; particolare, scala in canne napoletane. 
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CAPITOLO I - Lo situazione urbanistico di Andria tra lo fine del XVIII e il XIX secolo 

xm IX. 

Piarw d 'ampliamento del borgo della Spina 
(o Orto della cattedrale) datato 1852. 

14 

1\ . 

dividuano tre principali aree di espansione, a Nord, 
in asse alla nuova strada per Barletta; ad Est tra via 
Trani e via Corato; a Sud fra le vie per Canosa e Ca
stel del Monte, l ' individuazione di queste aree è an
cora più chiara nella pianta redatta nel 1895 in oc
casione del piano regolatore elaborato dall'ing. Ceci. 
Sarebbe il caso di definirlo piuttosto un «non-piano 
regolatore» 23 trattandosi di un'applicazione del mo

dello murattiano schematica e arida, senza alcuna 
considerazione per i dislivelli naturali del terreno 
che in alcune zone, per la presenza di un letto di un 
torrente scavato dalle acque alluvionali provenienti 
dalla Murgia e convogliate verso la costa, non sono 
affatto trascurabili. Altro grave limite di quel proget
to era la totale assenza di spazi verdi con l'unica ec
cezione dell'area della Specchia, attuale Villa comu
nale. Analogamente veniva completamente ignorata la 
presenza del tracciato della Ferro-tramviaria, la ferro
via economica da pochi anni costruita. 

Anche se il piano del Ceci non fu approvato, am
pi settori della città sono stati costruiti in quest'ulti
mo secolo in assonanza con questo assurdo progetto. 

Ma, guardando un po' più da vicino le singole 
aree di espansione, (ed in questo esame possono soc
correrci le mappe riportanti le particelle catastali), si 
nota che ognuna di esse ha una particolare fisionomia. 

Il settore sviluppatosi ad Est, immediatamente 
fuori le mura, da porta Castello lungo via Ruggero 
Settimo e via V. Pisani si pone subito come zona re

sidenziale di grande prestigio, sede di rappresentan
za per l'aristocrazia e la medio-alta borghesia citta
dina in relazione alla presenza nelle vicinanze di 

un' altra zona prestigiosa, piazza Catuma (poi piazza 
V. Emanuele) con il pala~zo Ducale. Da questo nu
cleo iniziale, nella seconda metà del secolo lo stes-
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Pianta topografica della città di Andria del 1857 con l 'individuazione del primo extramurale e dei principali assi viari. 
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Particolare della Tavoletta l.G.M. , scala 1:50.000. 
L'immagine icnografica della città è dedotta dei dati rilevati nel 1869-74, 
mentre il territorio circostante presenta aggiornamenti databili al 1911. 

16 



La situazione urbanistica di Andria tra lo fine del XVIII e il XIX secolo - CAPITOLO I 

so livello di committenza è interessato, per l'anda
mento pianeggiante e la posizione elevata, alle aree 
poste lungo la nuova via Trani, in asse con Porta Ca
stello. La presenza di numerosi lotti di grande esten
sione, rispetto ad altre zone fittamente parcellizzate, 
denuncia la presenza di costruzioni ben più impor
tanti e rappresentative. 

Un'altra area sorta contemporaneamente è quella 
che si dispone lungo via Barletta. Fittamente urba
nizzata e in tempi piuttosto brevi questa zona presen
ta, sin dal 1869, un'intensa lottizzazione, in particel
le di media entità. 

Si tratta per lo più di commercianti ed imprendi
tori che, in seguito alle nuove fortune economiche, 
costruiscono su questa dinamica arteria le proprie re
sidenze, palazzetti sobri e decorosi nel più tipico spi
rito borghese. 

Quando dopo il 1874 dinanzi al <<llUOVO Palazzo 
di Città» 24 verrà aperta in asse con via Barletta la 
nuova grande piazza Umberto I 25 che, tramite via 
Bovio, verrà collegata a Porta Castello, le due zone 
quella a Nord e quella ad Est daranno origine ad 
,. . . . 

un UnIca area In progressIva espansIOne. 
Spostiamo ora l'attenzione a Sud su quel territo

rIO compreso tra via S. Maria dei Miracoli, via Ca
nosa, via Castel del Monte. Nonostante l'andamento 
del terreno sia scosceso e l'aria poco salubre per la 
presenza del torrente, quest'area è interessata da un 
processo di urbanizzazione strutturato secondo uno 
schema reticolare dalla maglie molto fitte anche se 
non molto regolari. 

Dalla forma di queste particelle, piccole costru
zioni precedute da un breve spazio aperto, leggibili 
sulle catastali, si configura un habitat essenzialmen
te contadino, popolare. Il breve cortile permetteva al-

l'agricoltore di depositare gli attrezzi del suo lavoro, 

alloggiare gli animali prima di entrare nella propria 

abitazione. Del resto osservando lo spazio urbano in 

relazione all' estensione del territorio comunale non si 

può non cogliere la proiezione di questa zona verso 

Mezzogiorno, direzione nella quale l'agro di Andria 

raggiunge la massima espansione. I contadini cioè 

vanno ad occupare un' area che se é poco appetibile 

per le sue condizioni naturali presenta però i vantag

gi di avere costi inferiori e una maggiore prossimità 

ai luoghi del proprio quotidiano lavoro. In seguito, la 

copertura dell'alveo del torrente ha permesso 

un'espansione diffusa con una tipologia edilizia diffe

renziata; tuttavia alcune zone sono denominate con il 

nome dei loro originari occupanti (es. Le Fornaci; zo

na dei "Vaccari") . 

Piano regolatore proposto nel 1895 dell'Ing. Giuseppe Ceci. 
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Mappa topografica della città di Andria, scala 1:2.000, 1895. 
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Questa lettura, dal valore puramente indicati
vo, rappresenta il tentativo di dare un volto, attra
verso l'individuazione di alcune costanti tipologi
che nella sua struttura urbanistica,' ad un agglo
merato urbano che ha saputo, nel giro di oltre un 

Mappa con particelle catastali di via Ruggero Settimo 
e via Vittor Pisani risalente al 1908. 

ottantennio, scrollarsi di dosso l'immagine del 
borgo medioevale che ancora aveva al termine del 
'700, per dare spazio al moderno concetto di cit
tà, centro umano, amministrativo, produttivo, com
merciale. 

:E~7 
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Mappa con particelle catastali della zona compresa 
tra via Garibaldi e via Barletta (via Ferrucci) . 
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NOTE (capitolo I) 

l. Dal 1046 circa, anno della sua elevazione a 'civitas', sino 
ai primi anni dell'Ottocento, l'incremento edilizio è stato 
contenuto all'interno della cinta muraria. Questa relativa 
staticità è giustificata in parte da tutta una serie di eventi, 
assedi, saccheggi epidemie che, succedutesi per oltre sette 
secoli, hanno mantenuto il livello demografico oscillante tra 
le sette-ottomila unità del XVII sec. alle 15mila alle soglie 
del XIX sec. tale densità era compresa in un perimetro di 
un miglio (m. 1734) all'interno di un habitat che, sino a 
pochi decenni or sono, accoglieva circa 20mila unità. 

2. Ricordiamo, a questo proposito, anche un'altra veduta della 
città di Andria risalente alla fine del XVII sec. disegnata 
dagli agrimensori Antonio e Nunzio Michele per l'Atlante 
delle locazioni della dogana di Foggia, recentemente pubbli
cata a cura di G. ANGELINI - G. CARLONI, Atlante stori
co della Puglia, val. II, Cavallino (Lecce), 1987 (fig. 8) . 

3. Una lettura dello schema urbanistico del centro storico è 
stata proposta da PIETRO PETRAROLO, Andria, splendore 
e decadenza del Centro storico, "I quaderni de 'La Voce', 
Andria 1987. 

4. P. PETRAROLO, Ibidem, pp. 

5. R. D'URSO, Storia della città di Andria, Napoli, 1842. 

6. P. BARBANGELO, L'Università di Andria tra la fine del 
XVIII e l'inizio del XIX secolo, Andria, 1978. 

7. P. BARBANGELO, Ibidem, pp. 

8. N. ANTONACCI, Terra e potere in una città rurale del mez
zogiorno, Bari 1996, Edipuglia. 

9. A. RESTUCCI, Città e architettura nell'Ottocento, in Storia 
dell'arte, Einaudi, voI. VI, II, Torino, 1982, pp. 730. 

lO. Da G. AMENDOLA, Uomini e case, Bari, 1984, pp. 142. 

Il. A. RESTUCCI, op. cit. , pp. 731. 

12. A. RESTUCCI, Ibidem, pp. 732. 

13. W. BENJAMIN, Angelus Novus , Saggi e frammenti, Torino, 
1962, pp. 151-52, in A. RESTUCCI, op. cit., pp. 736. 

14. G. DI BENEDETTO, La realizzazione della rete stradale ot
tocentesca attraverso le fonti documentarie dell 'Archivio di 
Stato di Bari, in "Storia dell'Urbanistica", Anno I, n. I, lu
glio-dicembre 1982. 
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15. G. DI BENEDETTO, Ibidem. 

16. " Decreto per provvedere alla costruzione delle strade ne
cessarie nella provincia di Capitanata, Terra di Bari e Ter
ra d'Otranto e per determinare i fondi di spese" . Regio 
Decreto n. 1753, Portici, 7 maggio 1813. Bollettino delle 
Leggi e Decreti del Regno di Napoli. Pubbl. da FLORIN
DA GIUVA, La costruzione delle strade traverse: il progetto 
murati ano, in Storia dell'Urbanistica, Anno I, n. I, l/d 
1982, pp. 17. 

17. Andria, 5 aprile 1812: Copia del verbale del Decurionato 
del Comune di Andria. 
A.S.B. Intendenza Amministrazione Comunale, Opere Pub
bliche, b 43, Fasc. 516/2. Il Decurionato di Andria motiva 
la propria opposizione alle direttive del Ministro dell'Inter
no e dell'Intendente che avevano proposto una tassa stra
ordinaria sul vino al fine di reperire i fondi per la costru
zione della strada per la Trani nel telTitorio di Andria. 
I:Amministrazione locale propone di sostituire tale dazio 
con la reintegra della tassa sulla sfarinatura del grano. 
I:opposizione di una parte dei grandi proprietari terrieri lo
cali impone la soluzione dagli Organi centrali . In F. GIU
VA, Ibidem, pp. 18. 

18. Andria, 25 agosto 1811; Verbale della seduta del Decurio
nato sulla eventualità di imporre un prestito forzoso ai pos
sidenti per la costruzione della strada Andria-Trani; 
A.C.A., Registri delle Deliberazioni del Decurionato, Catt. I, 
Class. 5, Fasc. 5. 

19. Barletta, gennaio 1828: Supplica di alcuni proprietari di 
Barletta all'intedente della Provincia di Terra di Bari con il 
tracciato della strada Barletta Andria proposta dall'arch. De 
Nittis. 
A.S.B. Intendenza di Terra di Bari, Amministrazione Comu
nale, 00. PP. b3, fasc. 6. Barletta, 2 dicembre 1830: modi
fica dell'ing. G. Prade del progetto De Nittis della strada 
Andria-Barletta in tenimento di Barletta. 
Barletta, 6 maggio 1831, Istanza di 72 proprietari di Bar
letta al Sovrano nella quale si chiede il ripristino del pro
getto della strada Andria-Barletta redatto dall ' ing. Prade 
contro le modifiche apportate dall' ing. De Giorgio. 
A.s.B. Intendenza di Terra di Bari, Amministrazione Comu
nale 00. PP., b3, Fasc. 60 in M. A. R. PANSINI, Il primo 
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tratto della strada Mediterranea Ferdinandea e il raccordo 
con il porto di Barletta in Storia dell'Urbanistica pp. 30-31. 

20. G. ANGELINI, La rete stradale provinciale d'Italia: il rac
cordo dell'area Murgiana, in Storia dell'Urbanistica, op. 

cit., pp. 37-41. G. DI BENEDETIO, op. cit. , pp. 2. 

21. Andamento demografico secondo i dati ricavati dai censi

menti fiscali riportati da G. Ceci nel 1815 la popolazione 

contava circa 16.200 unità; nel 1830 le 18.478 unità; nel 

1861 le 28.977 unità. 

22. Il perimetro era già passato, nel 1840, da 1 miglio del 

1761 alle tre miglia di lunghezza. 

23. D. DI BARI, Urbanistica dell 'BOO in Puglia, per: Quaderni 

dell'Istituto di Architettura ed Urbanistica della Facoltà di 

Ingegneria, Università di Bari, ed. Full Books. 

24. Si tratta; in realtà, dell'ex Convento dei Francescani che, in 

seguito alla soppressione dell'ordine (legge Bonapalte data

ta 13 febbraio 1807 e decreto emanato da G. Murat il 7 

agosto 1809) venne, dopo alterne vicende destinato a sede 

del Palazzo di Città nel 1822 (Andria, 1 settembre 1822: 
verbale della seduta del Decurionato di Andria. 

A.C .A., Registri delle Delibere del Decurionato, Cat. 1, 
Clas. 5, fase. 6). 
In seguito alla nuova destinazione divenne necesario un in
tel"Vento di ristrutturazione localizzato a quella parte verso 
via Barletta. Cincarico venne affidato nel 1839 all'arch. 
Luigi Castellucci che presentò il progetto nel 1846. Sorvo
lo sulle annose vicende della realizzazione di tale progetto 
e rimando all'analisi, estremamente curata e ricca di docu
mentazione, condotta dal prof. P. Petrarolo nell'interessante 
saggio 'Trasformazione del convento di S. Francesco in Pa
lazzo Comunale' pubblicato in, Andria Fidelis, quaderni di 
storia andriese, Andria 1982. 

25. Roma, 11 maggio 1873: Decreto di Vittorio Emanuele II 
che autorizza il Comune ad acquistare alcune case 'allo 
scopo di procedere alla formazione di una piazza e di faci
litare il transito dirinpetto al Palazzo Municipale' . Archivio 
Comunale Andriese, Cat. 5, Clas. I , fase. 2, in P. Petrarolo 
ibidem, pp. 88. 

21 





CAPITOLO Il 

L' ABBATTIMENTO DELLE MURA 
E GLI AMPLIAMENTI OTTOCENTESCHI DELLA CITTÀ 

Nel corso dell'ampliamento urbanistico di Andria, 
un momento chiave di tale sviluppo fu il superamen
to delle mura ed il loro conseguente abbattimento. 

Nell'analisi dei documenti e delle cronache, una 
particolare attenzione meritano gli avvenimenti del 
marzo 1799, importanti per le sorti politiche ed an
che, come vedremo, urbanistiche della città. 

Sono certamente noti gli eventi generali che coin
volsero, nella lotta tra Giacobini e Sanfedisti nell'Ita
lia Meridionale, numerose cittadine pugliesi. Andria, 
in quella occasione, si schierò dalla parte dei Borbo
ne, manifestando una netta opposizione alla Repubbli
ca Partenopea, rifiutando di aderirvi e chiudendo le 
sue porte all'arrivo delle forze franco-repubblicane l . 

Dopo varie vicende si giunse all'alba del 23 marzo 

del 1799. Le truppe del gen. Broussier, comprenden
ti sia colonne francesi che una legione napoletana, 
con a capo il conte Carafa, circondarono e, dopo al
cune ore di battaglia, conquistarono Andria; seguì il 
saccheggio e l'incendio della città, spento da una 
pioggia provvidenziale. 

Dalle cronache contemporanee si ha notizia dei 
luoghi presso i quali si svolsero i combattimenti, par
ticolarmente delle fortificazioni delle mura. Giovanni 
Jatta riferisce che «era allora la città suddetta cir
condata dalle sue antiche mura piene per tutti i lati 
di feritoie, ma troppo deboli contro la forza dell'arti
glieria»; inoltre «le porte della città non erano mu
nite né di fossati né di ponti levatoi, ma erano al 
piano ed accessibili » 2. Dalla medesima fonte appren

diamo anche che un attacco massiccio, anche se 
maldestro, fu sferrato contro Porta Castello, la zona 
meglio fortificata delle mura. Pedìo, rifacendosi alle 
cronache del Frascolla e del Gallella, riferisce che 
particolarmente attaccate furono anche le altre tre 

porte, le mura di San Francesco e le «basse mura di 
San Ciriaco» 3 . I nemici ebbero ragione delle strenue 

difese quando, aperti si un varco a Porta Castello, 
riuscirono ad entrare nella città 4 . 

Si può agevolmente ipotizzare che le mura, es
sendo le truppe francesi ben dotate di cannoni, bom
barde ed altri armamenti , debbano aver subito, du

rante l'attacco, numerosi danneggiamenti. Mancano 
nei documenti d 'archivio stime dei danni o provvedi

menti municipali riguardanti riparazioni o ricostruzio
ni delle opere difensive, sì che lo stato delle fabbri
che agli inizi dell'Ottocento non risulta in maniera 
certa da nessuna fonte. 

Per circa un ventennio, gli interessi della muni
cipalità, assorbita da altre vicende, si rivolsero epi
sodicamente ai problemi dello sviluppo urbano. Nel 
1822 venne proposto all'attenzione dei Decurioni il 
progetto di demolire Porta della Barra indicata come 
«opera inutile e nociva» 5 . 

Inutile perché, al di là della Porta, della mura
glia e delle 'fossate' era già sorto un nuovo borgo 
lungo la strada che conduceva al convento di Santa 
Maria Vetere 6; nociva perché, ostruendo lo spazio, 
impediva la ventilazione e inficiava la salubrità del
la zona, mentre la sua eliminazione avrebbe fornito 
alle case costruite intorno alla piazza «una migliore 
veduta e areazione». Analoghe motivazioni sostenne
ro la necessità di demolire anche Porta Nuova, pro
posta in sede decurionale nel 1826 7 e che, nel gi
ro di pochi mesi, trovò il consenso dei proprietari li

mitrofi. Bisogna attendere ancora qualche decennio 

perché venisse proposta l'eliminazione delle altre 
due porte cittadine, quella detta di Porta del Castel
lo e Porta S. Andrea. Le decisioni in questo caso, si 
protrassero con esiti alterni per diversi anni, comin-

23 



CAPITOLO Il - L'abbattimento de lle muro e gli ampliamenti ottocenteschi dello città 

ciando dalla prima proposta, dal marzo del 1844 SI

no al 1847 8
• 

Nel carteggio che riporta vane fasi della contro

versa decisione, quasi subito viene dimenticata Porta 

S. Andrea, indicata come crollante, mentre l'attenzio

ne si incentra su Porta del Castello, alternativamen

te vista come un monumento e una testimonianza 

delle 'eroiche' vicende del '99, 9 o come una fabbri

ca «senza obietto e deturpante» 10 . Essa si trova al 

Porta Sant 'Andrea 
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centro di interessi ben specifici. Innanzi tutto è da 

considerare la sua ubicazione: risolto il problema del 

ristagno delle acque con la costruzione di un canale 
sotterraneo nel 1828 Il , tale zona, in asse con la nuo

va arteria per Trani, si pose come una zona interes
sata a costruzioni di livello medio-alto. Finalizzato a 

questo progetto era l'intento di riprodurre, nelle di

mensioni relative, l'effetto scenografico del grande 

'boulevard' , come del resto è esplicitamente espresso 

nei documenti: "quella porta rimane un ingombro 

inutile e quando si viene dalla via di Trani, anziché 
produrre quelle amabili illusioni ... presenta lo scon

ciamento della stretta facciata, mentre demolendola, 

quella via avrebbe come fondo il più bel luogo del
la città denominato la Catuma" 12. 

Nel testo di una supplica che il canOnICO V. For

tunato aveva inviato al ministro di Grazia e Giustizia 
per impedire l'abbattimento di Porta Castello vengo

no apertamente denunciati sia l'intento speculativo di 
una ristretta cerchia di proprietari direttamente inte

ressati, che le reali gravi carenze della situazione ur
banistica andriese 13 . È chiara e concreta, seppure 

non diretta, l'accusa rivolta all'Amministrazione di 

favorire la causa di un gruppo privilegiato, masche
randola con interessi verso ceti 'popolari' e trascu

rando i bisogni reali di un'ampia fascia della popo

lazione. 

Tuttavia, i progettati abbattimenti furono tutti rea

lizzati , tranne quello riguardante Porta Sant'Andrea, 
tutt' ora esistente. 

Se la sorte delle Porte cittadine è ricostruibile 

per intero attraverso la lettura dei documenti di Ar
chivio, non altrettanto avviene per quella delle mura. 

Ne troviamo menzione tra le deliberazioni del decu

rionato degli anni 1815-16-18 che registrano diverse 



L'abbattimento delle mura e gli ampliamenti ottocenteschi della città - CAPITOLO Il 

proposte di privati cittadini per ' censirsi ' parte delle 
'fossate ' intorno alle 'mura' 14 . Del resto il ricordo, 

suffragato magari dalla presenza di qualche «diruto 
avanzo» 15, del circuito mm'ario è strettamente con
nesso allo sviluppo della rete Vlana al di fuori del 
Centro storico. 

I documenti permettono di ricostruire, per trami
te della successione delle date, l'immagine di una 
rete urbana che, non più capace di comprimersi al
l' interno di un perimetro ridotto , erompe con forza 
centrifuga dal proprio fulcro, dilatandosi in maniera 
in gran parte spontanea. 

La rete viaria qualche volta anticipa, ma molto 
più spesso segue l'incremento edilizio a volte rispon
dendo a precise esigenze degli abitanti 16 . 

Ancora una volta le mura e le Porte servono da 
punti di riferimento: nel ventenni o a cavallo tra la 
prima e la seconda metà dell'Ottocento, si delineò un 

Resti del bastione fortificato nei pressi di Porta Castello 

circuito stradale che, collegando tra loro i larghi e le 
piazze create sui siti degli accessi cittadini, li poneva 
come i punti principali della nuova città extra moe
nia. Nel 1844 venne costruita via San Lorenzo che 
collegava la via "Nuova" per Barletta con POlia S. 
Andrea 17; nel 1847, in continuazione, venne creato il 
tratto tra Porta Nuova e POlia la BruTa (attualmente 
via Manthoné) 18 e poi , nel 1860, via Ruggero Settimo 
che da POlia Castello conduceva fino alla via per Co
rato (attualmente via De Gasperi , via O. Jannuzzi) 19 

ed infine nel 1862, via Orsini che da POlia la Barra 
si concludeva all' incrocio con la via per Corato 20 . 

L'apertura di tali vie a quella data è solo un sag
gio del ricco panorama di fervente attività espansiva 
e costruttiva. 

Agli assi viari principali vennero aggiunti percor
si paralleli e trasversali per sopperire al bisogno di 
vie di collegamento con nuovi nuclei abitativi 21 . In 

Resti delle antiche mura dll 'interno 
di ex villa Porro in pendio S. Lorenzo. 
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alcuni particolari nodi viari, inoltre, SI crearono piaz

ze (p.es. Piazza Carafa, piazza Municipio) e passeggi 
(di fronte al convento dei Frati Cappuccini) a volte 

anche leggermente decentrati per favorire lo sviluppo 
di particolari 22 zone. Il relativo vertiginoso e selvag

gio sviluppo edilizio, rese urgente l'esigenza di una 
regolamentazione 23 . Infatti nel 1844 era già operante 

una commissione edilizia con un suo relativo regola

mento che verrà ufficialmente riconosciuto con Real 
Decreto del 1858 24. 

Il tessuto urbano fu interessato dalla creazione di 
ulteriori poli che si posero all'esterno dell'area urba
nizzata, e cioè il recinto del Cimitero, di cui si di
scusse a cominciare dal 1818-19 25

, la zona verde, e 
il largo Torneo 26. 

Il discorso potrebbe dilatarsi sino a comprendere 
problematiche che non riguardano l'assetto viario in 
senso stretto, ma hanno con esso dei rapporti 'tra
sversali. Mi riferisco alle gravi carenze denunciate 

nel 1844 dal canonico Fortunato che ben sapeva che 
il riferimento a zone come le Grotte di S. Andrea e 
del Pantano non poteva cadere nel vuoto 27. 

Si trattava di due zone estremamente disagiate, la 
prima composta da abitazioni totalmente o quasi pri
ve di areazione, fetide e malsane; mentre la secon

da, per la propria posizione, era soggetta al conflui
re delle acque di displuvio che provocavano numero

sissimi danni, oltre a creare gravi problemi alla po
polazione che vi abitava. 
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Dimenticata dalla burocrazia cittadina non fu so

lo la Porta S. Andrea, ma tutta la zona circostante 

che, evidentemente, non potendo contare su una fra

zione di classe che facesse valere i propri interessi , 

dopo l'episodio del canonico Fortunato ritornò nel

l'oblio riproponendosi, di tanto in tanto, all'attenzio

ne delle autorità come un problema ormai divenuto 

endemico. A quella data, sebbene per ovvie ragioni 

organizzative non si ponesse il problema di una pia

nificazione urbanistica, tuttavia era avvertita l'esigen

za di un intervento globale sulla città. 

In realtà gli interventi si ridussero alla costmzio

ne di oggetti architettonici che si integravano al tes

suto urbano preesistente, utilizzando un repertorio di 

forme e decorazioni appmienente alla tradizione, sen

za ripensare lo spazio urbano alla luce dei problemi 

e delle esigenze di una società che stava lentamente 

cambiando. 

Di singoli interventi volti a risolvere specifiche 

esigenze è composto il panorama dell'attività costmt

tiva documentata negli archivi; i tentativi di ampliare 

l'intervento giunsero alla progettazione di un quartie

re, l'Orto della Spina 28 successione di maglie retico

lari, strade ortogonali, isolati geometrici, spazio per 

abitare più che luogo da vivere e, quando si è tenta

to di pensare allo sviluppo di tutta la città, il risul

tato è stato la riproduzione estesa di tale modello 29 . 



L'abbattimento delle mura e gli ampliamenti ottocenteschi della città - CAPITOLO Il 

NOTE (Capitolo II) 

1. A proposito della successione degli eventi preferisco citare 

un passo del lavoro pubblicato da P. Barbangelo: «Sul far 
del giorno del 23 marzo 1799, Sabato Santo, Andria si tro
vò circondata dalle forze soverchianti del gen. Broussier, 

che divise il suo esercito in tre colonne, ne dispose una 
nella piana della Specchia dal lato che guarda l'Adriatico 
per dare l'assalto alla Porta Castello, meglio munita d'armi 

e di combattenti: di questa colonna faceva parte 'la legione 
napoletana del Carafa'. Le altre due furono dislocate 'con

tro i lati di mezzogiorno e di ponente' per assaltare la Por

ta della Bana, P. Nuova e P. S. Andrea. [ ... ] Appena la co
lonna del Broussier, muovendo dalla Specchia si diresse 
verso 'le basse mura di San Ciriaco', che si ritenne fosse il 
punto più debole della difesa, un colpo di cannone ivi ap
postato distese ' tanti ad un sol colpo a tena che parea la 

battaglia già terminata (123). 
Con l'aTI"ivo dei rinforzi i Francesi tornarono all'attacco, ma 

gli Andriesi si difesero strenuamente alla Porta della Ban-a e 
per tutto il tratto delle mura che la collegava con P. Nuova 
e con la P. S. Andrea, creando vuoti paurosi tra gli assalito

ri. Quando, poi, anche la cavalleria fu posta in fuga, il 
Broussier si vide costretto a chiamare in ritirata l'esercito. 

Ma sulle mura di San Francesco, benchè 'tutti cacciatori elet
ti', non poterono sparare un sol colpo perchè il cannone ne

mico tirava da tale distanza che colpiva senza essere offeso. 
Fu così che presi dallo scoramento e temendo per la loro vi
ta, buttarono in un pozzo 'schioppi e patrocine' e si diedero 

alla fuga per i campi, cercando scampo chi in una grotta, chi 
in un'altra. Alla porta del Castello, intanto, le sorti della bat

taglia, dopo due ore di combattimento, sembravano disperate 
per i Francesi; anche perchè i colpi dei loro cannoni e del
le loro bombarde, data la distanza, non giungevano a segno. 

Ad un tratto la situazione precipitò. [ ... ] Pare che POlta Ca
stello fosse rimasta sguarnita del cannone, traslocato 'sul pie

de del muro' in direzione 'del piano dell'orto' del Capitolo 

della Cattedrale, 'propriamente su quella parte del muro 

avanti la casa dei signori Marchio, detti Paparone' (124) . 
Probabilmente si intese rafforzare la resistenza sul le 'mu
ra' di San Francesco', gravemente compromessa dall'anzidet

ta fuga dei difensori. A questo punto Ettore Carafa [ .. . ] si 

portò presso la Porta di Castello seguito da un manipolo di 
guastatori francesi e 'protetto dall'arco di essa, fece 

un'apertura per la quale entrarono'» (119). 

123) V. Frascolla, Avvenimenti funesti della città di Andria, 
settembre 1798, principio 1800. Appendice alle 'memorie' 
di G. Ceci su E. Carafa in 'Rassegna pugliese', anno VI, 
pp. 48-49. 
124) R. D'Urso, storia della città di Andria, LVIII, cap. I, 

pp. 170, nota prima, Napoli 1842. 

119) G. Ceci: op. cito 
p. BARBANGELO, L'Università di Andria tra la fine del 
XVIII e l'inizio del XIX secolo, pp. 70-71, Andria 1978. 

2. GIOVANNI JATTA, Cenno storico sull'antichissima città di 
Ruvo nella Peucetia, Ruvo 1972, III ed., pp. 584-85 

3. TOMMASO PEDIO, Giacobini e San/elisti in Italia meridio
nale, Bari 1974, VoI. I, pp. 486-87. 

4. Le versioni del racconto di tale impresa sono piuttosto con

trastanti, G. Ceci, Jatta e Barbangelo lo riportano come una 
azione ardimentosa dello stesso Ettore Carafa, mentre altri 

come il Frascolla e il Curtopassi avanzano l' ipotesi del tra
dimento. 

5. Registro delle Delibere del Decurionato, Andria I, settem

bre - 1822; Archivio Comunale Andriese, Cat. I, Class. 5, 

f. 6, voI. 5. 

6. ibidem. 

7. Andria 4 - Aprile - 1826: Delibere del Decurionato, ogget
to la demolizione della Porta Nuova. A.C.A. Registro delle 

delibere del Decurionato, cat. I, class. 5, f. 6, voI. 7. 

8. Andria 11 - Marzo - 1844: dal verbale della seduta si de

duce che: in tale data, delle antiche muraglie che circon
davano la città non se ne osservano neanche le tracce; del
le antiche quattro Porte, che in fasi diverse erano state og

getto di riparazioni e rifacimenti , alcune demolite e rifatte 
per l'ampliamento del Paese (ed una di queste fu Porta Ca

stello) 'se ne trovano già demolite due' mentre sono esisten

ti altre due, POlta S. Andrea e Porta Castello. Inoltre si af

ferma che al di fuori dell'originario tracciato murario vi ri
siede 'la metà quasi dell'intera nostra numerosa popolazio
ne .. . in molte case e patagi', A.s.B., Intendenza, Ammini

strazione Comunale, Opere Pubbliche, b 4, fasc. 45. 
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9. Andria, 14 - Dicembre - 1844: Supplico al Ministro di Gra
zia e Giustizia redatta dal canonico Vito Fortunato, A.S.B., 

Intendenza, Am. Com., Op. Pub. , b4, fasc. 45. 

10. Barletta, l - Aprile - 1844: Al sig. Intendente della Provin
cia di Bari viene chiesta l'approvazione del progetto di de
molire le due antiche porte della città che 'per la demoli

zione delle mura già da tempo eseguite sono restate fabbri
che isolate, senza obbietto e deturpanti '. A.S.B., Intenden
za, Am. Com., Op. Pub., b4, fasc. 45. 

Il. Andria, - Aprile - Basi d'asta per. .. la costruzione di un ca

nale sotterraneo a Porta Castello. A.C.A., Reg. delle delibo 
del Decur., Cat. I, class. 5, f. 6, voI. 7. 

12. Andria, 11 - Marzo - 1844: Verbale della seduta, op. cito 

nota 9). 

13. Andria, 14 - Dicembre - 1844: Supplica del canOnICO For
tunato al Ministro di Grazia e Giustizia. ' .. .la decisione di 

demolire Porta Castello ... viene attribuita non ad una esi

genza della popolazione ma da parte di 'due o tre famiglie 
ricche disprezzando gli interessi e l'indignazione dell'inte

ra popolazione a discapito di tutti ' .. . ' il pubblico prima di 
ogni altro, col proprio erario non può demolirla, mentre 
per ottenere un tale intento si pretende una imposizione 

forzata .. .' e se... per deficenza del pubblico erario non si 

possono accomodare due quartieri della città uno detto 
delle grotte e l'altro Pantano che formano quasi due quar
ti di essa .. .'. A.S.B ., Intendenza, amm. Com., op. pub., b4, 

fasc . 45. 

14. ad es. 31 - Marzo - 1816: Proposta del sig. Porro G. per 
censirsi le 'fossate' della città a Porta S. Andrea. A.C.A., 

Reg. delle delibo del Dec., cat. I, class. 5, fasc. 6, voI. 3. 

A questo proposito' è forse il caso di rilevare che proprio 
nei pressi di Porta S. Andrea, sorge una ex Villa Porro, co

struita al termine del sec. XIX che ingloba nella costruzio
ne una parte delle antiche mura, tuttora visibile. 

15. R. D'URSO, Storia della città di Andria, op. cito pp. 

16. Andria, 3 - Luglio - 1837, Condizioni d'appalto per la co

pertura a brecciame delle vie Santa Maria Vetere, Porta la 
Barra e fuori Porta S. Andrea. Andria, Gennaio, 1861: Pro

getti per lavori stradali op. cit. (vedi nota n. 23). Andria, 8 
- Marzo - 1874 'Istanza di vari abitanti la via di Barletta 

28 

cIrca l'apertura di una nuova strada verso il Crocifisso' . 
Planimetria di F. Santacroce del 10 Luglio 1874. A.C.A., 
Strade provinciali, cat. lO, clas. l, fasc. 2. 

17. Andria, 3 - Gennaio - 1844: 'Progetto per la cosh·uzione di 
un tratto di strada che dalla Porta S. Andrea andrà ad in
contrare la nuova via per Barletta (via San Lorenzo). 
A.C.A., strade provinciali, Anno 1844 - 45, cat. lO, clas. l , 
fasc. 2. 

18. Andria, 23 - Dicembre - 1847: 'verbale di valutazione del 
suolo occorrente al muro Carbutto' . In tale data era già co
struita in 'brecciame il h·atto di strada che da Porta la Bar
ra conduce a via Porta Nuova, l'attuale via Manthonè. 
A.C.A., Strade provinciali, anno 1847-49, cat.lO, clas. l , f. 
2. 

19. Andria, 20 - Marzo - 1860: 'Estimativo per i lavori dell'ex
h·amurale da Porta Castello alla via di Corato'. 
A.C.A. Strade prov., anno 1860, cat. lO, clas. l , 'fasc. 2 . 

20. Andria, 1862: Apertura della strada dietro il Palazzo dei si
gnori Ceci, Via Orsini. 
A.C.A. strade prov., anno 1862, cat. lO, class . I , fasc . 
21111 palazzo indicato è quello tuttora appaIienete aI SI

gnori Ceci in via Flavio Giugno. 

21. Andria, Gennaio 1861: Progetti per i lavori stradali a via 
Sant'Angelo al Lago. Progetto per la costruzione di numero
se strade nel borgo detto Madonna di Caprara A.C.A., stra
de prov., anno 1860-61, cat. lO, clas. l, fasc . 2. 

22. Andria, 20 - Aprile - 1860: 'Progetto per un pubblico pas
saggio in uno spiazzo tra la strada nuova che mena a Tra
ni e il fondo murato del sig. Di Nicola Ceci, fuori dall'abi
tato della città, dirimpetto il monastero dei 'Reverendi Pa
dri Cappuccini' di questo Comune di Andria'; filmato Fede
rico Santacroce 
A.C.A., Edilizia in genere, progetti diversi, cat. lO, clas. 
10, fasc. 4. 
Il Comune di Andria nel 1872 acquista dinnanzi al muni
cipio dodici casette e ne ordina la demolizione per la for
mazione di una piazza. A.S.B ., Intendenza, amm. com., op. 
Pub., b4, fasc. 58. 
Roma, 11 - Maggio 1873: Decreto Regio che autorizza l'ac
quisto delle case e la formazione della piazza/A.C.A., cat. 5 
clas. l , fasc. 2. E, ancora tra le opere pubbliche promosse 
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nel periodo 1874-76 VI è la sistemazione di piazza Munici
pio e di piazza Carafa. 
A.S.B. , intendenza, amm. com., op. pub., b5, fasc. 3 59 Le 
due piazze furono terminate rispettivamente nel 1879 la pri
ma - 13 agosto 189: verbale del consiglio, oggetto: la villa 
in piazza Municipio. A.C.A., op. pubb., cat. lO, clas. lO -
Nel 1880 la seconda cosÌ come risulta dai documenti che 
riportano in tali date le misurazioni finali. A.S.B., Intenden
za, amm. com., op. pub. b5, fasc. 60. 

23. Il 3 maggio 1843, il Decurionato di Andria si riunÌ per de
liberare a proposito degli statuti edilizi. I dieci articoli che 
composero il testo del '43 vennero resi noti all'Intendete a 
Bari con una comunicazione del sottindente del giugno del 
medesimo anno. Il 20 luglio 1844, in una seduta del decu
donato venne nominata una commissione edilizia composta, 
secondo l'art. n. 1 del regolamento, dal sindaco presidente, 
dal primo eletto, da due decurioni, da un principale pro
prietario e da un architetto locale nominato dall'intendente. 
A.C.A., Registri delle delibo del decur., cat. 1, clas. 5, fasc. 
6., voI. 7. 

24. 4 - Giugno - 1858: Real decreto che autorizza l'istituzione 
di un consiglio edilizio. 
A.C.A., Commissione edilizia, anno 1857-58, cat. lO, Clas. 
lO, f. 3. 

25. Andria - al 1817 risale il decreto per l'apel1ura di un re
cinto fuori città per seppellire i morti. 
Andria, l - agosto 1819 - compenso dell'arch. De Nittis, 
per il progetto del Cimitero. 
Andria, 19 - Agosto - 1819: Condizioni di appalto per la 
costruzione del camposanto: 
A.C.A. Registro delle delibo del decu, cat. l , clas. 5, F. 6, 
voI. 3. 

26. Andria, 15 - Marzo - 1864: Verbale della giunta per la 
piantagione degli alberi a Largo Tomeo. 
A.C.A., op. pub., anno 1864, cat. lO, clas. l , f. 2 . 

27. Difatti la supplica del canonico Fortunato ebbe come esito la 
risoluzione del Ministro a ' non dare esecuzione al progetto 
di demolizione di P. Castello' (Napoli, 26 marzo 1845). 
A.s.B, Intendenza, amm. com., op. pub., b4, fasc. 45. 

A mutare questa decisione nulla valse la relazione favore
vole dell'intendente e così, nel giugno del '45 venne com-

pensato l'arch. Santacroce per l'esecuzione del progetto In 

attesa di attuazione. 

La vicenda si concluse dopo un paio d 'anni, durante i qua

li , mutato il ministro, venne inviata al nuovo funzionario 

una rimostranza sottoscritta da alcuni tra i più influenti 

cittadini, coordinata da ulteriori relazioni del sottintenden

te affinchè venisse rivista la decisione precedentemente 

presa. Evidentemente la situazione si sbloccò se nei regi

stri delle deliberazioni del decurionato si legge: Barletta, 

25 - Ottobre - 1847: 'Il canonico Fortunato accetta la sti

ma dei danni fatta dai periti , e non essendovi più ragione 

di protrarre la contesa, si può procedere ai lavori'. Firma

to il sottintendente. A.S.B., intendenza, amm. com., op. 

pub., b4" fasc. 45. Per quanto riguarda la zona del Panta

no e delle Grotte, il problema era noto agli organi munici

pali, perchè, in precedenza, erano state prese iniziative, sia 

pur di entità relative, per migliorare le . condizioni di abi

tabilità: ad es. Andria, 13 - Maggio - 1838: Progetto per 

la costruzione di due condotti luridi alle vie Pantano e 

Grotte S. Andrea. 

A.C.A., reg. delle delib., del dec., cvat. l, clas. 5, f. 6, V. 

6. Evidentemente interventi del genere non furono sufficien

ti se tali zone anni dopo, rappresentavano ancora uno dei 

maggiori problemi urbanistici. 

28. Il piano di urbanizzazione del Borgo della Spina firmato 

dall'arch. F. Santacroce, è datato 1852, anche se una prima 

costruzione era già in paI1e edificata nel 1850. 16 Giugno 

1850: La commissione edilizia del Comune di Andria in

giunge al Sig. Savarese Salvatore di sospendere la fabbrica 

intrapresa nell' orto del capitolo della Cattedrale per aver 

occupato una parte della strada pubblica' . 

A.C.A., Edilizia in genere, decisioni della commissione edi

lizia, anno 1846-58, cat. lO, clas. lO, fasc . 3. 

A proposito dell'attività dell'aI·ch. Santacroce: T. D'AVAN

ZO, Federico Santacroce, Andria 1993. 

29. Mi riferisco al Piano Regolatore per la città di Andria re

datto dall'ing. Giuseppe Ceci nel 1895. 
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CAPITOLO III 

LE SCHEDE - INTRODUZIONE 

Dopo aver delineato le linee generali dell' evolu
zione urbanistica andriese, si è ritenuto opportuno 
esaminare i singoli episodi architettonici. 

Nelle pagine seguenti verrà proposta una lettura 
di alcune costruzioni, palazzi e ville, tentando 
un'analisi induttiva delle tipologie edilizie dell'archi
tettura civile ottocentesca su una base territoriale li
mitata ad Andria. 

In mancanza di precedenti indagini il materiale 
presentato è frutto dell' osservazione diretta delle co
struzioni. La descrizione presenta una divisione in 
paragrafi per consentire una maggiore chiarezza nel
la lettura e rendere più agevole il confronto tra le 
singole caratteristiche, tale struttura viene mantenuta 
per ogni scheda. 

Subito dopo le preliminari indicazioni degli ELE
MENTI STORICI, ubicazione, cronologia, destinazio
ne originaria ed attuale, proprietà e tipologia, si pro
cede ad una analisi degli ELEMENTI ARCHITET
TONICI E STILISTI C I osservando, con l'ausilio di 
planimetrie, la forma della pianta originaria della co
struzione in esame cercando di identificare eventuali 
modifiche posteriori; segue la descrizione delle co
perture di cui vengono indicate le tipologie, le strut
ture, i rifacimenti. 

La grande disponibilità dei numerosi proprietari 
contattati ha permesso la visita degli interni dei palaz
zi considerati, rendendo possibile constatare l'esisten
ze di volte o solai, di descrivere le scale, principali e 
di servizio, di dare indicazioni, a volte più precise 

perchè basate sullo studio dei registri dei lavori, sul
le tecniche murarie, pavimenti e strutture sotterranee. 

Nella LETTURA DELL'APPARATO ESTERNO E 
DEGLI INTERNI si è tentato di rendere l'immagine 
globale delle costruzioni indugiando nelle descrizioni 

di particolari decorativi e riferendo informazioni che, 
non avendo una collocazione precisa nel contesto ar
tistico e architettonico, ben si inserivano nel com
plesso del discorso arricchendolo e chiarificandolo. 

Qualche volta è stato possibile reperire fotografie 
antiche, mappe, atti, ciò ha aiutato il lavoro descrit
tivo e interpretativo delle strutture. 

Per svariati edifici, i ricordi troppo vaghi dei pro
prietari, la mancanza di documenti e notizie certe ha 
reso impossibile la narrazione delle 'vicende costrut
tive' e cosÌ ipotesi e accenni di qualche interesse so
no stati inseriti nella parte descrittiva. 

Necessari, per evitare che l'immagine dei palazzi 
rimanga avulsa dal contesto dello sviluppo cittadino, 
i cenni sulla SITUAZIONE URBANISTICA che, cir

condando i singoli edifici, spesso ne ha influenzato 
le strutture e da essi ha tratto il proprio peculiare 
carattere. 

In alcuni casi, la presenza di iscrizioni, lapidi, 
stemmi è stata molto importante nello stabilire la 
cronologia e la storia di ville e palazzi in mancanza 
di documenti e come tali era il caso di menzionarle, 
descriverle, trascriverne il testo. 

In seguito a divisioni, passaggi di proprietà e 
mutamenti di funzione, quasi tutti gli edifici conside
rati hanno subito RIFACIMENTI E RESTAURI, 

qualche volta preservando la complessiva immagine 
ottocentesca, altre volte rendendo ardua la lettura 
delle strutture profondamente alterate; nel tentativo 
di rendere lo stato delle costruzioni parallelamente 

aderente alla situazione originaria ed attuale, sono 
stati indicati il tipo, il carattere e le epoche dei re
stauri ricercando dati nei documenti, presso i pro
prietari e, nel caso di lavori recenti, ai tecnici che 
ne hanno curato l'esecuzione. 
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Vano scala prima della costmzione dell 'ascensore. 
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ELEMENTI STORICI 

È un palazzo residenziale, costruito tra la fine del 
XVIII e l'inizio del XIX. Progettato dall' Architetto 

Luigi Oberty nella parte centrale, in seguito vennero 
aggiunte, ad angolo, sul prospetto di sinistra, delle 
logge su progetto dell'arch. Federico Santacroce. 

Attualmente è diviso tra diversi proprietari; adi

bito ad abitazione e studi . 
(Il palazzo è stato segnalato nel 1925 alla Sovrin

tendenza che ne ha vincolato la facciata). 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta presenta la forma irregolare di un tra
pezio rettangolo, serrato in facciata da un lato di 

piazza V. Emanuele, lungo il lato sinistro da via Mu
lini , sul retro da via Massaro e sul lato destro da 
un'altra costruzione. Questa forma irregolare dell' iso
lato, composto dalle sole due costruzioni indicate, è 
già presente sulla cartina topografica del Murena del 
1761 , il che fa ipotizzare che la costruzione ottocen
tesca sia stata edificata sul perimetro di una costru
zione preesistente. L'entrata, il cortile e il vano sca
la sono in posizione asimmetrica, spostati verso de
stra rispetto allo sviluppo generale della planimetria. 

Le coperture del tetto, a padiglione o a doppia 
falda spiovente, hanno subito più rifacimenti nel cor
so degli anni . 

Le coperture degli ambienti interni sono costitui 
te da volte a padiglione. 

Al di là del cortile vi è il vano rettangolare ri
partito in nove campate, che accoglie la scala d 'ac
cesso ai piani superiori. La scalinata ha un anda
mento spezzato suddiviso in varie rampe che, dispo
nendosi su tre lati , lasciano lungo la parete che co-

SCHEDA N. l 

PALAZZO CECI 
Piozzo Vittorio Emanuele 

steggia il cortile, un lungo pianerottolo balconato . 

L'installazione dell ' ascensore in epoca moderna ha 
modificato l ' invaso della scala il cui spazio risulta 

fratto e conseguentemente ristretto. Un sistema di 
scale di minori dimensioni , alcune delle quali a 
chiocciola, serve i vari piani creando vie d 'accesso 
diversificate tra i vari livelli. 

Pianerottolo balconato al primo piano signorile. 
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SCHEDA N. l 

PALAZZO CECI 
Piazza Vittorio Emanuele 

I muri perimetrali con funzione portante presen

tano uno spessore che varia da un minimo di 60-70 

cm. ad un massimo di 130 cm. e sono costruiti con 

doppi paramenti in pietra locale, al piano terra; 

mentre ai piani superiori è stato utilizzato il tufo, 

Pavimento in cotto dipinti, particolare. 
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materiale di solito allora usato SIa per alleggerire il 

peso della costruzione, che per ridurne i costi. I mu

ri di spina presentano uno spessore mmore variabile 

tra i 30 e i 50 cm. 

Sono ampiamente presentI m ques tI mterni , le 

supedici in cotto dal tipico caldo colore rossastro, 
portato alla luce rimuovendo le tracce delle dipin

ture che, originariamente, lo ricoprivano integral

mente. Tali tracce sono ancora visibili sui pavimen

ti dell'appartamento Macrini , ma la lettura dei dise

gni è resa difficile dai guasti provocati dall ' usura e 

dal tempo. 

elI'appartamento Ceci-Ginistrelli, invece, sono 

conservati , pressoché integralmente, il pavimento di
pinto nei toni dell 'azzurro con motivi decorativi di 

fiori e uccelli di un salotti no e la supeif icie ricoper
ta uniformemente di rosso del salone risalente alla 

seconda metà dell 'Ottocento. Frutto di interventi suc

cessivi è la pavimentazione in maiolica poli croma 

(un disegno settecentesco riprodotto da una manifat

tura napoletana nel 1952) presente in un corridoio al 

secondo piano. Al di sotto del livello stradale vi so

no oltre a più pozzi per l'approvvigionamento idrico 
vani sotterranei dall'ampiezza non ancora ben delimi

tata. Infatti solo una parte di essi è access ibile, men

tre alcuni vani, colmati con materiale di risulta , non 

si sa bene in quali anni , chiudono i passaggi che vi 

davano accesso . 

SITUAZIONE URBANISTICA 

L'ubicazione del palazzo all ' interno del tessuto 

urbanistico del Centro storico ne ha condizionato, in 
un certo senso, la forma e la distribuzione della de

corazione architettonica. 



La facciata assume in rapporto all'ampiezza della 
piazza una rilevanza monumentale non trascurabile e 
di conseguenza, l'intento decorativo, pur nella sua 
castigata sobrietà, si è riversato su questo piano, 
mentre gli altri lati della costruzione, incastrati come 
fianchi di strette vie, sono stati considerati semplici 
pareti, ricondotti alla loro pura funzionalità ed appa
iono estremamente spogli, lisci paramenti murari dal
lo sviluppo irregolare su più piani intenotti qua e là 
dalle aperture, porte e finestre, distribuite sui vari li
velli . Compiuto il giro dell ' isolato, si ritorna nella 
piazza e qui l'osservatore può allontanarsi per coglie
re in un unico sguardo lo sviluppo della facciata e 

SCHEDA N. 1 

PA LAZZO CECI 
Piazza Vittorio Emanuele 

notare inevitabilmente l'asimmetria che la caratteriz
za. Ad un corpo centrale definito dal pOltale e da 
due corpi laterali a bugnato peIfettamente compiuto, 
e ad una successione di logge sovrapposte sviluppa
te all'angolo a sinistra, fa riscontro a destra una bru
sca interruzione sottolineata dalla presenza di una 
costruzione diversa, sia come linguaggio architettoni
co che come livello. Dalle vicende costruttive si ap
prende che mentre il palazzo fu costruito da Luigi 
Obelty, le logge vennero aggiunte dopo, non si sa se 
conformemente ad un progetto originario o arbitraria
mente, da Federico Santacroce, architetto accreditato 
ad Andria ed in seguito membro della Commissione 

Palazzo Ceci, facciata in piazza Vittorio Emanuele. 
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SCHEDA N. l 

PA LAZZO CECI 
Piazza Vittorio Emanuele 

edilizia. Può darsi che originariamente il palazzo 

avrebbe dovuto occupare tutto l'isolato, poi per igno

ti motivi - forse ereditari o dotali - una parte del 

suolo cambiò proprietario o viceversa non ne fu più 

possibile l'acquisizione. Pur ipotizzando che le logge 

furono aggiunte in seguito a mutate esigenze abitati-

Palazzo Ceci, veduta della loggia d 'angolo. 
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ve e che quindi non erano contemplate nel progetto 
originario, non si può fare a meno di notare che 

quell'ala del palazzo, anche se arretrata di qualche 

metro, esisteva già. 
La facciata della costruzione si dispone su di un 

lato di piazza Vittorio Emanuele, citata negli archivi 

come "largo della Catuma, il più bel luogo della cit
tà". Sembra indiscutibile il prestigio di questo nodo 

urbano, luogo dove si affaccia il Palazzo ducale e la 

residenza vescovile, dove si tenevano riunioni della 

cittadinanza e dove nel 1886, essendosi istituita la 
Banca di Andria, vi venne stabilita la sua prima se

de. Questi riferimenti confermano l'importanza che 
questa parte della città andava assumendo all'inizio 

del secolo quando lo sviluppo edilizio contava appe

na qualche singola costruzione al di là del " centro 
storico" e la vita sociale, politica e religiosa veniva 

racchiusa solo tra pochi poli. 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Allo stato attuale il palazzo presenta nel corpo 

centrale già citato una successione di balconi con 

porte coronate da timpani triangolari disposti su due 
piani. Al pian terreno il rivestimento di bugne lisce 

e rilevate è interrotto soltanto da due varchi ai lati e 

dal pOltale principale al centro. Aggettante rispetto 
alla facciata, il vano di ingresso è inquadrato da un 

arco ribassato incorniciato da una semplice modana

tura, su alti stipiti rivestiti di bugne, al di sopra il 

profilo sporgente è accentuato dalla presenza del bal

cone principale. Al di là della soglia si apre il cor

tile di forma quadrangolare e sul fondo il vano del

la scala principale. Interventi successivi sulle strut-



Salone nell 'appartamento Ceci-Ginistrelli 

SCHEDA N. l 

PALAZZO CECI 
Piazza Vittorio Emanuele 

l. Salone, particolare della decorazione della volta. 
2. Camera da letto, decorazione della volta, particolare. 
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SCHEDA N. l 

PALAZZO CECI 
Piozzo Vittorio Emanuele 

ture hanno alterato la perceZIOne delle prOpOrZIOnI 
originali del cortile e delle scale, ma anche hanno 
reso impossibile una lettura unitaria degli interni, 
inevitabilmente frazionati. Diversi ambienti interni, 
offrono indubbi motivi di interesse perché sono con
servati pressoché integri nelle decorazioni e negli ar
redi. È il caso di ricordare ad esempio un salone al 
primo piano dell'appartamento Ceci-Cinistrelli: frutto 
di un intervento di ridecorazione della seconda metà 
dell'Ottocento di un ambiente "in stile Impero", que
sta sala è resa "importante" dalla presenza del ros
so - sul pavimento, nei tendaggi, nelle tappezzerie -
e dell'oro - nella decorazione della volta e nei mobi
li -. La volta è alleggerita da una decorazione aerea 

di putti e tralci di fiori e foglie . Nel medesimo ap
partamento in una camera da letto vi è anche una 
bella volta, forse opera di Raffaele Mfaitati, del 
1870 (vedasi B. Accolti CiI "Soffitti della fantasia"). 
Nell'appaltamento Ceci-Macrini, al piano superiore, 
vi è un'altra sala, più piccola, decorata in oro e az
zurro risalente anch'essa all'opera di "maquillage" 
della seconda metà dell'Ottocento. Nell'ala attual
mente occupata da uno studio commerciale sono con
servati, sia pur in condizioni non ottime e privati de
gli arredi originari, alcuni ambienti. Una stanza, in 
particolar modo appare completamente decorata, lo 
spazio definito dalle quattro pareti è illusionistica
mente dilatato dalle immagini idilliche di quadri na
turali dalla lussureggiante vegetazione le cui tonalità 
di verde intenso scolorano, sul fondo di prospettive 

infinite, nell'azzurrino dei cieli; tra i fusti arborei 
spuntano personaggi in abiti classicheggianti. La vol
ta è ripartita geometricamente da greche e riquadri 
monocromi mentre il pavimento presenta tracce scar
samente visibili di dipinture dai toni " melangés" di 
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verdi, grIgI, azzurri; nella stessa ala sono presenti 
due ambienti attigui di minori dimensioni, dalla de

corazione più sobria, tinte pastello appena illuminate 
da un po' di oro, originariamente destinati, forse, a 

camere da letto. 
Nella volta a botte della campata che dal porta

le di ingresso introduce al cortile, vi è dipinto lo 

stemma della famiglia Ceci. 



RIFACIMENTI E RESTAURI 

Rifacimenti, aggiunte, manomissioni, hanno so

stanzialmente modificato l' aspetto di qualche ambien

te, ricoprendo i pavimenti originari, alcuni dei quali 

in maiolica (ne viene ricordato in particolare, uno, in 
stile giustinianeo in bianco e nero con tre medaglio

ni figurati posto in un salone) con superfici in pie

tra di Trani e perlato di Sicilia. 

Anche a quegli anni risale la costruzione di una 

scala che conduce al terzo piano al posto di una sca-

SCHEDA N. 1 

PALAZZO CECI 
Piazza Vittorio Emanuele 

letta di servIzIO che vi conduceva orIgmariamente. 

Inoltre é il caso di ricordare l'aggiunta, nel 1952, di 

un passaggio pensile al secondo piano che ha modi

ficato, riducendo di circa mt. l,60, l'ampiezza del 

cortile. Azioni di consolidamento sono state rese im

pellenti dalla comparsa negli interni di crepe, sinto

mi di cedimenti delle strutture originarie; per cui, 

durante questi interventi di "rintrabeazione" risalen

ti agli anni 1940-50, sono state rimosse le decorazio

ni di alcune volte. 

Riferimenti bibliografici: CONSALVO CECI, Faville andriesi, Andria 1978; DANTE JANNUZZI, Dalla Banca di Andria alla 
Banca Centro-Sud, Trani 1984. Riferimento fonti documentarie: Andria, 11 marzo 1844; dal verbale della seduta del Decurio
nato. A.S.B. Intendenza, Amministrazione comunale, Opere pubbliche, b 4, fase. 45. 
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Palazzo Ceci, 
via Flavio Giugno, 
scalone ottocentesco, 
particolare. 
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ELEMENTI STORICI 

Costruito nella prima metà dell 'Ottocento dal no
bile Riccardo Porro. 

Autore del progetto fu l'arch. Luigi Castellucci. 
Attualmente suddiviso tra diversi proprietari che 

VI svolgono funzione abitativa e studio. 
Sul luogo dove sorge il palazzo Ceci esisteva una 

precedente costruzione, l'abitazione di Flavio Giugno 
(1468-1556), medico vissuto a lungo alla corte medi
cea e morto ad Andria. Tale palazzo passò alla fami
glia Marulli, pOI estinta ed infine al nobile Riccardo 

SCHEDA N. 2 

PALAZZO CECI 
Via Flavio Giugno 

Porro (dal 1838 al 1840 sindaco di Andria) che lo 
demolì per erigervi un nuovo edificio. Alla sua mor
te, in mancanza di eredi diretti, passò a sua moglie 
Maddalena Ceci e così al ramo Ceci fu Diodato. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta è di forma quadrangolare con corte 
centrale e due portali gemelli posti in asse e affac
cianti simmetricamente uno su via Flavio Giugno e 
l'altro sul giardino retro stante che lo isola da via 
Orsini. 

Palazzo Ceci. 
pianta del piano terra. 
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SCHEDA N. 2 

PALAZZO CECI 
Via Flavio Giugno 

Le coperture sono costituite da tetti a doppia fal
da spiovente con tegole in cotto, il vano sottostante 
compreso tra le capriate lignee e il piano di calpe
stio, data l'altezza minima, non è praticabile. Sul ter
razzo vi è anche un vano di forma cubica coperto da 
un soffitto e corredato da ciminiere adibito a cucina 
(ora ha funzione di deposito). 

Tutti gli ambienti interni presentano delle volte a 
padiglione. Il soffitto, presente in alcuni ambienti 
privati, è il risultato del ribassamento della volta di 
un'ampia sala originariamente destinata a salone da 
ballo, in seguito suddivisa. 

Lo scalone principale, ampio e luminoso, presen
ta un andamento spezzato ortogonalmente in tre ram
pe. Il vano scandito da archi a tutto sesto su lisce 
lesene, presenta una sequenza di volte a botte deco
rate illusionisticamente con specchiature marmoree, 
intervallate da campate quadrangolari, in corrispon
denza dei pianerottoli decorate da motivi angolari in 
stucco bianco. È presente un'altra scala costruita nel 
1933 con la quale si accede al piano superiore. Pic
cole scale permettono l'accesso agli ambienti di ser
VIZIO . 

I muri perimetrali costruiti con la consueta tecni
ca del doppio paramento murario, raggiungono spes
sori notevoli tra i 170 e i 140 cm., mentre i muri 

interni presentano spessori variabili a seconda della 
funzione. 

I pavimenti ottocenteschi sono in cotto. Origina
riamente essi erano ricoperti da dipinture che ne no
bilitavano l'aspetto; in seguito, rovinatasi la patina 

colorata, ne sono stati rimossi i residui portando al
la luce il colore tipico del biscotto. Una colorazione 
uniforme in una tonalità di rosso bordata da una fa
scia in "finto marmo" è conservata in un salone. 
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I sotterranei hanno un'ampiezza mmore rispetto 

alle strutture emergenti e corrispondono circa alla 

superficie del cortile, e non si può escludere che, se
condo la tradizione, possa trattarsi dei sotterranei 

della casa di Flavio Giugno, riutilizzati nella nuova 

costruzione. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Varmonia che distingue questo palazzo rispetto 

agli altri coevi, e che pare connaturata alle stesse 
forme, sembra generata dalla grande semplicità ed 

equilibrio con cui è risolto il rapporto tra spazio in

terno ed esterno. Il fitto tessuto urbano nel quale il 

palazzo è inserito con le sue strade strette e poco 

arieggiate rendeva irrealizzabile sia una facciata arti 

colata in modo accentuatamente plastico che vertica
le; la ricerca della monumentalità è stata dunque sa

crificata e solo il portale risolto tra l'altro con gran

de semplicità, sembra esprimere un'intenzione sceno

grafica ponendosi come fondale per la ripida discesa 

di via Excelsis in fondo alla quale sorge la costru

ZIOne. 

Questo palazzo ottocentesco è inserito all'interno 
del tessuto urbano del centro storico, con una faccia

ta su una via che dal proprietario originario del si

to , Flavio Giugno, prende il nome. Nelle immediate 

vicinanze è posta la chiesa di Sant'Agostino risalen

te al XIII secolo e nota per il portale riccamente de

corato. La sua storia si potrebbe intrecciare con 

quella del palazzo se, considerando i locali che una 

volta costituivano i granai del palazzo scanditi da co

lonne con capitelli raffiguranti figure umane e moti

vi vegetali, si possa ipotizzare una loro appartenenza 

iniziale agli ambienti conventuali, poi ceduti come 



Facciata in via Flavio Giugno. 

SCHEDA N, 2 

PALAZZO CECI 
Via Flavio Giugno 

Portale in via Flavio Giugno. 
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SCHEDA N. 2 

PALAZZO CECI 
Via Flavio Giugno 
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1. Facciata in via Orsini. 
2 . Portale in via Orsini. 

3. Portale, particolare. 

4. Capitello figurato, 
presente nel "vecchio mercato coperto ". 



locali di serVIZIO aI SIgg. Porro. Attualmente questi 

locali sono sede del " vecchio mercato coperto" . In 

direzione del portale di Palazzo Ceci, trasversalmen

te a via F. Giugno è posta via Excelsis , via di colle

gamento diretto con piazza La Corte, uno dei poli del 

centro storico. 

Sul retro del Palazzo separata da un breve giar

dino si snoda via Orsini , strada costruita nel 1862 e 

costituente un tratto del primo extra murale di An

dria collegante piazza Porta la Barra (ex piazza Ca

rafa) con piazza Ruggero Settimo (ex piazza Ettore 

Fieramosca). 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Il Portale presenta due lisce colonne su alti e 

prismatici stilobati sormontate da capitelli "dorici" 

SCHEDA N. 2 

PALAZZO C ECI 
Via Flavio Giugno 

dall'abaco modanato, sorreggono un architrave deco

rato da una successione di triglifi ed inquadrano co

sì il vano di ingresso, un arco a tutto sesto su lisci 

piedritti semplicemente incorniciato da una modana

tura in pietra. Una successione di formelle decorate 

con vari motivi geometrici e vegetali , decorano inve

ce la supeIficie inferiore del balcone al primo piano 

che sormonta il portale e che è simmetricamente 

presente sulla facciata opposta, quella sul giardino, 

ben più visibile e luminosa per la presenza dello 

spazio verde che permette di arretrare il punto di vi

sta per poterne cogliere una visione di insieme. Al

tro spazio lasciato alla decorazione è il cornicione 

che conclude sulla sommità il paramento murario di 

lisce bugne squadrate e che appare sorretto da men

sole decorate con ovoli e volute vegetali . Le apertu

re esterne del piano sono inquadrate molto linear

mente, semplicemente sormontate da un architrave su 

mensole a voluta. 

Varcando la soglia e raggiungendo all'interno il 

centro del corti le si può cogliere come la ricerca 

di simmetria ha indotto l' archi tetto a realizzare su 

due lati opposti due portici gemelli e al piano su
periore un ugual numero di aperture. Unico parti

colare bizzarro, su di un lato le aperture sono sor

montate da una sobria decorazione di festoni vege

tali in rilievo. 

Salendo al piano signorile con la bella scala ot

tocentesca - priva di interesse storico-artistico è 
quella del 1933 - si penetra nell'interno. Anche in 

questo , come in altri molteplici casi , gli ambienti 

abitati hanno subito varie modifiche, alcuni vani so

no mutati nelle dimensioni , altri non conservano al

cuna traccia delle decorazioni , ma nel complesso 

qualche ambiente si è conservato. Di particolare in-
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SCHEDA N. 2 

PALAZZO C ECI 
Via Flavio Giugno 
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l . Cortile interno, z;eduta d ·insieme. 
2. Salone, particolare della volta. 

3. Salone dell 'appartamento Ceci. particolare. 



teresse, nel quarto appartenente aI SIgg. Ceci, è un 

salone integralmente conservato, con il pavimento 

in cotto dipinto in rosso cupo, con effetti trompe 

l' oeil in marmo, la tappezzeria alle pareti , gli arre

di, i lampadari, e la volta decorata con delle figu

re tra le quali una femminile raffigurata nell' atto di 

poggIarsI su di una ruota, riportante forse i simbo

li zodiacali. 

Nella volta a botte sovrastante la campata che 

dal portale di ingresso introduce al portico del corti

le appare dipinto lo stemma della famiglia Porro che 

in modo identico appare in corrispondenza dell 'altro 

portale. Monogrammi relativi alla famiglia Ceci com

paiono invece nel giardino, sui cancelli e nelle ma

niglie delle porte. 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

I primi interventi più importanti sulle strutture 

sono ricordati tra gli anni 1927-30, in occasione di 

una prima divisione del Palazzo e dettati da esigen

ze abitative. Tra questi lavori è il caso di citare la 

costruzione della scala nel 1933 per poter accedere 

al piano superiore dalla parte opposta allo scalone 

principale e la creazione di ambienti di servizio In 

quelle parti della casa che ne risultavano privi. In 

tempi più recenti, una nuova suddivisione degli ap

partamenti ha reso necessari ulteriori interventi , in 

questa seconda fase è stata ribassata la volta di un 

grande salone da ballo occultandone così la decora

zione, per poter permettere la creazione, in luogo di 

un unico vano, di camere di dimensioni più piccole 

SCHEDA N, 2 

PALAZZO CECI 
Via Flavio Giugno 

Stemma della famiglia Porro, nella 'Volta dell'atno. 
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Palazzo Marchio m vw Bovio, facciata . 
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ELEMENTI STORICI 

Palazzo residenziale , costruito tra la prima e la 

seconda metà del XIX secolo, di proprietà Marchio. 

Il primo piano è adibito ad abitazione, mentre al 

pian terreno una parte è occupata da negozi. 

La facciata, come le altre delle costruzioni atti

gue, è stata vincolata in quanto compresa nell'area 

del Centro storico. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta ha una forma rettangolare con corte 

centrale. 

Le coperture sono costituite da tetti a doppia fal

da spiovente e a padiglione. 

Gli ambienti interni presentano volte a padiglio-

ne. 

Sulla destra del cortile si scorge il vano scala 

che conduce al piano superiore; la scala ha un an

damento parallelo, a forbice, è suddivisa in due ram

pe con i relativi vani voltati a botte decorati da la

cunari e separati da un ampio pianerottolo quadrato 

coperto a padiglione. 

Le pareti perimetrali costruite con doppio para

mento murario in pietra, presentano spessori notevo

li, mentre i muri di spina, pur svolgendo un'azione 

portante rispetto alle volte, sono meno spessi. Al pia

no superiore il tufo sostituisce largamente la pietra 

impiegata uniformemente al piano terreno. 

Le superfici originali ancora in sito sono esclusi

vamente in cotto; sono state totalmente rimosse le 

decorazioni e le patine di colore che, seguendo una 

tecnica completa, ricoprivano la superficie occultan

don e il colore rossiccio. 

SCHEDA N. 3 

PALAZZO MARCHIO 
Via Giovanni Bovio 

Le strutture sotterranee sono presenti solo al di 
sotto delle ali laterali della costruzione; sotto il livel
lo stradale sono anche presenti dei pozzi per l'ap

provvigionamento idrico. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Il palazzo è posto in via Giovanni Bovio, lungo 
quella strada che nella seconda metà dell'Ottocento 

collegando Porta Castello con la nuova piazza Muni
cipio, che proprio in quegli anni si andava costruen
do, si poneva come uno dei tratti del primo circuito 
stradale extra murale. 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

La costruzione appare incastrata nel complesso di 
un lungo isolato, serrata tra altri palazzi, il che co
stringe il suo peculiare carattere architettonico esclu
sivamente in facciata. La rilevanza plastica della de
corazione, tra l'altro molto sobria, è data dal contra
sto esclusivamente coloristico e luminoso tra il para
mento liscio in blocchi di pietra squadrati al pianter
reno, il bianco delle lesene con capitello ionico e dei 
balconi ritagliati sul rosso che uniformemente ricopre 
la facciata all'altezza del piano nobile; sulla sommi

tà un'altra cesura bianca, il cornicione, conclude pri
ma dei tetti la costruzione. 

A livello stradale, al centro della facciata, inqua
drati tra due lisce lesene, anch' esse in pietra, si apre 

il portale incorniciato da un semplice arco a tutto se

sto e da lisci stipiti . 
Oltrepassata la soglia, un breve atrio rettangolare 

con volta a botte dal profilo ellittico introduce al cor
tile quadrangolare; sulla destra si scorge la scala che 
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SCHEDA N. 3 

PALAZZO MARCHIO 
Via Giovanni Bovio 

conduce al piano superiore, sempre nel cortile, lun

go un lato, a livello del piano signorile, si affaccia 

una balconata ora trasformata in veranda. Per quan

to riguarda gli interni, tra la successione di ambien

ti disposti anularmente intorno al cortile, di estremo 

interesse è il salone con una splendida volta dipinta 

da Raffaele Affatato, o Affaitati, nel 1870, in un 

Decorazione della volta di un salone, particolare. 
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grande riquadro centrale di forma rettangolare è raf

figurato il Carro del Sole, impersonato da un' atletica 

figura maschile, che avanza preceduto dall'immagine 

femminile dell'Aurora, avvolta da un'impalpabile ve

ste. Nell'angolo destro, in basso, sotto la rappresen

tazione di un verdeggiante paesaggio dalle ondulate 

colline degradanti sul mare compare, la firma del-



l'Autore e la data. Lungo le linee d'imposta si di
spiega un fregio policromo recante medaglioni con ri
tratti dai vivaci colori. Oltre a costituire elemento di 
spicco nel contesto della costruzione, è l'unica volta 
dipinta della casa, essa è importante perchè è sicu
ramente opera di un pittore il cui nome viene sug
gerito quale autore di altri soffitti che non appaiono 
firmati è dunque può essere assunta come termine di 
confronto. 

Sulla parete di fondo del cortile è affissa una 
piccola lastra in pietra riportante , in cifre romane, la 
data del 1857; nella volta a botte del vestibolo e 
analogamente nella volta dell'ingresso al piano supe
riore, è dipinto lo stemma della famiglia Marchio. 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

Rifacimenti, restauri e interventi si sono succedu
ti negli anni alterando, sia pur in modo non drasti
co, l'aspetto più che le strutture, degli ambienti gra
zie a pochi passaggi di proprietà e a suddivisioni 
piuttosto relative. Nel corso dell'ultimo decennio del 
secolo scorso è stata sistemata la facciata e liberata 
dai segni del tempo la volta dipinta del salone. 

SCHEDA N. 3 

PALAZZO MARCHIO 
Via Giovanni Bavio 
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Palazzo JlIlarchio in via De Gasperi, facciata. 
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ELEMENTI STORICI 

Palazzo residenziale costruito per volere di Loren

zo Marchio, il palazzo fu completato nel 1858. 
Come autore dei lavori è riportato, in alcuni do

cumenti, il nome dell ' ing. Latilla ed è molto proba

bile che suo fosse il progetto. 

Il piano superiore accoglie due abitazioni mentre 

alcuni locali al piano telTa sono occupati da esercizi 

commerciali. Il palazzo è tuttora proprietà Marchio. 

Nell'archivio comunale andriese è conservata una 

delibera dell 'Università di detta città datata 9 genna

io 1856 che autorizza don Lorenzo Marchio ad occu

pare di un palmo il suolo pubblico nell 'erezione del

la facciata del suo palazzo. A.S.A., registri delle de

liberazioni del Decurionato, cat. l, clas. 5, fase. 6 

(dal 1818 al 1860). 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta, dalla forma ilTegolare, asseconda, con 

la sua sagoma allungata, l'andamento curvo della 

strada, dettato quest'ultimo dall'impianto originario 

delle antiche mura alle quali il palazzo era addossa

to. La linea di facciata segue l'andamento curvilineo 

segmentandosi in tre sezioni piane. Al pian telTeno, 

nella parte mediana, è posto l'atrio che, disponendo

si in asse con un breve cortile e con il vano scale, 

divide la pianta longitudinalmente, mentre, al piano 

superiore, gli ambienti si dispongono anularmente in

torno al cortile intelTompendosi agli estremi del pia

nerottolo. 

I tetti , in coppi e tegole marsigliesi , sono dispo

sti a doppia falda spiovente su capriate lignee, i va

ni sottostanti sono praticabili. 

SCHEDA N. 4 

PALAZZO MARCHIO 
Via De Gasperi 

Le stanze al piano superiore hanno volte a padi

glione, semplici e prive di decorazioni pittoriche. 

L'atrio è coperto da una volta a botte ellittica, men

tre il vano scale presenta una volta a padiglione se

zionata trasversalmente a metà dalla copertura del 

pianerottolo, tre voltine a crociera. 

Oltre l'atrio quadrangolare, un breve cortile dà 

luce alla scala che da un'unica rampa centrale, do

po un lungo pianerottolo posto trasversalmente, si 

scinde in due rampe, una a destra e una a sinistra, 

parallele rispetto alla centrale e conducenti entrambe 

su di un altro pianerottolo, tripartito in piccole cam

pate voltate a crociera, aperto sul cortile. 

Da una planimetria relativa al solo piano telTa si 

possono osservare le variazioni degli spessori muran, 

oscillanti tra l,50 e 1,30 metri in facciata, mentre 

nel retro raggiunge gli 80 centimetri. La tecnica 

adottata, doppia fodera in tufo con intercapedine col

mata da materiale vario, giustifica i notevoli spesso

ri; l'originaria presenza, sul retro della costruzione, 

di un tratto delle antiche mura cittadine, con la sua 

funzione di sostegno, aveva permesso l'erezione di 

muri dallo spessore minore. 

L'atrio e le scale sono lastricate in pietra, mentre 

all ' interno non è stato possibile constatare l'eventua

le presenza di pavimenti originali o posteriori. 

Le strutture sottelTanee sono costituite da locali 

rettangolari, voltati a botte a sesto rialzato impostata 

su piedritti molto bassi , dallo spessore poderoso; il 

paramento a bugne rustiche riveste un nucleo centra

le costituito da una doppia fodera in tufo con inter

capedine colmata da frammenti di materiale roccioso. 

Sono presenti più pozzi per la raccolta delle acque 

plOvane. 
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SCHEDA N. 4 

PALAZZO MA RCHIO 
Via De Gasperi 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Posto nelle immediate vicinanze del bastione for
tificato di Porta Castello, tuttora esistente, il palazzo 
è uno dei primi esempi di espansione urbana extra 
moenia. I ripetuti riferimenti contenuti nelle carte 
private dei sigg. Marchio confermano il sospetto che 
la forma curva dell'edificio fosse dettata proprio dal 
tracciato murario a ridosso del quale sorgeva, ora 

non più visibile. Siamo qui nel primo tratto dell' ex 
via Ruggero Settimo; all'inizio di quel periodo ricco 
di fermenti edilizi che vide questa zona espandersi 
ed arricchirsi di bei palazzi disposti lungo un trac
ciato che, partendo da Porta Castello raggiungeva il 
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Planimetria del piano terra. 
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Borgo della Spina e pOI proseguIva con un percorso 

anulare, ripercorrendo, all'esterno, l'andamento delle 

mura ormai ridotte a 'pochi diruti avanzi' . Sempre 

dall'analisi dei documenti, si sa che a questa data 

Porta Castello era già stata abbattuta, sacrificata al 

progetto di creare un grande viale, in luogo della 

neo-nata via Trani, che avesse per fondale la vicina 

piazza Catuma. Alla luce di questo progetto la zona 

fu oggetto di interesse da parte di una committenza 

medio-alta, luogo scelto per la costruzione di edifici 

che oltre ad assolvere ad una funzione pratica fosse

ro percepibili come simbolo dello status sociale rag

giunto. 
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LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Le grandi dimensioni di questo palazzo, risolte 
nell'accentuato andamento orizzontale, non comunica
no, complice la patina del tempo che ammorbidendo i 
contrasti tutto accomuna e assimila, un effetto di mo
numentalità. Diversa doveva essere la sua rilevanza 
architettonica, quando appena terminato, la lunga fac
ciata riluceva nello smagliante contrasto tra il bianco 
del liscio paramento in pietra al pian telTeno e il ros
so pompeiano della facciata superiore, disegnata e al
leggerita dai varchi timpanati dei balconi signorilmen
te austeri, scanditi da coppie di lesene. Generato dal
l'arte costruttiva, sobria e funzionale, di un ingegnere, 
rispondeva penettamente alle esigenze estetiche e fun
zionali dei suoi committenti, appartenenti all'aristocra
zia ten'Ìera che traeva la propria ricchezza dalla telTa 
e ad essa indirizzava principalmente le proprie cure. 

Interno, cortile con scalinata. 

SCHEDA N. 4 

PALAZZO MARCHIO 
Via De Gasperi 

Il gesto intraprendente di uscire dal tessuto urbano 
consueto per proiettarsi al di fuori dalle mura in un 
paesaggio ancora campestre per costruirsi una residen
za che moltiplicasse la propria presenza nella città, 
indica la volontà di voler agire su di essa, di investi
re sul suo sviluppo futuro; ed è infatti l'immediato ca
ratterizzarsi della zona come sede di "belle costruzio
ni", non avvenne in modo del tutto casuale, ma in se
guito ad aspirazioni e progetti ben precisi, manovrati 
dall'alto, da quella stessa classe dirigente che vi si 
andava insediando. Nell'arco terminale dell'atrio, sopra 
la chiave di volta, è ripOltata la data del 1858, sicu
ramente l'anno in cui furono terminati se già nel 1856 
si andava costruendo la facciata. 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

Non si conoscono nè il tipo nè l'entità di even
tuali restauri . 

Esterno, facciata laterale in prossimità delle mura. 
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Facciata in via O. Jannu.zzi. 
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ELEMENTI STORICI 

Palazzo residenziale, costruito nella seconda metà 

dell"800, da un autore sconosciuto indicato come un 

" ingegnere napoletano"; si ipotizza anche il nome di 

Federico Santacroce. 

Attualmente è suddiviso tra diversi proprietari di 

cui alcuni vi abitano. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta rettangolare presenta in facciata due 

corpi laterali avanzati che individuano, nella parte 

centrale, un piccolo cortile di ingresso chiuso da una 

cancellata in ferro allineata con le ali aggettanti. 

Le coperture sono costituite sia da tetti a doppia 

falda spiovente che a padiglione, mentre un unico 

ambiente è totalmente in muratura coperto a terraz

za. 

Gli ambienti interni presentano delle volte a pa

diglione, alcune delle quali hanno subìto, nel corso 

di rifacimenti non ben collocabili cronologicamente, 

parziali ribassamenti. 

Il sistema d'accesso al piano superiore è costitui

to essenzialmente da uno scalone principale che con

duce al secondo piano con le rampe poste parallela

mente. I piani ammezzati e le soffitte sono serviti da 

un sistema di scalette di servizio. 

Lo spessore notevole dei muri con funzione por

tante (m. l-l,20) fa ipotizzare la presenza di due 

paramenti murari con camera interna colmata di 

terriccio e materiali di risulta; mentre lo spessore 

minore di altri muri fa supporre la presenza di 

blocchi tufacei o di un doppio paramento senza ca

mera interna. 

SCHEDA N. 5 

PALAZZO JANNUZZI 
Via sen o Onofrio Jannuzzi 

Facendo riferimento agli appartamenti visitati, so

no presenti pavimenti originali in cotto, in mai oli ca 

a disegni geometrici e in marmo, oltre a superfici 

frutto di interventi successivi. Sotto il livello strada

le vi sono i sotterranei, di superficie pari alla costru

zione emergente, suddivisi in campate voltate a bot

te ribassate e scandite da archi a tutto sesto su bas

si e robusti piedritti in pietra viva. La luce e l'aria 

filtrano da finestre poste sulla sommità delle pareti, 

in direzione del livello stradale. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Il palazzo è posto lungo l'ex VIa Ruggero Setti

mo, ora via seno Onofrio Jannuzzi, strada che, di

partendosi da porta Castello si conclude a piazza E. 
Fieramosca, individuando cosÌ una zona interessata, 

sin dai primi decenni dell'Ottocento, da una ricca 

attività costruttiva punteggiata da diversi episodi 

edilizi di buona fattura. Proprio all'altro fianco del

la strada si riconosce il borgo della Spina che con

serva tuttora la suddivisione a maglie ortogonali im

posta dal piano di sviluppo del 1852, primo esem

pio di regolamentazione edilizia gestita dagli organi 

municipali. Sul retro della casa è visibile in tutto il 
suo caratteristico dislivello via Belvedere, il cui li

vello stradale coincide quasi, in linea d'aria ,con il 
secondo piano del Palazzo, rendendo più stridente il 

confronto con le superfici ampie e distese, gli am

bienti spaziosi e le grandi aperture di questa co

struzione con gli spazi minuti e fittamente abitati 

del Centro storico che si dipana da via Belvedere 

con una suggestiva successione di minuscoli tetti , 

terrazzi e campanili. 
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SCHEDA N, 5 

PALAZZO JANNUZZI 
Via sen, Onofrio Jannuzzi 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

:Cesterno appare come una solida costruzione dai 
volumi prismatici e le supelfici tese tra gli spigoli 01'

togonali dalle grandi bugne rilevate. Nelle pareti, al 
pian terreno percorse da un liscio paramento in pietra 
a vista, si aprono grandi finestre dal disegno estrema
mente lineare. Al piano superiore, le pareti, in una 
pietra calcarea locale dalla compattezza e dal colore 
differente rispetto a quella utilizzata per il piano infe
riore e il rivestimento angolare, sono interrotte dalla 
presenza delle porte timpanate di una successione di 
balconi. Superato il pOltale centrale, si presenta un 
ampio atrio 'con una parte anteriore strutturata a "T" 
suddivisa in quattro campate voltate a botte ed una 
parte posteriore costituita da un'unica aula rettangola
re. Sulla controfacciata si apre un portone simmetrico 
a quello di ingresso. A destra e a sinistra, vi sono due 
soglie, superate le quali vi sono, a destra il vano-sca
la per il piano superiore, a sinistra gli ambienti di un 
appartamento abitato solo occasionalmente La descri
zione degli interni risulta più ardua in quanto vari in
terventi sulle strutture, seguiti alle suddivisioni degli 
interni in più appartamenti, e succedutesi negli anni, 
hanno inevitabilmente alterato la funzione degli am
bienti coerenti all'interno di una concezione unitaria 
della costruzione. Ad esempio non è più visibile il sa
lone da ballo, che, in seguito a necessità abitative, è 
stato suddiviso in varie camere mentre la volta è sta
ta occultata da un abbassamento. La mancanza di una 
plani metri a che ci indichi l'originaria ampiezza e col
locazione degli spazi e permetta una ricostruzione 
ideale del contesto interno costringe a ridurre la de
scrizione degli interni ad alcuni ambienti che hanno 
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conservato qualche pru.ticolare decorativo o strutturale 
originario. E il caso di un ambiente del secondo pia
no, una sala rettangolare suddivisa dalla presenza di 
quattro esili pilastrini a sezione quadrata raccordati al
le pareti laterali da brevi balaustre marmoree scolpite 
con motivi 'a conchiglia'; i tre ambienti così indivi
duati presentano tre volte, due delle quali fortemente 
ribassate, decorate con stucchi. Un attiguo salotto re
ca nella volta un riquadro dipinto con l'effetto trompe 
l'oeil di un cielo con un putto proteso opera 'di un 
pittore veneziano' di cui non si conosce il nome. 
Estremamente sobrie e stilizzate sono le decorazioni di 
alcune camere da letto sia dipinte che semplicemente 
in stucco bianco o policromo. Alcune volte in passato 
presentavano decorazioni molto spesso legate alle fun
zioni svolte dalla sala (es. salottino per la musica) ed 
ora occultate da chiru."e supelfici uniformi. Originali 
sono le ottocentesche pOlte in legno mogano alcune 
delle quali presentano una laccatura chiara. Lascian-

Esterno: veduta LateraLe. 



do il secondo piano SI possono raggiungere le soffitte, 

parti delle quali sono state ristrutturate e trasformate 

in un appartamento che ha conservato la struttura a 

mansarda con le capriate originali. Nell'altra ala han

no mantenuto il loro stato originario e, in qualche 

punto il livello del calpestio presenta alcuni rigonfia
menti in relazione all'altezza delle volte sottostanti. 

Appena superata la soglia dell'ingresso principa

le è immediatamente visibile, infissa sulla parete sul

la destra, una lapide riportante il nome di colui che 

fece erigere l'edificio, il conte Sebastiano Jannuzzi e 

la data 1876. In un ambiente al secondo piano, con 

funzione di ingresso, la volta presenta dipinto nella 

sommità lo stemma della famiglia Jannuzzi. 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

In conseguenza delle varie successioni dei pro

prietari, sono leggibili diversi rifacimenti di peso dif

ferente, stratificatisi negli anni. 

Interno: scalone principale, particolare 

SCHEDA N, 5 

PALAZZO JANNUZZI 
Via sen, Onofrio Jannuzzi 

Alcuni si possono constatare nell'attuale stato 

delle cose, volte ribassate, pavimenti sostituiti, pas

saggI murati, ambienti di servizio creati ex novo. Gli 

umCI interventi di cui ho rintracciato una documen

tazione risalgono al 1965 e si riferiscono aI servIzI 

igienco-sanitari, impianto elettrico e idrico, pavimen

ti, dipintura delle pareti, arredi. 

Interno: Atrio. 
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Palazzo Ceci, atrio. 
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ELEMENTI STORICI 

Palazzo residenziale fatto costruire tra il 1880 e 

il 1890 da Consalvo Ceci. Incerto il progettista, che 

potrebbe essere sia l 'arch. Luigi Castellucci che 

l'arch. Federico Santacroce, entrambi operanti ad An
dria, durante il secolo. 

Attualmente l'intero stabile è proprietà Ceci. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta ha una forma quadrangolare con corti

le centrale ed un solo vano di accesso da via Vittor 

Pisani. 

Le coperture sono costituite da tetti a padiglione 

e a doppia falda spiovente. I vani dell' appartamento 

visitato presentano volte a padiglione e a botte. 

Oltre una porta vetrata, posta sul lato sinistro 

del cortile, vi è il vano della scala principale che 

presenta una copertura a botte ed un rivestimento 

estremamente sobrio in intonaco bianco e stucchi. 

Sulle pareti laterali si aprono delle nicchie che ac

colgono vasi policromi; la luminosità è garantita da 

finestre aperte alla sommità delle pareti e da appli

ques. Sul lato destro del cortile, difronte alla prece

dente, vi è un'altra porta gemella che occulta un'al

tra scala di minori dimensioni costruita alla metà di 

questo secolo. 

I muri perimetrali presentano uno spessore note

vole dovuto alla consueta tecnica del doppio parame

tro murario in pietra; i muri interni hanno funzione 

portante, presentando anch' essi uno spessore ragguar

devole sebbene minore. 

Dei pavimenti ottocenteschi sono conservate solo 

le superfici in cotto, dalle quali sono state rimosse le 

SCHEDA N. 6 

PALAZZO CECI 
Via Vittor Pisani 

tracce dell'originare decorazione, e la pavimentazione 
ad intarsi marmorei, riportanti il monogramma del 

padrone di casa, alternato a pannelli ripartiti a 10-
sanghe di una loggia vetrata, ora adibita a salone. È 
stata riferita l'assenza di sotterranei sotto il livello 
stradale, per la presenza di pozzi per l'approvvigio
namento idrico. 

La facciata denuncia subito, nello sviluppo 
asimmetrico le caratteristiche di un progetto realiz

zato solo parzialmente. Non si conosce con esattez
za il progetto originario; il disegno dell'ing. Riccar
do Ceci (1858-1928) pur presentando lo stesso lin
guaggio architettonico della costruzione esistente, 
non corrisponde ad essa. È probabile che nelle in
tenzioni di chi lo progettò esso doveva occupare 

tutto l'isolato. Partendo da questo presupposto si 
può dunque affermare che sia stato realizzato il 
corpo centrale, scandito da due ordini di semi co
lonne con capitello ionico a piano terra, corinzio al 

piano superiore che, a coppie suddividono gli spa
zi ove si affacciano, al piano terreno, il portale 
centrale e due coppie di finestre, al piano superio
re una serie di balconi. Delle due logge angolari 
previste una sola è stata realizzata ed è raccordata 
alla parte centrale da una coppia di lesene, moti
vo presente nella soluzione angolare e ricorrente, 

in forme più semplici , lungo la facciata laterale e 
posteriore. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

L'attuale via V Pisani, ex via Ruggero Settimo fu , 
nella seconda metà dell 'Ottocento una zona di indi
scutibile prestigio perchè, posta immediatamente al 
di là della cinta murana, In prossimità di Porta Ca-
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SCHEDA N. 6 

PALAZZO CECI 
Via Vittor Pisani 

Disegno dell 'Ing. Riccardo Ceci. 
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stello, vide il sorgere di numerose residenze extra 

moenia, gran parte delle quali oggi scomparse, e rap

presentò il primo nucleo di un' espansione in direzio

ne Trani che continuò per tutto il secolo e l'inizio 

del seguente intorno alla nuova e importante arteria 

Andria-Trani poi via Cavour. 

SCHEDA N. 6 

PALAZZO CECI 

LETTURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Via Vittor Pisani 

Superato il portale, incorniciato da un arco a tut
to sesto semplicemente modanato e poggiante su ca
pitelli posti sulla sommità di stipiti anch' essi in pie
tra, un piccolo vestibolo voltato a botte conduce ad 

Esterno: facciata, veduta d 'angolo. 
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SCHEDA N. 6 

PALAZZO CECI 
Via Vittor Pisani 

Interno: scalone oltocentesco, particolare. 
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un breve portico rettangolare, suddiviso in tre cam
pate quadrate, che posto trasversalmente all'ingresso, 
introduce al cortile e reca, alle due estremità le due 
scale d'accesso al piano superiore. Risulta difficolto

sa una lettura globale degli interni che hanno subito 
rifacimenti e frammentazioni in seguito alla suddivi
sione in più appartamenti. Limitando la descrizione a 
quegli ambienti che conservano integralmente, o solo 
in parte, le decorazioni ottocentesche è il caso di ri
cordare una sala che, dell' originale stile 'pompei ano' 

conserva la decorazione della volta, parte degli arre
di e suppellettili, mentre le dipinture delle pareti so
no state ricoperte da un rivestimento acromo; o una 
stanza destinata ai bambini con la volta decorata da 
quattro medaglioni con ritratti infantili e motivi trom
pe-l'oeil. Sempre nel medesimo appal1amento vi è 
una loggia rettangolare con pavimento mmmoreo e 
una della pareti lunghe percorse da archeggiature 
aperte sul cortile schermate da vetrate con inselti 
policromi. Il profilo delle arcate a tutto sesto e la 
lunga volta a botte che copre la sala presentano le 
decorazioni di festoni fogliati, cornici e rosoncini in 
stucco bianco su fondo acromo. In un'altra ala del 
palazzo vi sono due soffitti di due ambienti privati 
riportati da B. Accolti Cil nella pubblicazione Soffit
ti della fantasia . 

Fonte documentaria del valore di semplice rife
rimento grafico è il disegno, pianta e prospetto, 
dell'ing. Riccardo Ceci (1858-1928). La cos truzio
ne effettivamente realizzata non corrisponde affatto, 

come si è detto, nella suddivisione degli ambienti, 
alla struttura riportata in pianta, mentre la faccia
ta, sebbene in un ordine distributivo differente, 
presenta i medesimi elementi plastici indicati sul 
progetto . 



Sull ' arco di ingresso è inciso a caratteri cubita
li: CONSALVO DI RIC CARDI CECI EDIFICAVA 
L'ANNO 1881. Esternamente, all'angolo superiore 
della loggia vi è lo stemma della famiglia Ceci in 
pietra . 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

Gli interni hanno subi to i primi rifacimenti negli 
anni 1920-30 e forse a questo periodo è ela far ri
salire il rivestimento in 'carta dipinta a motivi flo 
reali eli una sala da pranzo, la trasformazione eli un 
fumoir in cucina ed altri interventi del genere. l e
gli anni '50, nel corso di ulteriori interventi è stata 
cos truita un'altra scala e sono stati sos tituiti alcuni 
pavimenti . 

SCHEDA N. 6 

PALAZZO CECI 
Via Vittor Pisani 

Loggia al piano signorile, esterno. 

Loggia, sala posta all 'interno. 

Riferi ment i bibliografic i: CONSALVO CECI, Faville Andriesi, Andri a, 1973; BIAGIO ACCOLTI GIL, Soffitti della Fantasia, 
Roma , 1979. 
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Palazzo D'Urso, 
facciata . 

66 



ELEMENTI STORICI 

È un Palazzo residenziale risalente al XVII seco

lo, a cui è stato aggiunto nel 1892 un corpo costi
tuito dalla facciata, dal vano di ingresso, dalla scala 
e da tre stanze al piano superiore. È sconosciuto il 
nome del progetti sta. 

Attualmente è adibito ad abitazione e ad attività 

commerciale. 
La costruzione è di proprietà D'Urso. 
La facciata del palazzo è vincolata in quanto é 

ubicato all'interno dell'area del Centro storico. 
Un cenno storico sulla famiglia D'Urso scritto in 

passato da uno dei suoi membri, riferisce che nella 
prima metà del Seicento i D'Urso, originari d'Alta

mura, si stabilirono ad Andria ed in particolare in 
una costruzione ubicata nel medesimo luogo di que
sta e pertanto identificabile con nucleo più antico 
della casa. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E ARTISTICI 

La pianta presenta una forma rettangolare con la 
facciata ottocentesca costituita da un lato minore, di
sposta lungo via Carlo Troya. In seguito alla costru
zione del corpo di fabbrica ottocentesca venne modi
ficato l 'orientamento della casa che precedentemente 
aveva la facciata principale su via D'Urso. 

Le coperture originarie, costituite da tetti a falde 
spioventi su capriate lignee sono state sostituite da 
moderne coperture a terrazza. 

Le volte sono prevalentemente a padiglione e so
lo nella parte più antica sono presenti alcune incan

nucciate. Volte a botte sono presenti nel vano scala. 
Al di là del portone di ingresso si apre un vesti

bolo rettangolare voltato a botte ellittica e sul fondo, 

SCHEDA N. 7 

PALAZZO D'URSO 
Via Carlo Troya 

un arco a serliana introduce alla scala, composta da 
due rampe angolate ortogonalmente, disposto sulla 
destra dell'atrio. In posizione diametralmente oppo
sta, con accesso da via D'Urso, è tuttora esistente e 
funzionale la scala secentesca. 

Indicazioni precise sulle strutture erette al termi
ne dell'Ottocento sono fornite dal testo del "Compu
to metrico e spesa" del 1892. I muri del prospetto 
sono indicati come "a doppio paramento di tufo con 
nucleo misto", mentre la pietra é utilizzata per gli 
stipiti, i balconi e i capitelli. I numerosi divisori tra 
i vani sono stati costruiti con " figulini" della lun
ghezza di cm. 22 e diametro cm. 14, inoltre " matto
ni forati" e travi di ferro sono stati utilizzati anche 
nelle volte. 

I pavimenti attualmente In sito non hanno subito 
sostituzioni recenti o databili anche se rispondono ad 
una tipologia varia che denota una successione di in
terventi. In due camere da letto poste nella parte ot
tocentesca sono presenti superfici in cotto con qual
che traccia delle originarie dipinture, una in rosa 
scuro e un'altra in azzurro, coordinate ai colori del 
complesso della decorazione. Altri ambienti presenta

no pavimenti in mattonelle policrome in cemento e 
marmette in mosaico alla veneziana. 

I sotterranei occupano una superficie irregolare 
sia come ampiezza che come livello; alcuni vani so
no collegati direttamente con l'esterno e accessibili 
dal livello stradale mentre altri comunicano con lo
cali interni, al pian terreno, tramite scalette. Sono 

presenti numerOSI pOZZI per l'approvvigionamento 
idrico. 

Il Palazzo dalle dimensioni non molto grandi, 
proporzionate, si direbbe, al contesto nel quale è in
serito, via Carlo Troya, presenta una facciata llTego-
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SCHEDA N. 7 

PALAZZO D' URSO 
Via Carlo Troya 

lare con a pian terreno un rivestimento in pietra dal

le bugne lisce e squadrate, più rilevate in corrispon

denza degli spigoli ed interrotto al centro, dal varco 

del portale inquadrato da un'architrave sostenuto da 

due semi colonne rastremate addossate a due lesene 

su piedritti lisci e, ai lati, da due porte di minori di

menSIOnI. 

Facciata portale, particolare. 
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Il piano superiore appare rivestito da una sotti
le, liscia superlicie di intonaco chiaro, scandita da 

paraste rastremate su capitello ionico, motivo che 
costituisce la soluzione angolare e fa da sutura tra 
la facciata e lo sviluppo longitudinale della costru
zione che rivela essere costituito da corpi non uni
tariamente concepiti. La suddivisione in due fasi 
delle vicende costruttive del palazzetto sembrerebbe 

confermata dall' analisi complessiva e superliciale 
delle strutture esterne, il livello più basso e il dif
ferente coronamento, un parapetto su mensole a vo
luta, distinguono la parte più antica caratterizzata 
dalla presenza di un terrazzo racchiuso da archeg
giature a tutto sesto, dalla struttura estremamente 
semplice, rispetto a quella più recente, con un li
vello più elevato e un differente coronamento. Un 
corpo di fabbrica molto lineare, di altezza interme
dia si pone tra i due fabbricati creando un effetto a 
scalare: non si può escludere che si tratti di una 
ulteriore fase di ampliamento precedente a quella 
ottocentesca. Infatti si potrebbe considerare la parte 
più antica già esistente quando, nel XVII secolo i 
D'Urso SI stabilirono ad Andria, acquistarono il fab
bricato e lo adattarono ampliandolo, alle proprie 
eSIgenze. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Al di là delle ipotesi, interessante potrebbe es
sere il mutamento dell' orientamento della casa con
nesso, parrebbe, ai mutamenti urbanistici che nel
l'Ottocento coinvolsero la città. Prima del XIX se
colo lo sviluppo edilizio era compreso all'interno 
delle mura, delle quali un tratto sorgeva proprio nei 

pressi di via Carlo Troya quasi sicuramente lungo la 



Esterno, facciata laterale destra. 

SCHEDA N. 7 

PALAZZO D'URSO 
Via Carlo Troya 

Esterno, facciata laterale sinistra. 

69 



SCHEDA N, 7 

PALAZZO D'URSO 
Via Carlo Troya 

parallela, l'attuale via Ugo Bassi . In questo conte
sto via Carlo Troya si poneva come estrema perife
ria rispetto all' organizzazione spazi aIe del Centro 
storico. Nell'Ottocento lo sviluppo urbano erompe 
dai confini difensivi e nella seconda metà del seco
lo la denucleazione è già avanzata; la creazione di 
nuovi poli orienta l'espansione di particolari zone. 
Nel 1892 la attigua piazza Municipio é già stata 
completata da oltre un decennio e via Carlo Troya 
come tratto di unione diretto tra la neo-piazza e la 
Catuma, acquista un ruolo differente. In questa cir
costanza appare logica, opportuna, l'edificazione di 
una nuova facciata in omaggio ai "tempi nuovi" e 
al decoro della famiglia . 

Esterno, facciata laterale prima del restauro, particolare. 
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Il palazzetto sorge nel Centro storico, m quello 

spazio considerato tale perché posto all'interno del 

circuito murario anche se in una zona "periferica" e 

quindi vicina ai luoghi interessati dai fermenti edili

zi ottocenteschi. Via Carlo Troya congiunge, infatti, 

piazza Municipio con piazza Vittorio Emanuele, (la 
Catuma). Si tratta di una strada non molto grande, 

dal percorso non retto e reso inegolare dall 'aggetto 

di alcune facciate rispetto alla linea della strada. 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Nell'interno l'ala ottocentesca accoglie tre am

bienti, al centro un salotto dalla volta decorata con 

fregi monocromi che fingono motivi in stucco con

vergenti verso il centro dove è dipinto un medaglio

ne con una figura femminile che suona l'arpa, moti 

vo allusivo forse alla funzione della sala, un salotto 
per la musica. Ai due lati sono presenti due came

re private decorate una da sobri motivi floreali, e 

l'altra da greche e cornici intervallate da stesure di 

colori nei toni dell'azzurro e avorio; in origine le 

tappezzerie e i pavimenti di entrambe le stanze era
no armonizzati ai colori delle decorazioni delle vol

te e tuttora sono parzialmente conservate. Le altre 

stanze nella parte più antica, prive di decorazione, 

sono voltate a padiglione e, nel caso di due ambien

ti allineati presentano un fianco percorso da arconi 

a tutto sesto dallo spessore notevole, mal accordati 

alla vela della volta sovrastante (ne interrompono la 

linea d'imposta). 

Al di sopra della porta d'ingresso all 'appmiamen
to vi è dipinta l'impresa di famiglia raffigurante un 

orso proteso verso una quercia. 



RIFACIMENTI E RESTAURI 

Non vi sono documenti , resoconti o semplicemen

te indicazioni precise, su interventi di restauro o ri
facimento. La casa del resto non ha subito suddivi

sioni, ma dall'analisi delle strutture e dai materiali in 

sito (i pavimenti, per es.) è probabile un intervento 

SCHEDA N. 7 

PALAZZO D'URSO 
Via Carlo Troya 

all'inizio di questo secolo forse in corrispondenza con 

il matrimonio del proprietario avvenuto nel 1911. 

Andando indietro nel tempo certa e databile è la 

costruzione del corpo ottocentesco nel 1892, anche 

se tra il XVII secolo e il termine del XIX secolo non 

si possono escludere interventi. 

Salone, decorazione della volta, medaglione centrale. 
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ELEMENTI STORICI 

Palazzo residenziale costruito fra il 1897 e il 
1899 da Michele e Nicola Marchio fu Lorenzo, su 
progetto dell 'ing. Riccardo Di Corato. 

Attualmente il palazzo accoglie al I piano nobile 
la sede del circolo "Italia" e al secondo piano alcu
ni uffici comunali. 

Alla mOlte di Lorenzo Marchio, nel 1893, i figli 
Michele e Nicola ereditarono sia il palazzo paterno 
che l'attiguo teneno occupato da alcune fabbriche e 
da orti. In questo spazio, i due eredi decisero di co
struire un palazzo per proprio conto; sfruttando in al
tezza il sito, vennero costruiti due appartamenti so
vrapposti assegnati a sorte al termine dei lavori nel 
1899. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta dedotta dall' osservazione dell' edificio, 
In mancanza di una planimetria, apparirebbe rettan
golare con corte centrale e vano scala disposta, al
l'interno, a destra. Le stanze sono disposte anular
mente intorno al cortile, collegato con l'esterno da 

un passaggio voltato a botte. 
Una serie di tetti ad unica falda spiovente su ca

priate lignee, digradanti verso l'interno, conono lungo 

il perimetro della costruzione, al centro, piccole zone 
piane, fomite di canali di scolo, convogliano le acque 
in grondaie collegate con cisterne poste nel sottosuo
lo. Tutte le soffitte sono praticabili, in una di esse era 

stata collocata una lavanderia, attigua ad alcuni vani 

destinati ad alloggio per la servitù. La conclusione 
della tromba dello scalone principale, e di un'altra 
scala di minori dimensioni, presenta una forma cubi

ca con copertura piana sostenuta da travi in feno. 

SCHEDA N. 8 

PALAZZO MARCHIO 
Piazza Imbriani 

Complessivamente nell 'edificio sono presenti vol
te: a botte, a vela, a gavetta, a crociera, rampanti e 

a piattabanda sostenuta da travi in feno a T; un'am
pia documentazione sulle varie caratteristiche co
struttive è riportata nei registri dei lavori. 

Oltre la porta dall'arco a tutto sesto schermata da 
una porta a vetri, si è introdotti direttamente alla 

prima rampa dello scalone principale; coperta da una 
volta a piattabanda rampante e conducente al primo 
pianerottolo suddiviso in due campatelle voltate a 
crociera; una grande colonna centrale si pone come 
asse sul quale ruota il modulo rampa-pianerottolo e 
si ripete susseguendosi con andamento parallelo, a 
forbice , sino alla sommità conclusa da un ampio va
no quadrangolare coperto a piattabanda. Una decora
zione in stucco, monocroma, pervade tutte le super
fici , profila gli archi, decora lesene e capitelli, coro
na le porte di ingresso agli appartamenti, disegna le 
volte, con semplici cornici su, per le scale, con un 
più ricco cornicione e un medaglione centrale, nella 
volta conclusiva. Nel registro dei lavori sono citate 
due scale di minori dimensioni, indipendenti dallo 
scalone e colleganti, separatamente i due piani. Sca
lette di servizio permettono l'accesso ai sottenanei e 
alle soffitte. 

Dalla lettura delle carte relative alla costruzione 
si apprendono molti dati sulle strutture murarie altri
menti difficilmente constatabili dall'esterno. Nei vari 
livelli, con differenti dimensioni, sono presenti muri 
a doppia fodera in tufi lavorati, con nucleo di scheg

gioni calcarei dallo spessore tra un massimo di me
tri l ,20 a un minimo di 0,60 e muri a ripa calata in 
tufo dallo spessore variabile da m. 0,90 a 0,60. 

La pietra è ampiamente adottata nel paramento 
esterno. 
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SCHEDA N. 8 

PALAZZO MARCHIO 
Piozzo Imbrioni 

Nelle strutture portanti vi sono numerosi elemen
ti decorativi. 

I pavimenti risalenti alla fine del XIX secolo 
sono cos tituiti da 'mattonelle policrome in cemen
to ' e da 'marmette in mosaico alla veneziana' pro
dotti dalle fabbri che De Filippis e Marzoccoli. I 
sotterranei sono costituiti da vani voltati a botte e 

Interno, scalo ne, particolare. 

74 

da una poderosa struttura murana 111 tufo. Essendo 
stato il palazzo concepito sin dal progetto per due 

distinti nuclei familiari , sono presenti più pozzi per 
soddisfarne indipendentemente il fabbisogno idrico. 
Si era ormai alle soglie del XX secolo quando ven
ne costruito questo edificio che, nell ' aspetto es te
nore nmane ancora saldamente agganciato al less i-

Interno, scalo ne, particolare. 



co architettonico ottocentesco. Rispetto all' attiguo 
Palazzo Marchio, in via De Gasperi, maggiore è 
1'articolazione plastica della facciata tutta risolta 
nell'accostamento e nell'interazione di più elemen
ti decorativi. Mensole, capitelli, cornicioni, balau
stre, tutto minuziosamente studiato e disegnato, or
chestrano la superficie, risolvono col decorativismo 

SCHEDA N. 8 

PALAZZO MARCHIO 
Piazzo Imbriani 

1'esigenza di caratterizzazione architettonica avver
tibile in ogni costruzione fruibile come 'segno' dal 

contesto cittadino. Una gran cura per i particolari, 
abbinata ad uno studio delle caratteristiche costrut
tive e ad indicazioni precise dei materiali , si evin
ce dalla lettura dei documenti conservati e dall'os
servaZIOne dell' edificio che sotto una patina grigia 

Facciata. 
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SCHEDA N. 8 

PALAZZO MARCHIO 
Piazza Imbrioni 

di stesa sulle pietre dal trascorrere del tempo, na
sconde ga ttoni scolpiti , volute archi modanati , 
s temmi , decori. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Il palazzo, allineandosi all'altro pm antico, conti
nua il percorso curvo delle mura concludendosi al

l'angolo di vico Gelso, una piccola strada aperta nel 
1845 I per permettere un collegamento diretto tra il 

sistema viario interno alle mura e questa nuova zona 
di espansione centrifuga. Nel punto in cui i due per
corsi curvi dell 'ex via Ruggero Settimo e di via Vit
tor Pisani divergono venne dapprima creato un largo, 

per permettere il movimento delle carrozze, ora piaz
za Imbriani, sulla quale si affaccia palazzo Marchio. 
Un cateto dello spazio triangolare è occupato da un 
lato di palazzo Savarese, costruzione risalente al 
1850 2 e primo edificio eretto in quella zona, detta 
Borgo della Spina, interessata dal primo esempio di 
pianificazione edilizia datato 1852 3. Ma, al termine 
del secolo, quando si andava costruendo il palazzo, 
due cortine di edifi ci definivano già il percorso CU"

colare e radiale, di numerose nuove vie che dal nu
cleo centrale partivano alla conquista degli spazi cir
costanti. 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

La facciata rives tita da un liscio paramento in 

pietra, si segmenta in tre sezioni adattandosi al
l ' andamento curvo del percorso stradale, gli spigo
li sono evidenziati plasticamente con una succes
sione di bugne più rilevate ma sempre lisce e dal 

taglio regolare che si estinguono alla sommità del-

76 

la cos truzione conclusa dal profilo aggettante del 

cornicione sorretto da mensole a volute. Le super

fici tese tra ques ti contorni sono percorse da tre li

velli di aperture: al piano terra, nella parte media

na della sezione centrale, inscritto nell 'edicola for 

mata da due lesene e dall 'architrave che sorregge 

il sovras tante balcone, vi è l'arco d ' ingresso, ai la

ti altri varchi rettangolari o dall 'arco fort emente ri-

Decorazione di una ca mera da Lello, particoLare deLLa uolta. 



bassato, permettono 1'accesso a locali lievemente 
rialzati rispetto al livello stradale; il primo e il se

condo piano nobile presentano una successione di 
balconi dalle balaustre a colonnine e le aperture 

semplicemente architravate. Il gusto del nuovo se
colo pervade la decorazione degli interni, se anco
ra ottocenteschi sono gli stucchi della scalinata, 
modelli Art Nouveau ammiccano tra le decorazioni 

delle volte al primo piano. Motivi floreali stilizzati 
e grafismi decisamente Liberty percorrono con li

nee agili e sinuose le volte di sale e salotti, non 
trascurando guardaroba e semplici ambienti privati, 
magari alleggerendosi In semplici cornICI dalle 
campiture pastellate. Accanto ad essi, in alcune 

camere, naturalistici medaglioni fioriti, un volo di 

putti alati, drappeggi impalpabili e scorci paesaggi
stici appaiono ancorati alla tradizione precedente, 
indicanti sia tempi differenti nella realizzazione 

Decorazione liberty del locale al piano rialzato, particolare. 

SCHEDA N. 8 

PALAZZO MARCHIO 
Piazza Imbriani 

delle decorazioni che il persistere di un gusto re
trò legato all'incessante ripetizioni di modelli con
sueti, ormai acquisiti ed associati alla funzione di 
particolari ambienti. Il linguaggio liberty ritorna 
nella decorazione liberamente asimmetrica della 
volta di un piccolo ambiente al pianterreno ongI
nariamente occupato dallo studio di uno dei padro
ni di casa. Il secondo piano non conserva alcuna 

decorazione. 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

Gli interni hanno subìto alcune modificazioni 
connesse al cambiamento di funzione. Il pavimento 
di alcuni ambienti al primo piano, presenta superfici 
in marmo installate negli anni 50 e alcuni più recen
ti in pietra di Trani e segato. Il secondo piano, in 
seguito ad infiltrazioni di umidità, ha subito alcuni 
interventi dettati da esigenze pratiche ed estetiche. 

NOTE 

1. -Nell'archivio comunale è stato rinvenuto il disegno tecnico 
dell'allora architetto comunale Federico Santacroce relativo 
alla ridefinizione del tessuto stradale di una piccola zona, 
una volta chiusa dalle mura, dettata dall'esigenza di un col
legamento diretto tra la strada interna detta "dei Molini" e 
la "strada nuova" ossia via Ruggero Settimo./A.S.A. , Strade 
Provinciali, anno 44-45, cat. lO, class. l , fasc. 2. 

2. Tra i provvedimenti intrapresi dalla commissione edilizia vi 
è l'ingiunzione, al sig. Savarese, di bloccare i lavori del suo 
palazzo per aver occupato una parte del suolo pubblico. An

dria, 6 giugno 1850/ A.S.A. , edilizia in genere, decisioni 
della Commissione edilizia, anno 1846-59, cat. lO, class. 
lO, fase. 3. 

3. A questa data risale una plani metri a dell'Orto della Catte
drale, detto anche Borgo della Spina, suddiviso in lotti , re
datta dall'agrimensore Salvatore Barletta. 
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Villa Ceci a Barbadangelo . esterno . 
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ELEMENTI STORICI 

Il vero toponimo è "Barbera De Angelis"; la Vil

la è a km 2 sulla S.S. n. 170 Dir. per Barletta. Co

struita nei primi decenni della seconda metà del 

XIX secolo da Giuseppe Ceci (1817-1894) come Vil

la e azienda olearia, oggi è sede dell'''Opera S. An

tonio" di proprietà del Collegio Missionario "Casa S. 

Maria" dei Padri Dehoniani. 

Se si può solo ipotizzare che una parte di essa 

fosse preesistente, si può per certo affermare che 

la costruzione era già completata nel 1862, data ri

portata nell'iscrizione in facciata. Morto nel 1894 

Giuseppe Ceci , la proprietà passò, in mancanza di 

eredi diretti, ad alcuni nipoti; in un contratto nu

ziale del 1921 il fondo Barbadangelo compare tra i 

beni costituiti in dote a Giovanna Ceci fu Giovan

ni. Trent'anni dopo in un altro atto notarile datato 

1951 viene disposto lo svincolo dotale di alcune 

proprietà tra cui la Villa di Barbadangelo "una vol

ta destinata a casa patronale con retroposte scude

rie ... ". Nel medesimo atto si apprende dalle peri

zie giurate allegate che le fabbriche dovevano es

sere in pessime condizioni se valutate lO milioni , 

avevano bisogno di riparazioni per una spesa di 

ben 7 milioni; danni provocati quando, durante le 

II Guerra mondiale, il palazzo fu occupato da trup

pe tedesche, inglesi , canadesi ecc. e successiva

mente divenne rifugio per gli sfollati. Un decennio 

dopo, nel 1961, la Villa e parte del fondo venne 

acquistato dal Collegio Missionario. Mutata la fun

zione e resi necessari ampi interventi per permet

terne l'abitabilità, furono avviati lavori di ristruttu-

raZIOne. 

SCHEDA N. 9 

VILLA CECI 
Contrada Barbadangelo 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

Vimmagine iconografica della villa presenta una 

forma rettangolare, resa piuttosto irregolare dalla pre
senza di corpi aggettanti. Nella situazione attuale, la 

complessità dell'edificio, l'assemblamento di corpi, in 

parte originari in parte moderni,che ne costituisce il 
volume, rende difficile una descrizione basata sul

l'osservazione, senza il supporto di planimetrie. Inte

ressante potrebbe risultare il riscontro, in pianta, 

dell 'esistenza di due edifici, l'uno precedente l'altro, 

concepiti autonomamente ed accostati in quella che 
oggi appare come una costruzione unica ma che nel

l'analisi delle strutture esterne, rivela alcuni elemen

ti allusivi a tale precedente situazione. 

Delle coperture originali non vi è più alcuna 

traccia, un ampio lavoro di ristrutturazione ha visto, 

in luogo delle soffitte, la costruzione in un attico co
perto a terrazza che attualmente accoglie stanze fun

zionali alle esigenze dell'istituto. 

La complessità della costruzione, coinvolge anche 

la tipologia delle volte, in gran parte a botte, dal pro

filo variabile, e a padiglione, quest 'ultima a volta un

ghiata. Sono inoltre presenti soffitti piani sostenuti da 
travi in legno, ma questa soluzione spesso non è ben 

distinguibile dalle numerose coperture moderne. 

Una costruzione così ampia ha un sistema di sca

le piuttosto complesso, frazionato tra numerosi episo

di variamente dislocati. In facciata, la scala del nu

cleo più antico, dalle dimensioni modeste si inter

rompe al I piano, ed appare ora in forma completa

mente moderna. Lateralmente, nella parte mediana 

dell'edificio ottocentesco vi é un'altra scala: un am

pio vano dell'alta volta presenta a sinistra due brevi 

rampe che angolate ortogonalmente, conducono, al li-
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vello del piano ammezzato, ad un pianerottolo, dalla 
balaustra in pietra e suddiviso in due campate volta
te a crociera; dopo, la successione delle rampe a for
bice prosegue inintenottamente sino al terzo piano. 
Infine va ricordata una scala di servizio a chiocciola 
completamente in pietra, i gradini monolitici danno 
origine con il loro incastro ad una struttura autopor
tante, che percone velticalmente tutto il palazzo, 
dall'attico ai sottenanei. Al piano teneno i muri por
tanti hanno un notevole spessore con la parte centra
le costituita da una doppia muratura in tufi con in
tercapedine colmata da brecciame ed un paramento 
in massicce bugne rustiche, presente anche nella 
zoccolatura all'interno. Nei piani superiori lo spesso
re si assottiglia sensibilmente ed il rivestimento in 
pietra diviene più liscio e meno spesso. 

La pavimentazione originale ancora in sito è qua
si esclusivamente in pietra, a blocchi monocromi e li
sci quella delle scale, ad intarsi geometrici, i pannel
li, intervallati da inserti moderni, di una loggia al I 
piano signorile. In una stanza è conservato un pavi
mento in maiolica di fattura ottocentesca, mentre tut
ti gli altri ambienti hanno subito ampi rifacimenti. 

Non è ben nota l'ampiezza dei sotterranei, per la 
distribuzione dei vani su differenti livelli, la presen
za di passaggi murati ed il cambiamento d'uso subi
to da alcuni vani rispetto all'originario. Un locale po
sto parzialmente sotto il livello del giardino, l'antica 
carbonaia, è ora stato ristrutturato in cappella, pur 
mantenendo l'originaria volta a botte impostata su 
bassi piedritti rivestiti da una zoccolatura a bugne 
rustiche. Un altro ambiente, posto totalmente al di 
sotto della superficie e comunicante con essa trami
te una bocchetta, ora chiusa, in origine una cisterna 
per l'olio, è ora praticabile ed utilizzata come canti-
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na. Una scala a chiocciola in pietra conduce nel sot
tenaneo, in un locale voltato a botte che probabil
mente, dietro una parete costruita posteriormente, na
sconde un'ampiezza maggiore dell 'attuale. 

Si ha inoltre la conoscenza della presenza di poz
zi di cui non sono note le dimensioni e la struttura. 

SITUAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE 

La costruzione appariva circondata dal panorama 
lievemente ondulato di uliveti, dalla consueta ed or
dinata disposizione in filari. Non è difficile immagi
nare che un paesaggio simile, di campi coltivati do
vesse essere familiare un secolo fa, quando la villa 
era al centro di una vasta e fiorente proprietà agri
cola. Oggi gran parte del teneno è stata trasformata 
nel vasto complesso edilizio dell 'lpercoop-Mongolfie
ra e in Cinema multisale. Cornice immediata del
l'edificio è un giardino dalla vegetazione varia, per 
lo più aghifoglie e palmizi, anicchito un tempo dai 
giochi d'acqua di fontane. Alla villa posta nell'inter
no si è introdotti da un viale alberato lungo alcune 
centinaia di metri. 

LETIURA DELL' APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

L'accentuato sviluppo longitudinale, percepibile 
lateralmente si innesta su una facciata di tale sem
plicità da apparire austera nel suo nudo sviluppo 
verticale e decisamente in contrasto con 1'ampia, 
orizzontale e articolata facciata laterale. Contrasto o 
disarmonia è difficile stabilirlo, l'impressione che si 
tratti di un assemblaggio di palti differenti, di lin
guaggi architettonici diversi, serpeggia e sottende tut
ta la percezione dello spazio es terno ed interno. 



Esterno, vista d 'angolo. 
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Guardando attentamente l'esterno si può agevolmente 

distinguere una parte della facciata, un corpo che 

appare concluso in se stesso, indipendente dal com

plesso della costruzione, definito dalla presenza di 
tre garitte, una quarta è stata eliminata, e dal corni

cione posto tra il primo e il secondo piano. La pre
senza delle torrette pensili ùchiama immediatamente 

alla memoria il "tipo della masseria fortificata" I an

che se in questo caso, in mancanza di feritoie , si 

tratta certamente della citazione di un elemento co

struttivo tipico dell' edilizia rurale, e ad una tale fun

zione doveva essere destinata originariamente questa 
parte della costruzione, molto probabilmente preesi

stente e poi ampliata con "velleità" residenziali. È 
un'ipotesi , certo, ma che proprio di velleità e non di 

una funzione reale attuata a lungo si trattasse, pare 

dimostrato dalle vicende successive. Il progetto del 

suo più antico proprietario, Giuseppe Ceci, era ben 
più ampio: nei suoi desideri si configurava come una 

grande residenza di cui la parte realizzata doveva es

sere solo un'ala e la torre centrale si sarebbe posta 

come asse di simmetria tra le due pmti. Ma come 

proposta non riscosse molto entusiasmo tra i suoi 

eredi se ancora nell 'atto in cui la proprietà viene di
sciolta dal vincolo dotale essi affermano la non ido

neità dell'edificio a quell'uso perché posto ben 500 

metri all ' interno, nella campagna. Esaurito ogni inte

resse la costruzione venne interrotta e dopo alcuni 
decenni venduta agli attuali proprietari che l'hanno 

parzialmente completata (la torre) e ampiamente mo

dificato gli interni. Una fotografia dell'inizio di que

sto secolo riporta l'immagine della villa prima del

l'acquisto, quando ancora non erano stati rimossi al
cuni locali di servizio esterni che difatti vi compaio

no sulla destra. La costruzione organizzata su tre li-
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velli presenta in facciata, al pIan terreno, un sempli
ce rivestimento in pietra, liscio e uniforme, interrot
to al centro dal corpo lievemente aggettante che ac
coglie la pOlta di ingresso, semplice e dalle dimen
sioni modeste. Nei piani superiori, apelture coronate 
da timpani triangolari interrompono la linearità della 
superficie caratterizzata da due torrette angolari. Le 
stesse caratteristiche presenta un tratto della facciata 
laterale con la superficie scandita da lesene con ca
pitello ionico al I piano, corinzio al secondo, inqua
dranti le finestre timpanate. Un cornicione marca 
plasticamente il piano tra I e Il livello e si interrom
pe nella facciata laterale in asse con la terza garitta. 
La facciata prosegue con elementi differenti, cambia 
il linguaggio profuso, muta il tono. 

La suddivisione su tre livelli persiste disegnata da 
cornici marca piano, ma tre ordini di arcate sovrap
poste fanno prevalere otticamente i vuoti sui pieni, 
con effetto di grande leggerezza, nei piani superiori 
mentre al pian terreno la successione di archeggiatu-

Esterno, particolare con le tre garitte. 
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re si riduce ad un semplice motivo grafico disegnato 
sul paramento da modanature. La costmzione si con

clude con una torre prismatica, dalla medesima altez
za dell' edificio ma evidenziata plasticamente da un 
paramento in bugne fortemente rilevate che riveste 
completamente il piano terra mentre prosegue solo ne
gli spigoli ai livelli superiori . Sulla facciata, alla som
mità del vano d 'ingresso è infissa una lastra recante 
la dicitura: JOSEPH + CECI - AERE - PROPR -
MDCCCLXII - All'interno è conservata una lapide, ri 
trovata nel terreno circostante con al centro, a basso
rilievo, uno scudo inglese a tre fasce coronato da un 
elmo e sormontato da un angelo. In basso un cmtiglio 
reca l'incisione: FRANCISCUS DE ANGELIS IO: 
THOME FILIUS RESTAURARE CURAVIT A DNI 
MDCXrv. In alto e negli spazi ai due lati dello stem
ma appare una scritta grafita nella pietra in modo più 
rozzo e a caratteri di varie dimensioni : SEP NOBILIS 
RICCARDI DE ANGELIS A. D. 1471. Di una pietra 
analoga ricorre menzione nel libro Monografie andrie
si di mons. E. Merra a proposito delle vicende costmt
ti ve della chiesa di S. Francesco che, in seguito ai 
lavori di rimodernamento del XVIII sec., vide la posa 
in opera nel 1753 di una nuova pavimentazione 2. 

La presenza delle due iscrizioni, una la più recente 
concepita unitariamente allo stemma e al contesto ge
nerale della lastra, mentre l'altra, datata 1471 , una 
inequivocabile e frettolosa aggiunta posteriore, può es
sere giustificata dall' intento di tramandare la memoria 
di un'iscrizione appartenente ad un'altra lapide anda

ta distmtta. Indugiare sul ritrovamento di questo 
stemma, al di là di ogni interesse araldico, è giustifi
cabile dal sospetto di un collegamento tra il toponimo 
Barbadangelo e la raffigurazione dello stemma "un 
angelo impugnante una lancia" 3. 



RIFACIMENTI E RESTAURI 

La villa venduta nel 1961 era, secondo la stima 

dei beni allegata all'atto d'acquisto, in rovina. I nUOVI 
proprietari intervennero subito sia con i lavori di con

solidamento e ristmtturazione delle fabbriche esistenti 
che con la creazione di nuovi vani; dai tre livelli ori
ginari si suddivisero i due superiori in modo da mol
tiplicare la supeIficie abitabile, le soffitte accolsero al

tri ambienti e altri ancora vennero frazionati per sod
disfare le esigenze che la nuova funzione imponeva al
la costmzione. Nel corso degli anni anche alcuni am
bienti estemi sono stati modificati ed adattati, è il ca
so degli antichi locali del frantoio, ora il refettorio, o 
addilittura costmiti ex novo, ad es. la palestra, l'osser

vatorio. È inevitabile che le trasformazioni e l'aggiun
ta di nuovi corpi di fabbrica abbiano sensibilmente 
modificato l'edificio e il contesto nel quale è inserito. 

NOTE 

1. FU ZIO, Masserie e fOliificazioni di Puglia, in R. DE VITA, 
Castelli, torri e opere fOliificate di Puglia, Bari 1974. 

2. mons. E. MERRA, Monografie andriesi, voI. II, Bologna 
1906. Compare a pago 359-60 questa interessante nota che 

ripOlio interamente: «Probabilmente in tale circistanza, furo
no distrutte varie tombe antiche fra le quali quella del nobi
le Riccardo De Angelis, sulla cui pietra sepolcrale, trovata in 
un pozzo nero, sopra lo stemma vi era questa iscrizione - Sep 

nobilis RICCARDI DE ANGELIS A. D. 1471 - Sotto poi si 

leggeva - FRANCISCUS DE ANGELIS JO. THOMAE FILIUS 
RESTAURARE CURAVIT A. D.ni MDCXIV La descrizione 

ripoliata dal Merra corrisponde alla lapide trovata nei dintor
ni della villa da padre V Pinto, superiore dei padri Dehonia
ni , al quale devo la segnalazione della nota su riportata. 

3. PADRE MARCELLO CAVALIERI, op. ciI. pago 45. 
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Lapide conservata all 'interno. 
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Villa Ceci contrada Casadangelo, esterno. 
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ELEMENTI STORICI 

Le date riportate sulle chiavi di volta della co

struzione e di alcuni fabbricati rurali adiacenti collo
cano la sua costruzione tra il 1860 e il 1880. 

l:organizzazione degli spazi, la cura con cui sono 
previsti e disposti gli ambienti di servizio e diversi 
accorgimenti tecnici presuppongono l'esistenza di un 
progetto, frutto di una competenza che va al di là 
della perizia tecnica di un maestro muratore, e quin

di di un tecnico di cui però non si conosce il nome. 
Residenza periodica in corrispondenza ai lavori 

agricoli stagionali. 
In un atto notarile di divisione patrimoniale risa

lente al 1927, conservato nell'Archivio Notarile di 

Trani, è stata rinvenuta una planimetria del fabbrica
to di Casa d'Angelo, indicato come 'Villa' con esclu
siva funzione residenziale. È molto probabile che ad 
un fabbricato rurale precedente, a piano terra con 
garritte angolari, ampliato intorno alla metà del XIX 
secolo si sia aggiunta, isolata a qualche metro di di
stanza, la villa con esclusiva funzione residenziale, 
funzione espletata soprattutto in concomitanza dei pe
riodici lavori rurali. Quando questi erano completati e 
la presenza richiesta altrove, la famiglia si trasferiva 

in altre proprietà o in città. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta, dalla forma quadrangolare, presenta al 
pianterreno gli ambienti disposti sui tre lati di una 

sala centrale, originariamente un atrio coperto; al 

piano superiore lo schema generale è il medesimo 
anche se più articolato, in corrispondenza dell'atrio 
sotto stante vi è un salone. I tetti originari, dello stes
so numero delle volte sottostanti ora non più in sito 

SCHEDA N. 10 
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perchè sostituiti da un terrazzo, erano a doppia fal
da spiovente su capriate lignee, il vano sottosante 

troppo basso per essere praticabile, fungeva da "ca
mera d'aria". Tra i tetti, piccoli corridoi accoglieva
no canali per la raccolta delle acque, costituiti da 
blocchi monolitici sagomati e scolpiti, che venivano 
convogliate in una cisterna posta nel sottosuolo. Una 
patte piana, lasciata libera dai tetti, si presentava la

stricata e abbellita da una pavimentazione in pietra 
e da tre archeggiature sul parapetto. 

I vani interni presentano coperture a padiglione e 
qualche volta a botte, allo stato attuale tutte prive di 
decorazioni, tranne una camera da letto al secondo 
piano dipinta in modo estremamente sobrio. 

l:intervento più importante sulle strutture otto
centesche riguarda proprio la scala, originariamente 
il sistema d'accesso al piano superiore era interno e 
costituito da una scala molto lineare con rampe di
sposte a forbice. Dopo gli anni trenta in seguito ad 
una suddivisione, si presentò la necessità di rendere 
indipendente il piano superiore. Nel vano preesisten
te, un' aula unica coperta da un' alta volta a padiglio
ne, venne divelta la scala precedente e costruita una 
nuova che a rampa unica dall'andamento curvo con
duce da un ingresso aperto nella facciata laterale, al 
primo piano. Lo spessore dei muri esterni, con fun
zione portante, costruItI con doppio paramento in 
pietra e intercapedine colmata con materiali di risul
ta, varia tra 1,20 e 0 ,70 metri, mentre nell' interno, a 
secondo della funzione hanno uno spessore oscillan

te tra 0,90 a 0,30 metri. 
In seguito ad un incendio, divampato durante la 

seconda guerra mondiale, vennero notevolmente dan
neggiati i pavimenti al piano terra e al piano supe
riore. Mentre fu possibile recuperare le superfici in 

85 



SCHEDA N,lO 

VILLA CECI 
Contrada Casadangelo 

cotto al pnmo plano, liberandole dalla coltre di fu 

liggine e integrandole con inserti moderni la dove il 

danno era irrimediabile, definitivamente perduti furo

no i pavimenti al piano terra, sostituiti con maioliche 

di Vietri dipinte a mano nei tradizionali disegni . 

r; esistenza di vani sotterranei praticabili non è atte

stata dalle planimetrie a disposizione ne dal ricordo 

Facciata principale. 
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dei proprietari , anche se recenti lavori hanno rivela

to la presenza di un vuoto sotto il livello del pavi

mento di cui non si conoscono le dimensioni e la 

struttura. Si conosce con sicurezza la presenza di 

pozzi e in particolare 1'esistenza, sotto la cucina, di 

una cisterna provvista di un sistema di filtraggio per 

l 'approvvigionamento di acqua potabile. 



SITUAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE 

La villa sorge fuori dal tessuto urbano, a pochi 

chilometri dalla città, progressivamente ridotti con il 

passare del tempo dalla sua lenta espansione. Un 
breve parco dagli alti pini colma la distanza della 

costruzione dalla strada visibile, a tratti , tra gli albe
ri. Un piccolo largo in ghiaia impreziosito dalla pre

senza di antichi capitelli in pietra, fungenti da basi 

per fioriere , introduce alla costruzione e le gira in

torno dilatandosi sul retro in un' aia intorno alla qua

le sono disposti fabbricati di servizio antichi e mo
derni. Sul fianco della costruzione, recintato da un 

muretto, cresce un piccolo agrumeto, lastricato e age
volmente percorribile. 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Tra il verde degli alberi questa costruzione SI 

impone per la cubica purezza del suo volume. Le 
superfici della facciata , serrate tra il binomio colo

ristico del paramento murario in bianco e terracot

ta si rilassano nei piani più distesi e ampi del pro

spetto laterale e posteriore. Il pian terreno presenta 
un uniforme liscio paramento in pietra articolato in 

facciata dall'apertura, ad arco a tutto sesto, del por

tale d'ingresso centrale, inquadrato da due coppie 

di lesene, e da semplici finestre rettangolari dalle 
dimensioni maggiori rispetto alle altre aperte sul re

tro e lateralmente. Una semplice cornice marcapia

no conclude il rivestimento litico, al di sopra di es

so un bianco zoccolo collega otticamente i balconi 

di fac ciata con le finestre architravate del prospet
to laterale , proseguendo sul retro con una larghezza 

mmore ma con la medesima funzione di delimitare 
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il rivestimento in tufo, colorato inciso con effetto SI

mile a piccoli conci in cotto, disegnato in facciata 

da bianche, lisce, lesene con capitello ioni co atte 

ad inquadrare le aperture timpanate dei balconi e a 

sorreggere il bianco coronamento, un'altra fascia 

bianca sormontata da un cornicione aggettante su 

peducci prismatici. Il motivo delle lesene scompare 

lateralmente e sul retro, forato in alto, nella parte 

Portale ottocentesco. 
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centrale, da tre arcatelle parzialmente occluse. Il partenza, eSSI appiccarono il fuoco alle stalle, tra

raccordo tra questi due livelli, che percorrono oriz- sformate in deposito, per distruggere i rifornimenti 

zontalmente l'esterno, è costituito dalle sequenze che erano costretti ad abbandonare; l'edificio non 

verticali di bianche bugne lisce, ad evidenziare gli ne avrebbe ricevuto alcun danno se alcuni 'villici' 

spigoli ortogonali che contribuiscono a disegnare nel tentativo di coprire la sottrazione di mobili e 

volumetricamente la costruzione nello spazio aperto suppellettili , da loro effettuata, non avessero esteso 

che la circonda. l'incendio alla villa arrecando notevole danno agli 

Durante la seconda guerra mondiale, la costru- interni. È probabile che in questa occasione andas

ZlOne venne requisita da ufficiali tedeschi; alla loro sero distrutte le decorazioni, tappezzerie, strutture 

Facciata laterale. 
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In legno, e danneggiati i già citati pavimenti e le 

scale, luogo dal quale divampò l' incendio. In segui

to una estesa opera di ripulitura e ristrutturazione 

ha reso, in tempi diversi, l 'aspetto originario al

l'esterno e, nei limiti del possibile ai due livelli In

terni. 

Tranne le date riportate sulle chiavi di volta di 

alcuni archi, non è conservata alcuna iscrizione. 

RIFACIMENTI E RESTAURI 
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Ampi interventi di restauro, ripulitura e ristruttu

razione vennero intrapresi nel secondo dopoguerra per 
rendere abitabile, almeno parzialmente, la costruzione 
dopo l'incendio; in seguito vennero progressivamente 
estesi a tutti gli ambienti e integrati da ulteriori lavo
ri dettati da esigenze abitative. Da qualche decennio 

è stato eliminato il tetto e creata una terrazza sulla 
quale è stata recentemente installata una piscina. 

Facciata posteriore. 
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Villa Jannuzzi, esterno, particolare. 
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ELEMENTI STORICI 

Due date, 1874 e 1875, si fronteggiano su due 

pilastrini prossimi al cancello d'entrata ad indicare, 

probabilmente, gli anni in cui furono completati i la

von. 

È sconosciuto il nome del progetti sta. 

La presenza di un corpo distaccato, non molto 

grande, probabilmente stalle e rimessa per carrozze, 

induce a pensare che originariamente fosse occupata 

solo d 'estate per la villeggiatura e che non avesse 

funzioni rurali, forse assolte da un'altra grande co

struzione, posta a poca distanza, caratterizzata co

struttivamente come una masseria e appartenente al

la stessa famiglia Jannuzzi. 

Villa adibita ad abitazione e studio. 

La villa è, dall'inizio di questo secolo proprietà 

De Corato. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta ottocentesca aveva una forma rettango

lare, con il lato più lungo in facciata e lateralmente 

i due brevi. Intorno agli anni '20 -'30 i nuovi pro

prietari ampliarono la costruzione prolungando ad or; 
una facciata laterale. Ancora qualche decennio dopo 

venne costruito un corridoio pensile, sul retro, che 

funzionasse da disimpegno per le stanze attigue po

ste in successione e impostato su slanciati pilastri in 

modo da creare in basso, a livello dei vani seminter

rati, un passaggio copelto e aperto, a sinistra su di 

un piccolo agrumeto. 

Le coperture sono costituite, ai lati da tetti a 

doppia falda spiovente percorrenti longitudinalmente 
la costruzione sino al retro, le soffitte, ora ristruttu

rate, sono abitate. La patte centrale della villa pre-
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senta due coperture piane disposte su livelli differen

ti, una più bassa, a livello del piano di calpestio del

l'attico e visibile sul retro, e l'altre pari alla sommi

tà della costruzione che appare coronata da due va

m cubici gemelli coperti da tetti a padiglione. 

Gli ambienti interni presentano generalmente vol

te a padiglione, in alcuni casi decorate e dipinte; 

una volta quadrata, a vela, copre l'atrio. 

Dal portale principale, in facciata, si accede ad 
un atrio quadrato dall'alta volta a vela decorata con 

rilievi in stucco monocromo; in questo ambiente uni

co, al centro , una breve rampa di scale conduce ad 

una pianerottolo posto trasversalmente, al centro di 
esso l 'entrata principale all'appartamento, posto al 

piano rialzato, appare sormontato da un architrave 

modanato e decorato con stucchi, coronato da un 

acroterio recante uno stemma. Nel medesimo atrio 

un'altra breve successione di gradini , posta lateral

mente conduce, nel seminterrato, alla cappella. Nel

la facciata laterale un'altra entrata conduce ad una 

scala più piccola che permette di raggiungere il pia

no rialzato , mentre dalla parte opposta alcuni gradi

ni scendono in basso, al di sotto del corridoio pen

sile e raggiungono l'entrata ai seminterrati ed al pic

colo agrumeto. 
In mancanza di informazioni precise sulle struttu

re murarie si potrebbe ipotizzare, osservando lo spes

sore variabile tra i l,50 e 0,50 metri e per analogia 

con la tecnica costruttiva adottata nella quasi totali

tà delle costruzioni coeve, la presenza di muri a dop

pio paramento in tufo con intercapedine colmata di 

materiale di risulta; l'esterno presenta al piano terre

no un paramento in pietra dalla lunghe bugne a se
micuscinetto esteso ai tre lati della costruzione, tran

ne il retro che risulta articolato diversamente. 
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1. Facciata principale, particolare della sommità. 
2. Facciata posteriore. 
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Pavimenti ottocenteschi in maiolica dipinta a ma

no in un formato piccolo, 15 x 15, sono presenti nel

l'atrio, nella Cappella, in una sala da pranzo ed in 

alcuni altri ambienti; sempre ottocenteschi sono alcu

ne supeIfici in cotto dal consueto colore dalle grada

zioni differenti e la pavimentazione in marmo nero 
bordata da una fascia di colore più chiaro in un sa

lotto. Posteriori risalenti agli anni '30 sono alcune 

supeIfici in segato e pietra di Trani , mentre decisa

mente recenti sono i pavimenti in pietra bianca e ne

ra del cOlTidoio ad arcate. 

Sotto il livello del piano rialzato, esternamente 

sono visibili alcune finestre schermate da vetri e in
ferriate corrispondenti alla sommità dei vani semin

telTati costituenti le strutture sotterranee della villa, 

la loro estensione è pari all'ampiezza della costruzio

ne emergente. Una piccola parte di essi, esclusa la 
cappella è stata ristrutturata e utilizzata come studio. 

Gli attuali proprietari non sono a conoscenza del

l'eventuale presenza di pozzi o cisterne. 

SITUAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE 

Posta a breve distanza dalla periferia della città, 

la villa appare immersa nel verde di un giardino dal
la vegetazione varia, prevalentemente aghifoglie. Il 

viale d'ingresso introduce rapidamente alla costruzio

ne, preceduta da un largo adornato da una fontana , 
il quale lateralmente gira ad ' 'l?' allargandosi fino a 

raggiungere il corpo distinto delle ex stalle. Sul re

tro , totalmente accostato all'edificio da essere com

preso nel quadrato nel quale idealmente è inscritta 

la pianta della costruzione, vegeta un piccolo agru
meto che solo con la sommità delle chiome raggiun

ge il livello del giardino essendo stato piantato in di-

SCHEDA N. 11 

VI LLA JANNUZZI 
Ex S.S. 98 per Corato 

rezIOne del passaggIO pOlticato posto al di sotto del 

cOlTidoio esterno. 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Il bianco dell ' esterno, comune SIa alle supeIfici 

In pietra che a quelle ad intonaco, dona alla costru

zione grande luminosità ponendola in contrasto con 

i toni scuri della vegetazione circostante. La faccia

ta, ripetutamente forata dalle aperture, appare come 

il risultato dell'accostamento di tre volumi, cubico 

quello centrale, parallelepipedi i laterali; la distin
zione, sottolineata negli spigoli da successioni di bu

gne e dalle differenti conclusioni, sembra negata dal 

bugnato continuo della zoccolatura profilato, in alto, 
da una cornice marcapiano sOlTetta, in direzione dei 

davanzali delle finestre , da mensole a voluta. Il li -
o vello superiore è caratterizzato dalla presenza, sulla 

liscia supeIficie intonacata, di lesene scanalate con 

capitelli ionici, al di sopra di essi un cornicione li

scio, poco aggettante profila il bordo inferiore del 

lungo balcone che percorre il tratto centrale della 
facciata . In alto una cimasa sostenuta da peducci 

prismatici conclude l'edificio. La sovrastante altana, 

praticabile, è delimitata da un parapetto aperto, nel 

tratto centrale, da una balaustra. La facciata latera

le destra, dallo sviluppo maggiore per l'aggiunta 
successiva di un'ala allineata alla supeIficie preesi

stente, presenta gli stessi elementi comuni a tutto 

l'esterno tranne la peculiare presenza di un' entrata 

preceduta da due colonnine che SOlTeggono una ba

laustra in pietra, una sOlta di piccolo protiro con co

pertura piana. Il retro, originariamente un'unica su
pelficie rettangolare, analoga all ' altra facciata latera-
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1. Sala da pranzo, decorazione della volta, particolare. 
2. Sala da pranzo, particolare. 
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le, appare ora articolato dalla giustapposizione di 

corpi costruiti posteriormente come la già citata ala 

laterale e il corridoio sospeso su pilastri. Gli inter

ni hanno conservato un aspetto ottocentesco, confe
rito loro da numerosi mobili e suppellettili d'epoca 
e dalla presenza, in alcune stanze di decorazioni e 

pavimenti originali; in due camere da letto vi sono 

volte dipinte in modo molto sobrio in grigio e blu e 

grigio e rubino, mentre le pareti di una sala da 

pranzo sono dilatate dalla rappresentazione di pae
saggi di fantasia tracciati su carta, la volta finge un 

cielo azzurrino percorso da sfregi in bruno e oro. 
Sorvolando la descrizione degli altri ambienti, molto 

semplici e privi di decorazioni, sarebbe il caso di 
citare la Cappella, un piccolo vano rettangolare vol

tato a padiglione con un altare ad intarsi marmorel, 

posta nel seminterrato. 

SCHEDA N. 11 

V ILLA JANNUZZI 
Ex S.S. 98 per Corato 

Ai lati del cancello due pilastrini riportano In 

monogramma le iniziali "G S l '' e due date, 1874 e 

1875; sulla porta d'ingresso esterna nel coronamento 

dell' architrave appare uno stemma raffigurante un 

animale fantastico , testa d 'aquila e corpo di ippogri

fo , rampante, sottostante ad · una piccola torre. Sullo 

stesso pianerottolo vi è a sinistra l'impresa della fa

miglia Jannuzzi. 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

Non ci sono notizie precise sulle date degli in

terventi che pur sono testimoniati dalle strutture, si 

può immaginare che in corrispondenza del cambia

mento di proprietà intorno agli anni '20-30 siano 

state effettuate delle modifiche, ed altre ancora ne

gli anni '60. 
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Villa Ceci, veduta dall 'alto, esterno. 
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ELEMENTI STORICI 

Un'iscrizione sulla facciata posteriore riporta la da

ta 1877 riferibile forse al completamento dei lavori. 

È sconosciuto il nome del progettista. 

Fu costruita da Francesco Ceci (1826-19 15) con 
funzione di residenza estiva. 

Attualmente non è adibita ad abitazione. 

La villa al piano rialzato è proprietà Ceci, men

tre al piano superiore proprietà Fucci . 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La costruzione presenta una pianta quadrangolare 

con i due accessi al piano rialzato posti simmetrica

mente in facciata e sul retro, mentre lateralmente è 

posto l'accesso al piano superiore. 

Tetti a doppia falda spiovente sostenuti da capria
te lignee COlTono lungo il perimetro della casa indivi

duando al centro un terrazzo raggiungibile tramite 

una piccola scala. Il vano del sotto tetto è praticabile. 

Le volte degli ambienti visitati sono generalmen
te a padiglione. 

Il dislivello con il piano del giardino è colmato 

da una breve serie di gradini organizzati in forma li

neare in facciata ed ellittica sul retro. Per accedere 

al piano superiore è presente, in direzione della par

te mediana dell'atrio, sulla destra, una scala elicoi

dale in marmo. Una piccola scala di servizio condu

ce nel sotterraneo. 

La struttura dei muri portanti segue la consueta 

tecnica del doppio paramento in tufo con intercape

dine colmata da materiale di risulta. 

Ampie supeIfici in maiolica di Vietri costituisco

no i pavimenti del primo piano, in vari disegni e co

lori armonizzati ai toni degli arredi e delle decora-

SCHEDA N, 12 

VILLA CECI 
Via S, Maria dei Miracoli, 242 

zioni. Qualche sostituzione recente è stata giustifica

ta da esigenze pratiche ed estetiche. 

Le strutture sotterranee sono suddivise m due 

corpi disposti longitudinalmente, separati da un pie

no centrale in corrispondenza della lunga sala al pia

no rialzato. Ogni corpo consta di due vani , uno vol

tato a botte e l'altro a padiglione con la linea d' im

posta al livello del piano di calpestio, arieggiati da 

aperture poste sulla sommità e comunicanti con 

l'esterno. Sono presenti inoltre, allineati con le can

tine, due cisterne un tempo utilizzate per l'approvvi

gionamento idrico della casa, una di esse era diret

tamente collegata con la cucina. 

SITUAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE 

La villa è posta a pochi chilometri dalla città, 

quasi in vista della periferia . Sebbene sia circondata 

da un giardino dagli alti pini , è immediatamente vi
sibile dalla strada in prossimità della quale sorge l . . 

Il giardino riprende, nella forma quadrangolare, la 

pianta della villa che avvolge con una breve esten
sione dalla vegetazione varia 2. 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Lasciata la periferia di Andria e percorso un 

breve tratto della sinuosa via che conduce al san

tuario di Santa Maria dei Miracoli 3, si giunge qua

si senza preavviso innanzi alla villa. La costruzione 

appare subito, dalla strada; l 'impressione di estremo 

rigore è affidata al linguaggio architettonico profuso 

basato sull 'orchestrazione di pochi elementi combi

nati con geometrica semplicità. L'alternanza del mo

dulo rettangolare e del quadrato pervade tutto 
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SCHEDA N. 12 

VILLA CECI 
Via S. Maria dei Miracoli. 242 

l'esterno e governa In facciata l'ampiezza dell'inter

vallo tra le lesene, lisce e coronate da capitelli co

rinzi, i varchi dei balconi lo spazio tripartito del 

breve portico, la modanatura della balaustra e il co

ronamento ad edicola. La presenza di linee ortogo

nali si arricchisce, sul retro dell' elemento curvili

neo, un arco a serliana inquadra al piano superiore 

il balcone centrale, curva è la linea che disegna le 

nicchie ed ellittica è la percezione della breve sca

la che introduce alla veranda; meno rigore è più 

fluidità in questa facciata totalmente privata, fron

teggiata da una fontana e protetta dalla vegetazione. 

Superata la soglia, un'improvvisa penombra avvolge 

la lunga sala, tripartita dalla presenza, nella parte 

mediana, di quattro colonne, uniche fonti di luce 

naturale sono la porta e le finestre di facciata e 

l'altra porta all'estremità opposta della stanza. Le 

pareti e le volte di questo ambiente, due a padiglio

ne ed una centrale a vela, si presentano completa

mente dipinte. Illusionisticamente nelle pareti sono 
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riportati pannelli marmorei, scolpiti a bassorilievo 
con classicheggianti figure femminili, intervallati da 
grottesche, motivo ricorrente anche nella decorazio
ne degli stipiti. Partiture geometriche, medaglioni 
dipinti con motivi familiari alla glittica, cornici, gre
che che inquadrano i pannelli, decorano lunette, 
volte, qualunque spazio. Tracce di colore presentano 
i capitelli posti sulla sommità delle colonne, deco
rate anch' esse da motivi stilizzati, fiori di loto qua
si "egiptian revival", atte a sostenere le lunette del
la volta centrale. In corrispondenza di questa cam
pata, in origine, la sala era aperta sulla destra do
ve una scala marmorea conduceva al piano superio
re. Questa scala, tuttora esistente non è più visibi
le in quanto, murato il passaggio, essa appartiene ai 
proprietari del piano superiore. Lateralmente al ve
stibolo centrale si dispongono le altre stanze, di 
particolare interesse è la sala da pranzo completa
mente decorata. Le pareti sono percorse, in basso, 
da una zoccolatura che finge pannelli ad intarsio li
gneo, mentre la parte superiore è realizzata a riqua
dri in vari toni d 'azzurro con medaglioni centrali fi
gurati. La volta è dilatata da un aereo berceau aper
to su di un cielo primaverile, putti musi canti si 
inerpicano sulle balaustre erette sulle linee d'impo
sta reggendo drappi , porgendo spartiti, miranti l'al
legro volo di uccelli e falfalle che, naturalisticamen
te, percorrono le vele della volta, si posano sui ra
mi radi , sulle nature morte di frutti, cacciagione e 
vasellame che, incorniciate dalle finte architetture, 

decorano gli angoli . Della sala sono ancora in sito 
sia il pavimento originale che gli arredi . Alcune 
stanze private, al piano rialzato, hanno decorazioni 
molto sobrie concepite in relazione alle loro funzio
ni , per lo più di servizio. Il piano superiore presen-



ta una struttura differente; raggiungibile tramite la 

scala precedentemente citata, esso è organizzato in

torno ad una sala centrale, circolare, dalla quale si 
accede a tutti gli altri ambienti, per lo più in origi

ne camere da letto, alcune delle quali ampiamente 

decorate. L'autore del complesso decorativo è iden
tificato con Raffaele Affaitati , presente come decora

tore in vari palazzi andriesi e operante, nel 1856, 
nel vicino santuario 4 . 

L'edificio con esclusiva funzione di residenza 

estiva, i proprietari risiedevano a Napoli, fu voluto 
dal capriccio di Francesco Ceci i cui desideri influi

rono anche sulle strutture. Pare che fosse espressa 
volontà del padrone di casa dotare ogni stanza da 

letto al piano superiore di piccoli ambienti di servi

zio, oltre ai bagni principali, di ampi armadi a mu
ro e numerosi ripostigli ricavati nello spessore dei 

muri . Sebbene non si conosca il nome del progetti
sta, la concezione unitaria delle forme architettoniche 

e delle soluzioni ai problemi abitativi sottintendereb

be la presenza di un tecnico qualificato, di possibi

le provenienza napoletana. Per lunghi anni la villa 

rimase disabitata, venne requisita ed occupata duran

te la seconda guerra mondiale, per essere abitata sta

bilmente dopo il 1950. 
In facciata , sull' architrave all'ingresso è incisa la 

dicitura "FRANCESCO CECI A GAUDIO SUO E 

DEI SUOI", mentre sulla sommità del balcone al se

condo piano nella facciata posteriore, una piccola la

pide riporta la data " 1877" . 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

La struttura ottocentesca si può considerare pres

soché integra: alcuni interventi giustificati da esigen-

SCHEDA N. 12 

VILLA CECI 
Via S. Maria dei Miracoli. 242 

ze abitative, sono stati effettuati dopo il 1950, tran

ne la chiusura dell'accesso interno alla scala che ri

sale ad un'epoca precedente. Nel corso degli anni 

'60 è stata modificata l' antica cucina e nel '77 intro

dotto l'impianto di riscaldamento. 

Facciata posteriore, particolare. 
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SCHEDA N. 12 

VILLA CECI 
Via S. Maria dei Miracoli, 242 
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In questa pagina: 

l. Decorazione della volta di una carnera da letto, particolare. 
2. Carnera da letto, decorazione delle pareti, particolare. 
3. Foto della villa risalente all 'inizio del XX sec. 

Nella pagina accanto: 

l. Sala da pranzo, decorazione della volta, particolare. 
2. Sala da pranzo, decorazione della volta, particolare. 
3. Sala da pranzo, decorazione delle pareti, particolare. 
4. Sala centrale tripartita, particolare. 

NOTE 

1. Esternamente prima del 1936, vi era una lunga inferriata 
che delimitava il giardino sulla facciata, ma "donata alla 
patria" venne sostituita da un muretto. 

2. Al di fuori del giardino vi è un corpo staccato originaria
mente adibito a stalle e rimessa per le carrozze. 

SCHEDA N. 12 

VILLA CECI 
Via S. Maria dei Miracoli, 242 

3. Un complesso monastico che sebbene risalga al XVII seco
lo si presenta nelle forme ottocentesche ideate dall'aI'ch, 
Luigi Castellucci. 

4. A questa data risale un affresco di Affaitati rappresentante 
sant 'Agostino che debella gli eretici posto sull ' ingresso prin
cipale della chiesa superiore. 
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Villa Ceci via Trani, facciata. 
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ELEMENTI STORICI 

Villa residenziale, la cui costruzione, di CUI e 
sconosciuto il nome dell'autore, risale alla II metà 
dell'Ottocento. Costruita all 'interno di un'ampia pro

prietà, l'edificio era composto da una parte residen
ziale e dai locali, posti sul retro, necessari per i la
vori agricoli, frantoi e depositi. Proprietà Ceci. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

La pianta ha una forma ilTegolare, ad un avan
corpo rettangolare è addossato, sul retro, un altro 
corpo più basso e dall'accentuato sviluppo orizzonta
le, generando così una forma a "T" per il piantelTe

no, mentre al piano superiore lo sviluppo riguarda il 
parallelepipedo anteriore e solo una parte del corpo 
retrostante. 

I tetti sono a doppia falda spiovente su capriate 
lignee, il vano sottostante è praticabile. 

Tutti gli ambienti interni della casa presentano 
volte a padiglione, monocrome e prive di alcuna de
corazione pittorica; in una sala di ingresso la sommi
tà è forata da un lucernaio. Qualche volta a botte ca
ratterizza alcuni ambienti particolari, ad es. l'atrio. 

Al di là della soglia si apre l'atrio, un ampio va
no voltato a botte dal profilo a sesto ribassato, in 

fondo a destra una doppia archeggiatura sostenuta al 
centro da due colonnine abbinate introduce alla sca
la che con andamento parallelo, a forbice, conduce 
al piano superiore e si conclude in un ambiente dal

l 'alta volta a padiglione illuminato da quattro oculi 

vetrati. 
I muri sono stati costruiti secondo la consueta 

tecnica del doppio paramento murario, in tufo; 

l'esterno presenta in facciata un rivestimento in bIo c-

chi di pietra lisci e ben squadrati. 

SCHEDA N. 13 

VILLA CECI 
Via Trani 

All'interno, purtroppo, non è conservato alcun pa

vimento ottocentesco, gran parte degli ambienti pre

sentano superfici in pietra di Trani o altro materiale 

liti co di recente fattura. Solo l'atrio e i pianerottoli , 

i gradini sono in pietra, hanno superfici bicolori, 

bianco e colore telTacotta, ottenute dalla disposizione 

geometrica di piccoli blocchi di pietra e mattoncini 

di cotto, risalenti al secolo scorso. 

Il sottosuolo non accoglie alcun vano praticabile, 

mentre sono presenti pozzi per l'approvvigionamento 

idrico e, in cOlTispondenza degli originali frantoi, 

delle cisterne per la conservazione dell'olio. 

SITUAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE 

Costruita alla metà del XIX secolo con prevalen

te funzione di azienda agricola, vide, col passare de

gli anni accentuarsi la funzione residenziale e assu

mere sempre più le caratteristiche di una villa. Nel

l'ultimo decennio dell'800, in seguito agli interessi 

specifici della padrona di casa, venne creato un giar

dino dalle piante scelte con estrema cura e dalle va

rietà rare. Accanto a questo angolo verde, che rigo

gliosamente cresce lateralmente alla costruzione, ven

ne piantato un piccolo agrumeto protetto da una ser

ra. All 'inizio del secolo successivo, in luogo all'aia, 

ricordo della primitiva funzione, che precedeva la 

villa, venne creato un altro giardino, con le aiuole 

geometricamente disegnate, palme, siepi sempreverdi, 

alberelli e piante fiorite; alti pini isolano visualmen

te la costruzione dalla strada, vagamente visibile in 

fondo ad un lungo viale, fiancheggiato da alberi cen

tenari lungo il quale si esce dalla proprietà. 
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SCHEDA N, 13 

VILLA CECI 
Via Trani 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Terminato il lungo viale alberato si scorge la fac
ciata delle supelfici ampie e distese, rese lisce e lu
minose dall'uniforme paramento in pietra. La man
canza di articolazioni plastiche, o meglio la loro ri
duzione a membrature così stiacciate da sembrare 

essere state tracciate graficamente, elimina qualun
que gioco di luci e ombre, qualunque gradazione 

prospettica di grigi risolvendo la facciata nel contra
sto cromatico e spazi aIe tra la supelficie piana e lu
minosa e una profondità buia di cui si intuisce l'esi
stenza oltre i profili, ritagliati nel diaframma mura
rio, delle aperture. Al piano terreno essenziali e rigi
damente simmetrici, i tre portali dall' arco ellittico, 

più piccoli, rettangolari e sormontati da oculi, due 
varchi ora murati; al primo piano, ai lati di tre bal
coni centrali , semplicemente architravati , si dispon
gono le archeggiature gemelle di due logge, archi a 
tutto sesto impostati su pilastri rettangolari modanati 

Facciata posteriore. 
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da finte lesene. Ma la simmetria si conclude in fac

ciata perché, ponendosi angolarmente si scopre che 

la loggia sinistra, oltre le vetrate, prosegue lungo tut

to il fianco e sul retro generando una grande veran

da rettangolare, un salone d'estate, mentre quella a 

destra, priva di vetrate, dà origine ad una breve log

gia archeggiata ad 'T' della quale si coglie, nella 

lieve penombra, il muro di fondo . Sul retro si scor

gono i bassi corpi delle fabbriche rurali che prose

guono lungo tutta la controfacciata e spuntano a de

stra sormontati però da un primo piano, continuazio

ne del piano signorile, che utilizza la restante coper

tura piana dei locali di servizio come un'ampia ter

razza, ideale proseguimento della veranda vetrata; le 

originarie stalle e rimesse, ora inutilizzate, non visi 

bili dal giardino, sono poste sul retro dei fabbricati 
bassi . 

Gli interni ampi e luminosi conservano delle am

bientazioni ottocentesche, le suppellettili , ma appaIO

no privi di alcuna decorazione. 



RIFACIMENTI E RESTAURI 

Vesterno conserva l'aspetto ottocentesco In modo 
integrale, gli interni pur non avendo subito modifica
zioni radicali nella struttura, sono stati oggetti di 
svariati interventi, non ben collocabili cronologica
mente, dettati da esigenze pratiche ed estetiche. 

SCHEDA N. 13 

VILLA CECI 
Via Trani 

Esterno, facciata principale, particolare. 
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Villa Porro, scalinata del giardino . 
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ELEMENTI STORICI 

Villa residenziale costruita da Nicola Porro (Sin
daco di Andria dal 1861 al '63) e da Caterina Spa

gnoletti Zeuli, fu completata nel 1901. 
Il progetto, come attesta una lapide nella scalina

ta, fu dell'ing. Riccardo Di Corato. 
Oggi è sede dell'Istituto "Sacro Cuore" delle 

Suore dell'Ordine delle Betlemite. 

ELEMENTI ARCHITETIONICI E STILISTICI 

In mancanza di una planimetria è estremamente 
difficoltoso definire la forma della pianta, in modo sia 
pur approssimativo, della costruzione, sia per i suoi 
contorni articolati dalla presenza, in facciata, del giar
dino e, sul retro, dall' andamento spezzato di via Me

lillo che allargandosi dà origine ad una piccola piaz
za, sia per l'ampliamento, in epoca posteriore, della 
costruzione che, assemblandosi agli edifici vicini, non 
rende agevole la distinzione delle fabbriche originarie. 

Le coperture sono costituite da tetti a doppia fal
da spiovente. Una piccola parte di essi è stata tra
sformata in terrazza per permettere l'installazione di 
un impianto di produzione di energia solare. 

La maggior pmte degli ambienti interni presenta 
volte a padiglione semplici e prive di decorazioni, 

tranne una sala da pranzo con soffitto piano decora
to da comici monocrome in stucco e da piccoli ton
di recanti al centro una lampada. 

La villa ha due differenti sistemi di scale, uno, 

In facciata, su via S. Lorenzo è all'aperto e articola, 

tra i due livelli del giardino, una scenografica scali
nata in pietra, composta inizialmente da un'unica 
piccola rampa centrale che si scinde in due scale a 

SCHEDA N. 14 

VILLA PORRO 
Via S. Lorenzo 

alla sommità, agli estremi di un UnICO pianerottolo; 
da qui un breve sentiero conduce al fondo del giar

dino pensile dove alcuni gradini permettono di rag
giungere il piano signorile. Dalla parte opposta del
l'edificio, una scala interna molto semplice e dalle 
dimensioni modeste percorre verticalmente la costru
zione collegando i vari piani con il livello stradale. 

In mancanza di documenti, planimetrie e saggi 
murari, si può solo ipotizzare, basandosi sull'osserva
zione degli spessori e per analogia con le tecniche 
adottate in costruzioni coeve, che sia stata applicata 
la consueta tecnica della doppia fodera in tufo con 
intercapedine colmata da materiale di risulta, per i 
muri portanti e di spina, mentre è quasi certamente 
presente un'armatura in ferro per il soffitto a piatta
banda, tufo e "figuline" per le volte a padiglione. 

I pavimenti sono stati ampiamente sostituiti, ori
ginale è la superficie a parquet montato a spina di 
pesce dell'ex sala da pranzo. 

Gli attuali proprietari non sono a conoscenza del
l'eventuale esistenza di sotterranei. 

Le difficoltà incontrate dai proprietari nell'edifica
re questa costruzione, create dall'impedimento fisico 
costituito dalla presenza ineliminabile di un tratto del
le mura, improntarono sin dall'origine la forma e lo 

sviluppo della villa. Nel progetto proposto, l'ing. De 
Corato cercò di superare la difficoltà mutando l'handi
cap in un elemento di caratterizzazione architettonica. 
Uno studio attento del dislivello del terreno, all'inter
no del recinto murario e all'esterno, rivelò una pen

denza maggiore per via S. Lorenzo rispetto alla retro
stante via Melillo. Venne cosÌ ideata una costruzione 
addossata alla spessa cortina muraria e da essa 
emergente con il piano signorile superiore e con 

forbice , opposte e simmetriche, che si ricongiungono l'ammezzato parzialmente interrato, mentre In VIa 
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Melillo il piano terra e parte dell'ammezzato colma

vano il dislivello. Risolto, con una semplice scala, 
1'accesso al piano nobile dal retro, bisognava mime
tizzare la muraglia di via S. Lorenzo; al livello della 
strada un cortile d'ingresso chiuso da un alto muro 
e arricchito da aiuole permetteva l 'entrata delle car
rozze e colmava la distanza tra la strada e le mura, 

addossata ad esse una scenografica scalinata in pie
tra originariamente adornata di statue, conduceva al 
giardino pensile creato alla sommità. Girando per i 
vialetti tra le aiuole si scopre una piccola pergola 
circolare sorretta da pilastrini poligonali analoga, 
persino nei sedili a quelle consuete nei chiostri mo
nastici; affacciati alle balaustre e ai parapetti si go
de la vista del paesaggio sottostante. In fondo al 
giardino si estende la facciata bassa ed orizzontale. 

Un lungo ballatoio la percorre interamente interrom
pendosi al centro in corrispondenza della piccola 
scala d'accesso resa necessaria dal dislivello dovuto 

Scalinata del giardimo, particolare. 
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alla presenza del sottostante plano ammezzato , aper

to in facciata da una successione di arcate a sesto 

ribassato su piedritti piuttosto bassi. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

All ' ordine del giorno della seduta del Decuriona

to di Andria del 31 marzo 1816 vi era la proposta 

del sig. Porro Giovanni «per censirsi le fossate della 

città a porta S. Andrea», identificabile con il sito ove 

fu poi costmita la villa. 

Se plausibilmente il fondo fu acquistato nel 1816, 

in un periodo in cui le mura venivano divelte e i fos 

sati venduti a privati , trascorsero parecchi decenni 

prima che i proprietari decidessero di edificarvi una 

residenza. Alcune condizioni mutarono e i resti delle 

antiche mura, prima considerati un inutile impaccio, 

vennero poi ritenute vestigia storiche e preservate co

me tali. L'impegno assunto all'atto dell 'acquisto, di 

Scalinata del giardino, particolare delle antiche mura cittadine. 



demolire la muraglia, non venne osservato dalle auto

rità al momento di procedere con la costruzione che 

si trovò a dover superare un ostacolo alto alcuni me

tri. Il progettista superò le difficoltà creando una sca
linata che, ai lati, conserva parte delle mura nel loro 

assetto originario. Posta a ridosso delle mura in pros
simità dell'antica Porta S. Andrea, l'unica testimo

nianza rimasta, con il bastione fortificato di POlia Ca

stello, dell' originaria cinta difensiva della città, que

sta villa si pone come compromesso tra il tipo archi

tettonico della villa e quello del palazzo cittadino. Al
la tarda data della sua costruzione questa zona era 

ampiamente urbanizzata e brulicante di costruzioni 

piccole, alcune delle quali estremamente disagiate 

denominate "grotte"; e forse per isolarsi e porsi come 

episodio a sè, signorilmente conchiuso nei suoi confi

ni, che la costruzione e il giardino appaiono nascosti 
alla vista da un muro alto e liscio interrotto in corri

spondenza degli alti e austeri cancelli in ferro battu

to sormontati dagli stemmi padronali, mentre sul re

tro, lungo una via interna, tranquilla e linda, si di

spiega una facciata ripetutamente apelia, al pian ter
reno, da vani che originariamente accoglievano botte

ghe artigiane, un modo per stabilire quell'integrazio

ne al tessuto urbano negato in facciata . 

LETIURA DELL'APPARATO ESTERNO 
E DEGLI INTERNI 

Uniforme stesura di intonaco bianco ricopre inte

ramente la supelficie interrotta dagli usci rettangolari 

privi di decorazione, presente, esclusivamente nell'm"

chitrave della pOlta centrale; un cornicione molto 

semplice profila la sommità della costruzione spezzan
dosi e continuando ad un livello più basso nella par-
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Frazione delle mura cittadine inglobate nella scalinata. 
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te centrale. La facciata In VIa Melillo è una succes

sione austera, uniforme, e monotona di piani rettango

lari appena modanati dalla presenza di finte lesene 

angolari e da una cornice marcapiano che collega ot

ticamente tra loro i piccoli balconi e delimita, in bas

so il liscio paramento in pietra, in alto una levigata 

superficie ad intonaco. Il portale è costituito da un ar-

Facciata della villa visibile dal giardino, particolare. 
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co a sesto ribassato estradossato da una semplice cor

nice. Dal contenuto polemico dell ' iscrizione apposta 

nella scala del giardino apprendiamo che non si può 

stabilire quale sia da ritenere "la facciata", la presen

za del giardino e il tono della costlllzione dalla palte 

di VIa San Lorenzo farebbero presumere che si tratti 

di un retro, anche se svolgeva funzione di entrata 



principale poiché dall'altra pmte le dimensioni della 
strada e il livello delle costruzioni attigue non contri
buivano a conferire prestigio e signorilità ad una fac
ciata per altro troppo semplice ed ad un' entrata qua
si "di servizio". Gli interni sono stati ampiamente mo
dificati e privati degli arredi originari, sono conserva
ti gli infissi originali, un sistema di doppie pOlte per 
garantire l'isolamento termico e, qualche elemento, ar
tisticamente lavorato, di un primitivo sistema di ri
scaldamento con termosifoni. ~unico ambiente ad 
aver preservato l'antico aspetto è una sala da pranzo, 
ora per riunioni che, per espressa volontà degli acqui
renti non fu privata degli arredi , conservati tuttora as
sieme al parquet ed al curioso impianto di illumina
zione con fonti luminose distribuite in tutto il soffitto. 

Sul primo pianerottolo della scala principale, ai 
piedi della nicchia è infissa nel pavimento in pietra 
una lapide che reca la dicitura: QUOD VIAM PUB
LICAM IUXTA AEDIFICI FRONTEM CURATORES 
OPPIDI FIDE PRIUS DATA IN ODIUM PARTIS 
ADEMPTA... AEQUARE DETRECTARUNT... OS 
SCANDERE GRADUS ET ... ADVERSO VILLAM IN
TROIRE ... NARIS HOSPES. 

HOC TE MONENT NICOLAUS PORRO HERUS 
ET CHATARINA SPAGNOLETTI ZEULI CONIUX 
QUORUM CURA STUDIO QUE OPUS EXCITATUM. 
ANNO MDCCCCI l . 

RIFACIMENTI E RESTAURI 

Ampi rifacimenti hanno riguardato l'intera strut
tura interna dettati dal cambiamento di funzione, dal
la necessità di moltiplicare gli spazi e dall 'inseri
mento di impianti e servizi necessari alla comunità 
che vi abita. 

NOTE 
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1. La traduzione del testo latino, con qualche sforzo interpre
tativo per le parole indistinguibili, suggerirebbe un tale 
contenuto: «Poiché gli amministratori della città si sono ri
fiutati di livellare la pubblica via nei pressi della facciata 

dell'edificio [pur] avendone prima dato parola . . . [sottratta 

nell'odio di parte] ospite sei obbligato a salire questi gradi
ni e ad entrare a fatica al contrario nella villa. Di questo 
ti avvertono Nicola Porro padrone di casa e Caterina Spa
gnoletti Zeuli sua consorte per cura e desiderio dei quali 
l'edificio è stato innalzato nell 'anno 190h. 
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CAPITOLO IV 

LE CONCLUSIONI 

Vesame delle singole costruzioni presentate nelle 
schede, pur nella sua inevitabile parzialità, consente 

di osservare i palazzi e le ville nelle loro peculiari
tà tecniche e costruttive. La lettura più complessa e 
articolata della realtà sociale, storica, economica di 
Andria che si è condotta nei primi due capitoli di 
questo lavoro ha mostrato una omogeneità di gusto e 
di orientamento che lungi dall' essere solo circoscrit
ta esclusivamente ai fatti architettonici, riguarda l'in
tera immagine di una classe sociale, la nobiltà an
driese appunto, che volle l'edificazione dei palazzi e 
delle ville. 

Nel definire globalmente la fisionomia urbanisti
ca della città si avverte la mancanza di un disegno 
generale di espansione affidato quasi esclusivamente 
all'iniziativa individuale. 

Ugualmente avvertita nei vari livelli sociali , la 
stessa mancanza di un disegno generale è avvertibi
le nell' edilizia a carattere popolare (interessante piut
tosto come fenomeno urbanistico ma trascurabile sui 
singoli episodi) mentre assumono una maggiore indi
vidualità costruttiva e tecnica le costruzioni di com
mittenza aristocratica e borghese. 

La presenza poi di tecnici, architetti ed ingegne
ri di un certo rilievo fornisce quel tocco di decoro 
ed eleganza alle residenze dei notabili della città 
sempre presenti nella vita pubblica. 

Si tratta ' di una stretta oligarchia, protagonista 
della vita sociale, economica, politica e culturale 
della città con poche varianti per almeno due seco
li , famiglie dalle origini più o meno remote ma assi

milate da caratteristiche comuni: una solida proprie
tà fondiaria ed un indiscutibile prestigio sociale. 

Di origine tarantina, la famiglia Ceci, si trasferì, 
sulla fine del 1600 ad Andria dove, da tempo, ave-

va intrapreso attività economiche e dove ben presto 
poté contare su di un solido patrimonio terriero. Dal 

capostipite Francesco, denominato, nel catasto an
driese compilato anteriormente al 1799, ancora 
'oriundo tarantino', discesero icola e da esso Ric
cardo dalla numerosa prole. Dei cinque maschi, Giu
seppe, dalla vivace personalità d'intellettuale attiva

mente partecipe a Napoli alla vita politica e cultura
le, autore di saggi giuridici , morì celibe nella villa di 
Barbadangelo da lui voluta, mentre Nicola, che co
niugato con Cristina Ginistrelli creò il ramo Ceci-Gi
nistrelli, Deodato, Consalvo e Francesco diedero ori
gine ai quattro rami della famiglia oggi esistenti I . 

Uomini di cultura, prelati , musicisti, storici , i 
membri della famiglia d'Urso, piuttosto schivi, prefe
rirono occuparsi più della vita sociale ed intellettua
le che ricercare il prestigio nella attività pubblica e 
politica di Andria, nella quale si trasferirono, come 
attesta uno dei suoi membri autore di una storia del
la famiglia, nella prima metà del '600 da Altamura, 
loro città di origine. 

Le prime documentazioni dell 'esistenza della fa
miglia Jannuzzi , risalgono al dodicesimo secolo, epo
ca in cui appare tra le famiglie nobili di Moracina, 
in Abruzzo. Verso la metà del quindicesimo secolo, 
alcuni membri si trasferirono a Foggia nella cui Uni
versità occuparono diverse cariche importanti. Estin
ti o trasferiti, verso la fine del XVI secolo, i rami 
d'Abruzzo e di Foggia, all ' inizio del XVII secolo tut
ta la famiglia è riunita ad Andria, dove partecipa al
la vita pubblica e gode di grande prestigio. Ai suoi 
discendenti, che hanno occupato posti importanti nel
le diverse carriere: ecclesiastica, consolare , militare, 
politica, della magistratura, è stato concesso nel XIX 
secolo il titolo di conte del S.E.R. 2. 
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La famiglia Marchio è documentata ad Andria 
sin dall'inizio del 1700 con l 'Arcidiacono Lorenzo. 

Le notizie sui successivi membri sono piuttosto va
ghe sino al termine del secolo a causa della distru
zione di numerosi documenti avvenuta con l'incen
dio degli archivi nel 1799. Posteriormente a questa 
data la famiglia appare articolata in più rami stret
tamente collegati dal comune amore per i cavalli e 
per l'agricoltura. Ed in questi campi si ricordano 
particolarmente impegnati i fratelli Michele e Nico
la di Lorenzo, laureati l'uno in Scienze Agrarie e 
l'altro in Giurisprudenza, proprietari del palazzo, da 
essi fatto edificare, in piazza Imbriani accanto a 
quello paterno, mentre in via Bovio venne eretto il 
palazzo di Riccardo fu Vincenzo Marchio, altro ramo 
della famiglia del quale, oltre alla proprietà agrico
la, si ricorda l'esistenza di una scuderia dai famosi 
cavalli da corsa 3 . 

La famiglia Porro, da numerose menzioni In atti 
pubblici, risulta risiedere ad Andria sin dall'inizio 
del '500. Numerosi suoi membri parteciparono alla 
vita pubblica cittadina, ricordiamo Riccardo Porro, 
sindaco tra il 1838-40, proprietario del palazzo in 
via Flavio Giungo da lui fatto edificare su progetto 
di Luigi Castellucci, mentre altri si dedicarono alla 

cura e al consolidamento del patrimonio agrario ed 
immobiliare, alla carriera ecclesiastica e militare 4. 

Un fitto intreccio di parentele collega tra loro le 
varie famiglie e i diversi rami di esse creando un'in
tricata situazione genealogica e patrimoniale. 

È forse il caso di parlare di coloro che, facendo
si interpreti delle esigenze e dei desideri dei pro
prietari, diedero una forma concreta a queste aspira
zioni impegnando il proprio ingegno nella realizzazio
ne delle costruzioni. 
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Una personalità emergente è l'm·ch. Luigi Castel
lucci (1798-1877) bitontino allievo e collaboratore di 
Antonio Anito e Francesco Saponieri (a loro volta di
scepoli di Luigi Vanvitelli) stabilì rappOlti di lavoro 
e di amicizia con lo scultore Angelini, i pittori Pariz
zi e Cammuccini e con gli arch. Catalano e Nicoli
ni , con quest'ultimo aveva collaborato alla progetta
zione e all'esecuzione del Teatro Piccinni e del pa
lazzo dell'Intendenza, ora Prefettura, a Bari. Ad An
dria aveva realizzato, oltre al Palazzo Porro, la ri
strutturazione dell' ex convento di San Francesco in 
palazzo di città e la trasformazione del convento del
la Madonna d'Andria in colonia agricola. Si trasferì 
a Napoli dal 1830 al 1839 5

, nel suo studio lavora
rono numerosi allievi tra cui Federico Santacroce di 
Barletta, autore del restauro e dell'ampliamento del 
Teatro Curci nella sua città di origine 6, fu molto at
tivo ad Andria soprattutto nella progettazione di ope
re pubbliche. Ricoprì per diversi anni la carica di 
architetto comunale realizzando nel 1844 la nuova 
facciata del Duomo e parte dei restauri al suo inter
no. Tra le costruzioni civili , suo è sicuramente il pro
getto delle logge angolari di palazzo Ceci in piazza 
Vittorio Emanuele, mentre il suo nome viene sugge
rito quale autore di alcuni palazzi senza però attribu
zioni certe. 

Autore del palazzo Ceci appena citato fu invece 
Luigi Oberty, napoletano, attivo in Puglia nella prima 
metà del XIX secolo; progettò tra l'altro, il teatro 
Giordano (1828) e la villa comunale col colonnato 

dorico (1820) a Foggia, il Teatro Garibaldi a Lucera 
(1836) poi ampliato 7 . 

Accanto agli architetti , ricorre più volte nelle pa
gine precedenti, il nome di un pittore, Raffaele M
faitati . Autore di numerose decorazioni sia in palazzi 



che in ville andriesi, il suo autografo compare su di 
un affresco nel Santuario di S. Maria dei Miracoli, 

mentre la sua presenza come decoratore è documen
tata con certezza tra gli artisti impegnati ai lavori del 
Teatro Curci. Nulla si sa della sua vita, l'Allgemei
nes Kunster-Lexikon lo cita come pittore attivo in 
Puglia ed in particolare nella provincia di Bari alla 
fine dell'800 8 . 

Nessuna indicazione si può dedurre dal linguag
gio figurativo profuso nelle sue realizzazioni , del tut
to assimilabili al gusto e alla cultura dell' epoca; 
l'Aurora, raffigurata nella volta di un salone di pa
lazzo Marchio, firmata e datata, è del tutto simile al
le volte dell'analogo soggetto del palazzo Romanazzi
Carducci a Putignano (1890) , di casa POlfidia a Re
cale (1900) pubblicate da Accolti Gill 9

, tutte ugual
mente debitrici allo schema imitatissimo, persino nel 
paesaggio marino d 'angolo, dell'affresco di Guido Re
ni nel Casino Rospigliosi-Pallavicini a Roma (1614). 
Dell' incomparabile bellezza del modello non rimane, 
nella volta Marchio, che una lontana eco, appena so
stenuta, nella pedissequa imitazione dell ' Mfaitati, da 
un disegno ben costruito e da una ricchezza tonale e 
plastica nel complesso piacevole e armonica. I meda
glioni figurati che incorniciano il riquadro sembrano, 
nelle caratteristiche grafiche e coloristiche, assimila
bili ai ritratti presenti nella decorazione della volta 
di una camera da letto a palazzo Ceci in piazza V. 
Emanuele, non firmata, ma che in un analisi com
plessiva si potrebbe attribuire alla stessa mano. Nel

lo stesso palazzo il volo di putti musi canti e tralci 
vegetali sembrano strettamente imparentati con quel
li dipinti da Gaetano Prodomo in casa Foglia a Mar
cianise (1905) e da Gennaro Giannetta a palazzo Ro
mano ad Aversa (1920) !o . 

Le conclusioni - CAPITOLO IV 

Il nome di Mfaitati è stato suggerito quale auto
re anche per le decorazioni di villa Ceci a Santa Ma
ria dei Miracoli; l'adozione, nella sala centrale, di 
motivi tipici di un 'Greek l'evi val' di provincia, ab
bastanza inconsueto per l'insistita ripetizione dei mo
tivi, rende difficile l'attribuzione per la mancanza di 
un termine di paragone, mentre le dipinture dell 'at
tigua sala da pranzo presentano spunti consueti ana
loghi ad altri esempi coevi, es. le nature morte an
golari di Gaetano Prodomo dipinte nel 1885 a Casa 
Mezzacapo a Marcianise 11 o, l'aereo Berceau. 

eindagine sulla personalità di questo artista è 
servita da filo conduttore per un discorso generale 
sulla cultura pittorica sottesa alle decorazioni di que
sti palazzi che, confrontati con altri esempi apparte
nenti allo stesso ambito provinciale e meridionale e 
ad un arco cronologico che con grande fluidità coin
volge tutto il XIX secolo sino ai primi decenni del 
secolo seguente, rivelano un gusto comune ed una 
analogia di spunti e modelli. Il più delle volte la dif
ferenza è costituita dall'ampiezza e dalla ricchezza 
delle composizioni piuttosto che da novità formali, e 
persino il gusto liberty, quando comincerà a penetra
re con le sue cifre nelle decorazioni delle volte, sa
rà divenuto anch'esso, per lo più, maniera. 

Questa situazione non è relativa solo ad Andria, 
ma coinvolge un po' tutta l'edilizia ottocentesca del
le aree periferiche ed anche quella comune nelle 
grandi città. I.:attaccamento alla tradizione 'alla for
ma e alle formalità ' , rivela l 'anima borghese di 

questo secolo che, combattuto tra gli arditi speri
mentalismi architettonici europei e il passato lumi
noso e rassicurante sceglie i modelli suggeriti da 
quest' ultimo, maggiormente affini allo spirito della 
committenza. 
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La dignità della pietra ben squadrata e levigata, 
1'aristocratica riservatezza di un' alta facciata dalle 
apelture timpanate, la ricchezza degli stucchi, delle 
decorazioni, dell'oro e delle tappezzerie, degli stem
mi, cifra di antica nobiltà, sono tutti elementi che, 
variamente combinati , si pongono come immagine 
tangibile di uno status che tramite essi viene comu
nicato agli altri. Le stesse impressioni si ricevono 
dalla lettura degli edifici, stessi moduli , medesimo 
lessico, cambiano le combinazioni sintattiche ma le 
regole sono costanti. Nei palazzi cittadini prevale il 
tipo con cOlte interna, anche se in alcuni casi il 
cortile è antistante o addirittura manca del tutto, ne
gli esempi di minori dimensioni; generalmente la 
facciata è risolta plasticamente nell'articolazione 
delle aperture e delle membrature architettoniche 
mentre il restante perimetro è condotto con grande 
semplicità, del resto l'estrema vicinanza con le altre 
costruzioni non permetteva altre soluzioni. 

Nelle ville si può notare il persistere, nello sche
ma distributivo delle stanze, del modello della mas-

Nelle pagine precedenti: 

Particolari pittorici: 

1. Villa Ceci a S. M. dei Miracoli, sala da pranzo, volta. 
2. Villa Ceci a S. M. dei Miracoli, camera da letto. 
3. Palazzo Marchio , via Bovio, salone, volta. 
4. Palazzo Ceci, piazza Vitto Emanuele, camera da letto, volta. 
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sena, tradizionalmente accettato come 'tipo della re
sidenza rurale per eccellenza', con al pian telTeno 
una stanza centrale più grande e gli altri ambienti 
disposti lateralmente, anche se applicato con alcune 
modifiche dettate dalla funzione prettamente residen
ziale. Ai piani superiori, sempre occupati da ambien
ti privati , lo schema è più libero e varia a seconda 
delle dimensioni, del numero dei piani e delle ne
cessità abitative. 

In tutte queste costruzioni sono sempre presenti 
sia 1'obiettivo pratico, funzionale che 1'estetico, 
spesso il primo prevale, lasciando al secondo solo 
lo spazio decorativo, ma in linea generale, si tende 
a perseguire il fine , comune a tutta l 'edilizia otto
centesca, di nobilitare le necessità pratiche con 
parvenze artistiche; il linguaggio aulico della 'gran
de architettura' viene scomposto e ricomposto in 
queste costruzioni con il gusto per la citazione che, 
si rivela essere, una 'citazione della citazione' , così 
come gli autori sono 'allievi di allievi ', di maestri 
famosi. 

Particolari architettonici: 

5. Palazzo Ceci, via Vitto Pisani, particolare scala. 
6. Casa d'Urso, facciata, particolare delle lesene. 
7. Palazzo Ceci, via F. Giugno, particolare. 
8. Casa d'Urso, facciata, particolare timpano. 



NOTE 
l. Per le notizie storiche sulla famiglia Ceci sono stati consul

tati: CONSALVO CECI: Faville Andriesi, op. cit. pago 121-
22. Puglia d'Oro, Bari , 1936-1939, voI. I, pp. 87-90. 

2. Le notizie storiche sulla famiglia Jannuzzi sono tratte da: 
Amwrial Universel du calendario d'oro I serie. 

3 . Per i cenni storici sulla famiglia Marchio è stato consultato 
il volume: Puglia d 'Oro, Bari , 1936-1939, voI. I, pp. 75-
60. 

4. Analogamente per i cenni sulla famiglia POlTo: Puglia 
d 'Oro, op. cit. , voI. I, pp. 90-92. 

5. Le note bibliografiche su Luigi Castellucci qui riferite sono 
tratte da: MAURO CIVITA: Il teatro di Barletta e il suo re
stauro, op. cit., pago 68. MANLIO CHIEPPA: Mensile d 'ar
te e cultura, op. cito 

6. Cenni su Federico Santacroce in MAURO CMTA: Il teatro 
di Barletta e il suo restauro, op. cit., pago 69. 

7. Cenni su Luigi Oberty in: M. CMTA, op. cito pago 65. 

8 . ALLGMEINES KUNSTLER: Lexicon BO. I: a Alexander pp. 
470 op. cit.. Il riferimento non aggiunge altro tranne un'uni
ca citazione bibliografica, B. ACCOLTI GILL: Soffitti della 
fantasia, op. cit .. 

9. B. ACCOLTI G1LL, Soffitti della fantasia , op. cit. , rispetti
vamente a pago 42 e 43. 

10. B. ACCOLTI GILL, op. cit., pago 35, 79. 

Il. B. ACCOLTI GILL, op. cit., pago 96. 

Le conclusioni - CAPITO LO IV 
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