




ALLA TERRA CHE MI FU MADRE 

" ... Ma che tant'ami in lei? Tutto, Signor: 
le ceneri degli avi, le sacre leggi, i tutelari Numi, 
la favella, i costumi, 
il sudor che mi costa, lo splendor che ne trassi, 
l'aria, i tronchi, le mura, i sassi." 

METASTASIO (1698 - 1792) 
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Con il volume Portali e stemmi di Bovino Le pietre raccontano: 
memorie storiche di un popolo si è iniziato lo studio e la 
valorizzazione del cospicuo patrimonio di architettura minore di 
Bovino, che poi è stato proseguito in altri paesi dell 'area 
distrettuale. 
Il testo è stato donato agli studiosi , alle Istituzioni scolastiche, 
universitarie, culturali , alle comunità di Bovinesi presenti in Italia e 
all'estero, fino all 'esaurimento; molte persone che hanno avuto 
modo di conoscerlo ne hanno fatto richiesta. 
Con questa ristampa si è voluto offrire ancora uno strumento di 
conoscenza dei portali , che sono testimonianza della vita e della 
storia di un popolo; si tratta di un patrimonio culturale che 
appartiene non solo alla Città di Bovino, ma all 'intera comunità. 
Un lavoro che all 'inizio poteva essere una semplice copiatura si è 
rivelato creativo con le correzioni e le integrazioni, come 
l'inserimento di Bovino tra i Borghi più belli d'Italia. 
La Regione Puglia ha realizzato questo lavoro mettendo a 
disposizione risorse finanziarie e umane, testimoniando così la 
propria presenza nel territorio e la volontà di cooperare con Enti , 
Istituzioni e soggetti vari , per valorizzare e far conoscere il proprio 
patrimonio culturale. 

Rachele Marinaccio 
Responsabile CRSEC FG/33 

1:-l' 





Si ristampa un libro dopo più di dieci anni dalla sua prima 
uscita. Il festeggiamento è doppio: prima di tutto perché si tratta di 
un libro importante, frutto del lavoro e dell'amore di bovinesi 
attenti da sempre alle cose della nostra città, e in secondo luogo 
perché oltre ad essere un libro sulla storia, Portali e stemmi di 
Bovino è divenuto esso stesso un pezzo di storia, reso tale, 
appunto, dal tempo trascorso, dai mutamenti intercorsi , sia 
materiali che di costume, di atteggiamento culturale. Portali e 
stemmi, perciò, è ricerca e documento al tempo stesso: un regalo 
duplice offerto a noi lettori di un altro decennio, ma anche, per la 
velocità con cui avvengono i cambiamenti, di un altro secolo. 

E' un libro prezioso, che valorizza la ricerca come esperienza 
prima di tutto di relazione, come hanno voluto sottolineare 
Giovanni Anzivino e Lucia Russo, di confronto, di apertura, e 
perciò di grande vitalità. Mi sembra un dato importante, anche per 
avvicinare i più giovani al terreno impervio ma affascinante della 
ricerca. 

I percorsi della storia, dell'urbanistica, dell'arte si intersecano in 
una miriade di passeggiate possibili, in un vero e proprio tracking 
urbano, suggerito da questo libro la cui fantastica suggestione 
letteraria nascosta è di essere l'atlante della città delle porte. 
Come una calviniana città invisibile, Bovino diventa in questo libro 
una città di soli ingressi , portoni chiusi ben lucidati dentro portali 
stupendi o vecchie travi sbattute dal vento, sempre dentro portali 
stupendi, e perciò case, persone, storie, nascoste dietro le cortine 
delle tende ma aperte all'accoglienza di cui ogni porticina, 
finestra, varco può diventare simbolo. Ma non è ancora tutto: in 
questo libro Bovino è, come scrive benissimo Michele Dota, non 
una ma molte città. Sepolte e dissepolte, sotterrate e dissotterrate 
le pietre sono delle vere e proprie arabe fenici , capaci di 
traghettare messaggi di tempi lontani in epoche diverse, e di 
ricollocarli al centro della vita delle persone: non in un museo, tra 
altre testimonianze antiche, ma dentro le case, dentro i palazzi 
pubblici, sulle strade, nel cuore della dimensione privata e in 
quella collettiva della vita della città. 

Non è un caso se sulla Guida dei Borghi più belli d'Italia ho 
voluto che proprio i portali venissero indicati come la caratteristica 
più tipica del nostro "borgo": si tratta di elementi architettonici e 
urbanistici 'minori', per così dire, ma con una valenza collettiva, 
una sedimentazione storica, una diffusione e una varietà tali che 
davvero i portali parlano di Bovino non meno dei monumenti più 
belli e amati. Ho nominato i Borghi più belli d'Italia. Certamente il 
riconoscimento che Bovino ha ricevuto dall'Anci e che, come 
sempre dico, è un onere accanto all'onore, è una delle punte di 
diamante di un mutamento culturale e di un percorso 
amministrativo e sociale che negli ultimi dieci, quindici anni ha 
visto progressivamente crescere la sensibilità collettiva verso le 
testimonianze della storia e dell 'arte, conformemente a 
quell 'orientamento verso la definizione dell 'identità che 
rappresenta una delle direttrici culturali più marcate del nostro 
tempo. 



E questo libro ci aiuta anche a fare dei confronti· (dicevo all'inizio 
che esso è un documento di un preciso momento storico, cioè i 
primi anni novanta), a notare piccole trasformazioni qua e là: il 
Palazzo Cera che era diroccato e ora è restaurato, o magari un 
portale dentro cui era sistemato un portone in anticorodal ora è 
stato guarnito di un bel portone di legno, o magari ahimè, anche 
il contrario, poiché siamo in un percorso di sensibilizzazione 
tutt'altro che completato e risolto. Tra le differenze rispetto a dieci 
anni fa ve ne è purtroppo una che rappresenta un vero e proprio 
lutto per me e per tutti i bovinesi: la perdita dal nostro patrimonio 
dello stemma dei Borboni che era apposto sulla Fontana al Ponte. 
E' una ferita aperta, quel furto di pochi anni fa, commesso proprio 
nei giorni in cui si stava organizzando la rimozione della pietra dal 
sito originario proprio per salvaguardarne la sicurezza. Mi 
piacerebbe sperare in un ritrovamento, magari da parte di quelle 
forze dell'ordine specializzate che proprio in provincia di Foggia 
spesso si distinguono per operazioni di restituzione alla collettività 
di beni artistici o di reperti archeologici trafugati. Ma non voglio 
illudermi, più verosimilmente lo stemma è già collocato in un 
luogo inaccessibile, per il gusto di qualcuno che confondendo il 
possesso della cultura con il possesso di beni culturali, ne nega 
la fruizione ad altri. 

Il caso dello stemma borbonico, per fortuna, è un caso estremo, 
ma questi anni trascorsi dalle fotografie, dunque, certamente ci 
aiutano a riflettere, e perciò il contributo è doppiamente 
pregevole, su come le trasformazioni possono essere a volte così 
graduali e minime, nel bene e nel male, da non apparire 
importanti se non ad uno sguardo d'insieme e a distanza: ci 
aiutano a riflettere sulla responsabilità di ciascuno e di tutti 
rispetto alla modificazione del territorio e del paesaggio. 

Scorrendo le pagine del libro mi piacerebbe che i bovinesi 
pensassero a questo, alla responsabilità di ciascuno verso la 
conservazione delle vestigia locali: Portali e stemmi è un libro di 
case, di proprietà private sulle quali la sensibilità dei singoli può 
esercitarsi e dare prova di maturità culturale, che si trasformi poi 
anche in orgoglio, ma se questo orgoglio è davvero frutto di voglia 
di migliorare, di gusto, di amore. 

Accanto ai singoli e prima di loro, le Amministrazioni e le 
Istituzioni a tutti i livelli giocano un ruolo importante in questo 
impegno e per questo orgoglio. La conservazione, il risanamento 
e la valorizzazione del centro storico di Bovino sono stati proprio 
nell'ultimo decennio tra i principali obiettivi del lavoro 
dell'Amministrazione comunale, con scelte a volte subito 
condivise da tutta la cittadinanza e a volte invece bisognose di 
tempo per affermare la propria validità. Per salvare l'antico è 
indispensabile pensare in modo moderno, e bisogna farlo anche 
quando se ne ha paura. 

Leonardo Lombardi 
(sindaco di Bovino) 
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PRESENTAZIONE 

"Nei Centri minori della Puglia, scrive in un suo articolo Raffaello 
Causa, paesi e borgate che affidano ancora le loro maggiori 
risorse all'agricoltura e che stentano ad inserirsi in un ritmo nuovo 
di vita, i monumenti del passato vivono ancora calati in 
un'atmosfera autentica, fatta di abbandono e di silenzio e affidata 
al fragilissimo equilibrio di condizioni storiche cristallizzate nel 
tempo; e perciò nella terra di Puglia, ricchissima di arte, il 
pellegrinaggio di cattedrale in cattedrale, di castello in castello, 
costituisce uno degli itinerari più appassionanti che si possa 
offrire al turista". 

E in quella "splendida cerniera naturale, vero e proprio crocevia di 
civiltà antichissime", come è stato definito il nostro Subappennino 
Dauno, Bovino, paese di millenaria civiltà, rappresenta 
indubbiamente una "Tappa obbligata" per ogni turista che ama la 
Puglia. Infatti il paese, insieme al suo imponente castello ed alle 
sue Chiese, oggi può ancora offrirti un vero e proprio tuffo nel 
passato", un piacevole ed insospettato excursus tra vicoli 
strettissimi, passaggi tortuosi e caratteristici, scorci suggestivi, 
archi, scalette ed antichi edifici, caratterizzati da splendidi portali 
in pietra, preziosamente arricchiti da una miriade di significativi 
motivi ornamentali, simboli gentilizi e stemmi araldici. 

Ed è con l'intento e la speranza di assumere una determinante 
funzione propulsiva nell'azione di promozione ma soprattutto di 
conoscenza di questi originali ed inimitabili lavori in pietra, che 
nasce questa inedita raccolta fotografica, frutto di un minuzioso 
lavoro di ricerca, catalogazione e censimento degli operatori di 
Bovino, opportunamente selezionata e curata con la 
collaborazione di tutto il gruppo operativo del CRSEC FG/33 ed il 
coordinamento dell'architetto Michele Dota. 

Una raccolta che vuole essere prima di tutto una 
documentazione, un recupero, un raffronto e già oggetto, 
nell'estate 1991 , di una interessante Mostra Fotografica 
realizzata congiuntamente da questo CRSEC e dalla sezione 
bovinese dell'Archeoclub, presso il Museo Civico di Bovino, ma 
oggi "libro aperto" che si traduce anche in storia delle popolazioni 
che hanno abitato e nobilitato questo territorio, che si nasconde 
proprio fra queste pietre, retaggio di industre e secolare 
laboriosità e depositarie dei valori e dei sapori antichi di Bovino. 
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Un ricchissimo apparato iconografico che, ci auguriamo, possa 
anche rivelarsi una valida e corretta "chiave di lettura" nella 
interpretazione delle svariatissime figure simboliche (leoni 
rampanti, demoni, ecc.) e dal quale emerge sicuramente "un 
diverso itinerario, una galleria originaria e composita che fa perno 
essenzialmente sulla suggestione delle immagini e delle 
emozioni". 

La valorizzazione e la difesa delle proprie risorse culturali 
rappresentano dunque un obbligo ed un precipuo dovere per chi , 
come noi, è impegnato nel campo culturale, perché, ammonisce 
giustamente Gabriele Consiglio, è importante "riscoprire 
culturalmente i nostri paesi, risentire i valori più genuini della 
nostra civiltà, ritrovare il senso segreto della nostra Storia 
attraverso le sue ricche testimonianze". 

E' un monito che rivolgiamo innanzitutto ai nostri giovani, perchè 
sentano più vivo interesse per la "propria storia": è a loro 
principalmente che affidiamo i contenuti e il messaggio di questo 
lavoro. E insieme a loro, a tutta la popolazione Bovinese che, 
prima di ogni altro, può e deve concretamente garantirci una 
continua e permanente opera di tutela del proprio patrimonio 
storico, artistico e culturale. 

E' infatti dalla loro sensibilità, dalla loro dedizione e dal loro 
entusiasmo che ci attendiamo la forza per imprimere un nuovo 
slancio alla nostra fatica. 
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UN'AVVENTURA TRA LA GENTE 

Trascrivere le esperienze e le emozioni che hanno caratterizzato 
questo affascinante lavoro fotografico e di ricerca, si rivela 
impresa assai difficile ancorché una sensazione di per sé 
indescrivibile. 

Nel lungo peregrinare tra le vie cittadine, in una quotidiana 
"avventura tra la gente", ti accorgi improvvisamente di non 
conoscere il tuo paese - o quantomeno di non conoscerlo 
abbastanza - e scopri sorpreso, ma non meravigliato, quella 
"patente di nobiltà" e quella "vitalità culturale" della tua cittadina, 
documentata da edifici, palazzi, case, persino cantine, con 
decorazioni, stemmi e portali sui quali raramente o, il più delle 
volte distrattamente, si posa lo sguardo: e quella iniziale sorpresa 
presto si tramuta in ammirato interesse e legittima quanto 
naturale curiosità. 

Quelli che improvvisamente ti balzano agli occhi non sono i 
monumenti e i reperti di Bovino che tutti conoscono, ma, 
proseguendo nel tuo itinerario, avverti (e non solo 
epidermicamente) la sensazione che stai scoprendo una pagina 
nuova della Storia di Bovino, l'espressione più autentica della 
civiltà secolare della cittadina. 

E il bisogno e la necessità di un'opera di conoscenza e di fruibilità 
di questi "beni" ci hanno incoraggiati, diremmo quasi obbligati ad 
intervenire con un attento lavoro di censimento in un primo tempo 
e di catalogazione fotografica successivamente (resa possibile 
dall'attento e scrupoloso lavoro fotografico di Adriano e Alfredo 
Bisanti), per tradurre in immagini questo ricco patrimonio artistico. 

Il primo risultato ha portato a una documentazione fotografica di 
indubbio interesse, oggetto, seppure in parte, di una Mostra 
Fotografica che ha preso in esame i lavori più rappresentativi 
dell'arte minore bovinese. 

Una Mostra che, se da un lato ha suscitato positivi consensi ed 
enorme partecipazione di pubblico, dall'altro ha sicuramente 
destato interesse e curiosità soprattutto da parte degli stessi 
bovinesi: era emersa una realtà su cui forse nessuno aveva mai 
posto l'attenzione. 
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Va da sé che la gente ha cominciato finalmente a prendere 
coscienza del fenomeno e non sono mancate lodevoli azioni di 
interventi e di tutela di molte abitazioni , insieme a frequenti e 
positive segnalazioni di località e zone con presenza di portali o 
stemmi. 

La collaborazione dei cittadini è stata davvero ammirevole, 
appassionata e, a volte, anche commovente. Una partecipazione 
corale e disinteressata improntata ad una generosità mista ad 
una "nuova" consapevolezza di possedere qualcosa da 
salvaguardare e da proteggere. 

Ne è scaturita una quantità enorme di materiale da fotografare, 
giacché non vi è una sola costruzione, soprattutto nel centro 
storico, che non rivel i la presenza di un originale motivo 
architettonico o il suo bel portale o il caratteristico "cantonale" in 
pietra, a cui vanno aggiunte le costruzioni fuori della parte antica 
della cittadina e dell 'abitato sì da raggiungere un numero, 
sicuramente ragguardevole, di oltre 700 fotografie tra portali, 
stemmi, fregi e particolari in pietra, pur se il lavoro non potrà mai 
ritenersi esaustivo data la peculiarità e la complessità della 
materia. 

Assai difficile è risultata, infine, in occasione della stampa di 
questo volume, la inevitabile "selezione" fra tutto il materiale 
raccolto, consapevoli dei limiti che un tale lavoro di selezione 
inevitabilmente comporta. Ma ciò non toglie che esso possa oggi 
rappresentare un tassello importante nel ricco e fascinoso 
mosaico della Storia bovinese, che ognuno potrà arricchire e 
completare con nuove e più ampie ricerche in questo campo. 

Il bilancio di questa "avventura tra la gente" può definirsi , quindi , 
positivo proprio perché tale da incoraggiare e alimentare la 
continuazione di simili esperienze, per dare completezza al lavoro 
sin qui svolto e creare una "nuova sensibilità di massa" sul valore 
e sull 'importanza che questi "beni" hanno per ciascuno di noi. 

Giovanni Anzivino e Lucia Marta Russo 
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LE PIETRE: 
MEMORIE STORICHE DI UN POPOLO 

I PRIMI REPERTI 

I reperti lapidei più remoti fra quelli venuti alla luce nel territorio di 
Bovino non sono molto conosciuti. Si tratta di un gruppo di 10 
stele preistoriche ritrovate una quindicina di anni fa nei pressi 
della masseria "Gesualdi" in una località denominata "Sterparo 
nuovo", a confine tra il comune di Bovino e quello di Castelluccio 
dei Sauri. Per tale motivo tali reperti sono noti agli studiosi come 
"stele antropomorfe di Castelluccio dei Sauri ". 

Queste lastre di pietra non di grandi dimensioni (h 60 cm circa) , 
provenienti da epoche preistoriche, unite ad altre tre stele, 
ritrovate sempre nella stessa area nel 1954, documentano la 
remota presenza di civiltà evolute nei nostri territori. 

A questi 13 reperti di inestimabile valore archeologico bisogna 
aggiungerne un altro riscontrabile in un frammento murato 
nell' edificio della masseria Gesualdi. 

Ecco già evidente una costante di tutta l'architettura delle nostre 
popolazioni: Frammenti di pietra antica murati nelle fabbriche che, 
secolo dopo secolo, sono state costruite o ricostruite. 

Gli storici dell'arte danno per certa questa caratteristica nelle 
costruzioni risalenti al periodo dell'architettura Romanica, ed 
infatti le Pievi, le Cattedrali e le "Civitas" dei primi secoli del 
nostro millennio presentano molteplici reperti di epoche 
precedenti inglobati nella muratura e spesso localizzati nei punti 
più rappresentativi delle stesse, senza timore di mescolare il 
sacro (in genere le Cattedrali) al profano (i reperti appartenenti a 
edifici pagani). 

Può valere come esempio la stessa Cattedrale di Bovino in stile 
Romanico-Pugliese, terminata nel 1231 , di cui fu architetto 
Mastro Zano, per la cui costruzione furono utilizzati molti 
frammenti di epoca imperiale. Lo storico Nicastro ritiene, infatti, 
che le stesse colonne di granito della Cattedrale, provengono dal 
tempio di Ercole che sorgeva nel punto dove oggi é situata la 
chiesa di San Pietro. 
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DA RESIDUO EDILIZIO 
AD ELEMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

Nelle nostre zone anche l'architettura non monumentale, quella, 
per intendersi , delle case e dei palazzi (senza voler definire con 
questa accezione il "palazzo" rinascimentale, ma solamente le 
case delle famiglie più benestanti e le residenze padronali) , ha 
continuato ad avere ed a perpetrare questa caratteristica in ogni 
epoca. 

Bovino, per la sua posizione strategica, arroccata su una collina a 
guardia di tutto il Tavoliere, fino a poter traguardare il mare, per 
secoli è stato un importante luogo di controllo di vasti territori , 
diventando avamposto ambìto in ogni epoca, in ogni conquista e 
per ogn i dominazione, dai Romani ai Greci , ai Normanni , ai 
Francesi , agli Aragonesi ecc. 

Per questo motivo tante volte nella sua storia è stata 
completamente distrutta e, dopo essere stata conquistata , 
immediatamente ricostruita per poterne sfruttare l'invidiabile 
posizione. 

Già intorno al 318 a.C. , quando il Console di Roma Quinto Publio 
Filone scese in Apulia e sottomise molte popolazioni , la nostra 
cittadina, perchè roccaforte sannitica, fu conquistata e distrutta 
per poi essere riedificata dai coloni col nome di VIBINUM. 

Poi i popoli Apuli si ribellarono a Roma, e così nell '89 a.C. , 
durante la Guerra sociale, VIBINUM fu riconquistata, dopo una 
generosa resistenza, dalle Mil izie di Roma di Cornelio Silla 
quindi , fortificata , diventò Città Municipale con tutti gli edifici tipici 
di una colonia romana. 

Nel secoli successivi fu conquistata dai Longobardi. Nel 633 
l'imperatore d'Oriente Costante Il la riconquistò saccheggiandola, 
incendiandola e distruggendo gli edifici Romani. La cittadina fu 
quindi lasciata in dominio ai Greci . 

Si ha poi notizia che fra il 967 e il 970 i saraceni sotto il comando 
di Abul-I-Kasem distrussero e saccheggiarono molte città tra cui 
Bovino che fu poi ripresa dai Greci che la riedificarono. 

Dopo il1 000, approfittando delle debolezze dell 'Impero Bizantino, 
i Normanni conquistarono le nostre zone e nel 1045 Dragone il 
Normanno, a capo delle sue truppe, conquistò Bovino e la 
incendiò dopo averla saccheggiata. Indi vi costruì il suo Castello 
sulle rovine della rocca. La città, ricostruita , fu inoltre colpita, nel 
1047, da un incendio che distrusse quasi tutte le case coperte di 
legno e paglia. 
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Ma la fine delle conquiste militari non coincide con il termine delle 
distruzioni , poiché tremendi terremoti hanno segnato la storia di 
Bovino. Nel dicembre 1456, sotto la dominazione Aragonese, vi 
furono due fortissimi eventi tellurici, nei giorni 5 e 23 dicembre, che 
devastarono la nostra, e tante altre cittadine dell'area. 

Nel 1627 si ebbero nuove e spaventose scosse telluriche. La prima, 
che fece crollare mura e creò molte vittime, fu avvertita il 30 luglio. Ad 
essa seguirono altre scosse nei giorni 8, 9 e 24 agosto e ancora, 
tremenda, quella del 6 settembre che fece crollare e sgretolare le 
case, anche quelle in riparazione. 

Per due secoli Bovino non subì altri eventi sismici. Tremendi terremoti 
sono stati successivamente registrati il 26 luglio 1806, il 6 dicembre 
1875, l' 8 gennaio 1877, il 23 luglio 1930 e, in tempi più recenti , nel 
1962 e il 23 novembre 1980 i cui danni sono ancora oggi ben visibili 
ai nostri occhi. 

Comunque, per avere un quadro più completo di quanto Bovino abbia 
avuto radicali interventi edilizi di ricostruzione, a tutti questi eventi 
citati , vanno aggiunte le fasi edificatorie che nelle varie epoche hanno 
caratterizzato la cultura delle popolazioni dominanti, dai Romani ai 
Greco-Bizantini , dai Normanni agli Svevi ed agli Aragonesi , senza 
dimenticare il forte impulso edificatorio dato dalla Chiesa che, 
attraverso i Vescovi, ha esercitato il suo potere temporale con una 
notevole continuità (Bovino è sede vescovi le da 15 secoli). 

Perchè soffermarsi sulle distruzioni e le ricostruzioni del paese? 
Perchè è un modo per capire come le pietre sono diventate nel tempo 
la memoria storica di un paese e di un popolo. 

A seguito di distruzioni , incendi o demolizioni di un edificio, le parti in 
pietra risultavano essere le uniche a restare in piedi e su di esse si 
riedificava; in molti altri casi , nella ricostruzione, si recuperavano le 
pietre di grosso taglio, quelle lavorate per essere inglobate nella 
nuova fabbrica, magari recuperandole o trafugandole da altri edifici 
distrutti. 

Invece i residui terrosi inutilizzabili delle malte o delle murature a 
sacco, essendo oneroso il trasporto a discarica, venivano dispersi 
intorno all'edificio, così che alcune aree del paese, via via si sono 
sollevate rispetto al piano stradale della Vibinum Romana di una 
misura dai 4 ai 6 metri. Quindi gli edifici , dalle macerie, rinascevano 
sublimando i reperti lapidei e perpetrando la memoria storica 
attraverso le pietre. 

Anche così credo si possa spiegare l'abbondanza di pietre presenti in 
ordine sparso in tutte le costruzioni di Bovino e come dai caratteri 
ereditari insiti in esse siano nati l'amore più che l'uso, la passione più 
che la necessità di fornire, ad esempio, quasi ogni casa, modesta o 
importante che fosse, di un ingresso fornito di un portale in pietra. 
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Ad un occhio attento non può sfuggire come il più delle volte si tratti 
di elementi decorativi più che strutturali. Ora che a Bovino si è diffusa 
la pratica, per me deprecabile, di lasciare gli edifici con la muratura a 
vista e senza la protezione della calce o dell'intonaco, in più di un 
portale si può notare come una piattabanda di mattoni assorba i 
carichi della muratura sovrastante le aperture. 

Il largo utilizzo della pietra, quindi, oltre a rispondere ad esigenze 
costruttive, in molti casi diventa anche un elemento di identificazione, 
di volontà di contribuire, da parte della popolazione, alla memoria 
storica della città: e tutto questo è esplicitato negli splendidi portali. 

I PORTALI IN PIETRA 

Per questo motivo, più che sugli stemmi nobiliari, vescovili o delle 
famiglie di Bovino, o sui reperti e sulle lapidi che hanno grande valore 
archeologico e storico, è sui portali in pietra che vorremmo si 
soffermasse l'attenzione di tutti. 

Quasi tutte le case e gli edifici del centro antico e molte di quelle 
costruite fino ai primi di questo secolo, sono provviste di almeno un 
portale in pietra. Spesso tutti gli accessi ne sono provvisti, anche se 
la nostra attenzione si pone sugli ingressi principali, quelli che, a 
differenza dei primi, semplici e lineari, sono forniti di decorazioni, 
stemmi, fregi e modanature e che attraverso la loro bellezza sono lì a 
rappresentare la storia e l'immagine del casato, della confraternita, 
della famiglia, del Vescovado o della umile casa. 

In questo volume è stata usata sempre la parola "portale" ad indicare 
la struttura in pietra di ogni tipo di accesso, di grande o piccola 
dimensione, imponente o modesto che fosse, sia perché nel gergo 
comune di Bovino sono chiamati tutti a questo modo, sia perché è 
nostra intenzione lasciare per ognuno di essi la maestosità che tale 
termine gli conferisce. 

In questo, che è un primo approccio al tema, più che voler proporre 
delle gerarchie tra i diversi splendidi esemplari (gerarchie legittime, 
ma possibili solo a seguito di più approfonditi studi archeologici, 
storici, tipologici e di araldica), crediamo sia importante apprezzarne 
la qualità, la quantità, la molteplicità di stili e di modelli che Bovino ha 
rivelato. 

L.:aspetto che più colpisce è che solo pochi portali delle 
costruzioni di Bovino sono architravati, mentre quasi tutti sono ad 
arco a tutto sesto. Si potrebbe pensare che l'influenza 
dell'architettura romana, che faceva dell'arco il suo elemento 
strutturale principe, si sia tramandata nei secoli. Se questo è 
stato, si è trattato di una memoria vera e propria perchè, per 
quanto è dato conoscere, nessuno dei portali giunti fino a noi può 
essere attribuito ad epoca romana, se non un architrave in via 
San Domenico, decorato con tralci di vite (foto n. 86). 
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I più antichi sono certamente quelli presenti nel castello ducale, 
poi vi è un gruppo consistente da attribuire ai secoli XV, XVI e XVII 
realizzati nel periodo delle culture dominanti , Angioina prima ed 
Aragonese poi. A quest'ultimo periodo appartengono gli 
esemplari più belli e, per l'influenza barocca, i più decorati. 

E' invece durante il periodo Borbonico, tra il XVIII secolo e la 
prima metà del 1800, che viene realizzata la gran parte dei 
portali di Bovino e in particolar modo quelli fuori dal centro 
abitato. 

Dalla seconda metà dell 'ottocento e fino ai primi del nostro 
secolo, cioè fino all 'uso indiscriminato del cemento, è continuato 
l'uso di questa tecnica, ed è proprio in questo periodo che è 
possibile trovare i portali in cui è incisa la data e/o spesso la sigla 
dell'artigiano che lo realizza. 

IN 194 FOTO L'IMMAGINE INEDITA DI UN PAESE 

Scegliere fra più di 700 fotografie (e selezionare fra i circa 400 
portali , stemmi, fregi , ecc.) quelle da riprodurre in questo volume, 
è risu ltato impegnativo soprattutto per la gran varietà di stili , 
forme, modelli ed epoche presenti fra i reperti catalogati e 
fotografati. La prima tentazione da vincere è stata quella di non 
usare, per la scelta, il criterio delle foto più belle. 

Le foto sono state divise in sei gruppi oltre quello delle foto a 
colori , e, all 'interno di essi, è stata effettuata la selezione con 
questi criteri: 

Foto a colori : Sono stati scelti , per queste 16 foto, solo portali , i 
più belli , quelli çhe per la loro fattura sono da considerare a 
stregua di monumenti , quelli più rappresentativi e solo qualcuno a 
cui la riproduzione a colori donava un fascino particolare. 

Gruppo 1 : Si è poi preferito dividere i portali dai particolari: in 
questo gruppo si sono inserite immagini dei soli portali , 
rimandando al gruppo successivo le immagini dei particolari e 
degli splendidi stemmi , perchè si apprezzassero i portali nella loro 
completezza, uno ad uno, e se ne potesse così scoprire la 
maestosità, l'equilibrio e la compostezza. Per i portali dentro le 
mura, iniziando dall'arco di Porta Maggiore, la scelta è caduta su 
quelli che contribuivano a creare il panorama più completo di stili 
e modelli , e su quelli di più facile datazione, a scapito di tanti altri 
bellissimi portali che, però, erano spesso solo la ripetizione (ma 
mai la copia) di altri. 

Gruppo 2 : Venendo al gruppo dei particolari, dei fregi e degli 
stemmi dei portali nel centro antico (non necessariamente quelli 
selezionati precedentemente) ci si addentra nella parte forse più 
affascinante della documentazione fotografica prodotta. 
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Proponendoli staccati dal contesto dei portali a cui appartengono, 
se ne potranno maggiormente apprezzare la preziosità, gli stili e 
le decorazioni e per molti di essi, in particolare per i molteplici 
stemmi nobiliari e vescovili, si potrà anche recepire l'importanza 
documentaristica e storica. 

Gruppo 3 : Con lo stesso criterio del punto 1) sono stati 
selezionati i portali fuori dal centro antico, molti dei quali 
localizzati nel triangolo formato da via Castello (ex via Dante), 
corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele, ed ancora tanti altri 
nell'agro di Bovino, fino a Torre Guevara che, pur trovandosi in 
tenimento di Orsara di Puglia, appartiene a pieno titolo alla storia 
di Bovino. 

Gruppo 4 : Per i particolari e gli stemmi dei portali fuori dal 
centro antico sono stati seguiti, ovviamente, gli stessi criteri di 
scelta applicati a quelli dentro le mura. 

Gruppo 5 : Il gruppo delle memorie di pietra e stemmi è 
sicuramente quello più importante per la documentazione storica. 
Qui sono selezionati quasi tutti gli stemmi, le formelle, le mensole 
ed i particolari , non appartenenti a portali e murati nelle 
costruzioni dell'intero territorio di Bovino. Troviamo fra essi gli 
stemmi più significativi, molte delle figure apotropaiche (atte a 
scacciare il maligno) scolpite in pietra nei cantonali degli edifici, 
ed esempi dei molti particolari decorativi abbondantemente 
presenti sulle case di Bovino. 

Gruppo 6 : In quest'ultimo gruppo sono state selezionate alcune 
foto di elementi architettonici in pietra che arricchiscono alcuni 
edifici. 

Un aiuto alla consultazione del volume viene dalle quattro tavole 
illustrative in cui è possibile localizzare, nella prima la 
dislocazione dentro la parte antica di Bovino di portali, stemmi e 
particolari di cui sono pubblicate le fotografie, nella seconda tutti 
gli edifici provvisti di cantonali in pietra, nella terza tutti i reperti e 
gli stemmi non appartenenti ai portali e, nell'ultima, la 
dislocazione dei reperti fuori del centro, relativi alle foto 
pubblicate. 

Michele Dota 

I riferimenti storici e le citazioni sono desunti da: 

· CARLO GAETANO NICASTRO . BOVINO STORIA DI POPOLO 
VESCOVI DUCHI E BRIGANTI· Gabriele Consiglio (a cura di) Foggia 1984 

· BOVINO DAL PALEOLITICO ALL:ALTO MEDIOEVO· Quaderno n.1 del 
Museo Civico di Bovino· Comune di Bovino· 1987· In particolare: Anna 
Maria Tunzi: Bovino nella Preistoria: le stele antropomorfe. 

· Michele Dota· RESTAURO E RIPRISTINO DEI VALORI ARCHEOLOGICI 
DEI RESTI DI MURA ROMANE· Relazione storica di accompagnamento al 
progetto eseguito per l'Amministrazione Comunale di Bovino· 1987. 
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REPERTORIO FOTOGRAFICO A COLORI 

Portale ad arco ribassato (scemo) - via San Domenico n° 2 (vedi particolare a pago 100). 
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Portale - via San Domenico n° 9. 
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Portale - via Urbano Patella n° 21 (vedi particolare a pago 82). 
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Portale con volute laterali - via Giacinto Alfieri n° 25 (vedi particolari a pago 108, 111). 
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Portale della "stalla del Duca" - nel Castello Ducale. 
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Portale con colonnine laterali - via Torino n° 4 (vedi particolare a pago 92) . 
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Finestra con architrave con stemma - visibile da via Montegirone. 
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Portale - via Napoli n° 5. 
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foto nog - Portale - via Napoli n° 6. 
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Portale con vano murato - via San Procopio snc (vedi particolare a pago 112). 
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Portale - via Carlo Rocco n° 12. 
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Portale - piazza Marino Botta n° 13. 
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Portale - via Lastene n° 12 (vedi particolare a pago 81). 
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Portale interno - via Ettore Carata n° 1. 
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foto n° 15 - Portale moresco con finestra - località "Torre Guevara" comune di Orsara. 
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Portale di casolare agricolo - località Costantinopoli. 
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PORTALI NEL CENTRO ANTICO 1 

foto n017 - Portale di Porta Maggiore - (Arco di fuori la Porta). 
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Portale - piazza Guido Paglia n° 5 (vedi particolari a pago 98 e 123). 
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Portale con apertura murata - via Roma n° 11. 
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Portale - via Roma n° 19 (vedi particolare a pago 102). 
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Portale - piazza Duomo n° 4 (vedi particolare a pago 122). 
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Portale dell'Episcopio - piazza Duomo. 
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Portale - via Roma n° 40 (vedi particolari a pago 109, 121). 
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Portale della Biblioteca - Castello Ducale. 
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Portale di ingresso al palazzo - Castello Ducale. 
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Portale interno con volute laterali - via Giacinto Alfieri n° 25 (vedi particolari a pago 110,119). 
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Portale - via Giacinto Alfieri n° 11. 
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Portale - via Giulia Mammea n° 5. 
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Portale - via Giulia Mammea n° 16 (vedi particolari a pago 101, 116). 
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Portale - via Giulia Mammea n° 22 (vedi particolari a pago 91, 117). 
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Portale - via Giulia Mammea n° 26. 
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Portale - via San Procopio n° 10 (vedi particolare a pago 103). 
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Portale - via San Procopio n° 11 (vedi particolare a pago 105). 

PORTALI E STEMMI DI BOVINO 51 



Portale con volute laterali - via San Procopio n° 18. 
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Portale - via Montegirone n° 9. 
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Portale di ingresso al giardino - via Montegirone n° 9, 
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Portale della "Cantina del Duca" - via Montegirone n° 1 (vedi particolare a pago 82) . 
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Portale - via Torretta n° 4. 
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Portale - via Annunziata n° 49. 
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Porta e lucerna architravate in pietra - via Annunziata n° 82. 
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Portale - via Peschiera n° 9. 
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Portale - via Cervaro n° 9. 
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Portale architravato con lucerna- via San Domenico n° 25 (vedi particolari a pago 114, 118). 
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Portale - via San Domenico n° 27 (vedi particolare a pago 93). 
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Portale - piazza Municipio n° 2 (vedi particolare a pago 104). 
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Portale - via Gaetano Cera n° 1 (vedi particolare a pago 103). 
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Portale - via Vincenzo Barone n° 6. 
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Portale - via Francesco Mele n° 4. 
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foto n049 - Portale - via Francesco Mele n° 32 (vedi particolare a pago 96). 
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Portale - via San Pietro n° 5 (vedi particolare a pago 99). 
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Portale - via San Pietro n° 38 (vedi particolare a pago 124). 
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Portale - via San Pietro n° 15 (vedi particolari a pago 95, 123). 
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Portale - via Tiberio Durante n° 19 (vedi particolare a pago 105). 
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Portale - via Domenico Pietropaoli n° 5 (vedi particolari a pago 84, 115 e 120). 
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Portale - piazza Emanuele Marseglia n° 4 (vedi particolare a pago 113). 
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Portale - via Trento e Trieste n° 28. 
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Portale - via Ettore Carata n° 1. 
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Portale - via Carlo Rocco n° 38. 
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Portale nel cortile interno - via Carlo Rocco n° 38. 
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Portale - piazza Conti di Loretello n° 7. 
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Portale - via Lastene n° 7. 
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Portale - via Michele Lombardi n° 18 (vedi particolare a pago 98). 
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STEMMI E PARTICOLARI DEI PORTALI NEL CENTRO ANTICO 2 

foto n063 - Chiave dell'arco appartenente al portale di via Lastene n° 12 (vedi pago 29). 
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Chiave dell'arco appartenente al portale della "Cantina del Duca" - via Montegirone n° 1 
(vedi pago 55). 
Chiave dell'arco appartenente al portale in via Urbano Patella n° 21 (vedi pago 19). 

PORTALI E STEMMI DI BOVINO 82 



Stemma del portale in via Francesco Mele n° 1. 
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Mascherone del portale in via Domenico Pietropaoli n° 5 (vedi pago 72). 
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Chiave dell'arco appartenente al portale in via Sanniti n° 10. 
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Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via Eugenio Patrizio n° 3 
(datato 1874 e siglato A.M.). 
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Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in piazza Conti di Loretello n° 6. 
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Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via Eugenio Patrizio n° 48. 
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foto n072 - Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via Giulia Mammea n° 22 (vedi pago 48) . 
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Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via Torino n° 4 (vedi pago 22). 
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foto n074 -

foto n075 -

Stemma del portale in via San Domenico n° 27 (vedi pago 62). 

Stemma del portale in via Annunziata n° 53. 
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foto n076 - Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via Montegirone n° 20. 
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foto n077 - Stemma appartenente al portale in via San Pietro n° 15 (vedi pago 70). 
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Stemma del portale in via Francesco Mele n° 32 (vedi pago 67). 
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Chiave dell'arco con mascherone appartenente al portale in via San Pietro n° 4. 
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foto n080 -

foto n081 -

Chiave dell'arco con stemma del portale in via Michele Lombardi n° 18 (vedi pago 80) . 

Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in piazza Guido Paglia n° 5 (vedi pago 34). 
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Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via San Pietro n° 5 (vedi pago 68). 
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foto n083 -

foto n084 -

Chiave dell'arco con decorazione appartenente al portale in via SS. Giorgio e Giuliano n° 1. 

Particolare della decorazione floreale del portale in via San Domenico n° 2 (vedi pago 17). 
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Chiave dell'arco con decorazione floreale appartenente al portale in via Giulia Mammea 
n° 16 (vedi pago 47). 
Architrave con decorazione in via San Domenico n° 30. 
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foto n087 -

foto n088 -

Chiave dell'arco con decorazione appartenente al portale in via Roma n° 19 (vedi pago 36). 

Stemma del portale in via Capodimonte n° 1. 

PORTALI E STEMMI DI BOVINO 102 



Stemma con decorazione floreale appartenente al portale in via Gaetano Cera n° 1 
(vedi pago 64). 
Chiave dell'arco con decorazione appartenente al portale in via San Procopio n° 10 (vedi pago 50). 
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foto n091 -

foto n092 -

Chiave dell'arco con decorazione appartenente al portale in via Pietro della Scalera n° 20. 

Decorazione del portale in piazza Municipio n° 2 . 
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foto n093 -. 
foto n094 -

Decorazione con piccolo stemma appartenente al portale in via Tiberio Durante n° 19 (vedi pag. 71). 
Stemma con decorazione di corporazione (metro e forbici) appartenente al portale in via San 
Procopio n° 11 (vedi pago 51). 
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Chiave dell'arco con decorazioni appartenente al portale in via Marcantonio Verzilli n° 1. 
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foto n096 -

foto n097 -

Decorazione floreale del portale in via Lastene n° 14. 

Chiave dell'arco con decorazione appartenente al portale in via Torre Nuova n° 36. 
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Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via Giacinto Alfieri n° 25 (vedi pag.20). 
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foto n099 - Chiave dell 'arco con stemma appartenente al portale in via Roma n° 40 (vedi pago 39). 
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foto n01 00 - Voluta laterale destra appartenente al portale interno in via Giacinto Alfieri n° 25 (vedi pago 44). 
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foto n01 01 - Voluta laterale destra appartenente al portale esterno in via Giacinto Alfieri n° 25 (vedi pago 20). 
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foto n0102 - Voluta laterale destra appartenente al portale con apertura murata - via San Procopio snc 
(vedi pag, 26), 
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foto n0103 - Base del piedritto con decorazione appartenente al portale in piazza Emanuele Marseglia n° 4 
(vedi pago 73). 
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foto n01 04 - Base del piedritto con decorazione appartenente al portale in via San Domenico n° 25 
(vedi pago 61). 
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foto n0105 - Base del piedritto con decorazione appartenente al portale in via Domenico Pietropaoli n° 5 
(vedi pago 72). 
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foto n01 06 - Pietra nell'imposta con decorazione appartenente al portale in via Giulia Mammea n° 16 
(vedi pago 47). 

foto n01 07 - Base del piedritto con decorazione appartenente al portale in via Giulia Mammea n° 16 
(vedi pago 47) . 
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foto n0108 - Decorazione posta nell 'intradosso del piedritto del portale in Giulia Mammea n° 22 - (vedi pago 48). 
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foto n0109 - Decorazione del piedritto del portale in via San Domenico n° 25 (vedi pago 61). 
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foto n011 O - Figura di testa umana posta sulla parte laterale destra del portale interno in via Giacinto Alfieri 
n° 25 (vedi pago 44). 
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foto n0111 - Pietra nell'imposta con decorazione appartenente al portale in via Domenico Pietropaoli n° 5 
(vedi pago 72). 
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foto n0112 - Pietra nell'imposta con decorazione appartenente al portale in via Roma n° 40 (vedi pago 39). 
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foto n0113 - Pietra nell'imposta Sx con decorazione appartenente al portale in piazza Duomo n° 4 
(vedi pago 37). 
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foto n0114 - Pietra nell'imposta Dx con decorazione appartenente al portale in piazza Guido Paglia n° 5 
(vedi pago 34). 

foto n0115 - Pietra nell'imposta Sx con decorazione appartenente al portale in via San Pietro n° 15 
(vedi pago 70). 
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foto n0116 - Pietra nell'imposta Dx con decorazione animale appartenente al portale in via San Pietro n° 38 
(vedi pago 69). 
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foto n° 117 - Portale - via Castello (ex via Dante) n° 4. 
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foto n0118 - Portale - via Castello (ex via Dante) n° 7 (vedi particolare a pago 158). 
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foto n0119 - Portale - via Castello (ex via Dante) n° 12. 

PORTALI E STEMMI DI BOVINO 127 



foto n0120 - Portale - via Castello (ex via Dante) n° 20. 
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foto n0121 - Portale - via Castello (ex via Dante) n° 53. 
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foto n0122 - Portale - via Felice De Angelis n° 7. 
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foto n° 123 - Portale - corso Garibaldi n° 5. 
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foto n0124 - Portale - via Cavour n° 7 (vedi particolare a pag.162). 
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foto n0125 - Portale - corso Umberto I n° 28. 
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foto n0126 - Portale - corso Vittorio Emanuele Il n° 31. 
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foto n0127 - Portale architravato con lucerna - corso Vittorio Emanuele Il n° 12. 
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foto n0128 - Portale - corso Vittorio Emanuele Il n° 11 (vedi particolare a pago 161). 
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foto n° 129 - Portale con lucerna - corso Vittorio Emanuele Il n° 6 . 
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foto n0130 - Portale - corso Vittorio Emanuele Il n° 5. 
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foto n0131 - Portale - via Fontana n° 3 bis. 
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foto n0132 - Portale - via Fontana n° 22. 
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foto n0133 - Portale - via Indipendenza n° 8. 
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foto n0134 - Portale - via Achille Grandi n° 8. 
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foto n0135 - Portale - villa Masciello. 
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foto n0136 - Portale - via Nazionale n° 47. 
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foto n0137 - Pozzo in località "Contrada Fattori" (vedi particolare a pago 167). 

foto n0138 - Pozzo in località "fornaci". 
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foto n0139 - Portale - via Nazionale n° 78 (vedi particolare a pago 156). 
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foto n0140 - Portale - contrada "Castello degli Schiavi", 
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foto n0141 - Portale - masseria "Torre Guevara" in agro di Orsara. 
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foto n0 142 - Portale - "Palazzo Lucarelli" località Radogna. 
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foto n0143 - Portale - casolare in località "Stalloni", 
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foto n0144 - Chiave dell 'arco con stemma della famiglia Guevara appartenente al portale in via Castello 
n° 24 (ex via Dante) . 
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foto n0145 - Mascherone in chiave dell'arco, con testa di fanciullo, appartenente al portale in via 
Giuseppe Mazzini n° 3. 
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foto n° 146 - Stemma in chiave dell'arco, con testa di fanciullo, appartenente al portale in via Castello n° 15 
(ex via Dante). 
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foto n0147 - Chiave dell'arco con stemma appartenente al portale in via Nazionale n° 78 (vedi pago 148). 
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foto n0148 - Chiave dell'arco con decorazione appartenente al portale in corso Vittorio Emanuele Il n° 51. 
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foto n0149 - Stemma appartenente al portale in via Castello n° 7 - ex via Dante - (vedi pag.126). 
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foto n0150 - Decorazione in chiave dell'arco appartenente al portale in corso Vittorio Emanuele Il n° 69. 
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foto n0151 - Architrave decorato - via Florestano Rossomandi n° 8. 

foto n0152 - Stemma in chiave dell 'arco appartenente al portale in corso Vittorio Emanuele Il n° 16. 
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foto n0153 - Chiave dell'arco con stemma a decorazioni floreali appartenente al portale in via Cavour n° 1. 
foto n0154 - Chiave dell'arco con stemma a decorazioni floreali appartenente al portale in corso Vittorio 

Emanuele Il n° 11 (vedi pago 138). 
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foto n0155 - Voluta Dx appartenente al portale in via Cavour n° 7 (vedi pago 132). 
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foto n0156 - Chiave dell'arco appartenente al portale in via Castello n° 3 (ex via Dante). 
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foto n0157 - Chiave dell'arco con stemma traforato appartenente al portale in corso Vittorio Emanuele Il n° 66. 
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foto n0158 - Stemma "Fontana Borbonica" - ponte Bovino - trafugato da ignoti nel 2001 . 
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foto n0159 - Stemma della Famiglia Guevara, con piccola testa, murato nei pressi di via Guevara n° 5. 
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foto n0160 - Stemma posto sopra al pozzo sito in contrada "Fattori" (vedi pago 147). 
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foto n0161 - Stemma nobiliare murato sulla porta principale di accesso al palazzo nel cortile del Castello Ducale. 
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foto n0162 - Stemma murato sulla biblioteca del Castello Ducale. 
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foto n0163 - Stemma del Vescovo Farace, murato in piazza Duomo (Episcopio). 
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foto n° 164 - Stemma Vescovile murato nella masseria "Dota" in contrada "San Lorenzo". 
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foto n0 165 - Stemma su lapide murata nel cortile del Castello Ducale. 
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foto n0166 - Stemma murato in una "masseria" in contrada "Radogna", 
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foto n0167 - Stemma Vescovile (Galderisio) murato nella masseria "Dotai' in contrada "San Lorenzo", 
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foto n0168 - Stemma posto sul portale in via Appula n° 1 (vedi pago 95). 
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foto n0169 - Stemma famiglia Pisani murato in via Annunziata n° 3. 

foto n0170 - Frammento murato in via Montegirone n° 20. 
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foto n0171 - Stemma murato in via Angelo Giustiniani n° 27. 

foto n0172 - Formella murata in via Carlo Rocco n° 24. 
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foto n0173 - Formella con grifone alato, murata in via Otacilia n° 2. 

foto n0174 - Frammento di Mortaio con raffigurazione antropomorfa, inglobato alla fontana a stella nella Villa Comunale. 
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foto n0175 - Lapide murata in via Lastene n° 20. 

foto n0176 - Mascherone murato in via Giovanni Barone sopra il n° 13. 
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foto n0177 - Beccatello con figura di leone, posto sotto il balcone di via Giacinto Alfieri n° 25. 

foto n0178 - Pietra con gancio fermaporta, appartenente al portone principale del Castello Ducale. 
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foto n0179 - Beccatello con figure antropomorfe, posto sotto il balcone di via Pietro Della Scalera n° 20. 
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foto n0180 - Pietre scolpite inglobate nello spigolo della Cattedrale verso via San Marco. 
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foto n0181 - Figura antropomorfa (mascherone) scolpita nella pietra fra via Domenico Pietropaoli e via San Martino. 
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foto n0182 - Figura antropomorfa (mascherone) scolpita nella pietra di un cantonale in via Eugenio Patrizio. 
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foto n0183 - Figura antropomorfa (mascherone) scolpita nella pietra di un cantonale in via San Marco. 
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foto n0184 - Figura antropomorfa (mascherone) scolpita nella pietra di un cantonale del "Palazzo Lucarelli" 
in località "Radogna", 
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foto n° 185 - Scimmia con caratteristiche antropomorfe, scolpita nella pietra di un cantonale in via Annunziata nog. 
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foto n0186 - Mascherone con anello di metallo, murato in via Torino n° 4. 
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foto n0187 - Mascherone con anello di metallo, murato in via Torino n° 4. 
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foto n0188 - Una delle due colonne poste ai lati del portale in via Torino n° 4. 
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LA PIETRA NEI PARTICOLARI 6 

foto n0189 - Loggiato del palazzo in via Carlo Rocco n° 38 visibile da via Fontana. 
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foto n0 190 - Loggetta di 5 arcate appartenente ad un edificio in via Annunziata n° 38. 

foto n0 191 - Loggetta con 2 arcate appartenente ad un edificio in via Francesco Mele. 
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foto n0192 - Loggetta con 2 arcate a tutto sesto appartenente ad un edificio che dà su via Carlo Rocco. 

foto n0193 - Campanile della Chiesa del Carmine. 
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foto n0194 - Particolare delle modanature in pietra dell'edificio in via San Domenico n° 9. 
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NOTIZIE 
E APPROFONDIMENTI SULLE 
IMMAGINI PROPOSTE 



IMMAGINI A COLORI 

pagina 17 - foto n° 1 
Portale (probabilmente di tipo catalano e 
risalente al XV secolo) ad arco ribassato 
(scemo) e serraglia, con riquadratura. I due 
spicchi sopra l'estradosso sono decorati con 
motivi floreali (vedi particolare a pago 100). Il 
portale che immette in una corte interna, è 
stato notificato in data 27/7/1928. 

pagina 18 - foto n° 2 
Portale con arco a tutto sesto e chiave 
decorata, con modanatura su piedritti ed arco. 
E' sormontato da un avolo. 

pagina 19 - foto n° 3 
Portale del XVII secolo con arco a tutto sesto 
e chiave con stemma (vedi particolare a pago 
82), realizzato con pietre bugnate (a 
diamante). Il portale che immette in una corte 
interna, è stato notificato in data 31/7/1928. 

pagina 20 - foto n° 4 
Portale di tipo barocco con arco a tutto sesto 
e chiave con stemma, con modanatura su 
piedritti ed arco e con volute laterali (vedi 
particolari a pag. 108, 111). 

pagina 21 - foto n° 5 
Portale della "stalla del Duca" con arco a tutto 
sesto e chiave con stemma. 

pagina 22 - foto n° 6 
Portale risalente al 1600, con arco a tutto 
sesto e chiave con stemma e con 
modanatura su piedritti ed arco. Presenta 
inoltre due colonn~ mazze laterali (vedi 
particolari a pago 92). 

pagina 23 - foto n° 7 
Finestra sormontante una porta, con 
architrave su cui sono apposti lo stemma della 
famiglia Guevara e il motto JOAN III. 

pagina 24 - foto n° 8 
Portale con arco a tutto sesto e serraglia. Il 
portale immette in una corte interna. 

pagina 25 - foto n° 9 
Portale con arco a tutto sesto e chiave 
decorata, con modanatura su piedritti ed arco. 
E' sormontato da un avolo circolare. 

pagina 26 - foto n° 10 
Portale stile barocco con arco a tutto sesto e 
chiave con stemma, con modanatura su 
piedritti ed arco e con volute laterali (vedi 
particolare a pago 112). Il vano è murato. 

pagina 27 - foto n° 11 
Portale con arco a tutto sesto e chiave a 
serraglia, con modanatura su piedritti ed arco. 

pagina 28 - foto n° 12 
Portale con arco a sesto molto ribassato e 
serraglia, con modanature su piedritti e 
architrave posto sull'arco. 

pagina 29 - foto n° 13 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma (vedi particolare a pago 81) realizzato 
con pietre bugnate (a diamante) e con 
decorazione nell'intradosso. E' stato notificato 
in data 27/7/1928. 

pagina 30 - foto n° 14 
Portale interno architravato con modanature 
su piedritti e architrave. 

pagina 31 - foto n° .15 
Portale moresco con finestra, con arco 
ribassato e stemma in chiave. Presenta 
modanature lungo l'intradosso e tutto 
l'estradosso. 

pagina 32 - foto n° 16 
Portale di casolare agricolo con arco a tutto 
sesto e chiave con stemma, con modanatura 
nell'intradosso di piedritti ed arco. 

PORTALI NEL CENTRO ANTICO 

pagina 33- foto n° 17 
Portale di Porta Maggiore con arco a tutto 
sesto e chiave con serraglia. La presenza 
delle volute laterali lo caratterizza come 
appartenente al barocco (Arco di fuori la Porta). 
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pagina 34 - foto n° 18 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con modanatura su piedritti ed arco 
e imposte decorate (vedi particolari a pago 98 
e 123). 

pagina 35 - foto n° 19 
Portale con apertura murata con arco 
leggermente ribassato e chiave con stemma, 
con modanatura su piedritti ed arco. E' 
sormontato da un ovolo circolare. 

pagina 36 - foto n° 20 
Portale con arco leggermente ribassato e 
chiave con stemma, con modanatura lungo 
l'intradosso, piedritti ed arco (vedi particolare 
a pago 102). 

pagina 37 - foto n° 21 
Portale con arco leggermente ribassato e 
chiave con stemma, con base dei piedritti e 
imposte dell'arco decorate (vedi particolare a 
pago 122). 

pagina 38 - foto n° 22 
Ampio portale dell'Episcopio, con arco a tutto 
sesto e chiave con serraglia. 

pagina 39 - foto n° 23 
Portale risalente al 1600, con arco a tutto 
sesto e chiave con stemma, con modanatura 
su piedritti ed arco e con base dei piedritti e 
imposte dell'arco decorate (vedi particolari a 
pago 109, 121). 

pagina 42 - foto n° 24 
Portale della Biblioteca del Castello Ducale 
con arco a tutto sesto e chiave con serraglia. 

pagina 43 - foto n° 25 
Portale con arco a tutto sesto monolitico e 
lunetta murata. 

pagina 44 - foto n° 26 
Portale interno architravato, con modanatura 
su piedritti e architrave, con volute laterali. 
~architrave è decorato (vedi particolari a pago 
110, 119). 

pagina 45 - foto n° 27 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
serraglia. 

pagina 46 - foto n° 28 
Portale con arco a sesto leggermente 
ribassato e chiave con stemma, con 
modanatura su piedritti ed arco e base del 
piedritto e imposte dell'arco decorate. 

pagina 47 - foto n° 29 
Portale con arco a tutto sesto, chiave con 
decorazioni, con base del piedritto e imposte 
dell'arco decorate (vedi particolari a pago 101, 
116). 

pagina 48 - foto n° 30 
Portale con arco a sesto leggermente 
ribassato e chiave con stemma, con 
modanatura su piedritti ed arco e base del 
piedritto decorata (vedi particolari a pago 91 , 
117). 

pagina 49 - foto n° 31 
Portale architravato con modanatura su 
piedritti ed architrave. La forma particolare 
dell'incrocio tra architrave e piedritti è dovuta 
ad un errore di montaggio. 

pagina 50 - foto n° 32 
Portale con arco a sesto leggermente 
ribassato e chiave con stemma, con base del 
piedritto e imposte dell'arco decorate (vedi 
particolare a pago 103). E' sormontato da un 
ovolo. 

pagina 51 - foto n° 33 
Portale con arco a sesto leggermente 
ribassato e chiave con stemma, con 
modanatura su piedritti ed arco e base del 
piedritto e imposte dell'arco decorate (vedi 
particolare a pago 105) E' sormontato da un 
ovolo. 

pagina 52 - foto n° 34 
Portale stile barocco con arco a sesto 
ribassato e chiave con stemma, con 
modanatura su piedritti ed arco, con volute 
laterali e base del piedritto decorate. 
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pagina 53 - foto n° 35 
Portale con arco a tutto sesto e serraglia in 
chiave. Il portale immette nella corte 
dell'edificio. 

pagina 54 - foto n° 36 
Portale con arco a tutto sesto, chiave con 
decorazioni, con base del piedritto e imposte 
dell'arco decorate. Dalla corte immette al 
giardino. 

pagina 55 - foto n° 37 
Portale della "Cantina del Duca" con arco a 
tutto sesto e chiave con lo stemma della 
Famiglia Guevara (vedi particolare a pago 82). 

pagina 56 - foto n° 38 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con modanatura su piedritti ed arco 
e base del piedritto e imposte dell'arco 
decorate. E' sormontato da un ovolo. 

pagina 57 - foto n° 39 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con modanatura su piedritti ed arco. 

pagina 58 - foto n° 40 
Porta e lucerna architravate in pietra. E' 
presente il motto: AD 1850 S.A.A. 

pagina 59 - foto n° 41 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
decorazione floreale. 

pagina 60 - foto n° 42 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con modanatura nell'intradosso di 
piedritti ed arco. 

pagina 61 - foto n° 43 
Portale architravato con lucerna con 
decorazioni sulla parte alta dei piedritti e con 
basi dei piedritti decorate (vedi particolari a 
pag.114,118). 

pagina 62 - foto n° 44 
Portale con arco a sesto ribassato, con 
modanatura su piedritti ed arco e base del 
piedritto, imposte dell'arco e chiave decorate 
(vedi particolare a pago 93). 

pagina 63 - foto n° 45 
Portale con arco a sesto ribassato, con 
modanatura su piedritti, arco, base del 
piedritto e imposte dell'arco e con chiave 
decorata (vedi particolare a pago 104). 

pagina 64 - foto n° 46 
Portale con arco a sesto ribassato e chiave 
con stemma, con modanatura su piedritti, 
arco, base del piedritto e imposte dell'arco 
(vedi particolare a pago 103). 

pagina 65 - foto n° 47 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
serraglia. Con piedritti simili a pilastri. 

pagina 66 - foto n° 48 
Portale con arco a sesto ribassato e chiave 
con stemma, con modanatura su piedritti, 
arco e base del piedritto. Lo stemma reca la 
data AD 1859. 

pagina 67 - foto n° 49 
Portale con arco a sesto ribassato e chiave 
con stemma, con base del piedritto decorata 
(vedi particolare a pago 96). 

pagina 68 - foto n° 50 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con modanatura su piedritti ed arco, 
con imposte a forma di capitelli. Nello stemma 
il motto: G.M. (probabilmente iniziali di 
Giannandrea Macchiarelli) (vedi particolare a 
pago 99). 

pagina 69 - foto n° 51 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con base del piedritto e imposte 
dell'arco decorate (vedi particolare a pago 
124). 

pagina 70 - foto n° 52 
Portale con arco a sesto ribassato e chiave 
con stemma, con imposte dell'arco decorate e 
modanatura (vedi particolari a pago 95 e a 
pago 123). 

pagina 71 - foto n° 53 
Portale con arco a sesto ribassato e chiave 
con stemma (vedi particolare a pago 105). 
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pagina 72 - foto n° 54 
Portale con arco a tutto sesto con 
mascherone in chiave, con modanatura su 
piedritti ed arco e base del piedritto e imposte 
dell'arco decorate (vedi particolari a pago 84, 
115 e 120). 

pagina 73 - foto n° 55 
Portale con arco a sesto ribassato e chiave 
con stemma, con modanatura su piedritti ed 
arco e base del piedritto e imposte dell'arco 
decorate (vedi particolare a pago 113). 

pagina 74 - foto n° 56 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
decorazione, con base del piedritto e imposte 
dell'arco decorate. 

pagina 75 - foto n° 57 
Portale che immette in un cortile interno con 
arco a tutto sesto e serraglia in chiave, con 
modanatura su piedritti ed arco. 

pagina 76 - foto n° 58 
Portale con arco a sesto ribassato, con 
modanatura su piedritti ed arco. 

pagina 77 - foto n° 59 
Portale interno ad un cortile con arco a tutto 
sesto e chiave con serraglia, con modanatura 
su piedritti ed arco. 

pagina 78 - foto n° 60 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con modanatura su piedritti ed arco 
e base del piedritto e imposte dell'arco 
decorate. E' sormontato da un ovolo. 

pagina 79 - foto n° 61 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
serraglia, con modanatura su piedritti ed arco. 

pagina 80 - foto n° 62 
Portale con arco a tutto sesto e chiave con 
stemma, con modanatura su piedritti ed arco 
e base del piedritto e imposte dell'arco 
decorate. E' sormontato da un ovolo (vedi 
particolare a pago 98). 

STEMMI E PARTICOLARI DEI PORTALI 
NEL CENTRO ANTICO 

pagina 81 - foto n° 63 
Stemma gentilizio su testa di cherubino 
(secolo XVII) in chiave dell'arco del portale di 
via Lastene n° 12 (vedi pago 29). 

pagina 82 - foto n° 64 
Stemma della Famiglia Guevara in chiave 
dell'arco del portale della "Cantina del Duca" 
(vedi pago 55). 

foto n° 65 
Chiave dell'arco con stemma della 
Confraternita dei Francescani di S. Agata e 
con le sigle B.S. F.P. posto su testa di 
cherubino, appartenente al portale in via 
Urbano Patella n° 21 (vedi pago 19). 

pagina 83 - foto n° 66 
Chiave dell'arco con stemma della 
Confraternita della Buona Morte, recante la 
data: 1857, appartenente al portale in via 
Francesco Mele n° 1. 

pagina 84 - foto n° 67 
Mascherone del portale in via Domenico 
Pietropaoli n° 5 (vedi pago 72), recante la data: 
1870 e la scritta Sera fino Nigra. 

pagina 85 - foto n° 68 
Chiave dell'arco con stemma sormontato da 
testa e recante la data: 1885, appartenente al 
portale in via Sanniti n° 10. 

pagina 86 - foto n° 69 
Chiave dell'arco con stemma sormontato da 
corona in rilievo e vuota, e recante la figura di 
un leone rampante, appartenente al portale in 
via Eugenio Patrizio n° 3 (Datato 1874 e 
siglato A.M.). 

pagina 87 - foto n° 70 
Chiave dell'arco con stemma raffigurante un 
pellicano, appartenente al portale in piazza 
Conti di Loretello n° 6. 
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pagina 90 - foto n° 71 
Chiave dell'arco con stemma recante la figura 
di un leone rampante, il motto: FORTIS IN 
BELLO e la data 1870, appartenente al 
portale in via Eugenio Patrizio n° 48. 

pagina 91 - foto n° 72 
Chiave dell'arco con stemma recante la figura 
di un leone rampante, appartenente al portale 
in via Giulia Mammea n° 22 (vedi pago 48). 

pagina 92 - foto n° 73 
Chiave dell'arco con stemma recante la figura 
di un animale rampante (liocorno), 
appartenente al portale in via Torino n° 4 (vedi 
pag.22). 

pagina 93 - foto n° 74 
Chiave dell'arco con stemma recante la figura 
di un animale rampante (liocorno), 
appartenente al portale in via San Domenico 
n° 27 (vedi pago 62). 

foto n° 75 
Chiave dell'arco con stemma recante la figura 
di un animale rampante (liocorno), 
appartenente al portale in via Annunziata n° 
53. 

pagina 94 - foto n° 76 
Chiave dell'arco con stemma sormontato da 
corona e recante un cartiglio trasversale con il 

. motto: LlBERTAS, appartenente al portale in 
via Montegirone n° 20. 

pagina 95 - foto n° 77 
Chiave dell'arco con stemma recante un 
serpente che cinge un piedistallo sormontato 
da corona, appartenente al portale in via San 
Pietro n° 15. Il portale è datato 1911 (vedi pago 
70). 

pagina 96 - foto n° 78 
Chiave dell'arco con stemma recante una 
mucca, appartenente al portale in via 
Francesco Mele n° 32 (vedi pago 67). 

pagina 97 - foto n° 79 
Chiave dell'arco con stemma sormontato da 

corona recante la figura antropomorfa di una 
scimmia, appartenente al portale in via San 
Pietro n° 4. 

pagina 98 - foto n° 80 
Chiave dell'arco con stemma sormontato da 
corona, appartenente al portale in via Michele 
Lombardi n° 18 (vedi pago 80). 

foto n° 81 
Chiave dell'arco con stemma recante" 
un'aquila e sormontato da un piccolo elmo, 
appartenente al portale in piazza Guido 
Paglia n° 5 (vedi pago 34). 

pagina 99 - foto n° 82 
Chiave dell'arco con stemma raffigurante un 
albero, recante il motto: G.M. (probabilmente 
iniziali di Giannandrea Macchiarelli), appart. al 
portale in via San Pietro n° 5 (vedi pago 68). 

pagina 100 - foto n° 83 
Chiave dell'arco con decorazione floreale, 
appartenente al portale in via SS. Giorgio e 
Giuliano n° 1. 

foto n° 84 
Particolare della decorazione floreale del 
portale in via San Domenico n° 2 (vedi pago 
17). 

pagina 101 - foto n° 85 
Chiave dell'arco con decorazione floreale 
appartenente al portale in via Giulia Mammea 
n° 16 (vedi pago 47). Chiavi dell'arco simili si 
ritrovano in via Peschiera, Via Santissimi 
Giorgio e Giuliano ed in alcuni portali a Troia. 

foto n° 86 
Architrave con decorazione (frammento 
erratico attribuito al periodo romano) in via 
San Domenico n° 30. 

pagina 102 - foto n° 87 
Chiave dell'arco decorata con pigna 
appartenente al portale in via Roma n° 19 
(vedi pago 36). 
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foto n° 88 Stemma 
raffigurante tre monti, appartenente al portale 
in via Capodimonte n° 1. Stesso stemma si 
trova in via Cervaro n° 9. 

pagina 103 - foto n° 89 
Stemma con decorazione floreale recante le 
iniziali M.R. (probabilmente iniziali di Marco 
Rossomandi), appartenente al portale in via 
Gaetano Cera n° 1 (vedi pago 64). 

foto n° 90 
Chiave dell'arco decorata, sormontata da 
corona e recante le iniziali A. C. 
(probabilmente iniziali di Aniello Cerrato, 
oriundo di Bagnoli), appartenente al portale in 
via San Procopio n° 10 (vedi pago 50). 

pagina 104 - foto n° 91 
Chiave dell'arco con decorazione recante la 
data: A. D. 1884 e le iniziali: P.M ., 
appartenente al portale in via Pietro della 
Scalera n° 20. 

foto n° 92 
Decorazione appartenente al portale in piazza 
Municipio n° 2 . 

pagina 105 - foto n° 93 
Decorazione con piccolo stemma recante tre 
stelle, appartenente al portale in via Tiberio 
Durante n° 19 (vedi pago 71). 

foto n° 94 
Chiave dell'arco con stemma recante 
decorazione di corporazione (metro e forbici), 
la data: A. D. 1870 e le iniziali: L.C. 
(probabilmente iniziali di Lorenzo Cerrato 
figlio di Annibale), appartenente al portale in 
via San Procopio n° 11 (vedi pago 51). Lo 
stesso motivo decorativo trovasi in via San 
Procopio n° 18. 

pagina 106 - foto n° 95 
Chiave dell'arco con decorazioni recante la 

data: 1868 e le iniziali: C.S. , appartenente al 
portale in via Marcantonio Verzilli n° 1. 

pagina 107 - foto n° 96 
Decorazione con fiore stilizzato, appartenente 
al portale in via Lastene n° 14. 

foto n° 97 
Chiave dell'arco con decorazione raffigurante 
una lira capovolta, appartenente al portale in 
via Torre Nuova n° 36. 

pagina 108 - foto n° 98 
Chiave dell'arco con stemma privo di 
raffigurazioni, appartenente al portale in via 
Giacinto Alfieri n° 25 (vedi pago 20). 

pagina 109 - foto n° 99 
Chiave dell'arco con stemma privo di 
raffigurazioni, appartenente al portale in via 

. Roma n° 40 (vedi pago 39). 

pagina 110 - foto n° 100 
Voluta laterale destra del portale interno in via 
Giacinto Alfieri n° 25 (vedi pago 44). 
Diversamente dalle altre ha la superficie 
levigata e presenta una pigna. 

pagina 111 - foto n° 101 
Voluta laterale destra appartenente al portale 
esterno in via Giacinto Alfieri n° 25 (vedi pago 
20). Medesime volute si trovano: nel portale 
interno di via Giacinto Alfieri n° 25, al portale 
con l'apertura murata in via San Procopio snc, 
in via San Procopio n° 18, in via Cavour n° 7 
e all'arco di Porta Maggiore. 

pagina 112 - foto n° 102 
Voluta laterale destra appartenente al portale 
con l'apertura murata in via San Procopio snc 
(vedi pago 26). 

pagina 113 - foto n° 103 
Base del piedritto con decorazione floreale, 
appartenente al portale in piazza Emanuele 
Marseglia n° 4 (vedi pago 73). 

pagina 114 - foto n° 104 
Base del piedritto con decorazione floreale, 
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appartenente al portale in via San Domenico 
n° 25 (vedi pago 61). Medesime decorazioni si 
trovano nei portali di via San Domenico n° 32 
e via San Procopio n° 18. 

pagina 115 - foto n° 105 
Base del piedritto con decorazione 
raffigurante una lira capovolta, appartenente 
al portale in via Domenico Pietropaoli n° 5 
(vedi pago 72). 

pagina 116 - foto n° 106 
Pietra nell'imposta con decorazione floreale, 
appartenente al portale in via Giulia Mammea 
n° 16 (vedi pago 47). 

foto n° 107 
Base del piedritto decorata a bugnato, 
appartenente al portale in vià Giulia Mammea 
n° 16 (vedi pago 47). 

pagina 117 - foto n° 108 
Decorazione con motivi floreali, posta 
nell'intradosso del piedritto del portale in via 
Giulia Mammea n° 22 (vedi pago 48) . E' l'unico 
portale di Bovino che presenta tale 
caratteristica. 

pagina 118 - foto n° 109 
Decorazione del piedritto del portale in via 
San Domenico n° 25 (vedi pago 61). 
Medesime decorazioni sono nei portali in via 
San Domenico n° 32 e via San Procopio n° 18. 

pagina 119 - foto n° 110 
Figura di testa umana posta sulla parte 
laterale destra del portale interno in via 
Giacinto Alfieri n° 25 (vedi pago 44). 

pagina 120 - foto n° 111 
Pietra nell 'imposta decorata con un cuore, 
appartenente al portale in via Domenico 
Pietropaoli n° 5 (vedi pago 72). 

pagina 121 - foto n° 112 
Pietra nell'imposta con rosetta a disegno 
concentrico, appartenente al portale in via 
Roma n° 40 (vedi pago 39). 

' - 1 pagina 122 - foto n° 113 
Pietra , n~ll'imposta Sx con decorazione a 
ros~tt-a~" ,appartenente al portale in piazza 
Duomo n° 4 (vedi pago 37). Il portale è datato 
1844. 

pagina 123 - foto n° 114 
Pietra ' nell'imposta a forma di capitello, 
appàrte-nènfe al portale In piazza Guido 
Paglia n° B'(vedi pago 34). 

foto n° 115 
Pietra , nell'imposta Sx con decorazione 
floreale:, appartenente al portale in via San 
Pietro n° 15 (vedi pago 70) . 

pagina 124 - foto n° 116 
Pietra nell 'imposta . Dx con decorazione 
animale raffigurante un leone alato, 
appartenente al portale in via San Pietro n° 38 
(vedi pago 69). 

PORTALI FUORI DAL CENTRO ANTICO 

pagina 125 - foto n° 117 
Portale con arco a tutto sesto e serraglia. in 
chiave, con modanatura su piedritti ed arco, 
basi dei piedritti decorate e imposte a formp di 
capitelli. 

pagina 126 - foto n° 118 
Portale con arco a sesto ribassato e stemma 
in chiave, con modanatura su ptedritti ed arco 
(vedi particolare a pago 158). 

pagina 127 - foto n° 119 
Portale con arco a tutto sesto e serraglia in 
chiave, con modanatura su piedritti ed arco e 
basi dei piedritti decorate. 

pagina 128 - foto n° 120 
Portale con arco a tutto sesto e serraglia in 
chiave, con modanatura su piedritti ed arco, 
basi dei piedritti decorate e imposte a forma di 
capitelli. E' sormontato da un ovolo di grandi 
dimensioni. 
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pagina 129 - foto n° 121 
Portale con arco a sesto ribassato e stemma 
in chiave, con modanatura su piedritti ed arco. 

pagina 130 - fotO n° 122 
Portale con arco a sesto ribassato e serraglia 
in chiave, con modanatura su piedritti ed arco. 

pagina 131 - foto n° 123 
Portale con arco a tutto sesto e cartiglio in 
chiave, con modanatura su piedritti ed arco, 
basi dei piedritti decorate e imposte a forma di 
capitelli. 

pag ina 132 - foto n° 124 
Portale con arco a sesto ribassato e stemma 
in chiave, con modanatura su piedritti ed arco, 
con volute laterali e con le basi dei piedritti 
decorate (vedi particolare a pago 162). 

pagina 133 - foto n° 125 
Portale con arco a sesto ribassato e serraglia 
in chiave, con le basi dei piedritti decorate. 

pagina 134 - foto n° 126 
Portale con arco a sesto ribassato e stemma 
in chiave, con modanatura su piedritti ed arco 
e imposte dell'arco decorate con rosette. E' 
sormontato da un ovolo. 

pagina 135 - foto n° 127 
Portale architravato con lucerna, con 
modanatura su piedritti ed architrave, con 
stemma riportante la data: A. D. o. 1862 e con 
le basi dei piedritti decorate. 

pagina 138 - foto n° 128 
Portale con arco a sesto ribassato e stemma 
in chiave, con modanatura su piedritti ed arco 
e imposte dell'arco decorate con rosette. E' 
sormontato da . un ovolo (vedi particolare. a 
pago 161). 

pagina 139 - foto n° 129 
Portale con lucerna realizzato in pietra senza 
modanatura ma bocciardata. 

pagina 140 - foto n° 130 
Portale con arco a sesto ribassato e stemma 

in chiave riportante la data: 1864, con le basi 
dei piedritti decorate e con modanatura su 
piedritti ed arco. E' sormontato da un ovolo. 

pagina 141 - foto n° 131 
Portale · cOn arco a tutto sesto -e-serraglia in 
chiave riportante la data: A.D. 1838. 

pagina 142 - foto n° 132 
Portale cdn arco' a"se'sto ribassato e stemma 
in chiave,' con modanatura su piedritti ed arco, 
con basi dei piedritti e concio a metà piedritto 
con decorazioni. 

pagina 143 - foto n° 133 
Portale con arco ' a tutto sesto e serraglia in 
chiave, con modanatura su piedritti ed arco e 
imposte a forma di capitelli. E' sormontato da 
un ovolo ·di form~fctrcolare. 

pagln~ 144 - foto n° 134 
Portale con arco ci tl:Jtto sesto e stemma in 
chiave, con modanatura su piedritti ed arco e 
con basi dei piedritti e imposte dell'arco 
decorate con rosette. .' 

pagina 145 - foto n° 135 
Ampio portale con arco a sesto· ribassato e 
serraglia in chiave. 

pagina 146 - foto n° 136 
Ampio portale con arco a sesto ribassato e 
serraglia in chiave · decorata con una lira 
capovolta. 

pagina 147 - foto n° 137 
Pozzo in località "Contrada Fattori" 
sormontato da uno stemma (vedi particolare a 
pago 167). 

foto n° 138 
Pozzo in località "Fornaci" Famiglia Durante. 

pagina 148 - foto n° 139 
Portale con arco a tutto sesto e stemma in 
chiave, con modanatura decorata su piedritti 
ed arco e con basi dei piedritti e imposte 
dell'arco decorate con rosette (vedi particolare 
a pago 156). E' uno dei pochi portali strombati. 
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pagina 149 - foto n° 140 
Ampio portale con arco a sesto ribassato e 
serraglia in chiave con la data: AD. 1858. 

pagina 150 - foto n° 141 
Ampio portale d'ingresso alla masseria "Torre 
Guevara" in agro di Orsara, con 'arco a tutto 
sesto e imposte a forma di capitelli. 

pagina 151 - foto n° 142 
Ampio portale con arco a sesto ribassato e 
stemma in chiave con la data: AD. 1840. 

pagina 152 - foto n° 143 
Ampio portale con arco a tutto sesto 
ribassato e serraglia in chiave. 

STEMMI E PARTICOLARI DEI PORTALI 
FUORI DAL CENTRO 

pagina 153 - foto n° 144 
Chiave dell'arco con stemma della Famiglia 
Guevara appartenente al portale in via 
Castello n° 24 (ex via Dante). 

pagina 154 - foto n° 145 
Stemma in chiave dell'arco, con piccola testa 
di fanciullo, appartenente al portale in via 
Giuseppe Mazzini n° 3. 

pagina 155 - foto n° 146 
Stemma in chiave dell'arco, 'sormontante testa 
di fanciullo, con le iniziali C.G. e la data: 1870, 
appartenente al portale in via Castello n° 15 
(ex via Dante). 

pagina 156 - foto n° 147 
Chiave dell 'arco con stemma avente 
caratteristiche borboniche, appartenente al 
portale in via Nazional~ n° 78 (vedi pago 148). 

pagina 157 - foto n° 148 
Chiave,dell'arco con stemma decorato (leone 
rampante, albero, spada e tre fiori) , recante le 
iniziali P.M. e la data:" 1863 appartenente al 
portale in corso Vittorio Emanuele Il n° 51 
(famiglia Procaccini). 

pagina 158 - foto n° 149 
Stemma recante le inizial i A.L. e la data: AD. 
1862 appartenente al portale in via Castello 
n° 7 - ex via Dante - (vedi pago 126). 

pagina 159 - foto n° 150 
Stemma in chiave dell'arco appartenente al 
portale in corso Vittorio Emanuele Il n° 69. 

pagina 160 - foto n° 151 
Architrave decorato con motivi floreali in via 
Florestano Rossomandi n° 8. 

foto n° 152 
Stemma in chiave dell'arco recante la data: 
AD. 1860 e la sigla F.L. , appartenente al 
portale in corso Vittorio Emanuele Il n° 16. 

pagina 161 - foto n° 153 
Chiave dell'arco con stemma a decorazioni 
floreali del portale in via Cavour n° 1. 

foto n° 154 
Chiave dell'arco con stemma a decorazioni 
floreali appartenente al portale in corso 
Vittorio Emanuele Il n° 11 (vedi pago 138). 

pagina 162 - foto n° 155 
Voluta Dx a decorazioni floreali , del portale in 
via Cavour n° 7 (vedi pago 132). 

pagina 163 - foto n° 156 
Chiave dell'arco con stemma appartenente al 
portale in via Castello n° 3 (ex via Dante). 

pagina 164 - foto n° 157 
Chiave dell'arco con stemma traforato 
appartenente al 'portale in corso Vittorio 
Emanuele Il n° 66. 

STEMMI E MEMORIE DI PIETRA 

pagina 165 - foto n° 158 
Stemma murato sulla "Fontana Borbonica" -
ponte Bovino (Trafugato da ignoti nel 2001). 

pagina 166 - foto n° 159 
Stemma della Famiglia Guevara, che sovrasta 
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una piccola testa, sormontato da una corona 
a rilievo e vuota, recante i motti: BUEN 
LADRON e ANTES MORIR aUE ENSVCIAR 
EL BIVIR. Lo stemma è murato nei pressi di 
via Guevara n° 5. 

pagina 167 - foto n° 160 
Stemma sormontato da una piccola testa, 
posto sopra al pozzo sito in contrada "Fattori" 
(vedi pago 147). 

pagina 168 - foto n° 161 
Stemma nobiliare murato sulla porta 
principale di accesso al palazzo nel cortile del 
Castello Ducale. Lo stemma è sormontato da 
una piccola testa ed è diviso in tre settori: in 
quello di destra (la metà) sono rappresentati 
due leoni rampanti, nella metà in alto a 
sinistra una testa di leone rampante e nella 
metà in basso a sinistra vi sono raffigurati tre 
speroni. 

pagina 169 - foto n° 162 
Stemma murato sulla biblioteca del Castello 
Ducale, raffigurante un braccio con la mano 
che tiene una chiave ed una spada. Stemma 
simile, anche se con l'immagine speculare, è 
quello della Confraternita dei Francescani di 
S. Agata. Vi è incisa una sigla: F.P.P e la data: 
1651. 

pagina 170 - foto n° 163 
Stemma del Vescovo Farace (il motto inciso è: 
FRANCISCO XAVERIO FARACE BOVINEN 
EPISCOPO), murato in piazza Duomo 
(Episcopio). Identico stemma si ritrova murato 
nella masseria "Dota" in contrada "San 
Lorenzo". 

pagina 171 - foto n° 164 
Stemma Vescovile murato nella masseria 
Dota in contrada "San Lorenzo". 

pagina 172 - foto n° 165 
Stemma nobiliare inciso ad altorilievo su una 
lapide murata nel cortile del Castello Ducale. 

pagina 173 - foto n° 166 
Stemma (probabilmente vescovile) murato in 
una "masseria" in contrada Radogna. 

pagina 174 - foto n° 167 
Stemma Vescovile (Vescovo Galderisio) 
murato nella masseria Dota in contrada "San 
Lorenzo". 

pagina 175 - foto n° 168 
Stemma posto sul portale in via Appula n° 1. 
Uno stemma simile, datato 1911, è posto in 
via San Pietro n° 15 (vedi pago 95). 

pagina 176 - foto n° 169 
Stemma murato in via Annunziata n° 3. 
Analogo stemma si trova nella chiesa del SS. 
Rosario recante il motto Vescovo Pisani Vino 

foto n° 170 
Frammento decorato con due leoni rampanti, 
raffigurazione ritrovata in uno stemma del 
castello ducale (vedi pago 168), murato in via 
Montegirone n° 20. 

pagina 177 - foto n° 171 
Stemma nobiliare murato in via Giustiniani n° 27, 
raffigurante un braccio con la mano che tiene 
una chiave ed una spada (Confraternita dei 
Francescani di S. Agata), con aggiunta di tre 
speroni (o fiori). 

foto n° 172 
Formella ovoidale murata in via Carlo Rocco 
n° 24. Vi è inciso il motto: POR BIEN VER. 

pagina 178 - foto n° 173 
Formella con raffigurazione di grifone alato, 
testa di aquila su corpo di leone, di sicura 
origine medievale, murata. Rampa Otacilia n° 2. 

foto n° 174 
" 

Frammento di Mortaio probabilmente di epoca 
Romana, con raffigurazione antropomorfa, 
inglobato alla fontana a stella nella Villa 
Comunale. 

pagina 179 - foto n° 175 
Lapide raffigurante un bovaro che ara con una 
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coppia di buoi, probabilmente un'urna 
cineraria, murata in via Lastene n° 20. 

foto n° 176 
Mascherone murato in via Giovanni Barone 
sopra il n° 13. 

pagina 180 - foto n° 177 
Beccatello (Gattello) con figura di leone, posto 
sotto il balcone di via Giacinto Alfieri n° 25. 

foto n° 178 
Pietra con gancio fermaporta, con 
decorazione floreale, appartenente al portone 
principale del Castello Ducale. 

pagina 181 - foto n° 179 
Beccatello (Gattello) con figure antropomorfe, 
una per ogni fianco, più una terza frontale, 
posto sotto il balcone di via Pietro Della 
Scalera n° 20. 

pagina 182 - foto n° 180 
Pietre scolpite inglobate nello spigolo della 
Cattedrale verso via San Marco. Una pietra 
con raffigurata una croce verso la piazza del 
Duomo ed una raffigurante un volto umano su 
via San Marco. 

. pagina 183 - foto n° 181 
Figura antropomorfa (Mascherone) scolpita 
nella pietra della parte alta di un cantonale fra 
via Domenico Pietropaoli e via San Martino. 

pagina 186 - foto n° 182 
Figura antropomorfa (Mascherone) scolpita 
nella pietra di un cantonale in via Eugenio 
Patrizio (civico 48). 

pagina 187 - foto n° 183 
Figura antropomorfa (Mascherone) scolpita 
nella pietra di un cantonale in ~ia San Marco. 

pagina 188' - foto n° 184 
Figura antropomorfa (Mascherone) scolpita in 
alto alla smussatura delle pietre di un 
cantonale del Palazzo Lucarelli in località 
"Radogna". 

pagina 189 - foto n° 185 
Scimmia con caratteristiche antropomorfe, 
scolpita nella pietra di un cantonale in via 
Annunziata n° 9. Reca la data: 1867, e la 
scritta: "LE TA TTTARITT" LA FATTO 
DELLILO 

pagina 190 - foto n° 186 
Mascherone con anello di metallo, murato 
all'esterno dell'edificio di via Torino n° 4. 

pagina 191 - foto n° 187 
Mascherone con anello di metallo, murato nel 
cortile di via Torino n° 4. 

pagina 192 - foto n° 188 
Una delle due colonne, poste ai lati del portale 
in via Torino n° 4. 

LA PIETRA NEI PARTICOLARI 

pagina 193 - foto n° 189 
Loggiato con 13 arcate a tutto sesto e colonne 
in pietra, appartenente al palazzo in via Carlo 
Rocco n° 38 e visibile da via Fontana. 

pagina 194 - foto n° 190 
Loggetta di 5 arcate a tutto sesto poggianti su 
pilastrini poligonali in pietra con capitelli di ordine 
Dorico-Toscano (secolo XVII) , appartenente ad 
un edificio in via Annunziata n° 38. 

foto n° 191 
Loggetta con 2 arcate a tutto sesto e colonne 
in pietra, appartenente ad un edificio in via 
Francesco Mele. 

pagina 195 - foto n° 192 
Loggetta con 2 arcate a tutto sesto e colonne 
in pietra, appartenente ad un edificio che dà 
su via Carlo Rocco. 

foto n° 193 
Parte terminale del campanile neoclassico a 
due piani della Chiesa del Carmine, realizzato 
nel 1844. 

pagina 196 - foto n° 194 
Particolare delle modanature in pietra 
dell 'edificio in Via San Domenico n° 9. 

PORTALI E STEMMI DI BOVINO 208 





Finito di stampare 
nel mese di Marzo 2004 

presso: Grafiche Quadrifoglio snc 
Foggia, Via Trento, 24 - Telefax 0881.779837 






	Binder4.pdf
	1
	2
	3
	4
	5

	Binder5
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016

	Binder3
	Binder2.pdf
	1
	2
	3
	4
	5

	Binder1
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	pag. 100
	pag. 101
	pag. 102
	pag. 103
	pag. 104
	pag. 105
	pag. 106
	pag. 107
	pag. 108
	pag. 109
	pag. 110
	pag. 111
	pag. 112
	pag. 113
	pag. 114
	pag. 115
	pag. 116
	pag. 117
	pag. 118
	pag. 119
	pag. 120
	pag. 121
	pag. 122
	pag. 123
	pag. 124
	pag. 125
	pag. 126
	pag. 127
	pag. 128
	pag. 129
	pag. 130
	pag. 131
	pag. 132
	pag. 133
	pag. 134
	pag. 135
	pag. 136
	pag. 137
	pag. 138
	pag. 139
	pag. 140
	pag. 141
	pag. 142
	pag. 143
	pag. 144
	pag. 145
	pag. 146
	pag. 147
	pag. 148
	pag. 149
	pag. 150
	pag. 151
	pag. 152
	pag. 153
	pag. 154
	pag. 155
	pag. 156
	pag. 157
	pag. 158
	pag. 159
	pag. 160
	pag. 161
	pag. 162
	pag. 163
	pag. 164
	pag. 165
	pag. 166
	pag. 167
	pag. 168
	pag. 169
	pag. 170
	pag. 171
	pag. 172
	pag. 173
	pag. 174
	pag. 175
	pag. 176
	pag. 177
	pag. 178
	pag. 179
	pag. 180
	pag. 181
	pag. 182
	pag. 183
	pag. 184
	pag. 185
	pag. 186
	pag. 187
	pag. 188
	pag. 189
	pag. 190
	pag. 191
	pag. 192
	pag. 193
	pag. 194
	pag. 195
	pag. 196
	pag. 197
	pag. 198
	pag. 199
	pag. 200
	pag. 201
	pag. 202
	pag. 203
	pag. 204
	pag. 205
	pag. 206
	pag. 207
	pag. 208
	pag. 209
	pag. 210
	pag. 211
	pag. 212
	pag. 213





