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Presentazione 

Questo catalogo, frutto di una ricerca storica approfondita, è un atto d'amore verso la nostra ,~ 
città ma, soprattutto, un invito a ritrovarne la memoria storica. 

Per i non più giovani con i capelli bianchi sarà una riscoperta con tanta nostalgia sul filo di 
lontani ricordi. 

Per i giovani e i giovanissimi è l'occasione per sfogliare, attenti, un vecchio album di famiglia. 
Un omaggio a coloro che hanno onorato e onorano, col lavoro intellettuale e con quello umile 

e fecondo della vita di ogni giorno, Trani. 
Un ringraziamento, inoltre, per chi, con la sua presenza, ha dato lustro al nostro paese. 

Le operatrici culturali C.R.S.E.C., Trani 





Presentazione 

Gli ultimi ottant'anni della storia di Trani, della «nostra storia», che la pregevole mostra foto
grafica allestita dal CR.5.E. C documenta ampiamente, e della quale una parte è compresa in que
sto catalogo, sono stati densi di avvenimenti, a volte «tristi», da dimenticare, a volte significativi, 
tanto da ribadire il ruolo di leader che" Trani vanta da sempre nel contesto regionale. Tra i fatti 
da dimenticare, innanzi tutto i due conflitti mondiali che ovunque hanno seminato lutti e miserie. 
Trani offrì in olocausto nella 1 a guerra ben 185 v ite umane, i cui nomi sono scolpiti sull 'altare la
terale sinistro della chiesa di Santa Chiara. Poi durante la seconda guerra mondiale la città fu 
scossa da quella tragica notte dell'aprile '43, quando una bomba esplose sulla banchina del porto. 
E il bilancio delle vittime tranesi della guerra sarebbe stato ancor più pesante se un biondo ufficia
le tedesco, qualche mese dopo, il 18 settembre, non avesse risparmiato dalla fucilazione 5 O ostaggi, 
rastrellati tra la popolazione per spietata rappresaglia. A far desistere il tedesco dall 'esecuzione, una 
vera e propria strage, lo sanno tutti, furono due illustri concittadini, il podestà Pappolla e l'arcive
scovo Petronelli, insigniti poi della medaglia d'argento direttamente dal Re d'Italia nel piazzale 
della stazione, per il loro eroismo: non esitarono ad offrire la loro v ita in cambio di quella degli 
ostaggi. E ciò convinse il comandante del plotone tedesco della estraneità dei tranesi all'agguato di 
qualche giorno prima e a causa del quale era scattata la rappresaglia. 

Andando ancora indietro negli anni dobbiamo registrare un altro episodio «doloroso» per la 
città che, pur non richiedendo sacrifici umani, ha rappresentato uno dei momenti più neri della 
storia di Trani: il trasferimento a Bari della Corte di Appello. Era il 24 marzo 1923 quando un 
«un governo prepotente sanciva con un Regio Decreto il trasferimento del massimo orga
no giudiziario pugliese in quello di Bari». Circa un secolo prima, o poco più, Trani era stata 
defraudata del titolo di capoluogo della terra di Bari, dopo essere stata per trecento anni sede 
dell 'Intendenza Provinciale. 

Di contro questi ultimi ottanta anni hanno registrato pure tanti avvenimenti da ricordare, ta
luni dei quali hanno rinverdito nella memoria della gente, non solo di Trani, quei «primati» che 
non si possono cancellare, conquistati dalla città nel corso della sua storia millenaria. E ci riferia
m o, in particolare, alla celebrazione del «centenario degli Statuti Marittimi», ovvero la prima 
orande tappa storica di Trani. In quelle giornate del 1963, novecento anni dopo, furono allestiti 
una mostra bibliografica ed un corteo in costume, la città tutta, quasi, ripercorse dal vivo quel 
grande momento del 1063. Un 'altra scadenza centenaria si è avuta poi nel 1970, allorquando la 
maggiore istituzione culturale cittadina, la Biblioteca «Bovio», celebrò il suo primo secolo di vita. 
i precedenza, (facciamo un salto indietro nel tempo e riandiamo agli inizi del secolo) Trani ave
::2 onorato il suo figlio più grande, Giovanni Bovio, erigendogli l'austero monumento che tutt'ora 
2m, òe>oia nell'attuale Piazza della Repubblica, mentre negli anni '50 arrivò il decreto del presi
"er:c.e de la Repubblica che sanciva Trani «città turistica». E a cavallo tra gli anni '50- '60 non si 

__ .!Ò ":men -icare il boom della pietra, le serate mondane che caratterizzarono le estati tranesi, dai 
. -- -::::.2' ae 1<2. canzone, alle serate alla Lampara, il locale più «in» di tutta la Provincia, la promo-

. squadra di calcio in serie «B». 



VuoI essere questa una rapida rassegna di alcuni momenti più salienti della storia tranese in 
questi ultimi ottant'anni. Solo una piccola nota di presentazione a questo simpaticissimo «a' mar
cord» della nostra storia attraverso le foto che le operatrici del CR.S.E. C di Trani con grande dili
genza hanno «rispolverato» dagli archivi per offrire l'occasione ai meno giovani di ricordare, e ai 
ragazzi d'oggi di vedere, per rendersene conto, del perché questa Trani non a torto viene indicata 
come la «regina di Puglia», come d'altronde «regina» lo è anche la sua Cattedrale, emblema della 
città. 

DOTT. MARIO SCHIRALLI 

Direttore Biblioteca Comunale 
«G. Bovio» 



Presentazione 

Sento di dover esprimere il mio vivo apprezzamento e quello della civica Amministrazione per 
questa iniziativa delle operatrici del eR.S.E. C di Trani che hanno inteso allestire una mostra fo
tografica degli ultimi ottant'anni della. storia tranese e di condensare nel contempo, in questo cata
logo, una buona parte delle immagini, scelte tra le più significative. 

Ritengo che questo «revival» fotografico degli ultimi 80 anni della nostra storia, al di là di 
quelli che sono gli indiscussi meriti dell'iniziativa, colga nel segno sia per quanto riguarda il susci
tare piacevoli ricordi di vita vissuta in tantissime persone dai quarant'anni in su, sia nel rivolger
si alle nuove generazioni, offrendo loro la possibilità di conoscere, attraverso le immagini, la storia 
di questa città e alcuni degli uomini che l'hanno caratterizzata. 

Da queste «vecchie fotografie» forse un tantino «ingenue», ma tanto spontanee e veritiere, tra
spare tutta la genuità di certi valori etici e morali che nella società di oggi, legata al consumismo, 
alla corsa sfrenata verso il denaro, purtroppo non sono più tanto di... moda. 

Rinnovo, pertanto, il plauso più incondizionato mio e dell'Amministrazione comunale, non
ché di tutta la cittadinanza, alle operatrici del eR.s.E. e, non solo per questa rassegna fotogra
fica di ottant'anni di storia trariese, ma soprattutto per la continua operosità che le contraddistin
gue da tempo e che è sempre stata tesa a valorizzare quanto di meglio Trani offre nel campo della 
storia, dell 'arte, della cultura. 

AVV. NICOLA BALDASSARRE 

sindaco di Trani 





80 anni di storia tranese 





Primi anni del sec. XX, viale Maggiore della villa comunale (sig. Sandro Loprete). 



Primi anni del sec. XX, coniugi facoltosi (N.H. Franco Broquier dei baroni d'Amely). 



E estaurant !lì 
. . ~ . .. 
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e., l Ici,. , ~,,;;.. 

1902 - Hotel restaurant Milano, nell'attuale piazza della Repubblica (Circolo unione). 



Prospetto teatrale comunale, modificato nel 1863 abbattuto negli anni '50 (sig. Sandra Loprete). 



Interno teatro comunale eseguito dall'art~sta Ignazio Perricci (sig. Sandra Loprete). 



Sipario teatrale comunale, riproducente la scena della Promulgazione degli Statuti Marittimi, dipinto da Biagio Moli
nara (sig. Sandra Loprete). 

• 



Primi anni del sec. Xx, dama in abito da sera (N.H Franco Broquier dei baroni d'Amely). 



l. Walt3er .... 

2. GllUl~rille . 

3. Ma3urka .............................. . 

4. 1Lanciers ............................ . 

5. Walt3er ............ . 

6. l'olka .......... ......... . 

7. Glua~rtlle .................. ......... . 

8 . .ma3urka ........ . 

_Q~ 1~n.cters .. ............. . 

10. Walt3er ... 

1905 - Carnet di ballo (Circolo Unione). 
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1905 - Visita dell'imperatore di Germania, Guglielmo II (Biblioteca comunale). 



Ff\BBRICf\ DI SEl TZ 

e BE9f\NDE Gf\SSOSE @ran Caffè e ~irraria "ROMA" 

~ BAR ~ 

AMERICANO 

PASTICCERIA 

CONFETTERIA 

FRANCESCO BELLUCCI 

~ 

1908 - Fattura Gran Caffè e Birreria Roma, di Francesco Bellucci (Circolo Unione} 



Primi anni del XX sec., personale di Villa Carcano ' (sig. ra Rosa Carcano-Palumbo)' 



1909 - Gita in campagna (C!rc~. Massimo Mongelli). 



1910 - Comitato di soccorso nell'epidemia colerica agosto-settembre 1910 (N.H. Franco Broquier dei baroni d~4]>:2_-! 



himo decennio del sec. XX, serata al Circolo (Circolo Unione). 



Primo decennio del sec. XX, spiaggia di Colonna (sig. Antonio Parente). 



1910 - Spiaggia di Colonna 6 attendamento di contadini (sig. Sandra Loprete). 



.' . 
Primo decennio del sec. XX, lido Bella Venezia-Bagni Fabiano (sig. Sandra Loprete). 



1914 - Gruppo di suonatrici di Piano per una festa di beneficenza; al centro il maestro Fasoli con Maria Pastina. Nel
la prima fila da sinistra: sig.ne Evelina Solimando, Giuseppina Caizzi, Caterina Muller, sig. re Ketty Landrisci
na-Spezzaferri, Giuseppina Ventura-Morelli, sig.ne Rina Santovito, Margherita Carcano. Nella seconda fila da sinistra: 
Giulia Carola, Ada Corrado, Giuseppina Carola, Luisa Cotugno, Nina Corrado, Edvige Carola, Agene Pecci, Shara 
Ventura, Mariannina Sarto (arch. Massimo Mongelli). 
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1914 - Testata del quindicinale letterario, Il conte Verde (arch. mamma Mongelli). 



1915-18 - Feriti nel cortile dell'ospedale (sig_ Antonio Parente). 



1920 - La famiglia Quercia ritrat~a nella villa di via" Bisceglie (arch. Massimo Mongelli). 

w 



Anni '20 - Serata in onore di Angelo Musco, riconoscibili: avv. C. Trom betta, avv. L. Discanno, sig. F. Cantarone, 
avv. C. Bianchi, dotto U. Perta, barone F. Bianchi, notaio F. Agrimi, dotto U. Patroni-Griffi, avv. V Co velli, avv. S. 
Cantarone, sig. M. Palieri, barone G.B. Bianchi, avv. N. Covelli, sig. ra F. Bianchi, sig. ra L. Co velli, sig.ra M. Carca
no-Bianchi (Circolo Unione). . 



Anni '20 - Serata in onore di Irma Gramatica, riconoscibili: avv. L. Discçtnno, avv. G. Perta, avv. V Co velli (Circo
lo unione). 



1924 - S.A.R. Amedeo duca d'Aosta per le strade cittadine (N.H. Franco Broquier dei baroni d'Amely). 



1924 - S.A.R. Amedeo d'Aosta, arrivo alla stazione per inaugurare la caserma a lui intitolata Duca delle Puglie (Bi
blioteca comunale). 



1925 - Festa in costume (arch. Massimo Mongelli). 



1926 - Redazione del giornale Vita Nuova, riconoscibili in piedi.' Giorgio Nugnes bibliotecario, alla sua destra lo sto
riografo avv. Giovanni Beltrani, alla sinistra: l'ono Raffaele Cotugno (Biblioteca comunale). 



1926 - Raduno di Scalpellini, riconoscibile al centro lo scultore Antonio Bassi (sig. Francesco Lomolino). 



1926 - Il re Vittorio Emanuele 111 in automobile si dirige alla Croce Bianca per l'inaugurazione (sig. ra Rosa Morelli 
Bianchi). 



19?6 - Il re Vittorio Emanuele 111 con il podestà avv. Luigi Bianchi (sig.ra Rosa Morelli-Bianchi). 



1927 - Aspettando la parata ... (pro! Giuseppe Viesti) 



1930 . Docenti ed alunni del collegio Davanzati dei Padri Barnabiti, riconoscibili i Padri: Badoglio, Piombino, Scali· 
ti, Rondini (pro! Giuseppe Viesti). 



1930 - Foto ricordo di una festa nuziale (sig.ra Rosa Carcano-Palumbo)' 



1935 - Spiaggia S. Maria di Colonna (sig.ra Rosa Morelli-Bianchi). 



1936 - Sig.ra Maria De Gennaro-Musti, nel giorno del suo matrimonio con l'avv. Nicola Co velli (sig.ra Maria Cristi
na Co velli De Vito). 



1940 - Lezione di ricamo a Villa Carcano (sig.ra Rosa Carcano-Palumbo)' 



1943 - Funerali delle vittime civili del bombardamento aereo dell'aprile 1943 (Biblioteca comunale). 



1943 - Il re Vittori~ Emanuele III decora con medaglia al valore mons. Giuseppe Petronelli (sig. Sandro Loprete). 



1943 - Il re Vittorio Emanuele III decora con medaglia al valore il podestà Giuseppe Pappolla (sig. Sandro Loprete). 



1943 - Il re Vittorio Emanuele 111 decora il vicario generale can. Perrone (sig. Sandro Loprete). 



1948 : Ono Guglielmo Giannini, fondatore del movimento L'uomo qualunque con l'avv. Nicola Co velli (sig.ra Ma
ria Cristina Co velli-De Vito). 



1951 - Visita del presidente della Repubblica Luigi Einaudi, riconoscibili il sindaco avv. Pasquale Plantulli-Lambert; 
il segr. generale della Repubblica dotto Ferdinando Carbone (Biblioteca comunale). 



1954 - Selezione regionale per l'elezione di miss Cinema, riconoscibili: l'attrice Wandisa Guida; il iinaaco avv. Fran
cesco Paolo Mongelli (Circolo Unione). 



1954 . Il cardinale Eugene Tisserant con l'avv. Nicola Co velli nel palazzo Co velli (sig.ra Maria Cristina Covelli·De 
Vito). 



1955 - Pesca di beneficenza (sig_ra Maria Cristina Co velli-De Vito) 



Anni '60 - Avv. Cataldo Trombetta con alcuni colleghi (Biblioteca comunale). 



1961 - Insediamento nella diocesi di mons. Giuseppe Girata (Biblioteca comunale). 



1975 - Incontro dell'ono Aldo Moro con gli avv. del Foro tranese, riconoscibili da sinistra: avv. C. Perrone-Capano, 
avv. M. Volpe, avv. L. De Feo, ono E. Sorice, avv. G. D'Assisti, ono R. Dell'Andro, avv. V. Bisceglia, avv. A. Pastore 
(avv. Vincenzo Bisceglia). 



1981 - Il Presidente del Circolo Unione pro! Giuseppe Viesti conferisce la dignità di socio onorario allo scrittore Nino 
Palumbo nostro concittadino (Circolo Unione). 



1985 - Carlo e Diarla' f5rintipi di Galles nel porto-di Trani (sig. Michele Grilli). 








