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Presentazione

Le "Edicole sacre" rappresentavano un patrimonio culturale di non trascurabile
importanza per indagare quale valenza abbia avuto la religiosità popolare nelle nostre
comunità. Come chiarisce l'autrice del presente volume, esse risalgono al nostro
Medioevo e sono diffuse, con diversa nomenclatura, in tutte o quasi le città d'Italia.
Costituiscono, in genere, un'arte povera, perché di solito le immagini legate alla Fede
cristiana (dalla vita di Cristo, alla Vergine, ai Santi, etc.) sono dovute a pittori o scultori
ignoti, ma non per questo meno espressivi ed efficaci. Si può trattare ahche di recenti
belle riproduzioni a stampa o di vecchie suggestive oleografie; diverse sono le cornici,
come diverso il modo di arredarle. La loro ubicazione è legata all'interesse che i
singoli o le comunità esprimono o nel ringraziare un santo, o per impetrare delle
grazie, o semplicemente per ottenere protezione contro i mali, le sventure, o contro i
malintenzionati; per cui figurano o come bene privato, o come proprietà pubblica,
acquistata mediante collette di un rione o di un quartiere. Le "Edicole sacre" possono
ricordare anche eventi religiosi straordinari, come un miracolo, o la presenza di
comunità monastiche, o eccezionali settimane quaresimali, e via dicendo; e in questo
caso possono rappresentare preziose testimonianze documentali per capire ed
interpretare fatti storici. Rimangono, comunque, come riferimenti al modo di intendere
la Fede attraverso) secoli, svelando quale /'intensità e quale il fervore che quella
Fede ha rappresentato 'CI sollecitato.
Ecco perché ho parlato di patrimonio culturale, per la ragione che attraverso esse si
può indagare nel tessuto ambientale di una società o a livello locale, o regionale o
nazionale, cogliendo le differenze non solo di carattere geografico e politico-religioso,
ma anche sociale e comportamentale. D'altronde il culto iconografico sacro è presente
ancora nelle nostre case, sebbene una certa dissacrazione di tipo laico-neoilluministico
abbia in quest'ultimo quarantennio mutato (o fatto mutare) i nostri gusti ed orientamenti
nel campo dell'arredo domestico. Basterebbe ricordare che nelle case dei nostri
genitori non mancava l'immagine sacra all'ingresso e sulla testata del letto, proprio a
protezione e benedizione di chi viveva in casa e dei suoi ospiti. /I discorso sarebbe
lungo intorno alle riunioni familiari o di quartiere durante il Vespro per la recita del S.
Rosario, o per le liturgie che preparavano le diverse feste religiose.
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Se a ciò ci guidano le "Edicole sacre", opera di grande recupero ha compiuto la sig.ra
Beatrice Andriano Cestari, la quale con testarda pazienza non solo ha individuato e
fotografato le "Edicole sacre" in Andria e nel suo territorio (il che ha comportato
certamente il lavoro di qualche anno per visitare meticolosamente tutte le vie e le
piazze della città e le strade extra-urbane), ma ha consultato testi, chiesto e raccolto
a viva voce da gente del luogo quanto fosse necessario e utile per illustrare le origini,
le cause, gli eventuali rimaneggiamenti o restauri di siffatti beni culturali. Ne è venuto
fuori un sorprendente "Catalogo a schede ", la cui utilità, oltre alla curiosità del
contingente, si rivelerà nel tempo, quando, sèomparse o gravemente degradate queste
testimonianze di Fede per motivi diversi, rimarrà di esse la memoria storica e
iconografica . Mi si potrà chiedere quale importanza possa avere per Andria questa
scrupolosa ricerca; mi pare ovvio rilevare che essa ci pone di fronte ad una radicata
e profonda religiosità popolare, tramandata per secoli e non del tutto spentasi, e che
va studiata tra i fenomeni che caratterizza no l'a mbiente, le costumanze, i
comportamenti del nostro popolo. É una religiosità popolare giustificata dalla presenza
in altri tempi di ben dieci conventi, di circa trenta chiese nell'ambito urbano storico, di
un numero rilevante di sacerdoti e di religiosi e religiose, che certamente hanno influito
sulla vita quotidiana, pubblica e privata, degli andriesi.
É chiaro che tale presenza ha aspetti positivi e, sotto un 'ottica socio-psicologica,
qualche risvolto negativo, che non mi pare opportuno indagare in questa sede.
Interessante è /'anàmesi storica che fa la sig.ra Andriano Cestari, puntando prima la
sua attenzione su note città italiane e sui provvedimenti pro e contro la istituzione e la
conservazione delle "Edicole sacre", passando poi, in dettaglio, ad Andria per
esaminare le "Edicole" nel loro stato di conservazione, nella ubicazione, nella
intenzione devozionale, nella targa tura, insieme con l'interpretazione iconografica e
artistica, in un contesto tra cronaca e storia. Si tratta di 166 schede, attraverso cui si
sviluppa questo itinerario che rappresenta per me, ma penso anche per gli andriesi,
una vera e propria scoperta.
L'opera si conclude con una appendice sulla "Transumanza ", per spiegarci la presenza
di "Edicole sacre" lungo i vecchi tratturi e la Fede profonda che accompagnava i
transumanti in questo "esodo" stagionale, quasi a tutela della sopravvivenza e della
incolumità delle comunità pastorali abruzzesi e molisane e delle loro greggi.
In conclusione, questo volume della sig.ra Andriano Cestari va ad arricchire il
patrimonio documentale che da qualche ventennio si cerca di ricostruire, anche
attraverso l'interesse sviluppatosi in sede universitaria con lo svolgimento di tesi di
laurea su argomenti di stretta attinenza locale, e che sarà utile fonte per coloro che in
futuro vorranno elaborare una più completa storia della nostra Città.
'

prof. Pietro Petrarolo
socio ord. della Società di
Storia Patria per la Puglia
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Introduzione

La storia di un Comune è fatta anche dagli aspetti particolari, spesso dimenticati
da lla memoria collettiva.
È il caso, di questo lavoro minuzioso, sia nella documentazione fotografica che
nelle note descrittive di ogni scheda, sJ.jlle Edicole Sacre sparse nel territorio di Andria.
Il paesaggio urbano si caratterizza Ml[atti oltre che per le sue vistose e pregia te
realizzazioni anche per la presenza di segni minori che danno la misura di un vissuto
ricchissimo.
Le Edicole Sacre sono parte di un immaginario collettivo che può anche essere
entrato in crisi e apparire marginalizzato in questi anni, ma che tuttavia ha diritto di
conservarsi sia perché documenta un rapporto esistenziale con le strutture storiche,
sia perché ormai si è integrato nel tessuto urbano caratterizzato da stratificazioni
profonde.
" problema della tutela e della valorizzazione di simili immagini non sta
evidentemente nel tentativo di riproporre un modo di usare la città che è definitivamente
tramontato, ma nel tramandarne i valori come documenti del passato e nel conservare
le forme, pure in un momento in cui la città e soprattutto il suo centro storico è
interessata da radicali trasformazioni.
In questa ottica il C.R.S.E.C. di Andria, nell'intento di recuperare, valorizzare e
tramandare le Edicole Sacre alle generazioni future ha inteso far sua la proposta
della signora Beatrice Cestari, pubblicando il presente volume che vuole essere un
segnale rivolto ai cittadini ed a chi in qualsiasi veste opera nel campo di tali
trasformazioni.
Il C.R.S.E.C. di
Andria

Premessa

L'amore per la cultura tradizionale nelle sue espressioni di fede religiosa , di arte e
di tradizioni , mi hanno portata a realizzare questo lavoro. La ricerca è scaturita anche
dal mio amore per questa città che mi ha fatto osservare, vivendo come un privilegio,
la spiritualità della sua gente attraverso la devozione per le immagini sacre all'esterno
delle abitazioni , delle chiese e nella campagna.
Mi ha attratto il borgo antico di Andria con i suoi vicoli, piazzette , corti, archi e
strettoie dove appena si riesce a passare e dove un tempo il luogo era pieno di
negozi e di botteghe artigiane, oggi trasformate in civili abitazioni.
Per quattro anni, in tempi diversi, l'ho percorso in lungo e in largo per capire il cuore
del suo tessuto urbano, per arricchire la mia conoscenza di un popolo che non è
quello del mio paese d'origine. Di primo mattino quando si sentiva il risveglio degli
abitanti nelle case, verso mezzogiorno quando il profumo dei cibi si diffondeva per i
vicoli , a volte accompagnata dal canto-richiamo del venditore ambulante di uova o
all'imbrunire in una suggestiva atmosfera all'accendersi delle prime luci, camminavo
sempre con lo sguardo in alto alla ricerca delle Madonnine.
Ho parlato con persone disponibili a raccontarmi gli episodi legati alla Edicola sacra
della loro strada per riportarli nelle schede di ognuna di esse. Alcuni abitanti, pur
vivendo da molti anni nella zona, non si erano mai accorti di questa presenza; altri,
invece, continuando una tradizione di origine antica hanno vissuto sin quasi ai nostri
giorni il significato spirituale e religioso che accomunava il vicinato ai piedi delle
immagini sacre che si concretizzava nel dovere dell'aiuto reciproco e della solidarietà
umana. Poi , dopo averle localizzate, unitamente alle cappelline della Via Crucis e
alle Edicole sacre di campagna, queste ultime ricercate in compagnia di un vigile
campestre , sono state fotografate con la partecipazione di alcuni fotografi. A
documentazione avvenuta mi sono accorta, con emozione, di avere un piccolo tesoro
che ho cercato di impreziosire con notizie reperite durante la ricerca storica e
iconografica citando tra l'altro alcuni episodi che, pur appartenendo ad altre città,
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danno un'idea di come questi piccoli monumenti siano sorti da episodi diversi che
hanno coinvolto la propria collettività. I suggerimenti del prat. Petrarolo mi sono stati
preziosi specialmente per l'inserimento del capitolo sulla Transumanza, argomento
questo, ancora tutto da scoprire per la storia della città.
Questa pubblicazione sarà affidata come "tesoro" a chi ha saputo conservarlo sino
ad oggi con la speranza, per me, di continuare a visitare le Madonnine e per gli
Andriesi di conservarle ed amarle come hanno fatto da sempre.
Beatrice Andriano Cestari

Note:
Non ho potuto definire un itinerario preciso per poterle visitare, ma la progressione numerica
permette un percorso facilitato .
Nel tempo trascorso tra la data di rilevamento e quella della stampa della pubblicazione, ci
possono essere delle varianti: ristrutturazione dei tempietti, variazioni dei colori descritti nelle
schede o cortili priva ti chiusi e inaccessibili ai visitatori.
12

Storia delle Edicole sacre

Da nove secoli le Edicole sacre nelle città, nei paesi e nelle campagne, esistono
per "raccontare" la fede e la pietà popolare della gente.
Esse possono ritenersi piccoli monumenti o tempietti di arte popolare e religiosa
che fanno parte dell'arredo urbano e dell'edilizia popolare sacra, poiché la maggior
parte di esse è a ridosso di abitazioni (custodia dell'area domestica); ai ·crocicchi
delle strade (difesa contro gli agguati e i brutti incontri); guadi, strade di campagna
o di montagna, precipizi montani (contro le sventure) epiazze (contro le pubbliche
risse), ubicate quasi sempre in alto sono suggestive e ricche del significato di
protezione verso i devoti e i passanti.
É un patrimonio di gesti, di credenze, feste o rituali, ora connessi al calendario
liturgico, ora rapportati alle attività agricole e punto di riferimento e di vincolo tra
i vicini.
Hanno una origine remota, addirittura pagana, quando nella Roma antica in
ogni abitazione vi era un angolo riservato ai Lares, divinità protettrici del focolare
domestico, e nei crocicchi delle strade si onoravano i Compita/es, statuette divine
in terracotta poste sopra un muretto dentro un' edicola. Il fedele vi si recava portando
focacce e vino.
Risale al XII secolo la prima testimonianza storica di queste piccole opere d'arte
e di devozione popolare. Un anonimo cronista del tempo, riferendo dei continui
fatti di sangue che avvenivano a Venezia soprattutto di notte, col favore del buio,
racconta che nel 1128, sotto il Doge Domenico Michiel, fu. adottato il provvedimento
di illuminare le vie cittadine. Fu così che nei campielli più oscuri, alla svolta delle
calli, ai piedi dei ponti e nelle rive di approdo più frequentate vennero accesi dei
lumi chiamati, per la fievole luce, "cesendèli", ad evocare il tenue chiarore emesso
dalle "cicindele", le lucciole.
Col tempo gli altarini con le luci, sorti ad ogni angolo della città, divennero
oggetto di particolare devozione da parte dei veneziani che li adornarono di fiori, di
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ex voto, e furono chiamati "capitei" con un quasi certo riferimento alle figure sacre
che decorano i capitelli delle colonne e dei pilastri di molte chiese.
Fu dato ai capi religiosi delle contrade il compito di raccogliere fondi per queste
luminarie. Poi con l'aumentare del loro numero, in città si affidò a un patrizio, per
ogni sestriere, la loro vigilanza. Pene e fustigazioni venivano inflitte a chi rimuoveva
o profanava i capitelli. Di essi s'interessarono poi, soprattutto le varie confraternite,
le quali facevano a gara per abbellire il capitello loro assegnato e festeggiavano il
Santo titolare con solennità, gare e giochi.
Camminando nel tempo, le Edicole sacre si diffusero un po' dappertutto ed
accanto al ruolo simbolico-religioso che esse rappresentavano, si era sviluppata
anche una dimensione socia le e laica segno di differenziazione di un quartiere o di
un gruppo e furono partecipi anche di eve nti storici che la società viveva, come le
insurrezioni antigiacobine a Roma sotto il vess illo delle immagini sacre, tanto da
inalberare la effigie della Vergine in una rivolta cruenta del febbraio 1798 in
Trastevere. Durante il periodo della pestilenza del 1630 il popolo si raccoglieva
pregando intorno ad esse contravvenendo alle più elementari norme igieniche.
A Firenze sotto il governo dei Medici furono emanate tre disposizioni che
proibivano la distruzione o rimozione delle immagini sacre di città e di campagna:
la prima del 30 maggio 1571 voluta da Cosimo I, la seconda con l'art. 12 della legge
del 27 marzo 1782, la terza del 16 aprile del 1854 con un editto del Granduca di
Toscana. Esistono documenti conservati nell'Archivio dell'Arcivescovado a Firenze
con le autorizzazioni a procedere per domande fatte per poter erigere un tabernacolo
pubblico, così come per gli oratori occorreva il permesso.
A Genova nel Cinquecento, il Doge Ottaviano Fregosio, dato il periodo di
precari età che la città viveva sotto il suo governo, raccolse la proposta di sostituire
gli stemmi e le insegne sugli edifici pubblici, con sculture e immagini di più sicuro
e stabile significato e, assieme agli "Anziani", approvò un "modello di figura" che,
d'allora in poi, si sarebbe dovuto riprodurre sulla fronte delle porte di città, sulle
piazze d'armi e sulle bandiere. Rappresentava il Redentore con la Madonna ed i
Santi protettori, quali tipica espressione del sentimento ligure, che s'incominciò a
diffondere nei paesi vicini e l'immagine della Madonna decorò le porte delle mura,
le piazze, la torre, ecc....
'
Nel Seicento, la Beata Virginia Centurone Bracelli, che si era votata al servizio
dei più umili, si fece carico di una vivace iniziativa. Si era presa cura particolare dei
ciechi che, numerosi, sostavano di giorno sulle gradinate delle chiese. Li aveva
organizzati in compagnia: "la compagnia. degli orbi". Li aveva forniti di una
sgargiante casacca rossa. Alla sera, essi si radunavano or qua, or là, nei vicoli o nelle
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piazzette, davanti all'Edi co la sacra. Con i loro violini davano il via al canto delle
litanie e di altre preghi ere, seguiti dai bambini, dalle donne, dagli uomini, che nel
frattempo si era no dati co nvegno all'insolito richiamo. Tale fu il fervore con cui il
pio esercizio fu accolto e per alcun tempo praticato che, al dire un po' esagerato di
un cronista dell'epoca, "nella città, ad ogni angolo si sentiva risuonare l'armonia
delle divine lodi. Non vi era strada, dove non risplendessero immagini di santi, né vi
era parte dove non fosse un altare". '
Sempre a Genova, nel 1840 un viaggiatore francese di nome Joseph Autran,
descrive così nel suo diario una scena vissuta visitando il centro antico della città:
"Una sera penetrai nei vicoli bui che scendono verso il porto tra case poverissime.
Eppure, ad ogni crocicchio, vedevo piccole statue della Madonna ric~amente
adornate, ai cui piedi ardevano lampade d'argento, tra grandi mazzi di fiori... Davanti
ad una di queste sacre immagini vidi uomini, donne e bambini inginocchiati attorno
ad un vecchio che cantava le litanie: e la piccola folla rispondeva devotamente.
Seppi che era una famiglia di marinai. Il più giovane di loro un ragazzo di dodici
anni, si sarebbe imbarcato all'alba ... ".
A Napoli nel settecento fu famoso Padre Rocco, un frate amato. dai napoletani
che propose al Re un sistema di illuminazione della città. Il sovrano esaudì la sua
richiesta e Padre Rocco fece stampare immediatamente trecento esemplari
dell'immagine di una Madonna.
Queste immagini, collocate in nicchie ed altarini appositamente preparati, furono
affiancate da almeno due fanali. Padre Rocco passò poi a benedirle, esortando i
fedeli a non lasciare mai in abbandono le sacre immagini, i cui fanali non dovevano
mai restare spenti, specie di notte. Alle persone più devote, quale riconoscimento e
premio della loro condotta, egli avrebbe accordato l'onore di fornire e porre l'olio
nelle lanterne.
Vusanza si sparse rapidamente in tutto il regno di Napoli e decine di Edicole
furono costruite per devozione dai fedeli.
Dei molti esempi che si potrebbero citare, nella storia delle Edicole sacre forse
la più famosa resta quella descritta da Alessandro Manzoni nei suoi "Promessi Sposi"
quando Don Abbondio, che era solito alzare gli occhi dal suo breviario per guardare
la immagine sacra della cappellina durante la sua passeggiata, una mattina accanto
ad essa trovò i "bravi" mandati da Don Rodrigo.
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I festeggiamenti

Il 15 Agosto, festa dell'Assunta, era il giorno in cui si veneravano di più queste
immagini: la mattina si distribuivano dolci e ciambelle e la sera si accendevano le
luminarie.
Le tipologie delle Edicole sacre sono numerose e diverse da città a città e da
paesi a paesi per disegno architettonico e per materiali usati: dai piccoli tempietti
in muratura, ai baldacchini fastosi con cornici ornatissime e voli d'angeli secondo
il gusto barocco; alle piccole ni cchie incavate sugli stipiti delle porte delle case o
fatte di legno e appese agli alberi, quelle a cassetta appese ai muri con i chiodi,
quelle legate ai pali piantati nella lagu na di Venezia per l'attracco o per la segnalazione
dei fondali, ai Crocifissi in legno delle Alpi.
La costruzione di molte di esse era spesso legata ad una storia, ad un evento; tra
le ultime, nel tempo, occasione era il ritorno dei soldati a casa dopo le ultime due
guerre mondiali, o erano le associazioni artigiane di un tempo a volerle nelle loro
strade.
A volte sotto l'immagine sacra oltre alla data di realizzazione o al nome del
devoto che l'ha fatta erigere ci sono le preghiere e le invocazioni e su molte di esse
spesso sono stati costruiti Santuari.
La denominazione è diversa: in ogni regione assume un termine caratteristico.
Alcuni di questi sono:
Capitelo: a Venezia e nel padovano
Ciesulin: (piccola chiesa): nel Polesine
Tariolo Tariolet: nel Bellunese
Mainis o anconis: nel Friuli e in Carnia (dal genitivo latino di "imago-imaginis")
Targhe: a Faenza e nel Ravennate
Pilù: in Emilia Romagna (dal pilone su cui sono poste)
Tribuline: nel bresciano perché all'interno pongono le immagini dei cari defunti
con la speranza che il Santo al quale è dedicata l'Edicola sacra li liberi dalle
tribolazioni.
Maestà: a Milano e nella Lombardia
Tabernacoli: in Toscana
Madonnelle: a Roma
Ecce Homo: in Puglia perché è frequente l'immagine di un Cristo Crocifisso
Cone: in Calabria e in Abruzzo, (da icona)
Capilluzzi o Figureddi: ad Alcamo. Figureddi, a Caltanissetta.
Oggi delle antiche Edicole sacre una parte resiste agli assalti delle ristrutturazioni,
demolizioni e sparizioni.
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Per salvare la memoria storica di questi monumenti, il frate cappuccino padre
Fiorenzo Curnan ha fondato nel 1984 a Marostica, in provincia di Vicenza, l'IRSEPS
(Istituto di riceche e studi sull'edilizia popolare sacra). Scopo dell'Istituto è stimolare,
realizzare e raccogliere studi e ricerche sul patrimonio dell'edilizia popolare sacra
di ieri e di oggi e promuovere la salvaguardia e la conservazione.
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Le Edicole sacre di Andria

Andria, accanto ai grandi monumenti che l'abbelliscono come chiese, palazzi e,
a distanza di alcuni chilometri Castel del Monte, ha molti più modesti monumenti
sparsi per la città: nelle strade, nelle piazzette, sotto gli archi e nella campagna.
Sono le "Edicole sacre". Esse sono una testimonianza della fede e della devozione
religiosa del popolo andriese, della sua parte spirituale più vissuta, dai secoli passati
ai nostri giorni.
.
Sorsero a volte spontaneamente, a volte per qualche episodio o evento particolari,
o come ex voto e non vi sono documenti storici o di archivio che parlino di essi, se
non la citazione in una relazione sulla Transumanza (v. appendice) ed un racconto
popolare della prof.ssa Musaico-Guglielmi nel suo volume "Letteratura Popolare
Andriese". l
Le immagini sacre al di fuori delle chiese e delle abitazioni sono sempre esistite,
con la loro presenza vigile e discreta a testimoniare più direttamente e
spontaneamente come un diario scritto anno dopo anno la fede religiosa e la cultura
del vivere quotidiano: la gente che pregava, parlava, litigava e lavorava; i bimbi che
si attardavano nei loro giochi illuminati solo dalla lampada votiva; i silenzi della
notte e il suo mondo furtivo. Quelle censite e documentate in questo lavoro sono n.
166 (comprendenti le Edicole sacre di campagna e le cappelline della Via Crucis
sulla strada Troianelli - Montegrosso, verso il Santuario del SS. Salvatore) quasi
tutte ubicate nel borgo antico di Andria sopravvissute ad un numero certamente
maggiore di quelle originarie. Molte sono state distrutte: quelle di cui si ha memoria
erano in via Canosa, vicino al macello comunale, in via R. D'Urso, in via Monte
Rosa, altre murate nei cortili privati o sostituite da aperture di finestre e qualcuna
salvata, come quella di via Vittor Pisani n. 52, che fu accorpata nella costruzione
sorta sul suolo sui cui essa era ubicata in passato o ripristinata di recente come
l'immagine di via Corrado IV di Svevia.
Stato di conservazione: delle Edicole sacre che si osservano attualmente, la
maggior parte è ben conservata. Esse sono addobbate con altarini, tovagliette
ricamate, fiori freschi o fiori artificiali, illuminate continuamente, persino un grande
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cancello protegge, per esempio, i dipinti di via Arco d'Aiello. La loro cura è affidata
ad uno o più abitanti del luogo che si tramandano da generazioni l'impegno di
conservarle, a volte gareggiando tra loro, poich é esse diventano proprietà del
quartiere. Non è raro comunque l'intervento di qulache confraternita o associazione
culturale che provveda al restauro.
La ubicazione: essa è varia e s'inserisce nella architettura della città: sui muri,
agli angoli delle strade, sugli architravi delle chiese, dei palazzi, delle case, sui
cornicioni delle terrazze, nei cortili pubblici e privati, sopra e sotto i balconi, sotto
gli archi sempre con la loro presenza rassicurante.
La devozione: dall 'indice iconografico si può osservare come la maggior parte
delle immagini è dedicata alla Madonna.
Andria ha il privil egio di essere denominata "città di Maria" perché venera nelle
sue chiese e santuari molte immagini della Madonna, alcune delle quali preziosissime
per antichità ed eventi strepitosi avvenuti intorno ad esse:
la Madonna dei Miracoli (la protettrice)
la Madonna dell'Altomare
la Madonna delle Grazie
Santa Maria Mater Gratiae
la Madonna della Pietà
Santa Maria Vetere
la Madonna del Carmine
la Madonna della neve
Santa Maria di Trimoggia 2
l'Immacolata
la Madonna di Guadalupe
Santa Maria Assunta
la Madonna di Pompei
la Madonna della Grazia (istituenda parrocchia)
Quasi tutte queste immagini di Madonne abbelliscono e proteggono le strade
della città e, oltre a essere punti di riferimento topografico, sono anche luoghi di
incontri, di preghiera e di socializzazione per gli abitanti del luogo.
La testimonianza più antica della devozione degli Andriesi per la Madonna è il
dono di una campana per il campanile del Duomo che fu fusa in bronzo con gli
oggetti di oro e di argento (in quel tempo Andria viveva un periodo di opul enza)
offerti dai devoti, in particolare le donne, per ringraziare la Vergine dell a fin e di un
morbo che aveva flagellato la città, colpendo in particolare le donne incinte. Essa
portava questa iscrizion e intorno alla corona: Mentem Sanctam, sj1ontaneam,
honorem Deo, ac Virgini, et patriae liberationem - Pantal eon fec il. Anno Domini
MCXI, prima che Francesco I del Balzo, Duca di Andri a, la facesse fondere con la
data del 1400 e con un'altra iscrizione e fu chiamata "campana di Maria": era sempre
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suonata per i parti difficili o durante le bufere che devastavano le campagne. 3
Oggi questa usanza si è perduta, ma la devozione per la Madonna è sempre sentita
e si manifesta in altri modi, come la frequenza assidua di numerosi fedeli alla chiesa
della Madonna dell'Altomare per le preghiere e la celebrazione delle messe, ogni
martedì dell'anno, giorno del suo ritrovamento, o al seguito della processione il
giorno della sua festa.
Nelle notti di agosto e di settembre è commovente osservare la processione che
accompagna il simulacro in argento della Madonna dei Miracoli trasportato al suo
santuario in campagna per ritornare per le feste patronali in Duomo: accompagnati
da un festoso scampanio uomini e donne di ogni età si recano per sciogliere un
voto o per penitenza, malati in carrozzella, bambini, con musica, canti, preghiere
in una suggestione di luci quando, all'alba, restano accese solo le candele dei devoti
e i lumicini messi sui balconi e sulle finestre ripetendo un'antica tradizione fatta di
tegami di creta riempiti di pece fumigante posti lungo il percorso. La devozione più
recente è per la Madonna di Guadalupe che completa la corona di Madonne intorno
alla città. L'amore e la devozione di un cittadino andriese, l'architetto Leonardo
Magno, hanno fatto sì che dall'anno 1979 si venerasse in questa città la Madonna
bruna alla quale egli ha donato una sua proprietà perché sorga un complesso
parrocchiale, a Lei dedicato, in una vasta zona in via di sviluppo tra via Corato e via
Bisceglie. Con la benedizione delle rose, il 12 dicembre, i devoti andriesi ricordano
in questo modo l'apparizione della Madonna di Guadalupe in Messico.
Segno dei tempi moderni, per la festa della donna l'otto marzo e per quella della
mamma in maggio, anche alla Madonna si offrono fiori di mimose e rose.
I! sentimento di devozione è rivolto anche alle varie immagini di Gesù, del Padre
Eterno, di alcuni simboli della religiosità e di diverse figure di Santi dai quali trarre
benefici per la collettività, per giungere ai nostri tempi a quelle di san Giovanni
Bosco, di san Domenico Savio e restringersi alle immagini della Madonna
Immacolata (le più numerose) , del Sacro Cuore di Gesù, della Madonna dei Miracoli,
del SS. Salvatore, della Madonna del Rosario, di Sant'Antonio da Padova e di Padre
Pio.
Le targhe: le targhe e le epigrafi delle Edicole sacre descrivono a volte le ragioni
della loro costruzione e, leggendo le, è frequente trovare la invocazione "a Maria"
sorta spontanea dal cuore per chiedere una maggiore protezione. Delle date che si
leggono alcune risalgono alla loro costruzione, altre alloro restauro.
La storia: i tempietti raccontano alcuni episodi della storia di Andria. In città
l'immagine della Madonna delle Grazie sulla facciata della chiesa omonima ripete
l'affresco originale che pare risalga all'epoca normanna.
L'Edicola sacra di san Bartolomeo ricorda uno dei quattro ospedali esistenti nel
XIII secolo che oltre agli ammalati, ai derelitti, ospitavano i pellegrini ed i crociati
di ritorno dalla Terra Santa.
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La Madonna della Pietà, nella chiesa dell 'Annunziata, ricorda la presenza dei
Francesi in città nel 1495.
La scoperta di Santa Maria dei Miracoli risalente al 1576.
La Madonna dell'Altomare ritrovata nel 1598.
Tre immagini ricordano la peste del 1656, quando Andria ebbe 16.000 morti ed
il flagello cessò il giorno della ricorrenza di san Sebastiano al quale gli Andriesi si
rivolsero con le loro preghiere.
Il brigantaggio del 1860 - 1865.
Il fenomeno della emi grazione del 1950 - 1960 che portò al Nord d'Italia ed in
Europa, particolarmente in Germania, migliaia di cittadini andriesi.
Le Edicole sacre di campagna dell e contrade di Quadrone, Cicaglia, Santa Brigida
conservano i nomi di alcuni dei numeros i villaggi suburbani antichissimi 4 . Quelle
delle contrade di Papparicotta, Lamapaola, Petrone, Tafuri, Pandolfelli, Santa Maria
la Nova, ricordano il fenomeno della Transumanza che si è ripetuto sin quasi ai
giorni nostri (v. l'appendice).
L'arte: non c'è ricchezza artistica nei tempietti di città, la loro tipologia è tra le
più semplici poiché i fedeli hanno tenuto più al culto religioso che al fatto estetico.
Le immagini sacre sono dipinte ad affresco sui muri, scolpite a bassorilievo, o
realizzate in maiolica; alcune statue sono in pietra locale. I contenitori sono a cassetta
o scarabattola, cioè teche in legno verniciato con sportello apribile, appese al muro
o inserite nel muro stesso contenenti l'immagine sacra titolare dell'Edicola dipinta
su lamiera di zinco, o su cartone pressato e applicate con chiodi; stampe, oleografie,
a cui a volte si accompagnano qualche statuina o ricordi di santuari e di feste
religiose.
I dipinti ad affresco sono tra i più antichi, quello della Madonna della Pietà, nella
chiesa dell 'Annunziata, risale all'anno 1495, seguito nel tempo dagli affreschi nel
portone del Vo vicolo De Anellis n.14, sotto l'arco di via Ponte Giulio, il trittico del
III vicolo Casalino, e una delle immagini della Madonna dei Miracoli sotto l'arco di
santa Chiara. Gli altri dipinti sono attribuibili al XIX e XX secolo di cui una data è
incisa sull'Edicola sacra di via S. Maria dei Miracoli n. 99.
A questi modelli descritti se ne aggiunge un altro diffuso nel centro storico: di
piccole dimensioni, con il tettuccio spiovente ed incavato nel muro di epoca moderna
che rappresenta più una testimonianza di devozione familiare che di coinvol gimento
del vicinato.
Le Edicole sacre di campagna, invece, sono tempietti isolati, abbelliti con fregi
in pietra, in ferro battuto e con colorazione esterna varia: dal rosa all 'azzurro, al
rosso, giallo e bianco.
Gli artisti. Le opere realizzate, tranne una firmata R. Lambo 1940, non recano la
firma dei loro esecutori poiché trattavasi di artisti semplici , spo ntanei ma ricchi di
una fede religiosa che trasmettevano nelle immagini . Oggi si conoscono solo i nom i
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di artisti andriesi contemporanei che hanno eseguito alcuni restauri (Carmine
Conversano, Susanna Conversano, Tonino Troia, Luisa Piarulli, Di Schiena A.) e
l'attribuzione della statua di san Benedetto da parte degli storici dell 'arte, all'artista
del settecento Nicolantonio Brudaglio (v. scheda n. 80).
La iconografia: la riproduzione delle immagini che si osservano non è fantasiosa
ma rispecchia con fedeltà quella originale in tutti i soggetti rappresentati.
Per la Madonna dell 'Altomare è comune un dipinto della seconda metà
dell'ottocento, dal 1870 al 1890, data che si legge sulla copertina del libro che ella
regge con la mano sinistra.
La immagine della Madonna dei Miracoli, la protettrice di Andria, è simile
all'affresco ritrovato nella laura di santa Margherita -di origine bizantina-: seduta
sul trono con il Bambin Gesù in grembo, con il sole e la luna che la adornano sulla
parte alta dei dipinti. Alcune volte è rappresentata in compagnia di angeli, delle
anime del Purgatorio o di Santi come san Riccardo, il protettore, san Antonio da
Padova, san Michele Arcangelo, san Sebastiano, Santi questi cari alla devozione del
popolo andriese. Nel dipinto di vicolo Fellecchia Ella è rappresentata sospesa sulla
città per dimostrare la sua protezione. Questa è una figura alquanto grossolana, ma
è verso queste immagini ingenue e popolari che i devoti hanno un rapporto più
immediato e diretto di quello con le belle immagini del culto solenne.
I restauri: quelli eseguiti sui dipinti non hanno alterato le immagini al contrario
di altri sulle opere in muratura che ne hanno alterato l'originale. É auspicabile che
negli interventi di restauro non vengano alterati i disegni originari poiché
perderebbero la poesia e la spontaneità della composizione: i tempi etti come fantasmi
scompaiono all 'improvviso e ricompaiono, alterati.
'Questa documentazione sulla religiosità degli Andriesi per le immagini sacre
all'esterno delle costruzioni della città è la testimonianza di quanto essa sia stata
grande e sentita poiché, di fronte alle calamità naturali quando non c'erano aiuti
finanziari per sopperire alla distruzione dei raccolti e alle carestie, mancava l'aiuto
della scienza per proteggere la popolazione dalle grandi epidemie o le donne nel
momento particolare del parto, esisteva solo la fede religiosa a implorare l'intervento
divino attraverso l'intercessione della Madonna e dei Santi e che unitamente alle
preghiere che essi gli rivolgevano sapevano trovare momenti di vita gioiosi nelle
loro ricorrenze come il gioco delle fanciulle alla vigilia di san Antonio abate, il
poetare dei contadini per la festa della Madonna delle Grazie e le gite mangerecce
per quella della Madonna di Trimoggia e per il ritrovamento della Croce il3 maggi0 5.
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1 "Penetidde" era un vecchio massaro che andava ad accendere un lumicino tutte le sere alla ]o
donna, la cui immagine era raffigurata in una cappellina situata in una strada di campagna co",/:
se ne vedono tante. Poiché dalla masseria alla cappellina il tratto era piuttosto lungo, il massan
nei giorni di vento o pioggia, soleva porre illumicino in una pignatta (recipiente di creta piuttos·t o
alto in cui si mettevano a cuocere i legumi oliato del fuoco), donde il soprannome di Penatidde,
che ancora conservano i suoi discendenti. (Da "Letteratura Popolare Andriese" di Antonia Musaico Guglielmi, pago 199 - Tip. Guglielmi - Andria -1981)
2 In un piccolo tempietto si venerava una Madonna con Bambino denominata di "Trimoggia" dal
nome di uno dei più antichi villaggi extraurbani di Andria di cui si ha notizia dall'anno 843.
Nei secoli, la devozione per la Madonna di Trimoggia è continuata sino ai nostri giorni, venerandosi nel Santuario del Ss. Salvatore, a due chilometri da Andria, sulla strada provinciale Troianelli - Montegrosso, sorto sulla chiesetta originaria della Madonna.
La sua festa ricorre otto giorni dopo la domenica di Pasqua; alla celebrazione religiosa è legata
l'usanza di fare merenda sui prati consumando una frittata. Per questo nel popolo andriese c'era
l'adagio comune "fare Trimoggio" cioè mangiarsi una frittata; come pura l'ottava di Pasqua viene
da esso per antonomasia chiamata di Trimoggia ("Monografie Andriesi" di Emmanuele Merra vol. I, pago 300, cap. N - Tip. Mareggiani - Bologna 1906).
La devozione per la Madonna di Trimoggia è sempre viva e si rinnova ogni anno con preghiere ed
una processione nell'ambito del Santuario del SS. Salvatore e l'usanza di fare merenda sui prati si
è trasformata nella "Sagra della frittata" con migliaia di uova che vengono utilizzate per tenere
viva questa tradizione.
3 La "Campana di Maria" era considerata un monumento per la città e come tale era rispettata e
protetta, tanto che il Capitolo Cattedrale riscuoteva 6 ducati ogni anno per acquistare un rivestimento di grossa canapa, come proteggerla dai rigori dell'inverno. Il sagrestano aveva l'obbligo di
suonarla e di osservare spesso il punto colpito dal battaglio. (Da "Storia della città di Andria" di
Riccardo D'Urso, pagg. 56,57 - Napoli Tip. Varana -1842)
4 E. Merra e. op. cito pago 282.
5 Un altro momento gioioso dei contadini andriesi durato sino agli inizi di questo secolo era il
"cantare l'anima dei morti" per la durata del mese di novembre, andando in giro di sera sino a
tarda ora a parenti e amici. Giunti alle loro abitazionI~ si fermavano dietro gli usci chiusi e accompagnandosi con lo chitarra, cantavano qualche strofa o intere canzonette, al termine delle quali si
apriva l'uscio e si donavano fichi secchi; uva passa, mele cotogne, mandorle, melagrane, legumi e
qualche bicchiere di vino ai componenti della comitiva, uno dei quali portava la bisaccia per raccogliere le "anime dei morti" guadagnate. Insieme si coglieva l'occasione di cantare una serenata
alle innamorate. (Da "Folklore Andriese con monumenti del dialetto di Andria" di Riccardo Zagaria, pago 51 - Martina Franca 1913 - Forni edito Bologna 1970 - rist. anast.)
.

24

(

SEZIONE

I

Elenco delle Edicole sacre urbane nel borgo antico

2
3

Va Porta Castello tra il n. 18 e il n. 20.
Piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma) .
Piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma) .

4

Piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma).

5
6

Piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma) .
Piazza Vaglio tra il n. 12 e il n. 16.

7

Piazza Balilla n. 6.

l

8
9
lO

Piazza Balilla n. 9.
Via Valletta n. 2.
Via Stefano Jannuzzi n. 4.

11

Via Stefano Jannuzzi n. 25.

12

l° vicolo san Bartolomeo n. lO.
Piazza Casalino n. 7.

13

16

Piazza Casalino n. 13.
l° vicolo Casalino n. 13
IlIo vicolo Casalino n. 7.

17

lUO vicolo Casalino n. 19.

18

lUO vicolo Casalino (sotto l'arco) .

19

Piazza san Ciriaco n. lO.
l° vicolo san Ciriaco.

14
15

20
21

22
23
24

II ° vicolo san Ciriaco n. 9.
Via Porta Santa n. 17.
Arco Marchese (di fronte al n, 26) .
Piazza la Corte n. 20.
I

26

Via Ponte Giulio n. 1.
Via De Maioribus n. 1.

27

Via Ponte Giulio (sotto l'arco) .

28

Via Ponte Giulio (sotto l'arco).

29

Via Ponte Giulio n. 37.

30

Piazza S. Agostino.

31

Salita Santa Maria Mater Gratiae.

25

27

32

Via Arco D'Aiello.

33

Via Corrado IV di Svevia.

34

Via Corrado IV di Svevia.

35

Piazza Manfredi n. 12.

36

Via Tommaso De Liso.

37

Via Tommaso De Liso n. Il.

38

Via Tommaso De Liso n. Il.

39

Via Tommaso De Liso - angolo vicolo T. De Liso.

40

IlOvicolo Tutino n. 3.

41

Via Porta la Barra n. 42.

42

Via Porta la Barra n. 45.

43

Piazza Porta la Barra.

44

Via Beccarini n. 5.

45

Via dell'Annunziata (all'interno della chiesa omonima).

46

Via Santa Maria Vetere n. 15.

47

Via Santa Maria Vetere n. 26.

48

Via Santa Maria Vetere tra il n. 86 e -il n. 88.

49

Piazza Santa Maria Vetere.

50

Piazza Santa Maria Vetere.

51

Piazza Santa Maria Vetere.

52

Piazza Santa Maria Vetere.

53

Piazza Santa Maria Vetere.

54

Piazza Santa Maria Vetere.

55

Via Pietro Normanno.

56

Via Derna n. 2.

57

Piazzale Adua n. 15.

58

Piazza Altomare.

59

Via san Vito n. 7.

60

Largo Seminario.

61

Via Libia n. 60.

62

Via Porta Nuova n. 116.

63

Via C. Colombo n. 48.

64

Vicolo Fellecchia n. lO.

65

Vicolo Fellecchia n. 15.
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(i6
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Via B()n ~ hi Ira il n. 24 e il n. 26.
Piazza stln Ni cola n. 17.
Vicolo Manfredi di fronte al n. 35.
Vi co lo Manfredi di fronte al n. 35.
Arco di Porta sant'Andrea.
III" vi colo Melillo n. 6.
Via santa Chiara n. 24.
Arco di via santa Chiara.
Arco di via santa Chiara.
Via conte Marulli n. 77.
Via conte Marulli n. 78.
IlIo vicolo De Anellis di fronte al n. 28.
Via Serpentina n. 28.
Via Beatrice d'Angiò n. 44.
Piazza Duomo.
Piazza Duomo.
Piazza la Corte.
Arco Piciocco.
Arco Piciocco.
Via Domenico De Anellis n. 47.
Via san Francesco n. 31.
Via san Francesco n. 16.
Via san Francesco n. 14.
Via san Francesco n. 14.
Via san Francesco n. 14.
VO vicolo De Anellis n. 14.
Via Tesorieri tra il n. 37 e il n. 39.

Elenco delle Edicole sacre urbane fuori del borgo antico
93
94
95

Via Giovanni Bovio angolo corso Cavour.
Corso Cavour tra il n. 69 e il n. 71.
Corso Cavour n. 71.

96

Corso Cavour n. 71.

97

Corso Cavour n. 71.

98

Corso Cavour n. 71.

99

Corso Cavour tra il n. 71 e il n. 73.

100

Piazza Unità d'Italia.

101

Piazza Unità d'Italia.

102

Extramurale Istria n. l.

103

Via Giolitti n. 13.

104

Incrocio di via Barletta angolo via Cagliari.

105

Via Francesco Ferrucci n. 176.

106

Via Francesco Ferrucci n.B.

107

Piazza Umberto n. 25.

108

Via XX Settembre n. lO

109

Via De Nicola n. 18.

llO

Via Fornaci n. 137.

111

Via Ticino n. 16.

ll2

Via san Lorenzo (chiesa).

113

Via sant'Andrea (chiesa).

ll4

Via sant'Andrea (chiesa).

115

Via Santa Maria dei Miracoli n . 99.

116

Via Monte Rosa tra il n. l e il n. 2.

117

Via Monte Rosa tra il n. 2 e il n. 2".

ll8
ll9

Via Monte Rosa tra il n. 9 e il n. Il.

120

Via Monte Rosa (chiesa).

121

Via Santa Maria dei Miracoli n . 207.

122

Via Santa Maria dei Miracoli n. 150.

123

Via Marco Antonio.

124

Zona san Valentino - via dei Comuni di Puglia.

125

Via Canosa n. 16.

126

SS. 98 angolo via Cimitero.

127

Via Toscanini n. 56 angolo via Zandonai.

128

Via Amilcare Ponchielli (chiesa).

129

Via Vittor Pisani n . 7.

30

Via Monte Rosa (chiesa) .

1:10

Via Vittor Pisani tra il n. 52 e il n. 54.

J:l 1

Via Duca D'Aosta n. 44.

I:\2

Via Onofrio Jannuzzi n. 22.

I:\3

Via san Angelo n. 3.

SEZIONE

Il

Elenco delle Edicole sacre extraurbane
I:34
135

Contrada "Lamapaola".
Via Santa Maria dei Miracoli - zona Calvario.

136

Via Santa Maria dei Miracoli.

137

Via Santa Maria dei Miracoli .

138

Contrada "Cicaglia".

139

Contrada "Torricciola".

140

Contrada "Santa Brigida".

141

Contrada "Torre di Bocca".

142

Contrada "Coppe tremi glia".

143
144

Contrada "Santa Maria la Nova".
Contrada "Cariati".

145

Contrada "Pier delle Vigne".

146

Contrada "Quadrone".

147

Contrada "Tafuri".

148

Contrada "Pandolfelli".

149

Contrada "Pandolfelli".

150

Contrada "SS. Salvatore".

151

Contrada "SS. Salvarore".
Borgata di Montegrosso.

152

SEZIONE

III

Cappelline della Via Crucis extraurbane su via 55. Salvatore
153

la stazione - Gesù è condannato a morte.

154

II" stazione - Gesù è caricato della croce.
31

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

32

III" stazione - Gesù cade la prima volta.
IV" stazione - Gesù incontra la Madre.
va stazione - Gesù è aiutato dal Cireneo.
VI" stazione - Gesù è confortato dalla Veronica.
VII" stazione - Gesù cade la seconda volta.
VIlla stazione - Gesù incontra le pie donne.
IX" stazione - Gesù cade la terza volta.
X" stazione - Gesù è spogliato delle vesti.
XI" stazione - Gesù è inchiodato alla croce.
XII" stazione - Gesù muore sulla croce.
XIII" stazione - Gesù è deposto dalla croce.
XIVa stazione - Gesù è deposto nel sepolcro.
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scheda

~
• Madonna
del Carmine
ornata con
mimose
nella
ricorrenza
della "Festa
della donna"
1'8 marzo
1994 .
.. Edicola
sacra di via
Porta
Castello.

località

u_bicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione

inquadratura

arredo
targhe

Via Porta Castello tra il n. 18 e il n. 20.
Questa immagine dà il toponimo popolare di "strada della Madonna del Carmi ne" alla adiacente via Ugo Bassi. Anticamente vi era la prima porta di accesso in
Andria.
Sulla facciata di una casa tra una pescheria ed un negozio di articoli per neonati.
Pubblica
Madonna del Carmelo
1773 - 1790.
Pittura ad olio con cornice in legno verniciato color marrone, sovrapposta probabilmente ad una precedente pittura ad affresco.
Nicchia ad arco incassata nel muro con cornice in pietra, sportello di metall o a
vetro apribile.
Una lampadina accesa, un vaso con fiori artificiali.
su intonaco
su marmo
EPISCOPUS

VESCOVO DI ANDRIA

XAVER IUS PAUCA

CONCEDE

1773-1790
RESTAURATA 1937

D'INDULGENZA A CH I

ANNO

40

GIORNI

RECITA UNA SALVE RE ...

rilevamento

Pessimo
1937
Luglio 1991

storia

Madonna del Carmelo o fiore del Carmelo (dall 'ebraico l<': armel -Giardino" e

stato conservo
restauro

35

latinizzato in Cqrmelus) Madonna del Giardino, Madonna che regna tra i fiori
e frutta.] Carme10 è un monte della Palestina che si protende sul mare Mediterraneo formando un promontorio. Anticamente era ricco di vegetazione. Nell'antico Testamento si legge l'episodio del profeta Elia il quale, pregando sul
monte Carmelo durante una disastrosa siccità che aveva colpito la terra d'Israele, vide in cielo formarsi una nuvoletta che rapidamente s'ingrandì e si sciolse
in una pioggia benefica che ridiede fertilità alla terra (1 Rc, 18, 41-45). Lo
stesso Elia istituì sul monte Carmelo un Ordine di solitari che onorarono nella
penitenza e nella preghiera la Madonna non ancora nata. Ci fu una continuazione in questo Ordine da san Simone Stok, che diventato generale dell'Ordine
stesso ottenne dal Papa l'approvazione della regola Carmelitana e il16 luglio
del 1251 gli apparve la Madonna in veste di Nostra Signora del Carmelo che gli
consegnò il prodigioso scapolare (o abitino) che avrebbe liberato dall'inferno
tutti coloro che lo avessero indossato e nella stessa data ricorre ogni anno la
festa del Carmelo. 2
In Andria la devozione per la Madonna del Carmelo è stata sempre grande e
risale al 1605 quando fu eretta una cappella dedicata a Santa Maria del Monte
Carmelo nella chiesa collegiale di San Nicola. Nel 1610 anche nella chiesa Cattedrale le fu dedicata una cappella e dopo la peste del 1656 che decimò i cittadini andriesi, coloro che si salvarono chiesero alla Sacra congregazione dei riti
di eleggerla patrona di Andria, ma ricevettero risposta negativa. Le manifestazioni religiose si manifestavano con processione, con panegirico, con grande
sfarzo e concorso di popolo. 3
Nel 1681 il patrizio andriese Flavio De Excelsis, non avendo figli, donò tutta la
sua proprietà ai Padri Carmelitani perché costruissero in Andria un convento
ed una chiesa che sorsero sulla collinetta fuori città dove vi era la villa De
Excelsis e dove fu allestito un lazzaretto durante la peste del 1656. La chiesa,
dedicata alla Vergine del Carmelo fu portata a termine nel 1753 e consacrata
dal Vescovo andriese mons. Domenico De Anellis. 4
La famiglia Carafa di Andria donò il dipinto di autore ignoto, messo sull'altare
maggiore, che rappresenta la Vergine col Bambino tra le braccia in atteggiamento di accarezzare la Madre.
Nel 1770 un'altra immagine della Madonna del Carmelo arricchì la chiesa per
la gioia dei devoti: una statua scolpita a Napoli dal celebre scultore Giacomo
Colombo.
Ancora oggi è grande la devozione degli Andriesi per la Madonna del Carmelo
che si manifesta con preghiere, funzioni religiose seguite con partecipazione
di popolo, con il porgere lo "scapolare" da parte della confraternita ogni mercoledì e nel giorno della festa.
Nella "chiesa sono istituite la "Confraternita della Madonna del Carmine" e la
"Pia Unione del Suffragio". Quest'ultima ha lo scopo di suffragare con intercessione della Madonna del Carmine le Anime del Purgatorio.

36

1) Da "Calendario -le feste, i miti, le leggende e i riti dell'anno" di Alfredo Cattabiani,
pago 258, Rusconi edito Milano 1988.
2) "Mille Santi del giorno" di Piero Bargellini, pago 395 Vallecchi edito Firenze 1977.
3) "Monografie Andriesi" di Emmanuele Merra, pago 494 - voI. Il Tip. Mareggiani Bologna -1906.
4) "Andria - dalle origini ai tempi nostri" di Pietro Petrarolo, pago 94, Sveva edit.1990.
5) Emmanuele Merra, op. cit., pago 494: trovandosi presso l'artista, a bottega, gli scultori fratelli Brudaglio di Andria (v. scheda n. 80) suggerirono ai concittadini l'acquisto della statua più bella, delle due che erano in vendita, raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù entrambi vestiti con abiti sontuosi ricamati in filo d'oro.
Costò ducati 47 compreso il trasporto in Andria.
6) "Devozioni alla Madonna del Carmine': pagg.19, 23 - Tip. Guglielmi -Andria.
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scheda

~
• Madonna
dei Miracoli
- scultu ra in
pietra.
Cortile del
palazzo
vesc ovi le.
Una tra le
più belle e
ben
conservate
Madonne
delle Edicole
sacre di
Andria.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo
targhe

Piazza Vittorio Emanuele II.
Nel cortile del palazzo vescovile.
Della diocesi.
Madonna dei Miracoli, la protettrice di Andria.
Anno 1691.
Scultura in pietra locale.
Nicchia incassata nel muro.
Una lampada di devozione in ferro.
2"
l"
VETUSTA IMMAGINE

DONATA A MONS. MACCHI

MIHACULO

ESISTENTE PHESSO LA

DAL MANS. G. MATEHA

VALLE S. "'IAHCHEHITA

A.D.

ANNO DOMINI

stato conservo

1691

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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3"

SANCTA MA"HIA

Febbraio 1994.
Descritta nella scheda n. 84 ..

1928

scheda

..-J

• San
Benedetto
da Norcia.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Piazza Vittorio Emanuele II.
Nel cortile del palazzo vescovile.
Della diocesi.
San Benedetto da Norcia (v. scheda n. 80).
Ascrivibile al sec. XVIII.
Bassorilievo su marmo grigio chiaro.
Stemma con corona, addossato al muro.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Febbraio 1994.
Il bassorilievo raffigurato in questa immagine rappresenta san Benedetto da
Norcia con pastorale nella mano sinistra e mitra qllato destro mentre mostra
ad una devota orante ai suoi piedi, le carte della sua regola "Ora et labora"
poiché egli fu protettore del lavoro umano. Tre angioletti cherubini osservano
la scena con attenzione.
Poiché lo stemma doveva appartenere alla chiesa delle Benedettine, oggi inesistente, è presumibile che il suo autore sia l'artista andriese del XVIII secolo,
Nicolantonio Brudaglio, per la somiglianza con la statua dello stesso Santo che
si ammira sulla facciata del Duomo (v. scheda n. 80) e che viene a lui attribuita.
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scheda

IIIIIIIC
• Madon na
con
Bambino.
Cortile del
palazzo
vescovi le .
Malgrado il
degrado in
cui versa, la
Madonna è
atteggiata a
porgere il
Bambin
Gesù ai
fedeli.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Piazza Vittorio Emanuele Il.
Nel cortile del palazzo vescovi le.
Della diocesi.
Madonna con Bambino.
Antica.
Bassorilievo su pietra.
Applicata al muro con cornice ad arco e mensola in pietra.

arredo
targhe
statoconserv.

Pessimo, deturpato da escrementi di colombi.

restauro
rilevamento
storia
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Febbraio 1994.

scheda

~

• Gesù
crocifisso
mutilato dai
teppisti e
conservato
nel cortile
del palazzo
vescovi le.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Piazza Vittorio Emanuele II.
Nel cortile del palazzo vescovile.
Della diocesi.
Gesù Crocifisso.
Moderna.
Statua in polvere di marmo.
Statua mutila applicata sul muro.

arredo
targhe

GESÙ
AB BI PI ETÀ

stato conservo

di chi ti colpì sul Calvario
di chi ti colpì sul crocevia del Cimitero
poco dopo le 16 del 25 e 26 settembre '83
di ciascuno di noi che ti colpisce
quando perde la luce dell'anima.
Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Gennaio 1994
Descritta nella scheda n. 126.
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scheda

~

• Gesù
Crocifisso ai
cui lati san
Riccardo e
san
Sebastiano.

località

Piazza Vaglio tra il n. 12 e il n. 16. Questa piazza un tempo è stata un importante centro commerciale della città.

ubicazione

Sulla facciata di una casa.
Pubbli ca.
Gesù Crocifisso ai cui lati san Riccardo, patrono di Andria e san Sebastiano.
SeccoXIX - XX.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Pittura a olio su lastra di zinco.
Cornice ad arco colorata di giallo applicata al muro.
Pensilina di stagno con resti di una sfrangiatura, un gancio portalampada in
ferro ed una lampadina accesa.

targhe
statoconserv.

Pessimo, il dipinto è quasi sbiadito.

restauro
rilevamento
storia
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Luglio 1991.
Per Gesù Crocifisso vedere scheda n. 126.

scheda

~

• Madonna
del Rosario
con san
Domenico e
santa
Caterina .

..

Particolare.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo
targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia

Piazza Balilla (detta zona dei Mulini) n. 6.
Sulla facciata di un palazzo.
Privata.
Madonna del Rosario con due angeli cherubini, san Domenico e santa Caterina.
Probabilmente secco XVIII - XIX.
Pittura ad affresco.
Nicchia ad arco incassata nel muro con sportello a vetro apribile in legno di pinto color marrone.
All'interno una lampadina accesa.
D.E.C.

Buono.
Maggio 1993
Descritta nella scheda n. 23.
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scheda

..::3

• Madonna
dei Miracoli ,
•• Piazza
Balilla in cui
sono
ubicate due
ed icole
sacre: la n,
7 e la n, 8,

località

ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione

inquadratura

arredo

Piazza Balilla (detta zona 'dei Mulini) sopra il n. 9. É una delle numerose piazzette che s'incontrano nel borgo antico.
Sulla facciata di una casa.
Privata.
Madonna dei Miracoli con le statuine della Madonna Immacolata e dei santi
medici Cosma e Damiano.
Sec. XX.
Stampa fotografica della statua in argento della Madonna dei Miracoli, calchi
in gesso colorato per le statuin e.
Nicchi a rettangolare incassata nel muro con spo rtello a vetro apribile e tettuccio spiovente in legno verniciato color celeste polvere.
Una lampadina accesa all 'interno.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Luglio 1991.
Descritta nella scheda n. 84.

scheda

~

• Madonna
dei Miracoli.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo
targhe
stato conservo

Via Valletta n. 2.
Sul muro di una casa demolita.
Pubblica.
Madonna dei Miracoli.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Nicchia incassata nel muro a forma di tempi etto con due lese ne a sostegno del
frontocino triangolare.
Due portafiori con fiori artificiali.
Il monogramma di Maria.
Discreto.

restauro
rilevamento
storia

Agosto 1993.
Nella casa sulla cui facciata era ubicata l'Edicola sacra qui illustrata, abitavano
due vecchiette di nome Savinuccia e Lallina che ogni sera provvedevano ad alimentare illumicino davanti l'immagine della Madonna sporgendosi da una finestra attigua e aiutandosi con un paletti no di ferro. Esse vivevano dal ricavato della
vendita di dolciumi vari e dall'aiuto di qualche abitante del vicinato per cui le loro
condizioni economiche erano così precarie da non permettere una buona manutenzione della casa che, alla loro morte, poiché pericolante, fu abbattuta.! Al momento dell'abbattimento gli abitanti della strada, per conservare la antica devozione, chiesero di lasciare il segmento di muro con la edicola della Madonna.
1) Testimonianza della signora Maria Assunta Capogna di Andria.
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scheda

In]

• San
Bartolomeo.
"Via
Stefano
Jannuzzi: la
chiesetta e
l'Edicola del
Santo.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Stefano Jannuzzi n. 4.
Sulla facciata dell'ex chiesetta di San Bartolomeo oggi sottosezione dell'UNITALSI.
Della di ocesi.
San Bartolomeo.
Moderna.
Pittura a olio.
Nicchia rettangolare in pietra martelli nata a forma di tempietto applicata al
muro, con due lesene a sostegno del frontoncino, sportello a vetro apribi le in
metallo nero.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro

É stata completamente rifatta nel 1990; della antica Edicola sacra non vi è
alcuna traccia. Il dipinto è stato realizzato dal pittore Carmine Conversano di
Andria.
Luglio 1991.

rilevamento
storia

46

San Bartolomeo fu tra i primi dodici apostoli di Gesù, uomo generoso e discepolo leale. Fu scelto dal Maestro perché andasse per il mondo a seminare la
parola della vita.
In Armenia, poiché esorcizzò la figlia e convertì il fratello, fu martirizzato da re
Astrage: fu scorticato vivo e decapitato o crocifisso. Le sue reliquie furono interrate nell'isola Tiberina, a Roma, dove ora sorge la chiesa di San Bartolomeo
all 'isola. l

Il dipinto rappresenta il Santo scorticato. Secondo il D'Urso la chiesetta a lui
consacrata sorse su un antico tempio dedicato a Mercurio. Nel palazzo accanto, di proprietà Jannuzzi, vi era già nel secolo XIII un o dei quattro ospedali di
Andria dedicato appunto a san Bartolomeo. 2

1) P. Bargellini, op. cit., pago 473.
2) P. Petrarolo, op. cit., pago 43.

,
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scheda

.:E

• San
Michele
Arcangelo.

località

l° vicolo san Bartolomeo n. lO.

ubicazione

Sulla facciata di una casa.

proprietà

Pubblica.

dedicazione
epoca

San Michele Arcangelo.
1925

composizione

Pittura a olio su lastra di zinco con cornice in legno.

inquadratura

Nicchia ad arco inserita in un tempietto di pietra. Due lesene sostengono il
timpano con fregi .
Un portalampada privo di lampadina.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo per il dipinto.

restauro
rilevamento

Luglio 1991

storia

Michele, l'Arcangelo guerriero è il principe delle milizie celesti in lotta con Satana
per la difesa del bene, come è descritto nella Sacra Scrittura.
La devozione per san Michele è molto antica. Egli è oggetto di un antichissimo
culto in Oriente ed in Occidente. Lo provano la frequenza del suo nome da sempre, le opere d'arte e le chiese a Lui dedicate, il Santuario sul Gargano ove il Santo
apparve nel sec. IX. l
Protettore anche dei raccolti e degli animali, san Michele è stato molto venerato
in Puglia e Lucania dove l'attività economica principale è stata l'agricoltura.
1) P. Bargellini, op. cit., pago 545.
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scheda

IKE

• San
Michele
Arcangelo.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

l° vicolo san Bartolomeo n. lO.
Sulla facciata di una casa.
Pubblica.
San Michele Arcangelo.
1925
Pittura a olio su lastra di zinco con cornice in legno.
Nicchia ad arco inserita in un tempi etto di pietra. Due lesene sostengono il
timpano con fregi .
Un portalampada privo di lampadina.

targhe
stato conservo

Pessimo per il dipinto.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991
Michele, l'Arcangelo guerriero è il principe delle milizie celesti in lotta con Satana
per la difesa del bene, come è descritto nella Sacra Scrittura.
La devozione per san Michele è molto antica. Egli è oggetto di un antichissimo
culto in Oriente ed in Occidente. Lo provano la frequenza del suo nome da sempre, le opere d'arte e le chiese a Lui dedicate, il Santuario sul Gargano ove il Santo
apparve nel sec. IX. l
Protettore anche dei raccolti e degli animali, san Michele è stato molto venerato
in Puglia e Lucania dove l'attività economica principale è stata l'agricoltura.
1) P. Bargellini, op. cit., pago545.
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scheda

ID]

• San
Riccardo ,
patrono di
Andria.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Piazza Casalino n. 7.
Sulla facc iata di una casa.
Michele Roberto.
San Riccardo, patrono di And ri a.
Antica.
Probabile piastre lla ma iolicata.
Piccola ni cchi a ad arco nel muro.

arredo
targhe
stato conservo

Ai lati delle immagini vi so no du e ini ziali : S.F. .
Buono.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1993.
È una delle immagi ni di devozione del popolo andriese pe r san Ri ccardo che
può ri cordare i primi du e miracoli che Egli compì nella sua venuta in città
ri dando la vista ad un uomo cieco e la salute ad una donna inferma. I

1) J miracoli di san !?iccardo sono rappresentati scolpiti da un artista anonimo del
quattrocento, su due delle ventisei form elle che raccontano la vita del Santo, intorno all'arco nel cappellone a Lui dedicato nella Cattedrale. Da "San !?iccardo protettore di Andria nei bassorilievi della Cattedrale" di mons. Lana/Je, P Antonio Marazzo C. Ss.!? , Vincenzo Schiavone, pagg. 35 e 37. Grar Guglielmi - Andria 1989.
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scheda

• Madonna
c1el'Altomare
e Cuore di
Gesù.
Modello
ricorrente di
piccola
nicchia
moderna
che
s'incontra
nel borgo
antico .
.. Piazza
Casalino.

località

Piazza Casalino n. 13. Il Casalino era uno dei più antichi borghi della città.

ubicazione

Sulla facciata di una casa.

proprietà

Privata.

dedicazione

Madonna del 'Altomare e Sacro Cuore di Gesù.

epllca

Moderna.

composizione

Statuine in gesso.

inquadratura

Nicchia incassata nel muro con sportello a vetro apribile in legno dipinto color
marrone e tettuccio a cuspide.

arredo
targhe
stato conservo

BuOnO.

restauro
rilevamento

Gennaio 1994.

storia

Descritta nelle schede n. 62 e 68.
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scheda

IlE]

• Unica
immagine
della
Madonna
dell'Altomare in
compagnia
di Santi.

località

I vicolo Casalino n. 13.

ubicazione

Su lla facciata di una casa.
Pubblica.
Madonna dell 'Altomare ai cui lati san Riccardo, patrono di Andria e san Rocco.
Seconda metà del XIX secolo.
Pittura ad affresco.
Nicchia inserita nel muro con sportello a vetro apribile in legno verniciato.
Una lampadina accesa, fiori artificiali e fiori naturali.
MAn iADELL'ALToMAnE (sulla copertina del libro)
Buono.
Eseguito nel mese di luglio 1992.
Luglio 1991 - Gennaio 1994.
Personaggio metà storico e metà leggendari o san Rocco, Santo del XIV secolo
fu il pellegrino per eccellenza. Nacque in Francia nel 1300, rimasto orfano
ventenne, donò ai poveri le sue ricchezze e partì per Roma verso la sepoltura
degli Apostoli.
In quel periodo l' Europa era devastata dalla peste e Rocco non si risparmiò
nella cura degli appestati tanto da restarne contagiato. Con la gamba dolorante
per un bubbone, si ritirò in riva al Po, presso Piacenza, in isolamento, per non
essere di peso a nessuno. Un cane randagio gli portava ogni giorno un poco di
cibo e con quello si nutrì. Guarito dalla peste, volle tornare a Montpellier, suo
paese nativo ma nessuno lo riconobbe. Venne scambiato per una spia e rinchiuso in carcere dove morì dopo cinque ann i di sofferenze, il giorno dell'As-

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo
targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia
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sunta e solo allora venne riconosciuto da parenti ed amici.
La iconografia lo rappresenta sempre vestito da pellegrino, con il bubbone della peste su una gamba ed accanto il cane con il cibo in bocca J.
La Madonna dell'Altomare è l'unica, tra le immagini osservate, rappresentata
in compagnia di Santi.

1) P Bargellini, op. cit., pago 460.
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scheda

~
III vicolo
Casalino .
• Madonna
dei Miracoli :
esempio di
piccola
Edicola
d'angolo .
•• Delle due
Edicole
sacre qui
ubicate, una
è priva di
immagine.

località

III vicolo Casalino n. 7.

ubicazione

All'angolo fra due fabbricati e sopra un vicolo strettissimo.

proprietà

Privata.

dedicazione

Madonna dell'Altomare ed una statuina di Gesù Crocifisso.

epoca

L'Edicola sacra è antica, le immagini sono moderne.

composizione

Stampa a colori, statu ina in gesso.

inquadratura

Edicola d'ango lo in pietra con due colonnine laterali reggenti un arco a fog li e
scolpite, che incorniciano una targa di devozione.

arredo

Un vecchio portalampada in ferro ed una lampadina accesa.

targhe

AVE lVIAHIA.

stato conservo

Buono.

restauro

Pulizia delle erbacce.

rilevamento

Luglio 1991 - Maggio 1993.

storia

Descritta nella scheda n. 68.
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scheda

• Adorazione
dell'Eucarestia.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

III vicolo Casalino n. 19.
Sulla facciata di una casa.
Francesco Tota.
Alla Eucarestia (v. scheda n. 51).
Antica.
Bassorilievo su pietra.
Medaglione di pietra applicato al muro.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
L'immagine qui rappresentata mostra due figure umane inginocchiate in adorazione dell'Eucarestia, vestite di sacco e cappuccio appartenenti ad una confraternita.
«Le confraternite rappresentano uno dei tanti aspetti dell'associazionismo laicale che nel secolare fluire della storia si sono inserite in tutte le comunità
mondiali: europee, asiatiche, africane, ebraiche, romano cristiane o musulmane. Sorgevano per necessità come antidoto alle paure dell'uomo, prima paura
degli incomprensibili fenomeni naturali, poi paura della morte e delle divinità.
L'istituto confraternale andò via via sviluppandosi assumendo vari aspetti: necessità devozionali: guida religiosa; assistenziali: ospizi, ospedal i; caritative:
soccorso ai poveri; funerarie e di suffragio: assistenza ai moribondi, ai morti,
55

messe e preghiere. Tutte le cure di cui il singolo necessita per vincere le sue
paure, sopperire alle sue necessità e che nessuna struttura governativa fornisce. I
In Andria nei secoli scorsi si crearono numerose confraternite non giunte tutte ai nostri giorni poiché alcune sono dismesse. L'emblema raffigurato in questa immagine appartiene alla congrega del Santissimo Sacramento che è stata
sempre la più ricca tra quelle esistenti e l'applicazione sul muro forse contrassegna una delle abitazioni di sua proprietà le cui rendite erano poi, per statuto,
devolute all'assistenza dei bisognosi, al culto, ai maritaggi delle fanciulle povere.

1) "Per una storia delle confraternite in Puglia " di Liana Bertoldi Lenoci - da Confraternite, arte e devozione in Puglia dal Quattrocento al Settecento - Electa Napoli Pubblicazione della mostra "Confraternite, arte e devozione in Puglia dal Quattrocento al Settecento': a cura di Clara Celao. Bari novembre 1994.
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scheda

• Trittico di
san
Riccardo, la
Madonna
dei Miracoli,
san
Sebastiano 1.

località

III vicolo Casalino (fotografato dal III vicolo san Ciriaco).

ubicazione

Sotto l'arco.
Pubblica.
Madonna dei Miracoli ai cui lati san Riccardo e san Sebastiano.
Probabile sec. XVII I.
Pittura ad affresco.
Il dipinto sulla parte superiore segna la curva della volta a botte.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

1) In questo dipinto, come in quello della Edicola sacra n. 27, san Riccardo è raffigurato giovane con la barba e i capelli neri a differenza di altre immagini del Santo in
cui lo si vede vecchio con barba e capelli bianchi.
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scheda

~

• Madonna
Immacolata.

località

Piazza san Ciriaco n. lO.

ubicazione

Sulla facciata al secondo piano di una palazzina moderna.

proprietà

Privata.

dedicazione

Madonna Immacolata.

epoca

Moderna.

composizione

Probabile calco in gesso colorato.

inquadratura

Piccola nicchia incassata nel muro con tettuccio spiovente, sagomata da lastre
di pietra di Trani.

arredo

Una corona di stelle illuminate elettricamente dietro il capo della Madonna.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Marzo 1994.

storia

In questa piazza esisteva la chiesa dedicata a san Ciriaco che faceva parte dell'antico borgo, detto il Casalino, ora compreso nella città l.

1) Da "Il Capitolo Cattedrale di Andria" di Michele Agresti pago 73. Tip. Rossignoli Andria, 1911 -1912.
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scheda

~

• Madonna
Immacolata.

località

Primo vicolo san Ciriaco n. 11.

ubicazione

Sulla porta d'ingresso di una abitazione.

proprietà

Privata.

dedicazione

Madonna Immacolata.

epoca

Moderna.

composizione

Statuina in pietra martelli nata.

inquadratura

Piccola nicchia incassata nel muro con tettuccio a cuspide, sagomata da lastre
di pietra di Trani.

arredo

Una corona di stelle illuminate elettricamente dietro il capo della Madonna.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Marzo 1994.

storia

Descritta nella scheda n. 108.
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scheda

~

• Sacro
Cuore di
Gesù .

località

II vicolo san Ciriaco n. 9.

ubicazione

Sulla porta d'ingresso di una abitazione.

proprietà

Privata.

dedicazione

Sacro Cuore di Gesù.

epoca

Moderna.

composizione

Calco in gesso colorato.

inquadratura

Piccola nicchia ad arco incassata nel muro sormontata da un tubo di gas metano e da un filo elettrico.

arredo

Diffusore elettrico bianco a forma di conchiglia.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Marzo 1994.

storia

Descritta nella scheda n. 62.
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scheda

IEE

• Madonna
del Rosario.
Cortile di
palazzo
Tibis.

località

Via Porta Santa n. 17.

ubicazione

Nel cortile privato di palazzo Tibis.

proprietà

Privata.

dedicazione

Madonna del Rosario ai cu i lati san Domenico e santa Caterina da Siena.

epoca

Inizio sec. XX.

compo,sizione

Oleografia su cartoncino.

inquadratura

Nicchia rettangolare a cassetta o scarabattola, in legno verniciato color marroncino con sportello a vetro apribile, appoggiata al muro.

arredo

Una lampadina accesa all'interno, fiori artificiali all' esterno.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento l

Luglio 1991.

storia

Descritta nella scheda n. 23.
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scheda

lE]

• Madonna
del Rosario
ai cui lati
san
Domenico e
santa
Caterina.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Arco Marchese, di fronte al n. 26.
Su l muro, sotto l'arco.
Pubblica.
Madonna del Rosario ai cui lati san Domenico e santa Caterina.
Sec. XIX - XX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Cornice rettangolare di stucco vern iciata color marrone, applicata al muro.
Una foglia di acanto orna la parte superiore.
Fiori artificiali, un portalampada privo della lampad ina.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
ri Ievamento

Luglio 1991.

storia

La Madonna del Rosario, famosa in tutto il mondo, la Chiesa La onora con la
festa dal XVI secolo quando Pio V intese festeggiare la vittoria della flotta cristiana contro que lla turca a Lepanto il 1571, il giorno in cui le confraternite
romane del Rosario sfilavano in processione.
Il culto per la Madonna del Rosario si estese maggiormente con la costruzione
di un grande santuario a Pompei, presso Napoli, che sorse dopo la esposizione
ai fede li di una immagine della Madonna, nel 1879, per volere del Beato Bartolo Longo. Si deve anche a lui il sorgere di un complesso di opere pie e sociali
per migliorare le condizioni di vita della gente del luogo che da secoli viveva
nella miseria e nelle superstizioni.
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Nella sua iconografia, la più frequente è quella in cui Ella compare con san
Domenico e con santa Caterina da Siena.
Si festeggia nella prima domenica di ottobre di ogni anno.
In Andria vi è una chiesa dedicata alla Madonna di Pompei nella zona di Monticelli ove si rinnova il suo culto. Momenti di preghiera e preparazione con i
vari gruppi della parrocchia segnano la parte spirituale che termina con la
festa popolare del quartiere.
Per san Domenico vedere la scheda n. 32.
Santa Caterina da Siena, santa del XIV secolo. Patrona d'Italia. Grande personaggio di donna e di religiosa riuscì a richiamare e far rientrare il Papa a Roma
da Avignone dove si trovava.
Ricevette le stimmate da Gesù e morì a soli 33 anni. l

1) P. Bargellini, op. cit., pago 239.
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scheda

lE]

• Madonna
Addolorata
con mani in
preghiera.

località

Piazza la Corte n. 20.

ubicazione
proprietà

Sopra l'architrave di una porta, sotto un balcone.
Privata.

dedicazione

Madonna Addolorata.

epoca

Moderna.

composizione
inquadratura

Oleografia SU cartoncino.
Cornice in legno verniciato color bianco addossata al muro.

arredo

Una lampadina spenta.

targhe
stato conservo

Discreto. _

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991.
«La Vergine Addo lorata è l'immagine della Madonna che vive il dolore per la
crocifissione e morte del fig li o Gesù. La iconografia la rappresenta con il cuore
trafitto da una o da sette spade a simboleggiare l'itinerario della Madre di Dio
nella progressiva rive laz ione che le vien fatta della morte del Figlio che inizia
con la profezia del vecchi o Simeone il quale durante la presentazione al tempio
le dice: "E anche a te una spada trafiggerà l'anima". Quello è tradizionalmente
il primo dolore: gli altri sono la fuga in Egitto, la scomparsa di Gesù per tre
giorni fino al suo ritrovamento nel tempio, il viaggio del Cristo con la croce
fino al Calvario, la Crocifissio ne con l'addi o sulla croce, il momento in cui il
Figlio viene staccato dalla croce e infine la sepoltura.» l
1) A. Cattabiani, op. cit., pago 290.
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cheda

~

'

• Madonna
Immacolata.
Palazzo del
Conservatorio .

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione

inquadratura

arredo

..;' .

.,

...,:·iÌIIIIÌI. . . .
Via Ponte Giulio n. 1.
Sul muro posteriore del palazzo del Conservatorio.
Della diocesi.
Madonna Immacolata.
Sec. XX.
Statuina in gesso o polvere di marmo con coroncina di stelle in metallo dietro
il capo della Madonna.
Nicchia incassata nel muro in un arco di pietra rinfrescato a calce. Lo sportello, in metallo con vetro, è fissato su un telaio di legno entrambi verniciati color
grigio. L'interno della nicchia è trattato a finto cielo con colorazione celeste
punteggiato di stelline dorate. Sulla sommità pende una lampada della illuminazione stradale.
Una lampadina spenta.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1993.
La dedicazione di questa Edicola sacra alla Madonna Immacolata inserita nel
muro in tempi successivi a quelli della costruzione del palazzo che risale al
secolo XVI, probabilmente vuole ricordare la chiesa del Conservatorio eretta
sotto il titolo della Immacolata Concezione per le orfane di Andria!. Il Conservatorio fu un orfanotrofio voluto da monsignor Adinolfi, per far vivere le fanciulle in maniera decorosa e, queste, si distinsero per lavori che eseguivano nei
65

ricami in seta ed in cotone; in filo d'oro ed in filo di argento; in fiori artificiali
in seta ed in filigrana di oro e di argento 2.

1) Da "Andria Sacra" di Giacinto Borsella, pago 128 - Tip. Rossignoli - Andria 1918.
2) G. Borsella, op. citopagg. 288, 289.
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• Madonna
con
!\;\lllilino di
epoca
incerta.

località
ubi cazione
liroprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via De Majoribus n. 1.
Sulla facciata di una casa.
Privata.
Madonna con Bambino.
Incerta.
Pittura ad affresco.
Nicchia rettangolare inserita nel muro, priva dello sportello originario, fiancheggiata da un tubo di gas metano.

arredo
targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento

Novembre 1993.

storia
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scheda

~

• Madonna
dei Miracoli
ai cui piedi
san
Riccardo .
É ancora
visibile
l'immagine
di san
Riccardo
raffigurato
in giovane
età.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Ponte Giu li o,
Sotto l'arco.
Pubbl ica,
Madonna dei Miracoli ai cu i piedi san Riccardo,
Probabile sec. XVIII.
Pi ttu ra ad affresco,
Il dipinto segue la curva dell'arco ed ha accanto l'immagine della Madonna dei
Miraco li descritta nell a scheda n, 28.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo,

restauro
rilevamento
storia
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Lugli o 1991.
San Riccardo raffigurato in giovane età lo si può ammirare nei due grandi
dipinti esistenti ne l cappell one a lui dedicato nella Cattedrale,

I II

,111 )( I

,

..:rl

• Madollila
tI" l Miracoli

I!scguita
1,111110 1948
Il;,1pillare
alld ri ese
Il La mba.

IlIc~ li tà

IlrOllrietà

Via Ponte Giulio,
Sotto l'arco,
Pubblica,

dedicazione

Madonna dei Miracoli.

0110 ca

Moderna, 22 8 48.
Pittura ad olio su lastra di zinco firm ata R. Lambo.

IIbicazione

composizione

arredo

Lamiera rettangolare inchiodata al muro dell'arco che ne segue la curva, accanto a un antico dipinto di san Riccardo e della Madonna dei Miracoli descritto nella scheda n. 27.
Una mensola con vaso di vetro per l'offerta di fiori freschi .

targhe

A MARIA.

stato conservo

Buono.

Inquadratura

restauro
I

rilevamento
storia

Luglio 1991.
É probabile che il dipinto descritto copra una immagine appartenente all'affresco originario.
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scheda

IB]

• Madonna
dell 'Altomare .

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione

Via Ponte Giulio n. 37.
Sull'architrave di una porta d'ingresso.
Privata.
Madonna dell'Altomare.
Moderna.
Statuina in gesso colorato.

arredo

Piccola nicchia incassata nel muro con sportello a vetro apribile in legno lucidato e tettuccio a cuspide.
U!1a coroncina di stelle illuminate dietro il capo della Madonna.

targhe

MAH IA SS . DELL'AI; rOMAHE.

stato conservo

Buono.

inquadratura

restauro
rilevamento
storia
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Luglio 1991.
Descritta nella scheda n. 68.

i\ch da

.-m

• Portale
con
Ilòlssorilievo
su pietra
Ilella Chiesa
di san
Agostino ,
ciel secolo

XIII.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

Piazza sant'Agostino.
Sul portale della chiesa di sant'Agostino già di san Leonardo.
Della diocesi.
Gesù Salvatore ai cu i lati san Remigio, san Leonardo e due angeli serafini con
turiboli per l'incenso.
Sec. XIII.
Bassorilievo su pietra.
Lunetta sul portale della chiesa in cornice tr.iango lare ornata di freg i.

arredo
targhe
stato conserv

La pietra è annerita dal tempo.

restauro
rilevamento
storia

Febbraio 1994.
Gesù Salvatore è descritto nella scheda n. 69.
San Remigio nato in Francia nel VI secolo, fu uomo di grande saggezza e umanità. Riuscì a convertire il re pagano Clodoveo e i suoi Franchi governò la sua
chiesa per molti anni.
San Leonardo di Noblat, secondo un antico racconto, sarebbe vissuto in Francia al tempo del re Clodoveo e della regina Clotilde.
Discepolo di san Remigio e divenuto famoso per la sua santità, avrebbe ottenuto dal re lo stesso favore che aveva concesso al vescovo di Reims, que llo di
liberare tutti i prigionieri che incontrava per strada. Un giorno nel bosco presso Limoges, dove si era ritirato a pregare, s' imbatté nella regina presa dalle

e
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doglie del parto; le prestò aiuto e ottenne in cambio tanta terra quanta ne
poteva percorrere in un giorno sul dorso di un asino. In questa proprietà egli
fondò un monastero intorno al quale fiorì ben presto una cittadina, Nobiliacum, divenuto in seguito Saint-Leonard-de Noblat; il monastero sarebbe stato
diretto dai canonici regolari di sant'Agostino. Per la profonda carità che spingeva il santo a liberare dalle catene i prigionieri e per la sollecitudin.e verso le
partorienti diventò il protettore sia degli uni che delle altre.
San Leonardo era molto venerato in Andria, ne sono testimonianza un antico
affresco nella laura di Santa Croce e la chiesa di sant'Agostino a lui dedicata
prima che arrivassero i frati Agostiniani. In seguito ci fu un altare per la sua
devozione e una campana denominata "campana di san Leonardo" per protezione alle donne incinte che con i suoi rintocchi le aiutava nel momento del
parto. I

1) C. Borsella, op. cit., pagg. 147, 149, 155, 156.
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scheda

IIIIIED

• Santa
Mari a Mater
Gratiae

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione

Salita Santa Maria Mater Gratiae tra il n. l e il N. 2.
Sulla facciata laterale a ovest della chiesa di Santa Maria Mater Gratiae.
Pubblica.
Santa Maria Mater Gratiae.
Sec. XX.
Pittura a olio su compensato!.

inquadratura

Nicchia ad arco inserita nel muro con cornice in pietra rinfrescata a calce,
raffigurante due colonnine a sostegno dell'arco. Sportello a vetro apribile in
metallo.

arredo

Una lampadina accesa, fiori freschi e fiori artificiali.

targhe
stato conserv
restauro

rilevamento
storia

Buono.
Lo sportello è stato rifatto e l'immagine sacra è stata restaurata dal pittore
andriese Carmine Conversano.
Luglio 1991.
"La scoperta dell'immagine della Vergine "Mater Gratiae" ed il culto che in
seguito si sviluppò, risalgono al 1624 sotto il ducato di Fabrizio Carafa e l'episcopato di Mons. Franco.
Accanto alla torre dell'Orologio in via Corrado IV di Svevia, vi era una cappella
della nobile famiglia de Majoribus, per la cui estinzione fu abbandonata; in essa
il 1624 una donna, di nome Dorotea Vagella, ebbe in apparizione l'immag ine
della Vergine, dipinta in quella chiesa dedicata a san Giovanni Battista, ma
ormai coperta di ragnatele. A questa scoperta è legato il miracolo di un cieco,
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che riacquistò la vista, suscitando una tale devozione di popolo che, dalle oblazioni e dalle offerte, si costruì la chiesa di Santa Maria di Mater Gratiae". 2

1) Nel rifacimento dei dipinti, in sostituzione di quelli originari consunti dal tempo, i
pittori contemporanei hanno adoperato materiali diversi dalle lastre di zinco adoperate in passato preferendo il compensato, il legno o il cartone pressato.
2) Da "Andria - dalle origini ai tempi nostri" di Pietro Petrarolo, pago 88 Sveva - Edit.
Andria 1990.
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• Prima del
I estauro:
Madonna
IlI lmacolata
ai cui lati
san Nicola
di Mira, san
Riccardo.

località

Via Arco D'Aiello.

ubi cazione

Sotto l'arco.

proprietà

Pubblica.

dedicazione

Madonna Immacolata ai cui lati san Riccardo e san Nicola di Mira.

epoca

Moderna.

composizione

Pittura a olio su cartone te Iato.

inquadratura

Quadri con cornici in legno lucido app licati al muro.

arredo

Un altarino con alcune tovagliette in pizzo bianco, in velluto tipo broccato
bianco e rosso ed una bianca a disegni giallo oro. Una lampadina accesa, più un
arco a doppia fila di lampadine che di notte si illuminano tutte.

targhe

Sul muro a fronte delle immagin i sacre vi è una piccola targa di pietra:
D.O.M.
MONSIGNOR l'ALICA
VESCOVO DI ANDRIA
CONCEDE

40

GIORNI

D'INDULGENZA A CH I RECITA
UN'AVE il'IARlA
ALLA SS . IMMACOLATA
A.D.

26 APRILE 1786.

stato conservo

Buono.

restauro

L'Edicola Sacra qui raffigurata, realizzata sotto l'episcopato de l Vescovo Palica,
probabilmente comprendeva solo l'immagine della Madonna Immacolata, come
riporta la targa a fronte, app li cata con chiodi in una rientranza dell 'arco (foto
n. l) su modello della Immacolata dipinta dal pittore spagnolo Murillo nel
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1700.
Successivamente furono aggiunte le immagini di carta di san Nicola e di san
Riccardo, che in epoca recente furono bruciate.
Gli abitanti del luogo per non perdere la devozione ai due Santi e unitamente
all'immagine della Madonna Immacolata, a proprie spese, diedero l'incarico al
pittore Carmine Conversano di Andria di riprodurre le tre immagini sacre che
oggi si ammirano sotto l'arco identiche a quelle del passato.(foto n. 2).
rilevamento
storia

Gennaio 1994
San Nicola di Mira è uno dei santi più celebri ed amati di tutti i tempi e di tutti
i paesi. Santo universale, Nicola visse in Licia, Asia, al tempo di Costantino e fu
vescovo di Mira. Durante le invasioni turche le sue reliquie furono traslate a
Bari l'anno 1087 da sessantadue marinai baresi e conservate gelosamente nella
grande cattedrale a Lui dedicata. É un Santo di grandi miracoli, grande generosità e affetto per il prossimo. Patrono della Russia, della città di Bari, protettore dei marinai, delle donne che attendono uno sposo, dei bambini per i quali
diventa Santa Claus o Babbo Natale elargitore di doni e di gioia. l
La devozione degli Andriesi per san Nicola è molto antica. Già dal 1104 esisteva
in Andria una chiesetta a Lui dedicata, fatta costruire da Riccardo Normanno
secondo conte di Andria, 2 che s'ingrandì nel 1389 3 e raggiunse le dimensioni
attuali tra gli anni 1796 e 1805 4 •
Nella tradizione popolare andriese si racconta una storiella sull'incontro tra
san Nicola e san Riccardo. Quest'ultimo all'arrivo in Andria smarrì il fazzoletto, al suo posto san Nicola gli fece trovare un lenzuolo per insegnargli a non
disperarsi e a fidare nella Divina Provvidenza.
Seguendo i tempi nella sua evoluzione, il giorno 8 marzo 1989, nell'auletta di
Montecitorio a Roma, san Nicola è stato nominato «Primo e più grande ambasciatore dell'UNICEF» (l'associazione che protegge i bambini di tutto il mondo) ed è stata consegnata una medaglia da applicare alla statua del Santo, a
Bari. 5
Per la Madonna Immacolata, vedere scheda n. 107.
Per san Riccardo, vedere scheda n. 82 della sez. la.

1) P. Bargellini,op. cit., pago681.
2) E. Merra, op. cit., pago 292.
3) E. Merra - op. cit., pago 293.
4) G. Borsella, op. cit., pago130.
5) "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 8 3 1989.
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scheda

II&]

• Madonna
llel Rosario .

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Via Corrado IV di Svevia n. 9.
Sotto un arco.
Pubblica.
Alla Madonna del Rosario ai cui lati san Domenico e santa Caterina.
Moderna.
Stampa colorata in cornice dorata.
Nicchia ad arco inserita nel muro con sportello a vetro apribile in metallo nero.
Un faretto acceso all'interno della nicchia e sul pavimento una pianta di "Stella
di Natale" (euphorbia).

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Dicembre 1994.
L'Edicola sacra qui raffigurata è stata realizzata nel mese di settembre 1994
per volere degli abitanti del luogo in ricordo di un antico affresco della Madonna del Rosario esistente nel medesimo punto.
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scheda

.e
• San
Domenico al
cui lato un
cane che
regge una
torcia
accesa in
bocca,
stemma
dell'Ordine.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Corrado IV di Svevia.
Sull'architrave della porta laterale della chiesa di san Domenico già Santa Maria dell'Umiltà.
Della diocesi.
San Domenico di Guzman.
Antica.
Bassorilievo su pietra.
Due cornici triangolari in pietra, una piccola levigata, l'altra larga sagomata.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Febbraio 1994.
San Domenico di Guzman, Patriarca del sec. XIII uomo di grande levatura per
intelligenza, preghiera, coraggio, predicazione. Fondatore dei frati poveri predicatori, che da lui si,dissero poi domenicani, dovevano predicare con la parola
e con le opere, Nacque in Spagna, morì a Bologna. l Nella immagine qui raffigurata, il Santo è rappresentato con un giglio nella mano destra, nella sinistra
il libro del Vangelo, accanto ha un cane che regge una torcia accesa in bocca
(stemma dell'ordine). Sulla fronte è scolpita una stella poiché spesso Egli è
raffigurato con questo attributo: dalla "Leggenda aurea" ... «la madrina di Domenico, mentre lo sollevava dal sacro fonte, vide sulla testa del fanciullo risplendere una stella i cui raggi illuminavano tutta la terra. Fu la luce che illu-

minò le menti oscure dell'eresia». San Domenico propagò la pratica devota
della preghiera del rosario 2 e nella iconografia della Madonna del Rosario egli
è raffigurato ai suoi piedi insieme a santa Caterina da Siena.
In Andria san Domenico era protettore della città, ed una solenne processione
solea farsi il giorno 4 agosto di ciascun anno, alla quale prendeva parte il Capitolo, il Clero secolare e regolare e l'amministrazione comunale. 3

1) P. Bargellini, op. cit., pago 439.
2) Il rosario è una preghiera consistente nel recitare 15 decine di Ave Maria; ogni decina comincia col Pater e finisce col Gloria, premesso l'annuncio di un mistero, cioè
di un episodio della vita della Vergine o del Redentore (5 detti gaudiosi, 5 dolorosi , 5
gloriosi); per contare esattamente le Ave Maria si fa uso di una corona di 50 piccoli
grani, con interposto un grano maggiore ogni lO. Si chiude il rosario con la recita
delle Litanie e di altre preghiere.
3) M. Agresti, op. cit., pago283.
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scheda

-.El

• Portale
della Chiesa
diSan
Domenico
già Santa
Maria
dell 'Umiltà.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione

inquadratura

Piazza Manfredi n. 12.
Nella lunetta sul portale della Chi esa di San Domeni co già Santa Maria dell'Umiltà.
Della di ocesi.
Madonna del Rosari o ai cui lati san Domenico e santa Caterina.
Anno 1510.
Composizione in pietra per la statua della Madonna e del Bambino, pittura ad
affresco per i due santi.
Valva di conchi glia in pietra.

arredo
targhe

CR ISTIFER I MARIE VERG INI : PRAEDICATORUM ORDINIS PROTECTRICI OPUS DICATUM A.D.

1510 -

14 - in - d.
stato conserv.

B u On o.

restauro
rilevamento
storia

Gennaio 1994.
~e ffi gi e della Madonna scolpita in pietra locale potrebbe catalogarsi nella scultura pugliese del Rinascimento l .

1) «Stefano da Putignano nella scultura pugliese del Rinascimento» '- di Clara Celao Ed, Schena - 1989.
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scheda

• Madonna
Add olorala.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Tommaso De Liso, (detta via del Pennino).
Sulla facciata di una casa, sormontata da cavi elettrici e cavi telefonici.
Pubblica.
Madonna Addolorata.
Moderna.
Oleografia su carta in corni ce di legno vernici cata color marrone.
Nicchia rettangolare incassata nel muro, con sportello a grata metallica apribile, in metallo dipinto color beige.
Un fiore artificiale, una lampadina accesa all'interno.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991.
In via Tommaso De Liso, che anticamente si chiamava strada del "Pennino", vi
era una chiesetta dedicata a santa Caterina che fu annessa ad un orfanotrofio
realizzato dai Duchi Carafa nei primi anni del 1600 ed estintosi non molto
tempo dopo \.

l) «Le Istituzioni di Beneficenz a della città di Andria» di Giuseppe Ceci di Francesco.
pago 38 - Vecchi - Tip. Edit. Trani - 1891.
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scheda

-.E

Hsù
Crocifisso ai
cui lati la
Madonna e
san
Giovanni
Battista.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Tommaso De Liso n. Il.
Sotto l'arco all'ingresso di un palazzo antico.
Privata.
Gesù Crocifisso ai cui lati la Madonna e san Giovanni Battista.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Cornice rettangolare che con il dipinto segue la curva dell'arco, posta di fronte
all'immagine della Madonna dell'Altomare, descritta nella scheda n. 38.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991
Il dipinto rappresenta Gesù Crocifisso con accanto la Madonna e san Giovanni
Battista. É il momento in cui Egli, affidando la Madre al suo discepolo che la
prenderà in casa sua, la proclama Madre spirituale di tutti i credenti, rappresentati sotto la croce dal discepolo preferito Giovanni. I

l) Dal "Vangelo e Atti degli Apostoli" pago 367 - EMP - Ediz. Messaggero - Padova 1973.
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scheda

• Madonna
dell 'Altomare

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Tommaso De Liso n, Il.
Sotto l'arco all'ingresso in un palazzo antico.
Privata.
Madonna dell 'Altomare.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Cornice rettangolare che, col dipinto, segue la curva dell 'arco, posta di fronte
alle immagini di Gesù Crocifisso con Maria e san Giovanni Battista, descritte
nella scheda n. 37.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991.
Descritta nella scheda n. 84.

1/:)

scheda

lIIInJ

.sS.
Salvatore e
Madonna
dei Miracoli
ai cui piedi
s'intravede
un angelo
cherubino.

località

II vicolo Tutino n. 3.

ubicazione

Sulla facciata di una casa tra una finestra e un portoncino.

proprietà

Privata.
SS. Salvatore e Madonna dei Miracoli con angelo cherubino.

dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

-------------------

Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco inchiodata al muro.
Nicchia ad arco ne l muro con mensol a in pietra di Tran i.
Una lampad ina accesa.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Luglio 1991.

storia

Descritta nelle schede n. 69 e n. 84.
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scheda

IIIEI!]

• SS.
Salvatore e
Madonna
dei Miracoli
ai cui piedi
s' intravede
un angelo
cherubino.

località

II vicolo Tutino n. 3.

ubicazione

Sulla facciata di una casa tra una finestra e un portoncino.

proprietà

Privata.

dedicazione

SS. Salvatore e Madonna dei Miracoli con ange lo cherubino.

epoca

Sec. XIX.

composizione

Pittura a olio su lastra di zinco inchiodata al muro.

inquadratura

Nicchia ad arco nel muro con mensola in pietra di Trani.

arredo

Una lampadina accesa.

-----------------

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Luglio 1991.

storia

Descritta nelle schede n. 69 e n. 84.
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scheda

IBI

• Probabile
Stazione IV
della Via
Crucis:
Gesù
incontra la
Madre.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Porta la Barra n. 42.
Sulla facciata di una casa.
Pubblica.
Probabile immagine della Via Crucis cittadina, stazione IV - "Gesù incontra la
Madre".
Sec. XIX - XX.
Pittura a ol io.
Co rni ce rettangolare a sagoma con sportello a vetro ap ribil e in legno verniciato color verde. Pensilina di stagno ad arco con bordo sfrangiato cinta da cavi
elettrici e cavi telefonici.
Un vaso con fiori artificia li.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
ri levamento
storia
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Luglio 1991.
Descritta nella scheda n. 156.

scheda

IIIEE

• SS .
Salvatore.
Im magine di
degrado del
dipinto e
dell 'arco in
cui è
ubicato .

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Porta la Barra n. 45.
Sul muro di un arco.
Pubblica.
SS. Salvatore.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Cornice rettangolare in legno verniciato color marrone.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991.
Descritta nella scheda n. 69.

scheda

IIEE
• Portale
della chiesa
del
Purgatorio
con san
Sebastiano
ai cui lati
due
scheletri
umani e
nella parte
alta una
donna
immersa
nelle
fiamme del
Purgatorio .

località

Piazza Porta la Barra.

ubicazione

Sul portale della chiesa del Purgatorio o di san Sebastiano, già cappella di san
Onofrio.
Della diocesi.

proprietà
dedicazione

San Sebastiano ai cui lati vi sono due scheletri umani, uno regge la clessidra,
l'altro la falce. Nella parte superiore vi è una donna immersa nelle fiamme del
Purgatorio.

epoca
composizione

Sec. XV e XVII.
Bassorilievo su pietra

inquadratura

Nicchia incavata nel muro tra fregi barocchi.

I.

arredo
targhe

l":

MI SERERE MI NI /o'I EI

2" e 3": ill eggibi li .
stato conservo

Le immagini sono annerite dal tempo.

restauro
rilevamento

Gennaio 1994.

storia

Anticamente la ch iesa era dedicata a san Onofrio, in seguito fu dedicata a san
Sebastiano. Andria fu colpita dalla peste che falcidiò quattordicimila persone.
Non c'era rimed io per arrestare questo terribile morbo. Furono creati in città
diversi lazzaretti per ospitare gli ammalati e ch i era solo sospetto veniva ricoverato con la forza . Granai e cisterne furono riempite di morti. Ci fu qualcuno
che scoprì un rimed io che sembrò efficace e consisteva nell'applicazione del
fuoco sulla pustola che sporgeva dalla pelle, ma non tutti resistevano alle ustioni
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finché in gennaio, alla vi gilia della ricorrenza di sa n Se basliano. il19 gennaio
1657, alcuni vecchi ricordando la tradi zione che in un'a lL ra circos lanza simile
Andria fu liberata in seguito ad un pubblico volo fallo al San to. ri corsero di
nuovo a lui con suppliche, preghiere e processioni e la pes le cessÒ mentre nei
paesi del circondario continuava a mietere vittime l.
Secondo patrono di Andria, la città lo ricorda con la ch iesa a Lui dedi ca la . con
Edicole sacre e con dipinti in alcune chiese 3.
San Sebastiano, uno dei più popolari martiri del III secolo, per la sua fede
cristiana fu perseguitato dall'Imperatore Diocleziano che comandò foss e legato nel mezzo del campo e saettato dai soldati a cavallo. Così racconta la Leggenda aurea.
L'immagine che gli artisti ci hanno tramandato è quella, subito ri conoscibil e,
di un giovane bellissimo con le mani legate dietro la schiena, esposto nudo alla
trafittura delle frecce scagliate dagli arcieri 4.

1) Lavoro eseguito da scalpellini locali. C. Borsella, op. cit., pago 247.
2) Borsella C. op. cito pagg. 247, 248.
3) Durante l'epidemia della peste che imperversò in tutta Europa, la protezione dei
Santi Rocco, Sebastiano e Fabiano fu ritenuta dal popolo l'unico rimedio ellicace
nei confronti del flagello. "Il Movimento dei Battuti e le Danze Macabre del/a I/al
Rendena" di F Cichi e L. De I/enuto, pago 79 - Edit. Manfrini - Trento i.9.9.'l.
4) P. Bargellini, op. cit., pago 41.
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scheda

lIIDl
• Sacro
Cuore di
Gesù.
Oleografia
su
cartoncino
racchiusa
da cornice
ovale in
legno.
Rifacimento
della Edicola
sacra
originale.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Beccarini n. 5.
Sulla facciata di una casa.
Famiglia Liso.
Sacro Cuore di Gesù.
Sec. XX.
Oleografia SU cartoncino con cornice ovale in legno.
Nicchia ad arco in pietra, incassata nel muro con mensola di marmo bianco.

arredo
targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia

90

Buono.
L'architettura originaria è stata trasformata nella ristrutturazione della casa l.
Agosto 1993.
La oleografia che sostituisce il dipinto originario di questa Edicola sacra, è una
delle tante immagini a soggetto sacro usate nei primi decenni del secolo XX
per quadri da appendere sui letti matrimoniali con diversi episodi della vita di
Gesù e di Maria.
Quella qui raffigurata faceva parte di una composizione, la più diffusa, che
comprendeva iI Sacro Cuore di Gesù e iI Sacro Cuore di Maria in cornici ovali
uguali, con al centro quasi sempre un piccolo Crocifisso.
Questo ornamento si chiamava "capezzale" e nella usanza di una parte di famiglie popolane di Andria, esso faceva parte delle "competenze" tra gli sposi per
l'arredo della loro camera da letto che era la stanza più importante della casa,
se non l'unica. Alla sposa toccava acquistare le campane di vetro con dentro le

statuine di Santi e di Madonne2 ed i lumi a petrolio decorati arlisticamente da
mettere in bella mostra sui due cassettoni. Allo sposo toccava acquislarc i qua dri per il "capezzale" ed altri per ornare la stanza, sempre con olcoJ..lrafic di
soggetti sacri.

1) Testimonianza della proprietaria della casa su cui è ubicata l'Edicola ,)'(/("1"11.
2) «Santi sotto campane e devozione », di Liliana De Venuto e Bea/l'ice III/clriell/(!
stari - Schena Edit. Fasano 1995.

('c·
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scheda

.:E)

• Madonna
della Pietà.
Edicola
Sacra
ubicata sul
muro
esterno
della chiesa
dell'Annunziala sino
all'anno

I

1495.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Annunziata.
Ne lla chiesa dell'Annunziata, sino al 1495 sulla facciata esterna della chiesa.
Della collegiata della SS. Annunziata.
Madonna della Pietà.
Secolo Xv.
Pittura ad affresco.
Nicchia a muro con cornice di legno dorato, telaio a vetro fisso in altare di
pietra di stile barocco.
Otto candelieri ed un Crocifisso in ottone.

targhe
stato conservo

Discreto il dipinto.

restauro
rilevamento
storia

92

Maggio 1993.
"Nel 1495 Andria fu occupata da una guarnigione di soldati francesi venuti al
seguito di Carlo VIII, re di Francia. Alla loro presenza si collega l'episodio del
miracolo della immagine della Madonna della Pietà, dipinta sulla facciata esterna
dell a chiesa dell'Annunziata. Si tramanda che un soldato francese, avendo perduto al gioco, abbia inveito contro il dipinto della Vergine, colpendolo all'occhio destro, che miracolosamente la Vergine difese sollevando la mano destra.
Il dipinto, fu poi, staccato dal muro e posto all'interno della chiesa su un altare
di pietra" I. (In realtà l'affresco mostra che ad essere colpito fu l'occhio sinistro
della Madonna - n.d.a.)
Dopo l'episodio miracoloso della Madonna della Pietà che fece accorrere molta

gente anche dai paesi del circondario, in Anuria si svi luppI) il cu llo per la sacra
immagine che si concretizzò con la costruzione ui U11 ,dl "re. I" islilu;t,ione di
una confraternita spirituale e di una confratern iLa laica il' solI o iI Iil 010 di Santa Maria della Pietà; con la realizzazione di due staLue IiJ.(l1ee a J.(r'1I1dezza naLurale di Gesù alla colonna e della Madonna che con la mal10 ues l ra cerca di
coprirsi l'occhio.
Tra gli Uffici da recitare in Andria e nella diocesi si inseriva la celchra;t,ione
della Messa nella seconda domenica dopo Pasqua, la celebrazione uella fesla
che ricorreva nella terza domenica di settembre, con feste religiose e popola ri.
Le madri affidavano alla sua tutela i bambini appena nati e i giovan i si raccomandavano a Lei prima di partire soldati. Ci fu anche la visita di He Ferdinan dolI effettuata in compagnia della Regina Maria Teresa d'Austria, di Francesco
II Principe ereditario e del suo seguito che da Napoli vennero a prostrars i Ji nanzi a questa immagine miracolosa 2.
Nel tempo i vescovi e i parroci che si succedettero promossero sempre il culLo
per la Madonna della Pietà ed ognuno lo arricchiva di nuove manifestazioni e
di preghiere.
Negli anni recenti con la nomina a parroco di Don Vito leva, la devozi one è
continuata con tridui di preghiere, celebrazioni delle messe e con la ripresa
della processione nell'anno 1993 con grande manifestazione di popolo in preghiera. Gare sportive, luminarie, addobbi ai balconi e fuochi pirotecnici completano la festa.

1) P. Petrarolo, op. cit., pago 65.
2) E. Merra, op. cit., VoI. 11 - pagg. 263, 264, 265, 267.
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scheda

~

~.
f. :ì-li:.:I!~"
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J
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'

• Chiesa di
Santa Maria
delle Grazie :

..

Particolare
dell'Edicola
Sacra sul
portale'

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

~~a
composizione
inquadratura
arredo

Via Santa Maria Vetere n. 15.
Sul portale di Santa Maria delle Grazie.
Della diocesi.
Madonna delle Grazie.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco inchiodata al muro.
Cornice rettangolare rifinita con sagomatura a spigoli tagliati.
Un braccio in ferro con una lampada di metallo color celeste.

targhe
'stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

94

Maggio 1993 e gennaio 1994.
"Su lla via anticamente chiamata dell'orologio, ed ora Santa Maria Vetere, si
leva una chiesa sotto il titolo di Santa Maria delle Grazie. La sua origine risale
ai tempi della dominazione normanna. Infatti del monastero delle Benedettine
di San Tommaso che le stava accanto, si ha memoria sin dagli anni 1191 -1192,
quando Cencio Camerario scrisse il suo codice. In questo documento si legge
come nell'Episcopato Andriese vi fosse il Monastero di san Tommaso cui apparteneva la chiesetta della Madonna delle Grazie in cui si venera una immagine
della Madonna che probabilmente risale all'epoca normanna della costruzione
della chiesa: è un affresco di proporzioni gigantesche, a mezzo busto, col Bambin Gesù fra le braccia in atto di succhiare illaUe matern0 2•
Nei tempi passati nei giorni lO e 22 agosto si festeggiava in Andria la Madonna

drllc Crilzie e per l'occasione si svolgevano ga re poetiche. Su un palchetto
l'rei lo uavanli alla chiesa si confrontavano poeti improvvisati, uno dei quali,
S;dvillore Basile, era ricordato nella memoria popolare. La sfida durava qual l' ile ora intorno al tema della Vergine: vi assisteva una umil e fo lla a bocca aperlil. meravigliata dalla rima che i due contadini sapevano con tanta prontezza e
perfezione inventare. Un tempo era questo uno dei più gratliti spassi del popolo
andri ese:!.

1) Il particolare riproduce l'affresco originario esistente all'interno sull'altare maggiore che risalirebbe al periodo di dominazione normanna.
2) "Le Madonne di Andria" dal giornale "L'IDEA di ANDRIA" 18 maggio 1947 - Tip.
Rossignoli.
3) R. Zagaria, op. cit., pago 49.

scheda

lE6

• Immagine
del Padre

Eterno.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

Via Santa Maria Vetere n. 26.
In un cortile privato.
Famiglia Pastore.
Padre Eterno.

inquadratura

Sec. XIX
Statuina del padre Eterno in cartapersta e terracotta con un grande rosario
intorno al collo.
Nicchia ricavata in un vano del corti le.

arredo

Una lampada porta lumini , due vasi con fiori artificiali .

epoca
composizione

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento

Luglio 1991.

storia

Nella iconografia classica e popolare il Padre Eterno, la prima persona della
Santissima Trinità, è sempre stata rappresentata mediante connotati precisi:
volto anziano, incorniciato da capelli fluenti e barba bianca, seduto in trono, in
paludamenti sontuosi e atteggiamento glorioso.
La fantasia umana ha avuto continuamente bisogno di concretizzare e rappresentare anche le verità spirituali e soprannaturali (es. gli angeli ... ).
Il Padre Eterno, essendo il Primo della Triade ed "Eterno" è stato raffigurato
come l'anziano, come l'esistente da sempre e il principio di ogni cosa. Spesso
la vicinanza del Figlio raffigurato come uomo maturo, e lo Spirito Santo come
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bianca colomba, evidenzia maggiormente l'anzianil :, Lk ll 'I': il' rIIll l';ldrl' " D<ig li
abitanti del luogo è venerato come "l'Eterno Padre",

1)

t p Enzo Pinto - S C J
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scheda

111m

• Gesù
Crocifisso ai
cui lati la
Madonna e
san
Giovan ni
Battista.

località

Via Santa Maria Vetere tra il n. 86 e il n. 88.

ubicazione

Sulla parete di un balcone.
Privata.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Gesù Crocifisso ai cui lati la Madonna e san Giovann i Battista.
Sec. XIX - XX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Nicch ia ad arco inserita nel muro con cornice, mensola aggettante in pietra,
fianchegg iata da un tubo di gas metano.
Un portalampada privo della lampadina.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia
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Marzo 1994
Descritta nella scheda n. 126.

• Statu a in
tHonzo di
san
t rancesco
d'Assisi.
.. Piazza

Maria
Vetere Fontana
1Il0llUmenl, Ile dedicata
al Santo.
~ ;, l llta

lo calità

Piazza Santa Maria Vetere.

ubicazione

AI centro di una fontana monumentale.

proprietà

Pubbl ica.

dedicazione

San Francesco di Assisi .

epoca

Moderna - Anni '82 '86.

composizione

Statua in bronzo.
Su un piedistallo al centro della fontana.

inquadratura
arredo

targhe

Gli stemmi della Città di Andria e dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.
la
PACE - LIBERTÀ - VITA - PROG RESSO

II"
III a

GIUSTIZIA - TENACIA - SAGGEZZA - AMICIZIA
PATRONO D'ITALIA

San Francesco d'Assisi
Il frate della letizia
Del perdono e della pace
Che da otto secoli insegna
A camminare con gli uomini
Sulla strada della storia
Costruita con le pietre
Della verità e dell 'amore.
IV"

L'Amministrazione comunale i mutilati e gli invalidi di guerra ' g l'll l'
rosi concittadini ne voll ero l'opera.
Anni 19H2 'HIì ,
DO

• Stemmi in
bron zo della
Città di
Andria e"
dell'Associazione
Nazionale
Mutilati ed
Invalidi di
Guerra,
applicati
sulla
fontana
dedicata a
San
Francesco
di Assisi.

stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Marzo 1994.

storia

San Francesco di Assisi confessore del XIII secolo è il personaggio più celebre
di tutta l'agiografia cristiana. A 25 anni lasciò ogni bene terreno per darsi alla
vita religiosa, alla predicazione al popolo, in un'età di violenza pubblica e privata. La sua aderenza costante all'insegnamento evangelico, alle parole e alla
figura stessa di Gesù che presentò come un Salvatore per amore e con l'amore:
non solo Signore Onnipotente, Giudice supremo, Maestro indefettibile, ma fratello tra i fratelli , sofferente tra i sofferenti. Creatura amabile tra le creature
che lo amano e lo lodano: dall 'acqua all e piante, dall e stelle al fuoco, dagli
animali alla terra e, alla stessa morte. Ma soprattutto agli uomini, perché è per
loro che il figlio di Dio si è fatto uomo. Francesco di Assisi fu fedele alla Chiesa,
mistica sposa di Cristo. Del suo modo di vivere anche in letizia ci resta "II
Cantico della natura o di Fratello Sole". Morì a 44 anni il4 ottobre 1226, dopo
aver avuto frequenti visioni e rapimenti in uno dei quali ricevette le stimmate.
Nel 1939 il Papa Pio XII dichiarò san Francesco Patrono d'Italia.
La vita di Francesco è un raro esempio di perfezione nel senso cristiano ed
evangelico, e riscuote l'ammirazione umana da secoli l .
In Andria la devozione per san Francesco è testimoniata da tre conventi francescani, quello di Santa Maria Vetere o convento dei Minori Osservanti, quello
dei frati Conventuali e quello dei frati Cappuccini.
Nei racconti del passato si narra della venuta di san Francesco in Andria al
ritorno di una sua visita alla città di Bari.
1) P Barge/lim; op. cit., pago 556.
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• Picc ola
lapid e in
II ldl lllO sulla
facciata
della chiesa
di S. Maria
Vetere .

località
ubicazione

proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

Piazza Santa Maria Vetere.
Sulla facciata della chiesa di Santa Maria Vetere del convento dei frati Minori
Osservanti.
Della parrocchia.
Un pezzetto di legno della porta della Basilica di San Giovanni in Laterano in
Roma, per far lucrare le indulgenze a chi lo avesse baciato.
1626.
Incisione di un tempi etto.
Piccola lapide di marmo racchiusa in cornice di pietra.

arredo
targhe

10HANNIS LATERANENS IS
stato conservo

1626
(supple porta) I.

ALOYSYUS FLORIDUS TULIT E ROMA ANNO

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Marzo 1994.
In un documento di Cencio Camerario del 1191- 1192 si legge come "nell'Episcopato Andriese vi fosse il Monastero di san Tommaso, cui apparteneva la chiesetta della Madonna delle Grazie, il quale ogni anno pagava alla Chiesa Romana la quarta parte di un'oncia d'oro, secondo il peso di Barletta" 2.
Nell'archivio della Cattedrale di Andria si conserva un decreto in data 7 novembre 1467 in cui si parla di "rendite del monastero delle Benedettine di via Santa
Maria Vetere unite coll'annuo censo di mezza libbra di zafferano 3 alla chiesa di
san Giovanni Lateranense" 4 (Borsella, op. cit., pago 286).
101

CONFRATERNITA

del SS. Salvatore in Santa Maria di Trimoggia in Andria
"aggregata a dì 20 gennaio 1878
alla venerabile arciconfraternita
del SS. Sacramento in S. Giovanni in Laterano
presso le scale Sante" 5.
Queste testimonianze esistenti in città dimostrano il legame che Andria ha
avuto nei secoli con la Chiesa di Roma.

1) M. Agresti, op. cit., pp. 100, 101 - Tip. Rossignoli - Andria 1912.
2) "L '[dea" di Andria - 18 maggio 1947.
3) Sorprende la presenza dello zafferano, prodotto tipicamente abruzzese, sul nostro
territorio, ma in passato esso era coltivato in abbondanza nelle campagne essendo
una merce preziosa quanto l'oro tanto da essere moneta alternativa. Era utilizzato
per la tintura di stoffe pregia te, per la mescita di alcuni colori, per conservare e
insaporire i pesci -la "scapece"-, in cosmetica, in farmacopea e per pagare le tasse in
molti stati italiani come risulta dalla nota sopra riportata. Oggi le piante di croco,
superstiti delle vaste piantagioni esistite, ornano appena i nostri viottoli di campagna. Marco Guarnaschelli Gotti - Da "Panorama» n. 2 del 20 -1 -1995 - A. Mondadori
4) "Tra sagre e fiere a caccia di aria natalizia", da "La Gazzetta del Mezzogiorno" del
9 - 12 - 1994, Edisud
5) Dallo statuto della dismessa confraternita del Santuario del Ss. Salvatore.
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• IIdo razione
1I1:II 'Eucarestia.
Dipinto
eseguito
Il;ll la pittrice
andriese
Susanna
(;onversano.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Piazza Santa Maria Vetere.
Sul portale della chiesa di Santa Maria Vetere del convento dei frati Minori
Osservanti.
Della parrocchia.
All'adorazione dell'Eucarestia.
Novembre 1992.
Pittura a olio.
Lunetta in cornice di pietra aggettante a sesto acuto.
Un globo con croce in ferro sulla sommità della cornice.

targhe
stato conservo
restauro

rilevamento
storia

Buono.
Il restauro è stato effettuato a cura dei frati francescani ed eseguito dalla pittrice andriese Susanna Conversano con accorgimenti particolari per rendere il
dipinto più resistente agli agenti atmosferici.
Febbraio 1994.
Il dipinto rappresenta quattro monaci francescani in adorazione dell'Eucarestia. Due angeli cherubini tra le nuvole completano l'immagine.
L'Eucarestia è il "Mistero" dei misteri che perpetua nei secoli la presenza salvifica di Cristo tra gli uomini. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo" (Mt. 28, 20).
Essendo il culmine e la fonte della liturgia come pure i Sacramenti, tocca tutti
i momenti della vita umana, soprattutto quello della morte in cui diviene medicina e viatico.
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Perciò questo Sacramento accentra l'attenzione e il culto della Chiesa e dei
fedeli che si organizzano anche in confraternite per l'adorazione solenne.
Ha ispirato il genio umano sia per la costruzione di splendide cattedrali sia per
l'ornamento dei tabernacoli destinati alla custodia di questo grande "Mistero".
In Andria nel santuario del SS. Salvatore ai momenti di adorazione e di preghiera di antica memoria, si è aggiunta ogni giovedì una "Preghiera per la
guarigione del cuore" che vuole esaudire l'intima esigenza di adorare il Cristo
Eucaristico e di incontrarlo a tu per tu come durante la sua vita in Palestina J.

1)
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t p. Enzo Pinto S.C.J.

scheda

• Stele in
ricordo delle
Missioni
popolari di
predicazione
in Andria,
dell 'anno

1683.

proprietà

Piazza Santa Maria Vetere.
Nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria Vetere.
Pubblica.

dedicazione

Alla Croce, simbolo della passione di Gesù.

epoca
composizione

1683, data incisa nella parte posteriore della colonna.
Scultura in pietra.

inquadratura

Colonna con basamento e capitello in pietra.

località
ubicazione

arredo
targhe
stato conservo

IHS - Il monogramma di Cristo.
Buono.

restauro
rilevamento

Aprile 1994.

storia

Erano frequenti le Missioni penitenziali nella città, come in altri paesi del Slili
d'Italia promosse dai Padri Gesuiti che avevano anche la fin alità di di,rL' ;dil'
nostre genti una istruzione religiosa e risollevarle dalla condizione di ilrrl' 1r; l
tezza in cui vivevano'.

1)

La settimana sanla in Puglia: ritualitli tI/"I l/lIllIlI tim
lenza», Francesco Di Palo - Schena Edit. 1.9.92.

«STA/3ATMATER DOLOROSA -

l' /11 'Ili
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scheda

.:El

Han
Antonio da
Padova.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Piazza Santa Maria V~tere.
Sul cornicione della facciata della chiesa di Santa Maria Vetere del convento
dei frati Minori Osservanti.
Della parrocchia.
San Antonio da Padova.
Antica.
Scultura in pietra.
Sul cornicione della facciata della chiesa.

arredo
targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
ri levamento
storia
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Aprile 1994.
La statua orna la facciata della chiesa in coppia con l'altra dedicata a san Pasquale, descritta nella scheda n. 61. San Antonio da Padova è descritto nella
scheda n. 87.

scheda

.:II

• San
Pasquale di
Baylon.

località

Piazza Santa Maria Vetere.

ubi cazione

Sul cornicione della facciata della chiesa di Santa Maria Vetere del convento
dei frati Minori Osservanti.
Della parrocchia.
San Pasquale di Baylon.
Antica.
Scultura in pietra.
Sul cornicione della facciata della chiesa.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo
targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

Ap ril e 1994.
La statua orna la facciata della chi esa l in coppia con l'altra dedicata a san
Antonio da Padova descritta nella scheda n. 53. San Pasquale di Baylon è descritto nella scheda n. 61.

1) Nella immagine della scheda descritta si nota una nicchia vuota che in passa/o III/
contenuto una statua di san Francesco inginocchiato.
Cfr. E. Merra, op. cito pago424.
'/07

scheda

.:E
• Pietà - La
Vergine con
Cristo
morto in
grembo .
•• Edicola
Sacra
moderna
(in alto) che
sostituisce
quella
antica.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca

composizione
inquadratura

Via Pietro Normanno.
Nel muro di cinta di una scuola materna.
Della scuola materna.
Pietà - la Vergine con Cristo morto in grembo. Un angelo serafino dall'espressione dolente sorregge una mano del Gesù morto.
Moderna. La nuova Edicola sacra sostituisce quella originaria, ma il dipinto è
antico.
Pittura su lastra di zinco.
Nicchia rettangolare con tetto spiovente in cemento, mensola in marmo.

arredo
targhe
stato conserv

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1993.
Anticamente nella Edicola sacra vi erano tre dipinti, uno centrale dedicato alla
Pietà e due laterali dedicati al SS. Salvatore e alla Madonna dell'Altomare.
L'immagine della Pietà per la testa del Gesù, rec\inata nel grembo della Madre,
creò il toponimo popolare di "Cristo abbandonato" o "Cristo senza testa" e si
potrà ammirare al più presto nella sua sede originaria ove ritornerà ad essere il
punto di preghiera e di riferimento che è stato in passato, grazie all'interessamento di Don Peppino La Penna parroco della chiesa di San Michele e di San
Giuseppe e alla generosità del signor Calzolari di Andria. I dipinti laterali sono
conservati nel santuario del SS. Salvatore.

scheda

• Edicola
sacra sul
parapetto di
una
terrazza.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Derna n. 2.
Sul parapetto di una terrazza attraversata da cavi elettrici e cavi telefonici.
Privata.
Probabilmente una Madonna.
Indecifrabile.
Stampa su carta.
Nicchia ad arco in tufo con sportello in ferro e rete a maglia di ferro.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia
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scheda

l6l

• SS .
Salvatore .

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca

composizione
inquadratura

arredo

Piazzale Adua n. 15.
Sulla parete del balcone di una abitazione al primo piano, fianchegg iata da un
pluviale.
Privata.
SS. Salvatore.
Anno 1909, epoca di costruzione della casa e probabilmente anche quella dell'immagine sacra.
Diffici le da defin ire.
Nicchia ad arco nel muro, sportell o a vetro aprib il e in legno verniciato color
verde, con cornice in pietra.
Una lampadina.

targhe
stato conservo

Di sc reto.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1993.
Descritta nella scheda n. 69.

scheda

• Nicchia
ricordo di
una
Missione
pa rrocchiale.

,

località

Piazza Altomare.

ubicazione

Nel muro sopra una antica fontana accanto alla chiesa della Madonna dell'Altomare.

proprietà

Pubblica.

dedicazione

Fu dedicata a Gesù Crocifisso.

epoca

Moderna.

composizione
inquadratura

Nicchia nel muro con tettuccio spiovente profilata in pietra di Trani. Sportello
con telaio in legno verniciato color marrone privo del vetro. É posta s'o pra due
antiche sculture in pietra rappresentanti due mascheroni apotropaici che fungono da zampilli per la fuoriuscita dell'acqua alla fontana e un bassorilievo,
anch'esso in pietra, con lo stemma della città di Andria sormontato dalla coro• na ducale.

arredo
targhe .

GESÙ MIO MISERICORDIA
MI SS IONE PARROCCHIALE

stato conservo

ecc .. ..
ecc ... .

Pessimo.

restauro
rilevamento

Luglio 1991.

storia

In occasione di una Missione parrocchiale fu realizzata l'Edicola sacra dedicandola a Gesù Crocifisso, ma i teppisti nel tempo l'hanno distrutta asportando
anche il Crocifisso che era all'interno J.
In questa piazzetta sino al secolo scorso esisteva una chiesetta dedicata a Santa
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Maria la Nova sulla cui facciata si poteva ammirare un affresco raffigurante la
Madonna ai cui piedi erano i confratelli della Congrega, ed il seguente distico:

«Devoto passeger non ti sia grave
piegare il piede e recitare un:4ve»2.

1) Testimonianza degli abitanti del luogo.
2) C. Borsella, op. cit., pago282.
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scheda

IIH]

• Madonna
del Carmelo
ubicata di
fronte alla
chiesa
dedicata alla
stessa
Madonna.

località

Via san Vito n. 7.

ubicazione

Sulla facciata di una casa tra due porte d'ingresso.

proprietà

Privata.

dedicazione

Madonna del Carmelo.

epoca

Sec. XIX.

composizione

Pittura a olio su lastra di zinco.

inquadratura

Nicchia ad arco inserita nel muro.

arredo
targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento

Agosto 1993.

storia

Descritta nella scheda n. 1.

11 3

scheda

~

• Madonna
del Carm elo.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Largo seminario.
Sul portale della chi esa della Madonna del Carmine.
Dioces i.
Madonna del Carmelo con Bambino e angeli cherubini.
Sec. XVII.
Bassorilievo su pietra.
Nicchia incavata nel muro con cornice rettango lare in pietra.

arredo
targhe

la

Ila

REG INA

D I~CO I~

CAiIME LI

O l~i\ PI~O

NO BI S

POSUERUNT ME CUSTODEM

8 -IX - 1945.
Sciupata da escrementi di colombi .
1\ DEVOZ . DI DOMEN ICO FUZ IO

stato conservo
restauro
rilevamento
storia

Gennaio 1994.
Questa immagine della Madonna del Carmelo fu asportata dal muro quando la
chiesa e l'attiguo convento dei Carmelitani furono trasformati in Ospedal e Militare della Puglia l'anno 1806 e fu rimessa l'anno 1839 alla riapertura della
chi esa l.

1) E. Merra, op. cit., cap. IV, pagg. 485, 486.
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scheda

• Madonna
ciel pozzo ai
cui lati san
Pasquale di
Baylon e
san Pietro di
Alcantara.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Via Libia n. 60.
Facciata di un palazzo.
Famiglia Rella.
Madonna del pozzo ai cui lati san Pasquale di Baylon e san Pietro di Alcantara I.
Primi ann i del secolo XX.
Pittura a oli o su lastra di zi nco inchiodata su legno e applicata al muro.
Cornice rettangolare.
Un braccio portalampada in ferro con lampada di vetro.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991.
Nel passato gli abitanti della zona si raccoglievano intorno a questa im magin
per recitare il rosario il giorno della festa dell'Assunta, il15 agosto. Al termin
delle preghiere, ognuno mangiava una fetta di anguria per poi rientrare nell '
proprie abitazioni 2.
La Madonna del pozzo: a Capurso, paese poco distante dalla città di Bari, al li
inizi del secolo XVIII apparvero la Madonna e san Pietro di Alcantara al sa ' l'
dote Domenico Tanzella, gravemente ammalato, suggerendogli di bere l'a ' qUiI
del pozzo di Santa Maria ed in cambio della guari gione doveva far ediri al' ul1
tempio. Il sacerdote dopo la guarigione mantenne la promessa e nell o scegli 'r .
il luogo dove far sorgere la chiesa guardarono nel pozzo e vi trovarono l'in I l i1
gine di una Madonna dipinta sull 'i ntonaco.
>
>

/ 1"

Si racconta che l'intonaco si sia staccato spontaneamente, andando a finire tra
le braccia del sacerdote. L'immagine della Vergine fu trasportata nella nuova
chiesetta e prese il titolo di "Santa Maria del Pozzo". Sin dall'anno 1706 la
chiesa acquistò rinomanza in tutta la regione per i numerosi prodigi che vi si
operavano e, dai doni che i pellegrini vi lasciavano, fu costruito un santuario :1.
San Pasquale di Baylon, Santo del secolo XVI, era di origine spagnola. Fu pastore in gioventù, dopo entrò nel convento dei Francescani dove prese i voti
divenendo "frate laico". Dedicò la sua vita alla propagazione del mistero del
Sacramento dell'Eucarestia sino a subire le persecuzioni dagli Ugonotti di Francia. Morì il giorno della Pentecoste nel momento in cui nella chiesa del convento si stava consacrando l'Eucarestia 4 .
San Pietro di Alcantara, Santo del secolo XVI era di origine spagnola. Fu un
santo di penitenza e di preghiera. A 16 anni indossò l'abito di san Francesco di
Assisi e trascorse la sua esistenza in grande penitenza e povertà. Con il suo
esempio di vita ed il suo fervore religioso, per tutta la vita volle riportare l'Ordine Francescano alla severità della prima regola. L'imperatore Carlo V lo avrebbe voluto come confessore, ma egli rifiutò questo incarico. Morì dolcemente
dopo 47 anni di dura penitenza 5.

l) Il dipinto originale di questa immagine si può ammirare nella chiesa di Santa Maria Vetere, in Andria, il primo quadro a sinistra, entrando, ed è descritto nel volume

"Andria Sacra" di Giacinto Borsella a pago 192.
2) Testimonianza degli abitanti del luogo, luglio 1991.
3) Da "I Santuari mariani di Puglia" di fr. Antonio da Stigliano - cappuccino - Tip.
Andriola, Palo - Giovinazzo, 1937.
4) P. Bargellini, op. cit., pago 275.
5) P. Bargellini - op. cito pago 585.
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scheda

• Sacro
Cuore di
Gesù.

lo ca lità
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Vi a Porta Nuova n. 116.
Sulla facciata di una casa.
Privata.
Sacro Cuore di Gesù.
Moderna.
Statua probabilmente in gesso colorato
Ni cchia ad arco ricavata nel mu ro con sporte llo a vetro e grata metalli ca apribil e in intelaiatura di legno e corni ce di pietra ve rni ciati color marroncino.
Coppia di vas i con fiori arti ficiali ed una lampadina accesa.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
ri levamento
storia

Lugli o 1991.
Il Sacro Cuore di Gesù è una delle immagini dell a fi gura di Cristo ed il suo
culto ri sale al 1700.
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scheda

~

• Madonna
con
Bambino .
.. Pianta
della zona
delle Grotte
di S. An drea.

località

ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Cristoforo Colombo n. 48, zona delle grotte di s. Andrea. Come si vede dalla
pianta il triangolo ha per base a nord via Federico II di Svevia, ad est via Jolanda e via Cristoforo Colombo, ad ovest via Domenico Gentile ed infine l'apice
tronco corrisponde a via Mura Porta Nuova.
Sulla facc iata di una casa, situata sotto un balconcino con pianta di gerani .
Privata.
Madonna con Bambino.
Moderna.
Pittura a olio.
Nicchia addossata al muro co n spo rtello a vetro apribile in legno dipinto color
grigio e tettuccio spiove nte in marmo.

arredo
targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia
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Buono.
Effettuato l'anno 1992.
Gennaio 1994.
La strada in cui è ubicata questa Edicola sacra, via Cristoforo Colombo, insieme a via Jolanda di Bri enne, delimitava ad est la zona delle "grotte di sant'Andrea" (foto n. 2) che sino agli ann i 1953-1955 era stato l'insediamento abitativo
più antico esistente ancor prima che Pietro J conte di Trani costituisse la città
di Andria nel 1046.
Probabilmente le "grotte" rappresentarono il nucleo originario della città e furono
poi abitate dai cosiddetti "frascari", miseri venditori di frasche fresche e secche.

Il rione, che prendeva il nome da un'anti ca chiesa dedi caLa al Santo. che fu
certamente il protettore di Andria prima di S. Ricca rdo I . aveva una superfi cie
di mq 7880, di forma triangolare tronca, come una ~ rand e 'onCil il cu i ce nLro
aveva un dislivello di 7 metri rispetto alle vie perim etrali cd era ahil alo da (126
persone. Questo agglomerato urbano veniva paragona Lo ai "sassi" di Mill era .
Le abitazioni esternamente sembravano normali, anche se misere e lllid,lIldilte, ma all'interno erano vere grotte di formazione natu ra le quas i IuLi e prive di
aria, di servizi igienici, per pavimento c'era la terra battuta o le basole sconn esse, per cui gli abitanti vivevano in una miseria antica, in una pro mi sc uit à di
uomini e di animali.
Per migliorare le loro condizioni di vita l'amministrazione Jannuzzi -Maréll lO si
impegnò moralmente e materialmente a farli trasferire in abitaz ioni confor levoli in Viale Orazio e delle "grotte" abbattute resta un grande spiazza le a loro
copertura come se Andria avesse voluto dimenticare e cancellare un dramma
sociale che aveva vissuto per secoli e che l'aveva umiliata2•

1) Da "Il volto antico di Andria "Fidelis': ricordo di mons. Giuseppe Ruota/o, pago2 1 Graf. Guglielmi - Andria 1990.
2) Amministrazione Comunale di Andria; Le grotte di S. Andrea in Andria, "Inchiesta
d'Igiene Sociale del prof. Salvatore Liddo" Molfetta 1953, pago 9.
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scheda

ID]

• Madonna
dei Miracoli
sospesa
sulla città di
Andria.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Vicolo Fellecchia n. lO.
Sulla facciata di una casa.
Pubblica.
Madonna dei Miracoli.
Probabile sec. XVIII.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Nicchia ad arco in tufo poggiata su pilastrini con mensola in pietra di Trani.
Una lampadina accesa.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

120

Maggio 1993.
La Madonna dei Miracoli dipinta in questa immagine è sospesa sulla città di
Andria quasi a volerla abbracciare con la sua protezione: essa non è tra le più
felici ma è una delle tante espressioni dell'arte popolare ricca di significati e di
incanto.

scheda

• Emblema
della
confraternita del
Santissimo
Sacramento.

località

Via Fellecchia n. 15.

ubicazione

Sulla facciata di una casa. Fanno da cornice i cavi elettrici.
Privata.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

All'Eucarestia.
Anti ca.
Incisione colorata di nero.
Piastrella romboidale applicata al muro.

arredo
targhe

SS. C A

stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Aprile 1994.

storia

Le confraternite ed i Monti di Pietà in Andria oltre ad assolvere il dovere sociale
di prestare assistenza ai bisognosi, maritaggi alle orfane, beneficenza, pubb li ca
istruzione, mutuo di piccole somme contro pegni, ricovero agli infermi, assi stenza ai moribondi ed ai condannati a morte, nel 1852 fondarono un istitulo
che aiutasse gli agricoltori con piccoli prestiti su pegni e su derrate. Fu promossa una pubblica sottoscrizione poi, compilati ed approvati gl i statuti, la
istituzione ebbe vita con decreto reale nel 1858 e fu denominata "Monte di
prestanze agrari e di D. [S?] Francesco di Assisi" che uni to al Monte dei pegni di
Ferdinando II sorto dalla medesima sottoscrizione e, con l'aumento ciel capilale, si trasformò in cassa di risparmio il I febbraio 1879.
Cfr. Ceci C. di Francesco, op. cit., pagg. 42, 43, 90.
12 1

scheda

~

• Madonna
Addolorata
dal volto
dolcissimo.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Vi a Bonghi tra il n. 24 e il n. 26.
Sulla facciata di una casa.
Pubbli ca.
Madonna Addolorata.
Sec. XX.
Oleografi a SU cartoncino racchiusa da una co rni ce di legno.
Ni cchi a quadrata incassata nel muro con sportell o a vetro apribile, in legno
verniciato color marroncino.
Una lampadina accesa e du e fi ori artifi ciali all 'intern o della ni cchia.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia
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Luglio 1991.
Descritta nella scheda n. 24.

scheda

l

• SS.
Salvatore.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione

inquadratura

Piazza san Nicola n. 17.
Sulla facciata di una casa ai lati dell'architrave di una porta.
Privata.
SS. Salvatore.
Sec. xx.
Stampa su carta poiché delle antiche immagini è rimasta solo la lastra di zinco
su cui erano state dipinte. Su una di esse è stato sovrapposto uno stereotipo del
SS. Salvatore.
Piccole nicchie di uguali dimensioni incassate nel muro con sportello di legno
apribile verniciato color marroncino, ornate da cavi elettrici e cavi telefonici.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Descritta nella scheda n. 69.
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scheda

~

• Madonna
dell 'Alto mare.
.. Statu a
della
Madonna
dell 'Altomare in
barchetta
nel giorno
della sua
processione .

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Vicolo Manfredi, di fronte al n. 35.
Sul muro del vi colo.
Pubbli ca.
Madonna dell'Altomare.
II'' metà del secolo XIX.
Pittura a olio.
Nicchia rettangolare inserita nel muro con sportello a vetro apribi le, cornice di
legno verniciato color marrone. Questa immagine fa coppia con quella dedicata al SS. Salvatore e descritta nella scheda n. 67.
Una ghirl anda di fiori artificiali .

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Ne l 1598 fiorì il culto di Santa Maria dell'Altomare, legato al ritrovamento di
una effigie attribuita alla Vergine, ma che probabilmente era di santa Sofia a
cui era dedicata la laura. Si narra che nel 1598, una bambina di quattro anni,
precipitata in una cisterna, abb ia visto la Vergine al fondo di essa che per tre
giorni la protesse miracolosamente dall 'annegamento, fino a quando non intervenne a salvarla un certo Pietro Ciciriello 1• Sulla cisterna, poi, fu eretto
l'attuale Santuario di recente restaurato. Poiché la Madonna fu ritrovata in
mezzo all 'acqua, come dentro a un mare, fu denominata "Santa Maria dell'AItomare" e il popolo di Andria per rendere più verosimile questa immagine, il
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giorno della sua festa segue in una processione chil omelrica co n canti, preghiere e ceri accesi in mano, la statua della Madonna ves Lila co n l'a bito della
festa, ricamato in filo d'oro, in una barchetta a vela. Sino a qualche ann o addi etro seguivano anche alcune donne scalze per voto fatto con I Lln~ hi ca pelli sc iolti
in segno di penitenza2•
Ella è venerata anche dalle popolazioni del circondario di And ria che si recano
nel suo Santuario dove tutti i martedì dell'anno, gremito di fede li , si ce leb ra il
giorno del suo ritrovamento. Il dipinto della Madonna dell 'Altomare ra rfi ~ u ra 
to in questa Edicola sacra, fu molto diffuso alla fine del XIX secolo sia all 'i nlerno delle abitazioni, che all'esterno, sui muri. É una immagine a mezzo busto
della Madonna che regge con la mano sinistra un libro su cui spesso è riportata
la data riferita agli anni tra il 1870 e il 1890. A volte è riportata la dedi ca del
committente, mai la firma dell 'autore. Probabile che siano stati diversi artisti a
realizzare questo modello, perché in quegli anni c'era una grande fede religiosa ed una richiesta di imrriagini sacre da parte dei devoti che le acquistavano
'per strada o nelle loro abitazioni'.
.

1) Da "L'IDEA DI ANDRIA" 18 maggio 1947 - Tip. Rossignoli.
2) '''Passato e presente nelle tradizioni Andriesi" di Antonietta Musaico Guglielmi, pago
47 - Tip. Guglielmi - Andria settembre 1988.
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scheda

In]

• SS .
Salvatore
venerato nel
Santuario
omonimo
sulla strada
Troianelli Montegrosso .

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Vicolo Manfredi.
Sul muro del vicolo.
Pubblica.
SS. Salvatore.
II'' metà del sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Nicchia rettangolare incassata nel muro con sportello a vetro apribile, cornice
in legno vernicicato color marrone. Questa immagi ne fa coppia con quella dedicata alla Madonna dell'Altomare e descritta nella scheda n. 66.
Decorazione di fiori artificiali, carta argentata ed una lampad ina perennemente accesa.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1993.
Gesù Salvatore è il titolo col quale nella liturgia ci si rivolge a Gesù Cristo e che
ha completato la redenzione, e la "salvezza". Ma nei nostri paesi, Andria, Margherita di Savoia, Cerignola, Barletta, ecc ... . , l'espressione si riferisce a "Gesù
alla colonna", a quel momento in cui il Cristo ha subito tutti gli oltraggi della
notte, in casa di Pilato e degli anziani del popolo, ed è pronto a ini ziare la sua
"Via Crucis" I.
In And ria, nell'anti ca chi esa di Trimoggia, si venera l'immagine del SS. Salvatore coronato di spine, col capestro del condannato al collo e con le mani lega-

te ad un'alta colonna che gli sta davanti.
Notizie antiche della tradizione popolare and ri ese narl"illlO che unil lcli.l di Cri sto alla colonna fosse stata portata sulle co rna di una coppia di huoi il ila chi esa
di Santa Maria di Trimoggia. Le notizie certe hanno la dil la del I()! ) I dill4li i\t li
di Santa visita di Mons. don Andrea Ariano, vescovo di Andria .
Questa immagine del SS. Salvatore, con la sua fisi onomia ~ rilve e plilcida. è
cara al popolo andriese che vi accorre ad adorarla in tu tti i ve nerdì dell 'anno.
per le grazie che ha saputo elargire specie nei periodi di gra nde s i cc i l ~ che
metteva in pericolo i raccolti, diventando un flagello di Di o. In lali occasioni
gli Andriesi erano soliti andare a prendere processionalmente dal suo sani ua rio l'antica immagine e a portarla in città, preceduti dal Capitolo Coll el4iale di
san Nicola, dalle confraternite e da un numero sterminato di fanciulli e giovinette, che coi capelli scarmigliati con corone di spine sul capo, con funi al
collo, colle lacrime sul volto, a piedi scalzi, con altissimi e strazianti gemili di
dolore, invocavgno la pioggia che arrivava per la misericordia del SS. Sa lva lore. Simili scene di pianto e di gioia si ripetettero negli anni 1853, 1876, 1878.
1879, 1888 ed in ultimo nel 1898. La riconoscenza degli Andriesi per la immagine sacra si è dimostrata con le numerose offerte che con il passare degli anni
si è concretizzata nella costruzione di un grande santuario e da parte della
famiglia Squadrilli di Andria, di una statua in argento di grandezza naturale 2.
Ai giorni nostri la devozione per il SS. Salvatore è sempre viva e sentita ed il
giorno 6 agosto si effettua la processione al Santuario con grande partecipazione di popolo guidato da Padre Civerra, con altri religiosi.

1)

t P. Vincenzo Pinto S C J.

2) E. Merra - vol.

L pagg. 305, 333.
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scheda

~

• Gesù
Salvatore
circondato
da piccole
croci in
legno.

località

Arco di po rta Sant'Andrea.

ubicazione

Sotto l'arco.

proprietà

Pubblica.

dedicazione

Gesù Salvatore.
Probabilmente anti ca.

epoca
composizione

Pittu ra a oli o su lastra di zinco in corn ice di legno naturale co ntornata da
piccole croci in legno.

inquadratura

Corni ce applicata al muro.

arredo

Un fregio in fe rro battuto all a base del dip in to.

--------------------------

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro

Eseguito nell 'a nno 1981 dal pitto re andri ese Tonino Troia.

rilevamento

Lu gli o 1991.
Le piccole croci in legno che si vedono in questa im magine testimoni ano una
co nsuetudin e antica.
I! periodo di tre giorni che precede l'Ascens ione era noto con il nome di rogazioni e in quei giorn i si benedi cevano i campi pe rché desse ro frutti abbondanti .
I pa rroc i benedi cevano anche il paese apponendo dell e crocette ai muri di alcuni quarti eri più freq uen tati. Secondo altre fo nt i questa funzione si faceva alla
vi gilia delle "Quattro Tempora".
Per quella occasione i cittadini di giu navano, si comuni cavano e seguivano in
process ione i canonici che an dava no a porre un a picco la croce so tto l'arco di
Porta san t'Andrea, a Porta Cas tello e a Po rta la Barra co me a voler mettere

storia
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sotto la protezione di Cristo tutto il paese
quelle sotto l'arco di Porta sant'Andrea.

J.

Oggi di qu elle Cl"ocelle res tano solo

1) Da "Passato e presente nelle tradizioni Andriesi" di Antonia Musaicn (;lIy/il' /lI/i
pago 46 - Tip. Guglie/mi - Andria settembre 1988.
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scheda

161

• Madonna
dei Miracoli.

località

III vicolo Melillo n. 6.

ubicazione

Sulla facciata di una casa.
Privata.
Madonna dei Miracoli.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Secco XIX - XX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Nicchia rettangolare nel muro con sportello a vetro apribile in legno verniciato color beige; mensola aggettante in pietra.
Un vaso con fiori artificiali .

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1993.
Descritta nella scheda n. 84.

scheda

• Pietà (la
V!!rgine con
Cristo
mo rto in
grembo) .
I 'Immagine
i: ubicata in
uno dei
pu nti più
caratte ristici
ed antichi
del centro
stori co.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via santa Chiara n. 24.
Sulla facciata di una casa al centro tra due finestre e due porte, attraversata da
cavi elettrici e ornata da piante di gerani.
Privata.
Pietà (la Vergine con Cristo morto in grembo).
Antica.
Probabile piastrella in maiolicata.
Piastrella applicata al muro, verniciata di color azzurro l .

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
É l'immagine della Madonna con in grembo il corpo di Gesù morto subito
dopo la deposizione.

1) Di alcune piastrelle applicate al muro incontrate nel borgo antico S0170 stati censiti

solo due esemplari, essendo gli altri coperti di strati di calce sovrapposti ne/tempo
ed appena visibili.
13 1

• Madonna
dei Miracol i.
•• Arco di
via Santa
Ciliara
fo tografato
dal Il vi colo
Giannotti.

località

Arco di via santa Chiara.

ubicazione

Sul muro. Il dipinto segue la curva dell 'arco ed ha di fronte l'immagine descritta nella scheda n. 74
Pubblica.
Madonna dei Miracoli.
Sec. XX.
Pittura a olio su cartone pressato.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo
targhe

Dipinto inchiodato al muro in cornice rettangolare verniciata color marrone.
Mensola con tovaglietta ricamata, vasi con fiori freschi, lampadina accesa.

-------------------------------------------------------------------

stato conservo

Buono.

restauro

Effettuato dal pittore andriese Carmine Conversano nell'anno 1983, a cura degli abitanti del luogo.
Maggio 1993.
Dipinto eseguito dal pittore Carmine Conversano di Andria a cura degli abitanti del luogo.

rilevamento
storia

132

';cheda

• Madonna
d" 1 Miracoli.

Pittura ad
.. llresco di
probabile
sec. XVIII.
Il luogo
ricorda
I"antichissima
convento
delle
Clarisse.

località

Arco di via santa Chiara.

ubicazione

Sul muro. Il dipinto segue la curva dell'arco ed ha di fronte l'immagine descritta nella scheda n. 73.

proprietà

Pubblica.

dedicazione

Madonna dei Miracoli.

epoca

Probabile sec. XVIII.

composizione

Pittura ad affresco.

inquadratura

Immagine sacra e cornice, dipinte ad affresco sul muro.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Il dipinto descritto in questa scheda è emerso dallo scrostamento degli strati di
calce sovrapposti negli anni per imbiancare la parete.
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scheda

.m
• San
Riccardo, ai
cui lati sono
abbozzate
due figura
umane
appartenenti
ad una
congrega
religiosa.

località

Via conte Marulli.

ubicazione

Sulla facciata di una casa tra il n. 77 e il n. 79.

proprietà

Privata.

dedicazione

San Riccardo, protettore di Andria.

epoca

Antica.

composizione

Bassorilievo in pietra a forma di stemma ricoperto da vernice grigia.

inquadratura

Applicato al muro sulla congiunzione di due architravi.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Gennaio 1994.

storia

Nella immagine qui raffigurata, accanto alla figura del Santo sono abbozzate
due figure umane vestite di sacco, in ginocchio, appartenenti ad una congrega
religiosa, probabilmente quella dedicata a san Riccardo fondata in Andria l'anno 1580 ed elevata in ente morale ilIO agosto 1777.

c. Ceci di Francesco, op. cit., pagg., 94 - 95.
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!;cheda

• Madonna .
del Carmelo,
titolare
clell 'Edicola
sacra.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione

inquadratura

arredo

Via conte Marulli n. 78.
Sulla facciata di una casa.
Pubblica.
Madonna del Carmelo con Madonna Addolorata, Madonna Immacolata, Sacro
Cuore di Gesù, Madonna dell'Altomare.
Antica.
La immagine della Madonna del Carmine, la titolare dell'Edicola sacra, è dipinta su lastra di zinco, le altre sono stampate su carta.
Nicchia incavata nel muro con frontoncino triangolare, sormontata da un cavo
telefonico.
Un gancio portalampada in ferro.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

Aprile 1994.
Descritta nella scheda n. 1.
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scheda

~

• SS. Medici
Cosma e
Damiano.

località

III vicolo Domenico De Anellis, di fronte al n. 28.

ubicazione

Sulla facciata di una casa fi anch eggiata da un pluviale e da fili elettrici.
Privata.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

SS. Medici Cosma e Damiano.
Secco XIX - XX.
Oleografia su cartoncino.
Quadro con corni ce rettangolare a sagoma in legno lucidato su mensola baro ccheggiante in pi etra bianca e so rmontata da mensola rettangolare in pietra di
Trani.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991.
Cosma e Damiano, fratelli e martiri del IV secolo, ebbero una straordinaria fama
in Oriente che si trasmise in Occidente. La loro vita è ricca di leggende, ma la
fama l'hanno conquistata per essere stati Santi taumaturghi e miracolosi J .

1) P. Bargellini, op. cit., pago 539.
2) L'immagine qui riprodotta è stata eliminata durante il restauro della casa e ancora
non è ritornata al posto originario.
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' ,clleda

• I\dorazione
ddl' Eucarestia.
Immagine
devozionale
della
1.ll lllraternita
del
Santissimo
:ì;lcramento.

località
ubicazione
liroprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

Via Serpentina n. 28.
Sulla facciata di una casa.
Famiglia leva.
Adorazione dell'Eucarestia con due figure umane vestite di sacco e cappuccio
ed un angelo cherubino.
Antica.
Bassorilievo su pietra.
Ovale inserito nel muro.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
In Andria erano due le congreghe dedicate al SS. Sacramento: quella della Cattedrale fondata il 22 gennaio 1577 ed elevata in ente morale il 5 maggio 1613,
la più antica; l'altra nella chiesa di San Nicola fondata ilIO agosto 1753, elevata
in ente morale il31 agosto 1753. Entrambe dedicate al culto e alla beneficenza

Ceci C., op. cit., pagg. 92 - 93.
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scheda

lE]

• San
Antonio
Abate con il
bastone a
tau e il
campanellino.

località

Via Beatrice d'Angiò n. 44.

ubicazione

Sulla facciata di una casa.

proprietà

Pubblica.
San Antonio Abate.

dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Incerta.
Pittura su lastra di zinco inchiodata al muro.
Nicchia rettango lare nel muro con cornice dipinta intorno all 'immagine.

arredo
targhe
stato conservo
restauro

rilevamento
storia

138

Discreto.
Questa immagine sembra sia stata ridipinta grossolanamente in tempo non
lontano, lasciando il volto originale.
Maggio 1993.
San Antonio, Abate del IV secolo è conosciuto maggiormente per essere protettore degli animali. Nato in Egitto, fu il "fondatore dell'ascetismo" e il suo esempio
ebbe molti seguaci . Fu ritenuto il Santo vincente delle tentazioni del demonio.
Nella iconografia Egli è raffigurato spesso con un maialino ai suoi piedi o con
un bastone a tau e campanellino come la immagine raffigurata in questa Edicola sacra '.
In Andria, ne l passato, la sera della vigilia di san Antonio, il 16 gennaio, si
faceva la "fanova" (il falò) , con l'incendio di fascine di legna particolarmente
nella piazzetta di sant'Agostino 2, dopo che la festa religiosa era stata annunziata dal ru llo del tamburo.

Poiché la ricorrenza della festa del Santo, il 17 gennaio, coincide con l'inizio
del carnevale che Egli. è delegato a inaugurare, nella stessa occasione c'era
un 'usanza di origine greca, di cuocere grano e fave in una caldaia3 . Erano addette alla cottura alcune donne chiamate "matrine", mentre le fanciull e, messe
di guardia agli sbocchi, con un nastro impedivano il passaggio agli uomini
fingendo di catturarli e per ottenere il passo dovevano offrire qualche dono. Da
un'usanza simile ebbe origine la relazione amorosa di Alfonso d'Aragona e Lucrezia d 'Alagn04• Oggi queste usanze sono completamente scomparse.

1) P. Bargellini, op. cit., pago 35.
2) I falò si ripetevano molto più fiammanti e numerosi, la sera del 30, vigilia di san
Ciro, e, ma un po' meno in quella della vigilia dell'altro santo medico, protettore
della gola, san Biagio. Ragazzi e donne chiedevano al vicinato, in devozione del
santo, la legna, l'accumulavano davanti alle case e quando era già notte, lungo le
strade principali, agli sbocchi dei vicoli, intorno alle piazzette secondarie, ardevano
cumuli di fascine con la gente tripudiante intorno e tratto tratto raccoglievano
bracieroni di fuoco vivo e lo portavano allegramente di corsa nelle case: non era
cosa di tutti i giorni. I passanti attraversavano con animo insolito quelle strade
illuminate dalle alte fiamme e gli uomini, incontrandosi e scambiandosi un saluto,
approfittavano del fuoco per introdurre un granellino di brace nella pipa a fungere
da fiammifero". Da "Folklore Andriese" di R. Zagaria, pago 44 cap. IV - Martina
Franca 1913.
3) Alle ricorrenze e alle feste che si susseguivano nell'anno, erano legate usanze mangerecce non tutte sopravvissute alle abitudini odierne. Si iniziava a Carnevale con
la cottura del grano e delle fave.
A san Benedetto, il 21 marzo, si mangiavano due specie di focacce "calzoni": una
imbottita di cipolle novelle, uva passa, acciughe, olive nere; l'altra imbottita di cambre, cioè uova e latticinio. Questi erano cibi di magro.
A Pasqua tra le specialità gastronomiche vi erano le soppressa te (salsicciotti corti e
grossi) e le uova sode tinte di blu cupo al fuoco in un 'erba marina detta r vrigadoùv.
La domenica successiva a Pasqua c'era l'usanza di mangiare la frittata in campagna in occasione della festa della Madonna di Trimoggia al santuario del ss. Salvatore.
Per la festa dei Santi patroni, in settembre, erano noti i tarallucci di pasta d'uovo
spalmati di giulebbe venduti tra la folla durante il passeggio.
Nella ricorrenza dei Morti, il2 novembre, si preparava la colv, consistente in un
grande bacino di grano bollito condito di vincotto, uva passa, mandorle tritate,
acini di melegranate, basilico e sesamo.
Si concludevano le feste dell'anno, a Natale, con re ppettele, le rose, le nuvole, e il
torrone tra i dolci più noti. R. Zagaria - op. ci!. pagg. 44, 45, 46, 47, 50, 55.
4) R. Zagaria, op. cit., pago 45.

scheda

IGJ
• Frontespizio della
chiesa
dell'ex
convento
delle
Benedettine .
.. San
Benedetto
da Norcia,
fondatore
del
Monachesi-

ma
occidentale.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Piazza Duomo.
Sulla facciata destra del Duomo.
Della diocesi.
San Benedetto da Norcia.
Sec. XVIII.
Scultura in pietra.
Nicch ia incavata nel muro.

arredo
targhe
statoconserv.

Non buono, è mutila della mano destra, una lesione attraversa la statua.

restauro
rilevamento

Febbraio 1994.

storia

San Benedetto da Norcia, monaco del VI secolo, fu un personaggio di grande
levatura reli giosa, civile, sociale, dell'arte e della letteratura. Fu il fondatore
del Monachesimo occidentale, salvatore della civiltà in un tempo di barbari e.
Grande fu l'opera compi uta nel tessuto consunto e smagliato della società europea dalla operosità delle abbazie benedettine I.
In questa immagine san Benedetto è raffigurato con il libro della regola in
mano 2, ai suoi piedi ha la mitra. Ai lati vi sono due stemmi scolpiti in pietra,
uno del vescovo Angelo Florio, l'altro della città di Andria, appartenenti al frontespizio della ex chi esa de l convento delle Benedettine che venne abbattuta.
La composizione che si ammira sulla facc iata del Duomo è opera dello scultore
andriese Nicolantonio Brudaglio.

140

1) P. Bargellinz; pago 385.
2) La regola di san Benedetto aveva per scopo far pre/lalere III fii/a 1111 ifla al/a mnlemplativa.
ARTISTI BRUDAGLIO DI ANDRIA

Andria ha sempre avuto valenti artisti: pittori, scultori, ebanisli , ccc. .. . di cui
sono rimasti i nomi e le opere. Tra questi si distinsero i fratelli Bruda).(lio: Hiccardo, Michele, Vito con il padre Nicolantonio ) che fu il più famoso e il mi).(liore. Studiò nella bottega del celebre artista napoletano Giacomo Colombo e fu
scultore della Pu-glia barese tra i più attivi e capaci con bottega di un ccrlo
prestigio 2. Le sue opere furono ricercate dalla repubblica di Venezia e da ali re
città 3, oltre ad abbellire diverse chiese della provincia di Bari.
Sue opere in Andria furono: per la chiesa delle Benedettine, oggi inesistenlc.
due sculture in legno, Gesù con la canna e Gesù nell'orto degli ulivi ~ e iI
frontespizio scolpito in pietra con la statuetta di san Benedetto e lo stemma dci
vescovo Florio che oggi si possono ammirare sulla facciata del Duomo.
Nella chiesa di Santa Maria Vetere vi era la statua dell'Arcangelo Raffaele con
Tobiolo e il pesce 5 oggi inesistente.
OPERE DI RICCARDO BRUDAGLlO: San Giuseppe da Copertino, scultura in legno nel la chiesa di San Francesc06, oggi inesistente.
Nella chiesa di San Michele allago (oggi di San Michele e San Giuseppe) la
statua di san Michele firmata e datata: Andria 1711, non più leggibile per una
riverniciatura 7.
OPERE DI VITO BRUDAGLlO: La statua di san Francesco d'Assisi nella chiesa di San
Francesco 8.
OPERE DI MICHELE B RUDAGLlO: ritocco alla statua di san Giuseppe ed una statua di
san Alfonso, entrambe esistevano nel Duomo 9.
BRUDAGLlO: statua dell'Arcangelo Raffaele con il pesce nella chiesa di San Nicola Il'.
1) E. Merra, op. cit., VoI. I pago 431.
2) "Pittori, ScultOri; Architetti e Artigiani pugliesi dall'antichità ai nostri giorni" di
Pasquale Sorrenti, pagg. 78, 79. Levante edito Bari - 1990.
3) G. Borsella, op. cit., pago 56.
4) Borsella G., op. citopago236.
5) Borsella G., op. citopago 192.
6) Sorrenti P., op. cito pago 79.
7) Borsella G., op. citopago 293.
8) Sorrenti P., op. cito pago79.
9) Borsella G., op. citopagg. 54 e 120.
10) Borsella G., op. cito pago134.

OPERE DEGLI ARTISTI BRUDAGLIO NELLA PROVINCIA DI BARI
NICOLANTONIO BRUDAGLlO: Immacolata, statua

in legno dipinto, con Ri ccardo Brudagli o (Mola di Bari, chiesa di San Nicola di Bari, 1750);
Immacolata, statua in legno (Monopoli, chiesa di San Francesco d'Assisi, C.
1754); Cristo risorto, idem firmato e datato 1766 (Bitonto, Pinacoteca mons. A.
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Marena); san Diego, statua lignea firmata: M. Nicolantonio Brudaglio, F. AI dria 1788 (Mola di Bari, chiesa di San Francesco di Assisi); san Giovanni, id ,
(id.); san Michele Arcangelo, statua in legno dipinto attribuibile a Nicolantonio o ad altro congiunto (Toritto, Chiesa Matrice); Cristo risorto, id. (id.).
RlcCARDO BRUDACLlO: L'Immacolata, statua in legno dipinto (Adelfia Canneto,
chiesa dell'Immacolata Concezione); san Rocco, statua in legno dipinto (Casamassima, chiesa di Santa Croce); l'Immacolata, statua in legno dipinto con
Nicolantonio Brudaglio, (Mola di Bari, chiesa di San Nicola di Bari, 1750); san
Rocco, (Trani, 1796); san Francesco, statua !ignea (Molfetta, firmata e datata
anno 1785) J.
Documentazione parziale della ricca produzione degli artisti Brudaglio.

1) P. Sorrenti, op. cit., pagg. 78-79.
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',cheda

• ll lJclisco
con la
', l,lilla della
Madonna
IlIlInaco lata
111 piazza
1)lIomo sul
, III suolo, in
Ull tempo
lIon molto
IlIlItano, era
ubicata la
chiesa
llell 'attiguo
convento
clelle suore
Ilenedettine.

inquadratura

Piazza Duomo.
Sulla sommità di una colonna di pietra.
Del Comune di Andria.
Madonna Immacolata.
Moderna.
Statua della Madonna con corona di stelle dietro il capo.
Colonna di pietra su piedistallo con gradini.

arredo

Una vaschetta portafiori.

local ità
ubi cazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione

targhe

A MARIA IMMACOLATA
TESTIMONIANZA E FEDE DEL POPOLO
IL COMUNE
MCMLIV - MCMLV.

stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Aprile 1994.
Con voli di colombine bianche e preghiere si festeggia la Madonna Immacolata
il giorno 8 dicembre all 'esterno del Duomo, dopo la funzione religiosa celebrata in chiesa.
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scheda

IlE
• Stele in
pietra
dell 'anno
1741 con
statua in
marmo di
san
Riccardo di
epoca
successiva .
.. La statua
originale
della stele.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione

inquadratura

Piazza la Corte.
A ridosso della parete absida le de l Duomo.
Pubblica.
San Riccardo.
Sec. XVIII.
Scultura in pietra. In una nicchia nel portico del Duomo, mutila del braccio
destro, è situata la statua originale della stele dedicata a San Riccardo.
Sulla sommità di una stele in pietra.

arredo
targhe

D.O.M.

Divo Riccardo Britanno
Quì postquam populum
In antiqua erro rum tenebras relapsum
Ad Christi sacra traduxit
Primus delatam sibi
Andriensis Ecc1esiam curam accepit
Quod
Urbem semper validissimo tutatus praesidio
Et gravi locustrarum incursione adeflictam
Anno CI, CCXXVII
Circumagente mi rum in modum succurrerit
Cives Andrienses Patrono praesentissimo
Grati animi monumentum
P.P. 1.
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stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Gennaio 1994.

storia

Nel maggio 1741 una terribile calamità naturale si abbatté su tutta la Puglia e
su Andria, l'invasione delle locuste (èavallette) che distrussero tutto il raccol to, compromettendo quello degli anni successivi. La tradizione ricorda che
erano tante, da oscurare il cielo. Il Vescovo Nobilione ordinò, allora, una novena di supplica a san Riccardo "al termine della quale un vento impetuoso spaz zò via i disastrosi insetti"; fu in quella occasione che, per ringraziamento al
santo Patrono, fu eretta una stele con la statua di san Riccardo a ridosso della
parete absidale del Duomo, prospiciente piazza la Corte 2.
La statua di san- Riccardo in cima alla stele, non è quella originale che si trova
in una nicchia nel portico del Duomo.

1) G. Borsella, op. cit., pago 124.
2) P. Petrarolo, pagg. 100-101.

scheda

IlE

• San
Riccardo.

proprietà

Arco Piciocco.
Sul muro dell'arco, di fronte all 'immagine dedicata alla Madonna dei Miracoli
descritta nella scheda n. 84.
Pubblica.

dedicazione

San Riccardo, patrono di Andria.

epoca

Sec. XX.
Stampa del busto argenteo di san Riccardo raffigurato mentre con la mano
destra benedice e con la mano sinistra sostiene idealmente la città di Andria.
Questa è la immagine più diffusa nella iconografia del Santo.

località
ubicazione

composizione

inquadratura

Cornice rettangolare in legno color marrone app licata al muro, attraversata da
fil i elettrici.

arredo

Altari no con tovaglietta di panno rosso a ricami bianchi, fiori artificiali e una
lampadina accesa.

targhe
stato conservo

BuOno.

restauro
rilevamento

Luglio 1991.

storia

San Riccardo fu il primo Vescovo di Andria riconosciuto uffi cialmente dalla
Santa Sede, ordinato vescovo e assegnato a reggere la sede vacante di Andria da
papa Adriano IV, suo connazionale, "probabilmente istruito e preparato al sacerdozio in qualcuna delle abbazie benedettine diffuse in quel tempo in quasi
tutta l'E uropa occidentale e particolarmente in Francia e in Italia" I.
In Andria dopo la venuta di san Pietro in città, avevano ripreso ad adorare gli
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dei pagani (ne è una testimonianza la effigie in piclra del Dio Marte che è
infissa nello spigolo della casa che fa angolo tra la slra da di sa n Francesco e via
De Anellis) 2.
Durante la sua permanenza in città, san Riccardo visse serenamenle ama ndo il
popolo andriese al quale elargì le grazie della sua miseri cordia divin a e fu da
esso riamato con la testimonianza di opere caritatevoli , istitw:ion i reli giose,
chiese e con il suo nome che si perpetua nelle famiglie :l . Dopo la morte le sue
reliquie si smarrirono e fu il Duca Francesco del Balzo durante il suo gove rn o
a ritrovarle che, secondo le cronache del tempo, erano state nascoste durante
l'assedio e la distruzione di Andria nel 1350. Infatti il Duca fece soll evare la
pietra della segreta sepoltura sotto l'altare maggiore della Cattedrale il23 ap ri le del 1438 e trovò lo scheletro e le altre reliquie del Santo avvolti in un panno
di seta rossa. Per questo avvenimento lasciò uno scritto: HISTORlA INVENTIO NIS ET
TRASLATIONIS CORPORIS SAN RI CHARDI EP. ANDRIENSIS. 4

In onore dell'Invenzione, il Duca istituì la Fiera di Andria dal 23 al30 aprile di
ogni anno che si ripete ancora.
Nel 1739 fu istituita dal Duca Ettore Carafa una opera benefica denominata
"Monte del Cumulo di San Riccardo" per il rifacimento e la manutenzione
della cappella di san Riccardo in Cattedrale 4, trasformandosi poi in opere pie
tra cui l'assegnazione di un maritaggio per le fanciulle povere, che si elargiva
ancora nell'anno 1938 5•
San Riccardo si ricorda tre volte l'anno: il23 aprile giorno del suo ritrovamento, in giugno per il suo arrivo in città e in settembre quando il suo simulacro in
argento sfila insieme a quello della Madonna dei Miracoli, la protettrice, nel
giorno della festa dedicata ai santi patroni di Andria.
Tra le leggende e le storie nella poesia popolare che narrano della vita di san
Riccardo vi è un poema dialettale del contadino andriese Lorenzo Notarpietro,
ascoltato dalla sua viva voce nell 'anno 1913 e trascritto dall'autore nel suo
volume: "San Riccardo nella leggenda, nella storia, nella poesia popolare e letteraria" di R. Zagaria - Tip. Rossignoli - pagg. 38-72, Andria 1929.
Il culto degl i Andriesi per san Riccardo si manifestava anche con il cantastorie.
"Nelle serate calde d'agosto, gli abitanti dei vari quartieri invitavano un vecchio cantastorie che, a turno, faceva il giro del paese, raccontando, a quanti si
fermavano attorno a lui, la storia di san Riccardo. Se nel quartiere c'era qualche giovane che sapeva suonare la chitarra s'invitava ad accompagnare con
sottofondo musicale il racconto. Generalmente queste riunioni si tenevano ai
crocicchi delle strade più frequentate, perché potesse accorrere più gente".
Cfr. A. Musaico Guglielmi, op. cit., pago67.
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1) Da "Andria nel Medioevo " di Pasquale Barbangelo, pago 121 - Tip. Guglielmi - Andria -1985.
2) G. Borsella, op. cit., pago 5.
3) Da "Il volto antico di Andria 'Fidelis'" di t Mons. Giuseppe Ruololo pago117 - Grar.
Guglielmi - Andria 1990.
4) P Petrarolo - pagg. 59-100.
5) L'origine del Monte del Cumulo di san Riccardo, nacque da un voto che il Duca
Ettore Carafa fece a san Riccardo per avere un figlio maschio che ebbe dopo cinque
figlie femmine e che chiamò Riccardo, preceduto da un altro Riccardo morto dopo
pochi mesi; non si sa bene se per ingraziarsi il Santo Patrono, o per una particolare
devozione per il "glorioso S. Riccardo ': il Duca, cOn un atto notarile del 7 luglio
1739 donò una masseria con 49 vacche e con una rendita di 600 ducati a favore del
rifacimento e manutenzione della venerabile Cappella di san Riccardo, in Cattedrale, istituendo il "Monte del cumulo di San Riccardo". P Petrarolo - op. cito pag.100.
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scheda

• Madonna
dei Miracoli.

località

Arco Piciocco, punto di transito tra la Andria antica e quella moderna.

ubicazione

proprietà

Su un muro dell 'arco, di fronte all 'immagine dedicata a san Riccardo, patrono
di Andria, descritta nella scheda n. 83.
Pubblica.

dedicazione

Madonna dei Miracoli, patrona di Andria.

epoca
composizione

Sec. XX.
Pittura a olio su lastra di zinco.

inquadratura

Cornici rettangolari di cui una, in legno color naturale, l'altra color marrone.

arredo

Una mensola in legno con grata metallica e contenitore per fiori freschi , una
lampadina sempre accesa.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro

Esegu ito nel l'anno 1980 dal pittore Carmine Conversano di Andria a cura degli
abitanti del luogo.

rilevamento

Luglio 1991.
L'immagine de lla Madonna dei Miracoli che oggi si ammira in questa Edicola
sacra, fu fatta realizzare da una sua devota abitante nella strada e applicata su l
dipinto originario ormai sciupato dal tempo I .
Il lO marzo 1576 nella valle di santa Margherita in Lamis fu scoperta la laura
basiliana con l'immagine di una Madonna bizantina con Bambin Gesù. Per la
fede ed i miracoli che si crearono intorno alla scoperta, fu eretta una prima
chiesa dedicata a Santa Maria dei Miracoli, comunemente venerata col nome di
Madonna d'Andri a, in attesa che nel secolo XVII si costru isse un grande San-

storia
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tuario. Nel 1601, in ricorrenza del ritrovamento della Madonna dei Miracoli,
furono istituite due fiere da tenersi ogni anno una il primo sabato di giugno (in
ricordo della lampada votiva), e l'altra ilIO agosto (giorno della consacrazione
della Chiesa) di ogni anno nello spazio antistante la Basilica di Santa Maria dei
Miracoli e l'attiguo Monastero dei PP. Benedettini (ora sede dell'Istituto Agrario Provinciale). Queste fiere richiamavano venditori ed acquirenti anche dai
paesi limitrofi e si tennero fino al 1772.
Il 3 maggio avvenne la solenne incoronazione della Vergine; in quella occasione Re Ferdinando II di Borbone donò alla Madonna dei Miracoli una rosa d'oro
massiccio. Il 14 agosto 1858, mons. Longobardi ottenne dal Pontefice la solenne dichiarazione di Santa Maria dei Miracoli patrona di Andria e protettrice
della Diocesi, assegnandone la festività nella prima domenica di maggio di ogni
anno 2.
La grande festa popolare andriese si celebra nel mese di settembre al ritorno
della Madonna dei Miracoli dal periodo trascorso al santuario, ove si reca l'ultimo sabato di agosto e ritorna in Duomo nel pomeriggio del venerdì della seconda settimana di settembre per sfilare in processione con san Riccardo patrono di Andria, entrambi con simulacri di argento, nella domenica successiva.
Alle cerimonie religiose si accompagnano tre giorni di festa cittadina con musiche, fuochi pirotecnici, giostre e divertimenti vari.

1) Testimonianza degli abitanti del luogo.
2) P Petrarolo, pagg. 82, 86, 128.
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scheda

• Madonna
dell 'Altom a-

re.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Domenico De Anellis n. 47.
Sotto un arco.
Pubblica.
Madonna dell 'Altomare.
Moderna.
Stampa a colori su carta.
Cornice in legno applicata al muro su mensola di marmo sormontata da cavi
elettrici.
Una lampad ina spenta.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
ri levamento
storia

Apri le 1994.
Descritta nella scheda n. 68.
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scheda

.:m

• Madonna
del Rosario.
Edicol a
sac ra
modern a
che si
osserva ilei
borgo
anti co.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Vi a san Francesco n. 31.
Sull a parete del balcone di una abi taz ione.
Sinisi Agostino.
Madonna del Rosario con san Domeni co e santa Caterina.
Moderna.
Probabil e cal co in gesso colorato.
Ni cchia incassata nel muro con co rnice rettangolare a cuspide in pietra di Trani , sportell o a vetro ap ribil e in metall o.
Fiori artificiali e una coroncina di stell e, sul capo dell a Madonna, illuminata
elettri camente.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Lugli o 1991.
Edi cola sacra realizzata alla costruzione della casa.

sch eda

• San
Antonio da
Padova .
.. La parte
alta della
porta su cui
si trova
l'affresco.

ubicazione

Via san Francesco n. 16.
Nella lunetta sull'architrave della seconda porta della chiesa di Santa Maria
Assunta in San Francesco.

proprietà

Della diocesi.

dedicazione

San Antonio da Padova con Gesù Bambino tra le braccia.

epoca

Incerta.

composizione

Dipinto ad affresco.
Cornice "a sesto acuto dall'architrave in sù con cornici più piccole lavorate in
forma capricciosa a zig-zag ed a spire, orlata di fini merletti, cosparsa di piccoli
gigli, secondo lo stile fantastico dell'arte gotica. Sulla punta di essa è scolpita a
sagoma l'immagine dell'angelo Serafino che con cinque frecce stimatizzò san
Francesco" I.

località

inquadratura

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Gennaio 1994.

storia

Sant'Antonio da Padova, confessore del XIII sec. santo tra i più amati, invocati
e rappresentati nella storia della Cristianità.
Nato a Lisbona, nel Portogallo verso il 1195, fu prima frate agostiniano, poi
entrò nell'ordine dei francescani mendicanti perché colpito dalla umiltà e dalla
semplicità dei primi francescani. Morì il 13 gi ugno a 36 anni. Dopo un anno
Papa Gregorio IX lo proclamava Santo. Pio XII, nei nostri tempi, lo ha procla153

mato Dottore della Chiesa Universale 2.
In Andria il Santo, nel giorno 20 aprile del 1695, con il voto del Capitolo Cattedrale e con l'assenso apostolico, venne dichiarato protettore minore di questa
città, per i molti benefici elargiti alla medesima. Ogni anno, il 13 giugno, il
Corpo municipale era tenuto a partecipare alla solenne processione del Santo e
a offrire simbolicamente un cero. Nella chiesa di San Francesco esisteva l'altare a Lui dedicato che fu soppresso per creare l'accesso nel Cappellone dell'Addolorata 3 ma si conserva una nicchia con la sua statua4•
In epoca odierna Sant'Antonio si festeggia nella chiesa di Santa Maria Vetere
del convento dei frati Minori Osservanti con un triduo di preghiere, la celebrazione dei Vespri solenni, la processione del simulacro del Santo per le strade
del quartiere, con luminarie e manifestazioni culturali e sportive.

1) E. Merra, op. cit., val. 1, pagg. 346, 347.
2) P Bargellini, pago 329.
3) E. Merra, op. citovol. 1, pago355.
4) Scultura in pietra - HEROYMUS FECIT -1510
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scheda

• San
Francesco
d'Assisi.

località

Via san Francesco n. 14.

ubicazione

Sulla facciata della chiesa di Santa Maria Assunta in San Francesco.

proprietà

Della parrocchia.

dedicazione

San Francesco d'Assisi ai cui piedi un angelo cherubino.

epoca

Secolo XVIII.

composizione

Scultura in pietra.

inquadratura

Nicchia con mensola aggettante a lato destro della porta principale della chiesa.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Maggio 1994.

storia

Descritta nella scheda n. 49.
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scheda

I&]

• Immagine
dell 'Agnus
Dei Agnello di
Dion Facciata
della Chiesa
di Santa
Maria
Assunta in
San
Francesco.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via san Francesco.
Sul portale della ch iesa di Santa Maria Assunta in San Francesco, ai cui lati vi
sono le statue di san Francesco di Assisi e san Antonio da Padova con il Bambin
Gesù.
Della parrocchia.
Agnus Dei.
Incerta.
Bassori lievo su pietra.
In cima al portale.

arredo
,targhe
stato conserv:

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1994.
«Poi vidi in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi
un Agne llo come immolato ... A colui che siede sul trono e all 'Agne llo lode,
onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli " (Ap. 5, 6, 13).
Il bassorilievo riproduce l'Agnello immolato dell'Apocalisse, ritratto, nella posizione più frequente: gradiente, con lo sguardo rivolto al l'indietro, accompagnato sempre dalla croce spesso adornato di stendardo (che qui manca), trionfante, spesso isolato. É l'immagine di Cristo, emblema frequente tra le figurazioni liturgiche, rappresentato soprattutto nei catini absidali delle basiliche
bizantine e romane.

La scultura qui è accurata specie nei riccioli della lana. Posto in cima al portale
della chiesa vuole richiamare immediatamente la sacralità del luogo dove si
compie il mistero della salvezza operato da Cristo morto e risorto.
t P Vincenzo Pinto S C J
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scheda

ID]

• S. Antonio
da Padova.

località

Via san Francesco n. 14.

ubicazione

Sull a facc iata della chi esa di Santa Maria Ass un ta in San Francesco.
Della parrocchia.

proprietà

composizione

San Antonio da Padova con Gesù Bambino sulla mano destra ai cui piedi un
ange lo cherubino.
Secolo XVIII.
Scul tura in pietra.

inquadratura

Nicchia con mensola aggettante a lato si nistro del la po rta principale della chiesa.

dedicazione

epoca

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1994.
Descri tta nella scheda n. 87.

scheda

• Madonna
dei Miracoli
ai cu i piedi
san
Riccardo
patrono di
Andria, le
Anime del
Purgatorio e
san Antonio
da Padova.

località
ubicazione
proprietà

dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

5° vi colo Domenico De Anellis n. 14.
Nel portone dell 'Oas i San Francesco delle opere parrocchiali.
Ex palazzo Squadri Il i, attualmente della parrocchia di San Francesco ab itata
dalle suore di carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea.
Madonna dei Miracoli ai cui piedi san Riccardo, patrono di Andria, le an ime del
Purgatorio e sant'Antonio da Padova.
Probabile sec. XVIII (data incisa su ll 'arco del portone in via De Anellis n. 61).
Pittura ad affresco.
Il dipinto è inserito in una cornice di stucco e la parte superiore segna la curva
de ll 'arco del portone.

arredo
targhe
stato conserv

Pessi mo.

restauro
rilevamento

Luglio 1991.

storia

Tra le immagini di san Riccardo e di san Antonio da Padova, vi è quella dell e
an ime de l Purgatorio.
"Nei riti funebri per i figli la Chiesa celebra con fede il Mistero Pasqual e, nella
fiduciosa spe ranza che coloro i quali sono diventati, per il battesimo, membri
di Cristo morto e risorto, attrave rso la morte passino con lui alla vita.
É necessario però che la loro an ima sia purificata, prima di ven ire raccolLa in
cielo con i Santi e gli eletti, mentre il corpo aspetta la beata speranza <.I ella
Venuta di Cristo e la risurrezione dei morti." (Or. Ex. praen. I)
159

Perciò la pietà popolare ha voluto creare immagini di anime tra le fiamme per
l'invito ad una preghiera di suffragio per un definitivo e totale ritorno alla luce
di Dio. Sono anime che hanno ancora qualche debito con Dio, ma ormai già
prossime a quella santità che è tipica degli amici di Dio.1

1)
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t p. Enzo Pinto. s.e.i.

scheda

• Madonna
dei Miracoli.

località

Via Tesorieri tra il n. 37 e il n. 39.

ubicazione

Nella rientranza di un palazzo.

proprietà

Pubblica.

dedicazione

Madonna dei Miracoli.

epoca

Secco XVIII-XIX.

composizione

Dipinto ad olio.

inquadratura

Nicchia rettangolare, su una mensola di pietra, in legno verniciato color marroncino, con sportell o a vetro apribile.

arredo

Tovaglietta ricamata, fiori naturali e fiori artificiali , una lampad ina accesa all'interno, una lampada devozionale ad olio all'esterno.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Durante la processione della statua del Cuore di Gesù che attraversava le viu zze della parrocchia di San Francesco all'epoca di monsignor Michele Dori a,
sotto l'Edicola sacra si allestiva "la parata", consistente in un altarino co n coperta di seta, fiori, lumi, presso cui all'arrivo della processione si pregava e si
cantava. Oggi non si ripete più questa devozione, né gli abitanti dell a slra da
accendono più i lumi ni perché sembra che di esso si servivano i drogati per le
loro manipolazioni I.
La droga cui si accenna in questo episodio purtroppo oggi è un fenomeno sociale di degrado della persona che ne fa uso, contrariamente a ciò che Riccarcl o
16 1

Zagaria descrive nel suo "Folklore Andriese" a pago 55 ... "Sino a qualche anno
addietro, una settimana e più, avanti il 25 dicembre giravano molti fanciulli e
fanciulle gridanti in una cadenza tra lieta e malinconica le droghe da essi portate in vendita in cartine: garofano e cannella, Peppino e nennella!"

1) Dalla testimonianza degli abitanti del luogo.
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EDICOLE SACRE FUORI DAL CENTRO STORICO

scheda

• Madonna
con
Bambino.
Ricorrenza
della
celebrazione
dell 'Anno
Santo 1950.

località

Via G. Bovio - angolo Corso Cavour.

ubicazione

Sul muro di una palazzina.

proprietà

Famiglia Guglielmi.

dedicazione

Madonna con Bambino.

epoca

1950

composizione

Probabile calco in polvere di marmo.

inquadratura

Edicola d'angolo con nicchia ad arco e mensola in pietra di Trani, frontoncino
in marmo.

arredo
targhe

AVE MARIA MADRE UNIVERSALE

2"

Sui tuoi figli di Andria
veglia irradia la virtù
mostra la via dona la vita
CRISTO FIGLIO TUO nostro DIO
MISSIONE ANNO SANTO 1950
La giovofemm. A. Cattolica
in ricordo
staffetta A. Santo

stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Ricorrenza della celebrazione dell'Anno Santo 1950.
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scheda

~

• San
Giovanni
Bosco
grande
educatore di
giovani e
fondatore
dell 'Opera
Salesiana.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Corso Cavour tra il n. 69 e il n. 71.
Sulla facciata del palazzo dell'Oratorio salesiano.
Dell'Oratorio salesiano.
San Giovanni Bosco.
Moderna.
Bassorilievo su marmo.
Immagine sacra inserita nel muro e racchiusa da tre cornici: la prima di vetri
colorati, le altre di pietra levigata e pietra sabbiata.
Una lampada bianca e celeste.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Febbario 1994.

storia

San Giovanni Bosco, Santo del lavoro, grande educatore di giovani, confessore
del XIX secolo. Nacque da una famiglia povera del Piemonte. Diventato sacerdote, realizzò un'opera grande dedicando la sua vita ai ragazzi raccolti per strada educandoli, sfamandoli, istruendoli in un mestiere. Ideò le prime scuole
professionali per preparare i giovani al mondo industriale che nasceva creando
non tanto uomini colti quanto operai onesti e capaci. Egli pose la sua opera di
educatore cristiano sotto la protezione di san Francesco di ,Sales, perciò i suoi
prosecutori presero il nome di "Salesiani". Alla sua morte le opere salesiane,
quelle maschili e quelle femminili di Maria Ausiliatrice, dirette dalla santa Maria
Mazzarello, si erano estese in tutto il mondo l.

166

Andria, sensibile all'insegnamento di Don Bosco, ha il suo grande Oratorio
Salesiano voluto dal Canonico don Sabino Troja che, sin dall'anno 1880, chiese
direttamente al Santo la fondazione dell'Opera Salesiana in città. Essa si è potuta realizzare sorgendo sulla casa lasciata in eredità dallo stesso Canonico
Troja, con testamento pubblico del 24 gennaio 1903 ai Figli di Don Bosco.
Dall'anno 1934 è una realtà che, con i primi cinquanta ragazzi, generazioni
intere si sono formate ai solidi principi dell 'insegnamento Salesiano, nella continuità dello spirito e della missione di san Giovanni Bosco 2.
Oggi centinaia di giovani sono riuniti in questa Associazione impegnati nel lavoro, nello studio, nelle opere sociali e assistenziali, nell'arte e nella preghiera.

1) P. Bargellini, pago 63.
2) Da "1934 -1994 - Cenni di vita oratoriana - Opera Salesiana - Andria" - Arti Grafiche - Russo Caserta.
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scheda

111m

• San
Giovanni
Bosco,
fo ndatore
dell 'Opera
salesiana.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Corso Cavour.
Nel portone d'ingresso de ll 'Oratorio salesiano.
Del l'Oratorio.
San Giovanni Bosco.
Moderna.
Scultura in marmo grigio chi aro.
Busto del Santo su piedistallo.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

168

Maggio 1994.
Descritta nella scheda n. 94.

scheda

-.E

• Maria
Ausiliatrice,
protettrice
delle opere
salesiane
femminili.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Corso Cavour n. 71.
Nel cortile dell'Oratorio salesiano.
Dell'Oratorio salesiano.
Maria Ausiliatrice.
Moderna.
Statua in vetro resina.
Sul parapetto di una terrazza prospiciente il cortile ove si svolgono le attività
recreative dell'Oratorio.
-

arredo

Ai lati due vasi con fiori artificiali, ed al centro un faro per l'illuminazione.

targhe

A TE CI AFfIDIAMO
O MARIA

stato conservo

ANDRIA

30 SETT. 1984.

50° DI

fONDAZIONE.

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Aprile 1994.
L'immagine di Maria Ausiliatrice, protettrice delle opere salesiane femminili,
sta a ricordare il cinquantenario della fondazione dell'Oratorio salesiano in
Andria.
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scheda

~

• Maria
Au siliatrice.

località

Corso Cavour n. 71.

ubicazione
proprietà

Nel cortil e dell 'Orato ri o salesiano.
Dell'Oratorio.

dedicazione

Maria Ausiliatrice.

epoca

Moderna.
Probabile maiolica colorata.
Ne lla lu netta sull'architrave di una porta murata.

composizione
inquadratura
arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

170

Maggio 1994.
Maria Ausiliatrice è la protettrice delle Opere salesiane femminili.

• San
Domenico
Savio,
patrono
degli
studenti.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

targhe

Corso Cavour 71.
Nel cortile dell'Oratorio salesiano.
Dell'Oratori o.
San Domenico Savio.
Moderna.
Scultura in marmo.
Monumento su piedistallo.
Un ramo di gigli bianchi fa parte della scultura; accanto al monumento vi è
una pianta ornamentale.

la

A

SAN
DOfvlENICO SAVIO.

2"

"Frutto tra i primi
il più bello
dell 'Oratorio
don Bosco"
Pio XI

rilevamento

Buono.
Eseguito di recente da alcuni artigiani del marmo di Andria per la caduta della
statua dal piedistallo. Per questa ragione il piccolo monum ento non è stato
rimesso al suo posto origi nario, ma in un vano riparato.
Maggio 1994.

storia

San Domenico Savio, confessore del XIX secolo, fu il primo sa nto dell 'Oratori o

stato conservo
restauro

171

salesiano. Nacque da famiglia povera a Riva di Chieri, in Piemonte, nel 1842 e
morì all'età di 15 anni. Canonizzato da Pio XII nel 1957, fu dato come patrono
agli studenti cristiani.
La frase che si legge tra le mani del Santo "La morte ma non peccati" fu tracciata con incerta scrittura dal piccolo Domenico all'età di sette anni quando fu
ammesso, per privilegio eccezionale alla Prima Comunione, che a quei tempi
veniva concessa oltre i dodici anni I.

1) P. Bargellini - pago 138.
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• Maria
Ausiliatrice.

località

Corso Cavour tra il n. 71 e il n. 73.

ubicazione

Sulla facciata del palazzo dell'Oratorio salesiano.

proprietà

Dell'Oratorio salesiano.

dedicazione

Maria Ausiliatrice.

epoca

Moderna.

composizione

Bassorilievo su marmo.

inquadratura

Immagine sacra inserita nel muro e racchiusa da tre cornici: la prima di vetri
colorati, le altre di pietra levigata e pietra sabbiata.

arredo

Una lampada bianca e celeste.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Febbraio 1994.

storia

Maria Ausiliatrice è la protettrice delle Opere salesiane femminili.
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scheda

M[.1'1

• Madon na
co l
Bambino .
.. Facciata
della chiesa
dei
Cappuccini
o della
Vi sitazione
di Maria.

località
ubicazione

Piazza Unità d'Italia.
Sul portale della chiesa dei Cappuccini denominata "Della Visitazione di Maria", istituita Parrocchia delle SS. Stimmate di san Francesco.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Madonna con Bambino.
Moderna 1956.
Probabile maiolica policroma.
Nel frontoncino del portal e.

arredo
targhe
stato conservo .

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Marzo 1994.
L'immagine qui raffigurata sostituisce l'Edicola sacra esistente sulla torre del l'antico campanile barocco abbattuto nel rifacimento della facciata durante i
lavor i di restauro della chiesa dei Cappuccini '.

1) Da "Storia dei Cappuccini in Andria" (Dalle origini ai nostri tempi) di Pietro Petrarolo - Tip. Guglielmi - Andria -1982, Pagg. 28, 29.
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scheda

Mt.11

Stele di
piazza Unità
d'Italia
(piazzale
antistante la
chiesa dei
Cappuccini)
cile ricorda
il luogo dei
condannati
a morte.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Piazza Unità d'Italia.
Nel piazzale antistante la ch iesa dei Cappuccini denominata "Della Vi sitazione
di Maria", istituita Parrocchi a delle SS. Sti mmate di san Francesco.
Pubblica.
Alla Croce.
Antica.
Croce in ferro.
Stele su piedistallo di pietra.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
ri levamento
storia

Aprile 1994.
La stele, in passato posta all'altezza di Corso Cavour dove è ora il bar "Ragno
d'oro", ricorda il luogo dei condannati a morte mediante il suppli zio della forca
annunziato dai rintocchi della campana, che avveniva nel piazzale antistante la
chiesa dei Cappuccini allora fuori dell'abitatol.
Ad accompagnare i condannati a morte al patibolo erano due confratelli della
congrega del Gesù della chiesa di porta Santa preposti dal Priore a questa ass istenza: "Vestiti col cami ce bianco e accompagnati processionalmente dag li altri fratelli , dovevano condursi alla prigione. Là passavano la notte in compagnia del condannato per rendergli i conforti opportuni ed esortarl o alla rassegnazione. Il giorno seguente tutta la Confraternita si recava di nuovo alla pri175

gione, per accompagnare il condannato, cantando a voce bassa il miserere, fino
al luogo del supplizio.
Ivi uno dei due fratelli destinato a confortare il condannato saliva sul patibolo
con lui, gli faceva baciare il crocifisso e gli suggeriva le orazioni, mentre gli
altri fratelli , inginocchiati all'intorno, cantavano i salmi. Compiuta la giustizia, si raccoglievano elemosine, parte delle quali si spendevano in messe per
l'anima del giustiziato, e parte si distribuivano ai poveri. Caduta poi la sera, col
consenso del magistrato della città e del Capitolo della Cattedrale, al quale era
affidata la cura parrocchiale, i confratelli andavano a raccogliere il cadavere
per seppellirlo in una fossa scavata nella chiesa di Porta Santa" 2
Nella medesima chiesa si può osservare un bassorilievo che raffigura la processione del mortorio con i confratelli vestiti di sacco preceduti da chi porta la
croce, scolpito su una delle due colonne marmoree che fiancheggiano l'altare
minore, entrando a sinistra. 3

1) P. Petrarolo, op. cit., pago 28, Tip. D. Guglielmi -Andria -1982.
2) Ceci G. di Francesco, op. cit., pagg. 28, 29.
3) Borsella G., op. cit., pago 218.
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scheda

.'·fJ

• Madonna
Im macolata.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Viale Istria n. 1.
Nel giardino all' interno dell 'Ospedale civile "Lorenzo Bonomo".
Dell 'Ospedale civile.
Madonna Immacolata.
Moderna.
Scultura in pietra martellinata.
Colonna in pietra su basamento di tre scalini.

arredo
targhe

la
2a
3a

stato conservo

AVE MAR IA
ACOS

Suore figlie della carità
31 - 5 - 1992.

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Aprile 1994.
Espressione di devozione alla Madonna Immacolata della Associazione Operatori Sanitari e dell e Suore figlie della carità di Andria.
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scheda

M'·Fl

• Madonna
Addolorata.

località

Via Giolitti n. 13.

ubicazione

Nel vano di una porta murata.

proprietà

Paolo Carretta.

dedicazione

Madonna Addolorata, SS. Salvatore, Madonna dei Miracoli.

epoca

Sec. XX.

composizione

La statuina della Madonna Addolorata è in cartapesta e terracotta, le immagini
del SS. Salvatore e della Madonna dei Miracoli sono stampe su carta.

inquadratura

Nicchia rettangolare inserita nel muro con sportello a vetro apribile in legno
verniciato color bianco. Mensola in pietra di Trani.

arredo

Un vaso con fiori artificia li ed una lampadina.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

L'immagine del SS. Salvatore esistente nell'Edicola sacra, accompagnò il signor Paolo Carretta nella sua emigrazione in Germania ove si recò per lavoro,
addetto alla costruzione delle strade. Al suo ritorno in Andria, dopo sette anni
di assenza, rimise l'immagine sacra nella Edicola e per devozione lascia la lampadina accesa tutte le notti che precedono il venerdì, giorno di preghiera del
SS. Salvatore I.

1) Testimonianza diretta del signor Paolo Carretta.
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scheda

a'lt'

• Pietà - La
Vergine con
Cristo
morto in
grembo.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Incrocio di via Barletta ango lo via Cagliari .
Ex piazzuola di un distri butore di benzina.
Pubblica.
Pietà (La Vergine con Cristo morto in grembo).
Moderna per il tempietto, seccoXIX - XX per il dipinto.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Tempietto isolato.
Fiori artificiali e una lampadina.

targhe
stato conservo
restauro

rilevamento
storia

Il tempietto discreto, la pittura pessima.
Della Edicola sacra originale è rimasto il dipinto, il tempietto è stato completamente rifatto in epoca modena, negli anni cinquanta con struttura di cemento,
sportello in metallo a vetro apribile dipinto di color celeste e fro ntoncino spezzato.
1991
É l'immagine della Madonna con in grembo il corpo di Gesù morto subito
dopo la deposizione.

17.Q

scheda

_'Ifi

.sS.
Salvatore,
antica
immagine
del Cristo
alla colonna.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Via Francesco Ferrucci.
Sulla parete del balcone di una abitazione al primo piano.
Privata.
SS. Salvatore - antica immagine del Cristo alla colonna.
Sec. XX.
Stampa litografica.
Nicchia incassata nel muro con cornice ad arco e mensola di pietra.
Resti di un porta lampada.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

180

Maggio 1993.
Descritta nella scheda n. 69 .

scheda

• Madon~a
dei Miracoli.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Via Francesco Ferrucci n. 133.
Sopra l'architrave di una porta, sotto un balcone attraversata da cavi elettrici e
cavi telefonici.
Privata.
Madonna dei Miracoli.
Incerta.
Probabile pittura a olio su compensato.
Cornice moderna in legno dipinto di bianco.
Una corona di lampadine accese intorno al capo della Madonna.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

Gennaio 1994.
Descritta nella scheda n. 84.

181

scheda

M'li4

• Madon na
dei Mi raco li
patrona di
Andria.

proprietà

Piazza Umberto n. 25.
Sull a facciata di un palazzo.
Ex palazzo Marz iani , attualme nte di prop ri età Prudente.

dedicazione

Madonna dei Miraco li.

epoca

Sec. XX.
Stampa a colori sovrapposta ad una precedente im magine dedi cata alla Madonna dei Miraco li .
Nicchia nel mu ro di forma quad rata, spo rte llo in metallo a vetro apribile con
larga corni ce in pietra bianca sabb iata.
Una lampadi na continuamente accesa.

località
ubicazione

composizione

inquadratura

arredo
targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia

182

Buono.
Sostitui ta la struttura in legno dello sportello con quella in metallo.
Maggio 1993.
Fra le vice nde storiche di cui questa Edi cola sacra è stata testimone, vi è un
episodio doloroso della storia di And ria che non va dimenti cato: l'eccidio delle
sorell e Porro, inse rito negli avve nim enti tumultuosi che avvennero subito dopo
la seconda guerra mondiale.
Il prof. Petrarolo così lo descrive: "II pomeri ggio del 7 marzo 1946, giovedì , fu
convocato un affollatissimo com izio in Piazza Muni cipio, du rante il quale u11
colpo di fucile, sparato sulla fo lla, rese incontrollabile la situazione, poiché
alcu ni scalmanati, segui ti dalla folla inferocita, sali rono sul palazzo Porro, di
fro nte al palazzo Municipio, e aggredirono le quattro so rell e Porro: Vin cenza

(di 58 anni) e Stefania (di 55 anni) furono ferite, mentre Carolina (di 54 anni) e
Luisa (di 76 anni) dopo illinciaggio, furono trascinate per Via Bovio fino all 'attuale Ufficio Postale (allora autorimessa) e, tramortite, fatte morire. L'8 marzo,
venerdì, Andria era 'conquistata' da alcuni reparti dell'Esercito e dal battaglione mobile dei Carabinieri, preceduti da quattro carri armati, che sostarono per
qualche giorno in Piazza Catuma per scoraggiare qualsiasi tentativo di ripresa
della lotta" l .

1) P. Petrarolo, op. cit., pago 166, Sveva Edit. Andria, 1990.
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scheda

atII:)

• Madonna
Immacolata.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via XX settembre n. lO.
Sull'architrave di un portoncino, sotto un balcone sormontato da cavi elettrici
e cavi telefonici.
Privata.
Madonna Immacolata.
Sec. XX.
Piccolo tondo in maiolica bianca e azzurra.
Applicato al muro.

arredo
targhe
stato conservo

1854 - 1904 MARIA CONCErTA VIRCO
Buono.

MATER DEI.

restauro
rilevamento

Febbraio 1994.

storia

Ricorrenza del cinquantenario della Madonna Immacolata Concezione di Maria. Il dogma cattolico definito solennemente da Papa Pio IX 1'8-12-1854 con la
bolla "Ineffabilis Deus", afferma che la Vergine Maria, fin dal primo istante del
suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio ed in vista dei meriti
di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, fu preservata immune da ogni
macchia della colpa originale j.

1) Enciclopedia "Pomba " vol. / pago 1061 - Edit. UTET - Torino - 1950.
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scheda

a l.1!)

• Pietà (la
Vergine con
Cristo
morto in
grembo).

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via De Nicola n. 18.
Sulla parete del balcone di una abitazione.
Privata.
Pietà (la Vergine con Cristo morto in grembo).
Sec. XIX - XX.
Probabile pittura a olio su lastra di zinco.
Nicchia ad arco incassata nel muro con sportello a vetro apribile in legno verniciato color bianco fiancheggiata da un tubo di gas metano.
Fiori artificiali.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

L\lglio 1991.
É t'immagine della Madonna con in grembo il corpo di Gesù morto subito
d6-po la deposizione.
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scheda

M'(.]

• Madonna
dei Miracoli.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Fornaci n. 137.
Sul la facciata di una casa fra la porta d'ingresso ed una finestra.
Privata.
Madonna dei Miracoli.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zi nco.
È incastonata in un "occhio" di pietra rinfrescata a calce.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo il dipinto.

restauro
rilevamento
storia

186

Dicembre 1993.
Descritta nella scheda n. 84.

scheda

• Madonna
con
Bambino in
sostituzione
del dipinto
orig inale.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Ticino n. 16.
Sull'architrave della porta di un garage.
Privata.
Madonna con Bambino.
Moderna.
Stampa su carta.
Nicchia incassata nel muro protetta da un vetro appoggiato.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Dicembre 1993.
Questa Edicola sacra era dedicata alla Madonna del Carmelo, il tempo sciupò
l'i mmagine che venne sostituita con quella attuale.
Negli anni passati le donne e le fanciulle del vi colo si ritrovavano accanto alla
Madonna per recitare ogni giorno il Santo rosario e, nella sua ricorrenza il
giorno 16 luglio, la festeggiavano con l'allestimento di un altarino ornato di
fiori e luci.
Dopo i canti e le preghiere la festa terminava con lo scoppio di mortaretti J.

1) Testimonianza della signora Apollonia Fiore, di 72 anni, abitante nel quartiere.
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scheda

M'fJ

• S. Lorenzo .
.. Canna
fumaria
dell 'ultima
fornace di
laterizi
esistente in
Andria, nel
1991 .

arredo

Via san Lorenzo.
Su l portale della chiesa di San Lorenzo.
Della diocesi.
A san Lorenzo.
Sec. XX.
Statua in terracotta policroma.
Nel finestrone della chiesa, chiusa da una grata a grosse maglie di ferro.
Una graticola in ferro.

targhe

VII SECULO - DICATUM IN HONOREM S. LAUIìENTI M.

stato conservo

Buono.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

restauro
rilevamento
storia

188

Maggio 1993.
San Lorenzo, diacono e martire romano (sec. III) preposto dal Papa Sisto II al
tesoro della Chiesa, ricusò di consegnarlo all'Imperatore Valeriano e fu perciò
battuto con verghe e fatto morire sui carboni accesi nel 258 J .
La statua in terracotta che rappresenta il Santo ed esposta sul portale della
chiesa omonima, fu realizzata in tre pezzi separati poi montati nel vano della
finestra da un artigiano figulino del luogo di nome Ferdinando Di Bari, nella
sua fornace di laterizi e vasi di terracotta esistente nella zona. Difatti la chiesa
di San Lorenzo sorse sul ciglio delle fornaci andriesi. Andria vantava un'ottima
produzione di vasi in terracotta ed era una tradizione che risaliva al periodo
della preistoria come testimoniano i bellissimi vasi in terracotta rinvenuti nella villa Porro - Regano sulla strada Andria - Corato e che si conservano parte

nel Museo provinciale di Bari e parte nel museo Jatta di Huvo.
Nel tempo sono stati trovati altri reperti in piccoli scavi effettuaLi inLorn o all e
mura della città che non potevano paragonarsi ai vasi di Huvo e di Canosa per
la loro bellezza, ma che erano altrettanto validi nella loro sempli ciUI: utensi li
da cucina, teste di fiori , mezzi busti per giardini, mattoni verni ciati co n fior i,
animali, lune, stelle e delle sottocoppe e tazze finemente smaltate co n azzur ro
delicat0 2• Purtroppo questa produzione è completamente scomparsa co n l'abbattimento di una canna fumaria, autorizzata dal Comune in data 9/1/91. Era
la testimonianza dell'ultima fornace di vasi in terracotta esistente in Andri a, la
stessa in cui si realizzò la statua di San Lorenzo. L'episodio è stato raccontato
dal nipote omonimo dell'artigiano autore dell'opera.

1) "Enciclopedia Pomba", Vol. II, pago114, Edit. UTET, Torino 1950.
2) Borsella G., op. cito pagg. 7, 8, 78, 101.
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scheda

MIE)
t Im magine
della
Madonna
Addolorata
inse rita tra il
fro ntone
spezzato
sulla facciata
della chiesa.

tHa
facc iata della
chiesa
di Santa
Maria
Addolorata
alle Croci.

località

Via sant'Andrea.

ubicazione

Sul portale della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci.
Della parrocchia.
Madonna Addolorata.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Moderna.
Bassorilievo su marmo.
Cornice in marmo app licata al muro nel frontone spezzato del portale.

arredo
targhe
stato conservo

Non è leggibile.
Buono.

restauro
rilevamento
storia

Febbraio 1994.
L' immagine sacra fu fatta realizzare da una devota della Madonna Addolorata I.

1) Testimonianza del parroco della chiesa don Riccardo Losappio.
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scheda

M'tI

• Chiesa di
Santa Maria
Addolorata
alle Croci.
Le tre croc i
ricordano il
Monte
Calvario.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Via sant'Andrea.
Sulla facciata della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci.
Della parrocchia.
AI Monte Calvario
Anno 1726.
Tre croci in ferro.
Sul cornicione della facciata della chiesa.
La croce centrale è ornata dalla corona di spine e da due strumenti della Passione di Gesù: la lancia e la spugna.

targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia

Buono.
Effettuato durante il restauro della chiesa.
Febbraio 1994.
I Missionari di san Giorgio di Napoli, al termine di una loro missione di preghiere e predicazioni svolta in Andria nell'anno 1726, eressero tre croci sulla
picco la altura ove ora sorge la chiesa dedicata a Santa Maria Addolorata alle
Croci, ricordando il monte Calvario dove il Signore Gesù Cristo fu crocifisso
per la salvezza degli uomini l.

1) Testimonianza del parroco della chiesa, don Riccardo Losappio.
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scheda

a'''1

...

Madonna
dei Miracoli.

località

Via Santa Maria dei Miraco li n. 99 .

ubicazione

Sulla facciata di una casa tra due finestre incorniciata da due pluviali e da cavi
elettrici e cavi te lefonici.

proprietà

Poiché è ubicata su un muro di confine, appartiene a due proprietari.

dedicazione
epoca

Madonna dei Miracoli.
Anno 1864.

composizione

Pittura a olio su lastra di zinco.

inquadratura

Nicch ia incassata nel muro con mensola aggettante di pietra. Cornice sagomata di stucco.

arredo

Una lampadina spenta.

targhe

G. T. - A.D. - 1864

stato conservo

Pessimo.

restauro

Realizzato di recente con la sostituzione della antica immagine e l'applicazione di uno sportell o a vetri, illum inazione elettrica e fiori .
Aprile 1994.

rilevamento
storia

192

Nella parte bassa del dipinto s'intravedono tre campanili e un arco somigliante
a quello della porta di sant'Andrea. Nella parte posteriore è dipinta l'immagine
di san Riccardo.

scheda

Mlld
• Ed icola
sacra priva
dell'immagine un tempo
ded icata a
Gesù di
Misericordia
che si
venera nella
chiesetta
omonima
ubicata in
fondo alla
strada.

località
ubicazione
proprietà

Via Monte Rosa tra il n. l e il n. 2.
Sulla facciata di una casa.
Pubblica.

dedicazione
epoca

Antica.

composizione
inquadratura

Nicchia ad arco incassata nel muro.

arredo
targhe
stato conservo
restauro

rilevamento
storia

Eseguito solo per il rivestimento esterno con intonaco graffiato e piastrelle di
pietra.
Aprile 1994.
Sino a qualche anno addietro nella nicchia esisteva un dipinto protetto da un
cancelletto in ferro dedicato a Gesù di Misericordia, di cui si venera l'antica
immagine nella chiesetta ubicata in fondo alla medesima strada. Oggi di esso
non vi è più traccia poiché fu distrutto dai teppisti 1.

1) Testimonianza degli abitanti del luogo.
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scheda

.'fA

• Madonna
Immacolata.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Monte Rosa tra il n. 2 e il n. 2A.
Sulla facciata di una casa, sormontata da cavi elettrici.
Privata.
Madonna Immacolata.
Moderna.
Calco in gesso colorato.
Nicchia incavata nel muro con sportello a vetro apribile in cornice a cuspide di
legno verniciato di color bianco. Mensolina in marmo.
Una lampada elettrica.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

194

Aprile 1994.
Descritta nella scheda n. 108.

scheda

_ Cl:)

• Madonna
Immacolata
ornata di
gusci di
lumache e
valve di
conchiglie.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Monte Rosa tra il n. 9 e il n. Il.
Sulla facciata di una casa.
Privata.
Madonna Immacolata.
Moderna.
Calco in gesso.
Nicchia incassata nel muro, sportello apribile privo del vetro. Cornici verniciate di color bianco e color avana. Internamente è rivestita di gusci di lumache e
di conchiglie marin e.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Aprile 1994.
Descritta nella scheda n. 108.
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scheda

_,l!]
• Chiesa del
Gesù di
Misericordia
prima del
restauro
con la
Edicola
sacra
contenente
il dipinto .
•• Dopo il
restauro
della clliesa
il dipinto è
scomparso.

località

Via Monte Rosa.

ubicazione

Sulla facciata della chiesa dedicata a Gesù di Misericordia.
Della diocesi.

proprietà
dedicazione

epoca

Era dedicata a Gesù Crocifisso ai cui lati la Madonna e san Giovanni Battista, ai
suoi piedi Maria Maddalena.
Sec. XIX.

inquadratura

Era una pittura a olio su lastra di zinco.
Nicchia incavata nel muro.

arredo

Un croc ifisso in ferro.

composizione

targhe
stato conservo

Il dipinto è scomparso.

-------------------------------------------------------

restauro
rilevamento

Gennaio 1994.

storia

Date le pessime condizioni in cui si trovava, il dipinto fu eliminato durante il
restauro della chiesa. L'immagine sopra descritta, probabilmente ripeteva il
soggetto dell'antico affresco dipinto all'interno della laura dedicata a Gesù di
Misericordia che richiamava, specialmente nei venerdì di ogni settimana, molti devoti. Ne l tempo il culto per questa immagine ha vissuto periodi di intensa
devozione ad altri di oblio, per giungere ai nostri giorni e riprendere nell'anno
1992 dopo il restauro della chiesa.
La festa annual e è fissata nel venerdì precedente la Settimana santa e alle funzioni reli giose si accompagna la festa popolare del quartiere.
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scheda

-fl']

• Immagine
del Gesù di
Misericordia
su l
campanile
della chiesa
omonima.••

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione

inquadratura

Via Monte Rosa.
Sul campanile della chiesa dedicata a Gesù di Misericordia.
Della diocesi.
Gesù di Misericordia.
Antica.
Statua in terracotta, probabile manufatto degli artigiani figulini di Andria (scheda n. 112).
In un vano del campanile, sopra la campana.

arredo
targhe
stato conserv

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Gennaio 1994.
La chiesa s~ cui è ubicata la statua sopra descritta fu costruita su una cripta
scavata nel masso tufaceo della zona, dedicata a "Cristo della Misericordia" e
prende il nome evidente dall'espressione del volto di Cristo Crocifisso dipinto
all'interno della criptai.

1) M. Agresti, op. cil., val. I, pago 30.
197

scheda

aftl

• Madonna
con
Bambino:
esempio di
devozione e
di degrado.

località

Via Santa Maria dei Miracoli di fronte al n. 207.

ubicazione

Sull 'arch itrave del vano di una fontana pubblica.

proprietà

Pubblica.
Madonna con Bambino.

dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Moderna.
Difficile da definire.
Piccola nicchia incavata nel muro con sportello apribile a maglie di ferro, verniciato color bianco.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

198

Febbraio 1994.

scheda

affJ

• Madonna
dei Miracoli.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Santa Maria dei Miracoli n. 150.
Sulla facciata di una casa, sotto una fi nestra al pri mo piano; alla sua base è
attraversata da cavi elettrici, cavi te lefoni ci e dal tubo di gas metano.
Privata.
Madonna dei Miracoli.
Moderna.
Probabile oleografia su cartoncino.
Ni cchia ad arco inserita nel muro con sportello a vetro apribile in metallo e
mensola di pietra, ricoperta di intonaco graffiato.
Una lampadina accesa e fi ori artifi ciali .

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

199 1.
Descritta nella scheda n. 84.

199

scheda

MflC)
• Prima del
restauro del
maggio
1993.
L'Edicola è
ubicata di
fronte alla
cripta di
Santa
Croce, una
delle laure
basiliane di
Andria.
n Dopo
il restauro
del gennaio
1994.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Marco Antonio.
Accorpata nel muro di cinta di una propietà privata, di fronte alla cripta di
Santa Croce.
Pubblica.
Madonna dei Miracoli.
Sec. XIX - XX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Tempietto in tufo rivestito di intonaco riccio. Tabernacolo centrale con sportello a doppia grata in ferro e piccolo frontoncino rivestito di tegole in cotto.
Una croce in ferro e un portafiori all' esterno, due lu mini all'interno.

targhe
stato conservo
restauro

rilevamento
storia

200

Buono.
Effettuato nel giugno 1993 con il rifacimento dell'intonaco esterno e interno e
il ripristino dello sportello verniciato di rosso. Nel tabernacolo è stata rifatta la
cornice al dipinto con l'aggiunta di una corona di lampadine mignon colorate,
alimentate da un'contatore elettrico installato all'interno. Completano un lumino di cera, un vaso con fiori freschi e una bottiglia di acqua per la sostituzione dei fiori.
Luglio 1991 - Gennaio 1994.
L'edicola sacra descritta in questa scheda è ubicata di fronte ad una delle laure
basiliane di Andria, quella di Santa Croce, dove in passato, per ricordare il rinvenimento della Croce il 3 maggio, si celebravano le funzioni religiose ed una
festa popolare.

scheda

af'tl

• Madonna
Immaco lata,
Zona san
Valentino.

località
ubicazione
proprietà

Via dei Comuni di Puglia, quartiere san Valentino.
Al centro di un quadri via.
Pubblica.

inquadratura

Madonna Immacolata.
Moderna.
Scultura in pietra.
Stele in pietra martelli nata e pietra levigata al centro di una piccola aiyola.

arredo

Una lampada e piante di iris blu, pittosporo, oleandro e acacia.

dedicazione
epoca
composizione

targhe

IN RICORDO DI::LL'ANNO MARIANO
MCMLXXXVIII
LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI
FIGLIE DI MAR IA
E GRUPPO DI VOLONTARIATO
VINCENZ IANO
AGLI ABITANTI DI
S. VALI::NTINO
COMI:: SI::GNO PI::RI::NNI::
DI AMORE E SPERANZA

24
Buono.

ANDRIA
stato conservo

GIUGNO

1989.

restauro
rilevamento
storia

Aprile 1994.
Testimonianza di amore ad un quartiere che non riesce ad integrarsi con la città.
20 1

scheda

aff1

• Madonna
dei Miracol i
sulla
facciata di
un 'antica
fabbrica di
late rizi.

località

Via Canosa n. 16.

ubicazione

Sul muro di cinta di una industria di late ri zi di Andri a di cui è rimasta l'intestazione: FORNAC I - LATER IZI
F. Ili 'lAGNO .

proprietà

Famiglia Magno.

dedicazione

Madonna dei Miraco li .

epoca

1910.

composizione

Pittura a oli o su lastra di zinco inchi odata su te laio di legno.

inquadratura

Nicchi a ad arco inse rita nel muro con fro ntoncin o t riango lare. Sportello inesistente.

arredo

Braccio portalampada in ferro.

targhe

" A DIVOZIONE DI RI CCA RDO fl'IAGNO
ANNO

1910"

stato conservo

Pessimo.

restauro

É stata sostitu ita la vecchia mensola dell a nicchi a con una di pietra nuova.

rilevamento

Lugli o 199 1.

storia

Descritta ne ll a scheda n. 84.

202

scheda

-fl;,

• Croce
stazionale
con Gesù
Crocifisso.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

Strada statale 98, angolo via Cimitero.
Ad un crocevia.
Pubblica.
Gesù Crocifisso.

arredo

Moderna.
Statua in polvere di marmo.
Croce con tetto spiovente in legno dipinto di nero infissa nel piedistallo, ornata
da piante di rose.
Fiori freschi e lumini di cera accesi.

targhe

I.N.H.1. (JESUS NAZAHENUS HEX JUDEOHUM).

stato conservo

Buono.
L'attuale Crocifisso ne sostituisce un altro gravemente mutilato da ignoti teppisti il 25 e 26 settembre 1983, i cui resti sono conservati su una parete del
palazzo vescovi le di Andria, a cura di mons. Lanave (v. scheda n. 5).
Luglio 1993.
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Giov.
15, l3).
Per questo il Crocifisso è divenuto il simbolo e la prova più grande dell 'amore di
Dio per gli uomini; ora è presente in tutti gli ambienti; segna la cima dei monti,
protegge la strada del pellegrino e soprattutto consacra la tomba.
É l'immagine che più frequentemente si ritrova nelle Edicole sacre urbane ed
extraurbante, pronta ad accogliere la preghiera umile e fiduciosa del passante
come pure lo sguardo angosciato di chi soffre.

epoca
composizione
inquadratura

restauro

rilevamento
storia

203

Riassume tutta la vita di Gesù e la sua donazione al Padre e al mondo intero. Con
le braccia aperte e il cuore spaccato, inchiodato alla croce, realizza la Scrittura
che dice: «Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto» (Giov. 15,37) l.
La devozione degli Andriesi per Gesù Crocifisso è tra le più sentite e la più antica.

J)
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scheda

-fiA

• Madonna
di
Guadalupe .
.. Copia
della Sacra
Immagine
della
Madonna di
Guadalupe
proveniente
dal Messico.

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Via Toscanini n. 56 angolo via Zandonai.
Sulla facciata del muro di un ex villino di campagna, sede delle opere parrocchiali "Madonna di Guadalupe".
Opera della Preservazione della Fede - Curia Vescovile.
Madonna di Guadalupe.
Moderna.
Tempera su legno eseguita da Antonella Liso di Andria.
Nel vano di una finestra murata.

arredo
targhe

MADONNA DI GUADALUPE.

stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

dicembre 1993.
Il giorno 9 dicembre 1531, nel Messico, un povero contadino di nome Gian
Diego, mentre si recava in una località lontano dalla sua casa per assistere alle
funzioni religiose, attraversando le falde del colle di Tepeyac, fu attratto da
canti e voci che provenivano dalla sua sommità. Senza esitare raggiunse il
luogo e, con sua grande gioia, gli apparve la Madonna splendente di luce che
parlandogli gli chiese di recarsi dal vescovo Juan de Zùmarraga per riferire del
suo desiderio di veder innalzato un tempio in quel luogo, per essere più vicina
agli uomini con il suo aiuto e la sua comprensione alle loro sofferenze.
Il giovane si recò dal vescovo, ma questi non gli -credette e gli chiese una prova
tangibile dell'apparizione della Madonna. Poiché Gian Diego continuò a rive205

derla nelle appari zioni successive, su suo suggerimento, il giorno 12 dicembre
raccolse su l colle le rose di Castiglia che fiorirono miracolosamente per suo
volere e le portò al vescovo. Mentre gliele porgeva aprendo la sua "tiIma" (mantello) in cui le aveva racchiuse, apparve su di essa l'immagine della Madonna
circondata di luce. Un'altra sua richiesta durante le apparizioni a Gian Diego,
fu che venisse denominata "La sempre Vergi ne Santa Maria di Guadalupe" (Colei che calpesta il serpente) .
"II serpente di pietra" si riferisce all'idolo degli Aztechi, il serpente piumato,
uno dei molti Dei ai quali si offrivano vite umane.
L'apparizione della Madonna fu un avvenimento straordinario che contribuì
alla propagazione del Cristianesimo nel Messico ove si erano recati dal 1522 al
1533 i primi missionari francescani, domenicani e agostiniani, dopo la scoperta dell'America fatta da Cristoforo Colombo nel 1492.
Dopo le apparizioni e i miracoli, fu subito costruita una cappella e, negli anni
successivi, una grande Basilica, così la Madonna di Guadalupe divenne la Patrona del Messico, la "Morenita" coma la chiamarono affettuosamente.
Il suo cul to si svi luppò nell'America Latina.
In Europa furono i padri Gesuiti a diffonderlo nel 1767 quando furono costretti
dagli spagnoli a lasciare l'America.
In Italia è venerata in alcune città e paesi.
In Andria la Madonna di Guadalupe è presente per l'amore e la devozione dell'arch itetto Leonardo Magno che, con il dono dei 4/5 di una sua proprietà (il
restante 1/5 è stato acquistato dal vescovo di Andria mons. Giuseppe Lanave ,
presidente dell' oPERA DELLA PRESERVAZ IONE DELLA rEDE) ha posto le basi per l'erezione di un Santuario-parrocchia a Lei dedicato in una vasta zona in via di
svi luppo della città, tra via Corato e via Bisceglie (la nuova parrocchia "Madonna di Guadalupe" è stata ufficialmente istituita con D.M.1. del 20 11 1986).
Una immagine preziosa giu nta dal Messico la rapp resenta nella Cappella parrocchia le del Cuore Immacolato di Maria in via Giuseppe Verdi n. 98. Nel maggio 1990, in occasione del suo viaggio .aposto lico in Messico, Papa Giovanni
Paolo II, ha solennemente proclamato Gian Diego beato, protettore e difensore
degli Indios I.

1) Da "La Madonna di Guadalupe in Andria" di Leonardo Magno - Pro manoscritto
.
Leoma - Tip. Guglielmi Andria - settembre 1.982.
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scheda

MEl:,

• Sacro
Cuore di
Gesù .
.. Chiesa
ded icata al
Sacro Cuore
di Gesù .

località

Via Amilcare Ponchielli.

ubicazione

Sulla facciata della chiesa del Sacro Cuore.
Della parrocchia.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Sacro Cuore di Gesù.
Moderna.
Scultura marmo bianco.
Statua su mensola aggettante sul portale della chi esa.

arredo
targhe

VENITE AD ME OMNES ECO REFI CIAM VOS.

stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Giugno 1994.
Descritta nella scheda n. 62.
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scheda

ME;!]

• Madonna
Immacolata.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Vicolo Vittor Pisani n. 7.
Sulla facciata di una casa.
Privata.
Madonna Immacolata.
Moderna.
Statua in gesso colorato.
Piccola nicchia inserita nel muro con sportello a cuspide in metallo a vetro
apribile verniciato di bianco.
Una lampadina spenta ed una coroncina di stelle illuminate dietro al capo della
Madonna.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

208

Marzo 1994.
Descritta nella scheda n. 108.

scheda

MEl']

• Gesù
Crocifisso
con
gllirlanda di
fiori.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Vittor Pisani tra il n. 52 e il n. 54.
Sul muro di confine di un palazzo.
Pubblica.
Gesù Crocifisso.
Probabili secco XIX - XX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Nicchia rettangolare incassata nel muro con frontoncino in cemento, sportello a vetro apribile in metallo.
Una ghirlanda di fiori artificiali intorno all'immagine, un vaso di fiori ed una
lampadina accesa.

targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia

Buono.
Eseguito quando fu rimessa la nicchia nella costruzione del palazzo.
Maggio 1993.
Questa Edicola sacra sino agli anni settanta era un tempi etto rivolto alla strada
lungo il muro di cinta del parco della famiglia Ceci. Con la costruzione di un
palazzo sul suolo del parco il tempietto scomparve ma l'immagine religiosa che
esso conteneva, Gesù Crocifisso, fu rimessa sul muro nella n'uova Edicola dopo
essere stata restaurata. Ad essa era legata una ricorrenza di quartiere per festeggiare il SS. Salvatore il 6 agosto (sino agli anni '70) nella vicina piazzetta lacopo
Sannazzaro, con l'allestimento di un albero della cuccagna e di una fiaccolata I.
1) Testimonianza della signora Rosa Fiandanese Lapenna, titolare di un commercio
al n. 52 di via Villar Pisani accanto alla stessa Edicola sacra.
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scheda

-ES •

• Madonna
dei Miracoli.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca

Via Duca d'Aosta n. 44.
Sulla facciata di una casa.
Privata.
Madonna dei Mi raco li.
Sec. XX.

inquadratura

Dipinto su lastra di zi nco.
Nicchia ad arco con corni ce in gesso applicata al muro a lato di un balcone,
fiancheggiata da un pluviale.

arredo

Una piccola lampad ina spenta.

composizione

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

2 10

Dicembre 1994.
Descritta nella scheda n. 84.

scheda

a fCfJ

• Madonna
del Rosario
con san
Domenico e
santa
Caterina da
Siena.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Via Onofrio Jannuzzi .
Nel vano di una finestra murata, al primo piano di un palazzo.
Privata.
Madonna del Rosario con san Domenico e santa Caterina.
Sec. XX.
Difficile da definire.
Piccola nicchia ad arco incassata nel muro, con mensola e tettuccio spiovente
in pietra.
Una croce in ferro e una lampada di devoz ione sospesa nel vuoto che si spostava con una piccola carrucola in ferro.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia

Luglio 1991.
Descritta nella scheda n. 23.

2 11

• Madonna
dei Miracoli
con angeli
oranti e San
Michele
Arcange lo.

arredo

Via Sant'Angelo n. 3.
Sulla facciata di una casa.
Pubblica.
Madonna dei Miracoli ai cui lati due angeli oranti e ai piedi san Michele Arcangelo.
Probabili se cc. XVIII - XIX.
Pittura a olio.
Edicola rettangolare incassata nel muro con cornice di pietra, sportello a vetro
apribi le in ferro dipinto color grigio, con fregi in ferro battuto su vetri colorati.
Una lampada accesa all'interno e fiori artificiali.

targhe

MARIA

stato conservo

Buono.
Il restauro è stato effettuato nell'anno 1988 dall'associazione culturale "Giorgio La Pira", ad opera dei pittori andriesi Luisa Piarulli e Tonino Troia.
Luglio 1991.
Anticamente questa Edicola sacra era denominata dal popolo "Madonna di mezz'agosto" forse perché era consuetudine festeggiare il 15 agosto le immagini
sacre delle strade. In questo dipinto, la Madonna dei Miracoli ha accanto san
Michele Arcangelo con la spada sguainata nella mano destra. Questa presenza
sta a ricordare l'esistenza in luogo di un'antica chiesetta suburbana denominata "San Michele al lago", successivamente ingrandita nell'attuale chiesa dedicata a San Michele e a San Giuseppe.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

restauro

rilevamento
storia

2 12

ss. DEI MIRACOLI .

Sez. Il
EDICOLE SACRE EXTRAURBANE

. 1111 111

214

Le I~ dicole sacre della campagna di Andria sono tempi etti in muratura con stile
architettonico diverso da quello delle Edicole sacre di città. Esse sono state
realizzate in tufo intonacato a colori a volte brillanti; quasi tutte ben conservate, immerse tra gli ulivi, i mandorli e le viti .
Alcune di esse conservano i toponimi dei numerosi villaggi suburbani antichissimi e di molte zone in cui si è svolto il fenomeno della Transumanza.
Aggirandosi per la campagna, s'incontrano questi piccoli monumenti di fede
religiosa che, come nel passato, anche oggi testimoniano la devozione degli
agricoltori verso le divinità affinché vigilino sul loro duro lavoro e sui loro
raccolti.
Questa testimonianza si nota attraverso la cura che essi hanno nel conservare,
nell'ornare con fiori freschi di campo o, come per la Edicola sacra della contrada Pandolfelli sulla strada per Castel del Monte, con un piccolo roseto alla base.
I ceri sono sempre accesi e ci sono anche quelli di riserva perché l'immagine
sacra non ne resti priva. In una cappellina c'erano monete spicciole forse per
una colletta tra i contadini del luogo per acquistare il cero da accendere.
Queste manifestazioni esteriori, oltre a rappresentare richieste di protezione,
sono anche un bisogno spirituale di chi le realizza.

Sculture in pietra della Madonna dei Miracoli esistenti sulla facciata della ch iesa omonima.
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scheda

MEt,

• Contrada
"Lamapaola";
Madonna
dei Miracoli
ai cu i pied i
san Michele
Arcangelo e
san
Riccardo
patrono di
Andria.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca

Contrada "Lamapao la" al km 3, strada provi nciale Andria - Trani .
Nel recinto di una proprie tà privata.
Pubblica.
Madonna dei Miracoli ai cui piedi san Michele Arcangelo e san Riccardo. In
aggi unta un quadro con l'immagine di santa Lucia e un piccolo crocifisso.
Il tempietto è moderno, il dipin to della Madonna dei Miracoli è antico.

arredo

Pittura a olio su lamiera di zinco.
Tempietto con tabernaco lo, mensola in pietra di Trani, tetto spiovente rivestito
con tegole di cotto.
Una lampadina e vas i con piante di gerani .

targhe

A DIVOZIONE

composizione
inquadratura

LEONARDO E RICCARDO ZINGARO
RESTAURATO DA
NICOLA ZINGARO
GUARDIANO DELLA CONTRADA LAMAPAOLA
MAGGIO
stato conservo
restauro

rilevamento
storia

1935.

Buono.
Sino all 'anno 1991 la vecchia Edi cola sacra era ubicata sul bordo del marciapiede, fu demoli ta e ricostrui ta a ridosso di una cancellata.
Luglio 1991 e maggio 1993.
In passato il tempietto era punto di riferimento e di incontro per le guardie
campestri, gli agenti daz iari ed i carabi ni eri per la sua importante posizione
sulla strada provi nciale Andria - Trani. Il rifer imento toponomastico è alla situazione geologica, perché la laura è una grava obl unga.
2 17

scheda

-Ef-3

• Contrada
"Calvario" .
Tempietto
fatto
edificare da
mons.
Giuseppe
Cosenza,
vescovo di
Andria.

località
ubicazione
proprietà

Via Santa Maria dei Miracoli - zona Calvario.
In un muro di recinzione.
Pubblica.

dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

targhe

Anno 1845.
Vi era un dipinto ad affresco.
Tempietto in tufo con tabernacolo, frontone triangolare contenente un bassorilievo in pietra raffi gurante una colomba con le ali spiegate.
Una croce in ferro con alcun i strumenti della Passione di Gesù inserita sulla
sommità del tempietto: corona di spine - dadi - lancia - camice.
Incisa su pietra:
MONSIGNOHE
GIUSEPPE COSENZA

VI~ SCOVO

DI ANDHIA
CONC imE

40

GIOHN I D' INDULGENZA

A CHIUNQUE HECITEHÀ UN CHEDO E
mE GLOHIA l'Ami A.D .

stato conservo
restauro
rilevamento
storia
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Buono.
Eseguito in tempi recenti.
Dicembre 1994.

1845.

scheda

M1<1:3
• Zona
Calvario.
Madonna
dei Miracoli.
L'immagine
attuale
sostitui sce
l'affresco
originario di
cuisi può
osservare
una traccia
nella parte
superiore
della
nicchia.

località

Via Santa Maria dei Miracoli .

ubicazione
proprietà

In un muro di recinzione.
Pubblica.

dedicazione

Madonna dei Miracoli.

epoca

Secco XIX - XX il tempi etto, moderna l'immagine.

composizione

Oleografia SU carta in cornice di legno.

inquadratura

Edicola ad arco inserita nel muro con mensola in pietra.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Descritta nella scheda n. 84.

\ \
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scheda

- lCiA

• Santa
Maria dei
Miracoli.

località

Via Santa Maria dei Miracoli.

ubicazione
proprietà

In un muro di recinzione.
Pubblica.

dedicazione

Madonna dei Miracoli.

epoca

Secco XIX - XX il tempi etto, moderna l'immagine.

composizione

Oleografia su carta in cornice di legno.

inquadratura

Edicola rettangolare con frontone e doppia cornice intonacata di bianco, mensola in pietra inserita nel muro. Un cancell etto in ferro verniciato di nero la
chiude nella parte inferiore.

arredo
targhe

Una staffa reggi lampada in ferro, un lumino di ce ra.

stato conservo
restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

L'immagine attuale probabilmente sotituisce quella originaria.
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scheda

MEl:)

• Contrada
"Cicaglia" .
Madonna
con
Bambino.

località

Contrada "Ci caglia".

ubicazione

Nel muro di cinta di un terreno coltivato.

proprietà

Pubblica.

dedicazione

Madonna con Bambino.

epoca

L'Edicola risale al sec. XIX, l'immagine sacra è moderna.

composizione

Stampa in cornice di legno dorato.

inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale e frontoncino, rinfrescato a calce di
color turchino. É sollevato dal livello stradale da due scalini.

arredo

Due lumini.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro

In epoca recente, la parte inferiore del tempietto è stata rivestita di piastrelle
bianche.

rilevamento

Maggio 1993.

storia

Il toponimo ricorda uno degli antichi villaggi suburbani che circondavano la
città di Andria I.

1) Me/Ta E., op. cito pago 282 - vol. J.
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scheda

-f(1!]

• Contrada
"Torricciola".
Tempietto in
tufo con
volute
barocche.
"Madon na
dell 'Altomare.

località

Contrada "Torri cciola".

ubicazione

Sul ciglio della strada, ai margini di un campo coltivato ad ulivi .
Pubblica.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione

Madonna dell 'Altomare.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco.

arredo

Tempietto in tufo intonacato e di stinta colorazione gialla, architrave a volute
barocche, sportello apribile in legno e reti na di metallo. La base è abbelli ta da
una pianta di edera.
Due vasetti con fio ri fresch i, un piccolo crocifisso in legno.

targhe

A MAHlA SANTISSIMA DELL' AI; roMAHE

inquadratura

ANDH IA

7 - 7 - 1965

I CON IUGI CAPOZZA

rilevamento

Pessimo per il tempietto.
Eseguito solo per il dipinto l'anno 1965.
Maggio 1993.

storia

Descritta nella scheda n. 68.

stato conservo
restauro
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scheda

ata·]

• Contrada
"Santa
Brigida"

località

Contrada "Santa Brigida".

ubicazione

dedicazione

Sul ciglio della strada.
Pubblica.
Santa Brigida.

epoca

Probabile sec. XIX.

composizione

Pittura a olio su lastra di zinco.
Tempietto isolato ad arco acuto in tufo intonacato con frontone ricoperto di
tegole e rinfrescato a calce colorato di bianco e rosso pompeiano.

proprietà

inquadratura

arredo

targhe

Fiori, cero acceso, un impianto di lampadine intorno all'immagine sacra e una
croce in ferro sulla sommità.
RESTAU RATO 1977
A DEVOZIONE DEI FEDELI BONADIES MICHELE.

stato conservo

Buono.

restauro

Il dipinto è stato restaurato il 1977 dal pittore Carmine Conversano di Andria.
Maggio 1993.

rilevamento
storia

La dedicazione di questa Edicola sacra a santa Brigida, trova riscontro anche
nella presenza in Andria di un villaggio suburbano a lei dedicato' per essere
passata (secondo la tradizione) o per avere brevemente soggiornato durante il
suo pellegrinaggio in Terra Santa.
In epoca recente, Papa Giovanni Paolo II l'ha definita "una Santa dalle dimensioni europee". E in effetti questa principessa svedese (sposata, con otto figli ,
poi vedova e fondatrice di un ordine religioso) , viaggiò in Francia, Germania,
Spagna, Polonia, Terra Santa e infine, si stabilì a Roma dove visse 24 anni fino
223

alla morte. AI pari di Caterina da Siena si batté per il ritorno del Papa da Avignone, per la pace, la libertà e il rinnovamento della Chiesa. La sua influenza
culturale e spirituale si diffuse in tutto il continente, tanto che può essere considerata tra i fondatori dell'Europa moderna e un simbolo della sua unità 2.
Santa Brigida fu celebre anche per le sue "Rivelazioni" che dettò ai suoi direttori spirituali.
In una di queste, è narrata la visione che ebbe da san Nicola di Bari durante un
pellegrinaggio che compì alla Basilica: «Visitando la sposa le reliquie di san
Nicola in Bari al suo sepolcro, cominciò a pensare al liquido oleoso che sgorga
dal suo corpo. Allora rapita dallo spirito fuori da sé, vide una persona cosparsa
di olio ed emanante un soave profumo, che le disse: "lo sono il vescovo Nicola,
che mi rivelo a te nella forma spirituale che avevo quand'ero in vita. Infatti
tutte le mie membra erano rese abili e flessibili al servizio di Dio, come una
cosa oleata che si piega al volere del padrone, per cui nella mia anima era
sempre viva la lode gioiosa, nella mia bocca la predicazione divina, nel lavoro
la pazienza, grazie alle virtù dell'umanità e della carità che amai in modo particolare» 3.

1) E. Merra, op. cit., voI. 1 pago 282.
2) di Angelo Bertani - "Supplemento alla rivista 'JEsus' novembre 1991- soc. S. Paolo,
gruppo periodici s.r.l..
3) Il liquido oleoso di cui si parla è quello in cui furono trovate le ossa del Santo,
ovvero "la Manna di San Nicola " che fu ritenuto miracoloso nelle occasioni di particolare necessità e che veniva dato ai pellegrini in visita alla Basilica del Santo.
Oltre la credenza religiosa, si sviluppò anche una forma di arte popolare nelle decorazioni delle bottiglie con alcune scene o episodi della vita di San Nicola di Bari. Dal
volume "1 vetri della Manna di San Nicola " pago28 - AA. vv. Dedalo edito - Bari 1989.
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scheda

-tSI

• Contrada
"To rre di
bocca",
•• Madonna
dei Miracoli
e probabile
san
Riccardo,

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

arredo

targhe

Contrada "Torre di bocca".
Sul ciglio di un quadrivia circondata da ulivi e viti.
Famiglia Leonetti.
Madonna dei Miracoli, probabile san Riccardo nella immagine centrale. In qu elle
laterali una è completamente scomparsa l'altra mostra un probabile san Egidio.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco reali zzata da Di Schiena A.
Tempietto di tufo intonacato di bianco con tre nicchie. In que lla centrale, la
più grande, vi sono i dipinti, le piccole sono vuote. Hanno sportelli apribili in
ferro verniciato di nero e grata a maglia di ferro. Frontone triangolare rivestito
e bordato di tegole in cotto.
Nella nicchia centrale vi sono due vasi con fiori freschi ed un gancio portalampada in ferro. In cima al tempietto vi sono tre croci in ferro verniciate in nero,
quella centrale è ornata dalle arma Christi, strumenti della Passione di Gesù:
la scala, il martello, la catena, la lancia, la mano, il calice, il cero, la caraffa, la
tenaglia.
HESTAUHATA

18 - 12 - 1965
20 - 9-1990
stato conservo
restauro

Buono.
É stato effettuato nell'anno 1965 e, nell'anno 1990 dal signor Leonetti, l'attuale proprietario del terreno sul quale l' Edicola sacra è ubicata.
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rilevamento

maggio 1993.

storia

Per la Madonna dei Miracoli e per san Riccardo vedere schede n. 84 e n. 83.
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scheda

-tEl

• Contrada
"Coppe
Tremiglia",
km 13,9

clelia strada
statale 98
Andriese
Coratina.

località

Contrada "Coppe Tremiglia".

ubicazione

In un terreno incolto al km 13,9 della strada statale 98 Andri ese - Coratina.
Pubblica.
L'immagine titolare è scomparsa ma vi sono altre dedi cate a: il Volto santo di
Gesù; San Michele; Padre Pio; Madonna dell 'Incoronata; Madonna dell 'Altomare; la Trinità; il Cuore di Gesù.
Sec. XIX.
Immagini di carta.

proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

Tempietto in tufo ricoperto di intonaco riccio con la cornice e la mensola del
tabernacolo in pietra scura. Sportello apribile in ferro con grata a maglie di
ferro verniciati color arancione. Pensilina in lam iera sfrangiata. Frontone triangolare con fregio e targa. Sotto il tabernacolo in un tondo c'è una croce greca
di color nero su fondo bianco e cornice grigia.

arredo

All'interno vi sono fiori artificiali e ceri spenti . All 'esterno, sulla sommità, vi
sono una croce ed una banderuola in ferro con le ini ziali G. M. Sul muro laterale vi è un lungo chiodo, anch' esso in ferro.

targhe

A DEVOZIONE
PAPA . V.
RESTAURATO
Il ''

1888

A DEVOZIONE
GIOVANNI MARC I-il O

17 - 4 - 1949
III"

AVE
MARIA

227

stato conservo
restauro
rilevamento
storia

228

Buono.
Effettuato all'esterno del tempi etto negli anni 1888 e 1949.
Maggio 1993.
L'Edicola sacra descritta in questa scheda, forse unica testimone, è ubicata in
uno dei luoghi che furono teatro delle scorrerie e delle violenze del brigante
andriese Riccardo Colasuonno detto "Ciucciariello", personaggio del brigantaggio che si sviluppò nell'Italia Meridionale dopo il 1860 e che il prof. Petrarolo descrive nel suo volume "Andria - dalle origini ai tempi nostri" da pago 215 a
pag.225.
La zona ricorda la transumanza poiché vi era una stazione di posta omonima.

scheda

-tE]

• Contrada
"Santa
Maria la
Nova".
Gesù
Crocifisso .
Tempietto
rivestito di
conci rustici
di pietra
calcare.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

arredo

Contrada "Santa Maria la Nova".
In un terreno coltivato a ulivi.
Pubblica.
Gesù Crocifisso e le immagini di Padre Pio, dei SS . Medici e della Madonna
dell'Altomare.
Probabile sec. XIX.
Il Crocifisso in legno ed altro materiale, i Santini di carta.
Tempietto con tabernacolo ad arco, sportello apribi le in ferro e grata in maglia
di ferro verniciato di nero.
All 'interno un mazzo di fiori freschi , all'esterno una croce e la sagoma di un
gallo entrambi in ferro.

targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia

Buono.
La parte esterna è rivestita di conci rustici di pietra calcare.
Maggio 1993.
Descritta nella scheda n. 126.
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scheda

att,
• Contrada
"Cariati ".
All e spalle
ci el
tempietto
s' intravede
una delle
grandi
querce della
campagn a
di And ria.
.. Madonna
dell 'Altomare .

località

Contrada "Cari ati " (via vecchia Spinazzola).

ubicazione

Ne l muretto a secco ai limiti di un campo coltivato a mandorli e prato.
Vince nza Loconte.
Madonn a dell'Altomare più i "Santini" di san Antonio da Padova, Gesù Crocifi sso, Padre Pio.
1939 per il tempi etto - 1993 per il dipinto.
Pittura a olio eseguita da Vincenza Maria Alicino il 4 - 2 - 1993.
Tempi etto con tabernacolo, sportello in metallo a vetro apribile, tettuccio spiovente rivestito di tegole in cotto.
Fi ori artifi ciali e un lumino di cera acceso.

proprietà
dedicazione

epoca
composizione
inquadratura

arredo
targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia
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Buon o.
Effettuato nell'anno 1993.
Maggio 1993.
TI tempi etto qui raffi gurato fu fatto costruire nel 1939 dalla signora Vincenza Loconte di Andria nel campo da lei appena acquistato in zona "Cariati", dedicandolo
alla Madonna dell 'Altomare per testimoniare il sentimento di gioia e di ringraziamento e, nelle sue passeggiate in campagna, non mancava mai di offrirle fiori , di
accendere un lumino e di recitare la preghiera del rosario a Lei vicino. Originariamente l'Edicola era abbellita da due aiuole di iris blu, scof!1parse in seguito all'allargamento della strada. Oggi la si ammira ristrutturata ed abbellita da una nuova
immagine della Madonna realizzata dalla pittrice andriese Vincenza Maria Alicino, nipote della signora Vincenza Loconte e testimone di questo episodio.

scheda

• Contrada
"Pier delle
Vigne ".
Madonna
del Buon
Consiglio.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione

epoca
composizione

inquadratura

Contrada "Pier delle Vigne".
Nel muretto a secco ai limiti di un campo coltivato a ulivi .
Pubblica.
Madonna del Buon Consiglio, l'immagine dei SS. Medici e medaglie di devozione.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco per la Madonna e stampa su carta per i SS.
Medici.
Tempietto con tabe rnacolo in tufo intonacato e di stinta colorazione rosa. Architrave a volute barocche.

arredo
targhe

MATER - BONI - CONSIGLI

stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Il toponimo della contrada sopra descritta sta a ricordare un personaggio famoso e importante alla corte dell'Imperatore Federico II di Svevia per essere
stato prima il suo protonotaro poi giudice della magna curia.
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scheda

-ttd

• Contrada
"Quadrone".
Sacro Cuore
di GeslI .

località

Contrada "Quadrone".

ubicazione

In un mu retto a secco ai margini di un campo coltivato a ulivi.
Pubblica.

proprietà
dedicazione
epoca
composizione

inquadratura

Sacro Cuore di Ges ù.
Sec. XIX.
L'antica immagine era una pittura ad affresco di cui restano poche tracce, le
attuali sono di carta stampata.
Tempietto di struttura semplice in tu fo intonacato e di stinta colorazione rosa.
Tabernaco lo centrale.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Il toponimo ri corda uno degli anti chi villaggi suburbani che circondavano la
città di Andri a I e nel fenomeno della Transumanza il "quadrone" costituiva la
parte piana in cui erano divise le locazioni (v. in appendice).

1) Merra E., op. citopago 282.
232

scheda

-ca

• Contrada
"Tafuri",
Madonna
con
Bambino.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Contrada "Tafuri".
Sulla facciata di una casa di campagna.
Famiglia Ceci.
Madonna con Bambino.
Probabile moderna.
Piastrelle di maiolica policroma.
Inserita nel muro di pietra.

arredo
targhe
stato conserv

Buono.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Zona di Transumanza.
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scheda

• Contrada
"Pandolfelli".
Risalta nella
campagna
questa
Edicola
sacra per i
suoi colori
vivaci.
.. Interno
del tabernacolo con
Madonna
dei Miracoli.

località

Contrada "Pandolfelli".

ubicazione
proprietà

In un campo coltivato a ulivi al km 13 della SS. 170 Castel del Monte - Barletta.
Pubb li ca.

dedicazione

Madonna dei Miracoli.

epoca

Sec. XIX.

composizione

L'immagine sacra attuale è una stampa su tela. Del quadro originale resta la
parte superiore della cornice con la testa di un angelo cherubino e fregi di sti le
barocco.

inquadratura

Tempietto intonacato di bianco e turchese. Tabernacolo al centro con sportello
apribile in ferro e grata a maglia di ferro ve rni ciati di colore bianco. Frontone
ad arco, mensola in pietra. La base è ornata da alcune piante di rose in boccio.
Un lumino spento.

arredo
targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Zona di Transumanza.
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• Contrada
"Pandolfelli", Imagine
di Gesù,

località
ubicazione

proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Contrada "Pandolfelli ".
Ai margini di un campo coltivato a ulivi al km 11,500 della SS. 170 Castel del
Monte - Barletta.
Pubblica.
Immagini di Gesù.
Sec. XIX.
Stampa su carta.
Tempietto in tufo intonacato e di sti nta colorazione azzurra con tabernacolo
centrale e architrave a volute barocche.
Un crocifisso stili zzato in ferro sulla sommità.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1994.
Zona di Transumanza.
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• Contrada
"SS.
Salvatore".

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

arredo

Contrada SS. Salvatore.
Ad un bivio sulla strada provinciale Troianelli - Montegrosso n. 123.
Famiglie Porro - Di Tommaso.
SS. Salvatore.
Sec. XX.
Stampa su carta.
Piccole Edicola in coppia nei pilastri reggi-cancello rinfrescati a calce, all'ingresso di una casa di campagna. Sportelli in legno e grata in maglia di ferro
dipinti di color bianco.
Un lumino di cera in ogni tabernacolo.

targhe
stato conservo

Discreto.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1993.
Attualmente uno dei due pilastri è scomparso poiché abbattuto dall'impatto di
un camion. Attende di essere ripristinato.

scheda
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• Contrada
"SS,
Salvatore",
Immagine di
Gesù alla
colonna,

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura
arredo

Contrada "SS. Salvatore".
Sulla facciata di una casa, sulla strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Famiglia Tondolo.
SS. Salvatore, o Gesù alla colonna.
1884.
Pi ttu ra a oli o.
Nicchia inserita nel muro con cornice e mensola in pietra.
Una lampadina spenta ed un portafiori.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

La contrada prende il nome dal Santuario del SS. Salvatore ubicato nella zona.
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• Villaggio
Montegrosso.
Santa Maria
Assunta.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Contrada Montegrosso.
Al centro del villaggio.
Pubblica.
Santa Maria Assunta.
1961.
Scultura in marmo.
Sulla sommità di una stele di pietra al centro di un'aiuola con alberi di palme.

arredo
targhe

LA

crnÀ

DI ANDH IA

ALLA VEHG INE ASSUNTA
PEH LA BOHGATA DI il'IONTEGHOSSO
stato conservo

20 - 8 - 1961.

Buono.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1994.
La borgata di Montegrosso, di appartenenza alla città di Andria, è un centro
agricolo ai piedi delle Murge sviluppatosi agli inizi degli anni '30 auspici il
Ministro dell'Agricoltura e l'Opera Nazionale dei Combattenti, completata negli anni '50 dall'Ente Riforma su un villaggio già esistente che in epoca precedente fu centro di raccolta e deposito della produzione cerealicola della zona.
Anticamente Montegrosso fu zona di Transumanza (v. in appendice) e un affresco murale esistente nel palazzo ducale della borgata testimonia questa pagina
di storia del passato.

Sez. III
CAPPELLINE della VIA CRUCIS

storia

La "Via Crucis" è la pratica devozionale diffusa nel popolo dai Francescani,
portata dalla Terra Santa, che ricostruisce passo passo la Passi.one di Cristo
attraverso le quattordici cappelle delle stazioni dolorose o con l'erezione di
croci stazionaI i, in funzione di termine, con le arma Christi o strumenti della
Passione di Gesù l.
Quasi tutte le città ed i paesi hanno proprie immagini delle stazioni della Via
Crucis, a volte nel territorio urbano, a volte in campagna o lungo i viali che
conducono ai Cimiteri, abbellite di opere d'arte più o meno preziose.
Quelle della città di Andria, costruite nella metà del sec. XIX e benedette dal
priore del Santuario Bartolomucci, il 7 marzo 1887, sono ubicate in campagna
lungo i primi due chilometri della strada provinciale Troianelli - Montegrosso
(innesto con la S.S. 98) e terminano al Santuario del SS. Salvatore.
Delle quattordici cappelline originarie se ne contano tredici ai bordi della strada, quasi tutte inserite in muretti a secco che delimitano la campagna ed immerse tra ulivi, viti e mandorli, alternate da abitazioni private.
Il modello architettonico è comune per tutte, semplice ma class ico: cappellina
a pilastro con tabernacolo al centro e frontoncino triangolare in tufo rivestito
d'intonaco ad eccezione della I, della XII e XIII stazione che hanno subìto trasformazioni.
Delle targhe di devozione originali se ne conservano due.
Dei dipinti originali ne restano due, ma le immagini rappresentate non corrispondono alla numerazion e delle stazioni della Via Crucis poiché quella inserita nella 5" cappellina che mostra Gesù Crocifisso, rappresenta la dodicesima
stazione e quella inserita nella 8" cappellina, Gesù incontra la Madre, appartiene alla 4" stazione.
Dall'osservazione dei dipinti superstiti, si può pensare che le immagini della
Via Crucis siano state realizzate da uno o più pittori di arte popolare per la
semplicità del disegno e per il sentimento di emozione che trasmettono.
Questa docum entazione vuole essere l'augurio che con l'amore al passato e
con un po' d'impegno, esse tornino alla bellezza originaria per continuare a
contemplare una tradizione religiosa legata alla Passione di Gesù 2.

l) Da "Immagini di devozione" di Maria Pia Mannini - Catalogo della mostra - Electa

ed. Firenze 1981 - Sesto Fiorentino, 22/11/198l.
2) Il testo riportato nelle schede delle cappelline è stato tratto da "Via Crucis" del pro!.
Beniamino Andriam; con l'imprimatur del Vicario Generale, +Antonio Ambrosani
Vescovo e firmato t Corrado Card. Ursi - Napoli.
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Stazione XI ~: Gesù è inchiodato alla croce - strada provinciale Troianelli-Montegrosso
241

scheda

. . .-}Cl

• Stazione I:
Gesù è

condannato
a morte.
località

SS. Salvatore.

ubicazione
proprietà

Su un muro di cinta.
Pubblica.

dedicazione

Gesù Crocifisso (Gesù è condannato a morte) .

epoca

Fine secolo XIX.

composizione

Croce in legno con il Crocifisso in metallo applicato su lastra di marmo.

inquadratura

Tempietto in tufo ricoperto di intonaco addossato al muro con sportello ad
arco apribile in ferro e grata a maglia di ferro verniciati color bianco.

arredo

Una lampadina accesa e fiori artificiali.

targhe
stato conservo

Buono.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Gesù Crocifisso è descritto nella scheda n. 125.
la stazione della via Crucis: davanti al pretori o un fiume di gente sobillata dai
sacerdoti capeggiati da Caifa, sacerdote sommo, e da Anna suocero suo. Tutti
contro Gesù. Come un mansueto agnello sta ritto davanti a Pilato che non ha
nulla contro di lui. Non è giudeo, lo trova innocente e lo vuole mandare assolto. Ma coloro che qualche giorno prima lo osannavano, ora chiedono di crocifiggerlo. Per disfarsi, Pilato propone la sua liberazione o quella del malfattore
Barabba.
Ancora nell'intento di salvarlo, Pilato lo fa flagellare nel pretorio, gli fa imporre
una clamide rossa a modo di manto, sul capo una corona di spine, ed una
243

canna a guisa di scettro regale nelle mani, lo fa dileggiare, sbeffeggiare e schiaffeggiare. Ecce Homo. Ecco l'uomo. Ma vista la durezza dei suoi nemici, intimorito, si lava le mani e lo condanna a morte. Nel tempietto è stata sostituita
l'antica immagine della la stazione della Via Crucis con quella del Crocifisso.
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• Stazione
II ~ :

Gesù è

caricato
della croce.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Nel muro di cinta di un campo coltivato a mandorli.
Pubblica.
(Gesù è caricato della croce).
Sec. XIX.

composizione
inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale e frontoncino triangolare.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Dopo gli insulti, le sofferenze e la condanna a morte che ha subito, Gesù deve
portare sulle spalle il peso dello strumento del suo supplizio, viene caricato
della croce e si piega sotto tanto peso.
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• Stazione
III ~

Gesù cade
la prima
volta.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Nel muro di cinta di una proprietà privata.
Pubblica.
(Gesù cade la prima volta).
Sec. XIX.

composizione
inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale e frontoncino triangolare rivestito
di cemento.

arredo
targhe
stato conserv

Pessi mo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Gesù sorretto dalla forza d'animo e dalla volontà si avvia verso il luogo del suo
supplizio ma stanco, inciampa e cade. I soldati che lo guidano, lo sorreggono e
lo aiutano a sollevarsi per fargli riprendere il cammino.
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• Stazione
IV!:
Gesù
incontra la
madre.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca

Strada provinciale Troianell i - Montegrosso.
Nel muro di cinta di una proprietà privata.
Pubblica.
(Gesù incontra la Madre) .
Sec. XIX.

composizione
inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale ornato da piante di fico d'India,
cipresso, abete, pino, agave e rosmarino.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Lungo il percorso gli appare la Madre fra le pie Marie che lo seguono dalla
Gali lea; Ella lo segue sin dall'uscita dal pretorio. Evitava quell'incontro per
non aggiungere ancora un altro dolore che gli indebolisse la forza per raggiungere il Golgota. Si guardano e, attraverso gli occhi, le anime s'incontrano. Il
do lore dei loro cuori si legge sul volto. I soldati incalzano. Gesù riprende il
cammino senza un gemito.

9/17

scheda
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• Stazione
Vil:
Gesù è
aiutato dal
Cireneo.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Nel muro di cinta di una proprietà.
Pubblica.
Gesù Crocifisso l (Gesù è aiutato dal Cireneo).
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco inserita nella cappellina.
Tempietto in tufo rinfrescato a calce con tabernacolo centrale e frontoncino
triangolare, ornato da una pianta di edera.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
Gesù ha il corpo disfatto ma deve sopportare la croce. I soldati temono che sia
schiacciato dalle sofferenze e spiri per via. Torna dalla campagna Simone di
Cirene e si ferma a guardare. I soldati vedono che è un uomo robusto e lo
invitano a portare il peso della croce. Egli si rifiuta inizialmente poi, costretto,
la prende sulle spalle e la trascina. É un sollievo per Gesù.

1) Il dipinto esistente nel tempietto descritto in questa scheda «Gesù Crocifisso» appartiene alla stazione XII della via Crucis.
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• Stazione
W:
Gesù è
confortato
dalla
Veronica.

località
ubicazlone
proprietà
dedicazione
epoca

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Nel muretto a secco di un campo coltivato a ulivi.
Pubblica.
(Gesù è confortato dalla Veronica).
Sec. XIX.

composizione
inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale e frontoncino triangolare. Mensola
in pietra.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Gesù cammina alleggerito dal peso della croce, ma la sofferenza traspare da
tutto il corpo. Il volto è bagnato di gocce di sudore e gocce di sangue che
sprizzano dal capo incoronato di spine. Una donna si spinge a curiosare e resta
allibita da tanto disfacimento. Per confortarlo gli asciuga il volto con un lino,
ma resta sconvolta perché vede su di esso l'immagine di Gesù.

",.
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• Stazione
VW:
Gesù cade
la seconda
volta

località

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.

ubicazione

Nel muretto a secco di un campo coltivato a ulivi .

proprietà
dedicazione

Pubblica.
(Gesù cade la seconda volta).

epoca

Sec. XIX.

composizione
inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale e frontoncino triangolare. Mensola
in pietra.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Adesso è Simone di Cirene a portare la croce, ma Gesù è sfinito, perde le forze
e cade una seconda volta. Aiutato dai soldati, si rialza e riprende il cammino
verso il suppli zio.
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• Stazione
VIII ~ :

Gesù
incontra le
pie donne.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca
composizione
inquadratura

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Nel muro di cinta di una proprietà privata.
Pubblica.
(Gesù incontra le pie donne)!.
Sec. XIX.
Pittura a olio su lastra di zinco.
Tempietto in tufo ricoperto di cemento a spruzzo con tabernacolo centrale e
frontoncino triangolare. Da un lato fa capolino una pianta di edera.

arredo
targhe
stato conservo
restauro
rilevamento
storia

Buono.
Il tempietto è stato rivestito di cemento a spruzzo.
Maggio 1993.
Gesù è stato dimenticato dal popolo che lo osannava nel tempio quando egli
andava a insegnare, a spiegare il significato della legge di Dio, quando guariva
gli ammalati.
Ma nel suo cammino verso il Calvario incontra alcune donne che lo osservano
e piangono perché sanno che egli va verso la morte e questa loro compassione
lo conforta.

1) Il dipinto esistente nel tempietto descritto in questa scheda "Gesù incontra la madre" appartiene alla stazione !V" della Via Crucis.
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• Stazione
IX~ :

Dovrebbe
essere
Gesù cade
la terza volta

proprietà

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Muro di cinta di un campo coltivato a ulivi.
Pubblica.

dedicazione

(Gesù cade la terza vo lta).

località
ubicazione

epoca
composizione
inquadratura

Rudere della cappellina originaria (di recente completamente scomparso).

arredo
targhe
stato conservo

In disfacimento.

restauro
rilevamento

Agosto 1993.

storia

Gesù riprende la via del Go lgota, ma solo la volontà lo sorregge. Non la speranza di salvezza perché il suo sacrificio è necessario per la redenzione del genere
umano. É quasi arrivato ma è sfinito, cade per la terza volta ed è aiutato a
rialzarsi.
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• Stazione
Xil:
Gesù è
spogliato
delle vesti.

località

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.

ubicazione

Nel muro di cinta di una proprietà privata.

proprietà

Pubbli ca.

dedicazione

(Gesù è spogli ato dell e vesti ).

epoca

1886.

composizione
inquadratura

Tempietto in tu fo con tabernaco lo centrale e frontoncin o triangolare ave nte
residui d'intonaco, menso la in pietra.

arredo
targhe
Il''

stato conservo

«Staz ione X - Gesù è spogliato dell e vesti »
«In onore dell a Passione di nostro Signore Gesù Cristo, Onofri o Spagnoletti - Zeuli , nel suo fo ndo a proprie spese questa cappellina con
l'immagine eresse - 1886».

Pess im o.

restauro
rilevamento
storia

Maggio 1993.
É arrivato sul lu ogo del suppli zio. Per crocifi ggerl o lo spogli ano davanti ag li
uomini . Sulla sua nudità si osse rvano le piaghe segnate dalla croce. Nessuno
ha compassione.
Gli offrono da be re una bevanda di vino e fi ele, quella che si dà ai condannati a
morte: è il consòlo che stordisce e attenua le pene dell 'agoni a. Gesù la assa ggia, ma la rifiu ta.
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• Stazione
X I~ :

Gesù è
inclliodato
alla croce,

località

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.

ubicazione

dedicazione

Nel muretto a secco di un campo coltivato a ulivi.
Pubblica.
(Gesù è inchiodato al la croce).

epoca

1892.

proprietà

composizione
inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale e' frontoncino triangolare che in
primavera si copre dell a fioritura di iris blu.

arredo
targhe

D. A. P.
1892

stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento

Maggio 1993.

storia

Gesù è steso sulla croce e gli trafiggono le mani e i piedi. Un cartiglio proclama
la sua co lpa: GESÙ DI NAZARETH RE DEI GI UDEI.

254

scheda

. I~'

• Stazione
XII":
"Gesù
muore sulla
croce"

località
ubicazione

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Nel muro di cinta di una proprietà privata.

dedicazione

Famiglia Mazzone.
SS. Salvatore (Gesù muore sulla croce).

epoca

Moderna.

composizione
inquadratura

Maiolica policroma.
Nicchia in cemento con frontoncino triango lare e sportello apribi le a maglia di
ferro, sormontata da una pianta di edera.

arredo

Fiori artificiali.

targhe

GESÙ SII LA MIA SALVEZZA

(dedica)

IN MEMORIA DI MAZZONE RICCARDO

proprietà

I FIGLI

restauro

Buono.
Della cappellina originaria non esiste nulla, l'attuale è stata rifatta e l'immagi ne sacra esistente non riproduce la dodicesima stazione della Via Crucis.

rilevamento

Maggio 1993.

stato conservo

storia

La croce viene inalberata e Gesù pende da essa. Per colmo di disprezzo, hanno
inchi odato ai suoi lati due ladroni ciascuno su una propria croce. I soldati intanto si dividono le sue vesti e per non spezzare la tunica che è tessuta tutta
d'un pezzo, la tirano a sorte.
In quegli attimi il sole si oscura ed il centurione romano, sconvolto, riconosce
. nell'uomo crocifisso il figl io di Dio. Gesù ha sete e per dissetarlo gli porgono su
una canna una spugna imbevuta di aceto che viene rifiutata. Arriva l'o ra nona,
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• Stazione
XIII!:
Gesù è
deposto
dalla croce.

località

Strada provinciale Troianell i - Montegrosso.

ubicazione
proprietà

Nel muro di cinta di una proprietà privata.
Privata.

dedicazione

Cuore di Gesù (Gesù è deposto dalla croce).

epoca

Moderna.

composizione

Statuina in gesso colorato.

inquadratura

Nicchia con cancello in ferro e grata a maglia di ferro dipinta in rosso.

arredo

Fiori rtificiali.

targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro

La cappellina originaria fu distrutta e sostituita dall 'attuale per non cancellare
la memoria storica.
Maggio 1993.

rilevamento
storia

Col tramonto del sole inizia il giorno sacro del sabato e in quel giorno i crocifissi non possono pendere dal patibolo.
Pilato ha acconsentito che chi abbia interesse prenda il corpo di Gesù che viene staccato dalla croce da due suoi segreti discepol i, Giuseppe d'Arimatea e
Nicodemo, e da Giovanni, suo apostolo prediletto, e deposto nel grembo della
Madre.
Il pianto delle Marie, che è il pianto di tutti , accompagna questo momento.
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• Stazione
XIV~ :

Gesù è
deposto nel
sepolcro.

località
ubicazione
proprietà
dedicazione
epoca

Strada provinciale Troianelli - Montegrosso.
Nel muretto a secco di un campo coltivato a viti e ulivi.
Pubblica.
(Gesù è deposto nel sepolcro) .
Sec. XIX.

composizione
inquadratura

Tempietto in tufo con tabernacolo centrale e frontoncino triango lare.

arredo
targhe
stato conservo

Pessimo.

restauro
rilevamento
storia
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Maggio 1993.
Avvolto nel lenzuolo, ne lla sindone, Gesù è calato nel sepolcro che Giuseppe
d'Arimatea gl i ha preparato scavando nel suo orto, accompagnato dai singhiozzi della Madre e delle Marie che lo hanno seguito dalla Galilea e che hanno
assistito alla sua sofferenza, al martirio, alla crocifissione e alla morte.

Indice iconografico delle figure titolari nelle Edicole sacre
IMMAGINI DELLA MADONNA

28

Madonna dei Miracoli

sch. n.

11

Madonna dell'Altomare

sch. n.

4 Madonna del Carmelo
7 Madonna del Rosario
9 Madonna col Bambin Gesù

sch. n.
sch. n.

l

sch. n.

5

Madonna delle Grazie
La Pietà (Madonna con
Cristo morto in grembo)

5 Madonna Addolorata
12 Madonna Immacolata

sch. n.

sch. n.
sch. n.
sch. n.

3 Maria Ausiliatrice

sch. n.

l

Madonna di Guadalupe

sch. n.

l

Madonna del Pozzo

sch. n.

l

Santa Maria Mater Gratiae

sch. n.

l

Madonna Boni Consilii

sch. n.

2
8 9 18 27 28 40 (il.I
71 73 74 84 91 92 106 107
110 115 122 123 125 131 133 U4
136 137 141 148
11 14 15 16 29 38 56 68
85 139 144
l
59 60 76
6 22 23 33 35 86 128
4 26 63 93 100 111 121 138
147
46
45 55 72 104 109
24 36 66 103 113
19 20 25 32 81 102 108 117
118 124 129 152
96 97 99
127
61
31
145

IMMAGINI VARIE

Gesù di Misericordia

sch. n.

2 Gesù Salvatore
7 Sacro Cuore di Gesù
9 SS. Salvatore

sch. n.
sch. n.

l

Padre Eterno

sch. n.

l

Agnus Dei

sch. n.

120
30
14
40
151
47
89

l

Stazione della Via Crucis
cittadina (probabile)

sch. n.

41

l

sch. n.

70
21
42

39
57

44
67

62 128 146
69 105 149 150
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Eucarestia
Croci delle Missioni
popolari di predicazione

sch. n.

Calvario
2 Vuote
l Reliquia porta della
basilica di San Giovanni
in Laterano
l Immagini varie

sch. n.
sch. n.

Li

2
l

sch. n.

sch. n.
sch. n.

17

51

65

78

82
90

83 141

52 101
114
116 135

50
142

IMMAGINI DI SANTI

5 San Riccardo
3 Sant'Antonio da Padova
2 San Francesco d'Assisi
San Sebastiano
San Michele Arcangelo

sch. n.
sch. n.
sch. n.

l

San Bartolomeo

sch.
sch.
sch.
sch.

n.
n.
n.
n.

l

n.
n.

2

SS. Medici Cosma e Damiano sch.
San Benedetto
sch.
San Loren zo
sch.
San Pasquale di Baylon
sch.
Santa Brigida
sch.
San Giovanni Bosco
sch.

l

San Domenico Savio

l

San Domenico di Guzman

l
l

9 Sant'Antonio Abate

2
l
l
l
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n.
n.
n.
n.

sch. n.
sch. n.

13
53
49
43
12
79

75
87
88

lO
77

3
112
54
140
94
98
34

80

95

Appendice
NOTE sulla TRANSUMANZA
RELAZIONE sull' AFFRESCO esistente in MONTEGROSSO
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" territorio di Andria.

Note sulla Transumanza

Per gli Abruzzesi, la Puglia, con il suo clima temperato e le sua ricchezza di
pascoli, era la regione più vicina nella quale far svernare le greggi. Scendevano a
valle, in particolare nel Tavoliere della piana Daunia (provincia di Foggia) e
ritornavano d'estate in Abruzzo, creando il fenomeno della "Transumanza", cioè
un allevamento vagante fra tre regioni: l'Abruzzo, il Molise e la Puglia.
Tutto questo spostamento poteva apparire un fenomeno pittoresco, invece fu un
settore produttivo elevato a grande industria di Stato, un istituto fiscale con
magistratura autonoma e statuti.
"Una regolamentazione puntuale, minuta e rigorosa disciplinava tutta la
Transumanza che al di là di un fatto economico legato all'allevamento del bestiame
e alla vendita dei suoi prodotti, costituiva un mondo poliedrico che esprimeva
mentalità, comportamenti, tradizioni, aspetti naturalisti ci, storici, monumentali,
ecc., ossia una cultura. Tale cultura invase ogni campo: dalla politica alla religione,
dall'economia all'arte, dall'assetto territoriale a quello sociale, incidendo sulla stessa
persona". Le origini dell'utilizzo del Tavoliere per la pastorizia sono remotissime:
già nel I secolo a.C. Varrone Reatino nel "De re rustica" registra l'obbligo per i
pastori del Sannio di denunciare il numero degli armenti introdotti nella pianura
di Puglia per corrispondere un tributo. Nel 1115 i Normanni emanano uno statuto
che istituisce un regime particolare per i pascoli, dettando agevolazioni e privilegi
a favore dei pastori.
In seguito Federico II di Svevia, pur predisponendo misure per l'agricoltura
della vite e dell'olivo, non manca di tutelare e valorizzare i pascoli, riordinando
l'amministrazione della mena (o conduzione) delle pecore.
Pari cura e attenzione hanno Carlo I d'Angiò e i suoi successori per la
conservazione dei pascoli pugliesi, fonte di notevoli entrate fiscali. Giovanna II,
salita sul trono di Napoli nel 1414, ripristina gli statuti normanni, sottoponendo
l'affitto dei terreni a pascolo dei privati a rigidi vincoli ed autorizzazioni e disponendo
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Tratto Andria-Corato della planimetria del Tratturo
"Ponte di Canosa-Bitonto" (XVII sec.), dotato
di una chiesa, di terre coltivate, di piscine.
Archivio di Stato di Foggia
Dogana dell e pecore di Puglia
(serie I, val. 18, cc. 504-512).

Strada della Madonna delli Miracoli
di Andria '- fino a Barletta

Titolo del co nfine d'Andria

Piscina
Territorio
d'Ottavi o Cagnetta

Ecc. a di S. Angelo
Strada che va da And ria a Barletta
Strada d'Andria a Maritano

Specchia di S. Mauro

Vigna che fu di D. Santo Mastrone

Strada che va da Andria a Trani
Matina della delle fresatelle
Strada che va da Andria a Bisceglia

Valle detta di S. Bartolomeo

j"

Lemite delli confini
di Casa Rossa di Trani

Posta di Carbonara

Pescina

~

Confine della città di Andria
Confine del territorio di S. Luca
Ecc a Maggiore del Capitolo di Trani

Confine del territorio di S. Leo

Te~~a di Corato

che i pastori fossero affidati ad una giurisdizione particolare, con un foro privilegiato
e due giudici speciali.
Re Alfonso d'Aragona riforma l'istituto e riordina tutte le precedenti posizioni;
col diploma del I agosto 1447, dal campo di Tivoli, emana la prammatica della Dogana
Menae PecudumApuliae, confermando le consuetudini affermatesi nelle provinci e
di Penne, Capitanata, e Terra di Bari e nominando il suo collaboratore Francesco
Montluber Doganiere a vita e procuratore speciale del Re. Il Montluber, avvalendosi
degli alti poteri del suo mandato, aggiunge al regio demanio altri pascoli, presi in
affitto a tempo determinato da baroni, Università (Comuni) e Luoghi Pii ed estende
l'affrancamento non solo agli animali, ma alle persone, alle suppellettili, alle
mercanzie.
Nel 1806 il Decreto del Re di Napoli Giuseppe Bonaparte ordinava lo scioglimento
di tutti i vincoli e di tutte le servitù imposte sulle terre del Tavoliere e l'abolizione
della "Dogana delle pecore".
Francesco I di Borbone, invece, nel 1826 riconfermava la demanialità dei tratturi,
disposizione che sarà confermata anche dal Parlamento italiano dopo la costituzione
del Regno d'Italia nel 1861.
Per il buon funzionamento di questo grande movimento di greggi e di uomini,
nel 1548 il Tavoliere venne diviso in 23 locazioni, a cui se ne aggiunsero altre 20,
dette dei poveri, per i piccoli allevatori, spesso vessati dai locati più ricchi con la
subconcessione dei pascoli a prezzi proibitivi.
Ciascuna locazione era divisa in poste che comprendevano una parte piana
(quadrone), un luogo dove trovavano ricovero gli armenti (iazzo) ed un ambiente
destinato alla raccolta e alla lavorazione dei prodotti della pastorizia (aia). Ai margini
del comprensorio si reperivano tre vasti territori (riposi) destinati alla sosta delle
greggi in attesa della ripartizione e assegnazione degli erbaggi. Le terre erano tutte
distintamente delineate e stimate perché erano di diversi padroni.
Con l'istituzione della locazione d'Otranto e della Doganella d'Abruzzo (che dal
1650 avrà amministrazione autonoma) il territorio della Dogana arrivava a
comprendere una regione vastissima che abbracciava le pianure e le pendici che
vanno dal Leccese al Teramano.
Le vie erbose denominate anche vie della lana, che attraversavano fittamente
questa regione prendono nome di tratturi, bracci di tratturi, tratturelli.
I Tratturi costituivano le vie principali di questo complesso viario.
Larghi 60 passi (mt. 111,11) collegavano l'Aquila al Tavoliere; Celano a Lucera;
Alfidena ad Ascoli Satriano con una diramazione fino a Lecce.
Il confine del Tratturo era delimitato da "titoli" che erano ceppi lapidei con la
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sigla -T H- (Tratturo Regio). Tra questi titoli ogni tanto vi era un "Epitaffio" che
ri 'ordava un evento particolare avvenuto lungo il tratturo. AI centro una strada
se rv iva per il passaggio degli uomini e su questa tanti tempietti con le immagini
sac re, oggi visibili solo sulle planimetrie. Ai lati c'erano i pascoli dove ~ e pecore
brucavano l'erba e cisterne per l'acqua. Oltre i confini del tratturo si stendevano
campi coltivati, boschi, chiese, taverne e masserie per il riposo degli uomini e
agg lomerati urbani.
«Il tratturo avanzava nel paesaggio senza guastarlo e seguiva il declivio delle
co lline, scorreva per piccole valli, andava su per i crinali dei colli. Le pecore,
di stanziate tra loro come in una corsa di regolarità, perché per varie esigenze
bisognava evitare l'accavallarsi di esse nel lungo tragitto, lo percorrevano nel pieno
rispetto di una delle discipline stradali di ogni tempo.»
Ufficiali della Dogana perlustravano periodicamente l'intero percorso per
controllare che i titoli fossero al loro posto, integrando quelli che mancavano.
Verificavano anche che qualche proprietario confinante non sconfinasse nel tratturo
per usurparne sezioni più o meno considerevoli o come risulta da un documento
del 1851 che tufaroli abusivi scavassero cave di tufo nel Regio Tratturo in tenimento
di Andria in contrada "Tufarelle". Di queste perlustrazioni gli addetti redigevano
verbali.
La giornata del pastore e dei suoi collaboratori era lunga e pesante. Ognuno
aveva un compito specifico che veniva scrupolosamente osservato: alcuni erano
addetti alle pecore; altri accudivano cavalli, muli, asini; altri restavano nel "casone"
a curare le formelle fresche di formaggio da salare e arieggiare per il graduale
essiccamento; altri ancora sistemavano gli "agnellari", recinti per le pecore lattanti,
per completare la sera con altri lavori al ritorno delle greggi.
Importante era la distribuzione del pane e del sale. Il primo per il sostentamento
degli uomini e dei cani da guardia delle pecore (a questi il pane veniva sostituito
con il siero, quando si iniziava a fare il formaggio). Il secondo serviva ai locati per
salare le carni ~ il formaggio , per il vitto dei pastori che si alimentavano di pane,
acqua, sale, olio, lardo di maiale e formaggio, e alle pecore perché con il sale si
rendevano feconde, s'ingrassavano e si rinvigorivano per resistere ai rigori
dell'inverno e poi per affrontare la salita dei monti quando lasciavano la Puglia. Per
i due prodotti si faceva pagare un prezzo minimo.
La venuta dei pastori abruzzesi era attesa perché la permanenza delle greggi in
Puglia costituiva una fonte di guadagno con il commercio del formaggio , delle
carni fresche di agnelli e castrati e della lana. Questa quasi tutta di "pecore gentili"
prodotta dagli animali importati dalla Spagna da Alfonso I d'Aragona, le "merinos",
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e distribuite ai locati in alternativa all e grosse pecore "mosce", "carfagne", "ghezze",
"pezzate", tutte di lana grossa.
La gente del luogo cercava di ospitarli nel migliore dei modi , compatibi lmente
con le loro possibilità, dando loro assistenza materiale e spirituale, com e i frati
francescani di S. Maria Vetere di Andria che se ne fecero un obbligo, adibendo ad
ospedale per gli Abruzzesi delle stanze a pianoterra del loro convento. A Canosa di
Puglia una chiesa venne "prestata" perché i pastori potessero venerare i loro patroni
e praticare le cerimonie religiose. Tale chiesa dipendeva dalla diocesi di Larino.
Venosa ospitava una confratern ita che si occupava della sepoltura dei pastori che,
venendo da lontano, non avevano nessuno che provvedeva loro in caso di morte.
Nella storia della Transumanza, delle 23 locazioni descritte in precedenza, Andria
era la 22 a (foto 4a di copertina), attraversata da quattro vie erbose principali: il Tratturo
Barletta - Grumo comprendeva: Barletta, Andria, Trani, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto,
Toritto e Grumo Appula. Iniziava dal ponte di Canne e passando per il territorio di
Barletta entrava in quello di Andria attraversando terreni di proprietà della Chiesa e di
privati. Toccava Santa Maria dei Miracoli, la chiesa di Sant'Angelo, la strada da Andria a
Morritano, l'attuale viale Virgilio, la specchia di San Mauro, la strada da Andria a Bisceglie,
la valle detta di san Bartolomeo dell'Ospedale, la ,chiesa di Santa Maria di Chiancola, le
terre di san Antonio, la specchia delle Camerlenghe di Casa Rossa di Trani, del territorio
di san Chirico e attraverso la matina di Lama d'oro entrava nel territorio di Trani e
proseguiva per Grumo.
Il Tratturello Canosa - Ruvo toccava: Canosa di Puglia, Andria, Corato, Ruvo di
Puglia attraversando Monte Carafa e Montegrosso quasi a metà strada tra Andria e
Castel del Monte.

Stazione di posta di Monte Carafa su lla stracla provinciale 167 Andria-Minervino
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1/ hraccio Canosa - Monte Carafa attraversava i territori di Canosa di Puglia,
I\nJ ria. Minervino Murge.
1/ Trattureflo via Traiana passava per quelli di Canosa di Puglia, Andria, Corato,
I{uvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto, Modugno, Bari.
Gli erbaggi erano del bosco di Andria, del bosco di Santo Spirito, del territorio di
Morritano, della Tufarella, di Calcagnano, di Lama di Carro, delle Pozzelle, delle
Morticcie, di Torre di Bocca, di san Domenico di Bisceglia, della difesa di Castel del
Monte che comprendeva le Matine di tutta la campagna di Andria dove venivano a
svernare 51.258 pecore del 1.250.000 che occupavano il Tavoliere.
La Transumanza nel tempo ha perduto la sua funzione . I mutamenti sociali
avvenuti hanno trasformato le "Vie erbose" in terre coltivate attraversate da ferrovia
e strade asfaltate oggi inserite in itinerari turistico-culturali, come risorse di reddito.
Di questo fenomeno antico sono diverse le testimonianze che restano in Andria
anche se molte sono ancora da ricercare. Quelle documentate in questo lavoro
sono i toponimi di contrade dove attualmente si trovano alcune Edicole sacre di
campagna: Torricciola, Lamapaola, Papparicotta, Santa Maria la Nova, Tafuri, Santa
Maria dei Miracoli, Pandolfelli. t:attestato di un atto del 5 dicembre 1738 rilasciato
dal capitolo di san Nicola di Andria per l'assistenza ai pastori. Un triste episodio di
brigantaggio descritto dal prof. Petrarolo che ebbe per protagonista un pastore
abruzzese. La mappa di una zona del Tratturello Canosa - Ruvo riprodotta ad affresco
nel palazzo ducale in Montegrosso (foto pago271) . Una peschiera ducale nel boschetto
di Porro ai piedi di Castel del Monte. La stazione di posta di Monte Carafa (foto pago
267) ed un canto popolare andriese dedicato ad un immaginario zio abruzzese.
Dice testualmente l'autrice prof. Musaico Guglielmi che ha raccolto questa memoria
antica: "Egli viene a svernare da noi, l'estate sta sui monti d'Abruzzo. Quando ritorna
l'inverno e il vecchio pastore scende a valle, reca con sé un cumulo di esperienze di
fatti nuovi e di gente lontana, perciò il suo arrivo è atteso ma, un giorno qualcuno
annunzia che lo zio abruzzese è morto e il suo corpo è steso su una coperta. t:accesa
fantasia del popolo però, assegna allo zio (chiamato così per rispetto della sua
anzianità) quella ricchezza che in vita lui non aveva mai avuta, per cui la cassa
funebre è di ricotta, le salsicce fanno da candela.
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Zì

abr~zzàis~

Lo zioabruuese

C~rrò d~ic~ u pastàur~ au m~ndàun~:
ClCç na ngam9~in~ . t'abbatt~ la IQ~in~,
la karnç la mangQ~im~, d'6ssçrç a I~ k9~in~,
Pf1 la pèddç n~ faC9çimç nu bellç mçzzQçinç».

Che cosa dice il pastore al montone:
«Se non cammini ti bano la lana, l
la carne la mangiamo, le ossa al cane,
con la pelle ci facciamo un bel mantello».

Oh, ci friddç a ffélttç auànnç!
A fféltte la lIàive a la mundàfie!
Pu tap9~in~ sk~mçggQçitç
tçttç l'~mçtç a ndrapanQ~itç.

Col cappono scoperto
tuno l'umido è penetrato nelle ossa.

I a murtç zì abrçzzàisç
pç na mandarèdda sottç,
a kapçtl)çilç la pekra mortç,
u taviutç dç rçkòttç,
rç kannàilç dç salzìzzç,
lç fratìllç dç sçpprçsQçitç,
akwa sandç dç mirr~ fortç,
zì abrçzzàisç a ssiutç a mm6rtç.

Ed è morto lo zio abruuese
con una copertina sono,
acapeuale una pecora morta,
la cassa funebre di ricona,
le candele di salsiccia,
ifratini di soppressata,
acqua santa di vino forte,
lo zio abruuese è morto.

M, eh, ih, oh, uh, .. .. .

Ah, eh, ih, oh, uh ...

I pç mçr9çiç cçrrò vçlissç fé,
z~kkçrç mç vçlissç ndçssçké.
U marçnl)çirç ka piggç l 'andènnç,
u skrçvQçinç ka piggç la pènnç,
u vastQçisç ka piggç rç sélkkçrç,
u pçzzçkànd~ ka piggç u tabélkkç.

Per morire che cosa vorrei fare
di zucchero mi vorrei avvelenare.
Il marinaio che prende l'anlenna,
lo scrivano che prende la penna
il facchino che prende isacchi,
il tabbacaio che prende il tabacco.

I a murtç zì abrçzzàisç
pç na mandarèdda sott~,
a kapçtQ~ilç la pekra mortç,
u taviutç dç rçkòttç,
rç kannàilç dç salzìzzç,
lç fratìllç dç sçppr~sQçitç,
akwa sand~ dç mirrç fort~,
zì abrçzzàisç a ssiutç a mm6rtç.

Elo zio abruuese è morto ecc .. .

o .

o

dç

Ah, eh,

m,

Oh come è stato freddo quest'annoi
Écaduta la neve sulla montagna!

oh, uh.
1)

ti colpisco
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Relazione sull'affresco esistente in Montegrosso

Pur nella sua anomalia, l'affresco conservato sulla parete di una delle stanze
del palazzo posseduto in Montegrosso dai duchi di Belgioioso, costituisce un esempio
della coeva produzione cartografica dei compassatori òperanti a vario titolo, nei
t erritori soggetti alla giurisdizione della Dogana delle pecore di Puglia. Tra essi,
appunto, andava annoverato il feudo qui raffigurato, che rientrava nella categoria
degli "erbaggi straordinari insoliti", adoperati dalla magistratura foggiana nei periodi
di più intenso afflusso di g.reggi transumanti.
"Pubblico compassato re della città d'Andria", l'Antolini trasferisce sulla parete
i risultati dei rilievi propri delle misurazioni dei compassatori doganali e su tale
canovaccio inserisce gli elementi più propriamente descrittivi.
In primo luogo con una serie di linee spezzate ed il tratteggio individua le
sinuosità del territorio premurgiano. Lo stato di conservazione dell'affresco non
consente, purtroppo, di valutare adeguatamente le pur visibili variazioni di colore,
che potrebbero rappresentare un tentativo di individuare i mutamenti della sua
vegetazione, spontanea e coltivata.
Più leggibile risulta la simbologia utilizzata per la flora arborea che copriva
tutto il settore nord-orientale del territorio, intorno all 'insediamento di Montegrosso
dominato da un torrione.
Poco più in alto -sempre tra gli alberi- si individua la cosiddetta "torre vecchia"
e sul rilievo prospiciente, la chiesa di S. Pietro, di cui restano attualmente i ruderi.
Nella valle sottostante si riconosce -in visione prospettica- lo "iazzo" o posta di
Montegrosso e presso l'omonimo insediamento, una "pescara" per abbeverare gli
armenti.
La raffigurazione di altri due "iazzi": quello di Barattello (lungo il confine sudorientale) e lo "iazzo d'uovo" (presso quello meridionale), fornisce un'ulteriore
conferma dell 'importanza dell 'allevamento transumante per l'economia del territorio
rappresentato.
Trascrizione e testo redatti dalla dott.ssa Maria Carolina Nardella
Archivista di Stato - ricercatore storico-scientifico presso l'Archivio di Stato di Foggia.
270

Affresco esistente
in una sala del
Palazzo Ducale di
Montegrosso
(foto Stel la
Gonfalone)

in basso:
Piantina
dell'affresco e
trascrizione del
testo inserito in
esso.

(O)

( (1699» )

(O)

OCCI DENTE

1699 febbraio 20, Montegrosso
PIANTA D[ EL FEUDO) DI ~IONTEGHOSSO DELL'ECCELLENTI SS IMI SICNOHI QUAHTI DE / DUCH I DI BELGIOI OSO, PADllONI
DI LAUHONZANA I~ DEL VAGLIO, COM/PASSA'Iì\ DA ME SOr l'OSCRITI'O RICCAllDO ANTOLl NO, PUB LICO / COMPASSATOHE
DELLA Clrl'À D'AN DillA AD IS'Iì\NZA DEU.I SOPRADE'ITI ECCELLENTISSIMI SIGNOIli QUAllTl, E DE'ITO FEUDO L' HO RITROVATO
ALLA / MISURA D'ANDRIA CAllRA SESSAN'Iì\DUE E VERSURE OTTO / CONFORME APPARE ALL!\ PRESENTE PIAN'lì\, ONDE IN
FEDE, ECC, MONTE/GllOSS0 LE

20

PEB(I3RA)RO

1699, RICCA llDO ANTOLINI

PUBLI CO COMPASSATORE ,
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