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Solitamente, parlando di beni culturali, intendiamo riferirci a grandi opere esi
stenti sul territorio. Vi sono, però, tanti altri segmenti di storia civile che, fusi armo
nicamente nell'arredo urbano, danno certamente un notevole contributo all'indivi:
duazione della storia, della cultura, della religiosità e degli ovvii riverberi sul piano 
locale di problematiche ed avvenimenti di rilevanza nazionale ed europea. 

E' il caso delle edicole devozionali: un gran numero, dedicate a S. Michele, so
no il segno del terrore dei terremoti, che causarono grandi distruzioni, fra cui quel
lo famoso del 1627; altre edicole sono chiaramente legate all'avvicendarsi di potenti 
ordini religiosi, che tanto condizionarono non solo la vita della comuntà, ma anche 
lo stesso assetto urbano. 

Lo studio intende evidenziare l'esistenza e l'entità di un bene culturale, di un 
patrimonio che, pur partendo da aspetti riguardanti la religiosità, l'arte, il gusto o an
che la munificenza o la credulità popolare, può dare da questo punto di vista uno 
spaccato della nostra storia. Ma vuole anche porre l'impellente esigenza di salva
guardia sia dalla distruzione (ogni volta che si abbatte o si restaura un manufatto) sia 
dal degrado; bene farebbero i pubblici poteri a rivolgere maggiore attenzione a que
ste cose. 

La ricerca è stata condotta da Armando Gravina e Silvana Del Carretto; il pri
. mo, noto cultore di problemi di storia locale, animatore di iniziative culturali ed auto

re di numerosi studi di archeologia sul nostro territorio, la seconda, apprezzata ricer
catrice e autrice di studi a c~rattere etnografico. 
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Un particolare ringraziamento va al Prof. Giorgio OTRANTO per la dotta ed 
interessante prefazione al volume. L'edizione di quest'opera si inquadra in un più 
ampio programma di promozione culturale del CS.P.CR. della Regione Puglia 
che, fra l'altro, sta patrocinando la compilazione di un "Catalogo ragionato dei beni 
culturali" (di carattere archeologico) di prossima pubblicazione, a cui stanno lavoran
do i ricercatori e gli studiosi, anche a livello universitario, esperti del mondo antico 
e conoscitori del ruolo che la nostra terra ha avuto nel processo di civilizzazione dal
la preistoria ad epoca storica. 

In tal modo pensiamo di offrire alla nostra comunità un valido strumento per 
una fruizione seria ed approfondita del patrimonio arche010gico esistente nel locale 
Museo, e crediamo, nello stesso tempo, di poter mettere a disposizione degli specia
listi una documentazione tanto valida quanto importante per lo studio del nostro terri 
torio. 

Con queste iniziative il CS.P.CR. della Regione Puglia va ad inserirsi nel 
vivace ambiente culturale di San Severo, che ormai vanta una consolidata tradizione 
di promozione nel campo della ricerca, della salvaguardia, della fruizione e riflessio
ne sui beni culturali del territorio, per cui a noi appare sempre più doveroso incre
mentare ulteriori e significativi passi su questa lunga, difficile e pur tuttavia affasci
nante strada del progresso scientifico e culturale. 

ANTONIO CARAFA 
Direttore CSPCR 

di San Severo 





PRESENTAZIONE 

Nella scena iniziale de L'avventura d'un povero cristiano, ambientata a Sulmo
na nel 1294, compare, tra l'altro, "un'edicola con un'immagine sacra, davanti alla 
quale arde un lumino ad olio", protetta da una grata nella quale un personaggio del 
dramma siloniano (fra' Clementino) infila un ramo d'albero. In un'altra scena, que
sta volta ambientata a Napoli, Ignazio Silone mette in bocca ad un anonimo chierico 
queste parole: "Quest'anno sono arrivati dagli Abruzzi più zampognari del solito. Se 
ne vedono ad ogni crocicchio e davanti alle edicole sacre". 

E proprio davanti ad un'edicola, che raffigura "a Madonna d' 'e rrose", si 
svolge il drammatico monologo di Filumena Marturano, noto personaggio del teatro 
di Eduardo De Filippo, la quale accortasi di essere incinta e assalita dal dubbio se 
dare alla luce un illegittimo o abortire, si rivolge alla Madonna ("L'affruntaie accus
sì: C'aggi'a fà? Tu saie tutto .... ") e si sente misteriosamente rispondere: " 'E figlie 
so' ffiglie!". E' quasi superfluo aggiungere che, dopo quell'intervento, Filumena 
sceglie la via della maternità. 

I testi di Silone e De Filippo, ai quali tanti altri della letteratura italiana se ne 
potrebbero aggiungere, mostrano quanto diffuso sia il fenomeno dell'edicola e qua
le valore ad essa attribuisca il popolo. 

Nel centro storico di tante città italiane, soprattutto meridionali, e penso in pri
ma istanza a Napoli e a Bari, dove la vita si svolge più fuori che dentro le abitazioni, 
le edicole di ventano momenti di aggregazione religiosa e sociale e i Santi e le Ma
donne finiscono con l'essere i confidenti segreti e i consiglieri di tanta gente, che in
staura con essi un rapporto vivo, intenso, personale, che va al di là del culto e della 
liturgia ufficiali. Questo rapporto è radicato in parte nell'abitudine, in parte nel biso
gno di Trascendente che è immanente nell'uomo e si traduce quotidianamente in atti 
cultuali e devozionali, nel tentativo di assicurarsi non solo una certa autonomia nella 
sfera del sacro, ma anche i favori e la protezione dei propri Santi e delle proprie Ma
donne. Questo rapporto tutto particolare che si crea tra il singolo o il gruppo, da una 
parte, e il Santo dall'altra, è sottolineato dalla cura con cui vengono "assistite" e fat
te "vivere" le edicole: davanti all'immagine, che può essere un affresco, un rilievo, 
una scultura o addirittura una stampa, su una mensoletta in legno o ferro coperta da 
bianche tovagliette, vengono deposti ceri, lumini, fiori, immaginette di Santi, talvol
ta ex voto di scarsissimo valore venale; in non pochi casi l'edicola è anche fornita 
di illuminazione, a spese, in qualche caso, di una singola famiglia, ma 
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più spesso del vicinato o del gruppo che si "riconosce" nel Santo rappresentato, in 
onore del quale organizza talvolta veri e propri festeggiamenti con botti, banda musi
cale e bancarelle. L'edicola finisce, così, col configurarsi, soprattutto nei Centri sto
rici di grandi Città, anche come momento di aggregazione sociale. 

* * * 

L'usanza di costruire edicole, risalente addirittura all'epoca preistorica, fu 
molto fiorente in epoca romana, nei secoli prima e dopo la nascita di Cristo. Ne veni
vano edificate sulle pareti interne o esterne dei templi, nelle loro vicinanze, nelle vil
le, nelle case private, agli angoli delle strade, nelle città e nelle campagne, il più del
le volte alla confluenza di più vie o sentieri in modo tale che il maggior numero pos
sibile di vi andanti potesse vederle. Alloro interno venivano poste immagini scolpite 
o dipinte di divinità pagane o di geni protettori. 

I cristiani, dopo aver inizialmente condannato l'uso delle edicole che conside
ravano veicolo di diffusione del paganesimo, lentamente, nel corso dei secoli, finiro
no col sostituire alle divinità pagane le immagini di Santi e Martiri, appropriandosi 
anche di questo particolare mezzo d'espressione della religiosità popolare (cfr. G. 
Otranto in AA. VV., Vicoli e Santi, Bari 1982, pp. 12-14). 

Tale processo di appropriazione si realizza durante l'Alto Medioevo e lascia 
tracce consistenti, soprattutto dopo il Mille, in molte città italiane, in modo natural
mente non uniforme. La tipologia delle edicole, infatti, cambia da regione a regione, 
in quanto espressione di peculiare gusto artistico e di pietà popolare, che assumono 
forme e contenuti diversi in funzione delle caratteristiche ambientali, della tradizione 
artistica o artigianale, della mentalità dei fedeli. Molto peculiari, per esempio, sono 
le edicole disseminate in numerosi centri del Veneto, regione nella quale questi pic
coli monumenti vengono più comunemente chiamati "capitelli" (cfr. AA. VV., I 
"capitelli" e la società religiosa veneta, Vicenza 1979). 

Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto in Italia l'interesse per il fenomeno 
delle edicole religiose, come dimostra la pubblicazione di saggi o cataloghi per non 
pochi centri urbani veneti, per Brindisi, Roma, Napoli, Bari , Saronno. Questo rin
novato interesse è da considerare strettamente collegato con l'esigenza, vivamente 
avvertita dalla storiografia moderna, di puntare l'obiettivo sul vissuto quotidiano, 
sul dettaglio, sul particolare. E l'edicola, oltre che naturalmente una pagina di vissu
to quotidiano, si può senza dubbio considerare, come ho avuto modo di scrivere al
trove, un dettaglio, sia dal punto di vista architettonico (rispetto al contesto urbanisti
co), sia dal punto di vista cultuale (rispetto alla religione e alla liturgia ufficiali), sia, 
infine, dal punto di vista del limitato numero di persone che sono abitualmente inte
ressate ad essa (rispetto alla cittadinanza credente e praticante). 
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Pur costituendo · un dettaglio, l'edicola, se approfondita nei suoi legami con il 
contesto umano, sociale e urbanistico di sua pertinenza, consente di scrivere una in
teressante pagina di storia civile e politica, oltre che religiosa, di un determinato cen
tro urbano; e questo perchè essa è sempre, e in vario modo, collegata con dedica
zioni di chiese, nascita o attività di confraternite, arrivi o soppressione di ordini reli
giosi, spostamenti di persone da un rione all'altro o da una città all'altra, terremoti , 
pestilenze, episodi bellici. 

* * * 

E proprio una interessante pagina di storia hanno scritto, nel libro che presen
tiamo, Armando Gravina e Silvana Del Carretto, che anche in passato hanno più vol
te affrontato temi di ricerca legati alla propria Terra: nel settore della topografia e del
la documentazione archeologica, il primo; delle tradizioni popolari, la seconda. Sul
la spinta di una fortunata mostra delle edicole religiose del Centro storico di Bari, or
ganizzata nel 1980 dall'Istituto di Letteratura cristiana antica dell'Ateneo barese, i 
coniugi Gravina, sin dal 1984, hanno spostato la loro attenzione sulle edicole votive 
di S. Severo che costituiscono un patrimonio culturale, storico e folclorico di note
vole rilievo, ancorchè inedito e sconosciuto. Così, viribus unitis, hanno curato il ri
levamento fotografico, la schedatura, lo studio e la presentazione di 220 edicole, dis
seminate lungo le strade principali, nei vicoli, nelle piazze, all'incrocio di più vie, in 
alto o in basso, su palazzi antichi o moderni, su fabbricati fatiscenti o su edifici an
cora freschi di calce. 

Ogni edicola è illustrata da una scheda nella quale vengono specificati il Santo 
cui è dedicata, l'ubicazione, il tipo di manufatto, la datazione e altre notizie che si ri
feriscono alla dimensione, agli attributi iconografici e ad altri dettagli, oltre che, natu
ralmente, alla storia del culto del Santo nei suoi rapporti con il rione e/o con la città 
di S. Severo. 

Le edicole sono state distribuite in cinque itinerari cittadini, ognuno dei quali , 
per la diversità dei soggetti rappresentati, della tipologia dei manufatti e delle vicen
de implicitamente o esplicitamente richiamate, si configura come uno spaccato di mi
crostoria cittadina, letta attraverso peculiari espressioni di pietà e religiosità popola
re. 

Chi un giorno volesse percorrere uno di questi itinerari (il primo interessa il 
Centro storico, gli altri le zone a ridosso di esso e la periferia) potrà ammirare scultu
re in pietra, bronzo, gesso, terracotta, legno, alabastro, altorilievi e bassorilievi in 
pietra, oli su cartoncino, rame o altri metalli , ceramiche di diverso tipo, medaglioni 
in terracotta, affreschi , tempere e perfino moderne stampe. Si tratta di prodotti artisti
ci o, meglio, artigianali , quasi sempre di ingenuo gusto popolare o popolareggiante, 
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inquadrati in nicchie, scarabattoli o tabernacoli e protetti da tettucci, grate o vetri. Co
me è d'uso in molte altre Città d'Italia, davanti all'immagine sacra, su una mensolet
ta o sul ripiano della nicchia, vengono depositati santini, fiori, ormai quasi sempre 
di plastica, e lumini; in non pochi casi, al passo con i tempi, l'illuminazione è elettri
ca. Nella quasi totalità dei casi siamo in presenza di prodotti artigianali anonimi e 
non più antichi del XVII secolo. Un giudizio sulla loro qualità e sul loro valore non 
è facilmente formulabile in quanto sfugge ai normali criteri di valutazione, anche per
chè in alcuni casi sono stati sottoposti a ripetuti restauri, che ne hanno notèvolmente 
mutato l'aspetto e le caratteristiche originari. Solo due dipinti sono firmati (G. Pal
ma, 1855; A. Pirro, 1976), mentre tal Picardi e un certo "pitturicchio" hanno opera
to recentemente il restauro di alcune immagini sacre. 

Alcune peculiarità iconografiche e una comune tipologia nella struttura di un 
certo numero "di tabernacoli, che sembrano ispirati ad un unico modello, fanno ipo
tizzare la esistenza di botteghe e di artigiani locali a S. Severo fin dal XVIII secolo. 
Questa è un'ulteriore conferma della diffusione del fenomeno dell'edicola votiva, 
con conseguenti riflessi sull'attività artigianale e commerciale della Città. 

* * * 

Il culto maggiormente diffuso è senza dubbio quello mariano, che interessa cir
ca la metà delle edicole in catalogo e che annovera accanto alla Madonna del Carmi
ne, del Rosario, di Altomare, di Montevergine, dell'Incoronata, dei Mi~coli e delle 
Grazie, anche l'Immacolata, l'Addolorata, Maria Ausiliatrice e, soprattutto, la Ma
donna del Soccorso o Madonna Nera, alla quale è dedicato quasi un terzo delle edi
cole mariane. 

I coniugi Gravina, facendo riferimento alle tradizioni agiografiche di altri cen
tri pugliesi e alla presenza di ordini religiosi a S. Severo, sono riusciti a ricostruire, 
anche se in qualche caso solo parzialmente, le vicende e le motivazioni connnesse 
con la presenza di questa ricca serie di Madonne a S. Severo. Così , anche per que
sta via, si confermano i rapporti, attestati da altre fonti di natura del tutto diversa, tra 
la cittadina dauna e alcuni paesi del Barese (Corato, Andria), i cui abitanti frequen
tando la Capitanata in qualità di commercianti di stoffe e di generi alimentari, tra la fi
ne dell' '800 e gli inizi del '900, finirono con l'introdurvi, oltre che mercanzie e 
leccornie, anche i loro usi, i loro costumi e le loro Madonne. 

Un posto particolare occupa nella religiosità dei Sanseveresi la Madonna del 
Soccorso, il cui culto e la cui devozione, dalla metà del '500 in avanti , sono tanto 
cresciuti da consentirle di esautorare lentamente numerosi altri Santi protettori (S. 
Severo, S. Severino, S. Sebastiano, S. Maurizio, S. Biagio, S. Michele) e di esse
re dichiarata nel 1857 Patrona della Città. 
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In occasione di eventi naturali calamitosi (terremoti, siccità, gelate) , di epide
mie e pestilenze, i Sanseveresi hanno spesso fatto ricorso alla Madonna del Soccor
so (la denominazione è già di per sè indicativa della funzione assolta), e ne sono 
sempre stati ampiamente soddisfatti. Un legame particolare ha sempre unito la Ma
donna con i proprietari terrieri e gli ambienti agrari della Città al punto che le fortu
ne di questi sono state accompagnate da un incremento della devozione e del culto 
della Patrona. E tale legame rivive in alcune rappresentazioni nelle quali la Madonna 
reca in mano tre spighe come attributi iconografici. II popolo di S. Severo continua 
a riconoscersi in Essa e a rivolgersi ad Essa, anche se S. Severino è ancora ufficial
mente Patrono principale della Città e figura tuttora nello stemma cittadino: si tratta 
evidentemente di un fenomeno che, allo stato attuale, ha valenza e significato sola
mente sul piano della tradizione culturale e dotta, ma non trova rispondenza nella re
ligiosità del popolo sanseverese. E ciò è confermato dal fatto che nessuna delle edi
cole censite è dedicata al Santo; l'unico esemplare che ricorda S. Severino è un bas
sorilievo molto antico murato sulla facciata di una abitazione (fig. 16) che non sem
bra però, come opportunamente rileva Gravina, configurarsi come vera e propria 
edicola. 

Accanto alle Madonne sopra ricordate , sono attestati altri Santi (S. Lazzaro, 
S. Rocco, S. Severo, S. Francesco, i Santi Arcangeli Michele e Raffaele, S. Anto
nio di Padova, i Santi Medici, S. Anna, S. Rita, S.Lucia) e alcuni momenti del ciclo 
cristologico: la Natività, la Crocifissione, la Passione, la Pietà, il Cuore di Gesù. 

Un fenomeno abbastanza ricorrente è quello che si riferisce a circa cinquanta 
tra nicchie o edicole vuote, che sono tali o perchè è stata asportata la statuetta che vi 
era custodita o perchè il proprietario dell'immobile , pur avendo creato il vano per 
l'edicola, non ha ancora provveduto a sistemarvi un'immagine. E non è escluso che 
la sparizione di qualche statuetta, così (#Ome è capitato a Bari (cfr. Gazzetta del Mez
zogiorno dell'Il dicembre 1980), sia dovuta alla pia iniziativa di qualche famiglia , 
che, trasferendosi in una nuova abitazione, ha voluto portarsi dietro, assieme a mo
bili e masserizie, anche l'immagine del "proprio" Santo per continuare ad assicurar
sene favori e protezione. 

Un discorso a parte merita il culto di S. Michele, che è uno dei più antichi pro
tettori della Città e che ha lasciato traccia in cinque edicole e in alcune statuette poste 
sugli architravi delle porte, sotto i cornicioni, immediatamente sotto il tetto, sempre 
il più in alto possibile. Tale usanza è messa in relazione con la tendenza a porre sot
to la tutela del Santq le strutture murarie della casa. A questa spiegazione aggiunge
rei che il culto di S. Michele si è caratterizzato sin dall 'Altomedioevo proprio per la 
sua collocazione su montagne, luoghi elevati e torri , a tale punto che si parla abitual
mente di culto aereo di S. Michele, che ben si adatta alla natura e alla missione degli 
angeli. Ne è un esempio significativo la vicina montagna garganica , sulla cui ci ma, 
in una grotta, sopravvivono ancora le testimonianze del più famoso santuario micae-
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lico dell'Occidente latino, risalente al V secolo, da cui si è irradiato il culto micaelico 
verso le zone circostanti e anche verso regioni molto distanti. 

* * * 

Tutti i culti attestati nelle edicole sono in un modo o nell'altro legati anche alla 
storia civile e politica della Città. Il libro di Armando Gravina e Silvana Del Carretto 
rappresenta, quindi, un utile strumento per conoscere, dal punto di vista delle mani
festazioni del sacro, la vita di S. Severo negli ultimi tre secoli. Esso, oltre a ricostrui
re con attenzione e diligenza il tessuto socio-religioso e la storia dei rapporti tra il cul
to di alcuni Santi e la Città, lancia un messaggio, che è anche un grido di allarme: 
molti di questi piccoli monumenti, che assommano in sè tanti valori di socialità, cul
tura, religiosità e spiritualità, versano in un grave stato di degrado, che rischia di far
le scomparire, cancellando così una interessante pagina di storia cittadina, una pagi
na di microstoria, scritta dalla gente umile, che ha vissuto la propria, talvolta fatico
sa esistenza quotidiana a stretto contatto con i propri Santi e le proprie Madonne. 

Il rispetto, il restauro e il recupero di questi piccoli monumenti costituiscono 
un dovere per tutti, cittadini e responsabili della cosa pubblica; e ben conoscendo la 
vivacità intellettuale, l'amore per la cultura e per la propria storia dei Sanseveresi e 
la matura disponibilità degli Amministratori Comunali, si può essere certi che, an
che con l'aiuto dei Santi, saranno studiate adeguate iniziative. E' questa l'unica via 
per valorizzare concretamente la "fatica" e l'impegno di Armando Gravina e Silvana 
Del Carretto. 
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Note sulla religiosità popolare e sulla storia 
nelle edicole devozionali di S. Severo. 

Questo lavoro*, che nelle sue finalità immediate non pretende di andare oltre 
la semplice catalogazione delle edicole religiose della città di San Severo, si propone 
solo marginalmente di evidenziare, nelle sue grandi linee, l'esistenza di un più vasto 
bene culturale, con impellenti esigenze di salvaguardia, il cui interesse è molto rile
vante soprattutto sotto il profilo storico-ambientale. 

Ci riferiamo in particolare all'intero centro storico che, con la sua struttura ur
banistica, con i suoi aspetti architettonici, identificabili in gran parte in una varia ar
chitettura minore, con i suoi colori, con la sua toponomastica e pavimentazione e, 
non ultime, con le sue edicole votive, rappresenta un bell'esempio di fusione armo
nica fra ambiente umano o antropizzato e vicende storiche che hanno interessato l'''u
niversitas" sanseverese attraverso i tempi. 

Questa realtà culturale omogenea, ai nostri giorni, viene frantumata insensibil
mente, ma costantemente, da una lunga serie di piccoli interventi sulle facciate delle 
abitazioni, come la trasformazione di finestre in balconi o la eliminazione, ormai tota
le, delle caratteristiche "scale esterne" in legno o in muratura, sorrette da un arco, 
per accedere ai primi piani un tempo molto rari in alcuni quartieri del centro storico, 
oppure la sopraelevazione incontrollata dei "sottanil! che rompe quella singolare ar-

*Gli Autori, pur condividendo solidalmente la responsabilità dell 'inlCro lavoro, precisano che le \'ote sulla 
rcllglosltll popolare e sulla storia.... e le prime 100 schede sono da allribuire ad Ammndo Gr.l\'ina , 
mentre le rimanenti 120 ed i gmfici pertinenti agli "itinerari" sono di Silvana Dci Carrello. 

Gli Autori ringraziano tuui coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa opera c soprallutto 
coloro che hanno agevolato la documentazione d.:i manufatti, mcllendo a disposizione gli strumenti necessari 
per meglio accedere alle edicole da fotogrdfare, rendendosi disponibili per una più puntuale ricerca dcll~ n()t i zi~ 

riportate nelle schede. 
Una particolare e sentita riconoSCen7..3 va al Prof. Giorgio Otranto, Direllore dcll'Istituto di Letteratura Cri

stiana Antica dclrUniversità di Bari, che è stato prodigo di consigli ed ha compilato rIntroduziollc al pres.:-nt.: 
lamro; ad Antonio Car.lfa, direttore dd C. S. P. C. R. di San Severo, che con sensibilità c tempisl1lo ha re", 
possibile la realizzazione dci volume con i finanziamenti dell 'Ente Regionale; a Benito Mundi , direttore della 
Biblioteca Comunale "1\. . Minuziano", che ha incoraggiato la prosecuzione dell'indagine, rivelatasi non pli"a di 
difficoltà materiali nella fase del rilevamento. 

Gli Autori ringraziano inoltre, la Cromografica Dotoli per aver gentilmente concesso la pubblicazione della 
pianta di San Severo, rIns. D. Tota autore delle foto delle figg. nn. l e 16 ed il Sig. Antonio Maggio che ha cor
tesemente permesso la pubblicazione delle foto della processione di Maria SS. del Soccorso, inserite ncllc "",,Ic 
sulla rcligiosità popolare e sulla storia .. .. 
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monia dei grappoli delle "case a schiera", così caratteristiche per i loro bassi tetti a 
punta ed i comignoli posti quasi ad altezza d'uomo, ed infine, per citare qualche 
aspetto di maggiore evidenza, la commistione di "stili" estranei alle tradizioni locali 
che ri sultano sedimentate nell 'architettura dei palazzi "padronali" e dell a licca bor
ghesia locale o dei più modesti "cUl1igghi" e "pannizze" . 

Una maggiore attenzione, posta a questi problemi da parte degli organi tecnici 
ed amministrativi competenti per materia , comporta inoltre non solo la risoluzione 
delle ormai decennali problematiche connesse al restauro delle chiese di San Severi
no e di San Lorenzo, con l'annesso monastero, ed a una più razionale fruizione di 
quest 'ultimo complesso, ma anche un recupero per una migliore utilizzazione di altri 
grandi "contenitori" , come le strutture edilizie annesse alla chiesa di San Francesco 
ù ddla Madonna ddla Libera , al fine specifico ed immediato di salvaguardarli da 
condizioni di fatiscenza , che stanno diventando non più compatibili con una civile 
gestione, pubblica o privata che sia, del bene culturale. 

Nè l'impegno al recupero delle strutture deve far sottovalutare l'altro grande 
problema della conservazione del1'inesti mabile patrimonio delle antiche tradizioni 10-
caJj(I ), che si va in gran parte disperdendo, è necessario evidenziarlo, con la mano
missione o con la distruzione del tessuto sociale che, anche se in forma ridotta, anco
ra sopravvive nel centro storico, e che costituisce un tutt'uno con l'ambiente urbani
stico ed architettonico di questo, realizzando un raro esempio di equilibrio e di omo
geneità configurantesi , in definitiva, come nota caratterizzante della cultura di un de
telminato gruppo. 

Pertanto risanamento del centro storico dovrà significare soprattutto vivibilità 
di questa condizione che, per molti versi , può ritenersi privilegiata in tempi come i 
nostri , di rumorosità innaturale tanto intensa da rasentare i limiti della sopportazione 
psico-fisica. 

Lo studio ed il restauro delle edicole religiose, in particolare, possono costitui
re l'inizio dell 'opera di riappropriazione di quel patrimonio culturale che nella fatti
specie va considerato sotto l'aspetto della religiosità e del1'arte o del gusto e della 
munificenza popolare. 

Anche se nella nostra cittadina non esistono molti monumenti o documenti rife
ribili ai secoli immediatamente successivi al 1000, da cui si possano trarre notizie ed 
argomenti utili per la nostra ricerca, tuttavia un veloce esame dei rari elementi a no
stra disposizione , e soprattutto uno sguardo sommario a quanto - purtroppo molto 
poco - esistente nel territorio, può darci un 'idea, molto vicina al reale, del culto dei 
santi presenti nella zona. 

La toponomastica diffusa nell'agro di San Severo, databile sicuramente ad 

1) . DEL CARRET ro s .. bi c cuslulIli di Sa" Sl·\l"ru. m: Quaderni di Scienze Antropologiche , n. 
lO, Padova 1984, pagg. 198 - 245. 
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epoche precedenti al XVI secolo, quella urbana e qualche dato di cronaca paesana in
diziano con sicurezza la esistenza di un calendario agiografico abbastanza ricco e 
con forti influssi bizantineggianti e, in genere, medio-orientali nella prima metà del 
nostro millennio o forse anche nei secoli antecedenti. 

Ne sono prova l'esistenza di una chiesa e di un monastero dedicato a S. So
fia , e di chiese e cappelle intitolate a S. Nicola, santo orientale per eccellenza, a S. 
Severino, S. Onofrio, S. Biagio, S. Lucia, S. Pietro, e di toponimi che ricordano al
trettante chiese, in omonimi insediamenti medioevali, in parte di origine romana, co
me S. Andrea, S. Matteo, S. Giusta, S. Ricciardo, Spirito Santo ed altri. 

Queste considerazioni non sono peregrine, se si pensa che il nostro territorio è 
posto alle porte di una delle più agevoli vie (la "via sacra" per antonomasia) per il 
Monte Gargano (Grotta di S. Michele) , già considerato "sacro" fra il IV ed il VI se
colo (sacralità che probabilmente rappresentava la riduzione in chiave cristiana di 
una più antica cultura pagana orientata in questo senso) ed in prossimità di Lucera, 
Troia, Siponto, famosa quest'ultima per un'antichissima sede vescovile e per il cul
to alla Vergine (basti. ricordare la icona sipontina) che sicuramente doveva essere dif
fuso nei dintorni, dopo la proclamazione del dogma mariano definito nel Concilio 
di Efeso del 431 , e che nella Puglia bizantina e nella terra del Catapano era abbastan
za affermato, come si può dedurre dalla grande rinomanza del culto della Vergine 
Odegitria costantinopoli tana di Bari e delle meravigliose icone di Ripalta (presso Ce
rignola), di Canosa e di Andria. (2) 

Questa situazione pretridentina appena intuita, che possiamo ritenere immuta
ta, in linea di massima, fino agli inizi del '600, non ha lasciato tracce apprezzabili o 
riscontrabili con segni esteriori evidenti nella religiosità, nella iconografia e nella de
vozione popolare locale, se si fa eccezione di alcuni culti, come quello degli Arcan
geli , connesso alla presenza francescana in loco, quello più specifico di S. Michele, 
uno dei più antichi protettori della città, ed infine quello mariano, che ai nostri gior
ni , da solo, interessa circa il 50% delle edicole catalogate. 

Quest'ultimo ha subìto una accentuata articolazione ed una più capillare diffu
sione in tutta l'area urbana, dopo la ricostruzione seguita alla quasi totale distruzio
ne dell'abitato a causa del terribile terremoto del 1627 e soprattutto in seguito alla in
troduzione di nuove immagini devozionali mariane da ricollegarsi sia alle nuove esi
genze della chiesa riformata post-conciliare sia alla diffusione degli Ordini monastici 
sorti o più intensamente operanti dopo il Concilio di Trento. L'affermazione dei cul
ti della Madonna del Carmine, del Rosario e dell'Addolorata rappresentano altrettan
ti piccoli frammenti di storia paesana, leggibili ancora nella toponomastica cittadina 
e nella dislocazione delle edicole soprattutto nell'antico centro urbano. 

2) - Cfr i contributi di OTRANTO G., LAVERMICOCCA M., MELCHIORRE v. A., CIOFFARI G., in: VI: 
coli e Santi, S. :\"icola nelle edicole religiose della città vecchia di Bari, Bari 1982 
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Nel più ampio quadro del culto mariano un posto sui generis occupa quello 
della Madonna del Soccorso, Patrona di San Severo dal 1857, a cui sono dedicate 
poco meno di un terzo dei tabernacoli mari ani. 

La Madonna nera fu introdotta a San Severo dalla Sicilia intorno alla metà del 
1500 dai Padri Agostiniani, e ben presto la devozione popolare divenne tanto gran
de che nel 1580 la Vergine, portata in processione penitenziale fino al Convento di 
Stignano, miracolosamente, interruppe l'ostinata siccità con abbondanti piogge. 

Da quel momento i Sanseveresi ricorsero sempre più spesso alla "loro" Ma
donna del Soccorso sia in caso di gelata o di persistente siccità (1737,1761,1767, 
1774,1876), sia in occasione di colera e di pestilenza (1837,1854,1865). 

Era diventata un rimedio sicuro ai loro mali . 
Dal 1811 le processioni assunsero una cadenza annuale, ma non mancaro

no per tutto il secolo XIX quelle straordinarie penitenziali in cui talvolta alla Vergine 
si affiancavano S. Rocco (3) e S. Onofrio (in occasione di pestilenza solo S. Rocco). 

Incidentalmente, riguardo a questi ultimi due Santi, è opportuno mettere in 
evidenza l'atteggiamento (estremamente interessato e alquanto strano, o comunque 
condizionato dalle contingenze del momento) assunto dalla religiosità e dalla cultura 
popolare, in genere, della comunità. Infatti sia di S. Rocco che di S. Onofrio non è 
rimasta traccia (anche se era frequente il ricorso alla loro intercessione) né nella me
moria popolare né nelle edicole devozionali, ad eccezione di una nicchietta dedicata 
a S. Rocco (4), molto piccola e molto decentrata rispetto al centro storico, in vicinan
za dell'omonima chiesa, e quindi connessa più a problematiche di ambiti territoriali 

3)-11 culto di questo Santo, protellore degli appestati, crebbe in occasione delle epidemie di peste che si 
susseguirono fra il XVI e il XVII secolo, perchè la mentalità popolare riteneva di potersi salvagudrdare da questo 
terribile negello solo affidandosi al Santo. La ragione di tanta notorietà forse è dovuta al fallO che S. Rocco fu ef
fetti vamente toccato dal morbo e questa esperienza vissuta dal Santo lo faceva apparire, più realisticamente, un 
"impegnato" esperto in questa materia agli occhi del popolo, che lo preferl , ed in alcuni casi !Q sostituì, all'altrJ 
più nota figura di S. Sebastiano, il cui culto, come antidoto alla peste, era molto diffuso nel Medio Evo. A quest 'ul 
timo Santo la comunità di S. Severo aveva dedicato l'alluale chiesa del Rosario, chiamandolo persino a far parte 
del consesso dei Santi protellori del paese. La fantasia popolare interpretò le frecce, che nella rappresentazione 
iconografica appaiono sul corpo di S. Sebastiano, come l'espressione della punizione mandata da Dio all'uomo, at
trave.rso il lancio di frecce, per punirlo appunto dei suoi peccati, come aveva fallO con gli Ebrei , quando nel deser
to li colpì con una pestilenza. Essendo il Santo morto crivellato dai colpi di freccia, la credenza popolare pensò 
bene che questo avvenimento si potesse intendere come un olocausto capace di ri sparmiare ai devoti dello stesso 
Santo le frecce della peste e mantenerli immuni dalla mortale malania. 

4)-Evidentementc, ritenendo il popolo che la peste fosse un cffetto dei peccati, in occasione delle ricrude
scenze del contagio, si verificava una riviviscenza dcll 'infervoramento religioso, consigliata dalla necessità dci 
momento. Trascorsa l'emergenza, si preferiva tenere più lontano possibile, persino dalla memoria, sia la malania 
sia tuno ciò che ad essa era connesso, compresi, s'intende, i Santi il cui culto non appare diffuso a livello popola
re, anche se vi si ricorreva al momento del bisogno, come se si presupponesse un rapporto di assistenza obbliga
toria, per avere la comunità dedicata loro una chiesa. 
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che ad un culto fortemente sentito dalla comunità. 
Dalle notizie sopra riferite potrebbe sembrare che la Vergine del Soccorso, nel 

breve giro di un secolo e mezzo, si sia conquistato sul campo, come si suoI dire, il 
diritto all'assunzione del suo alto patronato su S. Severo, che puntualmente nel 
1857 venne riconosciuto dal Papa Pio IX su reiterate richieste della Municipalità e 
del Clero di S. Severo, che si erano attivati sin dal lontano 1837 (~ 

In questo modo la Madonna nera si ritrovò per ultima, ma con una popolarità 
quasi esclusiva, ad essere patrona della cittadina a fianco di più antichi, ed un tempo 
accorsati, Santi Protettori, come S. Severo, S. Severino, S. Sebastiano, S. Mauri
zio, S. Biagio e S. Michele Arcangelo, tutti oggi dimenticati o quasi, tanto che per il 
"recupero" del solo S. Severino si rese necessario, nel 1908, un decreto della S. 
Congregazione dei Riti, che canonicamente lo riconfermò solennemente Protettore 
Principale della città. 

Questa riaffermazione dei diritti del Santo fu in definitiva un riconoscimento 
che assunse la coloritura di un "atto dovuto", perchè da sempre S. Severino è stato 
ufficialmente considerato il Santo protettore per antonomasia e la Municipalità sanse
verese ne aveva utilizzato, e ne utilizza ancora oggi, la immagine anche sullo stem
ma e sul gonfalone comunale. 

L'offerta dell'olio per la lampada votiva, unico atto ufficiale dell'Amministra
zione Comunale in omaggio ai Santi Patroni, è posta in essere solamente nei con
fronti di S. Severino, ma nonostante ciò, neanche per quest'ultimo troviamo tracce 
nella religiosità e devozione popolare, almeno negli ultimi tre o quattro secoli. 

Sembra che la nostra cittadina abbia assunto quasi una posizione bivalente in 
materia. Da una parte la "ufficialità" burocratico-amministrativa impone il formale ri
conoscimento dell'austero S. Severino a Protettore principale; dall'altro considera
zioni diverse, non escluse quelle utilitaristiche ed affettivo-folkloristiche, hanno 
consigliato e continuano a sostenere il perpetuarsi di atteggiamenti esteriori che or
mai sono entrati a far parte della consuetudine e del costume paesano in onore della 
Madonna del Soccorso. 

In effetti pensiamo che il grande successo che ha avuto il culto della Madonna 
Nera a livello popolare sia dovuto non solo alla radicata propensione alla venerazio
ne della Vergine universalmente constatabile ab antiquo, come abbiamo già notato, 
ma anche al suo fortunato abbinamento con le esigenze delle attività economiche e 
produttive della nostra comunità, un tempo sostanzialmente ed esclusivamente a ca
rattere agricolo. 

La necessità primaria di proteggere i raccolti e di salvaguardare le colture, di 
vitale importanza per la popolazione sanseverese, appare una motivazione validissi
ma che giustifica il ricorso plateale ed insistente alla protezione di celesti benevolen-

S)·CllECClllA DE AM I3ROSIO G., 'iigra sum, scd furmosa, S. S~ \'~ro 1979. 
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ze e la commistione fra quella che è pura fede religiosa e quanto si configura nelle 
sue manifestazioni esteriori come fenomeno parareligioso. 

Per convincersi degli stretti legami esistenti fra il culto popolare della Madon
na del Soccorso e l'ambiente agrario locale basta dare uno sguardo all'elenco dei 
Priori della Confraternita (di venuta Arciconfraternita dal 1870) dell'attuale Santuario 
della Vergine del Soccorso, dalla sua fondazione, nel 1680, fino ai nostri giorni. 

Si rinvengono quasi a rotazione i nomi delle più ricche famiglie proprietarie 
terriere di S. Severo, dai La Cecilia agli Zannotti , dai Mascia ai Fania, dai Del Sor
do ai Pazienza e ai Masselli , ecc., che avevano interessi immediati e concreti ad orga
nizzare processioni penitenziali al Santuario di Stignano o alla chiesa campestre di 
S. Maria dell 'Oliveto. 

Il popolo minuto, che subiva di riflesso le conseguenze delle situazioni perni
ciose, dava corpo con la sua partecipazione a queste manifestazioni, in cui era molto 
difficile distinguere la configurazione del suo ruolo, oscillante fra la fede autentica e 
la superstizione. 

Quando si è voluto cointeressare altri santi "estranei" al rapporto esclusivo e 
quasi di natura riservata fra proprietari terrieri e Madonna del Soccorso, Le fu af
fiancato, nelle processioni annuali, dapprima S. Severo ed in seguito S. Severino e 
gli altri Santi (che talvolta raggiunsero il rispettabile numero di trentasei). 

Ciò avvenne solo a partire dal 1852, ad oltre 40 anni dalla istituzione della pri
ma processione annuale. 

Quasi si può leggere, in questi fatti che sembrano banali, quel processo di di
sfacimento dell'aristocrazia terriera del Settecento e della prima metà dell'Ottocento, 
a cui si è prima affiancata e poi wstituita gradualmente la ricca borghesia nostrana, 
che mostrava gli stessi interessi della prima alla floridità economica della comunità, 
ma non aveva preferenze altrettanto specializzate, per cui, con uno spirito di com
promesso (proprio di questa classe meno conservatrice) non pericoloso per la co
scienza religiosa, questa non trovò di meglio che riportare in auge i vecchi Protetto
ri , che comunque non avevano mai demeritato, e di allargare la partecipazione a tutti 
i Santi , anche non Protettori, venerati dalla "universitas". 

Ulteriore dimostrazione che la Vergine del Soccorso sia stata nei secoli uno 
strumento emblematico nelle mani della classe predominante e conservatrice ci è da
ta dalla processione del 1799, in cui la statua della Madonna fu portata per le vie cit
tadine dai realisti, in ringraziamento per la vittoria riportata sui repubblicani rivolu
zionari . 

Se a livello di dirigenza, soprattutto economica, alla Santa Patrona era stato as
segnato il ruolo di protettrice di interessi di parte, non altrettanto si può dire per la 
venerazione più schiettamente genuina tributataLe dal popolo che, ritrovandoseLa 
proposta come modello primario, dispensatrice di grazie, e ricorrendo ad Essa sin 
dall'introduzione del culto sia per le esigenze vitali connesse ai problemi della so-
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Festa in onore della SS. Vergine del Soccorso: 
process ione del 1921 , la Madonna fra S. S~vero e S. Severino 

Festa in onore della SS. Vergine del Soccorso: 
i Santi Arcangeli precedono S. Severo, S. Severino e la Vergine. 



pravvivenza di tutti i giorni, sia per le più spicciole necessità di natura esistenziale, 
La considerava naturale interlocutrice più in un'ottica di contatti umani che come 
espressione iconograficamente determinata del mistero mariano. 

Pertanto la sua immagine venne posta nelle case a fianco delle fotografie degli 
antenati , nelle strade, sulle porte e sui balconi non solo del centro storico, ma anche 
dei quartieri di nuova costruzione, traducendo in modo visivo e popolare una esigen
za di spiritualità che costituisce ancora il sottofondo inconscio della nostra cultura di 
base (6~ 

Altri aspetti locali del culto mariano, meno vistosi di quello della Vergine del 
Soccorso, sono rappresentati dalle edicole dedicate alle "altre" Madonne: 23 alla Im
macolata Concezione (di cui tre si presentano coi caratteri iconografici della Madon
na di Lourdes), 16 alla Madonna del Carmine, 9 alla Madonna di Altomare, 5 alla 
Madonna Addolorata, 4 alla Madonna delI'Incoronata, 4 alla Madonna del Rosario, 
4 alla Madonna dei Miracoli , 2 a Maria Ausiliatrice, alla Madonna delle Grazie e alla 
Madonna col Bambino ed una rispettivamente alla Madonna di Montevergine e alla 
Vergine dell'Annunciazione. 

Non mancano edicole dedicate a S. Anna, a S. Caterina Labourè ed a S. 
Lucia. 

Se tralasciamo il culto dell'Immacolata Concezione, che sembra si sia diffuso 
in modo preponderante dopo la proclamazione del relativo dogma nel 1854 per una 
adesione spontanea dello spirito religioso popolaré7

) e per la predicazione soprattut
to dei Gesuiti , la venerazione per le "altre" Madonne trova una sua giustificazione in 
detelminate situazioni storiche facilmente individuabili. 

Il culto della Madonna del Carmine, introdotto in S. Severo dai Carmelitani 
forse nel corso del XVI secolo, è stato tenuto vivo dal secolo XVII in poi soprattut
to dai muratori: maestri , operai e talvolta imprenditori, che per tradizione confluisco
no nella ricca(8) Arciconfraternita (fino al 1874 Confraternita) del Cannine, curando 

6)-Sul "cr~d ilo accordalO alla cosa vista", sul bisogno di vedere c di loccare, bisogno di manifestazione 
sensibile e diretta delle idee , delle "credenze", che giustifica la stnlOrdinaria diffusione del culto dei Santi, cfr. 

OU RSEL R. , Pellegrini nel 'l edi" E\'o, Milano 1979. 

7)-Si racconta che, al tempo ddla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, il Re di Napoli 
fa\'orì l'affermarsi di questo cullO in tutto il suo regno, inconlggiando fra l'allro l'accensione di fuochi per le strade 
dci cC lIlri abitati la sera dcll'8 dicembre. Questa colorita usanza di festcggiare' la Immacolata si è consolidata nella 
no,tra città, dove pcnllane tutlora (cfr. DEL CARRE'ITO S., esi c costumi ... op.cil.). 

Si devc notare che una stalllctta dcll'lIllIllacolala è posta in un vecchia nicchietta in Via Roma n. 55, un 

lellllx) occupata da S. Michele, cfr. fi g. 63. 

8)- 0<11 Cala sto onciario di San Severo dci 1753, voI. 7108, ri sulta che la Confraternita del Canninc presen
la una consislenza patrimonialc frà le più cospicuc ncl panorJrna cittadino, cfr. SPEDICATO M.: Capacità con
Irihllth'a e stnllifkazione so<:i"fc in Clipitanata a metà del XVIII secolo, in: Atti del IV Conve
~n() di Preistoria, Protosloria e Sloria della Daunia, S. Scve ro, 19X2 , pago 250. 
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tutte le manifestazioni esteriori in onore della Madonna, ben compresa la proces
sione che si svolge il 16 luglio. 

Delle edicole dedicate alla Vergine del Carmelo sei o sette sono ubicate nelle 
immediate vicinanze della chiesa; le rimanenti sono dislocate fuori dal centro stori
co, in prevalenza nei quartieri di recente costruzione (ultimo quarantennio) e sono 
poste quasi sempre in prossimità di porte di ingresso, finestre o balconi di case pri
vate, i cui proprietari esercitano o esercitavano il mestiere di muratore. 

Il culto della Madonna d'Altomare e quello di Maria S.S. dei Miracoli è stato 
introdotto a S. Severo tra la fine del 1800 e l'inizio del nostro secolo dai commer
cianti di stoffe, i "pannacciari", e di generi alimentari, i "quaratini", provenienti dal 
baresano, che a quell'epoca sciamarono in tutta la Puglia settentrionale (se ne trova
no tuttora nel Gargano, a Serracapriola, a Lucera, e portano ancora il tipico sopran
nome in riferimento alla città di origine), approfittando del periodo di mini-boom 
economico che caratterizzava le nostre zone. 

Con i lori usi e costumi, di cui è rimasta traccia nelle tradizioni locali, costoro 
hanno introdotto anche il culto delle loro "Madonne",titolari dei famosi omonimi 
Santuari. 

Una di queste edicole , quella di Vico Freddo (fig. 5), dedicata a Maria S.S. 
dei Miracoli, risale al 1910 (come si può leggere su una targa posta alla base dello 
scarabattolo, ristrutturato di recente) ed è collocata di fronte ad un negozio di merce
ria e lane, i cui proprietari sono i discendenti di un commerciante proveniente dal ba
resano, fondatore della ditta. 

Talvolta per ospitare questa Madonna sono state riutilizzate vecchie nicchie 
(ma il fenomeno non è molto diffuso) , come quella di Via Miroballo n. 24 (fig. 
215) , posta accanto alla porta d'ingresso di un forno, dedicata un tempo alla sola 
Madonna del Soccorso ed ora occupata in "condominio" dalla Madonna SS. dei Mi
racoli , dalla Madonna del Carmine e dalla stessa Madonna del Soccorso, le ultime 
due più saldamente fondate nella tradizione della religiosità popolare locale e quindi 
quasi col ruolo di garanti della validità della presenza della prima. 

Le edicole dedicate alla Madonna Ausiliatrice sono state costruite nei primi de
cenni del nostro secolo, quando in San Severo si è insediato un nucleo di Salesiani 
e di Suore Ausiliatrici, che hanno aperto oratori per giovani e ragazzi, oltre ad un asi
lo infantile e ad un collegio con scuola media. Ai nostri giorni i Salesiani si sono tra
sferiti , mentre continuano ad operare in città le suore Ausiliatrici. 

Alla Madonna Incoronata sono dedicate edicole sparse in tutto l'abitato, senza 
particolari concentrazioni. 

Ad eccezione di quelle in Via Ospedale e in Via Soccorso, che sono abbastan
za antiche (forse risalgono alla fine del secolo scorso o ai primi anni del nostro), le 
altre sembrano essere sorte durante il periodo della seconda guerra mondiale, e preci
samente negli anni quaranta, quando si ebbe una improvvisa riviviscenza di questo 
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culto, che nella zona peraltro datava da secoli, per implorare la protezione dai bom
bardamenti aerei degli alleati , che a quel tempo avevano quasi raso al suolo la vicina 
Foggia, dove questa Madonna è particolarmente venerata per il Santuario omonimo 
che sorge a pochi chilometri dalla città. 

Si deve notare che due delle quattro immagini della Madonna Incoronata sono 
ubicate proprio nel rione di Porta Foggia, quasi a scongiurare il pericolo che incom
beva da quella direzione. 

Un altro gruppo di edicole è dedicato alla Madonna del RosaIio. Questo culto 
fu diffuso e predicato in modo particolare dai Domenicani, che nel 1564 fondarono 
un Convento attiguo alla Chiesa di S. Sebastiano, ora della Madonna della Libera, 
fuori le mura, sulla strada per Torremaggiore e S. Paolo di Civitate. A loro si deve 
anche la istituzione della Confraternita del SS. Rosario, sciolta nel 1652 e ricostitui
ta nel 1711, sempre nella stessa chiesa. Nel 1851 questa Confraternita fu trasferita 
nella Chiesa della SS. Trinità. Forse nella stessa occasione fu dedicata l'edicola del
la Madonna del Rosario in Via Farina (fig. 9), nelle immediate vicinanze della S.S. 
Trinità. Sicuramente è stata utilizzata per l'evenienza una superficie precedentemen
te occupata da un'edicola molto più grande, probabilmente dedicata ad una Pietà 
(perché a questo culto sono soli tamente riservati i grandi quadri devozional i nella no
stra cittadina). 

La Madonna di Via Farina ha certamente il significato di impossessamento di 
un ambito territoriale da parte della Confraternita del SS. Rosario, che forse perpe
tuava una antica questione che ebbe momenti di alta drammaticità quando, verso la 
metà del 1600, uno sconfinamento della processione ddla Madonna del Rosario nel 
territorio di pertinenza della parrocchia di S. Maria provocò, ipso facto, il sequestro 
della statua della Madonna da parte dell'arcidiacono della Cattedrale, il quale, col 
suo comportamento, dimostrò che questi erano problemi non di secondaria impor
tanza per il prestigio e gli interessi del clero della Cattedrale. 

Da quel momento la statua non uscì più dalla chiesa di S. Maria, dove si trova 
tuttora, nonostante le reiterate proteste del clero di S. Giovanni , sotto la cui giurisdi
zione cadeva la chiesa della Madonna del Rosmio. 

Per rimpiazzare la statua, sequestrata con tanto zelo religioso e tanti cavilli giu
ridici , non si trovò di meglio che fare scolpire un nuovo simulacro della Vergine dal 
napoletano Giacomo Colombo, nel 1716, con buona pace del clero della Cattedrale, 
che si ritrovò proplietario della statua a seguito di un procedimento di acquisizione 
alquanto insolito fra "uomini di chiesa", ma sicuramente non improntato ad un alto 
senso di pietà cristiana. 

Oltre alle edicole descritte, una decina sono dedicate, sparse un po' dovun
que, ad altrettante Madonne, come quella delle Grazie, di Montevergine , dell'Annun
ciazione, oppure alle Sante Lucia, Anna e Labourè (quest'ultima posta in una nic
chia, in Via Palesto n. 44, fig. 196, preesistente, in sostituzione di una statuetta or-
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mai perduta di S. Michele, più antica di circa un secolo e mezzo) (9) • 

Sono inoltre da notare due Madonne col Bambino, una delle quali, in Via Dio
mede n. 6 (fig. 82), ha sostituito in modo del tutto occasionale una immagine più 
antica della "Virgo potens", come si deduce da una targhetta in legno rimasta alla ba
se dell'edicola, dove si legge: "VIRGO POTENS 1830". 

Per completare queste poche note sulle edicole mariane dobbiamo infine ricor
dare un gruppo dedicato alla Vergine Addolorata. L'intensificarsi del culto di questa 
Madonna è probabilmente da riconnettere alla predicazione o alla presenza, comun
que verificatasi (proprietà terriera ed interessi di vario genere) a S. Severo, dei Ge
suiti (il primo Vescovo della Diocesi di S. Severo e Civitate fu il gesuita Martino 
De Martinis 1581-1582; un altro gesuita che predicò nella nostra cittadina fu l'Alber
tini, nel secolo XVII, a cui si deve l'iniziativa per la costituzione della Confraternita 
dell'Angelo Custode, con sede nella chiesa di S. Maria della Pietà), dei Passionisti 
o forse anche dei Teatini. 

U n particolare iconografico da rilevare è la costante rappresentazione della Ver
gine col manto azzurro, mentre solitamente questo si presenta di colore nero, in 
quattro casi (di cui uno è a stampa, fig. 80) su cinque. Dobbiamo osservare che il 
manto azzurro appare puntualmente nei dipinti (figg. 10,31,73). 

Quasi certamente lo stesso notevole incremen to per moti vazioni identiche eb be
ro i culti ispirati al ciclo della Passione, ulteriormente diffusi dall'Arciconfraternita 
detta "della morte", con sede nella chiesa di S. Maria della Pietà dal 1707, quando 
vi si trasferì dalla Chiesa di S. Antonio Abate. 

I misteri della Passione presentano la loro manifestazione più genuina a livel
lo popolare nelle numerose edicole dedicate sia alla Pietà (Madonna con Gesù in 
grembo, ai piedi dalla croce, rappresentata con interessanti varianti iconografiche e 
con una immediatezza di espressione propria dell'arte religiosa popolare delle nostre 
zone), sia alle varie Crocifissioni o a Gesù con la croce. 

Abbiamo collazionato otto Pietà; di altre quattro, ora scomparse, abbiamo avu
to notizia nel corso della nostra ricerca. Fra queste ultime ricordiamo una in partico
lare, quella che era in Via Palestro, nel punto in cui questa strada chiude Via Ri
forma. 

Attualmente quivi si trova una edicoletta dedicata alla Madonna di Altomare 
(fig. 197), che sostituisce un grande dipinto su lamiera, rappresentante la "Pietà" 
con sotto stante Purgatorio, non più rintracciabile, dopo tante traversie seguite all'ul
timo dopoguerra, e che dava il nome al sito circostante, conosciuto ancora oggi dal
le persone anziane del quartier~ come "Rione della Pietà" o del "Purgatorio" (Pento
ne du Prijatorie). Le "Pietà" più grandi, che sembrano riprodurre una pala di altare, 

9)-ln un recente restauro eseguito dopo il primo dei nostri rilevamenti fotogr.lfici c nel corso della nostra 
indagine, la statuctta della Santa è stata rimossa, per cui la nicchietta oggi appare vuota (fig. 196a). 
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sono quelle di Via S. Benedetto n. 18 (fig. 17), di Vico Granata (fig. 7) e del civico 
27 nella piazzetta di Vico Gloria (fig. 74). 

Esse mostrano una certa pretesa di impegno artistico, anche perchè appare evi
dente che modelli "dotti" e più famosi hanno ispirato "!'rutista". 

Le altre cinque "Pietà" sono di formato molto più modesto delle precedenti. 
Quella posta sul timpano della chiesa di S. Maria della Pietà (fig. 18) e quella con
servata nella Chiesa di S. Giovanni Battista (fig. 87 bis) sono senz'altro le migliori 
per l'esecuzione e la delicatezza di linee(IO) ; meno elaborate, ma non per questo me
no ricche di suggestione per l'animo popolare, sono le "Pietà" di Corso Gramsci n. 
12 (fig. 212) e dell'Arco di Via Montenero (fig. 91), che sono notevoli soprattutto 
per la vivacità dei colori . 

Per ultima, la "Pietà" di Via Groghan è costituita da un gruppo forse ligneo, 
custodito in una nicchia, e databile al XVIII secolo, di cui è rimasta solo la Madon
na, mentre è andato perduto il Cristo che le giaceva in grembo e gran parte della cro
ce, a causa dell 'assoluta mancanza di protezione contro le intemperie e gli atti vanda
lici degli uomini(fig. 128). 

Tutte, ad eccezione dell'ultima descritta, sono localizzate nel centro storico e 
possono essere datate fra il XVIII ed il XIX secolo. 

La stessa ubicazione hanno le " Crocifissioni"; le più antiche, risalenti an
ch'esse ai secoli XVIII-XIX e forse anche al XVII, sono quelle di Via S. Agostino 
(fig. 59), Via dei Quaranta n. 83 (fig. 51), Vico Curvo, angolo Vico Trapezio (fig. 
33) e probabilmente quella di Via Imbriani n. 13, che appare recente, ma occupa il 
sito di una più antica edicola. 

Altrettanto antico, pure se il quadro (ora posto all'interno della chiesa, fig. 
214 bis), potrebbe risalire alla fine del XIX secolo o all'inizio del nostro, era il nic
chione dedicato alla Crocifissione, con Purgatorio, sulla parete esterna della chiesa 
della Libera, già di S. Sebastiano, un tempo fuori delle mura cittadine, come abbia
mo ricordato. 

Legata ad una devozione personale è invece la Crocifissione di Via De Cesare 

10)-11 primo quadro molto probabilmente non è stato ideato al tempo della costruzione della Chiesa, ma è 
stato aggiunto in un secondo momento, tanto che lo stesso ornamento non è stato previsto per l'identico alloggia
mento che si nota su una strullura decor.lli va similare posta sulla parete laterale della Chiesa e che ancora oggi ap' 
pare vuOIO. Si potrebbe ipoti zzare che la eornrnillente dell'opera sia stata la stessa Arciconfraternita "della 
morte", forse nel 1737, quando questa procedelle al restauro della Chiesa stessa, dove aveva la sua sede ufficiale, 
arricchendola di marnli policromi, di varie decorazioni e di un bel pavimento; inoltre proprio alla considerazione 
che questa "Pietà" fosse qualcosa di aggiunto alla facciata della Chiesa si deve il fallo che, in uno dei tanti restauri 
succedutisi ncl tempo, la nicchietta fu murata, e con essa il quadro. Solo recentemente un'intelligente opera di ripri
stino della Chiesa, voluta dal Mons. D. Giuseppe Stoico, ha riportato alla luce il dipinto. 

Per quanto riguarda la "Pietà" attualmente custodita nella Chiesa di S. Giovanni Battista, è necessario qui 
precisare che il quadro era posto in un'edicola ubicata in una stradina che si snoda alle spalle della Chiesa stessa. 
In un momento imprecisato dcI secolo scorso fu recuperata ed affidata, dalla gente del rione, alla Chiesa, dove ha 
a\lJto J'allualc sistemazione (primo pilastro a sinistrJ) . 
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n. 39, databile agli inizi del nostro secolo. 
Le Crocifissioni di Vico S. Agostino, di Via dei Quaranta e di Vico Curvo, 

angolo Vico Trapezio sono ubicate nei dintorni dell'attuale Santuario della Madon
na del Soccorso. Questa chiesa sorse intorno al 1200 in onore di S. Pietro, come so
stengono gli storici locali. In un momento successivo fu intitolata alla S. Croce e 
con tale denominazione perdurò fino all 'arrivo degli Agostiniani (sec. XVI) ; in essa 
esisteva una Confraternita della Santa Croce. Non conosciamo gli avvenimenti che 
hanno interessato la storia della Chiesa, ma il ricordo di questi si è tramandato attra
verso i secoli ed è conservato dalle modeste edicole sopra ricordate, oltre che da un 
bell'altare, dedicato alla S. Croce, ancora oggi esistente nel Santuario. 

Meno compatto e polarizzato appare il culto dei Santi. 
Sono presenti ciascuno con una edicola, o cumunque con una o due immagi

ni poste in evidenza: 
1) S. Lazzaro (fig. 110), il cui culto, praticato nell'omonimo santuario presso 

la vicina Apricena, è molto diffuso nel circondario (famosa è una festa campestre po
polare che vi si svolge il 28 luglio); 

2) S. Rocco, esposto in una edicola ubicata in vicinanza dell'antica omonima 
chiesa (fig. 130); 

3) S. Severo, rappresentato da una statuetta (la cui identità però non è certa) 
posta in una nicchietta molto alta, sulla facciata della chiesa di S. Severino (fig. 26); 

4) S. Severino, effigiato in bassorilievo su di una piccola lastra in pietra, che 
sembra databile anteriormente al secolo XV, murata sulla facciata di un'abitazione in 
Via Garibaldi n. 44 (fig. 16), non bene in vista, per cui si può pensare che sia stata 
recuperata più come "pezzo antico" che come formella devozionale; 

5) S. Francesco, rappresentato su una piccola piastrella maiolicata a colori, re
centemente murata sull'architrave di un portoncino di Via Colombre (fig. 211), a 
cui aggiungiamo l'altrettanto recente quadro posto all'esterno del Canile su Via Fog
gia (fig. 159). 

E' interessante notare che appare strano come la presenza francescana, qui più 
costante e duratura rispetto a tutti gli altri ordini monastici, non abbia incrementato il 
culto del Santo d'Assisi anche a livello popolare; 

6) S. Lucia, presente solamente in un'edicola, anche se il culto di questa San
ta risale in loco a tempi molto lontani. Si ricorda con questo nome persino un casale 
mediòevale(11) ubicato probabilmente alla periferia est di San Severo, a sinistra del
l'attuale strada per Foggia; 

7) i SS. Medici, la cui devozione proviene dalla Puglia centrale, come abbia
mo già accennato, sono presenti con tre edicole; 

Il)·CORSI P.: Le l'crgamene dcll 'Archhio Capitularc di S. Se\'cro (sec. XII·XV), Ilari , 
197-1 , dllc.n.16. 
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8) S. Anna e S. Rita hanno rispettivamente una e due edicole, poste nei quar
tieri nuovi della città. 

Una edicola, dedicata alla Sacra Famiglia, è caratteristica per la sua fattura 
(fig. 169); cinque sono a devozione del Sacro Cuore di Gesù (figg. 67, 92, 103, 
117, 133); due celebrano la Natività ( figg. 57 e 176 ) ed una l'Annunciazione 
(fig. 75) . 

. Un gruppo di otto nicchie invece, sorte tutte tra la fine del 1800 e l'inizio del 
nostro secolo, sono dedicate a S. Antonio, che appare l'unico Santo che ha fatto 
breccia in modo consistente nell'animo popolare della nostra cittadina. 

Una traccia residua di un culto abbastanza diffuso durante i secoli pretridentini 
nei territori bizantini sottoposti al Catapano è l'immagine settecentescal2

) di S. Nico
la, in bassorilievo su di uno stemma in pietra posto al di sopra della porta principale 
dell'omonima Chiesa (fig. 49). 

La devozione popolare a questo Santo doveva essere molto diffusa anche nel
la nostra zona, sia per l'influenza diretta della terra di Bari sia per le vicende storiche 
che interessarono con particolare intensità i nostri territori, come le lotte fra Bizanti
ni e Longobardi. 

Gli indizi di questa situazione si possono dedurre da tre considerazioni: la pri
ma è costituita dal fatto che una delle più antiche chiese intorno a cui si sviluppò il 
primo nucleo di S. Severo è dedicata a S. Nicola; la seconda si individua dalla inti
tolazione allo stesso Santo della Chiesa matrice di Casalenovum, che nei primi seco
li del nostro millennio era uno dei casali più importanti del circondario, alla pari di 
S. Severo (13~ la terza è data dalla constatazione che nei territori limitrofi esistono an
cora toponimi col nome di questo Santo orientale. 

Un discorso molto più ampio e complesso meriterebbe la diffusione spazio
temporale del culto degli Arcangeli, e soprattutto di S. Michele, nella nostra città. 

I dati da prendere in considerazione sono i seguenti: 
1) una statua di S. Michele è collocata in una grande nicchia al di sopra del 

portale principale dalla Chiesa di S. Antonio Abate; essa in antico era posta su una 
colonna eretta davanti alla Cattedrale(14) fino agli inizi dell'800 (fig. 69); 

2) una cappella campestre era dedicata nei secoli pretridentini a S. Michele nei 
pressi dell'odierna Porta S. Paolo e Torremaggiore (Rione Oliveto). La bellissima 

12)-Nel fregio della Chiesa, sopnl lo Slemma, si nOla la dala su due righi : A. O. MDCCLXI, scrilla rozza · 
menle da un lapicida non ufficiale, forse un componenle delle maeslranze a cui era slala affidala la costruzione del
l"edificio. La dala coslituisce pertanlo il lennine anle quem per la datazione del fregio. 

13)-Si ha inollre nOlizia di chiese dedicale a S. Nicola nelle località viciniori di S. Paolo di Civilale, Ora
gonara (civilas Medioevale ora scomparsa) e nella parle più vecchia di Torremaggiore. 

14)-IAFISCO M.: Cenni sluric:i sulla Cattedralc di San Se,·cro. San Severo 1978. 
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statua dipinta, di pietra chiara, che vi si venerava, alta circa cm. 80, attualmente è 
custodita nella Chiesa di S. Giovanni Battista; 

3) due statue, di S. Michele e di S. Raffaele , sono ubicate in due nicchie sulla 
facciata principale dell a Chiesa del Carmine (fig. 219); 

4) due statue, di S. Michele e di S. Raffaele (una terza, probabilmente dell 'al
tro Arcangelo, doveva occupare il terzo piedistallo attualmente libero) si notano sul
la sommità della facciata della Chiesa di San Francesco (fig. 220); 

5) cinque edicole sono dedicate a S. Michele e qualcuna di esse ospita anche 
altri Santi o Madonne (figg. 69,110,171,187,190); 

6) dieci statuine, di cui otto di S. Michele (figg. 34, 36, 43, 50, 72, 87, 191 , 
192), una di S. Raffaele (fig. 71), una non definibile perchè frammentata -forse S. 
Raffaele - (fig. 35), sono poste in nicchiette ricavate sotto il cornicione dei tetti , al 
primo piano; 

7) esistono ancora oggi circa cinquanta di queste nicchiette vuote che, secon
do la testimonianza dei più anziani, contenevano la statuetta di S. Michele nella qua
si totalità dei casi. Nella ricerca effettuata abbiamo avuto notizia di molte altre che so
no state murate(15), tanto da far dedun'e che la costruzione delle nicchiette sulle faccia
te delle case, in prossimità del tetto, era un uso largamente praticato nella nostra co
munità. Esse si possono distinguere in due classi: quelle singole e quelle abbinate. 

Le prime sono poste generalmente sotto i cornicioni dei tetti al primo piano 
(figg. 39,44, 124, 189,204), nei timpani dei balconi (figg. 83, 84, 94, 122, 142, 
143), sopra i balconi (figg. 29, 58,93, 167, 194, 195, 196, 196a) e le finestre (fig. 
93), o al lato dei balconi (figg. 46, 81), sempre sugli stabili che hanno solo il primo 
piano; talvolta però si trovano sopra o al fianco delle porte d'ingresso dei terranei 
(figg. 53, 61 , 138, 180), sull'archivolto di finestre del piano terra (fig. 6) o sullo 
spigolo dei fabbricati, all'altezza della linea segnapiano (fig. 79). 

Le seconde sono poste ai due lati di finestre(16) (figg. 203, 47) o di balconi 
(figg. 20, 134). Queste ultime normalmente ospitavano statuette di S. Michele e di 
S. Raffaele (o meno verosimilmente di S. Mi('h~le e della Madonna del Soccorso), 

15 )-Ricordiamo le nicchie murate agli spigoli di alcuni fabbricati , come quelle fm Via Roma e Vico Sarace
ni , frJ Via Montello e Via Mons. Sacchetti , fra Via S. Maria e Via Daunia, lato sinistro, ed infine quella sul lato 
destro, che è stata inopinatamente murata dopo il nostro rili evo fotografi co, qui presentato nella fig . 79, per un 
poco accorto, quanto inopportuno ed incont rollato restauro che ha coperto o eliminato anche la car.illeristica pie
tra d'angolo spartipiano. Non mancano ' le nicchie murate sulle faccia te dell e case, di cui evidenziamo solo alcune 
come quelle di Via Tondi n. 32, di Via Soccorso n. 84, Via Soccorso n. n, Via Minul.iano n. 12, Vico Trapezio 
n. 22, Via Umberto FrJccacreta n. 72, Via Dci Quaranta, 12. 

16)-Le ni cehie abbinate di Via Palmento n. 62 (fig. 47) sono mollo interessanti per la datazione dclranno 
1800, incisa sulla pietrd d'angolo posta a lraltezza della linea segna piano fra il piano terra ed il primo piano dci 
palazzo alliguo, costruito successivamente a quello dove sono ubicate le nicchie, per cui la data di venta un termine 
ante qucm per la cronologia delle Slrullure esaminate. 
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così come si nota nelle nicchiette singole ubicate in abbinamento su Ila stessa facciata 
(figg. 34,35, 35 bis, e 71, 72), imitando quanto era stato realizzato nello stesso pe
riodo (secolo XVIII) sulla facciata di due Chiese cittadine, quella di S. Francesco 
(fig. 220) e queIla del Cannine (fig. 219), dove i due Arcangeli compaiono appaiati. 

L'uso deIIe nicchie in coppia forse risponde all'esigenza, da parte dei proprie
tari delle case, di sovrabbondare in "protezioni" celesti, probabilmente per essere 
più sicuri della loro efficacia. 

In quest'ottica si devono considerare anche le nicchiette abbinate di Via S. 
Martino (angolo Via Palmieri), oggi murate, che erano simili a queIIe di Via Palmie
ri n. 25 (fig. 203) di cui costituivano la copia perfetta. Pertanto le stesse strutture 
erano ripetute su due facciate, che fanno angolo, ed erano pertinenti allo stesso sta
bile di un solo proprietario. 

Le stesse considerazioni, cioè la ricerca di una "superprotezione", possono 
giustificare anche le nicchiette isolate con la statuetta di S. Michele di Via Borgonuo
vo (fig. 191) e di Via T. Solis (fig. 192), ubicate su facciate opposte dello stesso sta
bile, o quelle poste in serie suIIa stessa facciata di Via S. Angelo (figg. 83,84) e di 
Via Palestro (figg. 194,195,196). 

Qualche parola di commento a questo fenomeno ci permetterà di far notare la 
poli valenza del problema posto da questo aspetto caratteristico deIIareligiosità popo
lare locale. 

Le cinque edicole dedicate al culto di S. Michele rientrano nel più ampio qua
dro deIIa devozione popolare, allo stesso titolo di tutte le altre dedicate ad altri Santi 
o Madonne; anche se, per un altro ordine di considerazioni, hanno un significato 
specifico in relazione allo spessore del culto micaelico(17) neIIa nostra cittadina. Le 
statue di S. Michele e S. Raffaele, che si notano sulle facciate deIIe nostre Chiese, 
certamente sono da coIIegarsi aIIa presenza, in S. Severo, dei Francescani, la cui 
Provincia è intitolata proprio aII'Angelo (queIIa degli Osservanti si denomina: "Pro
vincia Montis Sancti Angeli Ordinis Minorum Observantium"). 

Questi hanno curato in loco una più larga diffusione del culto degli Arcangeli 
che, per tradizione consolidata, sono ritenuti dalla coscienza popolare protettori del
la città (in modo specifico ed ufficiale questo titolo, come già abbiamo ricordato, 
compete solo a S. Michele, a cui era dedicata persino la statua, sopra menzionata, 
fig. 69, nella piazzetta antistante alla Cattedrale), tanto che a loro spetta anche l'ono
re di accompagnare in processione, neIIa festa patronale, la Vergine del Soccorso, 
insieme a S. Severo ed a S. Severino. 

Le nicchiette con S. Michele sono invece il segno di un singolare rapporto de-

l7)-Cfr. gli studi che il Prof. G. Otranto sta conducendo già da alcuni anni sul culto micaclico nel Gargano 
cd in Italia. 
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vozionale fra questo e la "universitas" di S. Severo. 
Il Santo della sacra grotta garganica è considerato eminentemente come protet

tore dei beni urbani, non tanto di quelli della comunità, quanto di quelli dei singoli 
componenti di essa, con una pericolosa commistione di motivazioni religiose ed apo
tropaiche, caratteristica non estranea, nelle nostre zone, al culto popolare micaelico 
fin dalle sue origini. 

L'uso generalizzato di collocare la statuina di S. Michele (e in qualche caso di 
S. Raffaele) , come abbiamo già detto, in una nicchia nei timpani dei balconi, sugli 
architravi delle porte, sotto i cornicioni, immediatamente sotto il tetto, o comunque 
il più alto possibile, è indice di quella singolare mentalità che riteneva opportuno 
mettere sotto la tutela del Santo le strutture murane della casa, quasi che il rapporto 
con lo stesso Santo fosse di natura privatistica, dettato da esigenze utilitanstiche (18). 

Tale usanza fu praticata dalla fine del 1600 al XIX secolo; infatti le nicchiette 
con S. Michele si trovano solamente nel centro storico e nella parte fuori le mura co
struita fino alla prima metà dell'800 (e solo eccezionalmente in quella della seconda 
metà del secolo), in un periodo in cui erano ancora molto vivi i ricordi dei vari disa
strosi telTemoti che si susseguirono dal 1627 fino a tutto il 1700, come si deduce da 
una iscrizione su una lapide posta sotto ad una bella nicchia con l'Arcangelo in Via 
Arco, datata 1732 (fig. 87). 

Che l'esposizione della statua del Santo fosse finalizzata all'esclusivo vantag
gio del proprietario della casa può essere dedotto dall'ubicazione stessa della nic
chietta, la quale, essendo molto in alto, non poteva essere oggetto della venerazione 
dl.?gli abitanti del vicinato, che per tale scopo avevano a disposizione le edicole poste 
generalmente a non più di tre metri di altezza dal piano stradale. 

Riepilogando, dobbiamo dire che da queste poche note sulle manifestazioni 
pitl appariscenti della religiosità popolare emerge chiaramente che lo studiodelleedi
cole è una tappa obbligata per chi voglia approfondire non solo l'intensità della pre
senza del sacro in una comunità e la sua riduzione ed interpretazione a livello popola
re , ma la vita stessa e la storia civile della città attraverso i secoli, di cui le edicole 
stesse rappresentano uno spaccato a documentazione e testimonianza diretta. 

Di volta in volta abbiamo evidenziato qualche elemento di questa realtà com
plessa; abbiamo fatto cenno al contesto in cui l'immagine della Madonna del Soccor
so ha assunto il ruolo di emblema del potere economico, il quale ha mostrato tutta la 
sua capacità dalla seconda metà del 1700 e per tutto il 1800 attraverso la frenetica 
espansione edilizia urbana, da paragonarsi solo a quella verificatasi nell'immediato 
secondo dopoguelTa. 

18)·Non dcI tullo estraneo a questo tipo di credenza doveva essere il clero locale, se è vero che a S. Miche· 
le erJ dedicata anche la nicchiella posta su un finestrone dci Seminario, sulla parte posteriore, in Vico Freddo. Fi· 
no agli anni Cinquanta la nicchietta presentava la mensola di base in pietrà; di essa oggi si nota solo rimpronta 
(fig. :I). 
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Collazionando le edicole dedicate alla rappresentazione della Crocifissione o 
della Santa Croce, nell'ambito territoriale della chiesa eponima (attuale Santuario 
della Madonna del Soccorso), abbiamo notato come vicende a noi ancora poco note 
abbiano interessato la chiesa stessa. 

La diffusione del culto dell'Addolorata e della Pietà, connessi entrambi al Ci
clo della Passione di Cristo, ci fanno intuire, come abbiamo detto, la presenza nella 
nostra comunità, per un certo periodo o in particolari occasioni, dei Gesuiti o dei 
Passionisti o dei Teatini, così come la larga diffusione del culto di S. Michele e de
gli Arcangeli in genere ci fa intravedere la presenza francescana ed il loro inserimen
to, talvolta anche nella struttura urbana, con complessi conventuali che hanno contri
buito a modificare ed a condizionare la stessa topografia cittadina, costituendo dei 
veri centri di potere, i cui segni tangibili si notano attraverso l'''orifiamma'' (19lbernar
diniano di Via S. Severino (fig. 2), Via De Troia, (fig. 32) e Via Soccorso, (fig. 
27). 

Non meno importante ci è sembrata la presenza dei Carmelitani a S. Severo, 
per il culto della Madonna del Carmine in cui si riconosceva, ed in parte si ricono
sce ancora oggi, una delle più vive componenti dell'organizzazione economica loca
le, quella dei muratori e degli imprenditori edili. 

Abbiamo avuto modo di mettere in rilievo come, con la intraprendenza degli 
operatori economici e con il commercio, che comporta investimenti e movimenti di 
capitali (anche se di modesta entità), hanno viaggiato anche i culti per le Madonne e 
i Santi, attestati nelle città di origine, i quali forse sono piuttosto segni di una pattui
ta protezione per la attività che si svolge (e quindi di difesa contro l'invidia o il ma
locchio) che una vera e propria esigenza di fede. 

Questa costumanza non è affatto disusata ai nostri giorni; alcune categorie di 
artigiani o commercianti hanno in bella mostra, nelle loro cantine, officine, negozi, 
forni o sale da barba, quadri con l'immagine dei più svariati santi, da cui i "titolari" 
si sentono protetti soprattutto nell'esercizio della loro attività economica. 

Inoltre l'affermarsi di un culto a preferenza di un altro fa trasparire, attraverso 
le edicole, la microstoria di famiglie, politicamente ed economicamente potenti, e di 
gente umile, che, alle prese con il lavoro quotidiano o con i problemi esistenziali del
la sopravvivenza, ricorrono al soprannaturale per una discutibile "protezione" o per 
uno sperato, ma quanto improbabile "miracolo", evidenziando, in ultima analisi, i 
segni di un mondo e di una cultura popolare che presenta spiccate caratteristiche, vi
ve ancora oggi nei più anziani, in alcuni dei quali persiste l'abitudine di segnarsi, 
passando sotto i tabernacoli, con la convinzione di ottemperare in tal modo ad un do
vere religioso. 

19)-Per le notizie relative a questo simbolo cd alla sua diffusione anche nelle nostre zone, cfr: Enciclo
pedia Bernardiniana vol . III. Vestigia, a cura di SILVIO ALOISI, Salerno, 1984; per la presenza dello 
stesso a S. Severo, cfr.: DEL CARRETrO S.: L'oritiamrna simbolo Bernardiniano, Corriere di S. Severo, 
25 otl. 1986. 
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In definitiva in una società contadina come la nostra non poteva non fiorire il 
culto di una Madonna, nella fattispecie quella del Soccorso, proposta anche come 
protettrice deIIe campagne sanseveresi, così come è rappresentata da una certa icono
grafia (molto eloquenti a proposito sono le spighe di grano poste neIIa mano della 
Madonna e del Bambino, cfr. per tutte l'edicola di Vico Freddo fig. l , e quelle rap
presentate sulla cornice arcuata dell'edicola di Vico Seminario, fig. 3, nè, in una ter
ra tanto martoriata dai terremoti quanto la nostra, poteva essere assente il culto di S. 
Michele nelle varie forme in cui l'abbiamo descritto. 

Attraverso questi documenti si possono inoltre intuire anche alcuni piccoli 
squarci di storia civile. Ricordiamo la partecipazione alla crescita socio-politica na
zionale della nostra comunità, la quale ha espresso, alla pari delle società cultural
mente più avanzate delle città, soprattutto del nord, gruppi di avanguardia che, appe
na due anni dopo l'enciclica "Graves de communi" (190 l) di Leone XIII, col nome 
di "democratici cristiani" sostennero l'uscita "fuori di sacrestia" per portare il loro 
contributo di opere, di idee e di impegno sociale nella vita comunitaria. Questo aspet
to del tutto inedito della vita sanseverese del principio del secolo emerge da una lapi
de dedicatoria di un'edicola di Vico Riposo (fig. 57), in cui è rappresentata una 
"Natività" con la seguente epigrafe: "A devozione di alcuni devoti. 

Democratici cristiani. 1903 Addì 15 Maggio" 
Constatiamo le ripercussioni della storia italiana pre-unitaria e post-unitaria ne

gli aITivi o neIIe soppressioni di ordini religiosi , che hanno lasciato le orme della lo
ro potenza nei grandi complessi conventuali , nelle chiese o su edifici privati (come i 
ricordati "orifiamma" bernardiniani o il simbolo dei Celestini<20) , ora murato - forse 
per caso - sulla facciata di un'abitazione di Vico Mazzilli (fig. 219), influenzando di
rettamente o indirettamente la base culturale della nostra società e instaurando perfi
no un gusto architettonico molto diffuso nel nostro barocco del XVIII secolo. 

Infine registriamo una più modesta storia paesana di nascite, attività, sposta
menti e soppressioni di confraternite, in cui andavano a coagularsi interessi economi
ci o i tentativi , da parte di gente più umile , di costituirsi in centri di potere, con un fi
ne, non sempre sottinteso, di mutuo soc.corso. 

In conclusione si deve dire che i culti, testimoniati attraverso le edicole religio
se, hanno saldi agganci con la realtà concreta vissuta da una comunità e con gli inte
ressi che in essa si creano, anzi di questi sono l'espressione più diretta sul piano del-

20)·Sulla presenza dci Celestini a S. Severo cfr. I3ASILE 130NSANTE M.: La Chicsa c il :Vlonastcro 
dci Celcstini a S. Scvcro tra Sci c Scllct'Cnto. Strategic inscdiatath'c c programmi iconogra
lid, ili atti dci IV Convegno di Pre istoria, Protostoria e Storia della Daunia, S. Severo, 1982. Per quanto riguar
da questo simbolo dobbiamo precisare che la sua utili zzazione sull'arco della pona d'ingresso di un "sottano" è sta
ta detenni nata non dal suo significato culturale specifico, ma dal "credito" accordalO all'oggetto effettivamenle rap
presenlalo (la crocc) nel bassorilievo, configurando un caso di lraslazione di interpretazione, fenomeno non infre
qucnle nell'ambilo della rcli giosilà popolare. 
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la religiosità popolare. Una diversa impostazione economica, politica e giuridica del
la società avrebbe espresso sicuramente una diversa simbologia cultuale. 

Dalla tipologia delle edicole si ricavano anche informazioni preziose sul perio
do del loro ultimo restauro o della loro costruzione. 

Abbiamo ricordato che le piccole nicchie con la statuetta di S. Michele, poste a 
rilevante altezza, datano fra il '700 (forse anche fine '600, l'unica data certa è quella 
del 1732 riportata nella lapide posta alla base della nicchietta con S. Michele di via 
Arco, fig. 87) ed i primi decenni dell'800, anche se qualcuna fino a ieri appariva oc
cupata da santi diversi. 

Allo stesso periodo probabilmente risalgono le varie "Pietà" e le "Crocifis
sioni". 

Le edicole databili dall'800 (soprattutto seconda metà) ai nostri giorni hanno 
le forme più disparate, da quella a scarabattolo in legno, con prospetto in stile roco
cò decorato con vetri policromi, a quella ad altarino, con tettuccio protettivo, e a nic
chietta rettangolare in muratura, ricavata sulla facciata del pianoterra. 

Col progresso economico e sociale e con l'acculturamento di base anche le edi
cole hanno cambiato, insensibilmente ma progressivamente, la loro funzione nel 
contesto della complessa realtà umana. 

Fino al secolo scorso, o all'inizio del nostro, le edicole religiose erano poste 
agli angoli delle strade o su facciate prospicienti piccole piazzette, quasi ad indicare 
la proprietà non esclusiva di questa o di quella famiglia, ma un simbolo comunitario 
di fede per una corrispettiva "protezione" a vantaggio dell'intero rione o dell'intera 
strada. 

In questi casi le edicole fungevano da poli di aggregazione degli abitanti delle 
zone circostanti, e venivano curate ed abbellite a nome della comunità del circonda
rio, che quasi sempre era perfino committente del dipinto, affidato ad anonimi arti
sti locali esperti in questo tipo di arte popolare, e talvolta anche, come sembra pro
babile, ad artisti forestieri abbastanza esperti. 

La quasi identica impostazione iconografica di alcune Crocifissioni (figg. 51 e 
59) e di alcune rappresentazioni della Vergine del Soccorso (figg. 23,193,209) o la 
struttura di alcuni tabernacoli (figg. 10,15,96), ispirati tutti ad uno stesso modello, 
fanno fondatamente pensare all'esistenza in loco, fin dal XVIII secolo, di "botte
ghe" e di artisti specializzati ("madonnari"), a cui si rivolgeva una committenza po
polare altrettanto specializzata ed orientata in modo consapevole circa le finalità del
l'opera commissionata. 

Ricordiamo soltanto due opere firmate e datate, dedicate entrambe alla Madon
na del Carmine: la prima (fig. 1) sotto l'arco di Vico Freddo firmata: "Palma dipinse 
1855" (probabilmente questo artista è da identificarsi con G. Palma di cui si ha noti
zia come autore del "maestoso trono" su cui è stata posta la Vergine nel 1858, in oc
casione dei festeggiamenti per la concessione, da parte del Papa, dell'indulgenza ple-
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naria ai fedeli che avessero visitato la Chiesa della Madonna del Soccorso dal 15 giu
gno al 15 luglio di ogni anno) (2J); la seconda in Via S. Girolamo (fig. 25), firmata 
" A. Pirro 24-4-1976". 

Si conosce inoltre qualche nome di "artista" che ha effettuato restauri, anche 
recenti, di alcune edicole, come Picardi ed un certo "pitturicchio". 

Sarebbe interessante approfondire, sotto il profilo psicologico, il caratteristi
co fenomeno di sentirsi "gruppo", da parte di una piccola collettività, in relazione al
l'edicola religiosa, che si manifestava in forme plateali esteriori, indizianti una spe
cie di "fedeltà" al proprio Santo o alla propia Madonna, come i festeggiamenti del 
mese mariano (durante il quale ogni sera veniva recitato il rosario nei pressi dell'edi
cola) o le varie feste rionali dei tempi passati (di cui una è tuttora in auge in onore di 
S. Antonio "piccolo", così denominato per le ridotte dimensioni della statua venera
ta in un tabernacolo di Via Plutone, organizzata per l'interessamento personale del 
Sig. Bucci, fornaio, proprietario dell'edicola e del forno viciniore, fig. 162 bis), 
mai assurte a tanta importanza da coinvolgere l'intera cittadinanza, come è invece av
venuto per i festeggiamenti della Madonna del Carmine, auspice la ben organizzata 
congrega omonima dei muratori. 

Le edicole databili agli ultimi cinquanta-sessanta anni sono state costruite in 
genere al momento della edificazione della casa. Per la quasi totalità sono ubicate vi
cino a porte o finestre del piano-terra, come espressione della proprietà del singolo e 
con una funzione non più di aggregazione comunitaria, ma di semplice proiezione al
l'esterno della preferenza devozionale del padrone di casa (22). 

Per cui si può trovare una edicola dedicata a un santo vicino ad altre dedicate 
alla Madonna del Soccorso o del Carmine; quest'ultima perchè il proprietario della 
casa esercitava o esercita l'attività di muratore, mentre le altre per le motivazioni più 

21)- CHECCHIA DE AMBROSIO G .: "ì\igra SUIn ••• " op.cil. pag.32. Dello stesso Autore è la tela 
(datata il 1848) dell'altare della Crocifissione, posto sulla destra dell'altare maggiore del Santuario della Madonna 
del Soccorso, 

22)-Dobbiamo notare che le edicole degli ultimi 50-60 anni sono concentrate soprallullo nella zona sud di 
S, Severo, dove si sono registrate un gran numero (i n percentual e) di edicole dedicate alla Vergine Immacolata e do
ve è fiorita un'edilizia a caralle re popolare monofamiliare , con fabbricati che diffi ci lmente superano il primo pia
no, realizzato soprallullo da immigrati del vi cino sub-Appennino, i quali hanno portato nel loro bagaglio cultura
le anche l'uso di affidarsi ad una protezione celeste, cosa che sembra del tullo spenta negli elementi locali , che 
hanno realizzato rioni a carallere popolare in altre zone della nostra cillà, Inoltre, dobbiamo ril evare che la pre

senza nelle case di nuova costruzione di numerose edicole vuote , le quali pur essendo state ideate al momento dci 
pro-gello non sono mai state ded icate ad alcuna divinità , nonostante l'intenzio ne iniziale, ri vela un tratto 
caralleri stico della psicologia popolare, Infalli , nei momenti più difficili della progellazione e realizzazione della 
"casa", che rappresenta un eorri spellivo ed un premio concreto , nello stesso tempo, ai lunghi anni di ri spannio e 
di sacrifizi economici , la gente del popolo, che in tale occasi one diventa "proprietaria" di qualcosa di tangibile, 
ha impegnato tulle le sue ri sorse cd ha promesso persino di dedicare la "casa" a qualche di vi nità, se l'intera opera

zione avesse avuto buon fine , 
Una volta realizzato l'intento, però, le buone intenzioni iniziali si sono in molli casi affie volite fino alb 

non attuazione degli originari pT0positi , Cioè vale a dire: "passata la festa , è gabbato il santo". 
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disparate, come il ringraziamento per il ritorno di un congiunto dalla prigionia, o il 
buon esito di una operazione chirurgica, o il possesso (ed è il motivo più banale) di 
una statua ereditata che non si sapeva come e dove sistemare. 

Queste nuove finalità assegnate alle edicole (ben dedotte dalle interviste effet
tuate durante la nostra ricerca) appaiono indice di un diverso modo di intendere la vi
ta comunitaria, e sono il riflesso di una mutata organizzazione sociale e familiare 
dei rapporti interpersonali in un ambiente in cui le migliorate condizioni economi
che, l'impegno di lavoro della maggior parte dei membri della famiglia, la possibili
tà di "divertimento" più o meno allettante e diversificato offerto dai mass-media non 
lasciano molto tempo per raccogliersi intorno ai simboli della fede popolare, la qua
le, se per un verso ha perduto molto delle sue espressioni esteriori e, in un certo sen
so, folkloristiche, per altri versi ha acquistato un significato più vero e profondo, 
meno contafiÙnato da motivazioni del tutto estranee alla religione. 

Per concludere dobbiamo dire che il presente làvoro non vuole essere una trat
tazione ispirata a criteri di sistematicitàdellacomplessa materiadellareligiosità popo
lare espressa attraverso le edicole, ma solo un primo tentativo di storicizzare questo 
patrimonio cultuale e culturale, diciamo pure minore, che esse rappresentano, in 
quanto si pongono come reperti di vari livelli di insediamento nel sostrato devozio
nale locale delle correnti culturali che hanno interessato la comunità e della loro inci
denza a livello popolare. 

La rivalutazione degli spazi ambientali (facciate di case, archi, androni, vicolet
ti, piazzette) in cui le edicole sono collocate, attraverso un itinerario ragionato delle 
stesse, potrebbe configurarsi anche come un primo tentativo di organizzazione di un 
sistema museale all'aperto, che acquisterebbe una valenza potenziata dalla sua ubica
zione nel contesto che gli è proprio. 

Infatti il significato storico della collocazione delle edicole verrebbe ad essere 
perduto irrimediabilmente e senza possibilità di recupero in caso di una loro estrapo
lazione dall'ambiente fisico, architettonico, culturale e affettivo -ove sussista ancora
in cui sono state concepite e realizzate. 
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· ella collazione delle EDICOLE si è proceduto al rilevamento suddividendo l' abi
tato di S. Severo in settori : 

Il I settore comprende il centro storico e le edicole numerate da 

1 -92 

Il II settore comprende la zona orientale e le edicole numerate da 

93 - 121 

Il I II settore comprende la zona meridionale e le edicole numerate da 

122 - 159 

Il IV settore comprende la zona occidentale e le edicole numerate da 

160 - 187 

Il V settore comprende la zona settentrionale e le edicole numerate da 

188 - 216 

La collocazione dei numeri nei grafici indica anche la ubicazione delle edicole. 
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FIG. l MARIA SS. del SOCCORSO 

E DEL CARMINE 

ARCO DI \IICO FREDDO 

OLIO SU LAMIERA 

SEC. XIX 

In un rettangolo dipinto a smalto 
verde, contornato da un fregio cordona
to, sopra una spessa mensola in mura
tura dello stesso colore, si rinvengono 
due quadri con comici dorate e vetro di 
protezione, rispettivamente della Ver
gine del Soccorso e della Vergine del 
Carmine. 

Sistemati in due superfici meto
pali, sono entrambi sormontati da tim
pano triangolare, con palmetta dorata 
all'apice e delimitati da una sorta di tri
glifi fOlmati da tre colonne in nero luci
do, semisporgenti su basi modanate do
rate e desinenti con capitelli stilizzati e 
punte coniche dorate. Da un braccio 
centrale ricurvo pende una lampada "a 
pera", di vetro lavorato, sempre accesa 
a cura della signora Regina, che accan
to al tabernacolo gestisce un chioschet
to per bibite. Sulla mensola si notano 
due piccoli portafiori. 

Il complesso risulta fra i meglio 
conservati della città, perchè perenne
mente al riparo sotto l'arco così detto 
"della neve", in Piazza della Repubbli-
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ca. Anche la fattura dei due dipinti è 
fra le migliori. 

La Madonna del Carmine appare 
dipinta da mano più esperta; è finnata e 
datata alla base, dove si legge: "Palma 
dipinse 1855" 

L'abilità del pittore sembra pari a 
quella che si nota nel quadro raffigu
rante la stessa Madonna in Via Soccor
so n. 154 (fig.40) 

La Vergine del Soccorso è rap
presentata con tre spighe di grano nella 
mano destra e col Bambino bianco che 
porta altrettante spighe nella mano sini
stra. Utili per la datazione del quadro 
sono i particolari iconografici del Bam
bino bianco e delle spighe di grano in
trodotti nel gruppo statuario rispettiva
mente negli anni 1750-59 (periodo in 
cui avvenne uno dei pochi restauri del
la statua venerata nel locale Santuario 
del Soccorso) e nel 1761, quando, do
po uno dei miracoli che pose fine alla 
siccità, alle rose furono sostituite le spi
ghe di grano nella mano della Vergine. 
La città di San Severo e la campagna 
circostante sono ben visibili ai piedi 
della Madonna. 

Le date sopra riportate rappresen
tano il termine post quem per ipotizza
re il periodo in cui è stata dipinta la sa
cra immagine, che potrebbe portare da
ta e nome dell'artista nella parte ricoper
ta dalla cornice. 



FlG I \1ARIA SS.dcl SOCCORSO 
E DEL CAR:vII\'E 
ARCO DI VICO FREDDO 
OUO SU LAMIERA 
SEC xrx 



FIG. 2 ORIF1AMMA 
VIA SOCCORSO N. 16 

BASSORIUEVO SU PlETRA 

CHIARA 

SEC. XVl/-XVIIl 

Sul portale d'ingresso ad arco, 
in pietra tenera, del palazzo di proprie
tà degli eredi del sig. M. Mascia, in un 
blocco che funge da chiave d'arco, è 
scolpito il simbolo monagrammatico di 
S. Bernardino da Siena, costituito dal 
sole con i raggi e dalle lettere "ms." 
E' racchiuso in un quadrato (cm. 
20X20) che porta ai quattro angoli in
terni alcune foglie trilobate in rilievo. 
Probabilmente la diffusione nella no
stra cittadina della devozione del nome 
di Gesù, che costituì uno degli scopi 
preminenti della predicazione bernardi
niana, risale ai tempi post-tridentini, 
forse fra il XVII ed il XVIII sec. 

FIG. 3 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA SEMINARIO (angolo Via 

SOCCORSO) 

STAMPA SU CARTONCINO 

SEC.xx 

Costruita all'angolo del palazzo 
Mascia, la nicchia rettangolare (cm. 
60X40), forse di origine ben più anti
ca, appare appena incassata nel muro. 
Il prospetto è formato da una cornice 
in legno modanato con vetro, contenu
ta in una seconda cornice in muratura, 
anch'essa modanata, lievemente arcua
ta nella parte superiore, poggiante su 
di una mensola in pietra con sottostanti 
reggimensole (' ~corate con fregi e roset-
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te. Sopra la cornice in legno si notano 
tre grosse spighe di grano, simili a 
quelle poste in mano alla Vergine, sim
bolo di protezione per le colture e per 
le campagne sanseveresi. Ricopre il tut
to un tettuccio arcuato in lamiera,. con 
frangiatura rivolta verso l'alto. Vi è cu
stodita l'immagine in bianco e nero del
la Vergine del Soccorso, davanti a cui 
una piccola lampada è perennemente ac
cesa; ai due lati due piccoli portafiori. 

FIG. 4 MARIA SS. del CARMINE 

VIA VESCOVADO (angolo 

Via SOCCORSO) 

STAMPA SU CARTONCINO 

SECXIX-XX 

La stampa a colori, di forma ret
tangolare (cm.40X30) in una cornice 
dorata, rappresenta la Madonna del 
Carmine col Bambino, in un ovale cir
condato da una teoria di personaggi e, 
forse, di teste angeliche alate, che le 
fanno corona nella parte inferiore. 
L'immagine sacra è protetta in una nic
chia sigillata da vetro, ornata da una lar
ga cornice modanata in marmo chiaro. 
Il tutto è sormontato da una specie di 
frontone stilizzato, dello stesso mar
mo, abbastanza sporgente sul muro. 
Una lampada (non accesa) con braccio 
fisso è posta alla base della cornice. 

Questa edicola, dopo il restauro 
dell'antico palazzo Trotta, alla cui pare
te laterale sinistra è addossata, ha sosti
tuito una nicchia che proteggeva una 
bella statua della Madonna del Carmi
ne, secondo le testimonianze di alcuni 
abitanti del vicinato. 



FIG . 2 ORIFIAMMA 
VIA SOCCORSO N. 16 
BASSORIUEVO SU PIEIRA 
CII/ARA 
SEC XVII ·XVIII 

FIG. 3 MARIA SS.dcl SOCCO RSO 
VIA SEMINARIO 
(angolo V.a SOCCORSO) 

STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 4 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA VESCOVADO 
(angolo V.a SOCCORSO) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XfX ·XX 



FIG.5 MARIA SS. DEI MIRACOLI 
\lICO FREDDO (angolo \lia 
VESCOVADO) 
STA1vIPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Edicola formata da uno scarabat
tolo in legno di recente costruzione, 
con porticina a vetri, di forma rettango
lare (cm. 25X60X20), fissata al muro 
di un terraneo e sormontata da un te t
tuccio in lamiera sagomata. Poggia su 
di una mensola in legno chiusa frontal
mente da una lamina in fòrmica chiara 
su cui si legge: "MARIA SS. DEI MI
RACOLI 1910". 

Lo scarabattolo conserva una bel
la stampa a colOli, su cartoncino, della 
Vergine dei Miracoli venerata ad An
dria, protetta da una cornice in legno e 
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vetro, davanti a cui si notano due porta

fiori con fiori ed una lampada sempre 

accesa a cura della famiglia La Torre, 

proveniente da Andria, proprietaria di 

una merceria posta di fronte all'edico

la. Di recente essa è stata restaurata. 

FIG. 6. NICCHIETTA VUOTA 

\/lCO FREDDO (facciata poste
riore del SEMINARIO) 
SEC. xvm 

N icchietta vuota avente come ba
se un blocco in pietra trapezoidale con 
funzione di chiave d'arco, ora scompar
so, di cui si nota l'alloggiamento. La 
nicchietta, alta circa cm. 30 e larga cir
ca cm. 20, custodiva probabilmente 
una statuetta di S. Michele Arcangelo. 



FIG. 5 MARIA SS. DEI MIRACOLI 
VICO FREDDO 
(angolo Via VESCOVADO) 

STAMPA SU CAKfONCINO 
SEC. XX 

FIG. 6 NICCHIETTA VUOTA 
VICO FREDDO ( facciala posteriore 
del SEMINARIO) 
SEC. XVIll 



FIG. 7 PIETA' 
VICO GRANATA 

(angolo 

J'IAZZA DELLA REPUBBLICA) 

AFFRESCO SU MURO 
SEC. X\'IfI-X/,'( 

L'affresco di forn1a rettangolare 
(cm. 80X60)_ nel pieno centro storico 
della città, è in completo abbandono, 
senza fiori e senza luce. 

Superiormente è delimitato da 
una lastra in pietra pertinente ad un bal
concino: lateralmente presenta due co
lonnine in muratura desinenti con due 
capitelli ; alla base si nota un finto reggi
mensola di fonna triangolare, donde 
anticamente partiva un braccio ricurvo 
che sosteneva una lampada, oggi posta 
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nell a palte superiore. li dipinto rappre
senta una Pietà, con una croce sulla si
nistra ; al centro campc!ggia la Vergine 
che guarda a dest.ra , mentre il Cristo è 
parzi almente appoggiato sul suo brac
c io destro: la pal1e residua del corpo ap
IXlre abbandonata su una struttura di ba
se. La compos izione, nonostante i re
stauri che lascia intravedere, mostra 
una buona armonia fra i vari elementi 
ed una di screta capacità tecnica nella 
esecuzione. L'anonimo pittore è riusci
to a ben rappresentare la costernazione 
dell a Vergine ed il completo abbando
no del corpo di Cristo; si intuisce che 
non gli erano sconosciuti i modelli più 
celebri delle " Pietà" secentesche e sette
centesche. Buona è la prospettiva del 
gruppo, che è stata ideata per un osser
vatore che guardi dal piano stradale. 



FIG. 7 PIETA' 
VICO GRANATA 
(a ngolo 
PIIIZ.ZA DEUA REPUBBLICA) 
AFFRESCO SU MURO 
SEC. XVIII - XIX 





FIG. 8 MARIA SS. del SOCCORSO 
VICO GRANATA n. 5 
SIAMPA A COLORI 
SEC. XIX-XX 

FIG. 9 MARIA SS. dci ROSARIO 
VIA FARINA 
(Angolo Vico GRANATA) 
OUO SU LAMIERA 
SEC. XIX-XX 



FIG. lO VERGINE ADDOLORATA 
VIA CICORIEUE 
(Angolo Via M. FRACCACRETA) 
STAMPA A COLORI 
SEC. XIX-XX 

La stampa a colori con l'immagi
ne della Vergine è custodita in una edi
cola con vistoso e fantasioso prospetto 
in legno e vetri policromi (misura: cm. 
180 X 120 X 30 di profondità); sul ve
tro del timpano si nota il monogram
ma Fissata alla facciata posteriore 
dell'antico palazzo Del Pozzo, poggia 
su di una mensola in pietra modanata 
ed è circondata da Un'ampia cornice a 
rilievo in muratura. Il tutto è sormonta
to da un tettuccio a doppio spiovente 
con orlo frangiato pendulo. Intorno al
l'edicola, che risale agli ultimi decenni 
del secolo scorso, si notano cinque 
bracci rigidi in ferro, curvilinei, da cui 
anticamente pendevano delle lampade 
ad olio, ormai in disuso da circa 60 an
ni, epoca in cui è stato installato l'im
pianto elettrico ed è stata inserita una 
lampada che ormai non viene più acce
sa. Da testimonianze assunte, pare che 
l'edicola custodisse precedentemente 
un dipinto ad olio su rame, raffiguran
te la Vergine Addolorata (sec. XVIII), 
coperto dall'attuale stampa, perchè de
teriorato. Anche la struttura preesisten
te, che si intuisce dalla sottostante men-
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sola in pietra, doveva aver~ forma e di
mensioni diverse da quelle oggi riscon
trabili. 

FIG. Il MARIA SS. del SOCCORSO 
VICO CORONA 
(Angolo Via POUCHETTl) 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XVIII-XIX 

Costruita all'angolo del palazzo 
Pollice, con ingresso in Via Polichetti, 
ad una rilevante altezza del piano stra
dale, una nicchia rettangolare (cm. 
60X50) è chiusa da vetro ed incassata 
nel muro. Protegge all'interno un bel 
dipinto su lamiera della Vergine del 
Soccorso, con abito rosa e manto az
zurro, particolari iconografici che per
mettono di datare il dipinto dopo il 
1793, anno in cui al sacro simulacro 
custodito nella Chiesa Santuario del 
Soccorso, dopo un restauro, furono 
imposti questi nuovi paramenti. L'ope
ra è stata commissionata ad un contadi
no, pittore dilettante, dalla famiglia Ci
cerale, antica proprietaria dello stabile, 
nel lontano 1864, all'epoca in cui fu ef
fettuato uno dei numerosi restauri. 
Una piccola lampada illumina l'im
magine sacra. Non è stato possibile 
eseguire una documentazione più accu
rata, perchè l'edicola è difficilmente ac
cessibile ed appare sigillata. 



FIG.lO VERGINE ADDOLORATA 
VIA CICORIELLE 
(Angolo Via M. FRACCACREJA) 
ITAMPA A COLORI 
SEC. X/X-XX 

PIG.ll MARIA SS. del SOCCORSO 
VICO CORONA 
(Angolo Via POUCHETTI) 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XVIII-XIX 



FIG. 12 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA BORGO CASALE 
OUO SU LAMIERA 
SEC. XIX-XX 

Una bella immagine della Vergi
ne del Soccorso, dipinta ad olio su la
miera, incorniciata da piccole lampadi
ne non accese, è custodita in una edico
la che presenta un imponente prospetto 
in legno e vetri colorati, contornato a 
sua volta da un ampio bordo di" grotte
sche" sui toni del giallognolo e rossic
cio dipinte su intonaco. Il tutto è protet
to da tettuccio a due spioventi, con pro
lungamenti laterali ed orlo anteriore 
merlato pendulo. L'edicola è in pieno 
disfacimento e non presenta tracce di 
frequentazione cultuale. Si trova sulla 
facciata laterale destra della Chiesa di 
S. Francesco, che fa parte del grande 
complesso edilizio dei Padri Conven
tuali, poi sede Municipale per un breve 
periodo ed infine Orfanotrofio. 

FIG. I3 EDICOLA VUOTA 
VICO ALBA n. 14 
SEC. XIX-XX 

Scarabattolo con tettuccio a due 
spioventi e porticina con vetro, che cu
stodiva in passato una statuetta di S. 
Michele, oggi non più reperibile. La 
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struttura, che è tutta in lamiera, di for
ma rettangolare (cm. 60X35X15), at
tualmente appare in pieno disfaci
mento. 

FIG. I4 MARIA SS. del SOCCORSO 
VICO CORVO n. 31 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

Piccola nicchia rettangolare (cm. 
54X30) con bordi formati da listelli di 
marmo, protetta da cornice in legno 
con porticina e vetro, ricavata nel muro 
esterno accanto al terraneo del civico 
31. Conserva un quadro, con cornice 
in legno e vetro, della Madonna del 
Soccorso in una edizione del 1955; la 
Vergine col Bambino bianco è rappre
sentata su uno strato di nuvole, circon
data da quattro teste di angioletti alati. 
Sotto le nuvole si stende la campagna 
di San Severo con il paese sullo sfon
do. Davanti al quadro si notano due va
setti in vetro con fiori colorati in plasti
ca ed una piccola lampada elettrica sem
pre accesa a cura della famiglia Azza
riti. 

Ques ta edicola ha sos ti tui to un' al
tra più grande (scarabattolo in legno?) 
preesistente al restauro della casa 
(1950) e risalente con molta probabilità 
alla seconda metà del secolo scorso. 



FIG.13 

FIG.l2 MARIA SS.del SOCCORSO 
VIA BORGO CASAlE 
OUO SU lAMIERA 
SECX/X·XX 

EDICOLA VUOTA 
VICO ALBA n.14 
SECX/X-XX 

FIG.l4 MARIA SS.dcl SOCCORSO 
VICO CORVO n.31 
SJAMPA SU CARTONCINO 
SECXIX-XX 



FIG.15 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA BORGO CASALE n. 30 
STATUETTA IN GESSO 
SEC.XX 

Un statuetta del Santo di Pado
va, da poco acquistata dalla proprieta
ria del terraneo al civico 30, in gesso 
policromo, prodotta con stampo, è po
sta nel vano di una' finestra a piano ter
ra, fra la grata posteriore e la griglia an
teriore (entrambe in ferro) fissata ad un 
telaio. Due anforette contengono fiori 
in plastica; manca l'attacco per la cor
rente elettrica. Misura cm. 72X52. 

FIG. 16 S. SEVERINO 
VIA G. GARIBAlDI n. 44 
BASSORIliEVO SU PIETRA 
SEC. XVI 

Una , formella quadrangolare 
(crri. 10-15 di lato) in pietra, con San 
Severino su un cavallo in corsa, scolpi
ta a bassorilievo, è posta sul lato de
stro di un balcone al primo piano, a me
no di . cm. 50 di altezza dal piano di 
base. 
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FIG. 17 PIETA' 
VIA S. BENEDETTO 
TEMPERA SU LAMIERA · 
SEC. XIX-XX 

E' uno dei più grandi tabernacoli 
della città. Custodisce una lastra in la
miera che ricorda vagamente una pala 
d'altare (cm. 150Xl00 circa). 

I colori abbastanza vivaci, pur se 
in parte sbiaditi perché esposti alle in
temperie, rendono efficacemente lo 
smarrimento della Vergine ai piedi del
la croce e l'abbandono del Cristo mor
to, rappresentati con una tecnica raffi
nata ed inconsueta nel modulo icono
grafico popolare. La lastra di lamiera è 
fissata con chiodi grossolani, senza 
molta cura, su di un telaio di legno, in
cassato, a sua volta, in una cornice in 
muratura non troppo elaborata. n tutto 
è protetto da un'ampia tettoia a doppio 
spiovente di lamiera, da cui pende un 
portalampada di vetro rossiccio lavora
to, con una lampada sempre accesa a 
cura della famiglia Carafa (alla quale si 
deve la costruzione del tabernacolo) o 
del vicinato. La struttura presenta due 
ripari laterali con bordo in legno moda
nato; alla base è posta una grossa men
sola in pietra bianca, con due mensoli
ne laterali, che in passato sicuramente 
servi vano per accogliere fiori o ceri de
vozionali. 

Dopo la nostra ricognizione, la 
mensola di base appare sempre carica 
di fiori in seta colorata posti in dué o 
tre contenitori . 



FIG.15 S. ANTONIO DI PADOVA 
V'A BORGO CASALE n.30 

STATUEITA IN GESSO 
SECXX 

FIG. 17 PIETA' 
VIA S. BENEDEITO 
TEMPERA SU LAMIERA 
SECX1X-)Q( 

FIG. 16 S. SEVERINO 
VIA G. GARIBAlDI n.44 
BASSORlUEVO SU PIETRA 
SECXVI 



FIG. 18 CHIESA DELLA PIETA' 
(o DEI MORTI) 
OUOSURAME 

SEC. XVII -XVIII 

Una nicchia, posta nell'interru
zione del timpano sull'architrave del 
portale principale della Chiesa, presen
ta una robusta cornice in pietramodana
ta. Di forma rettangolare (cm. 70X60), 
è sormontata da un vistoso fregio in 
pietra, che reca al centro un teschio su 
due ossa lunghe incrociate, contenute 
in due volute con piccolo baldacchino 
sovrastante. Custodisce un'immagine 
della Pietà, un tempo dai colori vivaci 
e forti. La Vergine, seduta e con capo 
reclinato verso sinistra, contempla il 
Cristo morto, il cui corpo è parzialmen
te sorretto dalle sue ginocchia. Il dipin
to è di buona fattura; evidenzia la ispira
zione a modelli più famosi sia nella 
concezione strutturale che nella pro
spettiva e si inserisce egregiamente nel 
sobrio ed elegante stile barocco del por
tale. 

Probabilmente il quadro, come 
quello attualmente posto nella Chiesa 
di S.Giovanni B. (cfr. fig.87 bis), 
proviene da una edicola devozionale 
del v'icinato o è stato commissionato 
per una struttura dello stesso genere e 
solo in un secondo momento è stato 'si
stemato nell'attuale a1l9ggiamento, op
pure, infine, è stato commissionato ap
positamente - forse dall'Arciconfra
temita Il della morte".con sede nella stes
sa Chiesa - per essere collocato dove 
oggi l'ammiriamo. 
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FIG. 19 MARIA SS. DEL CARMINE 
VICO CARITA' 
(Angolo Piazza CARMiNE) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

Alle spalle della Chiesa della Pie
tà, uno scarabattolo in legno di forma 
rettangolare (cm. 40X60), sormontato 
da tettuccio merlato in lamiera e chiuso 
da portina a vetri apribili, custodisce 
una complessa riproduzione, stampata 
in bianco e nero, della Madonna del 
Carmine tra nuvole ed Angeli. 

Davanti all'immagine sacra è ac
cesa perennemente una lampadina elet
trica a cura della famiglia Masselli, pro
prietaria dell'immobile posto di fronte 
all'edicola. 

FIG. 20 DUE NICCHIETTE VUOTE 
VIA S. GIUSEPPE n. 7 
SEC. XVIII-XX 

Le due nicchiette, poste ai lati di 
un balcone al primo piano, sono ricava
te nello spessore del muro. Appaiono 
leggermente absidate (cm. 50X28), 
con una cornice rettangolare in matto
ni, che porta alla base una mensola in 
pietra con sottostante reggimensola , 
appena accennato, in muratura; nella 
parte superiore presenta una piccola la
stra leggermente sporgente anche essa 
in pietra (cfr. fig.47). Custodivano in 
antico le statuette di S. Michele e S. 
Raffaele. 

Dopo la nostra ricongnizione so
no state applicate' due antiestetiche cor
nici con porticina a vetro in alluminio 
anodizzato. 



FIG. 1" 

FIG. 19 

FIG. 20 

_ .... A DELLA PIETA' 
(o DEI MORTI) 
OUO SU RAME 
SEC. XVIl-XVIll 

MARIA SS. DEL CARMINE 
VICO CARITA' 
(Angolo Piazza CARMINE) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

DUE NICCHIETTE VUOTE 
VIA S. GIUSEPPE n.7 
SEC. XVIll-XX 



FIG. 21 GESU' CON LA CROCE 
VIA 1MBRIANI n. 13 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Un.o scarabatt.ol.o in legn.o, pro
fond.o circa cm. 15, è fissat.o alla pare
te laterale destra dell'antic.o palazz.o Ri
poli, accant.o al terrane.o c.ol civico 13. 
Alla illuminazi.one provvede il sig. Di 
Fazi.o che abita al n. 11. E' di f.orma 
rettang.olare (cm. 65X50), c.on una por
ticina a vetri; protegge un quadr.o che 
rappresenta Gesù che sale al Calvario 
s.ott.o il pes.o della Croce. Un tettin.o in 
legn.o e lamiera, inc.orporat.o all'edicola 
stessa, è s.orm.ontat.o da un altr.o in la
miera, c.on .orl.o anteri.ore merlato.L'edi
c.ola, restaurata di recente, s.ostituisce 
una più antica dedicata pr.obabilmente 
ad altr.o Sant.o e risalente al sec.olo 
XVIII. 

FIG.22 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA SLORENZO n. 4 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

L'edic.ola, abbastanza alta dal pia-
. n.o stradale (circa m. 3), è s.orm.ontata 

da un largo tettucci.o in lamiera a d.op
pi.o spiovente e poggia su di una men
s.ola -in muratura, c.ori s.ott.omens.ola a 
f.orma di c.onchiglia. Una larga c.ornice 
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rettangolare in legn.o dipint.o in verde, 
c.on portina a vetri e modanatura supe
riore recante il m.on.ogramma 
pr.otegge una immagine à. c.ol.ori della 
Madonna del Carmine, c.on tutti i c.on
sueti attributi icon.ografici ed una aure.o
la di stelline stampate in metallo. Una 
picc.ola lampada elettrica è perenne
mente accesa; un vasett.o di vetr.o è sem
pre pien.o di fi.ori freschi. Ne cura la 
manutenzi.one il d.ott. M. Calabrese. 

FIG.23 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA S.TOMMASO 
(Angolo Via IMBRIANI) 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XIX 

Una picc.ola nicchia rettang.olare 
(cm. 35X50), incassata nel mur.o, è sta
ta c.ostruita negli anni '70 dalla fami
glia Cel.ozzi, attuale pr.oprietaria di un 
terrane.o che ha la porta di access.o su 
Via Imbriani (già pr.oprietà Masselli). 
Vi è custodita una immagine della Ma
d.onna del Socc.orS.o, dipinta su lamie
ra, che anticamente era fissata al muro 
senza alcuna pr.otezi.one, d.opo il disfa
ciment.o di un.o scarabatt.ol.o che la c.on
teneva. TI dipint.o è m.olt.o simile a quel-
1.0 post.o alno 39 di Via V.olturn.o (cfr. 
fig. 209) e potrebbe essere .opera dell.o 
stess.o artista . 



FIG. 21 GESU' CON LA CROCE 
. VIA IMBRIANI n.l3 

STAMPA SU CARTONCINO 
SECXX 

FIG. 22 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA S. WRENlO n.4 

FIG: 23 

STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

MARIA SS_ del SOCCORSO 
VIA S. TOMMASO 
(Angolo Via IMBRIANI) 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XIX 



FIG. 24 MARIA SS. DI AL TOMARE 
VIA S. GIROLAMO n. 44 

STAMPA SU CARTONCINO 

SEC. XX 

Una stampa a colori su cartonci
no, incorniciata e protetta da vetro, del
la Vergine d'Altomare, è posta su di 
una mensola in legno; il tuttoècontenu
to in una edicola molto più grande 
(cm. 70X40X28), con tettuccio ad or
lo merlato anteriore, laterali e sottomen
sola in lamiera dipinta a smalto. L'inte
ra struttura è ulteriormente protetta da 
una tettoia arcuata con bordo merlato 
in lamiera; lo stesso materiale è stato 
usato per realizzare un inusitato porta
fiori conico che è sempre colmo di ga
rofani rossi in seta. Gli abitanti del vici
nato ricordano che ideatore e realizzato
re della edicola fu uno stagnino, devo
to della Vergine, che aveva bottega di 
fronte al tabernacolo. 

In seguito al nostro rilevamento, 
l'edicola è stata in parte modificata 
(manca il cono sottostante con fiori). 

FIG.25 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA S. GIROLAMO 
(Angolo Via S. SEVERINO) 
OUOSUTELA 
SEC. XX 

Un bel dipinto della Vergine del 
Carmine, di forma rettangolare (cm. 
60X50), firmato "A. Priore" e datato 
25 -4-197 6, è incorniciato da lis telli in 
marmo bianco, appena sporgenti, inse-
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riti in una più ampia cornice in muratu
ra con due lesene laterali ed una base 
con reggimensola desinente a triango-

. lo. Un braccio in ferro, con portalam
pada, pende dall'alto; manca l'illumina
zione. 

La struttura si trova sulla parete 
laterale sinistra dell'antico palazzo Pri
nari, oggi restaurato e di proprietà del
la famiglia Pazienza, ed accoglie un di
pinto che solo da dieci anni sostituisce 
uno molto più antico, ormai deteriorato 
dal tempo, dello stesso soggetto. 

FIG. 26 SAN SEVERO 
CHIESA DI S. SEVERINO 
STATUEITA IN MARMO 
SEC. XVI (?) 

Statuetta in marmo bianco che 
raffigura un personaggio seduto, con 
paramenti episcopali. Il popolo ritiene 
che si tratti di S. Severo. E' posta in 
una nicchia situata sotto la confluenza 
dei due spioventi del timpano che so
vras ta la facciata non mon umen tale del
la Chiesa dedicata a S. Severino. La 
struttura della nicchia, che appare trop
po angusta per ospitare la statua, la po
sizione della stessa, molto simile a tan
te altre che si notano sotto i cornicioni 
di case e palazzi sanseveresi, fanno 
pensare che la sistemazione attuale non 
era quella ideata al momento in cui fu 
costruita la nicchia, la quale doveva 
ospitare in antico, molto probabilmen
te, una statuetta di S. Michele o di altro 
Arcangelo. 



FIG. 24 

FIG. 26 

MARIA SS. DI ALTOMARE 
VIA S. GIROlAMO n.44 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

SAN SEVERO 
CHIESA DI SAN SEVERINO 
STATVEITA IN MARMO 
SEC. XVI (?) 

FIG. 25 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA S. GIROlAMO 
(Angolo VIO S. SEVERINO) 
OUO SU TELA 
SEC. XX 



FIG. 27 ORIFIAMMA 
VIA S. SEVERINO n. 18 

BASSORIliEVO IN PIETRA 

SEC. XVII-XVIII 

Sul portale della porta d'accesso 
agli scantinati di palazzo Curtotti (già 
Fraccacreta) si nota il simbolo bernardi
niano, costituito dal cerchio con il mo
nogramma" JHS" scolpito in bassorilie
vo, al centro di un sole con raggi.(cfr 
fig. 2 e fig. 32) 

FIG. 28 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA S. ONOFRIO n. 1 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

L'edicola di forma rettangolare 
(cm. 70x45) è costruita con lastre di 
marmo chiaro, sormontata da un tettuc
cio a doppio spiovente. La base è sor
retta da due reggimensole triangolari, 
sotto le quali una lapide in pietra porta 
la seguente scritta: 
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IN ONOREDI 
MARIA SS. DEL CARMELO 
A DEVOZIONE 
NAPOLITANO PASQUALE 
LI 16-7-1962 

Custodisce una piccola statua del-

la Vergine del Carmine, protetta da !lna 
porticina a vetri, con due scapolari in 
damasco chiaro bordato di passamane
ria dorata, pendenti dalla mano sinistra 
del Bambino e dalla mano destra della 
Vergine. All'interno dell'edicola si no
tano sulla base due lampade "a pera", 
ma solo quella centrale, più grande, è 
perennemente accesa. Lungo tutto il pe
rimetro interno al vetro è posta una se
rie di piccole lampade, non accese, 
che fanno da corona al tutto. L'edicola 
ha sostituito una più antica esistente 
sulla facciata laterale sinistra dell'antica 
Chiesa di S. Onofrio, aperta al culto fi
no agli anni '50. 

Dopo la nostra ricognizione, so
no stati effettuati alcuni restauri. 

FIG. 29 NICCHIETTA VUOTA 
VIA MORELli E SILVATI n. 25 
SEC. XVIII 

Nìcchietta vuota (absidata?) po
sta al dì sopra di un balcone al primo 
piano, tra i cornicioni modanati e agget
tanti del tetto e del balcone stesso. Cu
stodiva sicuramente una statuetta di S. 
Michele, (cfr. fig. 36 ed altre dello stes
so genere). 



FIG. 27 

FIG. 28 

ORIFIAMMA 
VIA S. SEVERINO n.l8 
BASSORIUEVO IN PIETRA 
SEC. XVII-XVIII 

MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA S. ONOFR/O n.l 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 29 NICCHIETTA VUOTA 
VIA MORElli E SILVATI n25 
SEC. XVIII 



l... 
FIG. 30 MARIA SS. DEL CARMINE 

VICO PELLEGRINO 
(Angolo Via MORELli E SILVATI) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

L'immagine in bianco e nero del
la Vergine, di piccole dimensioni, è 
conservata in uno scarabattolo rettan
golare (cm. 60X30) ormai in disfaci
mento e non più protetta da vetro. Nel
la parte superiore di esso, una lampada 
è sempre accesa a cura degli abitanti 
del vicinato. L'immagine appare incol
lata su di una lastra di lamiera o di le
gno, su cui si intravedono probabil
mente tracce di un antico dipinto, che 
doveva far parte di una preesistente edi
cola in legno con mensola, sulla quale 
è stato montato l'attuale scaràbattolo. Il 
tutto è protetto da un tettuccio a forma 
arcuata, in lamiera, con bordo a merla
tura pendula. 

Dopo la nostra ricognizione, que
sta edicola è stata rinnovata, come è av
venùto per alcune altre. 

FIG. 31 VERGINE ADDOLORATA 
VIA E. DE TROIA 
(Angolo Via FRACCACRETA) 
DIPINTO AD OliO SU INTONACO 
SEC. XIX-XX 

L'edicola in muratura, addossata 
all'antico palazzo Trotta (ora fatiscente 
e disabitato), composta da una cornice 
(sormontata da un frontone triangolare 
nel cui timpano si nota un fregio) e da . 
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un riquadro appeha in rilievo, che reca 
al centro una complessa cornice ovale 
in muratura e in legno (altezza circa 
cm. 60), custodisce un'immagine di
pinta ad olio, policroma, della Vergine 
Addolorata a mezzo busto. Una menso
la di base in pietra chiara regge un va
setto portafiori; su una piccola lapide 
grigia si legge: 

"A DEVOZIONE 
DEI FEDELI". 
Il tutto è protetto da un tettuccio 

in lamiera a due spioventi, con bordo 
pendulo merlato; manca il vetro. Un 
braccio in bronzo arcuato, nella parte 
superiore, portava una lampada ormai 
mancante. L'artista mostra di conosce
re i modelli iconografici più noti, a cui 
si è ispirato nella rappresentazione del
la Vergine, che porta il manto azzurro. 

FIG. 32 ORIFIAMMA 
VIA E. DI TROIA n. · 7 
BASSORIliEVO SU PIETRA 
SEC. XVII-XVIII 

Sull'architrave del civico 7, scol
pito in bassorilievo, si nota il simbolo 
monogrammatico di S. Bernardino da 
Siena, costituito da un cerchio in rilie
vo che reca al centro le lettere "JHS", 
circondato dai raggi del sole. L'ori
fiamma appare incompleto nella parte 
superiore e fa pensare ad una riutilizza
zione dell'architrave, c~e forse in origi
ne faceva parte di altra costruzione. Le 
continue imbiancature acalce hanno fat
to perdere in parte il rilievo del simbo
lo, attenuandone lo spessore. 



FIG. 30 MARIA SS. DEL CARMINE 
VICO PEllEGRINO 
(Angolo Via MORElli E SILVATl) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SECXIX-XX 

FIG. 31 VERGINE ADDOLORATA 
VIA E. DE TROIA 
(Angolo Via FRACCACRETA) 
DIPINTO AD OUO SU INTONACO 
SEC. XIX-XX 

r 1G.32 ORlFlAMMA 
VIA E . DE TROIA n.7 
BASSORIUEVO SU PIETRA 
SEC. XVII-XVIII 



FIG. 33 CROCIFISSIONE 
VICO CURVO 

(Angolo Via TRAPEZiO) 

TEMPERA SU LAMIERA 

SEC. XIX 

Un quadro rettangolare (cm. 
75X55) della Crocifissione è incorni
ciato rozzamente da listelli in legno ed 
è sormontato da un tettuccio in lamiera 
a doppio spiovente, con una merlatura 
anteriore rivolta verso l'alto ed una cro
ce all'apice. Un braccio fisso ricurvo 
sostiene una lampada sempre accesa, 
cui provvede la famiglia Ciavarella 
che, prima dell'avvento della energia 
elettrica, non faceva mal mancare l'olio 
alla lampada posta innanzi all'edicola. 
Alcuni garofani in seta sono posti in 
un portafiori. La scena di Cristo sulla 
Croce, ai cui piedi si notano tre figure 
(forse le 3 Marie), appare in completo 
degrado per le vistose macchie di ruggi
ne. Tuttora si può notare che il quadro 
è stato restaurato almeno due volte nel 
passato. Poichè le immagini sovrappo
ste del secondo restauro non coincido
no con quelle precedenti, si può parla
re più di rifacimento che di restauro. 
Per la proporzione dei corpi e per la vi
vacità originaria dei colori, appare un 
bell'esempio di arte popolare. 
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FIGG. 34-35-35 bis 
S. MICHELE E 
S. RAFFAELE ARCANGELI 
VICO CURVO n. 46 
STATUEITE IN TERRACOTTA 
SEC. XVII-XVIII 

Sotto al cornicione, ai due lati 
della cornice sovrastante l'architrave 
del balcone al primo piano del civico 
46, si notano due nicchiette absidate al
te circa cm. 30 e larghe altrettanto, con 
rozza mensola aggettante e relativa sot
tomensola a spigolo stondato, che inter
rompe il cornicione. La prima nicchia, 
quella a sinistra (fig. 34, partic. del 35 
bis), custodisce una statuetta di S. Mi
chele Arcangelo, non a tutto tondo, 
ma collegata ad un supporto retrostan
te, incrostata dalle innumerevoli im
biancature a calce a cui è stata sottopo
sta attraverso i tempi. Nella seconda, 
quella a destra (fig. 35, partic. del 35 
bis), si nota una statuina frammentaria 
(un torso con testa frammentaria) che 
raffigura probabilmente S. Raffaele 
(questi due Arcangeli sono abbinati an
che al di sopra della facciata principale 
della Chiesa di S. France.sco (fig. 
220), sulla facciata della Chiesa del 
Carmine (fig. 219) e su quella di una 
privata abitazione rispondente aicivici 
131 e 137 di Via Minuziano (figg. 71 
e 72). 



FIG. 33 CROCIFISSIONE 
VICO CURVO 
(Angolo Via TRAPE7JO) 
TEMPERA SU LAMIERA 
SEC. XlX 

FIGG. 34-35-35 bis 
S. MICHELE E 
S. RAFFAELE ARCANGELI 
VICO CURVO n.46 
STATUETTE IN TERRACOTTA 
SEC. XVIl-XVIll 



FIG. 36 S. MICHELE ARCANGELO 
Vico CURVO n. 56 
STATUETT A IN TERRACOTTA 
SEC. XVII-XVIII 

Piccola statuetta alta non più di 
cm. 30, dipinta in rosso, posta in una 
nicchietta absidata a volta arcuata, in
cassata nel muro, lungo il fregio cor
rente sotto il cornicione del tetto al pri
mo piano e sopra l'architrave di un bal
cone. La nicchia (cm. 40X20) presenta 
anteriormente un prospetto a struttura 
aggettante, rettangolare, appena spor
gente dalla parete, ornata superiormen
te da una modanatura del cornicione. 

FIG. 37 MARIA SS. del SOCCORSO 
PIAZZA INCORONAZIONE 
STATUA IN MARMO BIANCO 
SEC. XX 

In un'aiuola rettangolare, ricca 
di fiori, piante varie e due grosse pal
me, delimitata da una inferriata di prote
zione, campeggia la statua in manno 
bianco della Madonna del Soccorso, 

- 64-

posta su di un piedistallo a sezione qua
drata, prospiciente il Viale Matteotti (o 
della Stazione). L'installazione risale al 
1957, anno in cui la Chiesa del Soccor
so venne dichiarata Santuario Maria
no. Il busto di Luigi Zuppetta, prece
dentemente posto in quel sito, venne 
traslato in un'aiuola di Via Filippo 
D'Alfonso, presso il nuovo edificio 
delle Poste e Telecomunicazioni 

FIG. 38 VERGINE IMMACOLATA 
VIA TIBERIO SOUS n. 187 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

Su un balcone ad angolo, prospi
cien te Piazza Incoronazione, di proprie
tà dei sigg. Della Fazia (con ingresso 
al civico 187), su di una mensola ad an
golo, protetta dal piano del balcone so
vrastante, è posta una statuetta policro
ma della Vergine Immacolata, di bella 
fattura, con una piccola lampada elettri
ca accesa sul lato destro. 



FIG. 36 S. MICHELE ARCANGELO 
Vico CURVO n.56 
STATUElTA IN TERRACOITA 
SEC. XVII-XVIII 

FIG. 37 

FIG. 38 

MARIA SS. del SOCCORSO 
PIAZZA INCORONAZIONE 
STATUA IN MARMO BIANCO 
SEC. XX 

IERGINE IMMACOLATA 
VIA TIBERIO SOUS n.l87 
STATUElTA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 39 NICCHIETTA VUOTA 
VIA TIBERlO SOUS n. 201 

. SEC. XVIII-XIX 

Questa nicchietta, ora trasforma
ta in presa di luce, era appaiata all'altra 
(ora murata) visibile sulla sinistra. En
trambe custodivano le statuette di S. 
Michele e S. Raffaele Arcangeli (cfr. 
pure fig. 44) 
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FIG. 40 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA SOCCORSO n. 154 
OUOSU RAME 
SEC. XX 

L'edicola, a forma rettangolare 
(cm. 60X40), sormontata da un tettuc
cio a doppio spiovente, è costituita da 
listelli di pietra chiara, appena sporgen
ti dal muro dell'abitazione del sig. Ciar
nelli, che provvede alla illuminazione. 
E' protetta da porticina con vetro; nel 
timpano si nota una croce anche in pie
tra. All'interno è custodito un quadro, 
con cornice dorata, della Madonna del 
Carmine, dipinta ad olio, di buona fat
tura. L'edicola, ricostruita dopo il re
stauro della facciata esterna, sostituisce 

. un'altra preesistente, secondo testimo
nianze assunte. 



FIG. 39 NICCHIETIA VUOTA 
VIA TIBERIO SOUS n201 
SEC. XVIlI-XIX 

FIG. 40 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA SOCCORSO n.154 
OUOSURAME 
SEC. xx. 



FIG. 41 MARIA SS. DI ALTOMARE 
VIA SOCCORSO n. 38 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

La nicchia presenta una mensola 
di base in pietra chiara, misura cm. 
80X60 ed è protetta da un telaio con 
porticin.a a vetri. Risale ad una ventina 
di anni fa, secondo la testimonianza 
della signora I. Beatrice, che ha prov
veduto alla sua installazione e tuttora 
ne cura la manutenzione, Vi è custodi-

. to un quàdro della Vergine d'Altoma
re, con vetrò e larga cornice, inghirlan
data da piccole lampadine che però ri
mangono sJ1ente, così come la lampa
da centrale fissata alla volta. Due anfo
rette con fiori ~ificiali colorati sono 
poste ai lati di u~a piccolissim~ lampa
da sempre accesa. 
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FIG. 42 MARIA SS. del SOCCORSO 
VICO MAZZ1LU 
(Angolo Via SOCCORSO) 
OUO SU LAMIERA 
SEC. XIX-XX 

La bacheca in legno, di forma ret
tangolare (cm. 70X50), è stata chiara
mente sovrapposta ad altra struttura 
preesistente, di cui si notano ancora gli 
elementi architettonici, probabilmente 
destinata allo stesso uso di culto popo
lare (forse anche qui c'era una nicchiet
ta absidata). E' protetta da un tettino a 
doppio spiovente in lamiera, con picco
la merlatura pendula. Custodisce l'im
magine della Madonna del Soccorso in
ghirlandata da serti di fiori confezionati 
con carta stagnola, dorata e argentata, 
e perline di vetro. La struttura in le
gno, con vetro anteriore, ~ormontata 
da un fregio ligneo, è appena sporgen
te sulla parete laterale destra del palaz
zo Ricciardelli (oggi Scuola Elementa
re). Davanti alla sacra irru:ltagine, una 
piccola lampada è perennemente acce
sa a cura della famiglia Mascia (che 
abita nel palazzo di fronte, su via Soc
corso), la quale cura anche la manuten
zione dell'edicola. 



FIG. 42 MARIA SS. del SOCCORSO 
VICO MAZZILU 
(Angolo Via SOCCORSO) 
OUO SU LAMIERA 
SEC. XlX-XX 

FIG. 41 MARIA SS. DI ALTOMARE 
VIA SOCCORSO n.38 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 43 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA A. MINUZlANO n. 27 
STATUEIT A IN PIETRA 
SEC. XVIII 

La statuetta di S. Michele è posta 
in una nicchia (cm. 25X18) tra il fre
gio corrente sotto il cornicione del tetto 
e la cornice che sovrasta il balcone al 
primo piano sul civico 27. La nicchia 
presenta l'archivolto a sesto acuto ed 
una mensola di base, aggettante, di for
ma rettangolare e con glì spigoli ston
dati. 

FIG. 44 NICCHIETTA VUOTA 
VICO MA'ZZiIll n. 19 
SEC. XVIII-XIX 

La nicchietta, ora trasformata in 
presa di luce, probabilmente custodiva 
la statuetta di uno degli Arcangeli. E' 
posta nella parte terminale del primo 
piano ed immediatamente sotto il tetto 
(solo col restauro 4~1l0 stabile è stata 
aggiunta una sopràèlevazione) del pa
lazzo L. Carafa. 
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Come nei casi documentati nella 
fig. 39 e nella fig. 63, il cordolo orna
mentale della facciata ha subìto una in
curvatura per posizionare la nicchia. 

FIG. 45 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA CRISPINO 
(Angolo Vico MA'ZZIIll) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XVIII-XIX 

L'edicola di forma rettangolare 
(cm. 60X50) è probabilmente il risulta
to di una riutilizzazione di una nicchia 
absidata, con mensolina, concepita per 
finalità diverse da quelle che appaiono 
all'osservatore odierno. 

La nicchia ospita una statua della 
Madonna del Soccorso col Bambino 
dal volto bianco; nella mano destra la 
Vergine porta una palmetta. La statua è 
coperta da un vestito in raso rinnovato 
circa dieci anni fa dalle donne devote 
del vicinato. Manca l'illuminazione, 
ma due portafiori stile "Liberty" sono 
carichi di fiori artificiali. 



FIG . 44 

FIG. 43 S.MICHELE ARCANGELO 
VIA A. MINUZlANO n27 
STATUEITA IN PIETRA 
SEC. XVIlI 

NICCHIETrA VUOTA 
VICO MAZZlLU n .19 
SEC. XVIlI·XIX 

FIG. 45 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA CRISPINO 
(Angolo Vico MAZZlLU) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XVIlI-XIX 



FIG. 46 NICCHIETTA VUOTA 
VIA P ALMENTO n. 16 
SEC. XVIII 

La nicchia con volta a botte e pic
cola mensola aggettante in pietra è po
sta sul lato destro di un balcone al pri
mo piano (cm. 50X30), a circa m. 3 
dal piano stradale; ora è utilizzata per 
presa di luce. Custodiva probabilmente 
la statuetta di uno degli Arcangeli. 

FIG.47 NICCHIETTE VUOTE 
VIA p ALMENTO n. 18 
SEC. XVIII 

Le due nicchie (cm. 70X30 cir
ca) sono poste ai lati di una finestra, 
ora ristrutturata e trasformata in balco
ne. Presentano un prospetto rettangola
re appena sporgente dalla parete ester
na, sormontato da un piccolo cornicio
ne modanato. Alla base mostrano una 
mensola appena aggettante, con reggi
mensola modanato. Probabilmente cu
stodivano entrambe le statuette degli 
Arcangeli o della Vergine del Soccorso 
(cfr. fig.20). 

La datazione delle nicchie può es
sere dedotta da una pietra d'angolo di 
una costruzione più recente, addossata 
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a quella cui le due nicchie sono perti
nenti' che reca la scritta: M.B.
A.D. 1800, che ne costituisce il termi
ne ante quem. 

FIG. 48 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA G. PRESUITO 
(Angolo Via PALMENTO) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

Una piccola nicchia a forma ret
tangolare (cm. 50X45), poco profon
da, conserva un'immagine a colori del
la Madonna del Soccorso. E' chiusa da 
una rozza porticina a vetri, applicata in 
modo maldestro su una struttura in mu
ratura, piuttosto vistosa, ma in cattivo 
stato di conservazione, che era perti
nente ad una monumentale edicola ot
tocentesca, forse dedicata ad altro San
to. Alla base della nicchia si notano 
due anforette con fiori artificiali ed una 
piccola lampada sempre accesa, a cui 
provvedeva il vicinato, fino a quando 
la proprietaria , signora A. N ardella, 
non è tornata ad occupare lo stabile 
(con ingresso a Via Palmento n. 21) 
cui la nicchia è pertinente. 



FIG. 46 NICCHIE'ITA VUOTA 
VIA PALMENTO 1'1.16 
SEC. XVIII 

FIG. 47 

FIG. 48 

NICCHIE'ITE VUOTE 
VIA PALMENTO 1'1.18 
SEC. XVIII 

MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA G. PRESUITO 
(Angolo Via PALMENTO) 
STAMPA SU CAKfONCINO 
SEC. XIX-XX 



FIG. 49 STEMMA IN PIETRA 
CHIESA DI S. NICOLA 
ALTORIUEVO 
SEC. XVIII 

Stemma in pietra chiara, çhe cam
peggia nel timpano, sul portale d'in
gresso della Chiesa di S. Nicola. 

In posizione prominente si nota 
la figura del Santo sormontata da quel
la di un Angelo. Il tutto è eseguito in al- . 
torilievo ed appare di buona fattura. La 
data del 1761, appos ta sotto il cornicio
ne della facciata principale, ne costitui
sce il termine an~uem. 
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FIG. 50 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA DEI QUARANTA n. 87 
STATUETTA IN TERRACOTTA 
SEC. XVIII 

Statuetta di S. Michele posta in 
una nicchietta (cm. 30XlO-15) incassa
ta nel muro, lungo il fregio corrente 
sotto il cornicione del tetto al primo pia
no e sopra la cornice di un balcone. La 
statuetta è dipinta in rosso. 



FIG. 49 STEMMA IN PIETRA 
CHIESA DI S. NICOLA 
ALTORIUEVO 
SEC. XVIll 

FIG. 50 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA DEI QUARANTA n.87 
STATUEITA IN TERRACOTTA 
SEC. XVIll 



FIG. 51 CROCIFISSIONE 
VIA DEI QUARANTA n. 83 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XVIII-XIX 

Sulla facciata di un terraneo si 
nota esposto alle intemperie, perchè 
non protetto da vetro, un bel quadro di 
Gesù Crocifisso con il busto di Maria 
ai piedi della croce su cui è inchiodato 
il Cristo. Il dipinto su lamiera, in via 
di ulteriore disfacimento, è illuminato 
da una piccola lampada che pende dal
l'alto; è incassato in una nicchia rettan
golare (cm. 60X45), poco profonda, 
delimitata da listelli in pietra chiara, 
con tettuccio a due spioventi in lamie
ra. L'edicola, che sostituisce una più 
antica - forse dell'XVIII secolo - è sta
ta modificata in occasione dell'incon
trollato restauro della facciata a cui è 
pertinente. Lo schema iconografico pre
senta stringenti affinità con la Croci
fissione di vico S. Agostino (cfr. fig. 
59, per cui si può fondatamente ipo-
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tizzare che i due dipinti siano da at
tribuirsi ad uno stesso anonimo artista. 

FIG. 52 VERGINE IMMACOLATA 
VICO VAGUO 
(Angolo Via DE GIROLAMO) 
STATUETIA IN GESSO 
SEC. XX 

Una bella nicchia absidata, con 
vano non più alto di cm. 60, è chiusa 
da porticina a vetri; è inserita in una 
cornice rettangolare in muratura, alta 
cm. 80, sormontata da un vistoso cor
nicione modanato ed abbellito con stuc
chi, sorretto da due fregi reggimensola 
a rilievo e sormontato a sua volta da un 
timpano a profilo curvilineo in stucco 
alquanto elaborato. Alla base si nota 
una mensola modanata con due reggi
mensole a profilo triangolare. Nell'in
terno è custodita una statuetta in gesso 
policromo della Madonna Immacolata, 
davanti alla quale una piccola lampada 
elettrica è perennemente accesa a cura 
della famiglia Castelli, proprietaria 
dello stabile. 



FIG. 52 VERGINE IMMACOLATA 
VICO VAGUO 
(Angolo Via DE GIROLAMO) 
STATUE1TA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 51 CROCIFISSIONE 
VIA DEI QUARANTA n.B3 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XVlJJ-XlX 



FIG. 53 NICCHIETTA VUOTA 
VICO VAGLIO n. 15 
SEC. XVII-XVIII 

Nicchietta vuota absidata, rica va
ta nello spessore del muro sull'architra
ve di un terraneo, con archivolto sago
mato (cm. 40X25) e piccolo cordolo in
terno, sporgente nel punto in cui è im
postato l'ambone. Custodiva in antico 
una statuetta di S. Michele. 

Dopo la nostra ricognizione, nel
la nicchia è stata posta una statuetta 
bianca di S. Rita da Cascia a cura della 
famiglia C ardillo , proprietaria dello 
stabile. 

FIG. 54 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA DEI QUARANTA 

STAMPA SU CARTONCINO 

SEC. XX 

E' una bella edicola a forma ret
tangolare (cm. 70X40), con fregi nella 
,parte superiore, riccamente rifinita in 
marmo grigio. Alla base è murata una 
piccola lapide con l'iscrizione: 

"A DEVOZIONE 
DEI FEDELI". 

Nel timpano è visibile il mono
gramma 

Protetta da vetro, custodisce una 
immagine in bianco e nero della Ma
donna del Soccorso, a cui è dedicata la 
Chiesa con ingresso alle spalle dell'edi
cola stessa. Sotto alla piccola lapide 
con l'iscrizione, un foro rettangolare 
(cm. lOX7), coperto da una griglif in 
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alluminio a maglie strette, protegge 
una lampada sempre accesa, cui prov
vede l'Arciconfraternita che ha sede 
nella Chiesa alla quale l'edicola è perti
nente. 

FIG. 55 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA FORMILE n. 31 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

In una grande nicchia (cm. 
100X60), a circa m. 2,50 dal piano di 
calpestio, con larga cornice in legno 
verde e portina a vetri, contenuta in al
tro bordo in muratura anch'esso dipin
to a smalto verde, è custodita una bella 
statua di S. Antonio. Anche se una 
ghirlanda di piccole lampade segue il 
profilo arcuato della nicchia, la illumi
nazione è assicurata solo da una lampa
da posta alla base. Sotto la nicchia si 
legge: 

"A DEVOZIONE 
DEI FEDELI 
27-7-1947" 

In questa data la nicchia, che so
stituisce una più antica (forse del seco
lo XVIII), è stata restaurata ad opera 
del proprietario dello stabile, una volta 
adibito a forno pubblico, sig. De Pao
la, che è devoto del Santo e che fino a 
qualche decennio fa organizzava in 
onore di questo i festeggiamenti con 
processione, recita del rosario, fuochi 
artificiali e concerto bandistico, che si 
esibiva nella adiacente Piazzetta di S. 
Nicola. 



FIG. 54 MARIA SS. DEL SOCCORSO 
VIA DEI QUARANTA 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 53 NICCHIEITA VUOTA 
VICO V.AGUO n.J5 
SEC. XVII-XVIII 

FIG. 55 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA FORMILE n.31 
STATUA IN GE5S0 
SEC. XX 



FIG. 56 MARIA SS. DELLE GRAZIE 
VIA FORMILE n. 8-10 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Su una parete esterna dell'antico 
palazzo Trotta, tra il civico 8 e lO di 
Via Formile, un piccolo scarabattolo di 
legno (cm. 50X40), protetto da una 
porticina con vetro e sormontata da un 
tettuccio orizzontale in lamiera, cu
stodisce una immagine a colori della 
Vergine delle Grazie, contornata di 
molti fiori artificiali contenuti in due va
setti. 

Non vi è traccia di illuminazio
ne, nè di frequentazione cultuale, ma 
l'edicola è ricordata come già esistente 
agli inizi del secolo da tutti gli abitanti 
di'ol vicinato che hanno un'età avanzata. 

FIG. 57 NATIVITA' 
VICO RIPOSO 
(Angolo Via dei QUARANTA) 
OllO SU LAMIERA 
SEC. XIX 

Il dipinto, su un pannello di la
mier~ rettangolare (cm. 80X60), è fis
sato ill uria struttura di marmo con ve
tro an{oo.ore non apribile. 

Da quello che si può intravedere, 
vi-appare rappresentata una Natività: la 
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Vergine col manto azzurro ed il Bambi
no disteso su un ripiano (forse mangia
toia) sul lato sinistro; a destra, la sago
ma forse di S. Giuseppe; al centro due 
Angeli alati sormontati da altre due o . 
più teste alate. 

Per il resto il quadro non è leggi
bile. La struttura di contorno è costitui
ta da una cornice a listelli di marmo . .. ..... ' 
Insenta In una plU ampia cornice con 
bordi esterni a volute. Nella parte supe
riore-si nota un fregio (cuore) a bassori
lievo, mentre alla base si legge, con let
tere incise su marmo: 

A DEVOZIONE 
DI ALCUNI DEVOTI 
DEMOCRATICI CRISTIANI 
1903 A DI 15 MAGGIO 
L'edicola, restaurata negli anni 

'40 da un artista sanseverese detto "il 
pitturicchio", è attualmente in stato di 
notevole degrado. 

FIG. 58 NICCHIETTA VUOTA 
VIA S. AGOSTINO n.IO 

SEC. XVII-XVIII 

La nicchietta, ricavata nello spes
sore del muro sul cornicione di un bal
cone al primo piano, si presenta a profi
lo arcuato (cm. 2jXI5). 

Custodiva in antico una statuetta 
di S. Michele Arcangelo (cfr. fig. 50). 



FIG. 54 MARIA SS. DEL SOCCORSO 
VIA DEI QUARANTA 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 53 NICCHIETIA VUOTA 
VICO VAGliO n.15 
SEC. XVII-XVIII 

FIG. 55 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA FORMILE n.31 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 59 CROCIFISSIONE 
VIA S. AGOSTINO 
(Angolo Via dei QUARANTA) 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC._ XVIII-XIX 

La nicchia, recentemente ristrut
turata, appare rifinita da listelli di pietra 
chiara, è di forma rettangolare (cm. 
60X25) sormontata da un tettino a dop
pio spiovente: vi è custodito un quadro 
raffigurante Cristo in croce. Quasi ab
bracciata ai piedi di Gesù appare laMa
donna; su un piano di base si nota un 
paesaggio (forse il Purgatorio). Nel 
complesso costituisce un bell'esempio 
di arte religiosa popolare. La lampada 
posta alla base non è accesa. (cfr. fig. 
51). 

FIG. 60 VERGINE IMMACOLATA 
VIA SOCCORSO n. 56 
(Cortile interno) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

Grande nicchia absidata .( cm. 
lOOX60), ricavata nello spessore del 
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muro e posta di fronte al portone d'in
gresso in un ampio cortile a cielo aper
to del civico 56, sul pianerottolo della 
prima rampa di scale che portano al pri
mo piano. Custodice una bella statua 
in gesso policroma,protetta da un vetro 
sigillato con intonaco. Una lampada è 
sempre accesa. La nicchia preesisteva 
ad un recente restauro e risale probabil
mente al secolo XVIII. 

FIG. 61 NICCHIETT A VUOTA 
VIA ROMA n. 32 
(Cortile interno) 
SEC. XVIII 

Nel cortile intemodeWantico pa
lazzo Del Vicario, al civico 32, sull'ar
chitrave di una porta pertinente all'ala 
non restaurata del complesso edilizio, 
una nicchia alta e stretta (cm.40XI5) 
appare vuota. Custodiva la . statuetta di 
S. Michele o di altro Arcàngelo,come 
altre pic..chie simili. 



FIG. 59 CROCIFISSIONE 
VIA S. AGOSTINO 

FIG. 60 

(Angolo via dei QUARANTA) 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XVlll-XJ)C 

VERGINE IMMACOLATA 
VIA SOCCORSO n.56 
(Cortile 'interno) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 61 NICCHIE1TA VUOTA 
VIA ROMA n.32 
(Cortile interno) 
SEC. XVlll 



FIG. 62 VERGINE INCORONATA 
VICO OSPEDALE 
(Angolo Via ROMA) 
OUO SU LAMIERA 
SEC.XX 

La piccola edicola incassata nel 
muro dell'antico palazzo Matera, con 
ingresso su via Roma, di forma rettan
golare (cm. 55X50), custodisce una 
immagine della Vergine Incoronata, 
rappresentata nella più nota iconografia 
popolare della sua apparizione su un al
bero di olivo, così come è venerata nel
l'omonimo Santuario nei pressi di Fog
gia. Davanti al quadro si notano due al
te anforette con fiori artificiali; al cen
tro una lampada che non è accesa. L'e
dicola si presenta protetta da una porti
cina in legno con vetro, che fa parte di 
un prospetto in legno decorato con ve
tri colorati, poggiato su una mensola in. 
marmo e sormontata da un timpano 
con fregi intagliati in legno, al cui cen
tro è individuabile una "M". Il tutto è 
sormontato da un tettuccio a due spio
venti in lamiera. 

FIG. 63 VERGINE IMMACOLATA 
VIA ROMA n. 55 

STATUA IN GESSO 

SEC. XX 

Una statuetta della Vergine in 
gesso policromo, alta circa cm. 35, 
confezionata a stampo, è custodita in 
una preesistente nÌcchietta dedicàta si
curamente a S. Michele, in origine. La 
nuova destinazione della struttura è sta
ta decisa al momento del restauro dello 
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stabile, effettuato dai nuovi proprietari 
che l'hanno acquistato dalla famiglia 
De Lucretiis. La nicchia, con volta ar
cuata, è ubicata fra i due cornicioni del 
tetto e del balcone al primo piano. Una 
modanatura segnapiano pon si inter
rompe in prossimità de~à nicchia, co
me avviene invece in altri casi, ma ne 
segue i contorni. Questo esempio di 
condizionamento del particolare orna
mentale della facciata non è unico in S. 
Severo; ne troviamo altri a Via T. Solis 
n. 201 (cfr. fig. 39), dove una nicchiet
ta appare murata e l'altra utilizzata a fi
nestrino, ed a Vico Mazzilli n. 19, do
ve la originaria nicchietta è stata trasfor
mata in finestra (cfr. fig. 44). 

FIG. 64 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA ROMA n./05 
(Angolo Via S. LUCA) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Edicola di forma rettangolare 
(cm. 40X45) incassata nel muro, ab
bellita ai bordi da due strette comici in 
legno e protetta da un tettuccio a dop
pio spiovente in lamiera, con merlatura 
anteriore rivolta verso l'alto; dalla con
fluenza degli spioventi pende una lam
pada non più accesa. All'interno è cu
stodita una stampa in bianco e nero del
la Vergine del Soccorso (con cornice e 
vetro) che la famiglia Ripoli, proprieta
ria dello stabile, trasferì nel 1953 dalla 
edicola di Vico Fortuna (nei cui pressi 
aveva il domicilio) ora rimasta vuota 
(cfr. fig. 77). 



FIG. 62 VERGINE INCORONATA 
VICO OSPEDALE 
(Angolo Via ROMA) 
OUO SU LAMIERA 
SEC. XX 

FIG. 63 VERGINE IMMACOLATA 
VIA ROMA n55 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 64 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA ROMA n.l05 
(Angolo Via IS .• WCA) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.xx 



FIG.65 VERGINE IMMACOLATA 
VIA S. CIRO n. 7 
(cortile interno) 
DIPINTO SU RAME 
SEC. XVIII-XIX 

Un bel quadro raffigurante la 
Vergine Immacolata a colori (cm. 
80X60), non con i soliti attribuiti ico
nografici, incorniciata da una robusta 
cornice modanata in legno scuro, è cu
stodita in un gran cortile a cielo aperto 
del civico' 7, di proprietà A. D'Amicp, 
già prima sede Vescovile della nostra 
città. li quadro, non protetto da vetro, 
è collocato a fianco alla porta d'ingres
so, al termine di una. stretta rampa di 
scale esterne, e risale sicuramente alla 
fine del 1700 o all'inizio del 1800; è 
stato eseguito da mano abbastanza 
esperta, tanto da costituire uno degli 
esempi più belli di arte devozionale po
polare a San Severo. 

Attualmente il dipinto è in gran 
parte coperto da erbe rampicanti che na
scondono il robusto tettuccio di prote
zione in lamiera e la mensola di base, 
su cui venivano poggiate le lampade ad 
olio che servivano ad illuminare anche 
il cortile.In antico, intorno a questa im
magine sacra, si riuniva il vicinato per 
festeggiare la Vergine, nel giorno 
dell'Immacolata Concezione, con pic
cole precessioni e ricchi falò serali. 

FIG. 66 S. ANTONIO DA PADOVA 
VIA S. LUCA (Angolo Via ROMA) 

STATUA IN GESSO 

SEC. XX 

Nicchia protetta da telaio in le
gno, con porticina a vetro apribile. Cu
stodisce una statuetta del Santo di Pa-
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dova e alla base presenta due vasetti 
portafiori. li complesso edilizio cui la 
nicchia è pertinente, già di proprietà 
della famiglia Tamburro, è stato restau
rato negli anni 1940-50, quando fu in
stallata la statuetta nella nicchia che evi
dente mente preesisteva ed accoglieva 
un altro santo o quadro (forse S: 
Luca). 

In stato di abbandono fino a qual
che tempo fa, da poco vi è stata ripristi
nata l'energia elettrica per una piccola 
lampada a cura della fioraia che si è in
sediata nelle vicinanze. 

FIG. 67 SACRO CUORE DI GESU' 
VIA S. ANTONIO ABATE 
(Angolo Via ROMA) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XX 

L'immagine stampata a colori su 
cartoncino riproduce un quadro molto 
famoso ed è protetta da una cornice 
ovaleggiante in gesso, con vetro. li ta
bernacolo ha forma rettangolare (cm. 
l00X60) ed è costituito da "grotte
sche" in gesso, a rilievo, di squisito gu
sto "liberty". Un tettuccio in lamiera a 
doppio spiovente, con grossa frangia 
nella parte anteriore e due parapioggia 
laterali, anche in lamiera, ne assicura
no la conservazione. Da testimonianze 
raccolte si è accertato che il tabernacolo 
esisteva già prima del 1924, costruito 
o restaurato dalla signora Rossodivita, 
proprietaria dello stabile, per devozio
ne sua e della famiglia alCuore di Ge
sù. Attualmente nessuno provvede alla 
manutenzione; una lampada "a pera" 
non accesa è posta nella parte supe
riore. 



FIG. 65 VERGINE IMMACOLATA 
VIA S. CIRO n.7 
(cortile interno) 

. DIPINTO SU RAME 
SEC. XVIlI-XIX. 

FIG. 66 S_ ANTONIO DA PADOVA 
VIA S. LUCA (Angolo Via ROMA) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 67 SACRO CUORE DI GESU' 
VIA S. ANTONIO ABATE 
(Angolo Via ROMA) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 68 EDICOLA VUOTA 
VIA S. ANTONIO ABATE 
(Cortile interno) 
SEC. XVIII 

Nel cortile a cielo aperto dell'anti
co palazzo Masselli, (poi ceduto al
l'Ospedale ed oggi di proprietà co
munale), sul lato destro del portoncino 
di accesso al primo -piano, si nota una 
edicola vuota appena incassata nel mu
ro, con tettuccio in muratura a doppio 
spiovente, molto sporgente e modona
to~ L'edicola è di forma rettangolare ed 
è posta a circa m. 1,50 dal piano di cal
pestio; molto probabilmente custodiva 
un quadro della Vergine del Soccorso. 

FIG. 69 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA MAZZINI -

CHIESA di S. ANTONIO ABATE 

STATUA IN PIETRA 

SEC. XVIII 

Gruppo raffigurante S. Michele 
che uccide il demonio, tenendolo sotto 
i pìedi (cm. 130X80). Sulla base, ai 
due lati, si notano piccole figure uma
ne (forse i committenti in posizione di 
oranti) in ginocchio, che guardano l'Ar
cangelo. Sul portale d'accesso alla 
Chiesa, la statua è posta in una nicchia 
abbastanza profonda, con volta a bot
te, che la contiene interamente. Lungo 
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il perimetro esterno della nicchia corre 
una larga cornice modanata che poggia 
su due mensolette sporgenti e sorrette 
da reggi mensola modanati,desinenti 
con tre piccoli fiocchi prelatizi stilizza
ti. Superiormente si nota una specie di 
chiave di volta con decorazioni in rilie
vo', dalla quale pendono, su entrambi i 
lati, due festoni floreali in stucco. Il 
gruppo statuario proviene dalla piazzet
ta antistante la Cattedrale di S. Maria, 
dove era posto, fino al secolo scorso, 
su di una colonna eretta per volontà 
del Vescovo Mons. B. Mollo, insedian
tosi sulla cattedra episcopale nel 1739. 

FIG. 70 VERGINE IMMACOLATA 
VIA A. MINUZIANO n. 105 
(Giardino) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

Nel giardino di Casa D'Angelo, 
prospiciente Via Minuziano, sotto un 
porticato ricco di piante ornamentali, è 
custodita una bella statua in gesso poli
cromo della Madonna Immacolata, alta 
circa un metro. E' posta sopra una co
lonna in marmo grigio, che supera il 
metro di altezza, di fronte al cancello di 
accesso al giardino. Una ghirlanda di 
piccole luci sempre accese incorona la 
testa della Vergine. 



FIG. 69 

FIG. 68 EDICOLA VUOTA 
VIA S. ANTONIO ABATE 
(Cortile interno) 
SEC. XVlJJ 

S. MICHELE ARCANGELO 
VIA MAZ71NI -
CHIESA DJ S. ANTONIO ABATE 
STATUA IN PIETRA 
SEC. XVlJJ 

FIG. 70 VERGINE IMMACOLATA 
VIA A. MINUZIANO n.l05 
(Giardino) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 



FIC. 71 S. RAFFAELE ARCANGELO 
VIA A. MINUZIANO n. 131 
STA TUETT A IN TERRACOTTA 
SEC. XVIII 

La nicchietta absidata (cm. 
40X20), ricavata sulla parete esterna 
del primo piano e posta nel fregio che 
sovrasta l'architrave di un balcone, in
terrompe un cordolo segnapiano che 
pare prosegua nell'interno della nicchia 
stessa. Custodisce una statuetta dell'Ar
cangelo, i cui tratti somatici sono stati 
attutiti dalle continue imbiancature. 
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FIC. n S.MUCHELE ARCANGELO 
VIA A. MINUZIANO n. 137 
STATUETTA IN TERRACOTTA 
SEC. XVIII 

La nicchietta rettangolare (cm. 
25X18), ricavata nello spessore del 
muro di una parete esterna e posta sul 
fregio che sovrasta l'architrave di un 
balcone al primo piano, custodisce una 
statuetta dell'Arcangelo che non sem
bra scolpita a tutto tondo, ma appare 
collegata ad un retrostante sostegno. 



FIG. 71 S. RAFFAELE ARCANGELO 
VIA A. MINUZJANO n.l31 
SJATUElTA IN TERRACOTTA 
SEC. XVIll 

FIG. 72 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA A. MINUZJANO n.l37 
SJATUElTA IN TERRACOTTA 
SEC. XVIll 



FIG. 73 VERGINE ADDOLORATA 
VICOLEITO EBREI 
TEMPERA SU MURO 
SEC. XX 

In stato di completo abbandono, 
il tabernacolo va sempre più deterioran
dosi, anche se un tettuccio a doppio 
spiovente in muratura protegge il dipin
to che non presenta vetro di protezione 
ed è esposto quindi alle intemperie. Vi 
è rappresentata, con mano ingenua e 
poco esperta, la Vergine Addolorata 
con un pugnale che le trafigge il cuore. 
Ai suoi piedi un uomo orante presenta 
dimensioni sproporzionatamente pic
cole. Sullo sfondo si nota unpaesag
gio quasi irreale e sfumato: il monte 
Calvario con tre croci sulla sinistra, 
una città (forse Gerusalemme) sulla de
stra. I colori si conservano ancora vi
vi. Alla base una mensolina in pietra, 
inserita nel muro, porta una lampada a 
sfera che risulta non accesa. 
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FIG. 74 PIET A' 
PIAZZETTA DI 
VICO GLORIA n. 27 
OUO SU LAMIERA 
SEC. XIX-XX 

Una rozza cornice in legno, pri
va di vetro, racchiude un quadro rettan
golare (cm. lOOX80), addossato all'an
tico palazzo Del Vecchio, tra la finestra 
al primo piano e la porta d'accesso al 
civico 27. Vi è raffigurata la Vergine 
seduta ai piedi della croce, col Cristo 
morto in grembo; a destra un Angelo 
alato cura le piaghe del Cristo. E' un 
bell'esempio di arte religiosa devozio
nale. Una mensola in legno è posta alla 
base; un tettuccio in lamiera a doppio 
spiovente, mal ridotto, è l'unica prote
zione dalle intemperie. Un braccio fis
so in ferro regge un paralume emisferi
co con lampada sempre accesa. Un re
cente restauro della edicola è stato ef
fettuato dal Signor Pie ardi. 



FIG. 74 

FIG. 73 

PIETA' · 
PIAZ7EITADI 
VICO GLORIA n27 
OLIO SU LAMIERA 
SEC. XIX-XX 

VERGINE ADDOLORATA 
VICOLElTO EBREI 
TEMPERA SU MURO 
SEC. XX 



FIG. 75 ANNUNCIAZIONE 
VICO PRUDENZA 

(Angolo Via ROMA) 

PIASTRA IN MA/OLlCA 

POLICROMA 

SEC. XX 

Piastra maiolicata policroma a 
forma di piccola pala di altare (cm. 
35X40), murata sulla facciata laterale 
di una casa ad angolo con Via Roma, 
oggi di proprietà del sig. Santarelli. 

Rappresenta una bella Annuncia
zione a vivaci colori (prevale il giallo e 
l'azzurro), contornata da una banda in 
giallo ocra, di pochi centimetri di lar
ghezza, campita da un meandro spezza
to marrone. 

FIG. 76 MARIA SS. DEL ROSARIO 
VICO FORTUNA 

(Angolo Via ROMA) 

TEMPERk SU LAMIERA 

SEC. XIX 

L'edicola, che si trova sulla pare
te laterale destra dell'antico palazzo 
Rossi, conserva un bel dipinto su la
miera (cm. 50X35), ormai fatiscente, 
con Madonna (del Rosario?) e Bambi
no. In primo piano si nota, sulla sini-
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stra, la figura di una Santa in ginoc
chio e con mani giunte (forse S. Cateri
na). In secondo piano si intravede la fi
gura di un altro Santo in ginocchio (for
se S. Domenico). L'ombra di un'altra 
sagoma si intuisce anche sulla destra 
della Vergine, ma probabilmente si 
tratta di una sovrapposizione di figure 
dipinte in tempi diversi, in occasione 
dei vari restauri cui gli antichi proprieta
ri (fra i quali è ricordato un canonico 
Rossi del 1800) hanno sottoposto la la
stra. Tutte le figure sono sovrastate da 
un baldacchino azzurro con cordoni 
giallo-oro. Il quadro è posto in una cor
nice in muratura, affiancata da due lese
ne con scanalature verticali, poggianti 
su basi appena sporgenti e sormontate 
da capitelli che sorreggono una piccola 
trabeazione con frontone triangolare; 
nel timpano un festone è sorretto da 
bracci ricurvi. Un tettuccio a due spio
venti, in lamiera dentellata nella parte 
anteriore, protegge il tabernacolo. Man
ca quasi metà della 1esena des tra con re
lativa base, asportata per sistemare la 
lastra di pietra con l'intitolazione della 
via. L'edicola, coperta da uno spesso 
strato di calce, appare in stato di com
pleto abbandono e non mostra segni di 
frequentazione cultuale. 



FIG. 75 ANNUNCIAZIONE 
VICO PRUDENZA 
(Angolo VIil ROMA) 
PIASTRA IN MA/OUCA 
POUCROMA 
SEC. XX 

FIG . 76 MARIA 88. DEL ROSARIO 
VICO FORTUNA 
(Angolo VIil ROMA) 
TEMPERA SU LAMIERA 
SEC. XIX 



FIG. 77 NICCHIA VUOTA 
VICO FORTUNA 
(Angolo Via S. MARIA) 
SEC.XX 

La nicchia, già esistente e conte
nente un quadretto in bianco e nero del
la Vergine del Soccorso (attualmente 
trasferito in Via Roma n. 105 dagli anti
chi .proprietari dello stabile cui la nic
chia è pertinente, cfr. fig. 64) è stata 
da poco restaurata e rifinita con liste di 
pietra chiara per ospitare una nuova im
magine sacra, secondo i propositi - an
cora non attuatisi - dei nuovi proprie
tari. 

FIG.78 VERGINE INCORONATA 
VIA S. MARIA n. 1 
(Angolo Via DAUNIA) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XX 

Edicola rettailgolare in muratura, 
che conserva un quadro a colori (cm. 
30X40) riproducente la Vergine Inco
ronata che si venera nell'omonimo San
tuario .presso Foggia. E' protetta da un 
vetro e da una cornice in gesso lavora-
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to, alla cui base è applicato un piccolo 
braccio metallico con lampada accesa a 
cura del sig. M. Marchitto, proprieta
rio dello stabile.TI bOrdo ~ muratura è 
racchiuso da due lesene laterali con zoc
colo basale e capitello; il tutto è sor
montato da un frontone con tettuccio a 
doppio spiovente; la base poggia su un 
reggimensola triangolare. 

FIGG. 79-79 bis 
NICCHIA VUOTA 
VIA S. MARlA 
(Angolo Via DAUNIA) 
SEC.XVIII 

Nicchietta vuota absidata, posta 
fra il piano terra ed il primo piano, sul
la "sgusciatura" dello spigolo di un fab
bricato, sotto una pietra d'angolo che 
presenta due volute con conchiglia. La 
nicchietta (cm. 30X15), che all'origine 
custodiva una statuetta di S. Michele, 
in QCcasione di un recente incontrollato 
restauro, è stata murata e la pietra d'an
golo è stata coperta da intonaco (vedi 
fig. 79 bis). 



FIG . 77 NICCHIA VUOTA 
VICO FORTUNA 
(Angolo Via S. MARIA) 
SEC. XX 

FIG . 78 

FIGG . 79-79 bis 

VERGINE INCORONATA 
VIA S. MARIA n.l 
(Angolo Via DAUNIA) 
SJAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

NICCHIA VUOTA 
VIA S. MARIA 
(Angolo Via DAUNIA) 
SEC. XVIII 



FIG. 80 VERGINE ADDOLORATA 
ViA MERCANTILE n. 12 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX 

Una nicchia con volta a botte 
(cm. 70X50), ' abbastanza profonda, 
con grossacoinice modanatain muratu
ra, ~omè . la baSe, cu.stpçiisce un'imma
gine a colori della Vergine riprodotta a 
mezzo busto, iricomiciata e protetta da 
vetro. Una piccola lampada è sempre 
accesa. a cura della proprietaria del pa
lazzo cui la nicchia è pertinente (già Al-
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bergo Mucci), signora Savino-Mudti. 
Spesso si notano fiori freschi sulla 
mensola di base. 

FIG. 81 NICCHIA VUOTA 
VICO TRIBUNAlI 
(Angolo Via S. LUCIA) 
SEC.XV/II 

Nicchia a profùo arcuato (cm. 
35X25), ricavata neDo spessore del ' 
murò' accanto ad un balcone al .primo 
piano, sulijt sinistra «iella ringhiera.Cù
stodiva .in 6rigine'.una statUètta 'eli S. 
Michele. ',-; 



FIG. 80 VERGINE ADDOLORATA 
VIA MERCANTILE n.l2 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX 

FIG . 81 NICCHIA VUOTA 
VICO TRIBUNAli 
(Angolo VUZ S. LUCIA) 
SEC. XVIll 



FIG. 82 VERGINE CON BAMBINO 
VIA DIOMEDE n. 6 

STAMPA SU CARTONCINO 

SEC. XIX-XX 

L'edicola è formata da una fascia 
in lamiera grigia ad orlo lobato, di for
ma arcuata, che si prolunga sui due la
ti, ben oltre la lunghezza del quadro 
che attualmente vi è custodito e che 
rappresenta una Madonna con Bambi-
110 in braccio, stampata a colori su car
toncino, incorniciata e protetta da ve
tro. Il quadro sostituisce una immagine 
o scarabattolo di altre dimensioni, co
me è testimoniato dalla targhetta in le
gno posta alla base, su cui si legge: 

AVEMARIA 
VIRGO POTENS 
27-11-1830 
L'edicola, . che . misura cm. 

80X45, non presenta segni di illumina
zione ed è in stato di completo abban
dORo; un mazzolino di fiori rossi fa 
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spicco davanti all'immagine sacra. 
Dopo il nostro rilevamento, è 

scomparsa la targhetta in legno recante 
la scritta. 

FIGG.83-84 
2 NICCHIE VUOTE 
VIA S. ANGELO M. 80-82 

SEC. XVII 

Due nicchie vuote (cm. 35X15), 
ricavate nello spessore del muro di una 
facciata del primo piano, nell'interru
zione del timpano curvilineo spezzato 
di due balconi simili, si trovano sotto il 
cordolo segnapiano che delimita il fre
gio sottostante al corniCione. Le nic
chie custodivano le statuette degli Ar
cangeli S. Michele e S. Raffaele, che 
si possono tuttora osservare anche al 
di sopra del cornicione della Chiesa di 
S. Francesco (posta nelle vicinanze, 
cfr. fig. 220) e sulla facciata della 
Chiesa del Carmine (cfr. fig. 219). 



FIC . 82 VRGINE CON BAMBINO 
VIA DIOMEDE n.6 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

FICC . 83-84 2 NICCHIE VUOTE 
VIA S. ANCEW nn.80-82 
SEC. XVII 



FIG. 85 MARIA SS. DI AL TOMARE 
VIA ARCO n. 9 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

La nicchietta rettangolare (cm. 
25X20) protetta da vetro, poco profon
da e rivestita con piccole lastre in mar
mo chiaro, è sormontata da un tettuc
cio a doppio spiovente, con una croce 
nel timpano. E' stata ricavata sopra il 
cornicione che divide il piano terra dal 
pri,mo piano. Custodisce una statua a 
mezzo busto, in gesso policromo, del
la Vergine d'Altomare con una corona 
in testa ed un'aureola formata da stelli
ne con piccole lampade sempre accese. 
Alla manutenzione dett~icchia ed alla 
sua illuminazione provvede il sig. Gra
vina, proprietario dello stabile adibito a 
negozio. 

FIG. 86 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA CALCANTE n. 24 

STAMPA SU CARTONCINO 

SEC. XX 

Un quadro con l'immagine in 
bianco e nero della Vergine del Soccor
so è custodito in una grande nicchia de
stinata forse, in antico, a custodire una 
statua; una porticina a: vetro con profilo 
arcuato nella parte superiore preserva il 
quadretto. Il prospetto in muratura, ab
bastanza elaborato, è formato da una 
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trabeazione e un timpano curvilineo ric
camente modanato. Il fregio e la parte 
sottostante sono decorati a stucchi, co
me la fascia di base. Due colonne late
rali presentano i capitelli intagliati e le 
basi rotondeggiati che poggiano su 
strutture a sezione rettangolare con 

\ 
sottostanti reggimensole decorati a 
stucco. 

Le dimens~w:~elr~tera struttu
ra sono: cm. 80x60 

FIG. 87 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA ARCO n. 6 
STATUEITA IN PIETRA 
SEC. XVIII 

Una grande nicchia absidata 
(cm. 50X25) è ricavata nello spessore 
del muro sulla facciata del primo piano 
di uno stabile appartenente alla fami
glia Santoro. Posta irnmedia~ente 
sotto il cornicione del tetto, interrompe 
il cordolo segnapiano che, entrando 
nella nicchia, sottolinea in parte la zona 
del catino absidale. Nel vano libero si
nota una bella statuetta di S. Michele in 
pietra bianca alta cm. 25, in parte muti
la. Sotto la base della nicchia è murata 
una piccola lapide su cui si legge: 

ESTE PROCUL CASUS PRO 
CELESTE PERICULO MONDI 
NAM PRINCEPS MICHAEL 
PROSPERA CONCfA TUET 
A.D. 1732 E (?) (?) (?) 



FIG. 85 

FIG. 86 

FIG . 87 

MARIA SS. DI ALTOMARE 
VIA ARCO n .9 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA CALCANTE n24 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

S. MICHELE ARCANGELO 
VIA ARCO n.6 
STATUEITA IN PlEfRA 
SEC. XVIlI 



FIG. 87 bis 
PIETA' 
VIA ARCO 

(Angolo Via MONTENERO) 

OllOSURAME 

SEC. XVII-XVIII 

Sul primo pilastro a sinistra della 
Chiesa di S. Giovanni B. si può am
mirare, in una cornice modanata in pie
tra chiara, un quadro, con cornice in 
legno intagliato e dorato (cm. 40X50), 
rappresentantelaMadonnainginocchia
ta e chinata sul corpo di Cristo depo
sto, cha appare disteso in primo piano 
con le spalle e la testa ~ppoggiate su un 
cuscino rosso. Dietro il gruppo si nota
no le tre Croci del Calvario. Questo 
schema di rappresentazione della Pietà 
è inconsueto nella icollografia devozio
nale popolare. L'ignoto pittore appare 
di mano abbastanza esperta. 

Il quadro era esposto alla pietà 
popolare nella vicina Via Arco fino agli 
ultimi anni del 1800, quando è stato tra
sferito nella Chiesa di S. Giovanni Bat
tista. 

FIG. 88 NICCHIETTA VUOTA 
VICO S. GIOVANNI n. 25 

, SEC.XVIII 

La nicchietta (cm. 35X20 circa), 
ricavata nello spessore del muro di una 
par~tedel primo piano, sopra il corni
ciorie segnapiano sovrastante una fine-

. stra, presenta una mensola di base ap
pena aggettante ed una pietra che funge 
da architrave; l'archivolto appare sago
mato. In antico custodiva una statuetta 
di s. Michele. 
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FIG. 89 MARIA SS. del SOCCORSO 
VICO S. GIOVANNI n. 27 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

Piccolo scarabattolo in legno, ret
tangolare (~m. 40X30), protetto da ve
tro, fissato al muro esterno di un terra
neo e sormontato da un tettino contorto 
con orlo anteriore merlato. Custodisce 
una stampa in bianco e nero della Ver
gine del Soccorso, molto sbiadita; non 
ci sono segni di frequentazione cultua
le e si presenta in stato di completo ab
bandono. Pare che questa edicola sosti
tuisca una più antica risalente al secolo 
scorso. 

Dopo la nostra ricognizione, la 
stampa interna è stata asportata. 

FIG. 90 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA MONTENERO n. 37 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

Una bella stampa a colori (cm. 
40X30), protetta da cornice in legno e 
vetro, della Vergine del Soccorso è 
conservata in una nicchia ricavata sulla 
facciata esterna di una casa al çivico 

-37, in prossimità dell'angolo. La nic
chia, chiusa da un telaio in legno con 
porticina a vetri, è molto grande (cm. 
80X50) e probabilmente ospitava una 
immagine (o statua) diversa da quella 
attuale. Alla base di essa si notano due 
anforette in vetro con fiori di plastica 
multicolori ed una piccola lampada cen
trale, cui tuttòra provvede il sig. Fratel
lo, che per alcuni anni ha abitato m~l1a 
stradina. 



FIG . 88 

FIG . 87 bis PIETA' 
VIA ARCO 

NICCHIETTA VUOTA FIG . 89 
VICO S. GIOVANNI n25 
SEC. XVIII 

(Angolo Via MONTENERO) 
OUOSURAME 
SEC. XVII-XVIII 

MARIA SS. del SOCCORSO FIG . 90 
VICO S. GIOVANNI n27 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. X/X-XX 

MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA MONTENERO n37 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. X/X-XX 



FIG.91 PIETA' 
ARCO DI VIA MONTENERO 

OUO SU CARTONE 

SEC. XVIII 

E' forse tra le più antiche edico
le della nostra città, di fonnarettangola
re (cm. 75X55X25), protetta da un te
laio con porticina in legno, con vetro e 
rete metallica di protezione, inserito in 
una larga cornice in gesso modanata, 
con serto di alloro corrente tutt'intorno 
e quasi irriconoscibile, perchè più vol-
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te dipinto a smalto. La nicchia è ricava
ta nello spessore del muro sotto ùn ar
co, a circa cm. 150 dal piano stradale. 
Conserva, in una cornice in legno, un 

. dipinto ad olio su cartone, raffigurante 
a fosche tinte una Pietà con Cristo de
posto dalla croce, la Vergine e un'altra 
figura, forse un Angelo o . una delle tre 
Marie. Verso la fine del 1800 l'edicola 
fu restaurata dalla famiglia Grimaldi, i 
cui discendenti, abitanti nelle immedia
te vicinanze, tuttora provvedono alla il
luminazione ed alla manutenzione di 
essa 



FIG. 91 PIETA' 
ARCO DI VIA MONJENERO 
OUO SU CARTONE 
SEC. XVIII 



FIG. 92 CUORE DI GESU' E 
S. ANTONIO 
VIA MONTECHIARO n. 33 
STATUETTE IN GESSO 
SEC. XX 

La nicchia rettangolare (cm. 
25X15), non facilmente accessibile per 
la notevole altezza dal piano di calpe
stio (circa m. 3,5), si trova al lato di 
una finestra del primo piano, sigillata 
da vetro ed intonaco. Custodisce le 
due statuette in gesso da oltre 40 anni, 
cioè da quando il sig. Marolla ha acqui
stato e restaurato lo stabile, ripristinan
do la nicchia che era stata ridotta a pre
sa di luce e che forse risale al sec. 
xvrn. 
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FIG. 93 NICCHIETT A VUOTA 
VIA M. TONDI n. 32 
SEC. XVIII 

Lanicchietta vuota (cm. 35X18) 
incassata nel muro è posta fra la corni
ce del balcone ed il fregio corrente sot
to il cornicione del tetto del primo pia-

. no. L'archivolto appare sagomato; cu
stodiva unastatuetta di S. Michele Ar
cangelo. ( 

FIG. 94 NICCHIETT A VUOTA 
VIA ARIOSTO n. 11 
SEC. XVIII 

La nicchietta vuota (cm.35X15), 
incassata nel muro e poco profonda, è 
posta nel timpano curvilineo spezzato 
che sovrasta il balcone del primo piano 
sul civico 11. La volta è a botte. Custo
diva una statuetta di S. Michele Arcan
gelo. 



FIG. 92 SACRO CUORE DI GESU' E 
S. ANTONIO 
VIA MONTECHIARO n.33 
SfATUEITE IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 94 NICCHIETfA VUOTA 
VIA ARIOSfO n.ll 
SEC. XVIII 

FIG. 93 NICCHIETfA VUOTA 
VIA M. TONDI n.32 
SEC. XVIII. 



FIG. 95 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA P. NENNI n.3 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

Una edicola rettangolare (cm. 
80X50) e poco profonda è protetta da 
un telaio in legno con vetro, inserito in 
un piccolo prospetto in muratura costi
tuito da listelli a rilievo e sormontati da 
un piccolo frontone curvilineo, desi
nentecon una croce all'apice. La nic
chia incassata, ricavata sulla sinistra 
della facciata di un terraneo di proprie
tà del sig. V. Pennacchia, muratore, è 
stata costruita durante i lavori di res tau
ro allo stabile, effettuati dallo stesso 
proprietario. Appare illuminata da una 
piccola lampada che pende dalla volti
na interna e custodisce una bella statua 
della Vergine del Carmine (con aureola 
di stelle in lamina di rame) che regge il 
Bambino col braccio sinistro. Due por
tafiori, alla base della nicchia, sono ca
richi di fiori artificiali. 
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FIGG. 96 - 96 bis 

MARIA SS. del SOCCORSO 
LARGO SENTIERONE n. 3 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XIX-XX 

Una immagine della Vergine del 
Soccorso, stampata in bianco e nero su 
cartoncino, con bordo in legno circon
dato da un filare di piccole lampade 
non accese, è custodita in un fantasio
so scarabattolo in legno con ampio 
prospetto abbellito da vetri colorati 
(giallo, verde, rosso, blu) e da listelli 
in legno (cm. 150X80). Una sola pic
cola lampada è perennemente accesa 
davanti all'immagine sacra; ad essa 
provvede la famiglia Pannacciulli, pro
prietaria dell'immobile cui l'edicola è 
pertinente. L'immagine sacra è stata tra
sportata da Via Zingari n. 80 dove, sul
la parete di uno stabile a pianterreno 
dello stesso proprietario, è rimasta da 
lungo tempo l'impronta della struttura 
devozionale (fig. 96 bis) asportata. 



FIG. 95 

FIGG. 96-96 bis 
MARIA SS. del SOCCORSO 
LARGO SENTIERONE n.3 
SJAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA P. NENNI n.3 
SJATUA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 97 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA A. VOLTA n. 11 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Quadretto con cornice in legno 
argentato e vetro (cm. 45X40), posto 
senza alcuna protezione sull'archivolto 
della porta di accesso ad un terraneo 
del civico 11. E' sonnontato da una 

. piccola cimasa in legno traforato ed è 
fissato al muro con grossolani chiodi. 
Una minuscola lampada elettrica, retta 
da un braccio ricurvo in metallo, illumi
na l'immagine della Vergine del Carmi
ne stampata in bianco e nero su carton
cino. 

FIG. 98 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA CALABRIA n. 144 
stAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Un'immagine in bianco e nero 
della Ve~gine del Soccorso è custodita 

. in una edicola rettangolare (cm. 
80X60X10) rifinita con listelli di mar
mo e sistemata sull'architrave dell'abi-
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tazione del sig. Russi, che nel 1973 ha 
provveduto alla ins tallazione per grazia 
ricevuta dopo un intervento chirurgico 
subìtQ nel giorno della locale festa del 
Soccorso. Una lampada è sempre acce
sa alla base dell'edicola, che è protetta 
da vetro scorrevole. Nel timpano si no
ta una riproduzione di un crocifisso del 
1200. 

FIG. 99 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA C. COWMBO n53 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Una stampa in bianco e nero del
la Vergine è fissata in una cornice di le
gno chiaro contornata da piccole lampa
dine non accese. li tutto è inserito in 
una nicchia poco profonda, di fonna 
rettangolare (cm. 6OX50XlO), di mar
mo chiaro, con due listelli 'piatti più 
sporgenti che fonnano la base e la men
sola di riparo superiore. Il sig. Lanzo
ne cura la manutenzione e la illumina
zione dell'edicola 



FIG. 97 

FIG. 98 

MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA A . VOLTA n.ll 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA CAlABRIA n.l44 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 99 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA C. COLOMB() n.53 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 100 MARIA SS. DEI MIRACOLI 
VIA L. MUCCI n.202 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XX 

L'edicola di nuova costruzione 
(1960) è formata da una nicchia incas
sata nel muro (cm. 82X64X25), protet
ta da un telaio in alluminio anodizzato 
con porticina a vetri; ne cura la manu
tenzione il sig. Di Donato, che gestisce 
una macelleria al ci vico 202. Vi è cus to
dita una immagine a colori della Ma
donna dei Miracoli, abbellita da una fa
scia ad arco in legno ricca di piccole 
lampade non accese. Fiori colorati in 
un portafiori in legno e una bella lampa
da accesa sono posti alla base della nic
chia. 
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FIG.I0l VERGINE DI ALTOMARE 
VIA CHECCHIA RISPOU n. 160 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Protetta da un arco rivestito in 
piastrelle lucide colorate, come tutta la 
parete esterna dello stabile segnato col 
civic:o 160, la edicola è costruita in mar
mo chiaro e sporge sul muro, sorretta 
da un pilastro a forma di parallelepipe
do in pietra chiara. E' sormontata da 
un tettino a doppio spiovente in pietra 
chiara, con una croce nel timpano. 
Non ha vetro di protezione; custodisce 
un quadretto della Vergine d'Altomare, 
davanti a cui sono posti vasetti di fiori 
artificiali e freschi, oltre ad una piccola 
lampada. 



FIG . 100 MARIA SS. DEI MIRACOLI 
VIA L. MUCCI n.202 
STAMPA SU CARTONCINO 

" SEC. XX 

FIG. 101 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA CIIECCHIA RISPOLI n.l60 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 102 EDICOLA VUOTA 
VIA BOVINO n. 91 
SEC.XX 

A circa due metri dal piano stra
dale, sulla facciata esterna di un terra
neo, una nicchia rettangolare (cm. 
45X40) è incassata nel muro, protetta 
da porticina e vetro. Era destinata ad 
ospitare una statuetta della Vergine del 
Carmine, che non è mai stata posta in 
situo 

FIG. 103 SACRO CUORE DI GESU' 
VIA LECCE n.l30 

ALTORIliEVO IN GESSO 

SEC. XX 

Incassata nel muro per circa cm. 
35, la nicchia rettangolare (cm. 
70X60), protetta da vetro con porticina 
apribile, è posta presso l'abitazione del
la signora Barone, che ne cura la manu
tenziorie. Custodisce un supporto li
gneo a cui è attaccato il calco del Cuore 
di Gesù a mezzo busto, in gesso poli
cromo. Ai lati si notano due angioletti 
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in gesso, mentre al centro una piccola 
lampada rimane spenta. 

FIG. 104 EDICOLA VUOTA 
VIA LECCE n. 121 
SEC.XX 

Una profonda nicchia (cm. 35), 
incassata nel muro e con bordi esterni 
in legno dipinto a smalto verde, è perti
nente ad uno stabile fatiscente, in pro
cinto di essere demolito. Si presenta 
vuota, ma fino a qualche anno fa custo
diva un quadretto della Vergine del 
Soccorso. 

FIG. 105 EDICOLA VUOTA 
VIA ALTAMURA n. 92 
SEC. XX 

Un'edicola rettangolare (cm. 
45X25), posta à circa m. 2 dal piano 
di calpestio, è incassata nel muro accan
to ad un terraneo ed è protett~ da un te
laio in legno con porticina a vetro. Ap
pare vuota: 

Dopo la nostra ricognizione vi è 
stata collocata una statuetta a stampo .in 
gesso policromo di S. Rita. . 



FIG . 102 EDICOLA VUOTA 
VIA BOVINO n.91 
SEC. XX 

FlG . 104 EDII OLA VUOTA 
VIA I C:CCE n.l21 
SEC. X 

. FIG. 103 SACRO CUORE DI GESU' 
VIA LECCE n.J30 
ALTORIUEVO IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 105 EDICOLA VUOTA 
VIA ALTAMURA n92 
SEC. XX 



FIG. 106 S. RITA E VERGINE 
IMMACOLATA 
VIA BOLOGNA n. 173 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

Una nicchia rettangolare (cm. 
40X50X30) è incassata nel muro ac
canto al civico 173, protetta da un te
laio di legno con portina a vetri. 

All'interno si notano due statui
ne in gesso policromo, della Vergine 
Immacolata e di S. Rita, quivi trasferi
te da altra edicola. Non si notano trac
ce di illuminazione. 

FIG. 107 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA CORATO n. 77-79 
MEDAGLIONE IN TERRACOTTA 
SEC. XX 

In una nicchia protetta da portici
na a vetri (cm. 65X70X30) è custodito 
un medaglione in terracotta di piccole 
dimensioni; vi è raffigurata in rilievo la 
Madonna del Carmine col Bambino, 
entrambi con una vistosa corona in te
sta. L'edicola, costruita· negli anni '50, 
era destinata ad accogliere una statuina 
della stessa Madonna; non c'è traccia 
di frequentazione cultuale nè di illumi
nazione. 
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FIG. 108 VERGINE IMMACOLATA 
VIA MILANO n. 150 
STATUEITA IN GESSO 
SEC.XX 

L'edicola di forma rettangolare 
(cm. 50X35X25) è costituita da grossi 
bordi 'in pietra chiara che sorreggono 
un telaio in legno con portina a vetri. 
All'interno, tra due anforette in metal
lo, cariche di fiori in plastica dal lungo 
stelo, è custodita una bella statuetta po
licroma della Vergine Immacolata, da
vanti a cui è sempre accesa una lampa
da, a forma di fiore, a cura della signo
ra M. V. Mennella, che pochi anni fa 
ha posto la Vergine a protezione della 
sua casa appena costruita. 

FIG. 109 S. ANNA 
VIA ANDRIA n. 92 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

Sulla facciata a mattoni rossi, ac
canto al civico 92, si nota una edicola 
rettangolare (cm. 48X28X20), protetta 
da telaio e portina apribile con vetro. 
Vi è custodita una bella statuetta in ges
so di S. Anna con Maria Bambina, ivi 
collocata dalla proprietaria dello stabi
le, signora Bevilacqua in Fulgaro, che 
era in attesa di un figlio al momento 
della dedica alla Santa, patrona delle 
partorienti. 



FIG. 106 S. RITA E VERGlì\'E 
IMMACOLATA 
VIA BOLOGNA n.173 
STATUElTE IN GESSO 
SEG. XX 

FIG. 108 VERGINE IMMACOLATA 
VIA MILANO n.l50 
STATUElTA IN GESSO 
SEC. XX 

I 

FIG. 107 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA CORATO n.77-79 
MEDAGUONE IN TERRACOTTA 
SEC. XX 

FIG. 109 S. ANNA 
VIA ANDRIA n.92 
STATUElTA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG.110 S. MICHELE E S. LAZZARO 
VIA MILANO n. 126 
STATUETTE IN GESSO 
SEC. XX 

Un rozzo telaio di legno, con 
porticina a vetri apribile, è posto a pro
tezione di una nicchia rettangolare (cm. 
50X40) che custodisce una statuetta di 
S. Michele Arcangelo color bronzo ed 
una di S. Lazzaro, di più piccole di
mensioni. Due cestini di fiori artificia
li, di altezze diverse, sono posti ai lati 
dell'Arcangelo, mentre un serto di ro
selline bianche con verdi foglie (in pIa- . 
stica) occupa il vano della nicchia, for
mando quasi una grossa corona. La 
nicchia, costruita oltre 20 anni fa da un 
certo Michele, non presenta segni di 
frequentazione cultuale e di illumina
zione. 
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FIG. 111 EDICOLA VUOTA 
VIA BENEVENTO n. 18-20 
SEC. XX 

E' un'edicola rettangolare (cm. 
36X25) incassata sul muro esterno del
l'abitazione del sig. Del Forno, e co
struita circa 20 anni fa . Non v'è mai 
stata inserita la statuetta della Vergine 
(secondo le intenzioni del proprietario 
dello stabile), perchè non si è mai rag
giunto un accordo col vicino di casa 
per le spese di acquisto della statuetta. 

FIG. 112 EDICOLA VUOTA 
VIA MOLFETTA n. 106 
SEC. XX 

Parzialmente incassata nel muro 
esterno di un terraneo e delimitata da li
stelli in pietra sporgenti, l'edicola ret
tangolare (cm. 78X50X30) è sormonta
ta da un tettuccio a doppio spiovente. 
Il vano interno, vuoto, era destinato ad 
ospitare una statuetta della Vergine, se
condo le intenzioni del sig. L. Massa
ri, proprietario dello stabile cui la nic
chia è pertinente. 



FIG. 110 S. MICHELE E S. LAZZARO 
VIA MIlANO n. i26 
SfATUEITE IN GESSO 
SEC. xX 

FIG. l11 EDICOLA VUOTA 
VIA BENEVENTO n.i8-20 
SEC. XX 

• 
"---- .- - -- .......J 

F1G. I12 EDICOLA VUOTA 
VIA MOLFEITA n.l06 
SEC. XX 



FIG. 113 VERGINE D'ALTOMARE 
VIA MOLFETTA n. 60 
STATUEITA IN CESSO 
SEC.XX 

Accanto al civico 60, di proprie
tà del sig. G. Di Nunzio, è stata instal
lata, al tempo della costruzione dello 
stabile, circa 30 anni fa, una nicchia 
absidata (cm. 80X50X35) con larghi 
bordi in marmo grigio, sormontata da 
un tettuccio a doppio spiovente forma
to da listelli in pietra. Vi è ospitata una 
statuetta in gesso policromo, a mezzo 
busto, della Vergine, che non è protet
ta da portina a vetro; una lampada sem
pre accesa ed un vasetto di fiori artifi
ciali sono posti sulla mensola di base. 
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FIG. 114 VERGINE DEI MIRACOLI 
VIA MOLFETTA n. 39 
STAMPA A COLORI 
SEC. XX 

La nicchia rettangolare (cm. 
60X50X30), con telaio in legno e porti
na apribile con vetro, presenta il bordo 
superiore modanato; è stata costruita al
l'epoca della ristrutturazione della ca
sa, circa 30 anni fa, ad opera dei signo
ri Limosani, devoti della Vergine ed an
tichi proprietari dell'immobile. Attual
mente i signori Solimando provvedono 
alla manutenzione ed alla illuminazio
ne della nicchia, che mostra, davanti 
all'immagine sacra, due anforette sem
pre cariche di fiori colorati in plastica. 

FIG. 115 EDICOLA VUOTA 
VIA BISCEGUE n. 15 
SEC.XX 

La nicchia risale agli anni '30, 
quando il sig. V. Stella acquistò la abi
tazione rispondente al civico 15; non vi 
è mai stata installata una immagine sa
cra o una statuetta. 



FIG. I13 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA MOLFEITA n.60 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG . 114 VERGINE DEI MIRACOLI 
VIA MOLFEITA n.39 
STAMPA A COLORI 
SEC. XX 

FIG. 115 EDICOLA VUOTA 
VIA BISCEGUE n.J5 
SEC. XX 



FIG. 116 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA BISCEGUE n. 42 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

La nicchia (cm. 60X45X25) è 
stata allestita durante i lavori di costru
zione dello stabile, voluta dai coniugi 
Nardella-Scirocco, circa 30 anni fa, 
per un voto della proprietaria. E' protet
ta da un telaio in ferro con portina a ve-

· tri apribile e custodisce una statuetta in 
gesso policromo del Santo di Padova, 
posta su di un piedistallo. La lampada 
risulta non accesa, ma fiori in seta so
no contenuti in un vasetto portafiori in 
vetro. 

FIG. 117 SACRO CUORE DI GESU' 
VIA TRANI n. 77 

STATUETTA IN GESSO 

SEC. XX 

All'interno di · un giardinetto con 
recinto in ferro, accanto alla porta di 
accesso del civico 77, di proprietà dei 
coniugi Infante-Calenda, una nicchia 
rettangolare (cm. 55X45), incassata 
nel muro, presenta un telaio in legno di
pinto a smalto verde, ormai mal ridotto 
e mancante della portina con vetro; due 
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listelli in pietra delimitano la struttura li
gnea ed una piccola croce sormonta l'e
dicola, che mostra i segni di un preesi
stente tettuccio a due spioventi. All'in
terno, esposta alle intemperie, è custo
dita una statuetta in gesso policroma 
del Cuore di Gesù; non ci sono tracce 
di illuminazione e di frequentazione 
cultuale. 

FIG. 118 S. ANTONIO CON ANGELI 
VIA P. NENNI n. 81-83 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

Incassata nel muro di oltre cm. 
20, tra il civico 81 e 83, una nicchia 
(cm. 40X70) con colonnine laterali in 
muratura presenta solo un vecchio te
laio in legno, senza portina e vetro di 
protezione; mancano anche i listelli in 
muratura che formavano il finto tettuc
cio, di cui si può ancora osservare l'im
pronta. Esposta alle intemperie e quasi 
in stato di abbandono, vi è custodita 
una statuetta a mezzo busto del Santo 
di Padova col Bambino, affiancato da 
due Angioletti in preghiera; manca 1'il
luminazione. 

Dopo la nostra ricognizione le 
statuette sono state asportate dalla nic
chia, che pertanto rimane vuota. 



FIC.116 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA BISCECUE n.42 
STATUA IN CESSO 
SEC. XX 

FIC.117 SACRO CUORE DI GESU' 
VIA TRANI n.77 
STATUETTA IN CESSO 
SEC. XX 

- ... 

F1C.118 S. AJ\TONIO CON ANGELI 
VIA P. NENNI n.81-83 
STATUFffA IN CESSO 
SEC. XX 



FIG. 119 VERGINE IMMACOLATA 
VIA BOLOGNAn. 87 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

In un piccolo cortile con ringhie
ra in ferro, di proprietà del sig. M. De 
Girolamo, si nota un 'edicola rettangola
re (cm. 45X20) sporgente sul muro, 
formata da listelli in pietra chiara e sor
montata da un tettuccio a due spioven
ti, con vetro anteriore fisso. Custodi
sce una statuetta in gesso policromo 
della Vergine Immacolata, ma non pre
senta tracce di illuminazione. 

Dopo la nostra ricognizione, la 
statuetta è stata rimossa dalla nicchia, 
che attualmente rimane vuota. 

FIG. 120 VERGINE D'ALTOMARE 
VIA CATANIA n. 60 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

Una nicchia rifinita in pietra chia
ra (cm. 60X50), con tettuccio a doppio 

- 126-

spiovente ed una croce che lo sormon
ta, presenta un telaio in ferro con porti
na apribile a vetro. Custodisce all'inter
no, posta su un piedistallo a due gradi
ni, una statuetta a mezzo busto, in ges
so policromo, della Vergine d'Altoma
re, ivi posta nel 1969, al momento in 
cui lo stabile è stato acquistato dal sig. 
A. Iacoviello, che attualmente cura la 
manutenzione della nicchia. 

FIG. 121 EDICOLA VUOTA 

VIA S. ROCCO n. 61 

SEC. XX 

A circa due metri dal piano di cal
pestio, una piccola edicola rifinita in li
stelli di pietra chiara appare vuota. E' 
di forma rettangolare (cm. 40X25), 
sormontata da un tettuccio a due spio
venti in pietra levigata; era destinata a 
custodire una statuina della Vergine del 
Soccorso. 



FIG. 119 VERGINE IMMACOLATA 
VIA BOLOGNA n.87 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG . 120 VERGINE DI ALTOMARE FIG. 121 EDICOLA VUOTA 
VIA CATAN1A n.60 VIA S. ROCCO n.61 
STATUEITA IN GESSO SEC. XX 
SEC. XX 



FIG. 122 NICCHIETTA VUOTA 
VIA E. FIERAMOSCA n. 4 
SEC. XVIII-XIX 

Al centro del timpano curvilineo 
spezzato che sovrasta il balcone al pri
mo piano, è posta una nicchia a profilo 
curvilineo (cm. 20XlO) ricavata nello 
spessore del muro ed ora utilizzata per 
presa di luce protetta da sbarre di fer
ro. Custodiva in antico una statuetta di 
S. Michele. 

FIG. 123 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA ·SALUTE n.22 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

Scarabattolo in al1uminio anodiz
zato, sporgente sul muro accanto al ci
vico 22, di forma rettangolare (cm. 
50X40XlO), con portina a vetri apribi
le, sormontata da una piccola croce rac
chiusa in un cerchio e da un tettuccio 
in lamiera ricurva, con orlo frangiato. 
Cus todisce un 'immagine a stampa colo-
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rata della Vergine del Soccorso, davan
ti a cui è perennemente accesa una lam
pada. L'edicola in metallo sostituisce 
una molto più antica, in legno, risalen
te alla fine del secolo scorso, e curata 
dalla famiglia Annolfi. 

FIG. 124 NICCHIETTA VUOTA 
VIA N. BIXIO n. 20 
SEC. XVIl-XVIII 

N icchietta vuota di particolare ri-
1ievo; è una delle più belle e caratteristi
che fra le strutture del genere che si rin
vengono in San Severo. E' posta a no
tevole altezza, circa mt. 7 dal piano 
stradale, in prossimità del fregio sotto
stante al cornicione del tetto. E' incas
sata sulla parete di uno stabile al primo 
piano, al di sopra di un balcone; si pre
senta con due colonnine laterali, con 
basi e capitelli che sorreggono un archi
volto triangolare. 

Custodiva in antico la statuetta di 
S. Michele Arcangelo. 



FIG. 122 NICCHIETIA VUOTA 
VIA E. FIERAMOSCA n.4 
SEC. XVIII-XIX 

FIG. 123 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA SALUTE n22 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XlX-XX 

FIG. 124 NICCHIETrA VUOTA 
VIA N. BlXJO n20 
SEC. XVIl-XVIll 



FIG. 125 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA N. BIXIO n. 255 
(Angolo Via ZiNGARI) 
STAMPA A COLORI 
SEC. XIX-XX 

Piccolo scarabattolo in legno 
smaltato, di forma rettangolare (cm. 
75X50X15), protetto da porticina a ve
tri, sormontata da un timpano a bordi 
lobati e da un ampio tettuccio arcuato 
in lamiera. Custodisce una stampa a co
lori della Vergine del Soccorso, incolla
ta sulla parete di fondo bianca, davanti 
a cui si nota un piccolo candelabro, or
mai senza lampada da quando è venuta 
a mancare la maestra Delfino, che ne 
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curava la manutenzione. Secondo alcu
ne testimonianze, 1'edicola è sorta per 
scongiurare le molte disgrazie che si ve
rificavano sul crocevia prospiciente, 
prima della sistemazione della sede 
stradale. 

FIG. 126 NICCHIETTA VUOTA 
VIA IANNARELLI n. 89 
SEC. XX 

Su una lunga balconata una nic-
. chia arcuata è stata ricavata nello spes

sore del muro, tra una finestra e la por
ta d'accesso di un balcone. Appare 
vuota e mai utilizzata. 



FIG. 126 NICCHIETIA VUOTA 
VIA IANNAREW n.89 
SEC. XX 

FIG. 125 MARIA SS.del SOCCORSO 
VIA N. BIXIO n255 
(Angolo Via ZiNGARI) 
STAMPA A COWRI 
SEC. XIX-XX 



FIG. 127 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA G. B. VICO n. 36 
STATUETI'A IN GESSO 
SEG. XX 

L'edicola di fonna rettangolare 
(cm. 60X70) presenta un bordo in li
stelli di pietra in cui è incassato un te
laio in legno con portina a vetro. Abba
stanza profonda, si trova immediata
mente sotto la fascia segnapiano colora
ta, a circa mt. 2 dal piano di calpestio, 
e custodisce una statuetta in gesso poli
cromo del Santo, posta su di un piedi
stallo a gradini. Ai due lati si nòtano 
due alti portafiori in vetro, al centro 
una lampada accesa a cura del sig. 
Scarlato, che nel 1949 ha costruito la 
nicchia per la devozione della moglie al 
Santo di Padova. 
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FIG. 128 PIETA' 
VIA E. CROGHAN 
(Angolo Via CROCE SANTA) 
STATUETTAIN LEGNO 
E ARGILLA 
SEG.XIX 

Nicchietta con volta a botte (cm. 
90X58X40) ricavata appena sotto la 
grondaia, sul muro esterno di l.m'anti
ca casetta di campagna, ora inglobata 
nel centro abitato. L'edicola presenta 
una larga cornice a rilievo in muratura 
e custodisce, pur se non protetta da ve
tro, una statuetta della Madonna Addo
lorata seduta, con la croce sullo sfon
do. Le bracCia di Maria, di cui uno mu
tilato, sono tese nell'atto di trattenere 
in grembo il corpo esanime di Cristo, 
o~a mancante, che doveva essere ada
giato sulle ginocchia. La statuetta è co
perta di ves ti in seta ricamata con fm . 
d'oro, che appaiono in pieno disfaci
mento, in quanto risalgono agli ultimi 
decenni dèl secolo scorso, quando la 
casetta, cui 1'edicola è pertinente, si tro
vava fuori del centro abitato ed era di 
proprietà della famiglia Checchia, da 
cui è passata ai signori Spagnoli. 



FIG. 128 PIETA' 
VIA E. CROGHAN 

FIG. 127 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA G. B. VICO n.36 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

(Angolo Via CROCE SANfA) 
STATUEITA IN LEGNO 

--
E ARGILLA 
SEC. XIX 



FIG. 129 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA G. B. VICO n. 51 
STATUA IN GESSO 
con abiti in seta ricamata 
SEC. XIX 

Una grande nicchia rettangolare 
(cm. 100X50X40), rivestita all'interno 
con piastrelle in ceramica chiara e rifini
ta con bordi in alluminio anodizzato, si 
trova su di un lungo balcone al primo 
piano che sovrasta il civico 51. Protet
ta da vetro e porticina apribile, vi è con
servata una bella statua in gesso della 
Madonna del Soccorso, con ricchi abiti 
in seta ricamata con fili dorati e stelle, 
capelli posticci e corona in rame dora
to, che porta all'apice una piccola 
croce. 

La statua, destinata ad essere cu
stodita in casa, risale al secolo scorso; 
solo da poco è stata utilizzata per esse
re esposta nella nicchia espressamente 
costruha dal sig. B. Cascitelli, che 
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provvede alla sua manutenzione. 

FIG. 130 S. ROCCO E SS. MEDICI 
VIA G. B. VICO n. 55 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XIX-XX 

Nicchia piccola e profonda, di 
forma rettangolare (cm. 54X25X30), 
rivestita in marmo chiaro con venature 
rossicce e protetta da un telaio in allu
minio anodizzato con porticina a vetri 
(simile alla fig. 129, essendo dello stes
so proprietario). 

Custodisce una statuetta di S. 
Rocco (alta circa cm. 33) e due statuet
te poltcrome dei S.S. Medici (alte circa , 
cm. 20), davanti a cui è sempre accesa 
una lampada elettrica a cura del sig. B. 
Cascitelli, il quale nel 1950 ristrutturò 
la facciata della sua abitazione e del for
no adiacentç e restaurò la nicchia pree
sistente, che conteneva sin dal secolo 
scorso la statuetta di S. Rocco che tut
tora si può ammirare. 



FIG. 130 S. ROCCO E SS. MEDICI 
VIA G. B. VICO n.55 
STATUElTA IN GESSO 
SEC. XlX·XX 

FIG. 129 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA G. B. VICO n.51 
STATUA IN GESSO 
con abili in seta ricamata 
SEC. XlX 



FIG. 131 MARIA SS. ADDOLORATA 
VIA CROCE SANTA n. 27 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Edicola di fonna rettangolare 
(cm. 65X50X15) bordata con listelli in 
pietra chiara, protetta da vetro, ricavata 
nel muro appena sotto alla fascia segna
piano, accanto al terraneo col civico 
27. Custodisce un quadretto, con vetro 
e cornice in legno, su cui è raffigurata 
in bianco e nero la Vergine Addolorata 
su di un piedistallo; ai sui piedi si nota
no le immagini più piccole del "Cristo 
crocifisso", del "Cristo morto" e del 
"Cristo alla colonna", riproducenti sta
tue che, come quella della Vergine, so
no venerate nellt~ nostre chiese cittadi
ne. La nicchia è stata costruita nel 
1937 dal sig. G. Tenace, devoto della 
Vergine, al momento della edificazione 
della casa di sua proprietà. 
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FIG. 132 NICCIllA VUOTA 
VIA CROCE SANTA n. 43 
SEC. XX 

E' una nicchia rettangolare (cm. 
60X40) vuota, incassata nel muro in 
mattoni grezzi, accanto al civico 43; 
non è rifinita e non ha mai custodito im
magini sacre. 

FIG. 133 CUORE DI GESU' 
VIA CROCE SANTA n. 85 a 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

Su una facciata a lastre di pietra 
rettangolari, accanto al terraneo segna
to col ci vico 85, una nicchia rettangola
re (cm. 50X20) è lievemente incassata 
nel muro e rifinita con listelli in pietra 
chiara, mentre i bordi del prospetto so
no più larghi ed in marmo nero. Un te
laio in legno, con portina a vetri apribi
le, protegge una statuetta del Sacro 
Cuore; mancano segni di illuminazione 
e di frequentazione cultuale. 



FIG. 131 MARIA SS. ADDOLORATA 
VIA CROCE SANTA n27 
SJAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 132 NICCHIA VUOTA 
VIA CROCE SANTA n.43 
SEC. XX 

FIG. 133 CUORE DI GESU' 
VIA CROCE SANTA n.85 a 
SJATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 134 2 NICCIDE VUOTE 
VIA LUCERA n. 95 
SEC. XVIII-XIX 

Le due nicchie sono abbastanza 
profonde (cm. 70X30X25), ricavate 
nello spessore del muro ai due lati di 
un balcone al primo piano. Non sono 
rifinite e presentano un archivolto trian
golare. E~o destinate, come le altre 
simili, a custodire le statuette degli Ar
cangeli. 

FIG. 135 EDICOLETTA VUOT.:\ 
VIA DIANA n. 30 
SEC. XX 

L'edicola (cm. 25X25), incassa
ta sulla facciata ri ves tita in pietra chiara 
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di un terraneo adibito a forno pubbli
co, è posta sotto la fascia segnapiano 
ed è rifinita con listelli in marmo chia
ro e scuro. Sostituisce una edicola più 
antica destinata a custodire S. Antonio 
di Padova. 

FIG. 136 NICCHIA VUOTA 
VIA DIANA n. 66 

SEC. XX 

La nicchietta rettangolare (cm. 
35X30), inserita sotto la fascia segna
piano e sormontata dal piano di un bal
cone, non ha mai custodito la statuetta 
di un santo, nonostante le buone inten
zioni del proprietario. 



FIG. 134 2 NICCHIE VUOTE 
VIA WCERA n.95 
SEC. XVIII-XIX 

FIG. 135 EDICOLETIA- VUOTA 
VIA DIANA n.30 
SEC. XX 

FIG. 136 NICCHIA VUOTA 
VIA DIANA n.66 
SECxx. 

l ' 



FIG. 137 VERGINE IMMACOLATA 
VIA ROSMINI n. 57 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

All'interno di un cortiletto di pro
prietà del sig. Mercaldi, protetto da 
una inferriata con cancello, è ubicata 
una nicchietta a forma pentagonale che 
supera i 60 cm. di altezza ed è larga 
cm. 25. E' bordata con listelli in pietra 
chiara, in cui è inserito un telaio in le
gno con portina a vetro apribile. Una 
lampada sempre accesa è posta innanzi 
ad una s tatuetta della Vergine Immaco
lata; sulla destra si nota un portafiori 
vuoto. 

Dopo la nostra ricognizione la 
statuetta ha subìto un restauro: è stata 
dipinta a colori smaltati, più vivaci. 
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FIG. 138 NICCHIA VUOTA 
VIA A. GRANDI 
(Angolo Via JANNARELll) 
SEC. XX 

Nicchietta vuota con volta a bot
te (cm. 40X20), poco profonda, ricava
ta sulla facciata accanto ad un terraneo. 
Era destinata a custodire una statuetta 
di S. Michele. 

FIG. 139 EDICOLA VUOTA 
VIA G. D'ANNUNZIO n. 22 
(Angolo Via ROSMINI) 

SEC. XX 

L'edicola di forma rettangolare 
(cm. 40X30), incassata su una facciata 
a mattoni rossi, è protetta da un telaio 
in legno con vetro. Custodiva una sta
tuetta di S. Antonio da Padova che è 
stata asportata da ignoti. 



FIG. 137 VERGINE IMMACOLATA 
VIA ROSMINI n.57 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 138 NICCHIA VUOTA 
VIA A. GRANDI 
(Angolo Via JANNAREW) 
SEC. XX 

FIG. 139 EDICOLA VUOTA 
VIA G. D' ANNUN710 n22 
(Angolo Via ROSMINI) 
SEC. XX 



FIG. 140 VERGINE IMMACOLATA 
VIA G. PEPE n. 63 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

L'istallazionediquestanicchiari
sale a 30 anni fa, quando è stata co
struita la casa con rivestimento esterno 
a mattoni rossi dal sig. Sturchio. Listel
li in pietra bianca rifiniscono la nicchia 
che .si trova vicino alla porta di un bal
cone al primo piano. 

Un vetro di protezione, con porti
na apribile, custodisce una bella statuet
ta dell~ Vergine in gesso policromo, 
sulla cui testa un'aureola di piccole lam
. pade è sempre accesa. 
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FIG.141 VERGINE IMMACOLATA 
VIA CAIROU n. 58 
STATUA IN GESSO 

SEC.XIX-XX 

La nicchia rettangolare (cm. 
60X50X40) risale alla fine del secolo 
scorso (secondo le testimonianze as
sunte) e custodiva un'altra statuetta del
la Vergine. Infatti quella che oggi am
miriamo nella nicchia è stata posta solo 
negli anni '50; è in gesso policromo, il
luminata perennemente da una piccola 
lampada all'interno del vetro di prote
zione . 



FIG. 141 VERGINE IMMACOLATA 
VIA CAIROli n.58 
STATUA IN GESSO 
SEC. XIX-XX 

FIG. 140 VERGINE IMMACOLATA 
VIA G. PEPE n.63 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 



FIGG. 142 - 143 
NICClIIETTE VUOTE 
VIA MAZZINI nn: 45 e 49 
SEC. XVIII 

Due nicchiette vuote sono poste 
nell'interruzione del timpano curvili
neo di due balconi al primo pianO dello 
stesso stabile. Custodivano entrambe 
le statuette di S. Michele e S. Raffaele; 
misurano cm. 35X15. 
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FICC . 142-143 
NICCHIETTE VUOTE 
VIA MA7ZJNI nn.45e49 
SEC. XVIlI 



FIG. 144 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA MAZZINI n. 55 

STAMPA SU CARTONCINO 

SEC. XX 

Nicchia di forma rettangolare 
(cm. 50X30) con portina a vetri apribi
le, rifinita con listelli di pietra chiara in 
contrasto con le fasce larghe del pro
spetto in marmo più scuro. El sormon
tata da un tettuccio a doppio spiovente 
e custodisce un quadretto, con cornice 
dorata alquanto elaborata nella parte 
superiore, della Vergine del Soccorso 
riprodotta su cartoncino in bianco e ne
ro. La nicchia attuale sostituisce una 
più antica; la sua manutenzione è a cu
ra della famiglia Princigallo. 

FIG. 145 S. LUCIA ED ALTRI SANTI 
VIA ZJNGARI n. 63 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Nicchia di forma rettangolare 
(cm. 50X25), profonda cm. 20, posta 
sulla parete di un balcone al primo pia
no che sovrasta il civico 63. Un telaio 
in legno con portina a vetri è inserito 
tra listelli in pietra chiara e protegge 
unllmÌnagine stampata a colori di S. 
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Lucia, davanti a cui si notano statuine 
in plastica dei S.S. Medici e di S. Mi
chele (quest'ultimo con aureola di luci 
accese). 

Questa nicchia è stata costruita al 
momento della recente ristrutturazione 
dello stabile, in sostituzione di una 
absidata, più antica, esistente sotto il 
cornicione della primitiva abitazione a 
piano terra. 

FIG. 146 VERGINE INCORONATA 
. VIA G. MAMEU n. 23 

STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XX 

Edicola rettangolare misura (cm. 
70X40) bordata da listelli di pietra 
chiara e sormontata da un tettuccio a 
doppio spiovente che porta una croce 
bianca nel timpano. Ricavata sulla fac
ciata esterna a mattoni rossi di un terra
neo, è protetta da portina con vetro e 
conserva un quadretto con cornice ar
gentata, su cui è rappresentata la Vergi
ne Incoronata a colori. Una piccola 
lampada elettrica è posta sulla base, 
che appare coperta da un panno bianco 
con pizzi e ricami. TI sig. S. De Finis, 
che ha costruito la casa e la nicchia nel 
1970, ne cura la manutenzione. 



FIG. 144 MARIA SS. dci SOCCORSO 
VIA MAZ71NI n.55 
SIAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 145 S. LUCIA ED ALTRI SANTI 
VIA ZINGARI n.63 
SIAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX FIG. 146 VERGINE INCORONATA 

VIA G. MAMEU n23 
SIAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 147 MARIA SS. del SOCCORSO 
ED ALTRI SANTI 
VIA A. SAFFI n. 43 

STAMPE 
SEC. XX 

Una nicchia rettangolare (cm. 
70X60X25), bordata da un rozzo te
laio in legno con vetro, custodisce "fi
gurine" di vari Santi, tra cui si eviden
zia una di più grandi dimensioni ripro
ducente la Vergine del Soccorso. Alla 
base, insieme alla lampada centrale 
sempre accesa, si notano quadretti di al
tri Santi. TI portalampada attaccato alla 
voltina interna dell'edicola è privo di 
lampadina. 
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FIG. 148 EDICOLA VUOTA 
VIA A. SAFFI n. 68 
SEC. XX 

L'edicola, che non è mai stata de
dicata ad alcun Santo, è posta su un 
muro di parata al di sopra di un piano 
terra. E' costituita da lastre di marmo 
bianco e grigio. Di forma quadrata 
(cm. 60X60), presenta il timpano spez
zato e sormontato da una lastra orizzon
tale molto sporgente. 

Sotto alla mensola di base si 
legge: 

A DEVOZIONE DI 
EMILIA STEGA 



FIG. 148 EDICOLA VUOTA 
VIA A. SAFFI n.68 
SEC. XX 

FIG. 147 MARIA SS. dcI SOCCORSO 
ED ALTRI SANTI 
VIA A. SAFFI n.43 
SfAMPE 
SEC. XX 



FIG. 149 VERGINE IMMACOLATA 
VIA D. CIRIILO n. 41 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

Una piccola nicchia di forma qua
drata (cm. 25X25), con tettuccio a dop- , 
pio spiovente e protetta da telaio in le
gno con portina a vetri apribile, custo
disce una statuetta in gesso policromo 
della Vergine lJpmacolata, alla cui base 
si notano due anforette con fiori artifi
ciali; manca 1'illuminazione. Solo una 
ventina di anni fa si è proceduto alla co
struzione della nicchia da parte del sig. 
C. Cucci, proprietario della casa cui es
saè peÌtinente. 
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FIG. 150 VERGINE IMMACOLATA 
VIA CAMPANEllA n. 94 
STATUEITA IN GESSO 
SEG.XX 

Sul balcone del primo piano, sul 
civico 94 di proprietà del sig. M. Gra-

. vina, da oltre un ventennio è stata co
struita una nicchia rettangolare (cm. 
75X30) rifinita con listelli in marmo 
chiaro e sormontata da un tettuccio a 
doppio spiovente, che porta una croce 
nel timpano. Protetta da vetro, vi è cu
stodita unà statuetta della Vergine Im
macolata, che presenta sulla testa 
un'ampia corona di piccole lampade 
sempre accese. 



FIG. 150 VERGINE IMMACOLATA 
VIA CAMPANELLA n.94 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 149 VERGINE IMMACOLATA 
VIA D. C/RIUO n.4I 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 151 EDICOLA VUOTA 
VIA DE DEO n. 151 
SEC. XX 

Edicola poco profonda, di fonna 
quadrata (cm. 40X40), sonnontata da 
timpano triangolare. Custodiva una sta
tuetta della Vergine Immacolata, che è 
stata trasferita in altra sede della pro
prietaria, quando ha cambiato abita
zione. 

FIG. 152 VERGINE INCORONA T A 
VIA SOCCORSO n. 155 

(angolo di un vicolo chiuso) 

OllO SU CARTONCINO 

SEC. XX 

Edicola di fonna rettangolare 
(cm. 55X35) fonnata da listeAi in mar
mo bianco appena sporgente 'sul muro, 
con tettuccio a due spioventi sonnonta
to da piccola croce. Cu~odisce un di
pinto a colori vivaci, che rappresenta la 
Madonna Incoronata seduta su un albe
ro, in atteggiamento orante, con una tri
plice corona sospesa da due Angeli sul
la testa; al di sopra della corona è rap-
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presentata la colomba, · simbolo dello 
Spirito Santo. Questa immagine, dallo 
sfondo privo del panorama agreste, 
non presenta i consueti elementi icono
grafici caratteristici di tutte le rappre
sentazioni consimili; ai piedi dell'albe
ro infine mancano gli animali e i Santi 
che legano il culto di questa Vergine al
l'ambiente agropastorale proprio della 
pianura dauna. In lontananza si nota 
una costruzione che ricorda vagamente 
il profilo della struttura del Santuario 
nei pressi di Foggia, dedicato alla Ver
gine Incoronata. 

FIG. 153 VERGINE IMMACOLATA 
VIA SOCCORSO n. 205 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

Una bella statua in gesso policro
mo della Vergine, abbastanza alta (cm. 
100), è custodita in una nicchia grande 
e profonda ricavata nella parete di una 
casa al primo piano, prospiciente un 
terrazzo a cielo aperto appartenente alla 
famiglia De Girolamo. 



-
FIG. 151 EDICOLA VUOTA 

VIA DE DEa n.151 
SEC. xx 

FIG. 152 VERGINE INCORONATA 
VIA SOCCORSO n.155 
(angolo di Wl vicolo chiuso) 
OLIO SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 153 VERGINE IMMACOLATA 
VIA SOCCORSO n205 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 154 MARIA S8. DI 
MONTEVERGINE 
VIA ZINGARI n. 8 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Edicola di forma rettangolare 
(cm. 110X60) incassata nel muro ester-

. \ 

no di un terraneo, rifmita con listelli in 
pietra e telaio in legno con portina e ve
tro, sormontata da tettuccio a doppio 
spiovente appena sporgente. Custodi
sce all'interno una bella immagine aco
lori della Madonna di Montevergine, in
corniciata e con vetro. Alla base una 
lampada è sempre accesa, altre lampadi
ne, disposte lungo il perimetro della 

. cornice interna, sono spente. Una strut
tura in legno, arcuata nella parte supe-
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riore e con una teoria di lampadine, ap
pare sovrapposta ai bordi dell'edicola. 

FIG. 155 VERGINE IMMACOLATA 
RIONE IMMACOLATA SUD 
CAPPEllA 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

Protetta da un recinto e da un 
cancello, al centro del Rione Immacola
ta, sorto negli anni '50 alla periferia 
sud della città, verso Porta Foggia, sor
ge una cappella che custodisce una sta
tua in gesso policromo, sull'altare inter
no, della Vergine Immacolata, da cui il 
rione stesso ha preso il nome. Intorno 
alla cappella, debitamente illuminata, ci 
sono sedili ed alberi, piante e fiori. 



FIG. 154 MARIA SS. DI 
MONTEVERGINE 
VIA ZINGARI n.8 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 155 VERGINE IMMACOLATA 
RIONE IMMACOLATA SUD 
CAPPEUA 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 156 S. RITA 
VIA MONTESSORI n. 15 
(INA CASA - PORTA FOGGIA) 
STATUETT A IN GESSO 
SEC.XX 

Nicchia di fonna rettangolare 
(cm. 75X45) con telaio in ferro e ve
tro, sonnontata da timpano a piastrelle 
maiolicate, di cui quella centrale con 
fregio colorato. Alla base della nicchia, 
costruita nel 1970 dalla famiglia De Lit
teriis (proprietaria dello stabile cui essa 
è pertinente), è posta una statuetta di 
S. Rita con una piccola lampada peren
nemente accesa. 

FIG. 157 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA N. SAURO n. 35 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

La nicchia profonda cm. 25 si 
presenta tutta rifinita in marmo grigio 
chiaro con venature nere. li telaio in le
gno con portina a vetro protegge una 
statuetta policroma della Madonna del 
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Carmine coi classici attributi icono
grafici, davanti a cui un'anforetta in ve
tro è sempre carica di fiori colorati; 
manca ogni segno di illuminazione. 

FIG. 158 VERGINE IMMACOLATA 
VIA G. GIUSTI n. 40 

STATUA IN PIETRA 

SEC. xx 

Tabernacolo (cm. 80X50) co
struito con lastre di marmo su un tripo
de in pietra bianca. E' posto in un giar
dino recintato, antistante l'abitazione 
del sig. De Lilla al civico 40, e custòdi
sce una statuettain pietra bianca, di bel
la fattura, della Vergine Immacolata . 

Il prospetto presenta due colonni
ne tortili su basi cUbiche, sormontate 
da bassi capitelli che sostengono un 
piccolo portale a sesto acuto; l'archivol
to si presenta trilobato. Il tutto è sor
montato da tettino a doppio spiovente 
con tegole rosse; in cima è ben visibile 
la data: 1980. 



FIG. 156 S. RITA 
VIA MONfESSORI n.l5 
(INA CASA - PORTA FOGGIA) 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 157 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA N. SAURO n.35 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 158 VERGINE IMMACOLATA 
VIA G. GIUSTI n.40 
STATUA IN PIETRA 
SEC. XX 



FIG. 159 S. FRANCESCO 
CANILE SU VIA FOGGIA 
( S.S. 16-KM3 da/centro abitato) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

La piccola edicola è costituita da 
uno scatabattolo rettangolare, sporgen
te sul muro a lato della porta di accesso 
al Canile Comunale, e misura cm. 
40X40. Custodisce un'immagine di S. 
Francesco che parla al lupo, protetta da 
una grata di ferro. 

FIG. 160 VERGINE IMMACOLATA 
MACELLO COMUNALE 
su Via FOGGIA 
(S.S. 16 estrema periferia) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

In una grande nicchia rettangola
re (cm. 80x50), con bordo superiore 
modanato e portina a vetro apribile, è 
stata riprodotta una grotta in miniatura, 
che ospita una statuina in gesso poli
cromO della Madonna Immacolata . 
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Nella parte inferiore della struttura si 
nota una lapide con la dedica: 

A MARIA IMMACOLATA 
I DEVOTI 
ANNO MARIANO 10-3-1954 

FIG. 161 VERGINE IMMACOLATA 
RIONE IMMACOD4TA NORD 
(INA CASA - PORTA FOGGIA) 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

In un giardinetto recintato con re
te metallica, nel complesso edilizio del 
Rione Immacolata Nord, su Via Fog
gia, è stata costruita un'edicola in le
gno di forma rettangolare (cm. 
70X45), con base e timpano dello stes
so materiale. Una portina a vetri proteg
ge una statuetta della Madonna Imma
colata, di bella fattura, in gesso policro
mo, con un'aureola di piccole luci sem
pre accese. Alla base si legge: 

O VERGINE IMMACOLATA 
PREGATE PER NOI. 
1963" 



FIG. 159 S. FRANCESCO 
CANILE SU VIA FOGGIA 
(S.S.16- KM.3 dal centro abitato) 
SfAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 160 VERGINE TMMACOLATA 
MACElLO COMUNALE 
su Via FOGGIA 
(S.S.16 estrema periferia) 
SfATUA IN GESSO 
SEC.. XX 

FIG. 161 VERGINE IMMACOLATA 
RIONE IMMACOLATA NORD 
(INA CASA- PORTA FOGGIA) 
SfATUA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 162 - 162 bis 
S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA PLUTONE n. 51 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

Grande nicchia absidata posta 
fra la porta di accesso di due terranei, a 
oltre un metro di altezza dal piano stra
dale. E' protetta da una cornice in ferro 
con vetro fisso. All'interno è custodita 
una statua del Santo di Padova, di me
dia grandezza. Ai suoi lati, sulla base 
della nicchia, si notano q.ue coppe che 
ricordano le vittorie di una squadra gio
vanile di calcio che porta il nome del 
Santo e che effettua dei tornei in occa
sione della festa del 13 giugno. Due va
si laterali, sorretti da ganci fissati al mu
ro, contengono due piante. Sotto la nic
chia (cm. l00X40) una lapide riporta 
la seguente scritta: 

A DEVOZIONE DI 
RAFFAELE BUCCI 
24-5-1956 
Il Bucci infatti, devoto del SaIl

to, cura la manutenzione e la illumin~
zione della nicchia; organizza inoltre 
una festa rionale, il 13 giugno, che ha 
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grande rilevanza in tutta la cittadina, 
con luminarie, fuochi artificiali e banda 
musicale (cfr. 162 bis). La festa è co
nosciuta come "festa di S. Antonio pic
colo (peccenimie)", per distinguerla 
dall'altra che si svolge in onore dello 
stesso Santo nella Chiesa degli Angeli, 
annessa al Convento dei Padri Cappuc
cini. 

FIG. 163 VERGINE IMMACOLATA 
VIA SATURNO n. 5 
STATUEITA IN GESSO 
SEC.XX 

Una nicchia ricavata accanto alla 
porta d'ingresso al civico 5 (con corti
letto recintato da ringhiera in ferro) si 
presenta a forma esagonale e misura 
cm. 60X30. Protetta da un telaio in fer
ro con porta apribile e vetro, vi è custo
dita una statuetta in gesso policromo 
della Madonna Immacolata, con una 
ghirlanda di piccole luci sempre accese 
sulla testa. La nicchia è stata costruita 
nel 1963, durante i lavori di restauro 
dello stabile di proprietà del sig. Biton
di, espressamente per inserire la statuet
ta avuta in dono dalle Suore della Cari
tà di Parigi. 



FIGG . 162 - 162 bis 
S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA PLUTONE n51 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG . 163 VERGINE IMMACOLATA 
VIA SATURNO n5 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 164 S8. MEDICI 
VIA FIUME n. 38 
STAMPA A COLORI 
SEC. XX 

L'edicola di forma rettangolare 
(cm. 70X50), incassata nel muro, pre
senta un telaio in legno con porta a ve
tro; protegge un quadretto (più piccolo 
del vano in cui questo è inserito) rap
presentante a colori i S.S. Medici che 
si venerano a Bitonto. Il quadro è con
tornato da una ghirlanda di fiori artifi
ciali; alla base si nota una lampada pe
rennemente accesa, a 'cura dell'attuale 
proprietario dello stabile cui la nicchia 
è pertinente. La struttura, già esisten
te, custodiva in antico un dipinto su ve
tro (forse S. Michele) risalente al seco
lo XVllI-XIX, di cui si può tuttora os
servare un frammento sulla parete di 
fondo. 

FIG. 165 SS. MEDICI 
VIA ERGIZIO n. 108 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XX 

Una piccola edicola rettangolare 
(cm. 50X30), poco sporgente sul mu
ro esterno e bordata da listelli in mar
mo, con tettuccio e croce nel timpano, 
custodisce un quadretto (con cornice in 
legnp chiaro e vetro) in cui sono raffi
gurati i S.S. Medici. Una piccola lam
pada è sempre accesa alla base a cura 
del proprietario dello stabile, sig. De 
Mariaya cui si deve l'istallazione dell'e
dicola. 
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FIG. 166 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA ERCOLE n. 14 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Un'immagine della Vergine in 
bianco e nero è conservata in uno scara
battolo in lamiera di forma rettangolare 
(cm. 60X40), dipinto in celeste e sor
montato da piccolo tettuccio ricurvo 
con orlo merlato. Protetta da vetro, la 
struttura è fissata al muro e sostituisce 
un'altra edicola (le cui tracce si notano 
ancora oggi) che in antico custodiva 
una pittura murale protetta da una fa
scia ricurva in lamiera. . 

La sacra immagine appare inghir
landata da rose posticce che fuoriesco
no da due portafiori posti alla base; fra 
di essi è visibile un busto in gesso di 
Madonna con Bambino. Provvede alla 
manutenzione la signora De Nittis, che 
oltre 15 anni fa, in seguito ad un inter
vento chirurgico, ha voluto rinnovare 
l'edicola a sue spese, per grazia rice
vuta. 
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FIG. 165 SS. MEDICI 
VIA ERGI710 n.108 
~TAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG . 164 SS. MEDICI 
VIA FIUME n.38 
STAMPA A COLORI 
SEC. XX 

FIG. 166 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA ERCOLE n.l4 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 167 NICCHIA VUOTA 
VIA S. ANDREA n. 7 
SEC. XVIII 

Una nicchia vuota (cm. 30X15) 
è ricavata nello spessore del muro ed è 
posta sulla cornice modanata di una fi
nestra al primo piano; custodiva una 
statuetta di S. Michele fino ad una tren
tina di anni fa. 

FIG. 168 MARIA SS. del SOCCORSO 
PIAZZA INCORONAZIONE 
STATUEITA IN CARTAPESTA 
SEC. XX 

A notevole altezza dal piano stra
dale (mt. 2,50), prospiciente la Piazza 
Incoronazione, si nota una nicchia absi-

. data, incassata nella parete laterale sini
stra del palazzo Parisi, con un monu
mentale prospetto in muratura, riprodu
cente in miniatura le decorazioni ca
ratteristiche delle facciate dei palazzi 
ottocenteschi locali. Protetta da porti
na apribile con vetro, misura cm. 
60X49X30 (solo il vano nicchia) e cu-

. stodisce una statuetta in cartapesta del-
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la Vergine riccamente decorata a colori 
chiari e dorati, che riproducono fedel
mente gli abiti che coprono il simula-

. cro venerato nella Chiesa del Soc
corso. 

FIG. 169 SACRA FAMIGLIA 
VIA ERGIZiO n. 62 

STATUEITA 

SEC. XVIII-XIX 

In un bel prospetto in muratura, 
che supera il metro d'altezza, è inserita 
una nicchia rettangolare (cm. 70X30) 
con portina in legno e vetro; una men
sola a sbalzo e stipiti modanati con ba
se e capitello sono sormontati da un ar
co anch'esso modanato, con chiave 
d'arco a rilievo. Vi è custodito un sin
golare gruppo monobasico che rappre
senta la Sacra Famiglia, i cui compo
nenti, secondo testimonianze assunte, 
erano rivestiti di preziosi abiti (a cura 
della signora Pazienza, proprietaria del
lo stabile cui la niéchia è pertinente), 
che sono stati conservati in seguito a 
tentativi di furto del gruppo scultoreo . 



FIG . 168 MARIA SS. del SOCCORSO 
PIAZZA INCORONAZIONE 
STATVElTA IN CARTAPESTA 
SEC. XX 

FIG. 167 NICCHIA VUOTA 
VIA S. ANDREA n.7 
SEC. XVIII 

FIG. 169 SACRA FAMIGLIA 
VIA ERGI710 n.62 
STATVElTA IN GESSO 
SEC. XVIII-XIX 



FIG. 170 MARIA SS. DEL ROSARIO 
VIA FIUME n. 18 
STATUINE IN GESSO 
SEC. XX 

Una piccola edicola rettangolare 
(cm. 40X30), con bordi a listelli di 
marmo bianco e tettino a doppio spio
-vente, è chiusa da telaio in legno con 
porticina e vetro; custodisce una sta
tuetta in gesso policromo della Madon
na del Rosario posta su di un piedistal
lo, dove si legge: A VE MARIA. Ai pie
di della Vergine, sui due lati si notano 
S. Caterina e S. Domenico in ginoc
chio, in atteggiamento di oranti. La 
Vergine reca sulla testa un'aureola di 
luci sempre accese a cura del sig. G. 
Balacco, che ha provveduto alla instal
lazione dell'edicola oltre 20 anni fa. 

Dopo la nostra ricognizione, la 
statuina è stata sottoposta a restauro. 

FIG. 171 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA MONTELLO n. 26 
STATUA IN ALABASTRO 
SEC. XIX 

La nicchia presenta un prospetto 
formato da fasce in marmo grigio (cm. 
70X60) sormontato da un frontone 
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con tettuccio a doppio spiovente. E' 
chiusa da telaio in legno con portina a 
vetro e custodisce una statua in alaba
stro del Santo, di bella fattura, affianca
ta da un quadretto con l'immagine di al
tro Santo. Una piccola lampada centra
le, posta alla base della nicchia, è sem
pre accesa a cura della signora Rosa 
Noto che, molti anni fa, ha avuto in do
no la statuetta dalla famiglia Ripoli ed 
ha pensato di preservarla, proponendo
la alla venerazione del vicinato. 

FIG. 172 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA MATJEOTJI n. 49 

STATUA IN GESSO 

SEC. XX 

Tra un balcone ed una finestra 
del secondo piano di uno stabile col ci
vico 49, appartenente al sig. Scime
nes, in una bella e singolare nicchia 
ovale, con bordo in muratura color 
marrone, protetta da vetro fisso, è cu
stodita una statuetta policroma della 
Madonna del Carmine. La nicchia è sta
tainserita nella facciata al momento del
la costruzione del palazzo, agli inizi del 
1900, per volere del sig. Modola, anti
co proprietario dello stabile. 



< 

FIG. 170 MARIA SS. DEL ROSARIO 
VIA FIUME n.lB 
STATUINE IN GESSO 
SEC. XX 

FIG . 172 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA MATTEOTTI n.49 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 171 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA MONTElLO n26 
STATUA IN ALABASTRO 
SEC. XlX 



FIG. 173 MADONNA 
VIA MONTESANTO n. 19 
(Angolo Via MAITEOITI) 
FORMElLA IN CERAMICA 
INVETRIATA 
SEC. XX 

Formella rotonda con busto di 
Madonna, di profilo, in altorilievo, in 
ceramica bianca su sfondo celeste, cir
condata da una corona di fiori e frutta 
a vivaci colori, eseguita con la stes
sa tecnica. La formella (diametro: cm. 
20-25) è stata posta sulla parete latera
le destra della villetta del sig. Capobian
co in occasione di un recente restauro 
effettuato nel 1980. 
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FIG. 174 VERGINE CON BAMBINO 
VIA MAITEOITI 
(Facciata della CHIESA 
DI CRISTO RE) 
CERAMICA INVETRIATA 
SEC. XX 

Accanto alla moderna Chiesa di 
Cristo Re, su Via Matteotti, dei listelli 
in pietra chiara delimitano una edicola 
rettangolare (cm. 65x35 ), con tettino a 
doppio spiovente appena sporgente sul 
muro, che custodisce una composizio
ne di piastrelle maiolicate policrome 
raffiguranti una bella immagine della 
Vergine con Bambino a mezzo busto. 
Ai lati della stessa si notano due Angio
letti e delle lettere, alla base di legge: 

MARIA DEL 
PERPETUO SOCCORSO. 
Su di un sottostante fascione in 

maiolica bianca appare a grandi lettere 
un'altra scritta: 

SANTA PASSIONE 
P.P. REDENTORISTI 
1968 
Una bella lampada è posta sulla 

stretta mensolina di base. 



FIG. 174 VERGINE CON BAMBINO 
VIA MAITEOITI 
(Facciata della CHIESA 
DI CRISTO RE) 
CERAMICA lNVETRIATA 
SEC. XX 

FIG. 173 MADONNA 
VIA MONfESANTO n.19 
(Angolo Via MAITEOIT/) 
FORMEllA IN CERAMICA 
INVETRIATA 
SEC. XX 



FIG. 175 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA INDUSTRIA n. 1 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XX 

Una nicchia rettangolare (cm. 
85X65X30) è ricavata sulla parete sini
stra del "palazzo dei Ferrovieri" con in
gresso su Via Matteotti. Sotto la base 
presenta una lapide con la seguente 
scritta: 

"NELL'ANNO MARIANO 
LA FAMIGLIA TAROLLO" 
30-5-1954 
Un telaio di ferro con portina a 

vetri protegge un quadro con cornice 
dorata della Madonna d'Altomare. Ai 
due lati del quadro si notano due porta
fiori in vetro con rose e foglie in plasti
ca. Una piccola lampada centrale è pe
rennemente accesa, mentre rimangono 
spente le lampadine colorate che sono 
disposte lungo il perimetro interno del
la nicchia. 
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FIG. 176 NATIVITA' 
VIA ADAMELLO 
(Angolo Via DON MINZONI) 
CERAMICA INVETRIATA 
SEC. XX 

La formella (cm. 60X45) fissata 
alla parete laterale sinistra di un edifi
cio, ex O.N.M.I. (ora adibito a Scuola 
Materna ed Elementare), rappresenta in 
altorilievo la Madonna che viene inco
ronata da due Angioletti alati, mentre è 
in ginocchio di fronte al Bambinello. 
Dietro di questo si notano alcuni gigli. 
Tutti gli elementi ed i personaggi sono 
in ceramica invetriata bianca su fondo 
azzurro. La scena è contornata da una 
larga fascia di motivi floreali dai vari 
colori; alla base presenta tre piccole te
ste di angeli. 



FIG. 175 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA INDUSTRIA n.J 

FIG. 176 NATI VITA , 
VIA ADAMELLO 
(Angolo Via DON MINZONI) 
CERAMICA INVETRIATA 
SEC. XX 

STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 177 VERGINE IMMACOLATA 
VIA MONFALCONE n. 23 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

Piccola edicola con tettuccio a 
due spioventi, rivestita con lastre di 
marmo chiaro a venature grige, posta 
fra un balcone ed una finestra del pri
mo piano del civico 23. Nell'edicola è 
stato sistemato un tabernacolo in lamie
ra dipinta color argento con due colon
nine che sostengono un frontone con 
alto timpano. Tra le due colonnine una 
piccola nicchia con porticina a vetri pro
tegge una statuetta della Vergine Imma
colata in gesso policromo. L'edicola è 
stata costruita durante i lavori di restau
ro effettuati dal nuovo proprietario del
lo stabile tra il 1970 e il 1980. 

FiG. 178 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA SALVITTO n. 7 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Inserita tra listelli in marmo gri
gio, una nicchia rettangolare (cm. 
70X30), poco profonda e con portina 
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apribile a vetro, custodisce un quadret
to, con vetro e cornice, della Vergine 
del Soccorso stampato in bianco e ne
ro. Fiori in plastica ed una piccola lam
pada sono posti alla base. 

FIG. 179 VERGINE INCORONATA 
VIA MORIGERATO n. 8 

(Angolo Vico FRECCIA) 

STAMPA SU CARTONCINO 

SEC. XX 

Uno scarabattolo in legno, di for
ma rettangolare (cm. 60X50), è fissato 
al muro e chiuso da una portina con ve
tro, sormontata da una fascia in lamie
ra con bordo merlato pendulo. Custodi
sce .una stampa su cartoncino, a colori, 
della Madonna Incoronata, rappresen
tata con tutti gli attributi iconografici 
consueti. L'immagine è contornata da 
un largo bordo in legno marrone chia
ro su cui si notano alcuni fregi in rilie-, 
vo a forma di stelle. Alla base dello sca
rabattolo sono posti due vasetti con fio
ri in plastica ed una lampada accesa a 
cura dell'attuale inquilino dello stabile 
cui l'edicola è pertinente. 



FIG. 177 VERGINE iMMACOLATA 
VIA MONFALCONE n2 3 
STATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 178 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA SALVITTO n.7 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 179 VERGINE INCORONATA 
VIA MORIGERATO n.8 
(Angolo Vico FRECCIA) 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 180 NICCHIA VUOTA 
VIA ZANNOITI n. 69 
SEC. XVIII 

Nicchia vuota (cm. 40X20) rica
vata nello spessore del muro sull'archi
trave del civico 69, ai di sotto del baI-. . . 

cone ai primo piano. Si presenta absi
data, poco profonda e con una mensoli
na lievemente aggettante. Custodiva 
una statuetta di S. Michele Arcangelo. 
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FIG. 181 VERGINE DEL ROSARIO 
VIA ORIONE n. 15 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX 

Un bel prospetto in legno molto 
elaborato a tinte contrastanti sull'azzur
ro e il beige, con colonnine torti li e pin
nacoli, fa da ornamento ad una edicola 
rettangolare (cm. 90X50) che custodi
sce un quadretto della Madonna del Ro
sario, con cornice e vetro, incassato tra 

. i bordi in muratura dell'edicola posta 
accanto al terraneo col civico 15. Due 
portafiori bianchi ed una lampada acce
sa sono sistemati sulla mensolina di ba
se. Secondo la testimonianza degli ere
di D'Amico (proprietari dello stabile 
cui la struttura è pertinente), risulta che 
l'edicola risaie ai secolo scorso. Oggi 
manca il tettuccio di protezione in la
miera, ma sono tuttora visibili i soste
gni in ferro che servivano a sorreg
gerlo. 



FIG. 180 NICCHIA VUOTA 
VIA ZANNOTTI n.69 
SEC. XV/l/ 

FIG. 181 VERGINE DEL ROSARIO 
VIA ORIONE n.l5 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX 



FIG. 182 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA GIOVE n. 30 
STATUEIT A IN GESSO 
SEC. XX 

All'interno di un piccolo atrio in
cassato, protetto da un'inferriata anti
stante l'abitazione del sig. M. Quaran
ta, si rinviene una edicola rettangolare 
(cm. 30X20) non protetta da vetro e 
sormontata da listelli in marmo grigio 
che formano un tettuccio a doppio spio
vente. In marmo grigio più scuro sono 
due colonnine laterali poggianti sulla 
mensola in base. L'edicola, che sporge 
su una parete esterna a piastrelle chiare 
e lucide, è posta sull'architrave della 
porta di accesso e mostra uno sfondo 
in marmo rosso-ruggine. La statuetta 
del Santo che vi è inserita è in gesso 
bianco. Una lucerna in bronzo, non ac
cesa, è alla base. 

FIG . 183 VERGINE IMMACOLATA 
VIA F. DE AMBROSIO n. 27 
STATUA IN GESSO 
SEC. XX 

Su una parete rivestita in lastre 
di travertino, di recente costruzione, è 
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stata ricavata una nicchia pentagonale, 
rifinita con listelli in pietra chiara, che 
protegge una bella statuetta della Ma
donna Immacolata, in gesso policro
mo, recante sulla testa un'aureola di 
stelle e luci sempre accese. Un serto 
di fiori artificiali, che ben si staglia sul 
fondo azzurro, incornicia la statuetta 
ivi posta dal sig. G. Vocale negli anni 
'70, al momento della costruzione del
lo stabile. 

FIG. 184 VERGINE DI LOURDES 
VIA F. DE AMBROSIO n. 23 

STATUEITA IN GESSO 

SEC. XX 

Sulla facciata dell'abitazione del 
sig. M. Tardio una ventina di anni fa è 
stata ricavata una nicchia pentagonale 
alta circa cm. 50 e profonda cm. lO, ri
finita con listelli in pietra chiara. Custo
disce una grotta in miniatura in cui è 
inserita una statuetta della Vergine Im
macolata. Due mazzetti di vistosi fiori 
gialli sono posti alla base, ai lati di una 
piccola lampada elettrica. 



FIG. 182 S. ANTONIO DI PADOVA 
VIA GIOVE 71.30 
SfATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 

FIG. 183 VERGINE IMMACOLATA 
VIA F. DE AMBROSIO 7127 
SfATUA IN GESSO 
SEC. XX FIG. 184 VERGINE DI LOURDES 

VIA F. DE AMBROSIOn23 
SfATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 185 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA ANDROMEDA n. 52 
STATUETTE IN GESSO 
SEC.XX 

Una nicchia a tronco di pirami
de, alta cm. 60 e larga alla base cm. 
50, rifinita con listelli di marmo, pre
senta un telaio rettangolare, apposto 
sulla facciata rivestita in piastrelle luci
de, più grande del vano-nicchia. Custo
dis'~i" .. protetta da vetro, una statuetta 
della Madonna del Carmine; sul suo la
to sinistro si nota un Angelo, di più 
grosse dimensioni, in atto di adorazio
ne; sul lato destro è posto un minusco
lo presepe ed un picoolissimo alberello 
natalizio. Alla base una piccola lampa
da è sempre accesa a cura del sig. L. 
Manzaro, che ha costruito la casa e la 
nicchia nel 1952. 
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FIG. 186 MADONNA CON BAMBINO 
VIA VENERE 
ALTORIliEVO IN TERRACOTTA 
SEC. XX 

Un altorilievo in -ceramica rosata 
(cm. 150X120) raffigurante una Ma
donna con Bambino, abbastanza stiliz
zati, è posto al centro di un campo gial
lo, contornato da una fascia marrone 
larga circa cm. lO su un muro di confi
ne fra due complessi edilizi. L'opera, 
installata nell'estate 1985, è stata ese
guita del Prof. Venuti, che ne aveva 
scolpita una simile per la Chiesa di S. 
Bernardino, su Via S. Marco. Una 
mensolina in pietra è posta alla base ed 
ali 'apice de Il 'altorilievo, due listelli del
lo stesso materiale ne delimitano i bor
di laterali. Un faretto, cui provvede il 
sig. M. Cota, illumina l'edicola. 



FIG. 186 MADONNA CON BAMBINO 
VIA VENFRE 
ALTORIUEVO IN TERRACOTTA 
SEC. XX 

FIG. 185 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA ANDROMEDA n52 
SfATUEITA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 187 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA SCUDO n. 26 
STATUETTE IN GESSO 
SEC. XX 

Una nicchia quadrata (cm. 
50X50X30) protetta da un telaio in le
gno con porticina e vetro, sormontata 
da un tettuccio arcuato in lamiera, con 
bordo dentellato, protegge due statuet
te di S. Michele di diverse dimensioni. 
Un cestino in ceramica con fiori artifi
ciali è posto alla base della nicchia; un 
portalampada vuoto pende dall'alto. La 
nicchia è stata installata all'inizio del 
1900 dal sig. M. Russo. 
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FIG. 188 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA MORGAGNI n. 38 
STATUA IN CERAMICA 
SEC. XIX 

Una nicchia rettangolare (cm. 
60X30), incassata nel muro a fianco 
del terraneo col civico 38, abbastanza 
profonda, è protetta da un telaio in le
gno con portina a vetro. Custodisce 
una bella statua in ceramica della Ma
donna del Carmine. La statuetta appar
tiene alla Signora Delle Vergini, pro
prietaria del terraneo, che cura la manu
tenzione della nicchia, e che dal 1962, 
quando fu costruita la struttura, ha pro
posto al vicinato il culto del simulacro. 
La statua è dipinta a vivaci colori, è 
adornata di fiori artificiali posti in due 
anforette e porta al collo collane di 
perle. 



FIG. 188 MARIA SS. DEL CARMINE 
VIA MORGAGNI n.38 
STATUA IN CERAMICA 
SEC. XIX 

FIG. 187 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA SCUDO n26 
STATUElTA IN GESSO 
SEC. XX 



IG.189 NICCHIA VUOTA 
VIA PALESTRO n. 69 
SEC. XVIII . 

La nicchia vuota, ricavata sulla 
parete di una casa al primo piano, sotto 
il fregio corrente alla base del cornicio-

. ne del tetto, si presenta absidata (cm. 
45 X 25) con volta a botte e mensola 
aggettarit~tn.,odanata, su un reggimen
sola globoso. Custodiva una statuina 
di S. Michele Arcangelo. 
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FIG. 190 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA DEI MARTIRI DEL 1799 n. 11 
STATUA IN GESSO 
SEC. XVIII-XIX 

Una piccola nicchia absidata 
(cm. 50X40) è posta sul portoncino 
d'ingresso del civico Il, sopra il picco
lo cornicione che divide il piano terra 
dal primo piano, a circa mt. 4 di altez- . 
za dal piano stradale. Appare protetta 
da una intelaiatura in legno dipinta in 
marrone, con cerniera e gancio di chiu
sura in ferro battuto. La statuetta in ges
so, protetta da vetro, appare molto anti
ca; il Santo è presentato con i caratteri- . 
stici attributi iconografici: elmo, spada, 
scudo e mantello; porta al collo una col
lana di perline globulari. Una lampada 
a neon, di forma circolare, è sistemata 
come un'aureola dietro la testa del San-. 
to. Alla cura della nicchia ed alla illumi
nazione provvede da tempo la famiglia 
Solitro. 



FIG. 190 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA DEI MARTIRI DEL 1799 n.ll 
STATUA IN GESSO 
SEC. XVIII-XIX 

FIG. 189 NICCHIA VUOTA 
VIA PALESTRO n.69 
SEC. XVIII • 



FIG. 191 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA BORGONUOVO n. 45 

STATUEITA IN TERRACOTTA 

SEC.XVIII 

In una nicchietta con volta a bot
te (cm. 35X20), abbastanza profonda, 
ricavata nel fregio corrente sotto il cor
nicione del tetto di un primo piano, è 
custodita una statuetta di S. Michele 
non visibile dal piano stradale e perciò 
di difficile documentazione. La nic
chietta interrompe un cordolo che, in 
corrispondenza della struttura, assume 
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una configurazione modanata spezzata, 
che funge da mensola. 

FIG. 192 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA T. SOLIS n. 82 
STATUEITA IN TERRACOTTA 
SEC.XVIII 

Una. picchia rettangolare (cm. 
lQ.X20), ricavata nel fregio sotto il cor-

- 'nicione, sulla facciata di un primo pia! 
no sormontato da un terrazzino, custo
disce una statuetta di S.Michele posta 
su una piccola base, entrambe dipinte T 

dello· stesso colore della facciata. 



FlG. 191 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA BORGONUOVO n.45 

FIG. 192 S. MICHELE ARCANGELO 
VIA T. SOUS n.82 
STATUEITA IN TERRACOTTA 
SEC. XVlll 

. STATUEITA IN TERRACOTTA 
SEC. XVlll 



FIC. 193 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA G. PAZIENZA n. 39 

OllO SU LAMIERA 

SEC. XIX 

L'edicola, restaurata di recente, 
ha forma rettangolare e misura cm. 
70X55, con perimetro rifinito da listel
li in. marmo chiaro, appena incassati 
nel muro di un terraneo. Con tettuccio 
a doppio spiovente, non è protetta da 
vetro; esposta alle intemperie, conser
va una immagine della Vergine del Soc
corso dipinta ad olio su lamiera, simile 
ad altre presenti in San Severo (cfr. 
fig. 23 e fig. 209). Sia la Vergine che 
il Bambino reggono una spiga di gra
no' in mano. Sullo sfondo si vede l'ar
co di una nicchia con volta a botte, si
mile a quelle che in antico custodivano 
la statuetta di S. Michele, così come si 
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riscontra in numerosi esemplari sulle 
case settecentesche o ottocentesche 
della nostra città. Non presenta segni 
di pratica devozionale nè di illuminazio
. ne. Si notano tracce di un telaio di pro
tezione ora scomparso. 

FICC. 194-19S-195 bis 
NICCHIETTE VUOTE 
WA PALESTRO M. 52-46 

SEC. XVIII-XIX 

Le nicchiette rettangolari (cm. 
35X20) sono ricavate nello spessore 
del muro sul cornicione di due finestre 
al primo piano, immediatamente sotto 
il fregio pertinente al cornicione del tet
to, di cui intaccano il "dente" della mo
danatura .. Custodivano le statuette di 
S. Mièhele e S. Raffaele. 



FIC. 193 MARIA SS. dcI SOCCORSO 
VIA C . PAZIENZA n.39 
OLfO SU LAMIERA 
SEC.Xrx 

FlCC. 194-195-195 bis 
NICCHIErrE VUOTE 
VIA PALESTRO nn.5246 
SEC. XVllJ-X!X 



FIG. 196-196a 
S. CATERINA LABOURE' 
VIA PALESTRO n. 44 
STATUETTA IN GESSO 
SEC. XX 

In una preesistente nicchia (che 
sicuramente doveva ospitare una sta
tuetta di S. Michele, come si vede in 
tanti altri casi simili della nostra città), 
è stata posta una statuetta policroma 
della Santa Labourè, che si è dedicata 
alla diffusione del culto della Vergine 
Immacolata. La nicchia (cm. 40X20) è 
stata riutilizzata dal proprietario solo in 
seguito agli ultimi restauri effettuati sul
la facciata (fig. 196). 

Dopo la nostra ricognizione, la 
statuetta è stata rimossa dalla sua nic
chia, che pertanto oggi appare vuota 
(fig. 196 a). . 
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FIG. 197 MARIA SS. DEI MIRACOLI 
VIA PALESTRO n. 37 
STAMPA SU CARTONCINO · 
SEC.X/X-XX 

La nicchia rettangolare (cm. 
55X25) è ricavata sulla parete esterna 
di un terraneo, sopra alla porta di acces
so al civico 37. Un telaio con portina a 
vetro è incassato nel vano bordato da 
sottili listelli in marmo, come quelli 
che formano il tettuccio sporgente sul 
muro, a doppio spiovente. All'interno 
un quadro con cornice in legno porta 
l'immagine della Vergine dei Miracoli, 
in bianco e nero. Una lampada è sem
pre accesa a, cura degli abitanti del vici
nato, i quali provvedono alla manuten
zione della nicchia, in cui si notano 
due portafiori in ceramica con fiori arti
ficiali. Secondo alcune testimonianze, 
l'attuale edicola sostituisce un'altra, 
ben più grande e molto più antica, del 
secolo scorso, che conservava un di
pinto ad olio su lamiera raffigurante la 
Pietà, ora non reperibile. 



FIG. 197 MARIA SS. DEI MIRACOLI 
VIA PAlESTRO n.37 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

FIGG.196-19OO 
S. CATERINA LABOURE' 
VIA PAlESTRO n.44 
STATUE7TA IN GESSO 
SEC. XX 



FIG. 198 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA RIFORMA n. 22 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

Edicola appena incassata sulla pa
rete esterna, a mattoni rossi, di un terra
neo (cm. lOOX60). Presenta un pro
spetto in muratura abbastanza elabora
to, di colore grigio, che racchiude un 
telaio in legno e vetro. All'interno è cu- . 
stodita una stampa in bianco e nero raf
figurante la Vergine del Soccorso; alla 
base due vasettini in plastica con un fio
re ed una piccolissima lampada sempre 
accesa. 
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FIG. 199 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA S. MARTINO n. 30 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. xx 

Edicola incassata nel muro, con 
sezione a "tholos" (cm. 70X30X20) ri
cavata nella parete esterna di un terra
neo, la cui facciata è rivestita a mattoni 
rossi, in prossimità del civico 30. Non · 
protetta da vetro e priva di illuminazio
ne, custodisce un quadretto della Ma
donna di Altomare, con cornice e ve
tro, davanti a cui si nota un piccolo por
tafiori cilindrico vuoto. 



FIC. 198 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA RIFORMA n22 

FIG. 199 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA S. MARTINO n.30 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

STAMPA SU CARTONCINO 
SEC.XIX·XX 



FIG. 200 MARIA SS. DELLE GRAZIE 
VIA MONTEBELLO n. 30 
DIPINTO SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Uno scarabattolo in legno è fissa
to al muro in prossimità del civico 30, 
al di sopra di una finestra del piano ter
ra. E' di forma rettangolare (cm. 
50X40), non più profondo di cm. lO. 
Custodisce un dipinto ad olio su carton
cino, a vivaci colori, che rappresenta la 
Vergine delle Grazie; una corona di la
mina di metallo dorato, a rilievo, è ap
plicata sulla testa della Madonna e del 
Bambino. La famiglia Lombardi, pro
prietaria dello stabile'-cui è annessa la 
edicola, ne cura la manutenzione e l'il-
1umirtazione. Due portafiori alla base 
contengono fiori artificiali. 

FIG.201 NICCHIA VUOTA 
VIA MONTEBELLO n. 45 

SEC. XVIII-XIX 

La nicchia vuota, di forma rettan
golare (cm. 35X30), è ricavata nello 
spessore del muro ed è ubicata nel fre-
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gio, di cui interrompe un cordolo esor
nativo sottostante al cornicione del tet
to e sovrastante un balcone del primo 
piano. Custodiva in antico una statuet
ta di S. Michele 

FIG.202 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA PALESTRO n. 20 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

. Incassata nel muro di ·un terra
neo, immediatamente sotto la fascia se
gnapiano e protetta da telaio in legno 
con portina e vetro alquanto mal ridot
to, una nicchia rettangolare (cm. 
55X40) custodisce un quadro della 
Verg~ne d'Altomare. Alla base della 
nicchia §.i potano due anforette con fio
ri ed una lampada sempre accesa. Sulla 
tes ta della Vergine una corona in le
gno a forma di arco porta delle piccole 
lampade non accese. La costruzione 
della nicchia risale agli anni '50, quan
do i signori De Angelis hanno sopraele~ 
vato i muri della loro abitq.zione al pri
mopiano. 



FIG. 200 MARIA SS. DELLE GRAZIE 
VIA MONJEBEUO n.30 
DIPINTO SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 201 NICCHIA VUOTA 

FIG. 202 VERGINE DI ALTOMARE 
VIA PALESTRO n.20 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

VIA MONTEBELLO n.45 
SEC. XVIII-XIX 



FIG. 203 NICCHIE VUOTE 
VIA p ALMENrO n. 25 
SEC. XVIII-XIX 

Le due nicchie vuote, poste ai la
ti di una finestra al primo piano, non 
sono incassate nel muro, a differenza 
di tutte quelle dello stesso genere fino
ra documentate. Sono costruite in mu
ratura ed hanno forma rettangolare 
(cm. 11OX50) col vano interno a profi
lo arcuato. Appaiono sormontate da un 
cornicione, a forma di tettuccio rettan
golare, fortemente aggettante, con mo
danature abbastanza complesse. Alla 
base di ciascuno si nota una mensola 
anch'essa aggettante e modanata, con 
reggimensòla triangolare, desinente 
con una struttura globulare. Queste 
d.uè nicchiette, con la finestra a cui si 
affiancano, costituiscono uno degli 
esempi meglio conservati del tardo ba
rocco sanseverese presente sulle faccia
te delle case private di modeste dimen
sioni. Esse sembrano predisposte per 
accogliere due dipinti e non due statuet
te, come si è riscontrato in tutti i casi 
esaminati. 
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FIG.204 NICCHIA VUOTA 
VIA .GOrrO n.IO 
SEC. XVIII-XIX 

La nicchia con volta·a botte (cm. 
25XI5)/è ricavata nello spessore del 
muro a1 di sopra di un balcone al pri

. mo piano, nel fregio sotto il cornicione 
del tetto. Custodiva una.statuetta di S. 
Michele Arcangelo. 

FIG. 205 MARIA SS. del SOCCO~SO 
VIA GOrrO n. 4 
STAMPASU CARTONCINO 
SEC. XX 

Una stampa in bianco e nero del
la Vergine del Soccorso è ben protetta . 
da un tel~9 di poco sporgen~ sul mu-

. ro, in legno scuro e di forma rettangola
re (cm. 50X40). Un tettuccio a doppio 
spiovente porta all'apice una lampadi
na elettrica sempre accesa. L'attuale in
quilina del terraneo al civico 4, che cu
ra la manutenzione dell'edicola, affer
ma che essa è stata volu~d installata 
dalla defunta proprietaria dello stabile, 
signora Lucia D'Angelo. 



FIG. 203 r'\ICCHIE VUOTE 
VIA PALMIERI n.25 
SEC. XVIII-XIX 

FIG. 205 MARIA SS. dci SOCCORSO 
VIA GOITO n.4 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 204 NICCHIA VUOTA 
VIA GOITO n.IO 
SEC. XVIII-XIX 



FIG. 206 VERGINE AUSILIATRICE 
VIA RISORGIMENTO n. 26 
STATUElTA IN GESSO 
SEC. XIX 

Secondo la testimonianzadi 
un'anziana signora del vicinato, l'edi
cola esisteva sin dal tempo della sua in
fanzia, oltre 80 anni fa, quando gli abi
tanti della strada solevano riunirsi da-

. 'vanti al simulacro per recitare insieme 
il rosàrio. L'edicola si trova accanto al 
civico 26, a piano terra; è rifinita con li
stelli di pietra chiara, sormontati da un 
tettuccio a doppio spiovente; una picco
la lapide sotto la mensola di base porta 
la seguente scritta: 

"MARIA 
AUXllJUM CRISTIANORUM 
ORA PRO NOBIS 
IND. 500 GIORNf' 
Protetta da un vetro fisso, l'edi

cola custodisce una bella statuetta poli
cromà di Maria Ausiliatrice col Bambi
no in braccio. 
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FIG. 207 - 208 

VERGINE IMMACOLATA 
VIA MACEILO VECCHIO 
SEC. xx . 
(fig. 207. macello vecchio: esterno; 
fig. 208. macello vecchio: interno) 

Addossata ad un capannone, co
struito nel 1964 per accogliere i mezzi 
di trasporto per la Nettezza Urbana, 
c'è una piccola nicchia (cm. 50X30) ri
finita con listelli e due colonnine in 
marmo chiaro, sormontate da un timpa- . 
no con piccola croce. Una statuetta po
licromadell'Immacolata, protetta da ve
tro, è stata ivi posta dai netturbini (fig. 
207) che, in antico, ne avevano una si
mile sul muro della vecchia costruzio
ne, rimasta inglobata all'interno del 

. nuovo capannone, dove oggi si può 
ammirare in una nicchia a volta arcuata 
(fig. 208). 



FIG. 206 VERGINE AUSILIATRICE 
VIA RISORGIMENTO n26 
STATUE7TA IN GESSO 
SEC. XIX 

FIG. 208 VERGINE IMMACOLATA 
VIA MACELLO VECCHIO 
macello vecchio: interno 
SEC. XX 

FIG. 207 VERGINE IMMACOLATA 
VIA MACElLO VECCHIO: 
macello vecchio: esterno 
SEC. XX 



FIG. 209 MARIA SS. del SOCCORSO 
VIA VOLTURNO n. 49 
DIPINTO SU LAMIERA 
SEC. XIX 

Un grosso scarab'àttolo in legno 
smaltato in tinta chiara, di forma qua
drata (cm. 80X80X(25), protetto da 
unaporta a vetri e con profilo superio
re mydanato (su cui spor~e un tettuc
cio in lamiera dentellata nella parte an
teriore), custodisce un quadro della 
Vergine del Soccorso con cornice bian
ca. Due vasetti in vetro, sulla mensola 
di base, contengono fiori artificiali ,ed 
affiancano una lampada a candela sem
pre . accesa. Probabilmente l'edicola ri
sale al 1800, secondo la testimonianza 
dei più anziani del vicinato. 
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FIG. 210 CROCIFISSIONE 
VIA DE CESARE n. 39 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEG. XX 

Edicola di modesta struttura, for
mata da un quadro (cm. 45X30) con 
cornice e vetro sormontato da un tettuc
cio arcuato in lamiera, con orlo lobato 
rivolto verso l'alto. Una lampada elet
trica, con portalampada a petali di rosa 
stile "anni '30", in ferro battuto, pende 
dall'alto. L'immagine a colori, che non 
è in buono stato di conservazione, rap
presenta la Crocifissione del Cristo 
c'on tutta la simbologia iconografica ca
ratteristica. Dell'edicola e della sua illu
minazione ha cura il sig. Niro, proprie
tario dell'attiguo terraneo . 



FIG. 209 MARIA SS. del SOèCORSO 
VIA VOLTURNO n.49 
DlPINfO SU lAMIERA 
SEC. XlX 

FIG. 210 CROCIFISSIONE 
VIA DE CESARE n.39 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 211 S. FRANCESCO 
VIA A. COLOMBRE n. 7 
PIASTRELLA IN CERAMICA 
SEC. XX 

Una piastrella in ceramica inve
triata policroma (cm. 15XlO) è posta 
sull'archivolto di un portoncino al civi
co 7, di proprietà della signorina M. 

. Nardillo;vi è raffigurato il Santo d'As
sisi con alclmi fraticelli. Una piccola 
lampada è perennemente accesa. 
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FIG. 212 PIETA' 
CORSO A. GRAMSCI n. 12 
OLlO SU lAMIERA 
SEC. XIX-xX 

L'edicola è di forma rettangolare 
(cm. 70X60),limitataai bordi da picco
li listelli in marmo in cui è inserito un 
telaio in legno con vetro. Protegge un 
dipinto ad olio su lamiera, raffigurante 
la Pietà: il Cristo è completamente ada
giato sulle ginocchia della Madre; nella 
zona sottostante si notano le anime del 
Purgatorio. 

. Forse è stata l'esigenza di svilup
pare questo secondo tema pittorico che 
ha spinto l'Artista a non seguire gli 
schemi iconografici tradizionali nelle 
rappresentazioni locali della Pietà. Nel 
suo complesso il risultato, pur nella 
sua forte impronta popolare riscontra
bile nelle linee marcate e nei vivaci co
lori, è abbastanza suggestivo e rag
giunge toni di alta drammaticità. 



FIG. 211 S. FRANCESCO 

FIG.212 PIETA' 
CORSO A. GRAMSCI n.12 
OUO SU LAMIERA 
SEC. XIX-XX 

VIA A. COLOMBRE n.7 
PIASTRElLA IN CERAMICA 
SEC. XX 



FIG. 213 VERGINE AUSILIATRICE 
VIA A. GERVASIO n. 39 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

Uno scarabattolo in legno di for
ma rettangolare (cm. 50X30XlO), fis
sato al muro del piano terra con grossi 
chiodi, è sormontato da una piatta fa
scia rettangolare e presenta una portici
na con vetro.· All'interno conserva una 
bella immagine, a colori di Maria Ausi
liatrice, con fiori bianchi in plastica po
sti in due pìccoli portafiori. Manca l'il
luminazione e non c'è traccia di fre
quentazione cultuale. 
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FIGG. 214 - 214 a 

. CROCIFISSIONE 
CHIESA DEL ROSARIO 
(o della liBERA) 
OPERA IN BRONZO 
SEC. XX 

La nicchia è ricavata sulla parete 
destra della facciata della Chiesa del 
Rosario, a poco meno di un metro dal 
piano di calpestio. 

E' rivestita in pietra chiara (cm. 
l 20Xl08X2Q) e porta al centro un Cri
sto in croce; laèroce è di marmo, il Cri
sto ed il cartiglio con la scritta "INRr' 
sono di bronzo, come le due fiammelle 
poste sulla base, ai lati della croce. 
Una piccola lampada dietro il capo del 
Cristo è sempre accesa. Sulla parete si
nistra della nicchia, in verticale, si 
legge: 

ETERNO RIPOSO. 
Dopo il restauro della Chiesa, 

questa nicchia ha sostituito un'altra ab
bastanza profonda, protetta da una gra
ta in ferro, che custodiva un quadro 
della Crocifissione (dipinto su pala in 
legno) attualmente conservato nella 
Chiesa, sulla parete destra, in alto. 
(fig. 214 a). 



F1G. 213 VERGINE AUSILIATRICE 
VIA A . GERVASIO n.39 
STAMPA SU CARTONCINO 
SEC. XX 

FIG. 214 CROCIFISSIONE 
CmESA DEL ROSARIO 
(o della UBERA) 
OPERA IN BRONZO 
SEC. XX 



FIG. 215 MARIA SS. DEL CARMINE, 
DEL SOCCORSO, 
DI ALTOMARE 
VIA MIROBALW n. 24 

STAMPE SU CARTONCINO 

SEC. XIX-XX 

La piccola nicchia, che lascia in
travedere una volta arcuata, è protetta 
da un telaio in legno, con portina a ve
tro, incassato in una cornice in muratu
ra a rilievo (cm. 50X40). 

Nel vano interno, più ampio del
l'attuale apertura, è custodito un qua
dro con cornice in legno (cm. 60X30) 
che presenta tre immagini stampate del
la Vergine del Carmine, del Soccorso, 
di Altomare. Secondo la testimonianza 
dei proprietari del forno, cui la nicchia 
è pertinente, questo quadro sostituisce 
un dipinto su lamiera della Madonna 
del Rosario, risalente alla fine del seco
lo scorso. L'attuale sistemazione della 
struttura è stata effettuata all'inizio del 
1900.dal sig. Russo. 
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FIG. 216 VERGINE DEL SOCCORSO 
VIA DE PALMA 
STAMPA su CARTONCINO 
SEC. XX 

Uno scarabattolo in legno (cm. 
45x35) dipinto a smalto beige, con por
tina e vetro di protezione, sormontato 
da tettino in lamiera con orlo merlato, 
custodisce un'immagine della Vergine . 
del Soccorso in bianco e nero, racchiu
sa in una cornice con vetro. 

. Lo scarabattolo era conservato'in 
una abitazione di Via Riforma dalla pro
. prietaria che, cambiando casa, aveva 
trasferito il manufatto nella sua nuova 
residenza. 

Da qualche tempo esso è stato 
donato alla signora Soccorsa Greco, 
che lo ha si~temato nel giardino della 
propria casa in onore della Vergine di 
cù'i'porta il nome e di cui si. dichiara de
vota. 



FIG. 215 MARIA SS. DEL CARMINE, 
DEL SOCCORSO, 
DI ALTOMARE 
VIA MIROBAlLO n24 
STAMPE SU CARTONCINO 
SEC. XIX-XX 

FIG. 216 VERGINE DEL SOCCORSO 
VIA DE PALMA 
STAMPA su CARTONCINO 
SEC. XX 



FIG. 217 VERGINE IMMACOLATA* 
VIA JANNARELU n. 87 - 89 
STATUEITA in GESSO 
SEC. XX 

Una nicchia rettangolare (cm. 
40X30), ricavata nello spessore del 
muro, ac;canto alla porta di un balcone 
al primo piano, è protetta da un telaio 
in alluminio dorato anodizzato, con 
portina a vetro. 

Custodisce una statuetta policro
ma della Vergine Iml11acolata, quivi po
sta cinque anni fa dai proprietari dello 
stabile, signori Mennella, a protezion~ 
della loro abitazione. 

* Questa edicola, ubicata nel III itinera
rio, in prossimità della struttura n. 139 di Via D'An
nunzio, ci è stata segmllata a lavoro di catalogazione 
ultimato, per cui non è stato , possibile inserirla nel 
settore di pertinenza. 

FIG. 218 SIMBOLO DELL'ORDINE 
DEI CELESTINI 
VICO MAZZILU n. 13 
BASSORIliEVO IN PIETRA 
SEC. XVIII 

Il simbolo rappresentante un ser
pentello attorcigliato ad una croce (il 
serpente potrebbe prefigurare simboli
camente la morte di Cristo in riferimen
to al noto episodio biblico) è presente 
esclusivamente sui palazzi appartenuti 
all'Ordine dei Celestini in San Severo. 
Ma il nostro, essendo posto su di un 
terraneo molto modesto, così detto 
"pannizza", successivamente sopraele
vato, proviene probabilmente da altro 
sito. 

Da infonnazioni assunte, sembra 
che il bassorilievo sia stato posto sulla 
facciata non corne,·,'simbolo dei Cele
stini, ma in segno di devozione per la 
santa Croce ivi·raffigurata. 



FIG. 217 VERGINE IMMACOLATA 
VIA JANNAREW n.87-89 
STATUEITA in GESSO 
SEC. XX 

FIG. 218 SIMBOLO DELL' ORDINE 
DEI CELESTINI 
VICO MAZlJLU n.13 
BASSORIUEVO IN PIETRA 
SEC. XVIII 



FIG.219 SANTI ARCANGELI 
MICHELE E RAFFAELE 
CHIESA DEL CARMINE 
STATUE IN PIETRA 
SEC. XVIII 

Due grosse nicchie, poste nella 
parte superiore della facciata principale 
della Chiesa del Cannine (già S. Croce 
al Mercato), ospitano le statue in pie
tra, quasi a grandezza naturale, dei due 
Arcangeli Michele e Raffaele. 
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FIG. 220 SANTI ARCANGELI 
MICHELE E RAFFAELE 
CHIESA DI S. FRANCESCO 
STATUE IN PIETRA 
SEC. XVII-XVIII 

Le due statue degli Arcangeli so
no poste su di un solido piedistallo de
corato, alla sommità delle lesene che 
movimentano la facciata principale del
la Chiesa di S. Francesco, contigua al 
monumentale complesso che ospitava i 
Padri Conventuali e che è sorto sin dal 
XIII secolo. 

Le statue sono alte oltre un me
tro e sono saldamente ancorate ad un 
sostegno, anch'esso in pietra, che si 
sviluppa a triangolo nella parte poste
riore della statua. 

Un terzo piedistallo, che si nota 
allo spigolo destro della costruzione, 
sulla stessa direzione degli altri due, 
doveva sicuramente sorreggere la sta
tua mancante dell'Arcangelo Gabriele. 



ELENCO DELLE IMMAGINI e DELLE STRUTIURE 
DEVOZIONALI 

EDICOLE 

MARIANE 

VERGINE del SOCCORSO n.33 
(figg. 1- 3 '~ 8 - 11 - 12 - 14 - 23 - 37 - 42 - 45 - 48 -
54 - 64 - 86 - 89 - 90 - 96 - 98 - 99 - 123 - 125 - 129 -
144 - 147 - 166 - 168 - 178 - 193 - 198 - 205 - 209 -
215 - 216) 

VERGINE IMMACOLATA n.23 
(figg. ~8 - 52 - 60 - 63 - 65 - 70 - 108 - 119 - 137 -140 - . 
141 - 149 - 150 - 153 - 155 - 158 - 160 - 161 -163 -
177 - 183 - 207 - 208) 

VERGINE DEL CARMINE n.16 
(figg. 1 - 4 - 19 - 22 - 25 - 28 - 30 - 40 - 95 - 97 - 107 -
157 - 172 - 185 - 188 - 215) 

VERGINE DI ALTOMARE n.1O 
(figg. 24 - 41 - 85 - 101- 113 - 120 - 175 - 199 - 202-
215) 

VERGINE ADDOLORATA n.5 
(figg. lO - 31 - 73 - 80 - 131) 

VERGINE INCORONATA n.5 
(figg: 62 - 78 - 146 - 152 - 179) 

VERGINE DEL ROSARIO n.4 
(figg. 9 - 76 - 170 - 181) 

MARIA SS. DEI MIRACOLI n.4 
(figg.5 - 100 - 114 - 197) 

VERGINE COL BAMBINO n.2 
(figg. 82 - 186) 

MARIA SS. AUSILIATRICE n.2 
(figg. 206 - 213) 

MARIA SS. DELLE GRAZIE n.2 
(figg. 56 - 200) 

MARIA SS. DI MONTEVERGINE n.1 
(fig. 154) 

MADONNAn.4 
(fig. 173 - 174 - 184 - 217) 



EDICOLE 
DEDICATE. 
AI SANTI 

EDICOLE 
DEDICATE 
AGLI 
ARCANGELI 

S. ANTONIO DI PADOVA n.9 
(figg. 15 - 55 - 66 - 92 - 116 - 118 - 127 - 162 - 182) 

SS. MEDICI n.2 
(figg. 164 - 165) 

S.RITAn.2 
(figg. 106 - 156) 

S. FRANCESCO n.2 
(figg. 159 - 211) 

S. ANNAn.1 
(fig. 109) 

S.LUCIAn.1 
(fig. 145) 

S. CATERINA LABOURE' n.1 . 
(fig. 196) 

S. ROCCOn.1 
(fig. 130) 

S. LAZZAROn.1 
(fig. 110) 

S. SEVEROn.1 
. (fig. 26) 

S. SEVERINO n.1 
(fig. 16) 

S. NICOLA n.1 
(fig. 49) 

S.MICHELE 
Edicole n. 7 * (figg. 69 - 110 - 171 - 187 - 190-

219 - 220) ' 
Edicole n. 8 (figg. 34 - 36 - 43 - 50 - 72 - 87 

191 - 192) 
S. RAFFAELE n.4* 

! 

(figg. 35 - 71 - 219 - 220) 

• Nel numero di queste edicole sono comprese anche le statue documentate sulle facciate della Otiesa 
(figg. 219 - 220). 
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