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Presen tazione 

È un vero piacere ricordare la nobile figura del prof. Francesco Prelorenzo, pit
tore-artista che ha tanto onorato con le sue opere la città di Bisceglie: un degno 
figlio della nostra terra di Puglia. 
I suoi dipinti sono documenti di una "Bisceglie che scompare", ricca di un rile
vante patrimonio storico-artistico da salvaguardare e tutelare. 
Il CR.S.E.C - Trani, sensibilissimo ai Beni Culturali, con l'attiva collaborazio
ne dell'Archeoclub, della Società di Storia Patria per la Puglia "Mons. Pompeo 
Sarnelli" e del Museo Etnografico, si propone di valorizzare l'artista Prelorenzo, 
tra l'altro studioso di archeologia per aver scoperto duecento insediamenti neo
litici, dell' età del Bronzo in Bisceglie, in Trani e nella Puglia centrale; di evi
denziare in un'imminente pubblicazione tutti i suoi reperti, in parte depositati 
presso il Museo Archeologico di Bisceglie e di Gioia del Colle. Il Catalogo, 
voluto dal CR.S.E.C di Trani e coordinato dal prof. Luigi Palmiotti, è un sag
gio della vasta produzione artistica di Prelorenzo. 
Siamo onorati per l' 0Rera che svolge il volontariato dell' Archeoclub al servizio 
della città e dei Beni Culturali. 

Il responsabile distrettuale 
Luigia Ficarella 





LUIGI PALMIOTTI 

I. L'attività artistica del prof. Francesco Prelorenzo 

I dipinti del prof. Francesco Prelorenzo sono opere pregevoli, un'importante 
documentazione storica sul paesaggio biscegliese. 
La città medioevale è ben rappresentata da panoramiche, con tutti gli aspetti 
monumentali. 
Spiccano il cupolone ottocentesco della Cattedrale, le stupende mura aragone
si, il settecentesco palazzo Ammazzalorsa, la chiesa del Santissimo, la marina 
piccola con le paranze al sole e il cantiere sotto il Torrione degli Zingari, in cui 
era vivace la costruzione di pescherecci, l'antica isoletta, rudere del molo sette
centesco. 
Le viuzze del Centro Storico di Bisceglie evidenziano bifore, monofore, fine
strelle piene di vita e di panni al vento. 
I conci delle case sono restaurati dai colori del nostro pittore. 
Molte vie sono scomparse per l'oblio e il notevole degrado che da circa vent' an-
ni è presente, mostrando le rovine superstiti. . 
Prelorenzo dipinge anche i palazzi rinascimentali, ottocenteschi e gli scorci del 
T~atro Garibaldi, rimasto nel silenzio; la chiesa della Misericordia e il suo quar
tiere, fatto di botteghe di carpentieri, di fabbri, strutture edilizie visibili fino 
agli anni 50. 
Riporta la nostra città con la stessa perizia del famoso pittore-incisore Filippo 
Hachert, l'unico che ha lasciato una serie di porti pugliesi. 
Le attenzioni del nostro concittadino illustre varcano i confini delle antiche 
mura e si orientano verso il paesaggio agrario: le antiche masserie di S. Croce, 
Cimadomo, Carcano, Colonnelle, Angelella, i casolari, i casini delle nobili 
famiglie Consiglio, Milazzi, De Villagomez, i palmenti di Via Crosta, di con
trada Sepale, le ville dei Berarducci, La Notte, dei Bufis, Milazzi-Curtopassi, 
dei Bruni, le cale di S. Francesco, Ripalta e del Pantano. 
Francesco è profondamente legato alla contrada Pantano, al paesaggio non 
contaminato dalla speculazione edilizia. Infatti segnala la presenza di un villag
gio capannicolo sui terrazzamenti del porticciuolo (podere del sig. Pansini), 
risalente al VI-V millennio a.c. e un'area neolitica, ancora in corso di scavo 
presso Carrara S. Francesco. 
È l'amore verso l'archeologia che spinge 1'artista a rappresentare: i trulli, carra
re, i contadini, ingressi poderali: un patrimonio monumentale unico, che sta 
scomparendo. I muretti a secco, la chiesa dei De Villagomez al "Gardello", i 
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pergolati , i grandi casolari di Fondo Noce sono soltanto un ricordo. Le ruspe 
avanzano di giorno in giorno e sconvolgono l'agro. La documentazione artisti
ca del prof. Prelorenzo è un vero catalogo, un attento censimento di Beni Cul
turali, un ano di denuncia contro quegli Organi di Tutela che avevano il dirit
to di proreggere queste care testimonianze del passato. 
L'animo del Prelorenzo è puro, innocente come quello dei fanciulli, che riporta 
nei suoi ultimi lavori. Giovani, ragazze d'altri tempi riBettono la sua infanzia 
to rmentata dalla guerra. Egli, lontano dalla sua patria (Rodi Egeo) , dai suoi 
parenti sceglie come seconda terra la città J.i Bis~eglie. 
L'eccessiva riservatezza e l'amore verso la mogl~e~aqn..en _ Ursi, i figli Mauro e 
Despina costringono il prof. Prelorenzo a trovar rifugio ne~lo studio privato di 
via S. Andrea, dove riceve soltanto pochi fedelissimi amici e cqllezionisti delle 
sue opere . 

. La passione per la terra natia e per il classicismo è ben rappresentata nelle ulti
me tele e sculture: busti di donne e di fanciulli in terracotta, simili alle sculture 
di età repubblicana. 
Restano inediti oltre un centinaio di disegni giovanili. 
Serberò grandemente il ricordo del caro amico Preloienzo, dell'attività artistica 
e delle sue scoperte archeologiche. 
Questa pubblicazione è un primo omaggio alla Sua memoria, data alle stampe, 
grazie alla sens.ibilità della sig.ra Luigia Ficarella e delle attive operatrici del 
C.R.S.E.C. Seguirà un volume sulle sue ricerche nel nostro territorio e nella 
Puglia Centrale. 
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II. Note biografiche di Francesco Prelorenzo 

Francesco Prelorenzo nasce a Rodi Egeo, il 23 Agosto 1935, da madre greca e padre 
italiano. Dal 1947 vive a Bisceglie, sua patria di adozione, verso cui ha sempre river
sato un profondo attaccamento. 
Consegue il diploma dell'Istituto Statale d'Arte di Bari nel '56. 
In quell'anno comincia a frequentare l'Accademia delle Belle Arti di Roma, dove nel
l'ultimo anno di studi, gli viene organizzata una mostra di opere grafiche. La sua for
mazione artistica ha modo di maturare nel clima degli influssi della "Scuola Romana", 
fra il '55 - '60, ambiente frenetico e ricco di fermenti culturali, in cui vive, frequen
tando numerosi studi artistici, musei e gallerie d'arte, ed assistendo a conferenze sul
l'arte. Ha la possibilità di conoscere personalmente famosi artisti, fra cui Mino Mac
cari, Amerigo Bartoli, dei quali era allievo prediletto, Oppo, Ferrazzi, Guerrisi, Fran
co Gentilini, lo scultore Francesco Messina, Ennio Calabria. 
Poi, nel '60, ottiene la cattedra di pittura per l'insegnamento presso l'Istituto Statale 
d'Arte di Bari, all ' epoca in cui vivevano i colleghi Roberto De Robertis, Vito Stifano e 
Francesco Spizzico. 
Tra il '60 - '70 è socio dell'Associazione Incisori Veneti, per conto della quale parteci
pa a numerose mostre grafiche all'estero: Londra, Parigi, Bon, Amsterdam, Lussem
burgo. In Italia: Roma, Milano, Venezia, Bologna, La Spezia, e Torino. Nel novembre 
del 1965 con nove giovani pittori pugliesi (Luigi Guerricchio, Entico Landi, Ugo 
Martiradonna, Antonio Nuovo, Salvatore Salvemini, Franco Scaringi, Ivo Scaringi e 
Michele Vallarelli) da' vita al gruppo "Nuova Puglia". 
Questo movimento artistico rifiuta categoricamente non solo la pittura naturalistica, 
il figurativismo gastronomico e di evasione, ma tutto un Sud di maniera, un certo 
populismo nostrano, e quindi una poetica che nei suoi più banali e tendenziosi epi
goni rinviene la peggiore denuncia dei propri limiti: l'atemporalità e l'astrattezza. 
Liquidata, dunque, ogni vocazione metafisica, vanificati i problemi eterni e universa-. 
li, i valori assoluti, e ricondotta l'arte nell'ambito della sua funzione conoscitiva della 
realtà e quindi alla comprensione dei problemi reali del nostro tempo, il gruppo assu
me una poetica di contestazione (1 ). 
1) Il 5 luglio 1960 consegue il Premio d'incisione rilasciato dal prof. Mino Maccari 
(Accademia di Belle Arti di Roma). 
2) Mostra nazionale in Bianconero e scultura del 1961 (periodo dal 24 giugno al 30 
giugno) presso la Galleria S. Giusto. Centro Artistico Nazionale - Trieste. Lopera 
s'intitola "Case" (pittura); 
3) Mostra del piccolo formato (dal 15 al 30 dicembre) del 1962 presso la Galleria Ver
nice di Bari, con l'opera "Contadina in riposo"; 
4) Premio Teanum (2° Rassegna Nazionale di Pittura), S. Paolo di Civitate (Foggia) 
dal 7 - 15 Dicembre 1963. Partecipa con 2 opere: "La Madre e Matera". È premiato 
per il quadro intitolato "Matera"; 
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5) Galleria d'Arte "La Vernice" (Bari) espone in una collettiva dalI' Il novembre al 21 
del 1963;' 
6) La Giovane Pittura Italiana 1964 (premio riservato ai giovani pittori italiani, 22-30 
marzo 1964, Palazzo Comunale di Recanati). Riceve un diploma di segnalazione, 
promosso dal Periodico tecnico di Arti Figurative Europa Arte ed intende segnalare gli 
anisti che si siano particolarmente messi in luce nei presenti campi dell'arte; 
7) Premio Internazionale Europa Arte, con "Pergamena di Segnalazione" (premiazio
ne 6 gennaio 1964 a Bologna). L opera si intitola "Fosse Ardeatine"; 
8) Mostra collettiva presso la Galleria "La Vernice", Bari, 14 dicembre - 22 dicembre 
1963 (IV Mostra del piccolo Formato); 
9) Mostra Nazionale del Piccolo Formato presso la Vernice, Bari, Dicembre 1964; " 
lO) Mostra Collettiva presso la Galleria d'Arte Niccolò Piccinni di Bari (dal 4 al ' 17 
luglio 1964); 
11) 20 Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea (28, 29, 30 luglio 1964), S. 
Agata dei Goti (prov. Benevento), con l'opera" il Castello"; 
12) Galleria "il Cavalletto", Molfetta (20 giugno - 2 luglio 1964), incisioni, pitture, 
bianco e nero; 
13) Mostra Rappresentativa Nazionale Biennale delle Regioni Europa Arte, Ancona
Maggio 1965, opera: "Mani"; . 
14) Premio Europa Arte 1965, con "pergamena di Merito", con premiazione ad 
Ancona nel 1966; 

15) "Premio Genazzano" l3a edizione - Palazzo Comunale (5-19 settembre 1965), 
opere: Situazione I e Situazione II; 
16) Mostra del Gruppo Nuova Puglia, 15 novembre - 5 dicembre 1965 presso il 
Sagittario (Galleria d'arte della Libreria Cravero), Bari; 
17) "tArco - Studio Internazionale d'Arte grafica-Macerata, Gruppo "Nuova 
Puglia", 19 maggio - 4 giugno 1966; 

18) 3a Mostra di Arte Figurativa del Mezzogiorno, Pittura, Scultura e Bianco e Nero: 
Premio "Francesco Galante - Civerà', Sezione Estemporanea dal l al 20 agosto 1966, 
Margherita di Savoia; nella sez. Bianco e Nero partecipa con 2 xilografie: "Interno" e 
''Aspetti di città"; 
19) Rassegna nazionale di pittura a Trani (5-21 agosto) 1965, con "Mano nella bosca
glia" ; 
20) Mostra grafica alla Galleria d'Arte' contemporanea "La Spezia", dal 15 ottobre al 4 
novembre 1966; 
21) Mostra Annuale Italiana d'arte Grafica' 66, Ancona 1966, Galleria Europa d'arte, 
Premio simbolico (medaglia e targa); 
22) Sulla Rivista "Politica e Mezzogiorno", 1966 è segnalata l'attività del prof. Prelo
renzo, con il lavoro "Metamorfosi"; 
23) LArco-Studio Internazionale d'arte grafica, Macerata, 2-9 aprile 1966, con "Kati
na del Pireo", "Colloquio", "Ragazzo meridionale", "Sava e il fratello", "Via di città", 
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"Situazione", "Aspetti di città", "Metamorfosi", "Interno", "Ragazzi". Le opere (xilo
grafie) sono datate 1965-1966. Giudizi critici di Domenico Di Paolo e Salvatore Sal
Vem1nl; 

24) XIX Premio Suzzara (Lavoro e lavoratori nell'arte), Il settembre-25 settembre 
1966. Partecipa con l'opera "Giovane contadino meridionale" (Bianconero); 
25) Mostra collettiva allo "Sportingclub", Molfetta (18 dicembre fino al 5 gennaio 
1967); 
26) XVII Mostra di Pittura "Lucerna d'Argento 1966", "Giovani Forze Pittoriche di 
Puglià', Massafra, (17-29 settembre 1966), opere: "Situazione n. 1" e "Situazione n. 2"; 
27) Galleria d'Arte "Niccolò Piccinni", Bari, 25 dicembre-3 gennaio 1967); 
28) Galleria d'Arte "La Vernice", Mostra Nazionale del Piccolo Formato (18-29 
marzo 1967); 
29) David Gallery, Bari, Mostra di Pittura Contemporanea (4-15 giugno 1967); 

. 30) 3a Biennale dell'incisione contemporanea in Italia, Taranto, 25 novembre-14 
dicembre 1967, con l'opera "Proliferazione" (xilografia); 
31) Incisori Veneti (Galleria Astrolabio Arte), Roma 13-27 gennaio 1968, opere pre
sentate: "Città", "Racconto" (xilografia-Iegno di filo) 1966, "Memoria Fossile" (xilo
grafia-legno di filo), 1967; 

32) 2a Biennale dell'incisione per giovani - Premio Paolo Pace (Tolentino, 1 dicembre 
1968 - 6 gennaio 1969, opere: "Saverio e il fratello"; 
33) Incisori Veneti (Museo del Sannio), Benevento, 12 aprile-15 giugno 1969, opere: 
"Interno", "Katina del Pireo" (tutte xilografie); 
34) Mostra del Piccolo Formato, "Il Cavalletto", Molfetta, l'opera si intitola: "Meriggio"; 
35) Galleria d'Arte, "La Vernice", Mostra del Piccolo Formato, 13 dicembre 1969 - 7 
gennaio 1970; 
36) Mostra in Unione Sovietica (Mosca) e Repubblica Democratica Tedesca a cura 
dell'Associazione Incisori Veneti (1970), espone due opere del 1966. STADT
ERZAHLUNG, 1966, VERSTEINERTE ERINNERUNG, 1967; . . 
37) La Mostra Regionale di Pittura del Piccolo Formato (dalI al 25 luglio 1970), Galle
ria Michelangelo, (Bari). Le opere esposte: "Forma arboreà', "Elemento vegetale"; 
38) Mostra collettiva di Pittura (Pro Loco di Bisceglie); 
39) Opere in permanenza al "Il Cavalletto" di Molfetta; 
40) VIII Premio Nazionale di Pittura Figurativa, S. Margherita Ligure -Estate d'arte 1971; 
41) Art Festival 1972 in Inghilterra (BROMSGROVE), acquafortisti ed incisori 
veneti, STO KE PRI O R Festival. L opera esposta: "Interiore" , 1966, "Katina del 
Pireo", 1965; 
42) Galleria "La Vernice" (Bari) - Mostra collettiva (maggio 1962), opere: "Paesaggio 
pugliese", "Nudo nello studio"; 
43) Galleria "La Vernice" (Bari) - Mostra collettiva (20-30 giugno 1963); 
44) Incontro di Pittori Contemporanei (Palazzo Galleria-Trani), 5-21 agosto 1965; 
45) Mostra Nazionale di Scultura e BiancoNero - Trieste, Centro Artistico Naziona-
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le). 1--30 giugno 1961; 

-t6) - 2a Mostra Collettiva dell'Associazione Incisori Veneti di Venezia sotto gli auspi
ci dell'Ambasciata d'Italia in Libia e a cura dell'Istituto di Cultura di Tripoli (Tripoli, 
1-12 febbraio 1968), opere esposte: "Proliferazione" - xilografia-Iegno di filo, mm. 
520x450, 1%7, "Presenze" - xilografia-legno di filo , mm. 520x450, 1967, ''Aspetti 
della città" - xilografia-legno di filo, mm. 448x497, 1967. 

ota 
(1) - Valori e problemi del gruppo "Nuova Italia", pp. 369-371 , in "Politica e Mezzo
giorno", anno III - n. 3-4, luglio-dicembre 1966; 'TArco", Srudio Internazionale 
d'arte grafica, Macerata, Enrico Landi - Francesco Prelorenzo, 2-9 aprile 1966. 
Tra i componenti del Gruppo "Nuova Puglià' : 
-Luigi Guerricchio, nato a Matera nel '32. Pittore, scultore, disegnatore, inciso re. Ha 
studiato all'Accademia di Belle Arti a Napoli, e successivamente presso l'Accademia di 
Belle Arti di Brera a Milano, frequentando poi anche l'Accademia di Salisburgo sotto 
la guida di Giacomo Manzù. Ha partecipato al Movimento del Realismo Italiano e 
all'attività del gruppo di "Nuova Corrente" a Firenze, nonché al Movimento della 
"Giovane pittura milanese"; 
-Enrico Landi è nato a Lucca nel 1939, ha studiato presso il locale Istituto d'Arte ed 
ha poi frequentato l'Accademia di Belle Arti di Firenze diplomandosi nel 1962; 
-Ugo Martiradonna è nato a Bari il 26 giugno 1935. Ha partecipato a diverse mostre 
internazionali e regionali, fin dal 1957; 
Salvatore Salvemini è nato a Molfetta nel 1925, ove opera. Ha partecipato a molte 
mostre nazionali. Di lui si sono occupati: P. Marino, V Fiore,· F. Sossi, Renato Guttu
so, Michele Prisco, E. Finocchiaro-Germano; 
-Ivo Scaringi, nato a Trani nel 1937, deceduto nel 1998. Dal '60 insegnante presso l'I
stituto d'Arte di Bari. Ha partecipato tra l'altro, al Maggio di Bari, 1962; .Premio 
Mancini Napoli; Paesaggio italiano Foggia; Extemporanea Mondo Contadino Bari; 
Biennale del disegno Vicenza; 
-Franco Scaringi, nato a Trani (Bari) nel 1929. Vive e lavora a Trani. Insegna figura 
modellata e ornato modellato nel Liceo artistico di Lecce; 
-Michele Vallarelli, nato a Bari nel 1936, orientato fin dalla giovane età all'industrial 
design, intraprende gli studi di architettura, ai quali rinuncia per dedicarsi alla pittu
ra, dopo innumerevoli viaggi all' estero. Soggiorna poi a lungo a Parigi ·dove prende 
parte a mostre collettive della "Giovane Pittura Internazionale", mostre tenute poi a 
Monaco, Berlino, Zurigo, Londra e Milano. Vive a Bari. 
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III. Il Pittore - artista - archeologo 

Lamicizia con il prof. Prelorenzo risale al 1982, anno di fondazione del locale Archeo
club d'Italia. Il nostro pittore è un "pellegrino di Puglià', amante delle bellezze pae
saggistiche dell' entroterra della Murgia. Infatti, fin dagli anni '60, si spinge alla ricer
ca di grandi insediamenti protostorici, trae spunti e motivi per i suoi quadri: antichi 
casolari, distrutte masserie, iazzi abbandonati, scene pastorali. 
Con molta gioia, in un pomeriggio afoso di agosto, mi parla delle tombe di S. Magno: 
"Carissimo prof. Luigi, le mostrerò una grande scoperta archeologica, tanti dolmen 
sulla Murgia, circoscritti nell' area di S. Magno presso Corato". La notizia improvvisa 
entusiasma il mio animo, non riuscendo ad immaginare un luogo così ricco di sepol
cri. Nel periodo di settembre '82, in compagnia del prof. Luigi Todisco, l'avv. Giacin
to La Notte e sotto la guida del buon Prelorenzo, ci dirigiamo verso la meta storica . 

. . Dopo un breve viaggio, siamo sul posto e davanti ai nostri occhi, "il pellegrino di 
Puglià', ci indica le tombe di tipo dolmenico. Se ne contano a centinaia, realizzate con 
contorni ellittici di lastroni verticali e una "cista liticà', posta nel centro. Affascinati 
dalla lussureggiante località murgiana, dal paesaggio ancora incontaminato, dai peraz
zi, dalle scoperte archeologiche di vasta portata, ritorniamo sullo stesso sito, con la · 
presenza della dr. Francesca Radina, ispettrice della Soprintendenza Archeologica 
della Puglia e del prof. Donato Coppola, archeologo. Tutti confermano l'importanza 
delle testimonianze. In breve tempo il prof. Rodolfo Striccoli inizia gli scavi, riportando 
alla luce deposizioni del VI sec. a.c., con presenza di ceramica daunia, rarissimi bronzi, 
punte di lance. La tradizione dolmenica, - afferma il dr. Striccoli-, si attarda in Puglia 
oltre il VI sec. a.c. . Segue una lunga serie di conferenze in Bisceglie, Corato e Bari. 
Prelorenzo annuncia un'altra scoperta nel territorio di Ruvo: una grande tomba a 
tumulo, unica nel Nord-Barese. Ancora una volta la curiosità ci spinge a raggiungere 
la località di "Coppa di Sotto", con un seguito di amici importanti: il prof. Ettore 
Maria De Juliis, ex Soprintendente per l'Archeologia della Puglia, studioso della cera-· 
mica daunia, il prof. Rodolfo Striccoli, l'amico inseparabile e socio Michele Cognetti. 
Con stupore il Prelorenzo ci indica un monumento arcaico di eccezionale importan
za. Striccoli si mette all'opera, smonta la tomba che risale alla metà dell'VIII sec. a. C. 
Si tratta di una rarissima documentazione, con deposizione femminile per aver resti
tuito una fibula serpeggiante in bronzo. Il sepolcro viene rimontato nella sua monu
mentalità primitiva. Prelorenzo è il pittore-archeologo. La sua pittura riflette il 
mondo classico, l'amore per la storia e per gli insediamenti preistorici (Cala Pantano, 
Sagina, Cimadomo, S. Croce) . È un pittore con una fase impressionista, vedutista di 
grande talento. La morte improvvisa tronca la sua attività archeologica e artistica. 
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Corato, Contrada S. Magno, Sepolcro di tipo dolmenico, segnalato da Prelorenzo 

Corato, Località S. Magno, un sepolç:ro di tipo dolmenico (scoperta archeologica di Preloren
lO), scavi del prof. Rodolfo Striccoli, Istituto di Civiltà Preclassiche, Bari. (Foto: Palmiotti) 

17 



Ruvo, Tomba a tumulo, Contrada "Coppa di SOttO", risalente alla metà dell'VIII sec. a.c., 
segnalazione del prof Prelorenzo. (Foro: Palmioni) 

Ru\"o. Conuada "Coppa di Sotto", il prof. Prelorenzo indica la tomba a tumulo ai proff Luigi 
Palmiotti. Ettore Maria De Juliis e Rodolfo Striccoli (anno 1993) 
Foro: .\1ichele Cognetti - socio Archeoclub) 
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Ruvo, Contrada Coppa di Sotto, il Prelorenzo sosta in ricordo con gli studiosi E. Maria De 
Juliis, il prof. Srriccoli, a sinistra il socio dell'Archeoclub Michele Cognerri (Anno 
1993). Foto: L. Palmiorri 
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?~o ~-. Fr21 .cesco Prelorenzo. piu ore - artista mediterraneo, studioso di archeologia pugliese 



Catalogo delle opere artistiche 

Schede e testi di Luigi Palmiotti 



Bisceglie, Suggestiva visione del porto con antiche paranze a vela latina e panorama della 
città. Spiccano: il palazzo Ammazzalorsa, il cupolone ottocentesco della Cattedrale 
e l'antico isolotto. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1978 
Collezione Privata 
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Bisceglie, il porto e la suggestiva visione della città medioevale. Pescherecci in rada. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1989 
Dimensioni: 99x70 cm 
Collezione: Comune di Bisceglie 
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Bisceglie, Visione della marina piccola, con scalo d'alaggio 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1987 
Dimensioni: 36x46 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 



Bisceglie, Marina piccola, con scalo d'alaggio. 
Un tempo era intensa l'attività di cantieri, Ìegata alla costruzione di pescherecci. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1986 

Collezione Privata 



Bisceglie, Scorcio del Teatro Garibaldi e degli storici palazzi di Via Cardinale Dell'Olio, già 
Porta Zappino. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1989 
Collezione Privata 
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Bisceglie, Via Cristoforo Colombo con la visione dello storico palazzo Mangilli - La Notte 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1968 
Dimensioni: 40x30cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Bisceglie, Viuzza del Centro Storico con l'antica chiesetta di S. Nicola, detta di Porta d'Ensi ta 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1987 
Collezione Privata 
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Bisceglie, La Chiazzodde, animata da fanciulle. Antica piazzetta del Centro Storico. 

Tecnica: Dipinto ad olio 
Datazione: 1986 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Bisceglie: Piazza del Mercato (Corso Umberto re), in particolare la stupenda Torre Normanna. · 

Tecnica: Olio su cartone telato 
Darazione: 1973 
D imensioni: 40x30 cm 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 



Bisceglie: Pendio Misericordia e l'antica chiesa della 55. Misericordia, edificata sono l'episco
pato di Mons. Gaddi nel 1645. Un dipinto pregevole che evidenzia l'attività di carpentieri, di 
fabbri e la presenza di traini che fanno bella mostra in ricordo della fiorente attività agricola, 
che sempre distingue la nostra città. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1987 
Collezione Privata 
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Bisceglie, Via Trani interna, con caseggiati rustici 
Tecnica: Olio su tela 
Datazione: 1986 
Dimensioni: 40x30 cm 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Bisceglie, contrada Pantano, antico casolare 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1986 
Collezione Privata 

/ 
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Bisceglie, Via Cavour o Via Trani interna con la visione della chiesetta e del portale dei màr
chesi Bufis. Il tempietto eretto in onore di S; Domenico in Soriano, l'Assunta, fu consacrato 
sotto il vescovato di Mons. Gaddi, nel 1650. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Da[azione. 1984 
Dimensioni: 45x35 cm 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 



Bisceglie, Via Cavour o Trani interna, Importante tessuto VIano costellato di giardini e di 
ville, che porta in contrada Crosta. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1985 
Collezione Privata 



Bisceglie, Contrada Bulfarino o Via Corato Vecchia, comunemente chiamata "Gardello", da 
una scultura che un tempo spiccava su un comignolo. In particolare, il casino cinquecentesco 
dei Signori De Villagomez, con l'annessa chiesetta in onore di S. Salvatore. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1986 
Collezione Privata 
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Bisceglie, Via Corato Vecchia. In particolare, il casino dei Signori Cassanelli, con ingresso 
poderale e muretti a secco. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1987 
Dimensioni: 36x46 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 



Bisceglie, Antica chiesetta dei Signori Bruni in contrada Crosta, annessa alla Villa. 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1974 
Collezione Privata 
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3 :5ceglie, Antico palmento settecentesco con più fornici, nella campagna di Crosta (Contra
-=--'- La Cerasa). 

~=-.:nica: Dipinto ad olio su tela 
=-caz ione: 1975 

- .,: ezione Privata 
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Trani, Carrara dei Carcano con l'annessa e storica villa settecentesca. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1987 
Dimensioni: 36x46 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Bisceglie, Prolungamento Via Fragata 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1983 
Collezione Privata 
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Bisceglie, Antico casolare in contrada S. Andrea. In lontananza si intravedono altri vani rusti
ci e il centro cittadino. I paretini a secco e i tendoni caratterizzano il paesaggio. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1984 
Collezione Privata 



Bisceglie, antico casolare In località S. Maria di Giano, con pergolati. Svettano tlplCI 
comignoli . 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1974 
Collezione Privata 
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Bisceglie, Fondo Noce, ti pici caseggiari con un monumenrale comignolo a (Orrerta. 

Tecnica: Dipinro ad olio su tela 
Datazione: 1985 
Collezione Privata 
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Bisceglie, Fondo Noce, antichi caseggiati rustici, con ingresso poderale. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
atazione: 1991 
imensioni: 39x49 cm. 

Collezione Privata 



Bisceglie, Antico casino dei signori Bruni nella ridente campagna di Fondo Noce. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1985 
Collezione Privata 
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3isceglie, Contrada Bulfarino o via Corato Vecchia, detta "Gardello". 
::1 primo piano, il casolare dei Consiglio e la Villa dei Signori De Villagomez, con annessa 
.:: iesetta. Il dipinto è un raro documento. La Villa fu distrutta a colpi di mine, per far sorge
~-= un nuovo complesso residenziale. 

-:-~cn ica : Dipinto ad olio su tela 
J drazione: 1987 
'::::oll ezione Privata 
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Bisceglie, Contrada S. Francesco con]' amica villa ottocemesca La Notte. 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1985 
Dimensioni: 60x40 cm. 
Collezione Privata: L. Palmiotti 
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Bisceglie, Carrara S. Francesco, il Casino Musci-Silvestris nella lussureggiante campagna. 
0Jei pressi il prof. Prelorenzo segnalava alla Soprintendenza Archeologica della Puglia un inse
diamento di epoca romana. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1986 
Dimensioni: 45x34 cm. 
Collezione Privata 



Bisceglie, Cala Pantano e la ridente campagna 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1985 
Collezione Privata 
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Bisceglie, Cala Pantano con la tipica lama, su cui si abbarbica il fico d'India. Una visione 
incantevole. In lontananza, la casina dei Signori Consiglio. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1986 
Collezione Privata 
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Bisceglie, il porticciuolo di Cala Pantano con le paranze in secca. In lontananza, si intravedo
no le casine dei Signori Consiglio e Silvestris. Paretini a secco ed una fitta vegetazione caratte
rizzano il paesaggio. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 

Collezione Privata 
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Sisceglie, Panoramica Umberto Paternostro. Marina nei pressi del Camping "La Batteria". 

Tecnica: Dipimo ad olio su cartone telato 
Jatazione: 1968 

imensioni: 40x30 cm 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 



Soggetto: Nudo femminile 
Tecnica: Dipinto ad olio 
Datazione: 1960 
Dimensioni: 29x37 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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oggetto: Pio XI (Achille Ratti, 1857-1939) . Papa nel 1922. 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Collezione Privata: Dr. Leonardo Ratti (Bisceglie) 
Bibliografia: Achille Ratti fu unzio Apostolico in Polonia, Arcive covo di Milano, pose fine 

al dissidio con l'Italia concludendo il trattato del Laterano e il Concordato. 
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Soggetto: La Madre 
Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1963 

Bibliografia: Premio Teanum. 
2a Rassegna Nazionale di Pittura 
S. Paolo di Civitate (Foggia) 
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-oggetto: Ritratto di Cardinale 
-=-ecnica: Dipinto ad olio su tela 
=:>atazione: 1963 
Collezione Privata: Dr. Mimì Dell'Olio, Ex Direttore della Banca di Bisceglie 



Soggetto: Ritratto di giovane 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1963 
Collezione Privata 
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~ ggerw: Nudo 

-:-cLnica: Dipimo ad olio su tela 
J drazione: 1963 
':::ollezione Privata 
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Soggetto: Fosse Ardeatine 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1964 
Collezione Privata 
Bibliogra1ìa: Riconoscimento nell 'ambito del "Premio Internazionale Europa Arte", riservato 
al MEC. 
Cfr. IL PALAZZUOLO, Dicembre '64. 
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Soggetto: Interno di Teatro 

Tecnica: Dipinto ad olio su rela 
Darazione: 1965 
Dimensioni: 80x76 cm 
Collezione Privara: Luigi Palmiotti 
Bibliografia: Il dipinto riflerre lo srile di Cantarore. 
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Soggetto: Situazione n. l 

Tecnica: Dipinto ad olio 
Datazione: 1965 circa 
Collezione Privata 
Bibliografia: XVII Premio di Pittura, città di Massafra 
Lucerna d'argento 1966. 
Recensione di Salvatore Salvemini 
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Soggetto: Situazione n. 2 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1966 
Bibliografia: XVII Premio di Pittura, città di Massafra 
Lucerna d'argento 1966 
Recensione di Salvatore Salvemini. 
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Soggerw: Geme del Sud 

Tecnica: Dipimo ad olio su rela 
Darazione: 1966 circa 
Dimensioni: 75x54 cm. 
Collezione Privara: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Signore del Novecento 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1968 
Dimensioni: 32x30 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 



Soggetto: Contadino meridionale 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1968 
Dimensioni: 68x47 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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oggetto : Ritratto di fanciulla 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1979 
:Jimensione: 40x30 cm 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Omaggio alla Cavalleria, dipimo che segue lo stile del famoso pittore De Chirico 

Tecnica: Dipimo ad olio 
Datazione: 1990 
Collezione Privata 
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Soggetto: Arlecchino con cappello a tre punte seduw 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 67x71 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Giovane studente con paesaggio mediterraneo 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 51x71 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 



Soggetto: Ritratto di fanciullo con cavallo 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 62x72 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Fanciulla con acconciatura e abiti del primo Novecento 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 62x72 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Armonia in ascolto 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 62x71 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetro: Ragazza con conchiglia e corallo, ' con visione marina (Dolce Figlia di Palinuro -
- Pensiero lontano) 

Tecn ica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 62x81 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Ragazza con ventaglio. 
La Cortigiana 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
Soggetto: Fidanzamento 
Giovane con scultura 



Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Giovane con clarinetto e cane 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 67x72 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Penelope 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1995 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: La Burattinaia 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1996 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Giovinetto con piccolo Arlecchino 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1996 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Il paggetto col soldati no 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1996 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Ritratto di giovanetta-allieva violinista 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1996 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Arlecchino e Colombina 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1996 
Dimensioni: 50x60 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Il ragazzo del circo 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1996 
Dimensioni: 52x62 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: La belle Époque 

Tecnica: Disegno 
Dimensioni: 24x34 cm 
Collezione Privata 
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Soggetto: "Quelle Signore" 

Tecnica: Disegno a pennarello 
Dimensioni: 29x21 cm 
Collezione Privata 
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"Le mondane -Soggetto: 

Tecnica:. dis~gn:x34 cm . 
. DimenslOne. ~ 
Collezione Pnvata 
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Soggetto: Pesci 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1968 
Dimensioni: 31x31 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Maggio odoroso di rose 

Tecnica: Dipinto ad olio su tela 
Datazione: 1987 
Dimensioni: 81x86 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Vaso di porcellana con rose e garofani 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1987 

Collezione Privata 
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Soggetto: Violerre e gladioli 

Tecnica: Dipimo ad olio su tela 
Datazione: 1988 
Dimensioni: 80x l 03 cm. 
Collezione Privata: Ursi-Prelorenzo 
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Soggetto: Volto di donna 

Tecnica: Terracotta 
Datazione: 8 Agosto 1996 
Dimensioni: 36x24 cm. 
Collezione Privata: Luigi Palmiotti 
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Prof. Luigi Palmiotti 

Presidente dell'Archeoclub d'Italia 
Sede di Bisceglie 
Direttore e fondatore del Museo Etnografico di Bisceglie "E Prelorenzo" 
Ha in attivo numerose pubblicazioni archeologiche sugli insediamenti prei
storici di Bisceglie; studioso della civiltà dei Dauni. 

In ultimo: 
Aspetti della storia degli Ebrei in Trani e in Bisceglie e vicende tranesi dal 
sec. IX, contributi di Cesare Colafemmina e Luigi Palmiotti 

Finito di stampare nel mese di giugno 2000 
nelle officine grafiche del Centrostampa Landriscina - Trani 






