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Introduzione 

Il C.R.S.E.C. BA/4 Trani-Bisceglie, da oltre 25 anni svolge una funzione 
didattica e di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico nell' ambito 
del distretto pugliese. 

Si avvale della collaborazione di archeologi e storici per la pubblicazione 
di studi, che onorano la città di Trani e di Bisceglie, due centri prestigiosi per 
le origini e le emergenze del passato. 

Il C.R.S.E.C. opera in favore delle scuole di ogni grado, per favorire la co
noscenza del territorio e dei Beni Culturali. Ha sempre promosso questa po
litica culturale, pubblicando in passato: un'indagine sul demanio di Bisce
glie, sulle ville antiche di Trani, sugli aspetti di vita ebraica in Trani e in Bi
sceglie; sulla toponomastica e lo stradario, sul Popolamento antico nella Pu
glia Centrale dal VII al II millennio a.c. 

Continuando con questa programmazione a vantaggio della collettività, 
il C.R.S.E.C. ha il piacere di dare alle stampe "I Casali di Trani e di Bisceglie", 
un'attenta ricerca, svolta con la competente collaborazione del Prof. Luigi 
Palmiotti, risultato di anni di ricerche nel territorio e presso gli archivi sto
rici e diocesani delle due città. 

3 



I Casali, insediamenti protourbani della Puglia stanno scomparendo; 
oggi alcuni sono Hvillages désertés" (Cirignano, Salandro, Ensita), distrutti 
dall' opera demolitrice della moderna edilizia che avanza con i suoi tentacoli, 
per la mancanza di tutela e conoscenza di questi monumenti. 

Infatti essi conservano chiese a cupola (secc. X-XI) del tipo Ha croce con
tratta" (Ognissanti, Sant'Angelo di Pacciano e Santa Maria di Giano in 
Trani). 

Costruzioni di questa tipologia trovano confTonti in tutto il bacino del 
Mediterraneo orientale (Cipro, Creta, Isole Cicladi, Turchia) e testimoniano 
una base comune di linguaggio molto antico. 

I Casali di Giano e Zappino in agro biscegliese ·conservano affTeschi di 
stile bizantino che evidenziano i culti di S. Nicola Pellegrino, patrono di 
Trani, di S. Giacomo Apostolo, di S. Felice, S. Donato e del transito di Maria 
al cielo; quest'ultimo, motivo iconografico presente nella coinè orientale e 
mediterranea. 

Questi insediamenti si riallacciano agli avvicendamenti dell'impero di 
Bisanzio; documenti e pergamene del sec. VIII d.C. riportano nomi bizantini, 
memorie confortate dal ritrovamento di monete, vasi del VII sec. d.C., venuti 
alla luce negli scavi archeològici di Pacciano. 

Nell'opera si ricostruisce anche la viabilità dal Tardoromano al Me
lioevo, segnalando tratturi, vie vicinali, carrare, antichi percorsi e divisioni 
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territoriali nell'ambito della centuriazione romana, che attraversano Giano, 
Zappino e la via vecchia di Ruvo. 

Il volume, ampiamenle corredato da una ricca documentazione fotogra
fica, contribuisce a fare piena luce sulla vita dei nostri casali. 

Al Prof. Luigi Palmio lli la più viva gratitudine per l'opera che svolge al 
servizio della cultura e del C.R.S.E.C. di Trani-Bisceglie. 

LUIGIA FICARELLA 

Responsabile del C.R.S.E.C BA/4 Trani-Bisceglie 
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L 
Trani e l'origine dei Casal i 

Il primitivo nucleo abitativo sorse nell'area por~uale, solcata da una de
pressione in cui confluivano le acque torrenziali dei poggi di Schinosa, delle 
contrade S. Angelo e S. Lucia . 

Il canalone delle alluvioni era rafforzato in epoca tardoromana, con 
un'arginatura in conci calcarei. 

In questa area, circoscritta intorno alla Cattedrale, sorgevano edifici pa
leocristiani, risalenti tra il IV e il V secolo. 

Una struttura ad impianto basilicale, è stata datata al V e VI secolo sotto 
le fondamenta della cattedrale romanica. 

Trani, centro di tipo paganico-vicale, apparteneva alla Judiciaria Cano
Slna. 

Leccessivo potenziamento dei vici di questo esteso latifondo contribuì ad 
accelerare quel processo di scomposizione del territorio che porterà alla na
scita della diocesi di Turenum e di un Gastaldato, di cui faranno parte il Lo
cus Papianus, il casale di Giano, di Primignano e di Gattamanza. 

È attestata anche la presenza, in ambito medievale di un antico cenobio 
"Torre dei Monaci", al confine dell'agro di Bisceglie. 
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TAVOLA CRONOLOGICA DEI CASALI DI TRANI 

LOCUS PAPIANUS 
- Casale dal sec. VII d.C. al 1074; 
- Dal 1074 passa giuridicamente sotto 

la civitas Vigiliarum (Bisceglie) . 

GIANO 
- Casale dal sec. VIII d.C. fino al 1099; 
- Dal 1099 si ritrova a far parte del ter-

ritorio di Bisceglie; 
- Altri aspetti monumentali: 
- Chiesa a cupola, sec. X-XI; 
- Torre Melazzo, iazzo medievale. 
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PRIMIGNANO 
- Casale che portava a Trani, "per la via 

Discendente" . 
- Nel 1074 alcuni casalini entrarono a 

far parte della città di Bisceglie e ag
gregati alla chiesa di S. Adoeno. 

GATTAMANZA 
- Casale medievale con torre e recinto 

murario, sec. XII; 
- Chiesetta romanica. 

TORRE DEI MONACI 
- Cenobio di epoca medievale. 
- Masseria S. Felice. 



J Paccius è attestato 
nell'area canosina, cfr. F. 
GRELLE, La geografia am
ministrativa: forma zione 
e confini del territorio ca
nosino, in Le Epigrafi 
romane di Canosa, II a 
cura di Marcella Che
lotti, Vincenza Morizio, 
Marina Silvestrini, Bari 
1990, p . 182: "Una tenue 
conferma, per l'apparte
nenza di Pacciano al ter
ritorio di . Canosa in età 
romana (e in particolare 
all'area in cui si insedia, 
durante il tardoimpero, 
la diocesi rurale di 
Trani) può essere forse 
individuata, sotto il pro
filo epigrafico, nella pre
senza del gentilizio PAC-

Trani-Bisceglie 

PAPIANUS SUPER TRANE 

Località ubicata a km. 4 da Bisceglie, sulla via interna per Corato (F. 177 
SO Bisceglie) . Pacciano è un toponimo prediale, chè trae origine da Paccius, 
molto attestato nella II Regio l

. 

Uno dei casali di Cava si chiama: PAZZANO, PASSIANO, PASSANO, PASCO
LIANO, e PASCIAN02

• 

Il Casale Papiano, te rri torialmente dipendeva da Trani, locus sottomesso 
al Gastaldato o Judiciaria Canosina. Canosa esercitava la potestà giudiziaria 
e militare su vari centri della Daunia fino a comprendere Barletta, il territo
rio di Trani, Bisceglie e gran parte del nord-barese. La stessa città di Bari era 
compresa in fìnibus canosina, in seguito acquistò sempre maggiore impor
tanza da guadagnarsi l'autonomia3. 

Il più antico docum ento su Papiano super Trane è l'atto di concessione 
del principe ARIGISO al monas tero di S. Sofia. Questo documento si legge tra
scritto nella cronaca dello s tesso monastero, pubblicata dall'Ughelli, in ap
pendice al volume VIII deU'Italia Sacra (Roma 1662). Riteniamo errata la 
data del PROLOGO, dell'anno della concessione 789, riferita nella CRONACA di S. 
Sofia, essendo il principe morto nell'anno 7874

. 
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Ecco le testuali parole della donazione di Arigiso: "ARICHIS DE CASA IN PA
PIANO IN NOMINE DOMINI DEI SALVATORIS NOSTRI IESU CRISTI. EGO DOMINUS ARI
CHIS PIISSIMUS, ATQUE EXCELLENTISSIMUS PRINCEPS GENTIS LONGOBARDORUM, DI
VINA PRAEMONITUS MANU, OFFERO CASAM IN PAPIANO SUPER TRANE, QUAE FUIT DE 
SERVIS PALATII NOSTRI, QUAM IOHANNES NOTARIUS PER PRAECEPTUM FALSUM POSSI
DEBAT: UNDE LEGIBUS AD NOSTRAM DEVENIT POTESTATEM; NOSTRA VERO POTESTAS S. 
SOPHIAE CONCESSIT". 

Le case citate nella donazione di Arigiso erano situate nelle vicinanze di 
Trani, presso Pacciano. Dopo la decadenza di Canosa, illocus Papiano fece 

parte del Gastaldato e del contado di TranP. 
In un privilegio del 972 di Ottone I si legge: "DATUM DECIMO KALENDAS MAlJ 

ANNO DOMINICAE INCARNATIONIS DCCCCLXXII imperii autem Domini Ottonis se
renissimi Augusti undecimo, decima quinta indictione actum Romae". L'im
peratore confermò all'abate AZZONE: "In comitatu tranensi cortem Pazzano 
cum oliveta sua". Seguono altri documenti in cui sono attestati i nomi di 
PARANO (Pacciano) nell'anno 997; CORTEM de PANTANO (ANNO Mxxxvm); CORTEM 
DE PAZANO (ANNO MLXXXIV). 

Il locus Papianus,.'come afferma Sarnelli6, era chiamato anche Primi
gnano o Priminianus. Il Presule ritiene aver ricavato questa notizia dalle an
tiche carte esistenti nell'Archivio della Curia di Bisceglie. Allo stato delle at
tuali conoscenze, l'Archivio Diocesano non ha evidenziato documenti tali da 

lO 

CIUS fra i documenti ine
diti emersi dalla ricogni
ZIOne delle testimo
nianze canosine, in 
quanto il toponimo pre
diale indica evidente
mente un radicamento 
delle gens nell' area; vedi 
anche, CIL IX, 6249; BA
LICE, p. 9; DE SANTIS M.I., 
1986. Il prof. De Santis 
così si esprime: "le grafie 
con z, ti e cti, in base al 
confronto con le altre 
forme e con l'esito dia
lettale, presuppongono e 
rappresentano il suono 
geminato dell'affricata 
palatale sorda (cc)". Cfr. 
DE SANTIS MJ., pago 25, 
voce Papianum; dial. 
Paccéine. 



2 GIUSTINIANI, Diziona
rio geografico ragionato 
del Regno di Napoli, 
voce "Cave" 1797- 1805. 

3 CAGGIANO A., 1984. 
4 Cfr. LOFFREDO S., Sto

ria della città di Bar
letta, VoI. I, Barletta 
1970, p.80. 

S Cfr. A. PROLOGO; A. 
CAMPIONE - D. NuzlO, La 
Daunia alle origini cri
stiane, Bari, 1999. 

6 P. SARNELLI, Memorie 
dei Vescovi di Biseglia e 
della stessa città, Napoli 
1693. 

sostenere l'ipotesi sarnelliana. Asseriamo che i praedia Pacciano e Primi
gnano siano due distinte località, alquanto prossime. 

Infatti, il documento della chiesa di S. Adoeno (anno 1074), è l'unico a 
riportare la provenienza dei casalini: 55 erano de loco Zappino. Il Casale di 
Pacciano è citato nel CDB VIII, pago 145, anno 1116, "loco Patiano"; Ecclesiam 
Omnium Sanctorum, sitam in loco qui dicitur Paccianum .. . donationem in
super omn(em) factam ab Imetatico de civitate Vigiliarum vestro monasterio 
(a. 1159 CDP XXIV; Cfr. D. FERRARESE, 1986; UGHELLI, voI. VIII; P.F. KEHR, 
Italia Pontificia, IX). 

In un documento del 1241 (apocrifo) è citata la chiesa in loco Papiano; 
"Cluso Paciani" (a. 1251 , in CDB X); (eccl.) CDP XXIV; Cfr. DE SANTIS, 1986). 

2. La Chiesa di Ognissanti di Pacciano 

Tra le vetusta mura di Pacciano si scorge superba la chiesa protoroman
tica di Ognissanti. È un gioiello d'arte più volte segnalato dalla locale Sezione 
Archeoclub di Bisceglie e dalla dr. Pina Belli D'Elia nella mostra "Alle Sor
genti del Romanico: Puglia XI secolo". 

Il Casale presenta un solido recinto murario; arcaiche fabbriche (stalle 
e dormitoi), una torre di vigilanza (proprietà del sig. Di Molfetta Francesco), 
attestato già nell'VIII secolo. Alla fine dell'XI secolo, le genti di Pacciano si 
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trasferirono in città. Preoccupazioni destano la scarsa stabilità del tetto (la 
falda" e le lesioni rilevate nell'unica navata voltata a botte del tempio. 

È necessario intervenire quanto prima, superare i lunghi iter burocratici, 
per salvare dall'incuria una testimonianza rarissima del protoromantico pu
gliese. 

La Chiesa di Ognissanti, come attesta Pina Belli, ricordata come perti
nenza pulsanense, appartiene al tipo a navata unica voltata a botte con cu
pola al centro su arconi che formano una sorta di brevissimo braccio tra
verso contenuto nel perimetro rettangolare. Profonde nicchie a fondo piano, 
aggiunge la Belli, si aprono nello spessore delle pareti su cui si scaricano le 
volte a botte, con funzione di alleggerimento e di sostegno, ma anche di am
pliamento dell'angusto spazio interno. 

Il paramento murario è rustico, a filari irregolari di pietre appena sboz
zate, come negli esempi del contado di Bitonto e Giovinazzo. Solo il profilo 
degli archi a pieno centro e !'imposta delle volte sono sottolineati da conci 
squadrati e sbozzati a martello e così i filari concentrici che costituiscono la 
cupola a vela se~za pennacchi. 

Singolari rispetto agli altri esempi rustici dello stesso tipo iconografico, 
le proporzioni slanciate dell'edificio in cui le pareti alte e compatte domi
nano rispetto alla cupola e alle volte conferiscono all'insieme un aspetto mo
numentale, insolito in una chiesa rurale. 
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7 Cfr. BELLI n'ELIA P, 
Alle Sorgenti del Roma
nico in Puglia XI Secolo, 
Bari 1975; PALMIOTTI L. , 
Bisceglie ha un gioiello: 
la Basilica di Ognissanti , 
QuoL di Vita Regionale 
"Puglia" , Bari 1982; 
BELLI D'ELIA P, Itinerari 
per la Puglia, Vicen za 
1980; PALMIOTTI L., I Ca
sali di Bisceglie, S. Ferdi
nando di Puglia 1987; G. 
LA NOTTE, Bisceglie, In
sedia m enti culturali, 
Bari 1991; L. MON

GIELLO, Le Chiese di Pu
glia, Adda , Bari 1989; 
Soprintendenza Archeo
logica della Puglia, Co
mune di Bisceglie, Con
sorzio "La Quercia" 



s.p.a., Bisceglie, Proget
tazione: I.A.B. Ingegneri 
Associati, Bari; Dire
zione dei lavori: dr. Ing. 
G.B. La Notte; Esecu
zione lavori: I. C.E.1. 
s.p.a., Bari, Casale di 
Pacciano, Chiesa di 
Ognissanti, Bisceglie 
(Ba), Indagine Archeolo
gica a cura della CAST, 
Bari, dicembre 1990 -
marzo 1991. L. PAL
MIOTTI, Papiano super 
Trane, in Aspetti della 
storia degli Ebrei in 
Trani e in Bisceglie e vi
cende tranesi dal sec. 
IX, in colI. con Cesare 
Colafemmina, ed. Re
gione Puglia. CRSEC di 
Trani, Terlizzi 1999. 

La struttura della chiesa, del tipo a "croce contratta", è attribuibile ai 
secco X-XI. 

La cupola è coperta all' esterno da una piramide a chiancarelle - allo 
stesso tipo appartengono S. Croce e Torre S. Croce, nel territorio di Bitonto, 
S. Basilio di Giovinazzo, S . Vito di Corato, S. Domenico di Bitetto -. Costru
zioni di questo tipo, aggiunge Belli D'Elia, trovanoconfTonti in tutto il ba
cino del Mediterraneo o ri entale (Cipro, Creta, Isole Cicladi, Turchia) e testi
moniano dell'esistenza di una base comune di linguaggio molto antic07 . 

La Chiesa di Ogn issan ti era dentro la possessione del sig. Antonio San
tander, indi della figlia Isabella Santander-Mondella di Trani. 

3. Recenti scavi archeologici nel casale di Pacciano 

Il comune di Biscegli e, nell'ambito di recupero di contenitori culturali e 
siti archeologici e attrezza tura parchi pubblici (Conservazione e valorizza
zione dei siti archeologici Legge n. 64/1986), eon Direzione dei Lavori, affi
dati all'ing. G. B. La Notte, in collaborazione della Soprintendenza Archeo
logica della Puglia e della Cooperativa Archeologica CAST di Bari, ha effet
tuato scavi nel periodo di dicembre 1990 - marzo 1991 . 

Lo scavo ha interessato (saggio I) l'area antistante la chiesa di Ognissanti 
e nella ristretta fascia di terrello per il fianco meridionale del tempio e la 

13 



parte settentrionale della cisterna, d'epoca tardoantica. Nella rimozione dei 
livelli superficiali di terra, effettuata per verificare le caratteristiche delle 
strutture di fondazione dell'edificio sacro, veniva alla luce una pavimenta
zione a chianche (US 11), estesa su tutta la piccola corte. Un'attenta valuta
zione ha attribuito la "chiancata" ad epoca medievale. Il sondaggio sotto la 
pavimentazione ha rilevato testimonianze archeologiche di notevole impor
tanza per lo studio dei casali in età altomedievale e medievale nella Puglia: 
un'area cimiteriale, nella parete orientale del saggio, in una fascia di circa m. 
3 a ridosso della chiesa, sono stati rinvenuti elementi relativi a quattro strut
ture tombali a cui si aggiunge una tomba terragna che conteneva resti umani 
attribuibili a sette distinti individui. 

Le tombe si situavano a circa m. 0,80-1,00 dalla chiesa, con il lato lungo 
su un asse Est-Ovest e disposte a intervalli regolari fra loro (circa m. 0,70-
0,80). Da Nord a Sud si individuavano la struttura US 43, la fossa US 53 e la 
US41. 

La tomba US 41, la meglio conservata è stata realizzata con copertura a 
chiancarelle molto sottili non rifinite (larghezza massima m. 0,45, con spes
sori non superiori ai m.O,05), mentre le pareti erano costituite da lastrine o 
blocchi non squadrati, privi di legame cementizio. Al vertice della tomba, in 
corrispondenza del capo della deposizione, si situavano delle lastre lapidee, 
infisse nel terreno a guisa di segnacoli funebri. Nell'interno l'unico reperto 
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rinvenuto: una fibula in osso. Le deposizioni giacevano con il capo ad Ovest 
e le braccia incrociate sui fianchi o sul petto (lo scheletro US 45, all'interno 
della sepoltura US 43 SCITava fra i denti una piccola pietra). La fossa terra
gna accoglieva due inumazioni, mentre la tomba situata lungo la fondazione 
della chiesa conte n va i resti di tre individui (di cui uno di età infantile de
posti con il capo a Sud). 

Le tombe riporta te a ll a luce databili tra la fine del IX-X secolo non con
tenevano reperti archeoJogici, tranne due ritrovamenti numismatici che pos
sono essere messi in relaz ione con le sepolture: una moneta di età bizantina 
(che riporta i nomi dell'i mperatore Costantino VII e della reggente ZOE, co
niata fra il913 ed il 914), mentre una seconda moneta (coniata fra il 972 e il 
976 sotto Giovanni I Zimisce, tomba US 32). 

La tipologia delle tombe e la posizione degli inuma~i trova confronti con 
quelle del Tardoromano, ormai prive di reperti ceramici, r invenute in nume
rosi siti pugliesi: Canne (Ji Battaglia, Cattedrale di Trani e l'antica Salpi. 

Si propongono dati su Ile tombe e sulle deposizioni: 
Tomba US 32: rinvenula priva delle lastre di copertura delle pareti dei 

lati corti, lato lungo orien lale costituito dalla fondazione della chiesa, mi
sure: ricostruibile per circa lTI . 2,50. 

I resti erano frammis li alla deposizione US 42. Si tratta di deposizione 
infantile. 
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Deposizione US 33 

Cranio inclinato verso sinistra, braccio dx piegato sul sin. Braccio sin. 
(incompleto) piegato sul fianco, gambe distese. Il cranio era contornato da 
piccole pietre poste li di taglio". 

Deposizione US 42 

Cranio reclinato sulla regione temporale verso sinistra, braccio dx (in
completo) con radio e ulna piegati sullo sterno, gambe sconvolte. 

Tomba US 43: copertura conservata solo per una lastra; pareti conservate 
solo per il lato occidentale. Cranio appoggiato sulla regione temporale, brac
cia incrociate, gambe distese, leggermente inclinate a sinistra. 

Tomba US 53: fossa terragna, con agglomerato di pietre infisse vertical
mente nel terreno. 

Cranio situato ad Ovest, reclinato sulla regione temporale verso destra, ' 
braccio sin. piegato, con mano sul bacino, braccio dx piegato con mano sul 
fianco, gambe distese. l'resti presentavano un'accentuata deformazione os
sea. Deposizione US 51: Cranio situato ad Ovest, leggermente reclinato verso 
sinistra e particolarmerite rialzato rispetto alla colonna vertebrale, braccia 
incrociate con il dx, sul fianco sin. e il sin. sulla dx del bacino: gambe distese. 

Il saggio II nell'interno della chiesa ha evidenziato nell'abside un raggio 
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8 L. PALMIOTTI, Una 
brocchetta del VII sec. 
d.C. di Pacciano nel Mu
seo di Bisceglie, in Ca
sali... o. cit., pago 62; C. 
D'ANGELA, Dall'era co
stantiniana ai longo
bardi, in "La Daunia an
tica dalla preistoria al
l' altomedioevo", Milano 
1984. 

di curvatura diverso da quello dell'alzato. Si presume l'esistenza di una 
chiesa preesistente, già esistente in sito. 

4. Una brocchetta del VII sec. d. C. di Pacciano nel Museo di Bisceglie 

Nel fondo della cisterna con volta a botte, del Casale di Pacciano, il prof. 
Francesco Prelorenzo, nell'anno 1962, rinvenne una brocchetta acroma8 a 
corpo scanalato e ansa a nastro, databile al VII sec. d.C. e frammenti incom
ponibili di altri due (CfT. "La Quercia", Periodico di Bisceglie). 

Il vas etto è conservato nel Museo Archeologico di Bisceglie, appartiene 
al tipo della ceramica tardoromana (VI-VII sec. d.C.), abbastanza frequente 
in Italia sia nei corredi tom bali indigeni sia longobardi. 

5. La chiesetta di S. Angelo in Pacciano 

Dimenticata dal tempo e ridotta a deposito di attrezzature agricole è la 
chiesetta romanica ubicata a pochi metri dalla basilica di Ognissanti. Eretta 
a pianta rettangolare (m. 6x7), all'esterno il parato murario è a filari regolari 
di pietre calcaree locali perfettamente squadrate. Dell'edificio medievale ri
mangono integre e a vista le strutture perimetrali esterne; il portale maggiore 
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(a ovest) presenta una semplice ghiera lunata. La facciata (a sud) evidenzia 
un oculo appena centinato ed una porta con arco lunato. La parte absidale 
semicilindrica (m. 3x4,30), con piccola monofora al centro, presenta una de
corazione a denti di sega (Cfr. abside della chiesa di S. Maria di Cesano nel 
territorio di Terlizzi; la chiesa di S. Maria e S. Giovanni Battista in Bitetto e 
la chiesetta di Claps di S. Martino di Bisceglie)9. 

I caratteri del monumento ci consentono di proporre una datazione an
teriore alla seconda metà del sec. XII. La chiesetta fu segnalata dallo storico 
Armando Perotti: "A 100 m etri a est della chiesa di Pacciano c'è altra chie
setta ridotta ad abitazione campestre, di cui non vidi l'interno. Fuori appare 
della stessa epoca e di poco posteriore alla prima, ma più curata nelle fab
briche. 

Bella abside con cornice di dentelli a sega. Manca il tetto" . 
La nostra chiesetta, dedicata, pare, in origine a S. Angelo, viene menzio

nata in un documento: 1439 - novembre 30, indiz. III, Bisceglie. 
Il vescovo di Bisceglie, Nicola de Falconibus, con il consenso del Capi

tolo, concede in enfiteusi a Luca di Nicola di Mastrapasqua una corte con i 
suoi annessi, apparten~hte alla chiesa di S. Angelo di Pazano e detta "de la 
bocte", sta fuori la città presso le terre dette "de Vulto" , insieme con una 
pezza di terra seminatoria in località "Panzano" pure fuori la città. (Lecci
sotti T., 1942). 
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9 Cfr. L. PALMIOTTI, Una 
chiesa romanica in Pac
ciano, in I Casali di Bi
sceglie, p . 62. 

P. B ELLI D'ELIA, Alle 
sorgenti del Romanico ... 
op. cit. 

G. LA NOTTE, Bisceglie 
insediamenti ... op. cit., 
pp. 36-47. 



Fig. 1 - Pacciano, Casale monumentale con mura, antiche fabbriche e fortifìcazioni. · 
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Fig. 2 - Pacciano, portale 
d'accesso al casale oggi 
distrutto. 



Fig. 3 - Pacciano, corte interna del casale. 
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Fig. 4 - Pacciano, fortificazione dell'antico pagus, documen
tato fìn dal sec. VIII d. C. 



Fig. 5 - Il casale di Pac-
. . 

ctano, npresa aerea. 
Dall'opera di L. Mon
giello, "Le chiese di Pu
glia ". 
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Fig. 6 - Il casale di 
Pacciano, l'area ar
cheologica. Da L. 
Mongiello, 1988. 



Fig. 7 - Pacciano, Abside della chiesa di Ognissanti, con I raccl' 
ancora visibili di affreschi. 
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Fig. 8 - Pacciano, chiesa a cupola di Ognissanti (sec. X-XI), 
Fronte ovest. 



{/ sillistra 
Fig. 9 - Pacciano, particolare della navata sinistra. 

iII allo 
l ' i g. I O - La volta a cupola con pennacchi della Basilica. 
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Fig. 11a - PacciarLO, Abside monumentale della chiesa 
a cupola. Veduta da Nord-est. 
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Fig. 11 b - Particolare della Torre Pacciano nella corte. 



Fig. 12 - Pacciano, chiesa di Ognissanti, prospello Sud-esI. 
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Fig. 13 - Pacciano, ve
duta di Est-ovest della 
chiesa di Ognissanti. 



.. ... 
...-.-

-;:::::. ... 

Fig. 14 - Casale di Pacciano, prospetti ovest ed est di OglliSS flllli (' s<'Z.io l'li longitudinale e trasversale. (Da ing. G. La Notte). 
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Fig, 15 - asole di Po ' '/ano, pianta e prospetto sud. Da L. Palmiotti, 1987, 

32 



~ 
II 

SAGG IO I 

r-...,...------- -

( 

I 
I 
\ 
\ 

I 

/ 
( 

\ 
\ 

\ 

/ 
/ 

\ , , 

" 

"-

·1 

, 
l' 
, I , , 

- - -:: ;::. .... ---.:;:..::. - - -
" -... " "-I , I 

\ 

"-

\ 1 
\ I 

-----I I 
~ 

SAGGIO III 

I 

I 
(I 
,I 

I I 

'...... ./ / 
.... -::. ....... _.........r..:: __ --

~o 

--- - -- - ..:...-

, , 
, 

\ . -f11 
1 
I 
I 

F I 
/ 

I 
I 

Fig. 16 - Pacciano, planimetria, indagine archeologica / 990-91. (Da ing. G. La Notte). 
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Fig. 17 - Pacciano, casale e chiesa di Ognissanti, particolare della 
pavimentazione medievale a chianche da Sud-ovest. (Foto: Pal
miotti) . 



Fig. 18 - Pacciano, casale e chiesa di Ognissanti. Pavimel/la ziol/e 
a chianche di epoca medievale (US. 11), messa in luce duraI/le gli 
scavi 1990-91. (Foto: L. Palmiotti). ;:;~' -IoiIo.iì::~u.t4I 
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Fig. 19 - Pac
ciano, casale e 
chiesa di Ognis
santi. Stato del 
saggio al mo
mento della so
spensione dei la
vori. L'indagine 
evidenzia anche 
strutture mura
rie preesistenti 
in sito. (Foto: L. 
Palmiotti) . 



Fig. 20 - Pac
Glano, casale e 
chiesa di Ognis
santi. Stato del 
saggio al mo
mento della so
spensione dei la
vori, che eviden
zia le sepolture e 
strutture mura
rie. (Foto: L. Pal
miotti). 
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Fig. 21 - Paccia11o, particolare di una tomba, lalo Nord-e "l. (Foto: L. PalmiottO. 
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Fig. 22 - Pacciano, casale e chiesa di Ognissanti. Strullure rIIurarie preesistenti in sito. (Foto. L. Palmiotti) . 
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Fig. 23 - Bisceglie (Bari). Casale di Pacciano e chiesa di Ognissanti. In
dagine archeologica 1990-1991. Saggio 1. Deposizione US 45, all'in
terno della tomba US 43. Vista da Est. (Foto: ing. La. Notte). 



Fig. 24 - Bisceglie (Bari) . Casale di Pacciano e chiesa di Og//issonti. 
Indagine archeologica 1990-1991. Saggio l. Deposizio// l! larclgna. 
(fossa US 53) US 50. È visibile inoltre il cranio della deposizio // l! US 
51. Vista da Est. (Foto: ing. La Notte). 
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Fig. 25 - Pacciano, brocchetta acroma con corpo scanalato e 
ansa a nastro (sec VII d.C.), rinvenuta dal prof F. Prelorenzo 
nella cisterna tardoromana. Il reperto è conservato presso il 
Museo Archeologico di Bisceglie. 
(Foto: L. Palmiotti). 



Fig. 26 - Pacciano, sospensione dei lavori e saggio nella carIe interna nei pressi del vecchio camerone. (Foto: L. PalmiO/li ). 
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Fig. 27 - Pacciano, interno del camerone del casale, ridotto a vano 
agricolo. (Foto: Archeoclub). 



Fig. 28 - Pacciano, chiesa a cupola di S. Angelo. Prospe//o 
Ovest. 

Fig. 29 - Chiesa a cupola di S. Angelo. Prospetto Sud all'e
poca del rilevamento. 
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Fig. 30 - S. Angelo di Pacciano, veduta d'interno. 
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Fig. 31 - S. Angelo di Pacciano, veduta d'interno, con 
volta a cupola e porta principale. 
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Fig. 32 - S. /l1'I[jc /o di Pacciano, rilievo grafico. (Da ing. G. La Notte). 
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Fig. 33 - Pacciano, chiesa di S. Angelo. Occhio della (acciaia a Sud e della porta laterale. 
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Fig. 34 - p{/CC ;{/ 1/ 0 , Abside con motivo a denti di sega, pro- Fig. 35 - Pacèiano, S. Angelo, particolare dell 'abside. 
spetto Es/. 
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IO Cfr. MUSCA, 1966. 
Il Pacichelli I, p. 65. 
12 Cfr. M.1. DE SANCTIS, 

Toponimo prediali negli 
agri rubustinus e butun
tinus, Molfetta, 1986. 

Trani-Bisceglie 
GIANO 

Giano, sito a 4 kl l • mezzo dal paese, sulla via d'Andria, confina con l'a
gro di Trani (F. 176 I E). 

Toponimo pr di a lc molto documentato nel basso Medioevo "Lo co 
Jana". 

Il prof. Marco I dc a n tis afferma che illacus rimonta forse al gentilizio 
Didius, attraverso (Di)diona, con perdita della prima sillaba per aplologia; 
oppure, meno probabilmcnte, può farsi risalire, per distacco, a (Te)diana, da 
Tedius, o a (Ti)diana, da 7idius . Tutti e tre i namina sono documentati nella II 
Regia l0. Per toponimo, d r. Giano vetusto (Caserta, denominazione recente 
dei casali capuani Le CI/ rle de lana e lana di Capua ll . 

Non va comunque dci lutto escluso un rinvio al lat. Diana "Artemide, 
Luna, Ecate", nome con rirlessi anche in area centro meridionale12 • 

Nel sito il prof. Prclorenzo ha segnalato alla Soprintendenza Archeolo
gica un insediamento neo lili co sul pianoro di "La Gorga". L'area sorge a po
chi metri dal tempieuo pro loromantico di Giano; in superficie affiorano 
frammenti di ceramica i mpressa (V millennio a. C.). Nella stessa zona ha ri
levato un sito databile al lardoromano. 

SI 



In località Santeramo, tra la contrada di Giano ed il territorio di Trani, il 
prof. Franco Biancofiore effettuò una ricognizione di un tumulo a galleria 
(nel 1961). Rimanevano fino ad alcuni anni fa i lastroni ortostatici laterali dei 
quali molti spaccati e demoliti. Il corridoio era orientato in senso est-ovest. 
Residuavano tre ortostatici laterali sulla parete sinistra, che misuravano dal 
piano di campagna 67 cm., spessore 35 cm., lunghezza 75 cm. La seconda 
fila di orto stati era intera. In complesso la lunghezza della galleria era di 8 
111. e la larghezza 1,60 m. Nessun reperto venne alla luce nella ricerca siste
l11alica del prof. Biancofiore, segno questo che la distruzione risaliva' ad 
'poca remota. Il monumento megalitico di Giano, come i tumuli a galleria di 

1\1 ba rosa, Paladini e della Chianca, era databile al Bronzo Medio (XVIII - XV 
s ' '. a. C.) . Anni fa alcuni sconsiderati pensarono ,di ricavarne una massic-
'iul:l; i lastroni servirono da materiale di cava. 

I) ,I lolmen di Giano conserviamo, come preziosa reliquia, una fotogra
l'i <I ; I" ti i s Iruzione del tumulo a galleria di Giano rappresenta una grave per
dil ~ \ p 'l' il pa lrimonio archeologico pugliese e per lo studio della protostoria 
cl ,I 1\ ()s ll 'O I ' l'I'ilorio13 . 

N ' i '<l llq i I Ila stessa zona, di tanto in tanto nelle escavazioni profonde 
e1Tcllu ' \1 ' P ' l' l ' I iantagioni di viti, sono venuti alla luce: rarissimi tombe con 
vasi l'i )' UI '~\ I i I i l'~\ IllI ra attica e apula, assi romani (Donaz. dell'Arciprete Bom
bini al Musl'O 1\ l'l,Il . Kirkeriano di Roma), Si deve al Perna la segnalazione di 
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13 Cfr, F. BIANCO FIORE , 

L'età del Bronzo nella Pu
glia centro settentrionale, 
in La Puglia dal Paleoli
tico al Tardoromano, 
Milano 1979. 



14 Cfr. Difesa intorno 
alla interpretazione di 
un 'iscrizione antica fatta 
nel 1791 dal fu D. Tom
maso Pema Arcidiacono 
dell'Arcivescovil Chiesa 
di Trani, Napoli, 1844; 
O. PALOMBO, Bozzetti sto
rici, Trani, 1899; C.S. CA
POZZI, Guida di Trani, 
Trani, 1915; L. PAL

MIOTTI, Bisceglie dalla ci
viltà classica al me
dioevo, in L'Aurora Sera
fica, Anno XLIII, 1972, 
11.2 . 

15 O. PALUMBO, a.c., p. 
7. Cfr. P. SARNELLI, Lume 
ai principiant delle mate
rie ecclesiastiche e scrit
turali esibito secondo i 
sagri interpreti in diversi 
quesiti oltre alli dieci 
lO mi delle Lettere Eccle
siastiche già in altro 
lempo stampate, Vene
l'. ia 1725. 

un miliare: "Domino nostro Flavio Claudio Caesari Juliani Jovis [ilio, felici, in
vieto ac triumpha/ori, sempre augusto, bono reipublicae nato, voti causa JJ l 4

• 

Il centro del casa le - afferma il Majellaro - era, con certezza, compreso 
nel terreno (oggi d Il a signora Vecchi maritata ad Antonio Pasquale) confi 
nante col fianco destro guardando la chiesa di Giano. In questo fondo ho 
contato circa un'olla ntina di pozzi, accompagnato dal guardiano Marcuccio 
alias "Striscicchio" . Questi pozzi hanno tutti una medesima forma (a pera); 
si notano anche dell e specchie. Le cisterne sono più numerose in detto fondo, 
cominciano ad essere più rare nel vicinato. 

La necropoli era a c i rca un chilometro dal villaggio e precisamente nella 
contrada cosiddetta "Pezza la Rosa", di proprietà (da 40 anni) del sig. Nar
ciso Giuseppe. Ques ti nell'escavazione per !'impianto di un vigneto dissot
terrò circa un centina io di scheletri. I cadaveri erano sepolti a file continue 
alla profondità di 5 o 7 palmi. Nelle tombe si trovarono scheletri di grandi di
mensioni, suppelletli I i e oggetti di vetro . 

Le lotte tra Radelch i o Radelgiso e Siconolfo provocarono !'irrompere dei 
Saraceni nelle nostre terre. Il Casale di Giano fu distrutto nell'anno 843. Le 
genti iniziarono le prime immigrazioni verso il casale costiero (Vigiliae) nel
l'anno 84515 • 

I casali di Giano e Pacciano erano territorialmente compresi nella circo
scrizione tranese fin dal sec. VIII (Papiano super Trane) . Trani e i lo ci limi -

53 



trofi erano sottoposti al Gastaldato o Judiciaria Canosina che riuniva in sé 
poteri militari, civili e giudiziari16. Successivamente Trani acquistò una sua 
autonomia forse già nell'anno 834. 

La città era governata da un gastaldato autonomo (Radeprandus Gastal
dus filius quodam Sicoprandi gastaldei de civitateTrane). Agli inizi del sec. IX, 
si distaccò dai canosini fines e prese il nome di civitas 17 • 

Particolarmente importante è il documento del 965 in cui riscontriamo 
la medesima attribuzione territoriale; si tratta di un notevole esempio di 
"morgincap": "A. D. 965. In nomine domini nostri Ihesu Cristi sexto anno im
perii domini basili et domini costantini sanctissimi imperatoribus nostris. 
Mense februarius hoctaba indictione. Ideo que ego Urso filius iohanni, qui so
pranominatus da Libolta se bocat, ex loco iana pertinentis tranensis civitatis. 
Dum in dei omnipotentis misericordia te quidem puella nomine Bisantia filia 
magni ex civitate melfi in meo sociavi coniugio, Tunc in alia die botorum no
strorum ante amicos et parentes secundum ritus gentis nostre longobardorum 
per hunc videlicet scriptum et a testibus roboratum do atque trado tivi predicte 
uxori mee morcincap, hoc est quartam pars ex omnibus rebus supstantiis meis 
stavilibus et movilibus, tam quod modo abeo, quam quod amodo in antea 
parare aut conquirere potuero undecumque vel quomodocumque, idest Casis, 
Casilis, Curtis et plateis, tam infra civitatem quam et de foris per villis, Vineis, 
Vineolis, Te rritoriis, Campis, Silvis, pascuis, Aquas, Cisternis .. . "18 . 
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16 Cfr. B. LOFFREDO, 
Storia della città di Bar
letta, voI. I, Bologna, 
1970. 

17 A. CAGGIANO, L'Am
ministrazione periferica 
longobarda in Puglia; ga
staldi e gastaldati in Pu
glia Paleocristiana e Alto
medievale TV, Bari, 1984; 
S. CAPOZZI, Guida di 
Trani, Trani, 1915. 

18 Cfr. Codex Diploma
ticus Cavensis curanti
bus M. MARCALDI, M . 
SCHIANI, S. DE STEFANO, 
T. II doc. CCXXIX, Me
diolani MDCCCLXXV; 
Cfr. P. MARGHERITA, La 
cattedrale di Bisceglie, 
Bari,1979. 



19 A. PROLOGO, Le carte 
che si conservano nell'Ar
chivio Metropolitano 
della città di Trani (dal IX 
secolo fino all'anno 
1266), Barletta, 1877. 

20 Cfr. F. CARABELLESE, 

Intorno a tre importanti 
documenti di Bisceglie 
della seconda metà del 
secolo XI, in Rassegna 
Pugliese. VoI. XIII, 
(1896), n. 2; A. PROLOGO. 

I primi tempi della città 
di Trani e l'origine proba
bile del nome della 
stessa, Giovinazzo, 
1883; F. GABOTTO, 1895; 
Platea delle diverse noti
zie dei due uniti Collegi 
dei Santi Matteo e Nicolò 
colle distinte piante di 
tutti i beni che posseg
gono, in Archivio Dioce
sano di Bisceglie. 

Nell'anno 1075 Giano apparteneva ancora al tenimento tranese: 1/ ••• ' I 

iuxta vineam falconi presbiteri qui fuit de loco jana"19. 
L'anno 1099, m 's ' di aprile, Indizione VII, Stefano, vescovo di Biscegli e, 

alla presenza di Bis'lIlz io turmarca, avvocato dell'Episcopio, e del clero, pr -
sente quoque Mandon iudice aliisque bonis hominbus, rogatario Melo chie
rico, scriniario dell ' ri scopio, concesse il pieno possesso della chiesa di S. 
Matteo, sita nella l 'ssa città e consacrata dal suo predecessore, con tutti i 
privilegi connessi ad una lale concessione a sei persone della stessa città di 
Bisceglie, riceventi pe r sé e per lo più di altre 108 quasi tutte nominate, a cia
scuna delle quali toccava una o più parti, sotto pena da parte del vescovo e 
dei suoi successori di lrccento soldi costantinati. 

Il rettore di detta c hi esa nella festività di S. Pietro apostolo, in ricono
scenza dell' obbedienza vcscovile doveva offrire al Cattedratico una libra di 
cera lavorata e cavalli qu a ttro di moneta (Cattedratico o Sinodattico, in ori
gine era un diritto consue tudinario; si tratta di una moderata tassa annuale 
da-pagare, quale segno d i sudditanza, al proprio vescovo da tutte le chiese e 
benefici soggetti alla g iurisdizione ves covile e dalle confraternite laicali). 

La notizia dell'imm igrazione degli abitanti di Giano e di Sagina ci è stata 
trasmessa per tradizione orale; infatti, nel documento del 1099, non è citata la 
provenienza delle gentj2o. 

Non mancano nei secoli successivi citazioni sul casale e sulla contrada di 
Giano: 
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1309 - Carlo II d'Angiò dona alle Religiose del Monastero di S. Lucia di Bar
letta oliveti nel territorio di Bisceglie " ... oliveta vero sunt hec videlicet 
in primis in loco Jane arbores olivarum cum plateis earum vigenti sep
tem arbores 1/21 . 

1455 - Il vescovo Giacomo di Bisceglie, con il consenso dei principali ca
nonici, dà in enfiteusi ad Angelo del fu Antonio de Focayo una corte 
in località "Gianol/, fuori Bisceglie (notaio: Paolo di Giovanni Cicere 
di Bisceglie )22 . 

LA CHIESA MEDIEVALE DI SANTA MARIA DI GIANO 

Ai primi del sec. VIII, sotto i duchi longobardi Liutprando e Scaniperga, 
's is teva nella zona un monastero di suore, cui appartenevano beni e servitù 

,J I a d etta e Bitonto. 
L'a rea contiene ancora oggi le testimonianze della centuriazione: grossi 

p~,r ' loni e cippi. A ridosso del Santuario campestre si intravedono i resti di 
1111 ~,hs id e , appartenente ad una chiesa più antica del casale. 

L' prime notizie sulla chiesa di S. Maria di Giano risalgono al sec. XII. 
' 111 1;.\ I o rl a della sagrestia, come a ttes tano il Sarnelli e il Palumbo, si leggeva 

u n'i s Ti'l.io l' " che l'altare della Beata Vergine fu consacrato da Bisanzio, il 
g iova n " v ' Il ' l'a bil e vescovo romano e dal Reverendo Basilio nell'anno 1182, 
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2.1 Cfr. anche Casale di 
San Andrea in questo la
voro; C.D. BARI I; S. SAN
TERAMO, Codice Diplo
matico Barlettano, val. I, 
Barletta, 1924. 

22 T. L ECCISOTTI, Codex 
Vigiliensis, 1942. 



23 CfT. SARNELLI, 1693; 
1725; F. BRUNI, Notizie 
su Bisceglie Cristiana 
dalle origini alla metà 
dell'Ottocento, Molfetta 
1962; O. PALUMBO, 1899; 
PALMIOTTI, 1972. 

24 Cfr. SARNELLI, 1725; 
F. BRUNI, 1962; il Lupi
cini di Andria fu eletto 
vescovo il 18 novembre 
1507. 

in onore di Dio, di San Lorenzo, levita e martire, e di Santo Stefan o I apa 
martire, le reliquie dei quali erano state da essi riposte: "Hoc altare consecra
tum est in honorem Dei, S. Laurentii levitae martyris Christi, cujus reliquiae D. 
Stephani Papae, mar/yris reconditae sunt a Bisanti'o venerabili vigiliensi epi
scopo romano R. A. Basilio indigno sacerdote anno ab incamatione Domini 
1182". 

Infatti, dal sec. XII alla fine del sec. XV, il Monastero di Colonna ha eser
citato la sua influenza sulla grancia di S. Maria di Giano (Bisanzio Abate Be
nedettino nel Monastero di Colonna fu creato Vescovo di Bisceglie nel 1182 
sotto Lucio III23. Il Sarnelli aggiunge: "È verosimile, che questo sacro tempIo 
fosse stato servito da monaci benedettini, che abitavano in Colonna, trovan
dosi scritto del 1427: apud venerabile monasterium S. Mariae De lano Vigilien 
diocesis". Nel sec. XVI, S. Maria di Giano ricadde tra i beni della Mensa Ve
scovile. Il suo primo sagrista fu Jacopo Catalano. 

, Il vescovo Antonio Lupicini24 abbellì il tempio di dipinti e affreschi. Nella 
nicchia dell' altare in comu epistulae, il Sarnelli notava un affresco della 
Beata Vergine e San Riccardo con la città di Andria in mano eseguito il 131u
gli o 1510. Si leggeva la seguente iscrizione: "Apud venerabile monasterium S. 
Mariae de lano Vigilien diocesis pro testibus Rev. Antonio Lupicino Andrien. 
Episcopo Vigilien rev. Primicerio loanne Cicero diacono Laurentio Forressis 
supradicta diocesis ottobris 1514". 
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La chiesa di Giano è citata negli Statuti della città di Bisceglie, in partico
lare, tra il Datio dela Tabema (Capitoli della Catapania - istituita nella prima 
metà del sec. XV): "Item se la ecclesia de Sancta Maria di lano et de Sancta Ma
ria di Zappino havessera vino de helemosina sia licito alli servitori de dicte 
ecc (les)ie possere vendere dicto vino ad menuto o ingrosso in le feste et indulgen
tie de dicte ecc(les)ie zioè in uno iumo del anno per ecc(les}ia franco et senza al
cuno pagam(en}to dumodo se venda in lo cortiglio de dicte ecc(les}ie". 

Nelle visite Pastorali di Alessandro Cospi (Vescovo di Bisceglie dal 1583 
al 1609) sono ricordate le sole immagini di S. Maria di Giano che col casale 
di Zappino sarà l'unico ad essere raggiunto nell'itinerario della sola prima vi
sita. Lo stesso Cospi, visitando S. Maria di Giano, annessa al casale: "conser
vatur enim in dicta ecclesia quedam immago Beate Virgis ex devotione populi 
solita defferenda processionaliter ad civitatem tempore sicitatis famis". 

Licona di S. Maria Vergine veniva portata in processione nella città 
(esposta ai fedeli in cattedrale) in tempo di carestie e siccità25 • 

Sarnelli, nell' opera "Lume ai Principianti" aggiunge: "Nel territorio di Bi
sceglie, due miglia in circa lontano dalla città, nel luogo detto la via d'Andria, 
evvi un campo d'aria perfetta e ventilata con un antichissimo tempIo in pie
tra viva, fatto a due navi, che a tempo della Gentilità fu dedicato a Giano; e 
com' egli si dipingeva a due facce, così fecero il tempIo a due navi. Onde 
quando v'è bisogno d'acqua per le siticolose campagne, e per i piccoli semi-
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25 Archivio Diocesano 
di Bisceglie (A.D.B.), 
Fondo Visite Pastorali di 
A. Cospi. Visita I, 1584-
5, voI. I, f. 3; G. Dr MOL
FETTA, Superstizione e 
Magia a Bisceglie nei Si
nodi e nelle Visite Pasto
rali dei secco XVI e XVII, 
in Momenti e figure di 
storia pugliese, Studi in 
memoria di Michele Vi
terbo, voI. I, Galatina, 
1981. 



26 P. SARNELLI, Dioece
sanae Constitutiones 
Synodales editae in Sino
dis celebratis diebus 28 -
29 Junii Annis 1692, 
1693, 1694, Benevento. 

nati, si ricorre a S. Maria di Giano. 
Sono mirabili in questo tempio le grazie, che concede la Beata Vergine a 

chi divoto vi fa celebrare una messa con sanar i fanciulli ed anche gli adulti 
dalle rotture, da altri mali, come si vede dalle fasce, che qui restano, per de
notare la grazia ricevula". 

Vi era l'antica consuetudine di far compiere intorno all'altare della Ver
gine alcuni giri ai bambini e adulti erniosi per chiedere la sua intercessione 
o la grazia (la stessa pratica devota viene oggi osservata dai pellegrini nei 
santuari di Monte San l'Angelo e Siponto nella Capitanata). 

Nel sec. XVII la fes la di S. Maria di Giano si celebrava la 3° domenica 
dopo Pasqua e quella di Zappino la 2°. Sarnelli disciplinò le fiere di S. Maria 
di Zappino e di Ciano: ti • • • videlicet S. Mariae de Zappino prima Domenica post 
Pascha: S. Mariae de l ano seconda Domenica item post Pascha: tertia vero, ut 
hactenus S. Mariae Gratiarum, ad Cappellam nuncupatae extra moenia: quarta 
s. ~ariae Incoronatae in Ecclesia Ordinis S. Augustini in Civitate, quinta S. 
Mariae Matris Misericordiae extra moenia habendas permittimus"2~. 

Sotto un gradino dell'altare di S. Maria di Giano, Sarnelli cita il ritrova
mento di alcune monete bizantine che recano l'immagine del Salvatore e dal
l'altra le lettere: Ihesus Christus Basileu Basile (Cfr. SARNELLI, 1725). 

Antonio Pacecco, vescovo della Diocesi nel 1724 (- + 1739) fece restau
rare a sue spese il tempio, creando nuove strutture e pilastri laterali, perché 
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veniva meno la sua stabilità (fu missionario in Cina, precedentemente alla 
sua nomina a vescovo di Bisceglie, con il nome di Lao Rung Jenn 27 • La navata 
sinistra della chiesa fu rifatta da Pacecco 28 nel 1726. Fu ricostruito il tetto con 
volta a botte. 

Il giorno 31 maggio del 1726 furono completati i lavori di restauro e 
consolidamento con la "spesa di ducati 170 e lOdi regalo". Si aggiunsero al
tri 13 per rimaneggiare il muro dell'altare. Il 20 aprile 1727, Pacecco consa
crò la chiesa; nel novembre 1727 venne da Giovinazzo l'altare29 • Infatti l'al
tare è scolpito in pietra con volti d'angeli, la parte retro stante è ornata di 
stucchi, che inquadrano la S. Immagine della Madonna. Ancora oggi sul por
tale della chiesa si nota lo stemma di Mons. Pacecco e un'iscrizione che dice: 
"ECCL. RANC A PRISCIS ERECTA AC TEMPORIBUS INIURIA ATTRITAM EX A ANT. PACECCO 

ORD. MIN. DR. Epus VIGIL. AD NEO TERICA FORM. REDACTA AERE SUO RESTAURAVIT A. 

D. MDCCXXVI. ("Questa chiesa eretta dagli antichi e deturpata dall'ingiuria del 
tempo e quasi distrutta Antonio Pacecco Dottore dell'Ordine dei Frati Mi
nori, vescovo di Bisceglie, a nuova giusta forma a proprie spese restaurò nel
l'anno del Signore 1726"). 

Lo storico A. Perotti, così si esprime su Maria di Giano: "Visitammo le 
due chiese il lO giugno 1917 con il Soprintendente Guidi e l'Ispettore Salmi. 
Nella chiesa nuova questi trovò molto interessante, ma in pessimo stato la 
Madonna bizantina (restaurata) dell'altare maggiore. Si fecero fotografie de-
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27 Cfr. G. DI MOLFETTA, 

1986. 
28 CfT. A. PEROTTI. 

29 CfT. P EROTTI. 



30 Cfr. CAPOZZI, 1915. 

gli affreschi: 1 ° strato bizantineggiante (sec. XIII?) : S. Donato, la Dormito 
Mariae; 2° strato: San Nicola Pellegrino, SS. Salvatore e S. Giacomo Apostolo 
(sec. XV) . 

Gli affTeschi furono scoperti nel 1889 , e occupano tutto il muro destro 
tra i primi tre pilastri addossati. Nel fondo destro della chiesa si notano in
dizi di pittura sotto il grosso intonaco. In un punto si riconosce uno strato 
anteriore d'affTesco (Vedi: l'affresco di S. Giacomo), in particolare una croce 
in rosso bruno. Tutti gli affreschi sono ricoperti di firme graffite, alcune del 
sec. XVI, una mi parve del 1448: io Antonio Ambrosio da Minerbino scripsi 
quando {oj la peste (presso la figura di S. Donato)". 

Diamo l'elenco degli affresco e dei quadri conservati nel tempio e nel Mu
seo Diocesano di Bisceglie (Sede: Largo S . Donato): 
- Dormitio Mariae (affresco), il cui tema fa parte di una coiné orientale; 
- S. Donato Martire, S. Felice e S. Tecla (?) (affreschi). 
- S. Nicola Pellegrino Patrono di Trani (affresco), eseguito su committenza, 

presumibilmente·; nel sec. XV dai frati Minori, venuti a Trani sotto la guida 
del siciliano fra Girolam030 . 

Descrizione iconografica: S. Nicola è rappresentato alla solita maniera 
col viso giovanile, di forma ovale, con la capigliatura folta e la mano a palma 
aperta all'altezza del petto. Solo la veste, più pieghettata e vivace nel colore, 
supera la lunghezza solita per scendere quasi fino ai piedi. 
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1 - Cristo Patiens (affresco del sec. XV). 

Fu scoperto dietro il terzo pilastro. L'affresco riproduce il sigillo a secco 
dei frati Minori dell'Osservanza: Cristo con le mani incrociate, mentre ri
sorge dal sepolcro. Forse fu eseguito con la figura di S. Nicola Pellegrino 
dallo stesso Ordine presente a Colonna3!. 

Il 4 ottobre 1975, l'affresco distaccato e restaurato dal prof. R. Loren
zoni, fu collocato nell'abside della chiesa di S. Domenico32 • 

2 - S. Giacomo Apostolo e scene della sua vita (affresco del sec. XV). 

Il Santo, apostolo di Cristo, conosciuto come Baanerges (Figlio del 
Tuono), figlio di Zebedeo, seguì il Maestro sul Monte Tabor e al Getsemani. 
Fratello di Giovanni, si accostò un giorno insieme con la madre per chiedere 
a Gesù un posto eminente accanto a lui nel suo regno. 

Dopo la Pentecoste si diede a evangelizzare la Spagna. 
In Palestina fu decapitato per ordine di Erode Agrippa. 
Il suo corpo fu traslato a Santiago di Compostela. Al principio del secolo 

IX si riconobbe che le reliquie erano quelle di San Giacomo e venne eretta 
una prima e semplice basilica, successivamente sostituita da un'altra più 
grande sotto il regno del re Alfonso III. 

Descrizione iconografica: S. Giacomo è al centro rappresentato con capo 
scoperto e mantello rosso, con cappello bruno che sorretto da sottomento 
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31 Cfr. F.B. PERRONE, 

Una scheda per gli annali 
tipografici di Giovan Be
rardino Desa da Coper
tino e per gli Statuti Pro
vinciali Pugliesi dell'Os
servanza francescana del 
1585, Galatina, 1981. 



32 Cfr. M. DI MOLFETTA, 

Da S. Maria di Giano a 
S. Domenico e viceversa, 
in Il biscegliese, Anno 
IV, 1977, n. 2. 

33 L.PALMIOTTI, Giano 
restano i muri e gli affre
schi, in Il biscegliese, 
Anno XXXI, n . V, 2004. 

pende sull'omero destro, ha in mano sinistra il Vangelo e in mano destra il ba
stone da pellegrino per fare lunghe strade a piedi. Tutti i quattro pannelli a si
nistra sono una esaltazione e difesa dell'amore sponsale e cristiano. Nel ri
quadro superiore: 1) scena: il ricco signore sotto la pensilina e attorno alla sua 
mensa imbandita con mani conserte, sembra disprezzare la richiesta di ma
trimonio di un giovane e povero cristiano per la figlia di bianco vestita. Il pa
dre della sposa condanna al capestro il giovane; 2) scena: i genitori dello sposo 
invocano S. Giacomo che corre a liberarlo; 3) scena: la giovinetta è rinchiusa 
nella torre, che contorce la sua estremità e si curva come bastone, perché S. 
Giacomo la liberi con le sue mani; 4) scena: riproduce S. Giacomo a cavallo 
con i giovani sposi cristiani, che hanno il capo coronato di cerchietti d'oro. 

Nella parete destra abbiamo quattro scene: 1) scena: in alto S. Giacomo 
libera dai demoni degli uomini ossessionati; 2) scena: i fedeli usciti dalle loro 
case ricevono la benedizione e il commiato di S. Giacomo. Forse è il momento 
in cui il Santo fa ritorno a Gerusalemme; 3) scena: conversione al cristiane
simo del mago (sapiente) Ermogene, e a lato l'apostolo ed il suo novello cri
stiano che piegano il capo alla mannaia del carnefice; 4) scena: un carro che 
trasporta la bara contenente le spoglie del Santo verso la spiaggia della Pale
stina, per essere trasportata con una barca guidata dagli angeli verso la Gali
zia della Spagna Settentrionale. Lultima mezza scena rappresenta le esequie 
dello stesso martire Ermogene, ultima conquista dell'Apostolo S. Giacom033 . 
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3 - San Paolo e S. Caterina d'Alessandria (affreschi del sec. XV-XVI); atten
dono restauro. 

4 - Santi Martiri di Bisceglie, affresco in deplorevole condizione (tracce), non 
più visibile (segnalaz. del muratore P. Sangilli), databile al sec. XV o XVI. 

I dipinti da noi rilevati sono: 

5 - Icona di S. Maria di Giano. 

Il Salmi crede la Madonna originaria di Scuola Senese del XIV secolo34 . 

Il D'Elia, sulla "base di confronti stilistici, rivendica al Palvisino altre pit
ture genericamente bizantineggianti, anche queste più o meno radicalmente ri
dipinte",sono: la Madonna in S . . Maria di Giano e la Madonna delle Grazie nella 
cattedrale di Giovinazzo; la Vergine col bimbo e la Pietà nella lunetta, della Col
legiata di Bitritto34 • Il 1953, la sacra icona di Giano fu portata al Castello 
Svevo di Bari per il restauro; Limmagine presentava sovrastrutture di ritoc
chi posteriori e, nella parte inferiore, era molto rovinata dal tarlo. Lantica 
immagine, ben 13 anni dopo, nel 1967 fu restaurata dalla Soprintendenza di 
Bari. Licona è depositata presso il Museo Diocesano di Bisceglie. 

Descrizione iconografica: la Madonna stringe a sé il pargolo Gesù, che con 
la mano sinistra trattiene il seno; nella mano destra sorregge un cardellino. 

Nel casale viene venerata una copia del pittore Carlo Monopoli. 
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35 M. DI · MOLFETTA, La 
meravigliosa tela dell'An
nunziata, in Il bisce
gliese, Anno VII, 1980. 

6 - Mistero dell'Annunciazione e Santi, opera commissionata da Anto nio l' 

Leonardo Fata; es guita nei primi dell'800. Tela restaurata dal p roL N i
cola Minutilli di Trani, in deposito presso il Museo Diocesano. Il di pinl o 
misura m. 0,8 x ] ,15. 

Descrizione iconografica: rappresenta il mistero dell'Annunciazion 
dell'Incarnazione del F iglio di Dio. La SS. Vergine in preghiera riceve l'an
nuncio dell'Arcangelo Ga briele e pare che esprima: "Ecco l'ancella del Si
gnore, awenga di me come tu hai detto". In basso notiamo: S. Nicola di Bari, 
i Santi Martiri S. Mauro Vescovo e i cavalieri con bandiera S. Sergio e S. Pan
taleone, nonché i due oblatori, in formato ridotto per umiltà, sono tutti in 
contemplazione e in su pplica rivolti al Sacro Mistero. 

L'Annunziata è par ticolarmente venerata ogni anno il 25 marzo. Si effet
tua il pellegrinaggio con S. Messa35 • 

7 - Apostolato di S. Mauro Vescovo, lunetta eseguita nel sec. XVII dalla fa
miglia De Villagomez. 

Descrizione iconografica: S. Mauro vescovo converte al cristianesimo i 
cavalieri romani Sergio e Pantaleone. Opera in deposito presso il Museo Dio
cesano; attende urgente restauro. 

8 - Condanna a morte dei tre Santi Martiri, lunetta eseguita nel sec. XVII 
dalla famiglia Bufis. 
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Descrizione iconografica: il proconsole di Venosa condanna a morte S. 
Mauro Vescovo e i Cavalieri romani. Opera in deposito presso il Museo Dio
cesano; bisognosa di urgente restauro. 

9 - Lunetta dei Veneziani - Santonio, opera in deposito presso il Museo Dio
cesano di Bisceglie; attende urgente restauro. 

Descrizione iconografica: Tecla de Fabiis, matrona romana, riceve dall'im
peratore Traiano i corpi dei Santi Martiri. Lopera fu commissionata da Donato 
Veneziani; vi fece dipingere l'arma: un leone alzato, con due stelle, una nella 
spalla sinistra, e l'altra nella coscia sinistra in campo azzurro. Nel lato sinistro: 
l'arma di donna Giovanna Vittoria Santonio (sua sposa), consistente in una 
sbarra traversa o appoggiata all'angolo destro di sopra, ed il piede dimessa ap
poggiato all'angolo sinistro di sotto; ed ivi posti tre gigli in forma di scala; il 
campo è di color azzurro. La tela fu dipinta nel 1685 per la Confessione dei SS. 
Martiri; la serie episodica e agiografica dei SS. Martiri era di cinque tele. Fu
rono trasferite presso il Santuario campestre di S. Maria di Giano. 

Si deve la conservazione ed il restauro di gran parte degli affreschi e di
pinti al Rev. Don Mauro Di Molfetta, scomparso il16 agosto 1985. 

Mantenne fino alla morte l'ufficio di Cappellano di S. Maria di Giano af
fidatogli sin dal '45 e che fu come l'incentivo della sua fiamma per la valo
rizzazione del patrimonio artistico della DiocesP6. 
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1985, n. 7-12. 



37 Cfr. A. VINACClA, Mo
numenti medioevali della 
Terra di Bari, Bari, 1915; 
B. RONCHI, Trani , Bari 
1972. 

LA CHIESA A CUPOLA DI GIANO 

Al confine col territorio di Trani, sorge il tempietto protoromantico LI i 
Giano. È il tipo caratteristico di chiesa a cupola, che vede l'affermazion 
della "Kuppelhalle", di ffusa sin dal sec. X in Puglia, come in tutto il bacino 
orientale del Mediterraneo. Per la struttura somiglia a quella di S. Pietro in 
Balsignano. La pianta es terna rettangolare misura m . 7 per lO, orientata da 
est ad ovest, con abside circolare. 

Nell'interno, quattro arcate semicircolari, di uguale diametro, disposte in 
quadrato sulle pareti e la base della cupola si scoprono i fronti lunati delle 
arcate. All'imposta delle arcate, sono aperte delle nicchie con archivolti lu
nati. L'abside semicircolare è a bugne levigate, ha nel centro una piccola mo
nofora. La parte principale del tempi etto è rivolta ad ovest, è rettangolare con 
superiore archivolto luna to e divisione a bugne lisce37 . 

Il Perotti sostiene: "Quasi dinanzi all'abside nell'interno, vi è un vano sot
terraneo, che doveva essere cisterna, a giudicare dai segni dei condotti visi
bili nella fabbrica". Il Majellaro aggiunge: "Nell'interno ho notato quattro bei 
piccoli rosoni i quattro lati della cupola a basso rilievo; ognuno rappresenta 
una margherita 4 o 6 o più foglioline. Nel fondo ove doveva esserci l'altare, 
c'è una cisterna. Con una scala sono andato giù e ho notato che le pareti a 
forma di botte avevano uno strato impermeabile e compatto di pozzolana . 
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Questo pozzo doveva essere abbastanza profondo per il fatto che in esso le 
acque scendevano attraverso i due muri laterali del tempio. Questi canali 
sono scoperti e si vedono pure avanzi di condotti di creta poggiati uno sul
l'altro senza traccia di cemento" . 

Il tempietto aveva un recinto murario. Nel maggio 1923 fu restaurato il 
tetto della cupola38. 

La chiesa protoromantica e la terra circostante apparteneva alla famiglia 
Ingravalle (CfT. Sac. Vincenzo Ingravalle, possiede vignali 4 circa di ulivi e 
mandorle siti nel luogo detto "S. Maria di Giano, giusta li beni di Sergio Sa
lerno, li beni di Carlo Tortora ed altri confini"39. 

Il tempietto, recentemente, è stato acquistato dal Comune di Trani. An
cora oggi, si nota la casina dei Signori Ingravalle, annessa alla chiesa, con le 
seguenti iscrizioni sul portale: a sinistra - HIC SE CURA QUIES - e a destra - HIC 

NESCIT FALLERE VITA - 1846. 
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39 Catasto Onciario , 
voI. III, 1751 - 53, foi. 
177. 



40 Catasto Onciario, 
1751-1753, voI. 2. fol 
733, in A.S.B. 

41 P. SARNELLI, 1725, 
42 SARNELLI, in A. PE

ROTTI. 

LA CASA PADRONALE DEI FATA 

In contrada "Pezza della Rosa" è ubicata l'antica casa padronale con an
nesso giardino dei S ignori Fata. È una costruzione settecentesca, degna di 
segnalazione (Marino F at a possiede un casino con rimessa ed altri membri con 
un giardino di agrumi e L'altro di diversi frutti attaccato all'istesso giardino per 
suo uso e divertimento, sila nel luogo chiamato S. Maria di Giano40 • 

CHIESETTE ANTICHE I N AGRO DI GIANO 

S. Giacomo Apostolo, nei beni degli eredi di Antonio Preziosa, indi di 
Mauro Antonio Todi sco41 • 

S. Martino) piccolo tempietto. 
Una chiesa a S. Maria di Giano nei beni di Vincenzo Ambrosio Vene
ziano42 . 
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TORRI 

Nel casale di Giano si contano tre torri di vigilanza, segnalate dal prof. 
Prelorenzo: 
1 - Torre in località "Pezza la Rosa" a m. 200 dalla chiesetta medioevale; di 

forma quadrata, oggi e ridotta a vano agricolo; 
2 - Torre delle Monache, ad est della stessa zona; è una casa-torre medievale, 

forma quadrangolare, realizzata in conci levigati con annesso "chiuso". 
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a sinistra 
Fig. 36 - Bisceglie. Casale e chiesa di S. Maria di Giano, restaurata da 
Mons. Pacecco (1724-+1739). 

in alto 
Fig. 37 - Chiesetta di S. Maria di Giano. Veduta da Nord-ovest. 
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Fig. 38 - Casale di Giano, rilievo - sezioni e prospetti. (Da ing. G. La Notte). 
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Fig. 39 - Solenne processione della Madonna di Giano con grande concorso di fedeli. (Foto L. Palmiotti). 
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Fig. 40 - Processione in onore di Maria Santissima di Giano. Ai crocic
chi si innalza la Vergine verso l'alto e si benedicono i campi e le vie agre
sti. (Foto L. Palmiotti). 



Fig. 41 - Giano, chiesa di S. Maria, affresco di S. Paolo, sec. 
XVI, parete Sud, arcane vicino all'altare. 
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Fig. 42 - GioI/ o, 'hiesa di Santa Maria, affresco di S. Nicola Fig. 43 - Massafra, affresco di S. Nicola pellegrino. 
Pellegrino, Po/ro l/O di Trani e affresco di S. Giacomo e scene 
della sua v i/a, !,o re / ' Sud. 
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Fig. 44 - Chiesa di S. Maria di Giano, affreschi della Dormitio Mariae, di S. Donato e S. Felice vescovo (sec. XIII). 
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Fig. 45 - S. Maria di Giano, affresco del Cristo Passo, dopo il re
stauro, custodito nella chiesa di S. Domenico. 



Fig. 46 - S. Maria di Giano, apòstolato di S. Mauro, lunetta 
ad olio su tela, sec. XVII - Museo Diocesano. 

Fig. 47 - S. Maria di Giano, il proconsole di Venosa con
danna a morte i tre Santi Martiri, lunetta ad olio sec. XVII -
Museo Diocesano. La serie agiografica dei tre Santi fu depo
sitata in venerazione presso il Santuario campestre da 
Mons. Pacecco. 
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Alma Redemptoris Mate.r 
Vera. g]ì/jies Janct~MarilC d.eJano, .siuc. dePrincipio, 

qUla. annquitus adJanum omne pJ7l1C1pUUn lyàebatur, 
et B .Vì~o dicilur Januci eçti....,. 
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da sinistra 
Fig. 48 - Antica lito
grafia della Ma
donna di Giano. 
Tratta dall 'opera di 
Mons. Pompeo Sar
nelli, Lume ai prin
cipianti, 1725. (Ri
prad. dr. T. Fon
tana). 

Fig. 49 - Icona di S. 
Maria di Giano, at
tribuita al Palvisi
nus. 



Fig. 50 - Giano, stemma di Mons. Pacecco (1726), asportato dal 
portale della chiesa, ad opera di clandestini. 
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Fig. 51 - S. Maria di Giano, stato di abbandono in cui riversa il 
santuario campestre. 



.. ~ 

Fig. 52 - Trani. Casale di Giano, rilievo della chiesa a cupola di Giano. (Cortesia: ing. G. La Notte). 
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Fig. 53 - Trani. Giano, 
chiesa a cupola, interno e 
abside. 



Fig. 54 - Trani. Giano, chiesa a cupola, di S. Maria, 
Fronte-ovest. 

Fig. 55 - Chiesa a cupola, di S. Maria di Giano nel ter
ritorio di Trani, particolare dell'abside. 
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ri " 56 - S. Maria di Giano, chiesa a cupola nel territorio di Trani, 
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43 D. Musto, 1964. 
44 Su Torre Melazzo, 

cfr, L. PALMIOTTI, Il de
Inanio di Bisceglie e il Ta
voliere, Bisceglie, 1989. 

TORRE MELAZZO 

Comune: Trani. 
Isolato e contesto: nei pressi della chiesa a cupola di Giano percorrendo 

sulla destra un tratturello che porta a Trani. 
Epoca. XVII sec; rimaneggiata nei secco XIX e XX. 
Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 
Stato di conservazione: deposito agricolo. 
Struttura portante: buona. 
Dati giuridici: proprietà Griffo (al 1874 ). 
Epoca del sopralluogo: 1985. 
Notizie storiche: la posta43 porta il nome di Torre Melazz044, toponimo 

che trae origine dalla famiglia Milazzi. 
Situata per lo più in posizione dominante, guarda intorno il casale di 

Giqno e l'ubertosa campagna. 
Nel rilevamento IGM del 1874 il nostro sito porta il nome di masseria 

Griffo. 
La torre medievale svolgeva funzione di vigilanza ed offriva ricovero ai 

locati abruzzesi. 
Nell'insediamento pastorale, ben riparato dal vento, posto a solatio, in 

leggera pendenza, gli ovini passavano la notte e i giorni freddi. 
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Fi y . 57 - Trani, Torre Melazzo, con recinto murano e portale. Fig. 58 - Trani, Torre Melazzo, costruzione di epoca medie
vale. 
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Fig. 59 - Trani lazzo di Torre Melazzo. Fig. 60 - Trani, particolare di Torre Melazzo con caditoia. 
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Fig. 61 - Trani, por
tale dello lazzo 
Torre Melazzo. 



45 Cfr. L. PALMIOTTI, Il 
Demanio ... o.c. p. 65. 

TORRE DEI MONACI 

Comune: Trani-Bisceglie 
Isolato e contes lo: in fondo alla carrara S. Pietro o S. Alò45 che corre 

parallela alla contrada S. Felice (in antico, un tratturello oggi interrato col
legava le due località alquanto prossime). 

Note storiche: for e antica masseria fortificata con corte interna o ceno
bio di monaci. Presenla un portale con arco a tutto sesto; nell'interno si ve
dono numerosi vani ulilizzati come dormitoi. 

Alcune stanze superiori sono crollate, vi è una grande pescara con volte 
a botte e un palmento. 

Ledificio fortemente rimaneggiato è ascrivibile al sec. XIII o XIV. 
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Fi tT. 6 - Trani-Bisceglie, Torre dei Monaci, antico cenobio. Fig. 63 - Torre dei Monaci, interno in rovina. 
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Fig. 64 - Portale del cenobio • Fig. 65 - Torre dei Monaci, interno. 
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II. 
Bisceglie 
I casali di Bisceglie dal Tardoromano all'età moderna 

L'esistenza di un certo numero di casali nell'agro di Bisceglie è attestaVI 
da numerosi eruditi presuli e studiosi dal Cospi, a Pacichelli, al Sarnelli, al 
Lombardi, al Prologo, al Gabotto, al Samarelli, al Monterisi, al Ferrarese, al 
Majellaro, al Colangelo e al Prelorenzo. 

I diversi giudizi espressi e le notizie riportate nei secoli incrementarono 
e incrementano una consistente letteratura sotto i multiformi aspetti ar
cheologici e storici, religiosi ed etnografici. 

I casali sono i più arcaici insediamenti proto-urbani di Bisceglie. 
L'esodo di alcune genti a causa delle invasioni dei Saraceni, determinò 

l'ampliamento urbanistico del preesistente vicus longobardo e il sorgere della 
Vigiliarum Civitas (sec. XI). 

Nei secco XI e XII, si svilupparono nell'agro, altri casali e chiesette: S. An
drea, S. Nicola, S. Stefano. Quasi tutti si formarono a pochi chilometri dalla 
porta della città; intorno a questi insediamenti umani definiti di tipo "paga
nico", oggi villages désertés, esisteva un importante reticolo viario (viae vici
nales, tratturelli e carrare), ancora oggi determinante per la viabilità nell'a-
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gro. Lantica Stradella, via di ongme preistorica e protostorica, interseca 
tutte le aree archeologiche di Bisceglie. 

Inizia dall'incrocio di S. Maria di Giano e finisce in località la Croce 
(Molfetta), attraversando: Lamadattola, Casella Rossa, Pacciano, Cotimbo, 
La Merlina, La Chianca, incrocio Gavetino, Via Ruvo, La Padula, Corte della 
Finestra (La Stradella porta a Ruvo, Corato, Trani, Andria) . 

La Via di Ruvo, altro arcaico tessuto viario, di origine preistorica e clas
sica1, fiancheggiato da ulivi secolari consentiva facili collegamenti dell'area 
cismurgica con il tratto della Traiana costiera. Era un itinerario esclusivò ed 
obbligato tra Rubi (Ruvo) e i loci dell'ager rubustinus. 

Infatti, a sostegno della nostra tesi, il prof. Ruta aggiunge: "Numerosi 
sono i toponimi prediali, di cui alcuni sono legati ad importanti chiese rurali, 
come Calentano, S. Maria di Giano, Cirignano, Torre di Pacciano ecc., al cen
tro di insediamenti che dall' epoca romana si sono continuati per tutto il Me
dio Evo2 • 

Infatti la Regio II comprendeva "Apulia et Calabria", con la parte conti
nen ta le dell'antica Iapigia con la penisola salentina. 

lJ Colella, inoltre, sostiene: "Non è facile stabilire con precisione quali to
ponimi siano stati nell'epoca imperiale, e quali possano forse riferirsi ad 
u n' epoca pi ù antica. Questa terminazione è riconosciuta come significativa 
di proprie tà e di possesso, ed è formazione aggettivale da nomi gentilizi. È 
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in Archivio Storico Pu
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una caratteristica notissima del latino dell'epoca imperiale questa m ani '1'.1 di 

determinare e denominare l'ager, il praedium, il fundus, la villa, iJ ius dal 

nome del proprietario". 
Nell'agro di Ruvo ed in quello subito a nord di Bisceglie, aggiunge ancora 

il prof. Ruta, che nell'allineamento delle strade, scendenti verso il mare, con
serva assai meglio il reticolo centuriale, ho scoperto diversi cippi lapidei, al
cuni quadrangolari, che nella tipologia dei gromatici sono definiti graccali, 
come del resto è detto nel Liber Coloniarum. 

La maggior parte viene a trovarsi nelle direzioni dei "rigores", altri ap
paiono nelle divisioni interne delle centurie, come è altresì previsto negli 
scritti dei gromatici". 

Numerosissimi sono anche i titoli e le pietre di confine quadrangolari di 
epoca medioevale, inserite tra i muraglioni a secco dalle nobili famiglie lo
cali ed Enti religiosi, esempio: Staffa, Melazzo, Consiglio. Questi nomi deno
minano ancora oggi la Matina degli Staffi, la terra di Consiglio, iazzo Me
lazzo, Matina delle Monache, Pezza di Monsignore. 

Vi sono anche titoli disposti dalle Università di Bisceglie e di Mofetta, nel 
sec. XVI, a delimitare i confini territoriali (il titolo sulla SS. 16 è stato sche
dato erroneamente dal Malagrinò per "menhir"di Molfetta). 

Nell'agro, vi sono invece dei monoliti della centuriazione, utilizzati come 
titoli, nei secco XVIII e XIX, (titolo di éonfine dei Bufis, in località S. Stefano 
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e della masseria Consiglio). L'attento studioso Ciro Saverio Minervini in un 
suo manoscritto conservato presso la Società di Storia Patria di Napoli de
scrive numerose iscrizioni e pietre di confine, presenti in agro di Molfetta, 
Ruvo, Terlizzi. 

Con la venuta dei barbari in Italia scomparve il municipio romano, che 
non poteva coesistere con il dominio dei Longobardi, accentratori di ogni po
tere civile e militare, esercitato per mezzo di comiti, gastaldi, sculdasci, missi 
dominici3• I Comuni cominciarono a riacquistare la vita municipale nell'alta 
e media Italia nel sec. X, dopo la pace di Costanza, e nell'Italia Meridioriale 
sotto Federico II, il quale fu il primo che concesse di nuovo una rappresen
tanza ai Comuni, ammettendoli nel Parlamento del Regno tenuto in Melfi nel 
1232. 

Sino a quell'epoca, dunque, non esistevano che servi, rustici, villani, ma 
non cittadini; e solo più tardi, cessata la violenza della bufera barbarica, co
minciò a plasmarsi una nuova vita politica4 • Così avvenne che ogni proprietà 
territoriale o diversi più piccole unite insieme, coltivate com' erano da una 
popolazione più o meno numerosa, ebbero un centro comune destinato al
l'abitazione dei coltivatori non solo ma anche a quella delle loro famiglie 
(PROLOGO). 

La proibizione ai coloni di allontanarsi dalle terre in cui lavoravano con
tribuì alla formazione di una infinita quantità di corti o casali. L'istituzione 
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liationis in Diritto Feu
dale e la sua applicazione 
nelle contese fra il Casale 
e l'Università pel godi
mento degli usi civici co
muni, estratto dal "Foro 
Italiano", Anno XXXV, 
Fasc. XXI, Città di Ca
stella, 1910. 



5 Trani diventò civitas 
nel sec. IX; Molfetta, in 
epoca medievale assorbì 
lentamente gli abitanti 
dei suoi casali; Palo e 
Terlizzi a loro volta si 
trasformarono in civita
teso 

del Colonato romano si mantenne salda per tutto' il governo longobardo, an zi 
moltissimi villaggi colonici divennero in seguito gastaldati e cittàs. 

Le curtes (tipiche dell'Alto Medioevo) sono fondi rustici coltivati, se
condo il sistema cur l nse, da servi o da liberi o da semiliberi, aggregati a uno 
o più edifici rurali, I nfa lli , Pacciano, nel nostro agro, sorse come insedia
mento di tipo a "cor l " (con la presenza di servi e coloni longobardi, men
zionati nel documento di Arigiso). Il casale era un insediamento storico di 
notevoli entità che raggruppava case rustiche. Nella campagna biscegliese il 
casale ha conservato fin o ad età recente le forme chiuse che aveva fin dal Tar
doromano per ragioni difensive (unico accesso, piazzale interno, mura di 
cinta, una o più torri, palmento, fosse granarie, cisterne, iazzi e stalle). Il 
prof. Vincenzo Valen le parlando dei casali afferma: "La campagna cismur
giana fin dai tempi più antichi è il regno dell'oliveto e del vigneto e i docu
menti sono la riprova di un' economia agricola basata su queste due fonti. Il 
casale quindi è il supporto logistico e organizzativo di questo tipo di econo
mia e delle operazioni che essa comporta". 

I casalenses (exteri), che venivano a stabilirsi nel territorio dell'Univer
sità, godevano, jure filiationis , degli stessi diritti che competevano ai cives 
propriamente detti. I casalenses di Zappino, Primignano e Cirignano otten
nero dal vescovo, il diritto di nominare i rettori, suonare le campane nelle fe
ste di S. Maria Genitrice, di S. Adoeno, di portare la croce, candelieri e og-
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getti sacri in occasione della morte di qualcuno dei membri; accettare de
cime, donazioni ed elemosine; ricevere il crisma e l'olio santo dal vescovo il 
sabato di Pasqua, battezzare i bambini il Sabato Santo del Signore, il sabato 
di Pentecoste, per necessità, tutto l'anno i bambini infermi e quelli delle al
tre chiese, previa l'autorizzazione del vescovo. 

Il vescovo Stefano (1099) esentò i casalini di Giano e Sagina dal diritto 
di quarta mortuorum e tertia vivorum; in cambio di questi si impegnarono a 
versare al Cattedratico una libra di cera lavorata e cavalli quattro di moneta6 . 

Il declino irreversibile dei Casali si ebbe nel sec. XVI; alcuni (Giano, Zap
pino, Sagina) divennero beni della Mensa Vescovile e dell'Arcidiaconato. 
Molte terre furono concesse in enfiteusi da Mons. Pacecco (nel 1724) a lo ca
Lari. 
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TAVOLA CRONOLOGICA DEI CASALI DI BISCEGLIE 

VIGILIAE (sec. VIII d.C.) 
- Reperti dal Protogeometrico Japi

gio al Tardorom a no (Soccorpo 
Cattedrale) ; 
Torri esploratorie . 

GIANO (sec:. X d .C.) 
- Praedium; 
- Testimonianze archeologiche dal 

neolitico al Tardoromano; 
- Chiesetta medievale; chiesa a cu

pola; torri esploratorie . 

SAGINA 
Testimonianze dal neolitico al Tar
doromano; 

- Torre di Tecla de Fabiis; 
- Oratorio dei Santi Martiri. 

CROSTA (sec. VIII d .C.) 
- Testimonianze dall' età del bronzo 

al Tardoromano; 
- Chiesetta della famiglia Bruni; 
- Casina ottocentesca dei Sig.ri La 

Notte; 
- Villa Berarducci. 

CIRIGNANO (sec. VIII d.C.) 
- Praedium · , 
- Torre di Verragine; 
- Torre di Densa o Denza. 

PRIMIGNANO (sec. XI) 
- Praedium; 
- Toponimo estinto. 

ENSITA 
- Testimonianze dell'Età del Bronzo; 
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- Chiesetta Paleocristiana; 
- Torri. 

SAN NICOLA (sec. XI) 
- Testimonianze dal neolitico al Me

dioevo; 
Casale, torri, recinto murario, 
chiesa. 

SANT'ANDREA 
- Torri medioevali; 
- Chiesetta di Villa Curtopassi (oggi 

Villa Boccia) 
- Antico palmento medievale 

SALANDRO (sec. XI) 
- Frequentazioni dal neolitico al

l'Età del Bronzo; 
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Chiesetta medioevale della fami
glia Lepore. 

ZAPPINO (sec. XI) 
- Recinto murario, torre, chiesa; 
- Torri esploratorie. 

PACCIANO (sec. VIII d.C.) 
- Praedium; 

Casale, recinto murario; 
- Chiesa di Ognissanti, di S. Angelo 

ed altre. 

SANTO STEFANO 
- Torri medioevali; 
- Chiesetta dei Bufis e frantoio .. 

Escludiamo dalla nostra indagine il 
Casale di Navarino o Navarrino, ai con
fini del territorio biscegliese. 

Le strutture rurali si riferiscono ad 
una massena fortificata (secc. XVII
XVIII) . 



7 F. GUARINI, Due torri 
prenormanne, in Il Pa
lazzuolo, XI, 1969, n . 3-
4, pago 9; segnalazione 
di L. PALMIOTTI, in M. 
COLANGELO, La chiesa di 
s. Margherita e le sue 
iscrizioni tombali, Trani, 
1980; L. PALMIOTTI, Bi
sceglie, sempre piò valida 
la tesi di un centro sto
rico prenormanno, in 
Quotidiano di vita regio
nale, Puglia, 14 ottobre 
1982; idem, Notizie 
sullo sviluppo della 
città, Bisceglie, un tuffo 
nel passato con gli scavi 
archeologici; M. COLAN

GELO, I miei studi su Bi
sceglie, Trani, 1969; 
Sulla torre prenor
manna della Cattedrale, 
cfr. in, Guida d'Italia, 
Puglia, a cura del Tou
ring Club Italiano, Mi
lano 1978. 

VIGILIAE 

Il nome del casale è citato nel transunto di un documento, che ci fu con
servato nella "Cronica Monasterii Casinensis" di Leone Marsicano: "Quidarn 
etiam vir dives Wacco nomine Beneventanus gastaldeus in expeditione consti
tutus obtulit in hoc Sancto coenobio filium suum nomine Wachipertum cum 
rebus inferius designatis, Casalem in Trane ubi dicitur Cimilianum; casalem in 
Treputio; casalem in Ariano; casalem in Virgilie ... alium in Crosta cum oliveto" . 
Si può ritenere che la suddetta donazione dovette essere fatta sullo scorcio 
dell'VIII secolo. 

Wacco, ricco signore longobardo beneventano possedeva alcune terre in 
Virgilie (Vigiliae), in Cimilianum (Cirignano) e in Crosta (in agro di Bisceglie), 
donate al Monastero di Montecassino. La recente segnalazione di case-torri 
prenormanne nell'area di quella che sarà la recenzione normanna; inducono 
a credere coincidenti l'ubicazione dell'antico casale e della città medioevale. 

La Torre campanaria della Cattedrale, realizzata con bugnato listato 
(conci lavorati alla martellina e bugne levigate), attribuita dall'architetto 
Schettini all'VIlI-IX sec. d.C., trova ampi confronti con la base preesistente 
del campanile della chiesa di S. Nicola di Bari e della Cattedrale di Rapolla 
in Basilicata. Altri esempi: le torri prenormanne7 di Via Balestrieri al numero 
civico 16 e di Via M. Mauro Albrizio al numero civico 22. 
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Da ciò si deduce che le torri esploratorie erano state erette nel vicus co
stiero con il preciso compito di scrutare il mare dai frequenti assalti dei Sa
raceni8. 

Nel "Piano Particolareggiato del Centro Storico di Bisceglie" si legge: "Il 
primo elemento a cui è possibile far risalire l'inizio della crescita urbana vera 
e propria è riconoscibile in un casale soprannominato Vigiliae che un docu
mento dell'VIII secolo indica come collocato sul punto centrale dove sorge 
l'attuale Cattedrale. Un'analisi dell'assetto orografico, insieme ai ritrova
menti dei resti di un vecchio campanile, rendono assolutamente attendibile 
questa ipotesi. Il sito è collocato in un punto culminante di un colle a pro
montorio limitato a nord da un piccolo golfo naturale (il futuro porto) e ai 
lati da due "lame" o "fossi" in cui scorrevano dei torrenti che generavano una 
conformazione tipica per un insediamento difensivo reperibile nella cultura 
urbana del pre-medioevo italiano (basta pensare all'identico caso di Pa
lermo). Quindi in questo primo fulcro e nella successiva Cattedrale è molto 
facile riconoscere l'elemento primario fondamentale per la genesi e la futura 
crescita della città. 

Dal 1002 al 1060 il circondario di Trani comprendente l'attuale sito di Bi
sceglie, viene assegnato da Roberto il Guiscardo al Conte Pietro 1. Si suppone 
che fosse già esistente un borgo marinaro facilmente localizzabile nell' area 
posta ai bordi dell'attuale Via Caldaia, ad immediato ridosso del mare. Que-
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9 Cfr. Piano particola
reggiato del Centro Sto
rico di Bisceglie, Rela
zione illustrativa dei cri
teri di impostazione del 
Piano: Progetto di mas
sima, 1980. 

sta ipotesi viene confortata dall'esistenza sul posto di strutture edilizie risa
lenti a d un periodo chiaramente antecedente quello normanno". Strada Ca
ladaia è il fulcro di un preesistente scalo d'alaggio. 

La distribuzione dei casalini avviene in punti focali dell' area normanna 
Gli abitanti di Giano e di Sagina si insediano presso la chiesa di S. Matteo; 
le genti di Cirignano, Primignano e Zappino nell'area della chiesa di S. 
Adoeno; quelli di Salandro e S. Nicola presso la chiesa di S. Nicola di Porta 
d'Ensita. 

Lassegnazione di queste aree urbane ad est della Cattedrale, lascia pen
sare che la parte occidentale della città fosse già satura di strutture edilizie o 
di un borgo, sicuramente di epoca precedente9. 

In passato non mancano testimonianze archeologiche rinvenute nel 
corso dello scavo per l'installazione della rete fognante in Piazza Duomo e 
Arco della Piazza, in cui si rinvennero tombe con corredi classici venute alla 
luce nel 1931; durante uno scavo per la costruzione del Palazzo Monterisi in 
via Cernaia, si rinvenne una vasta necropoli con presenza di materiale clas
sico e tardoromano (askoi e brocchette del sec. VIII d.C.); in Via Pasubio, al
tre tombe con corredi del tardoromano. Durante i lavori di restauro della 
Cattedrale (1965-1975) si rinvennero iscrizioni, stemmi e alcuni [yammenti 
ceramici e vitrei (scoperti dallo scrivente) . Il materiale fu rinvenuto con cer
tezza nel sepolcreto centrale della Cattedrale, precisamente nei livelli infe-
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riori delle celle carnarie. La stratigrafia fu sconvolta e le testimonianze fu
rono disperse. I pochi frammenti ceramici e vitrei furono segnalati dallo scri
vente al prof. Luigi Todisco, dell'Istituto di Archeologia Classica dell'Univer
sità di Bari. Limportante ed esiguo materiale archeologico rappresenta la 
sola testimonianza anteriore al V sec. d. C. per un arco di tempo che ha il suo 
terminus post quem almeno nell'Età del Ferro. 

Diamo l'elenco dei frammenti conservati nel Museo Archeologico di Bi
sceglie: 
- Frammento di parete. Argilla beige rosata in superficie. Modellata a mano. 

Dipinta a spennellate. Fasce color vinaccia più o meno sottili affiancate da 
linee punteggiate. Attribuibile ad un vaso di grande dimensione, da asse
gnarsi al Protogeometrico Japigio (X sec. a.C.); 

- Frammento di orlo attribuibile a cratere apulo a figure rosse del tipo cam
pana (prima metà del IV sec. a.c.); 

- Piede con parte di fondo attribuibile ad un vaso del tipo di Gnathia di 
forma aperta (fine IV - inizi III sec. a.c.); 

- Fondo attribuibile a coppa a vernice nera in parte grigia, simile alla forma 
Lamboglia 33 della Campana A (prima metà del II sec. a.C.). 

Vetri: 

Parte di fondo conico attribuibile a bicchiere o coppa (databile tra la se
conda metà del I ed il IV sec. d.C.); 
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lO Cfr. L. TODISCO, Ce
ramiche e vetri della 
Cattedrale di Bisceglie, 
in Taras, Rivista di Ar
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J l Cfr. F. GUARlNI, in 
L'Araldo, nov. 1968, p. 7; 
L. PALMIOTTI, in La Voce 
di Bisceglie, Trani, 1978, 
pp. 6-7; F. GUARlNI, La 
Cattedrale di Bisceglie, 
Trani 1978, pp. 6-7. 

Collo cilindrico piuttosto lungo e svasato con labbro ripiegato a cordon
cino. Attribuibile a balsamario con ventre sferoidale (databile tra gli inizi del 
II e la fine del III sec. d.C.); 

Collo cilindrico stretto, lungo e svasato in basso, con labbro ribattuto e 
arrotondato. Attribuibile a balsamario con ventre espanso senza distinzione 
tra ventre e collo (databile la fine del II e la fine del III sec. d.C.); 

Collo corto, imbutiforme, con labbro tagliato e levigato, e parte di spalla. 
Attribuibile a bottiglietta con ventre sferoidale (databile tra il III ed il IV sec. 
d.C.); 

Frammento di parete carenata, decorata con piccole costolature, e parte 
di orlo. Probabilmente attribuibile a patera del tipo a buccellature (databile 
tra il II ed il III sec. d. C.). 

Il frammento di ceramica protogeometrica, come sostiene il prof. Luigi 
TodiscoJO, rende legittima l'ipotesi di una frequentazione molto antica dell'a
rea" perpetuatasi, con una non improbabile continuità, fino ad età tardoim
periale, e scelta successivamente per l'edificazione del tempio romanico. Ac
quistano così maggiore attendibilità altri rinvenimenti di materiali classici 
nei pressi della stessa chiesa l1 . 

Il prof. Marco L de Santis sostiene: "Vicino all'antica via litoranea ricor
data dall"'Itinerario Antonini", a occidente di quella che nel Medioevo nel 
tratto Molfetta-Bisceglie diverrà la "strada" per antonomasia (Strada, - e al. 
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1143 e 1171 CDB VIII, pp. 24 e 64) , doveva probabilmente trovarsi in età im
periale o tardo-imperiale un posto di vedetta o di guardia (Vigilia). Tale sem
bra la spiegazioneJ2 del nome Bisceglie, dial. Vescègghje, dal lat. mediev. Vi
gilia(a)e. 

Non regge dunque per Bisceglie il rinvio allat. volgo Viscile (REW 9374) 
o meglio allat. tardo Viscilia (DEI, p. 4066), pl. di Viscilium, da cui derivano 
il corato terlizz. e grumo Vesscègghje, "quercia" e molf. Vesscigghje "rove
rella", con la fricativa palatoalveolare sorda raddoppiata, laddove in Ve
scègghje (Bisceglie) è scempiaJ3 . 

È in corso uno studio sulle origini della Cattedrale di Bisceglie, Nel se
polcreto centrale si notano: strutture perimetrali preesistenti pertinenti a co
stnizione cultuale e pavimento a tessere di cm. lO, il cui motivo a reticolo, 
delimitato da cornici di demarcazioni ottenute con basole, ricopre tutta l'a
rea; fabbriche affrescate con racemi rossi e foglie cuoriformi. 
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12 OUVIERI, Spunti, p. 
lO; ALESSIO, Appunti, p. 
175. 

13 CfT. I. DE SANCTIS, 

1986; G. ALVISI, La viabi
lità romana della Dau
nia, Bari, 1970, pp. 49-
61; AA.Vv., Bisceglie vec
chia, Fasano 1985. 



Fig. 66 - Il Centro storico di Bisceglie, che evidenzia preesistenze premedievali. 
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da sinistra 
Fig. 67 - Bisce
glie, torre del sec. 
IX, incorporata 
nel contesto della 
Cattedrale a Sud
est. (Foto Pal
miotti). 

Fig. 68 - Bisceglie, 
casa-torre del sec. 
IX, con tipico bu
gnato alternato a 
fila liscia ed una 
alla martellina. 
(Foto Palmiotti). 



Fig. 69 - Bisceglie, topografia della città antica (Archivio 
privo E. Consiglio fu Pietro). 
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Fig. 70 - Planimetria dell'agro di Bisceglie e dei casali. 



Fig. 71 - Torre del Gavetino, opera militare sveva, in attesa 
di restauro. 
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Fig. 72 - Bisceglie, La stradella, importante arteria viaria di origine protostorica. Inizia dall'incrocio di S. Maria di Giano e 
termina in località "La croce" (Molfetta). 
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14 Cfr. L. PALMIOITI, I 
Casali di Bisceglie, ed. 
CRSEC di Trani, S. Ferdi
nando di Puglia, 1987. 

15 Cfr. L. CARDINI, In
ventario della raccolta 
Majellaro nel Museo Co
munale di Bisceglie. 

SAGINA 

Il casale di Sagina si raggiunge percorrendo la via di S. Andrea e dopo 
aver svoltato sulla destra per la strada dell'acquedotto, a 1 Km, si gira a sini
stra dove si raggiungono il casale, la torre e la chiesa, a 500 metri l4 . 

Il nome del casale è un "fitonomo" (dal latino: Sagina, nome del sorgo, 
sorghum vulgare. Il sorghum dochna varietà technicum utilizzato per fare 
spazzole e scope; anche pianta per foraggio (Cfr. Enciclopedia Universale 
Rizzoli, Milano 1970; Un casale di Nardò si chiamava Sagina, GIUSTINIANI, 

1797, voce Nardò). 
La località è una delle più antiche dell'agro, Il Majellaro rinvenne nel fon

di celIo antistante la chiesetta dei SS. Martiri n. 15 frammenti di ceramica e 
liti ci ("facies" incerta del Bronzo - Ferro con qualche elemento di culture più 
anti~he per un frammento di ceramica a forti impressioni 15. 

Il prof. F. Prelorenzo ha segnalato alla Soprintendenza Archeologica di 
Taranto, nell'area del tempietto di Sagina, un vasto insediamento neolitico 
risalente al V millennio, per la presenza di abbondanti fTammenti di cera
mica impressa. Nella stessa zona ha evidenziato la presenza di un sito del 
bronzo e del tardo-romano. Si deduce dalle vecchie e nuove segnalazioni 
un'arcaica frequentazione dell'area. 
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S. Mauro e i cavalieri romani Sergio e Pantaleone subirono il martirio a 
Sagina. S. Sergio fu scarnificato con uncini di ferro; Pantaleone fu affisso in 
croce, poscia l'uno e l'altro trapassati di spada. S. Mauro vescovo, che splen
deva più di essi per la predicazione e per i miracoli, ebbe troncato il capo 
(Anno 117, 1 r dell'impero di Traiano) . 

I tre corpi furono seppelliti in un ipogeo da Tecla de Fabiis. L'oratorio fu 
intitolato a S. Sergio. Nell'840 per incursione dei Saraceni, la chiesetta di S. 
Sergio fu diroccata e "la memoria dei martiri si disperse sino al tempo ~ella 
loro invenzione" 16. 

Nella relazione scritta da Amando nel 1167 si legge: "Loeum autem in
ventionis sanetorum eorporum vestigium oratorii, a Saraeenis olim distrueti, 
senumque relatione, ut ipsi a proedeeeessoribus aeeeperun't, saeras aedes B. 
Sergii ejusque soeiorum, quos tune bene noverant, dieebatur17 • 

Sul luogo del sacro ritrovamento, fu innalzato dalla pietà dei fedeli il 
tempi etto di S. Giovanni Evangelista 18. 

"Posti su di un carro i tre tesori, i buoi f-urono lasciati liberi di andare 
dove volessero. Dopo aver girato vari territori, alla fiJ?-e, stanchi, i buoi si ar
restarono in territorio di Bisceglie. Il loro decreto fu rispettato. Così noi li ve
diamo, oggi, sopra lo splendido portale della Cattedrale, in piena gloria, negli 
abiti nei quali i tre adempirono in terra alloro mandato. Il vescovo al centro, 
in tiara, ed ai due lati i soldati a cavallo, armati, nell'uniforme romana"19. 
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J6 Cfr. SARNELLI. 

17 F. BRUNI, L'antichità 
di Bisceglie e il suo primo 
vescovo S. Mauro M. 
contro le asserzioni del
l'Arcid. Garruba, Bari 
187l. 

J8 CfT. SARNELLI. 

J9 A. KAZIMIERA, Segreti 
di Puglia, Napoli, 1981. 



Nell'antico casale, nel 1708 il vescovo Sarnelli fece edificare una cappella 
dei Santi Martiri ove furono trovate le Sante Reliquie, realizzata a spese cl i 
Vincenzo Lazzo, padrone del luogo. Il detto vescovo benedì la campana cii 
circa un palmo con le immagini dei Santi Martiri ed iscrizione: VINCENZO 
LAZZO fece fare MDCCIX (detta campana, per motivi di sicurezza, fu tras fe
rita sull'arco del campanile della torre di Tecla). Nel 1709 Vincenzo Lazzo 
istituì per notar Lorenzo Azzella il titolo di Abbazia Beneficiale, che consi
steva in vignali tre d'ulivi e mandorle con una cappella eretta sui ruderi del
l'Oratorio di S. Sergio ed un peso di quattro messe annue da celebrarsi in 
ogni anno nella festività dei Santi nella detta Cappella. 

Il Lazzo costruì nei dieci ordini di terra, che possedeva in vicinanza dei 
tre vignali beneficiali, una tOlTe per custodia di detta cappella (a. 1710). Nel 
giorno 18 maggio 1709 il Sarnelli iniziò al clericato Giovanni Nicola di Na
tola per conferire al medesimo la Badia, essendo il fondatore Lazzo passato 
a miglior vita (21 ottobre 1717) e per essersi estinta questa famiglia nei Na
tola (Diario di Mons. Pompeo Sarnelli) . 

Il canonico della Cattedrale Domenico Natola, possessore di detto ius pa
tronatus diede a censo i detti tre vignali per circa annui ducati 13 a Don 
Francesco Pizzi, il quale a sua volta censì a Don Michele Ubaldi ed indi passò 
al padre del sac. Don Matteo Angarano, canonico di S. Adoeno. In seguito, la 
famiglia Natola investì il sac. Angarano di detto beneficio non residenziale. 
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Dal Catasto Onciari020 del 1751-53: 
Vincenzo di Natola, bracciante anni 40. 
Figli: Domenico figlio di prima torsura possiede vignali due di mandorle, 

siti nel medesimo territorio nel luogo detto Saggina giusta li beni di Dome
nico Arciero. 

Inoltre, la Mensa Ves covile di Bisceglie possedeva in quella contrada 
circa vignali 22 denominati "la Pezza dei Santi". 

La memoria del casale di Sagina è sempre cara nel cuore dei Biscegliesi. 
Lo stesso Majellaro scrive: "Facendo fede a quanto dicono molti biscegliesi, 
specialmente quelli di età avanzata, conosciamo che, un tempo non molto 
lontano sotto l'iniziativa dei zelanti sacerdoti e di pii cittadini - come diceva 
il compianto Priore Can. Don Michele La Notte - si vedeva il nostro popolo 
accorrere devoto al Santuario di Sagina. Comunque il sullo dato Priore - ag
giunge il Majellaro - nella pubblicazione di notizie sulla Vita dei SS. Martiri, 
che egli curò a sue spese, ebbe a richiamare l'attenzione del clero, indiriz
zando l'invito ai cittadini, per riprendere tale iniziativa: "I biscegliesi dei no
stri tempi - egli scrisse - dovrebbero sapere emulare lo zelo dei fortunati abi
tanti del villaggio di Sagina per far ritornare quel luogo nella primitiva vene
razione e renderlo meta di frequenti pellegrinaggi"21 . 

A fortificare nei nostri cuori il culto per i tre Santi Martiri, ha contribuito . 
la recente scoperta della Relazione di Amando. Il manoscritto originale, la cui 
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20 Archivio Storico 
Com. di Bisceglie (ASCB) . 

2 1 CfT. F. MAJELLARO, La 
cristianità biscegliese ce
lebra la gloria dei suoi 
Protomartiri tra le atro
cità dell'Impero di Roma, 
1945. 



22 Relazione del prof. 
Giuseppe Di Molfetta 
sulla Cronotassi Episco
pale di Bisceglie. 

esistenza era attestata anche in una Visita Pastorale del vescovo Alessandro 
Cospi nella Cattedrale di Bisceglie nel 1584 e di cui si erano perse le tracce, 
è conservato oggi nella Biblioteca Nazionale di Londra, con il nome di Codice 
Arundel 234, segnalato da Virginia Brown nella seconda edizione dell'opera 
di E. LowE, "The beneventan script". 

Il Codice Arundel 234 è redatto in scrittura beneventana del tipo di Bari 
e conferma l'esistenza di uno scriptorum a Bisceglie, già autorevolmente so
stenuto dal LOWE nel suo studio fondamentale sulla scrittura beneventana 
pubblicato ad Oxford nel 191422 . 

LA TORRE DI TECLA IN SAGINA 

Nell' amena Sagina, tra secolari e verdeggianti ulivi e i rigogliosi vigneti, 
s'erge l'antica torre medievale, detta di "Tecla", unico avanzo superstite di 
grande antichità del distrutto casale. È di forma quadrata, come le altre torri 
diffuse nell'agro. Fu restaurata in epoca sarnelliana. Si accede alla sommità 
per mezzo di scale di legno, Sull'arco del campanile non si vede più l'artistica 
campana di Vincenzo Lazzo, che trasmetteva il messaggio di pace e di pre
ghiera ai villici (rubata o nelle mani dei privati?). 
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Ancora oggi sul portale si legge: "TURRIS PRISCA FUI VIGILES TENUERE PATRON 

VASTO COSPECTU ET SUMMIS ARDUA TECTIS VIVITE CONTENTI CASULIS ET COLLIBUS 

ISTIS NAM HIC GRATA QUIES HlC NESCIA FALLERE VITA" . 

LA PEDATA DEI SANTI 

Ubicazione: Percorrere Via S. Andrea fino al4 Km, all'incrocio prendere 
la carrareccia di destra e dopo 150 m. svoltare a sinistra. 

Si tratta di una cappella votiva (eretta nel 1933) che conserva l'impronta 
femorale di un bue. La tradizione vuole che, mentre i resti dei Santi venivano 
trasportati su un carro, da Sagina in paese, uno dei buoi, scivolando per la 
pioggia, incespicasse in un sasso lasciandovi l'impronta23 . 
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23 Cfr. L. PALMIOTTI, 

1987. 



Fig. 73 - Bisceglie, Casale di Sagina, Torre di Tecla. 
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Fig. 74 - Sagina, oratorio dei SS. Martiri protettori di Bisce
glie. 



Fig. 75 - Anniversario del ritrovamento delle sacre reliquie. Bisceglie, pedata dei Santi, storica rievocazione della traslazione 
con il concorso dei fedeli, delle confraternite (30 luglio 1992) e del Vescovo Mons. Giuseppe Carata. 
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Fig. 76 - Pedata dei santi, dipinto dell'edicola votiva, (località la 
Merlina) restaurato da Luigi Palmiotti. 



in alto 
Fig. 77a - Pedata dei santi, edicola votiva, il Sacro Sasso. 

a destra 
Fig. 77b - La più antica litografìa dei 55. Martiri in un G{ficium del 1619 
(Bibl. Privo E. Consiglio fu Pietro) . 
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Fig. 78 - Pedata dei santi, 825 0 anniversario del ritrovamento delle 
Sacre reliquie dei Tre Santi. Nella storica foto: Mons. Giuseppe Ca
rata coadiuvato da Don Felice Posa e Don Peppino Di Buduo. 



Fig. 79 - Pedata dei santi: 82Y anniversario del solenne ritrova
mento delle sacre reliquie. I confratelli dei 55. Martiri portano in 
processione l'urna d'argento. 
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CROSTA 

Percorrendo Via Trani interna si raggiunge la contrada stupenda di Crosta, 
adorna di giardini e di ville (Villa Berarducci e chiesetta dei Bruni). 

Il nome della medesima s'incontra per la prima volta nel transunto di un 
documento, che ci fu conservato nella cronica di Leone Marsicano: " ... Quidam 
etiam vir dives Wacco nomine Beneventanus gastaldeus in expeditione consti
tutus obtulit in hoc sancto coenobio filium suum nomine Wachipertum cum re
bus inferius designatis. Casalem in Trane ubi dicitur Cimilianum; casalem in 
Treputio; casalem in Ariano; casalem in Virgilie; casalem in Terranea; alium in 
Vicario; alium in Crosta cum oliveto. 

Wacco, ricco signore longobardo di Benevento, possedeva alcune terre, do
nate al Monastero di Montecassino con i casali di Crosta, Vigiliae e uno di Trani 
(Cimilianum o Cirignano, oggi nel territorio di Bisceglie). Il documento risale al 
sec. VIII. Purtroppo, essendo andato perduto 1'originale non è possibile asse
gnare alla notizia di Leone Marsicano una data esatta (G. COLELLA, 1941). 

Interessante è il toponimo "Le Cruste" della prima metà del sec. XV: " ... item 
si declara che la stradella se intende per sopra le cruste, et per la via deli schani ... " 
(Cfr. V. VALENTE, Antichi Statuti dell'Università di Bisceglie, Molfetta 1958). 

Dal Codex Vigiliensis citiamo i seguenti documenti: 
1420 - febbraio 26, ind. XIII, Bisceglie. Maria, del fu Pietro de Dazio e 

vedova di Giovanni Pignatelli di Bisceglie, autorizzata da Enrico Ca-
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24 Cfr. T. LECCISOTTI, Le 
carte di Bisceglie dell'Ar
chivio di Montecassino, 
in Japigia, Anno XIII, 
1942, fasc. IV. 

25 CfT. L. CARDINI, In
ventario ... o. c .. 

balleriis (de Cavaliero) suo mundoaldo perché di legge longo!Ja rt!fI , 
vende ad Antonio de Focay(o) pure di Bisceglie, la metà di U//{/ \l i 
gna con i suoi annessi in località "Crosta"; 

1572 - marzo 16, ind. XV, Bisceglie. Angelella di Milazzo, vedova di Girolallw 
Valente, e Imperia de Alessandro di Bisceglie, tutrici dei pupilli, ad 
esse rispettivamente figli e nipoti, danno a Vincenzo de Palma due 
vignali in località "Crosta" del territorio di Bisceglie; 

1575 - luglio 24, Ind. III, Bisceglie. Il nobile Giovambattista de Bufis di Bi
sceglie permuta una sua casa, posta in Bisceglie nel luogo "la rova del
l'undicio (?) di S. Matteo, con due vigne, site in località "Crosta o 
Cappella della Via di Giano" del territorio di Bisceglie, apparte
nenti a Vincenzo24 de Palma. 

Il 12 giugno 1683, Francesco Mauro La Notte fondò il Beneficio di Cro
sta, per atto del notaio Pietro Antonio De Mango. 

Nella medesima contrada lo storico Francesco Saverio Majellaro rac
colse lO frammenti di ceramica di incerta tipologia (età del ferro?) nel fondo 
"La Notte Giacinto" (presso la casina ottocentesca). I reperti sono custoditi 
presso il Museo Archeologico di Bisceglie25 . 

Il prof. Francesco Prelorenzo, attento studioso di archeologia, ha segna
lato alla Soprintendenza Archeologica di Taranto un insediamento di età 
classica (per la presenza di frammenti di ceramica a vernice nera e geome
trica databile al IV sec. a.c.) con frequentazione fino al tardoromano. 

129 



CIRIGNANO 

Vetusto casale, menzionato in un documento del sec. VIII, di Leone Mar
sicano. Wacco, signore longobardo possedeva terre, donate al Monastero di 
Montecassino con i casali di Cirignano, Crosta, Vigiliae (Vigilie). ii ••• casalem 
in Trane ubi dicitur Cimilianum" (vedi: il casale di Crosta in questo volume) . 

Toponimo prediale localizzato presso Torre Verragine (Verrascène, F. 177 
IV SO), a circa 5 Km. Dall'abitato, in lo~alità Pezza D'Ascone; rimonta il gen
tilizio Cerrinius o Cerinius, nome attestato nella romanità26 . 

Il prof Prelorenzo ha segnalato un sito con minuti fTammenti di cera
mica medievale. 

Nell'anno 1074, i casalini di Cirignano per maggiore sicurtà, si ritirarono 
in Vigiliae 27 : ii ••• Hii omnes fuerunt de loco cirignano" . 

Segnaliamo agli studiosi la presenza di un'antica torre di forma qua
drata, unica testimonianza del casale, nella proprietà del dr. Giosuè Gargiulo . 
Era affiancata da una casa padronale, dotata di un fTantoio (1827) . La scali
nata esterna della torre fu costruita nel 1934. 

Lhabitat, ha subito notevoli rimaneggiamenti. Dell'antico casale conser
viamo una rarissima fotografia che evidenzia le antiche strutture del primo 
Ottocento (foto per gentile concessione del prof. Sabino Delle Noci, che qui 
ringrazio) . 
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26 Ch~ M. COLANGELO, 

1969; A. PROLOGO, 1883; 
F. GABOTTO, 1895. 

27 S. LOFFREDO, 1970. 



Nel casale si venerava la Madonna del Soccorso, il cui culto fu trasferito 
nella chiesa di S. Adoeno (nel 1074). 

Il toponimo Vorragine, come sostiene il prof. Vincenzo Valente, trae ori
gine dallat. ferrago "ferrana", dial. Verrasene, dato che il lat. Vorago non ha 
continuatori popolari nei dialetti meridionali. 

Cirignano è chiamata una località della Basilicata28 • 

TORRE DI CIRIGNANO 

A sud di Cirignano, a circa 600 metri, il prof. Prelorenzo ha segnalato alla 
locale Sezione dell'Archeoclub, una torre di epoca medioevale, chiamata dai 
contadini: torre di "Densa" o "Denza" (nella contrada appartenuta alla nobile 
famiglia Frisari). 

La costruzione, a due piani, è di forma quadrata (localizzabile anche a 
circa 300 m. ad ovest, ne~ pressi dell'incrocio tra via Stradella e via S. Mer
curio; dista invece 1 Km. circa dal casale di Pacciano). 

28 Cfr. A. MUSCA, 1966; 
M. BALICE, 1981; DE 

SANCTIS, 1986. 
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Fig. 80 - Il casale di Ciri
gnano, torre di voragine e 

,,,,,r~p,~}: ... ~'1'lI'~~":: .... , 'li casa padronale (Cortesia, 
prof $. Delle Noci). 



29 Cfr. A. PROLOGO, Le 
carte .. . doc. XXX, 
XXXIII, Barletta, 1877. 

30 D. NATALICCHIO, R. 
NICASTRI, L. ROMANELLI, 
La chiesa di S. Luigi e 
l'Ex Conservatono di S. 
Lorenzo in Trani, ed. Re
gione Puglia, CRSEC di 
Trani, Bari, 2002. 

TRANI-BISCEGLIE 

PRIMIGNANO 

Primignano, molto prossimo a Pacciano, tanto da identificarsi (SAR
NELU), fu sede di un casale. 

Toponimo prediale, oggi estinto, derivante da Primigenius, nome atte
stato nella II Regio29 . 

Da non escludere - come sostiene de Santis - la dipendenza di Priminia
num da Priminius. 

Il casale è uno dei più antichi (con Giano, Sagina e Pacciano). Le genti 
de loco Priminiano si ridussero a vivere in Bisceglie (Vigiliae) nel 1074, come 
dall'Atto di concessione della Chiesa di S. Adoeno (Vedi: casale di Pacciano e 
di Giano). Il casale, collegato alla Via "Discendente" portava fino a Porta 
Nuova, nella città di Trani30. 

Il Prologo cita altri documenti: 

1126 - Gennaio. I tre compatroni della chiesa di S. Andrea e Torna di 
Trani dichiarano d'aver diritti eguali su quella Chiesa e sui beni 
che alla medesima si appartenevano; passano quindi a conve-
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nire che tanto essi quanto i loro eredi, e questi ultimi non in ca
pite sed in stirpe, conserveranno sempre la medesima comu
nione di quei diritti. "Ab occidente iuxta viam descendentem a 
loco priminiano"; 

1131 - Giugno. Amplissima donazione di vari beni, fatta da Alessio figlio di 
Grifone Imperiale Protonobilissimo della città di Trani a diversi suoi 
parenti, con l'obbligo del pagamento di molti legati, che distinta
mente si enumerano. " ... Et ex omnibus vineis meis quas habeq in 
eluso propinquo vado carraro ubi et stilla mediana dicitur et de pal
mentis piles et plateis suis et de terris meis ac arborum olivarum et de 
terris sine arboribus que sunt in loco priminano". Un Priminiano tro
vasi tra i luoghi sottoposti a Berto vescovo di Giovinazzo, nel 1172, 
in un diploma di Rainaldus arcivescovo di Bari3J • 

Nel territorio bitontino, Palombaro è ubicabile in località Primignano, 
altro prediale romano. 

ENSITA 

Di questo casale si sa molto meno. Ubicato, ab antico, a pochi Km. dalle 
mura normanne (la porta della città era chiamata d'Ensita, che era "alla via 
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31 L. PAGLIA, Storia 
della città di Giovinazzo, 
Napoli 1700. 

32 Cfr. Platea delle di
verse notizie dei due 
uniti Collegi dei Santi 
Matteo e Nicolò colle di
stinte piante di tutti i 
beni che possedevano, 
in, ADB. 



33 CDB, IV., F. NITTI, Le 
pergamene di San Nicola 
di Bari , Periodo greco, 
939-1071; dal diale lto 
biscegliese n zetò; Co
COLA, voce dial. , inzità, 
innestare, idem. insitite, 
ensiteto, contrada di Bi
sceglie,pag. 94; anche in 
agro di Giovinazzo vi 
sono dei fondi detti En
siteto di CotugrLO, sez. D, 
n . 35 ed Ensiteto Scardo, 
nella sez. c., Ensiteto di 
Adamo ed Ensiteto di D. 
Perrillo, cfr. F. SAMARELLl, 
1914. 

34 F. BRUNI, Lantichità 
di Bisceglie ed il suo 
primo vescovo S. Mauro 
M contro le asserzioni 
dell'Arcid. M. Garruba, 
Bari, 1871; cfr. anche, 
LECCISOTTI, 1942; Ms. 
Veneziani Santonio, 
1720. 

che andava al casale di S. Nicola"). Distrutto dai Saraceni, in epoca III ,LI il' 
vale, sorse nelle vicinanze il casale di S. Nicola32 . 

Ensita o Enziteto trae origine dallat. "Insitum", "ramo innestato o che si 

innesta" 33 • 

La contrada Ensiteto appare nel sec. XII con il nome di "Iaea Camarcla ". 
Falcone, giudice di Bisceglie, nell'atto di donazione del 1197 alla chiesa dj S. 
Margherita, documento riportato anche dall'Ughelli, dice di donare pure] 12 
alberi di ulivi, di cui tredici erano in un suo fondo "contrada Camarda", confi
nante ad oriente col giardino una volta di Mauro figlio di Simeone giudice ecc. : 
"quorum tredecim stant in petia terrae mea in Iaea Camarda ubi dicitur ensite
tum, ab oriente iuxta viridiarum, quod {uit Sere Mauri {ilii Simeonis judicis"34. 

Nel 1608, è citato il toponimo "Ensite o Matina di Madama Giulia": 1608, 
novembre 18, indizione VII, Bisceglie. 

Mauro Antonio Pedone di Bisceglie, zio e tutore di Sergio e Francesco de 
Pedone, figli del fratello Girolamo, dichiara alcuni termini del contratto di 
vendita fatta nel novembre 1602 a Sergio Antonio Rana o della Rena, dell'o
lio da trarsi dagli ulivi siti nella località "Puzzo russo" o Camarda di Madama 
Giulia, del territorio di Bisceglie. 

Nell'agro non mancano testimonianze archeologiche; Majellaro cosÌ si 
esprime: "Nell'agro della contrada biscegliese denominata "Enziteto" fiorì, 
all' epoca della dominazione romana un villaggio campestre di cui restano i 
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ruderi. Qui venne scoperta una grotta scavata nel tufo ad una profondità va
riabile dai due ai tre metri. È una grotta tipica nel suo aspetto criptico, rac
colta e bassa, che porta visibili sulle pareti diverse rudimentali crocette di va
rie modalità nelle composizioni. Sono manifestazioni di culto paleocristiano. 
Trattasi di crocette profondamente graffite sulla roccia tufacea, che è una ca
ratteristica costante nella zona di "Enziteto". 

La comunità umana del sito fa comprendere l'antichità stessa del vicus 
già abitato nei secoli precedenti. 

Le crocette menzionate sono di forma greca e di composizione del tùtto 
similare a quelle rinvenute nella famosa grotta biscegliese "delle due Cro
cette", cioè assumono una prospettiva di figurazione quadrata. 

In un altro punto della grotta, a sinistra entrando, sulla parete vi sono al
tre crocette che hanno una particolarità speciale per essere più precise nella 
composizione e più elaborate, sono graffite ed a braccia uguali. Le distingue 
la differenza di avere le quattro punte forcute, cioè ciascuna terminante 
come un tridente. 

Sulla parete di fondo tuttora si osservano i ruderi modesti di un basa
mento d'altare rudimentale. A sinistra un piccolo vano che potrebbe essere 
stato nel contempo un vestibolo. In questo luogo notasi l'apertura di una pic
cola cisterna; ora asciutta, dalla quale si attingeva acqua per i fedeli fre
quentatori e per gli usi o rituali religiosi35• 
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35 s. MAJELLARO, Ori
gini del Cristianesimo in 
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36 Cfr. M. TROCCOLI VE

RARDI, Le torri interne, in 
Casali, torri ed opere 
fortificate di Puglia, 
Bari, 1974. 

TORRI 

In località Ensita, s'erge una rarissima torre a forma cilindrica de lla 
"'T' L " ~orre onga. 

Fu costruita, probabilmente, tra il sec. XIII e XIV, con altre torri dell'a
gro (torre Gorgo, torre Gavetino, torre Albarosa, torre Lamadattola, di Zap
pino, S. Antonio), sotto gli Svevi e gli Angioini. È alta m. 15 e munita di feri
toie36• 

Torre delle Monache, fra via Ruvo e via Terlizzi, a circa 400 metri a sud 
dall'incrocio fra Ruvo e Superstrada Barletta - Bari; trattasi di costruzione 
medievale con più vani a volte a botte (segnaI. Prelorenzo). 

In origine, probabilmente vi era un "chiuso". A 400 m. a nord il prof. Pre
lorenzo ha rilevato un insediamento dell'Età del Bronzo, a fianco dell'incro
cio succitato. 

S. NICOLA 

Il casale si trova a 3 Km. dal paese. È raggiungibile nei pressi di Torre 
Longa, percorrendo la nuova Superstrada Barletta-Bari. 

Lanno 1100, il vescovo Stefano, alla presenza dello stesso Bisanzio turmaca, 
avvocato dell'Episcopio, col consenso del clero, concesse a cinque persone della 
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città, riceventi per sé e per più di altre 80 tutte quasi nominate (nel doc. non è in
dicata la provenienza dei casalini di S. Nicola e di Salandro), il possesso della 
chiesa di S. Nicola sita nella città, con tutti i privilegi connessi a simile conces
sione, dietro l'annuo censo di un sestario di olio da parte del vescovo. 

"Vi è ancora in dettto luogo la chiesa diruta e le vestigia di una torre, il 
detto luogo sta in parte del Can. Ruggiero"37. 

Il vescovo Stefano nella concessione della chiesa di S. Nicolò ai casalini 
di S. Nicolò Porta d'Ensita e Salandro, tra le altre prerogative autorizzò che 
non fossero obbligati a pagare al vescovo il diritto di quarta mortuorum, et 
tertia vivorum. 

Nell'anno 1532 il vescovo Antonio Lupicini riconfermò al Collegio di S. 
Nicolò l'antico privilegio. Nel 1608, il vescovo Alessandro Cospi decretò l'u
nione dei due Collegi di S. Matteo e di S. Nicolò. Ciascun abate conservava 
la cura delle anime, i canonici furono ridotti ad 8. cioè 4 per parte di cia
scuna chiesa, con la facoltà di aggregare altri chierici sino al numero di otto. 

Nel giorno di S. Pietro Apostolo, gli abati, per tradizione antica, si offrirono 
di accrescere il "Cattedratico". Labate di S. Matteo versava una torcia di due 
libbre; l'abbate di S. Nicolò un cero di quattro libbre e quattro cavalli di monete. 

Nella contrada, il Prelorenzo attento studioso delle antichità bisce
gliesi, ha evidenziato due ' siti dell' età neolitica con materiale affiorante (V 
millennio a.C.), a destra e a sinistra della superstrada Barletta-Bari; inol-
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S. Matteo, in, ASDB.; F. 
CARABELLESE, 1986. 



tre, un insediamento dell'Età del Bronzo con frequentazioni sino all'Età 
medievale. 

Il Casale di San Nicola 

Il recinto murario rafforzato da due solide torri quadrate, ben conser
vato, è realizzato a conci levigati. 

Il portale è a sesto acuto con fregi; l'adito è stato parzialmente ridotto nell'ot
tocento. Si ammira la chlesetta romanica ad aula unica, con interno lunettato e 
abside visibile nell'interno. 

All'esterno si notano eleganti monofore. È la chiesa più antica eretta in 
onore di S. Nicolò di Bari (il Santo è stato sempre particolarmente venerato 
in Bisceglie, fin dal Medioevo. Ancora oggi, nelle edicole votive del Centro 
Storico e negli ex-voto, è rappresentato con la Madonna del Soccorso e i 
Santi Martiri di Bisceglie) . 

Il casale è conosciuto con il nome di "Reddito La Notte". "In origine, di 
proprietà di Don Vincenzo Fiore, era un latifondo che sporgeva alla via con
solare di Molfetta, di vignali 25, ordini 26 e viti 20 di oliveti, vigneto e frut
teto con un antico fabbricato nel mezzo, che cinge un cortile ove il Sac. Don 
Francesco La Notte realizzò un giardino di agrumi, con due cisterne; una in 
detto casale e l'altra nel fondo. 
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Il Reddito La Notte confinava da settentrione coi beni degli eredi di 
Carlo Amoruso e con la ferrovia, da ponente con le strade fatte dal Sac. La 
Notte sul suo terreno ed a sue spese, per dare il passaggio al detto Amoruso; 
da mezzogiorno e oriente con i beni degli Amoruso e del Sig. Cesario. 

Il Reddito pervenne a Don Francesco La Notte da tre diversi padroni e in 
tre epoche diverse: dal Sig. Emilio Consiglio per vignali 8, ordini 29 e viti 5 e 
terza parte del fabbricato, con istrumento del 19 agosto 1859; dai sei figli di 
Donna Sara Francese, per vignali 7, ordini 24 e viti 18, con istrumento del 22 

, dicembre 1859 (notaio Tommaso Todisco); dal Sig. Don Luigi Turco fu Asca
nio di Trani per vignali 9, ordini 12 e viti 37 e per la terza parte del fabbricato. 

Ai tre suddetti venditori erano pervenute le tre terze parti del fondo to
tale, dalla Signora Donna Anna Maria Francese moglie del Cav. Don Vin
cenzo Fiore; in particolare, per l'immediata eredità comprata da Emilio Con
siglio, al terza parte dal Sig. Don Luigi Turco pervenne alla Signora Donna 
Caterina Francese moglie di Federico Pappalepore. 

Recentemente il casale è stato acquistato dal dotto Angelo Tortora di Bi
sceglie. 

Toponimo: Reddito piccolo 

Terra acquisita dal Sac. Don Francesco La Notte, con ordini 50, di pro
prietà delle Monache di S. Luigi, con atto di permuta di ordini 37 in favore 
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del Sig. Giuseppe Attanasio di Molfetta (Atto di permuta del 24 agosto 1871). 
Il Sac. La Notte lasciò il fondo rustico al fratello Vincenzo La Notte hl Do
menicantonio (Notizie desunte dalla Platea dei beni del dr. Giacinto La 
Notte, che qui ringrazio). 
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Fig. 81 a - Bisceglie: casale di S. Nicola, portale, stemma e 
cornice all'imposta. 
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Fig. 81 b - Bisceglie: S. Nicola, particolare del portale del ca
sale. 



Fig. 82 - Bisceglie: casale 
di S. Nicola, recinto mu
rario e portale monumen
tale. 
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Fig. 83 - Bisceglie: casale di S. Nicola, interno, con antichi pozzi. Era chiamato anche "Reddito La Notte" 
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Fig. 84a - Casale di S. Nicola, chiesa romanica. Fig. 84b - Chiesa romanica di S. Nicola; particolari dell'ac
cesso non originario e delle monofore. 
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Fig. 85 - Recinto murario del Casale di S. Nicola (parte absidale). 
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Fig. 86-87 - Bisceglie, ripresa aerea del casale di S. Nicola. (Cortesia: foto Leo). 
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Fig. 88 - Casale di S. Nicola, 
corte interna e call1.eroni. 
(Reddito La Notte). 



Fig. 89a - Casale di S. Nicola, casale di S. Nicola Torre 
Longa. Fig. 89b - Casale di S. Nicola, Antico camerone. 
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SANT' ANDREA 

Il casale di Sant'Andrea fu eretto in epoca medievale, a un miglio dall'a
rea suburbana. È stata recentemente localizzata presso la Villa Curtopassi, 
già dei Baroni Milazzi, una torre medievale del distrutto casale. Ancora oggi 
è visibile tra le fabbriche d'ottima prospettiva; di forma quadrata e realizzata 
a bugne rustiche, con monofora e oculo. 

Il re Carlo II donò ai Milazzi la Baronia di Sant'Andrea (Dipl. 24 settembre 
1299 ex re gesto reg. Caroli II, sig. 1299 C, 478 - Ed altro 1303 A, 92). Sostiene 
F. S. Majellaro, la contrada S. Andrea fino a dieci anni fa aveva due torri di 
epoca medievale. Una fu demolita e l'altra esiste ancora, di forma quadrata. 

Nel 1309, Carlo II d'Angiò concesse e donò alle Religiose del Monastero 
di S. Lucia di Barletta la metà degli ulivi, che il giudice Matheus de pertucis 
di Barletta aveva legato alla Curia reale, per mezzo di testamento, in soddi
sfazione certorum male ablatorum. Questi ulivi eran posti in quel di Bisceglie, 
territorio del giustierato di terra di Bari. 

La donazione di Carlo II d'Angiò fu eseguita il 23 marzo 1309 da Bar
tholomeus de Capua logotheta et prothonotarius Regni Sicilie e da Iohannes 
Pipinus de Barolo Magne nostre Curie Magister Rationalis. Col giudice, col 
notaio e testi all' atto del possesso di detti oliveti intervenne il procuratore del 
Demanio Petrus de Judice Basilio e il procuratore delle Monache e della Prio-
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38 Cfr. I. S. SANTERAMO, 

Codice Diplomatico Bar
lettano , perg. n. 141-
142, voI. I, Barletta, 
1924; P. SARNELLI, 1693, 
in A. PEROTTI, cfT. E. T. 
GRANDE-M. LA NOTTE, La 
storia dei 55. Martiri 
Protettori di Bisceglie, ri
stampa anastatica a 
cura di P. Consiglio e G. 
La Notte, S. Ferdi
namdo di Puglia, 1986. 

39 M. DE LUCA, Bisce
glie città del Regno di Na
poli nella Puglia Peucetia 
nella terra di Bari, in, C. 
ORLANDI, Delle città d'I
talia e sue isole adia
centi, Perugia, 1774. 

ressa Beatrix di S. Lucia fr. Leo de Monopulo: " ... ad subscripta oliveta in per
tinentiis diete Civitatis Vigiliarum ... Item in loco Sancti Andree arbores oliva
rum tres cum plateis earum iuxta olivae Monasterii Sancti Marie de Colopna38. 

" .. In interiore territorio, in loco olivarum censito, in quo magna domus 
exctructa est, extat ecclesia S. Andrea, que duplicem habet aditum publicum 
nemque ad viam publicam, privatum ad cortile. Si celebravano cinque messe 
nella S. Pasqua, nella Pentecoste, Assunzione della B. Vergine, S. Andrea e S. 
Domenico. L'arco del campanile con campana nel centro ha le immagini del SS. 
Crocifisso, Beata Vergine, S. Andrea e S. Antonio. 

Il De Luca sostiene: "È pregevole Bisceglie non meno per la vaghezza degli 
Edifizi, che per l'amenità del sito, e per la fertilità della campagna. È questa 
adorna di casini, e giardini vaghissimi, dè quali i più rinomati sono: Sant'An
drea dé Baroni Milazzi di una struttura ammirabile è un Edificio vaghissimo"39. 

La famiglia Melazzo, originaria della costa amalfitana, si trovò a Bisce
glie prima del sec. XlV. Ha goduto nobiltà nel Sedile di Capuano di Napoli. 
Il re Carlo III di Durazzo concesse a Pantaleo Melazzo il titolo di "famigliare 
e Cavaliere" . Intorno al 1600 si diramò un ramo in persona del duca di Ca
salaspro e l'altro nel barone Melazzo di Bisceglie. 

La famiglia si imparentò sempre nobilmente con i Frisari, Queralt dei 
Principi di S. Colomba Damiani ed altre. Arma: ha per gentilizio uno scudo 
coronato con un ramo a tre melazzi. 
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"I Milazzi di Trani discendevano da Pietro maresciallo di re Carlo I d'An
giò, morto nell'assedio di Messina alla testa delle sue truppe; un figlio di lui, 
Riccardo, nel 1299 si trovava stabilito a Trani, ed al nipote Iacobello, nel 
1303, re Carlo II donò molti beni confiscati ai ghibellini. Da Iacobello e Mar
gherita Bonismiro nacquero Riccardo cavaliere alla Corte del principe di Ta
ranto, Giovannello onorato dell'istesso ufficio nel 1346 alla corte di Giovanna 
I, e Berardo che sposò Mabilia Lambertini"40. 

La famiglia Milazzo fu aggregata al Sedile dell'Arcivescovado di Trani, 
nel dì 20 gennaio 1644 (notaio Pompeo Sandoli, aggregazione di Francesco, 
Vincenzo, abbate Pietro Antonio, Giovanna, Beatrice, Olimpia e Antonia Mi
lazzo. Don Benedetto Milazzi inoltre fu vescovo di Ostuni e Don Sebastiano 
vescovo di Lavello. Il casato passò all'Ordine di Malta nella persona di fra 
Carlo e fra Pasquale (Notiziario di Malta 1791). I due rami in cui la famiglia 
si divise si estinsero nei Curtopassi e nei Fiori. 
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Bozzetti storici, Trani, 
1899. 



Fig. 90 - Bisceglie, villa Milazzi - Curtopassi, antica torre del di
strutto casale di S. Andrea. (L. Palmiotti). 
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Fig. 91 - Documento del 1675 che ricorda la nuova chiesa di S. An
drea, rifatta dall'abate Vincenzo Milazzi tra i ruderi del casale di S. 
Andrea nel suo feudo (in Archivio Storico Diocesano, Bisceglie). 



Fig. 92 - "Sant'Andrea de' Baroni Milazzi di una struttura ammira
bile è un edificio vaghissimo ". De Luca. 
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Fig. 93 - Casale di S. Andrea, la 
villa Milazzi-Curtopassi. 
(L. Palmiotti). 



Fig. 94 - Casale di S. Andrea, particolare della villa Milazzi. (L. Palmiotti). 
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Fig. 95 - Casale di s. Andrea, residenza dei Milazzi e dei Curtopassi. La villa passò in eredità alla contessa Lucia Alvares De 
Toledo. Fu anche la sede del quartiere generale di Mussolini. (L. Palmiotti). 
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Fig. 96 - Casale di S. Andrea, ampio loggiato della villa Milazzi. (L. Palmiotti). 
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Fig. 97 - Villa Milazzi-Curtopassi, la chiesetta di S. Andrea nel distrutto casale. (L; Palmiotti). 
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Fig. 98 - Parco della villa Milazzi (L. Palmiotti). 
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~...:.:.;. ....... _~..J Fig. 99 - Villa Milazzi, stemma del casato (L. Palmiotti). 
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4 1 CfT. COLELLA, Topo
no mastica pugliese ... 
o.c. pago 324; Cfr. anche, 
il toponimo Salandrella. 

42 F. CARABELLESE, in 
Rassegna Pugliese, voI. 
XIII, 1896, n. 2. 

SALANDRO 

Salandro confina con la contrada molfettese Summo (oggi Salmo). Il 
nome è un idronimo che trae la sua origine dal greco medievale (xapaopo~ 
charàdrus, "cavità" o "fiume che incide profondamente il suo letto", consi
derata la presenza di acque torrenziali della vicina Lama di Macina41 . 

L'anno 1100, mese di ottobre, indizione VIII, Stefano, Vescovo di Bisce
glie, alla presenza dello stesso Bisanzio turmaca, avvocato dell'Episcopio, col 
consenso del clero presente quoque Leone iudice aliisque bonis hominibus, 
rogatorio lo stesso Melo, concede a cinque persone della stessa città, rice
venti per sé e per più di altre 80 quasi tutte nominate (genti dei casali di Sa
landro e di San Nicola), il pieno possesso della chiesa di S. Nicola di Porta 
d'Ensita ubicata nella città di Bisceglie, con tutti i privilegi connessi a simile 
concessione, dietro l'annuo censo di un sestario di olio da parte del Vescovo. 
Dello statuto del 1100 disperso agli inizi del Novecento, restano copie otto
centesche; non è detto nell'Atto di Concessione, come scrive il Prologo, che 
le persone siano abitatori dei villaggi di S. Nicola e di Salandr042 . 

Dal C.D.B., voI. 7, Perg. n. LXXXVII, indiz.VII, Molfetta, leggiamo: 
1220 - Ruggiero conte di Conversano e signore di Molfetta presso il castello 

di questa città, per la salute di re Federico e sua, concede al monastero 
di S. Maria de Gualdo de Mazzocca alcuni beni presso detta città, nel 
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luogo Antoniano e sulla via pubblica fino ai confini di Ruvo e Bisce
glie, nelle mani del monaco Raone rettore di S. Margherita, col con
senso del vescovo di Molfetta. " ... tres vineales de terra qui sunt in loco 
Salandri per hos fines iuxta olivas Sabini Alveleralardo de Vigiliis"; 

Dal C.D.Br., voI. II, Perg. n. 187, indiz. XIII - Bisceglie, rileviamo il nome 
di Salandro: 
1345 - Salomon, abbas Monasterii Sancte Trinitatis, dà mandato a Iohannes 

de Vestis, prior ecclesie 5.ancti Iacobi de Barolo, di permutare alcune 
terre del Monastero, poste nel territorio di Molfetta in loco Salan
dium, con altre terre di Falcus Falconus de Nicolao, poste in loco Crip
tarum e in loco lame, anche in Molfetta: " ... habere Petias duas terra
rum cum omnibus arboribus olivarum et aliis arboribus cuiuscumque 
generis stantibus in eis, que sunt in territorio Civitatis Melficte in loco 
ubi dicitur Salandium"; 

Dal Codex Vigiliensis43 : 

1515 - dicembre, I, indiz. IV, Bisceglie. Mauro de Lepore dà a Sergio de 
Palma una sua macchia in località "Salandro" del territorio di Bisce
glie, in cambio di una corte detta S. Simeone nella stessa località, e 
di due vignali nel medesimo sito; 

1550 - maggio, 17, indiz. III, Bisceglie. Mauro del fu Rainaldo de Lepore di 
Bisceglie e Sergio del fu Bartolomeo Palma della stessa città permu-
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44 Cfr. P. SARNELLI , 

1693. 
45 L. PALMIOTTI, I Casali 

di Bisceglie .. . o.c. p- 52-
87. 

tano alcuni loro possedimenti, siti nella località "Salandra"; 
1606 - novembre 22, indiz. III Bisceglie, Cecilia de Meta, vedova del hl Ser

gio Caprio di Bisceglie, con il consenso del figlio Nicolantonio Ca
prio, suo mundoaldo, vende a Pietrantonio Rana, o della Rena, una 
vigna nella località "Salandro", in territorio di Bisceglie. 

Del casale di Salandro non restano ruderi, la zona viene chiamata "Mac
chia del Padre" (Ms. Veneziani - Santonio, 1720). Tra Salandro e la zona Pa
lombaro, il prof. Prelorenzo ha segnalato alla Soprintendenza Archeologica 
un insediamento dell'Età del Bronzo. 

CHIESA 

Una chiesetta "dentro la possessione degli eredi di Pietro Antonio Lepore"44. 

ZAPPINO 

Il casale è raggiungibile lungo la via di Penta Palomba (bivio a sinistra al 
2° Km. della via di Ruvo); si percorre questa strada per due Km., svoltare a 
sinistra e dopo 600 m. a destra45. 

Il nome Zappino è un "fitonomo" evidentemente derivato dal basso la
tino sap (p )inus "abate o pino", bene attestato nei dialetti meridionali (Cfr. 
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zappinum id, abr. (ac)ciappin "cipresso", anche toponomasticamente zapino 
- anno 1012 - , in: C.D. Cav., vedi: Arch. Gl. It., XV, 362; cal. Zappini STC 
3564, sic, u'Zappinu Avolio, Arch. Gl. It. Suppl. VI, 83. Purtroppo l'origine di 
questa voce è piuttosto oscura ed è azzardato perciò dedurre qualche cosa 
nell' epoca approssimativa della fondazione di questo villaggio che secondo il 
Colella sarebbe preesistito a Bisceglie46 . 

Nell'anno 1074 le genti del casale di Zappino confluirono nella città. 
Dumndlo, vescovo di Bisceglie, alla presenza di Risone, diacono, protonota
rio e avvocato dell'Episcopio, concesse a più di 55 persone quasi tutte nomi
nate, le quali furono de loco Ciriniano et de loco Priminiano, e più di 44 per
sone anch' esse nominate, che erano de loco Zappino, nunc ex predicta civitate 
una chiesa fabbricata a loro spese e dedicata alla Madre di Dio, a S. Adoeno 
e a S. Giovanni Evangelista, con tutti i privilegi connessi a una tale conces
sione, sotto pena di 40 soldi aurei scifati da parte del vescovo e dei suoi suc
cessori, se venivano meno alla concessione fatta. Di questo istrumento re
datto da Odephanto levita, giudice e scriniario della chiesa vescovile, si fe
cero due copie, l'una data a quelli de loco Ciriniano ed de loco Priminiano, che 
possedevano metà della chiesa suddetta, l'altra metà a quelli de Zappino47 • 

Dal casale di Zappino traeva origine la famiglia de Falconibus et Falco
neriis; nell'anno 1074 viveva Falcone genitore di Risone Falcone Greco, come 
si legge nell'istrumento succitato. Risone aveva procreato Bisanzio e Giovan-
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46 CfT. G. ALESSIO, in 
Iapigia, 1945; il fTancese 
dice tuttora Sapin. 

47 CfT. F. CARABELLESE. 

in Rassegna Pugliese, 
voI. XIII (1986), n . 2. 



48 Cfr. A. PEROTTI, Ap
punti, p. 58, Ms. conser
vato presso l'Archivio di 
Emilio Consiglio fu Pie
tro. 

nuzzo; nel 1087 Stefano fu "socio dei Baresi che trasportarono da Mira in 
Bari il glorioso corpo di S. Nicolò" . 

Zappino è l'unico casale con Giano ad essere raggiunto nell'itinerario 
della sola prima visita Pastorale di Cospi (anno 1584-85, vedi: il casale di 
Giano in questo volume). Sarnelli sostiene: "S. Maria di Zappino, dal nome 
del casale, eretta dalla Mensa Arcidiaconale. Vi è, come a Giano, una Ma
donna miracolosa per la pioggia" . 

CHIESA DI SANTA MARIA DI ZAPPINO 

La chiesa medievale di S . Maria di Zappino fu eretta intorno al Mille con 
il concorso delle genti del casale. Il tempio che vediamo - sostiene il Perotti 
- "per rari labili segni è possibile riconoscere il vecchio. La porta odierna di 
questa è ad oriente. Nel recinto danno una torre e una vecchia costruzione 
adiacente, adibita ad abitazione. Sulla torre fu costruito un campaniletto. 
Non manca la cisterna, ombreggiata da un bel gelso. Alcune iscrizioni, son 
più o meno recenti"48. 

Importanti cenni storici ho rilevato da una grande lapide del sec. XVIII, 
ormai consunta dal tempo. È collocata molto in alto sul recinto murario e ri
assume in sintesi la storia del casale: "INTUERE VITOR SACRI LE GAS TEMPORU VI

RES TEMPLUM HOC PEPP.PIUS ZAPPINENENSIBUS INCOLIS CELEBRE DEMUM FINITI-
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MORU(M) OPPIDORU(M) CONTRIBUTIONES PICTABILE ARCHIDIACONATUS DIGNITATI SUIS 

INCREMENTIS MUNIFICEN. SEX ET PIUSS AB HINC SAECULI SERVATA FATALEM RUINAM 

IMMOTUM TANDEM NE SUA QUIDEM IMMUNIT A TE IMMUNE IAM PRORE COLLAPSUM VIR 

PHILIPPUS SCHINOSA UBALDINUS FRANCISCI ANTONI FILIUS CATPEDALIS ECCLESIAE AR

CHID. ET PROTONOTARlUS APOSTOLICUS UT GEMINA COSE(N)TINES AC TRANENSI INSI

GNITUS NOBILIT(ATE). SIC PARTE REGIA DEVRE HAC POSTEROS BENEFICENTIA INELUC

TABILIS A ... LINERI IGESU TA MIRA FIDE (I)NSTAURAVIT. 

"Volgi lo sguardo, o viandante, a questo tempio celebre agli abitanti di 
Zappino e anche alle vicende sacrileghe dei tempi, realizzato con i validi con
tributi dei casali viciniori, con magnificenza dell'Arcidiaconato per propri in
crementi, da sei a più secoli, da oggi conservato immobile da una fatale ro
vina, neppure immune da una precedente caduta, l'illustre Filippo Schinosa 
Ubaldino di Francesco Antonio, come nobiltà insignito delle due cittadi
nanze di Cosenza e di Trani mirabilmente restaurò per la sua straordinaria 
fede in Cristo". 

La chiesa, come si legge nell'iscrizione, fu restaurata da Filippo Schinosa 
Ubaldino. Risalgono con la massima certezza al 1650 l'iscrizione, e la no
mina di Schinosa Ubaldini all'Arcidiaconato. Infatti, nel 1650 la prima di
gnità Arcidiaconale ottenuta da Don Paolo Vernice di Giovinazzo fu contra
stata e attribuita all'Ubaldini (le Abbazie e l'Arcidiaconato della città di Bi
sceglie, come le altre cariche o Benefici ecclesiastici non potevano essere ri-

168 



49 CfT. BELTRANI. 

coperti da ecclesiastici forestieri in virtù d'antico privilegio, firmato nell'a nno 
1486 dal re Ferrante e fatto osservare nel 1487 da Mons. Martino De Madi o. 

Infatti, nel 1533 veniva eletto e indi contrastato alla dignità dell'Arcipr -
sbiterato di Bisceglie, Mons. Francesco Mirto di Ruvo. 

Il titolo fu concesso a Don Gasparo Frisari di Bisceglie. 
Filippo Schinosa Ubaldini era figlio di Francesco Antonio. Questi, padre 

del benemerito restauratore del tempio di Zappino, patrizio di Cosenza e di 
Trani, è menzionato in un'iscrizione nella chiesa di S. Lorenzo in Bisceglie . 
La famiglia Schinosa fu aggregata al Sedile di S. Marco di Trani il 29 maggio 
1647 per atto del notaio Matteo Piacenza49 • 

Da un'iscrizione con stemma conservata nell'interno della chiesa di Zap
pino (navata destra) si legge: "ARCHID. MAURUS ANTONIUS VENETIANUS ANNUS v. 
I.D. ET PROTONOTARIUS APOSTOLICUS REFECIT A.D. 1696". 'TArchidiacono Mauro 
Antonio Veneziani, Protonotario Apostolico, nell' anno 1696 rifece". 

"Mauro Antonio Domenico Veneziani nacque da Francesco e da France
schella Pellegrino il21 novembre 1654 (6° figlio). Fu battezzato nella chiesa 
Cattedrale dal Primicerio Francesco Antonio Damiani. Il padrino fu Dome
nico Posa. Fu cresimato da Mons. Cesare Cancellotti, da cui fu fatto chierico 
di prima torsura nel mese di giugno 1662. Dal vescovo Fr. Francesco Ricci 
ebbe gli ordini minori e maggiori gradati m e nel mese di dicembre 1678 dallo 
stesso Mons. Ricci con Breve, per l'età, fu ordinato sacerdote. 
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Dopo aver dimorato qualche tempo in Roma, nell'anno 1685 si addottorò 
in ambedue le leggi e fu nominato Protonotario Apostolico; nello stesso anno 
Innocenzo XI gli conferì il canonicato nella Cattedrale di Bisceglie per la morte 
del can. Pietro Antonio Milazzi. Nel mese di ottobre dell'anno 1695 fu dichia
rato Protettore del Monastero di S. Croce di Bisceglie dal Vescovo Sarnelli, es
sendo badessa Suor Gaetana Schinosa. In novembre fu innalzato alla dignità 
dell'Arcidiaconato e Canonicato, nella Chiesa Cattedrale, da Innocenzo XII, in 
assenza dell'Arcid. Giuseppe Schinosa, salito al Vescovato di Caserta. 

Il l O aprile 1696 prese possesso dell'Arcidiaconato (esecutore delle Bolle 
fu Sarnelli, con !'intervento di Mons. Milazzi, vescovo di Lavello) . Nello 
stesso anno rifece la chiesa di Zappino e annessa canonica; fece molti bene
fici ed edificò altri stabili. Morì il lO marzo 1715. Fu sepolto nella nuova se
poltura dei canonici nella Confessione dei Santi Martiri Protettorj5o. 

Infine la chiesa con le annesse sagrestie e stabili furono riportati alla loro 
primitiva stabilità dall'Arcid. Pietro Consiglio, come si legge dalle seguenti la
pidi: "AEDIFICIUM HOC QUOD PESSUMTOTUM PETRUS CONSIGLIO RESTAURAVIT A.D. 
1801"; "ARCHID. PETRUS CONSIGLIO A FUNDAMENTIS EREXIT A.D. 1801". 

Pietro Consiglio nacque a Bisceglie il 7 marzo 1765 da Angelo e da Ma
rianna Cassanelli, ambedue di nobile casati. Studiò il corso delle umane let
tere preso il Seminario della sua città, indi raggiunse Napoli per formarsi 
nelle leggi canoniche. Conseguì la laurea all' età 25 anni. 
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51 Cfr. F. TRINCHERA, 

Elogio funebre per D. 
Pietro Consiglio Are. di 
Brindisi ed Amministra
tore della Chiesa di 
Ostuni, Napoli, 1840; V. 
FLAMINIO da Monopoli, 
Elogio funebre di Mons. 
Pietro Consiglio Arcive
scovo di Brindisi ed Am
ministratore della Chie
sa di Ostuni, 26 novem
bre 1839, Napoli, 1840; 
F. BRUNI, 1962; Ms. F. 
TODISCO GRANDE, p. 2. 

L'Arcivescovo di Trani Mons. Trasmondi (1 792-1 798) dei Marchesi D'En

trodacqua lo chiamò a sè, nominandolo diacono, indi arcidiacono di Bisce

glie. Mons. Pirelli, nuovo Arcivescovo (1804-1820) lo nominò Vicario Gene
rale; dopo la sua morte fu riconfermato Vicario Capitolare. 

L'Arcivescovo de Franci (1822-1846) lo riteneva a sé come Vicario Gene

rale dell'Arcidiocesi. Il 9 maggio 1824 fu nominato Vescovo di Termoli nel 

Sannio; nel 1826 fu innalzato all'Arcidiocesi delle due chiese di Brindisi e di 

Ostuni. In Bisceglie, durante la sua permanenza erogò l'urgente somma di 

circa seimila ducati, perché fosse con sollecitudine restaurata la Chiesa Ve

scovile e il casale di Zappin051• 

Morì in Ostuni il 23 novembre 1829. 

Per la chiesa e il casale di Zappino, nel 1984 furono finanziati lavori di 

restauro per la valorizzazione artistica, per un importo di 200 milioni di vec

chie lire. I lavori interessarono opere di consolidamento delle strutture mu

rarÌe, ricostruzione dei solai, ripristino murature ed impermeabilizzazione 

delle coperture nonché le ricortinature delle murature lapidee (progettista: 

Ing. M. Cortese) . 

Nella parte absidale si notano tracce di affreschi. Sono l'unico resto e te

stimonianza di quella decorazione in gran parte votiva che ricopriva quasi 

tutte le pareti della chiesa come in uso nei maggiori santuari. 
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AFFRESCHI DELLA CHIESA DI ZAPPINO 

Nell'interno si ammirano in deplorevoli condizioni alcuni affTeschi me
dievali; non sono della stessa fattura dei dipinti bizantini di Giano. Presumi
bilmente risalgono al sec. XVII (periodo in cui fu rifatta ex novo la chiesa da 
Schinosa - Ubaldini e dal Veneziani): il Padre Eterno Pantocratore è stato 
scoperto in una nicchia, in alto sull'organo, che regge il Figlio morto sulla 
croce e lo Spirito Santo che discende sul Figlio sotto forma di colomba; a si
nistra la Vergine Maria che viene affidata all'Evangelista Giovanni. 

Questi ultimi due affTeschi52 sono ormai irrecuperabili (ci resta la sola 
documentazione fotografica risalente al 1972. 

I culti della Vergine e di S. Giovanni Evangelista erano molto antichi 
presso le genti di Zappino e di Primignano, furono trasferiti nella chiesa di 
S. Adoeno, come si legge dal decreto di concessione della stessa del 1074. 

ICONA DI SANTA MARIA DI ZAPPINO 

Icona già rilevata dal Cospi e dal Sarnelli. Il dipinto, di stile bizantino, 
rappresenta la Vergine con il Bambino, dal colorito bruno. Lopera è stata 
sottoposta a restauro su iniziativa del Museo Diocesano. È conservata presso 
la Cattedrale di Bisceglie. 
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L'Aurora Serafica, feb
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inoltre, G. DI MOLFETTA, 

Gli affreschi di Zappino 
in grave stato di abban
dono, in, La Scintilla, 
Anno II, 1975. 



53 Catasto Onciario, 
voI. III, 1751-1753, in, 
ASCE. 

54 Catasto Onciario, 
voI. II. 

TORRI 

Nelle vicinanze s'erge una torre di forma quadrata, in ottimo stato, di 
conservazione. Fu eretta in epoca sveva. 

Torre Gurgo o Gorgo, esempio di casa-torre, di forma cilindrica, in loca
lità Penta Palomba (nel fondo di Gramegna Francesco). Eretta tra l'età sveva 
e angioina, nell'interno si conserva un grande camino settecentesco. 

Torre Albarosa, opera militare diruta, con portale ogivale e delimitata da 
un chiuso. 

CHIESETTA NELL'AGRO DI ZAPPINO 

In località "Lo Staglio", è ubicata la chiesa di S. Vincenzo, già di Tom
maso Cecere, nella proprietà di Leonardo Vera, sacerdote, di anni 51 pos
siede una cappellania a titolo di Patrimonio Ecclesiastico ossia Beneficio e 
Bactia di vignali sei e mezzo di ulivi e mandorle, siti nel territorio detto "~o 
Staglio di S. Vincenzo" giusta li beni della M.ca Antonia Frisari, li beni degli 
eredi di Francescantonio Fata ed altri confini53. 

La chiesetta con annessi stabili passò agli Azzella ("Pietro Azzella pos
sedeva vignali otto d'ulivi, siti nel territorio di questa città di Bisceglie, nel 
luogo detto lo Staglio di S. Vincenzo, i quali stanno in porzione dei Patrimoni 
Ecclesiastici del can. Leonardo e D. Nicola Azzella")54. 
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Fig. 100 - Bisceglie, Zappino, recinto murario, la torre esploratoria e la chiesa di S. Maria. 
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Fig. 101 - Zappino, interno del casale."· (Edicola votiva) . 
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Fig. 102 - Zappino, torre medievale esploratoria del casale. 
(Corte interna). 



Fig. 103 - Casale di Zappino, ingresso Fronte ovest. 
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Fig. 104 - Particolare della torre 
con campaniletto (anno 1801). 
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Fig. 105 - Zappino, In

terno visto da Nord. 
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Fig. 106 - Bisceglie, Zap
pino, canonica, riedifi
cala nel 1801 dall'arcid. 
Pietro Consiglio. 



Fig. 107 - Casale di Zappino, interno della chiesa. Affreschi: Cristo affida la Vergine Maria all'Evangelista Giovanni. 
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Fig. 108 - Santuario di Zappino, icona della Vergine di Zappino, 
prima del restauro. 



Fig. 109 - Zappino, icona della Vergine Maria impetrata dai 
villici la 1" domenica dopo Pasqua (come appare dopo il re
stauro). 

183 



Fig. 110 - Casale di Zappino, torre militare di età angioina. 
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Fig. 111 - Casale di Zappino, solenne pellegrinaggio la 1 a domenica dopo Pasqua. 
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in alto 
Fig. 112a - Casale di Zappino, la Fiera di.s. Maria di Zap
pino con il concorso della confraternita dei tre Santi Martiri 
di Bisceglie. 

Fig. 112b - L'Arcivescovo Pietro Consiglio, assertore dei re
stauri del Casale di Zappino (casa Consiglio) . 
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Fig. 113 - Casale di Zappino, prospetto. 
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Fig. 114 - casale di Zappino, sezione. 
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Fig. 115 - Casale di Zappino, prospetto. 
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Fig. 116 - Casale di Zappino, sezione N-NE. 
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Fig. 117 - Casale di Zappino, sezione. 
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Fig. 118 - Casale di Zappino, pianta del primo piano della canonica. 
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Fig. 119 - Pianta della canonica e della chiesa. 
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TRANI 

UN CASALE IN LOCALITÀ S. PIETRO 

(Chiuso S. Alò - Torre San Pietro - Casino o Torre Gattamanza) 

In fondo alla Carrara S. Pietro o S. Alò, parallela della contrada S. Felice 
(in antico, un tratturello, oggi interrato, collegava le due località alquanto 
prossime), segnalo ad ovest una costruzione medievale in rovina, chiamata 
"Torre dei Monaci"; inoltre, a 400 m. la presenza di un casale (Chiuso S. Alò 
o Torre di S. Pietro). 

Si notano: un recinto murario realizzato con blocchetti di pietra ben 
squadrata, che ha subito rimaneggiamenti presumibilmente nei sec. XVI e 
XVIII; il Chiuso è rinforzato da una torre a due piani, di forma quadrata, rea
lizzata per scopi difensivi della struttura casalina; una chiesetta romanica a 
pianta rettangolare ad aula unica, costruita con conci ben squadrati. 

Il tempi etto presentava al centro una monofora a doppia ghiera e un mo
desto ingresso; un'altra porta centinata è murata. È appartenuta con i fondi 
rustici alla famiglia Lepore (nel sec. XVII) . La chiesetta romanica è stata de
turpata dai clandestini, che hanno asportato la monofora. 

Tra il parato murario del recinto e un pozzo si vede 1'arco a sesto acuto 
di una monofora utilizzata come materiale di cava. Il casale presenta due in
gressi e vani rustici molto ristrutturati per le attività agricole. 
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Lintero complesso edilizio (casale, torre, chiesa, cisterne e pila mono
litica) trova confronti con altri dell'agro (S. Nicola, Zappino e Pacciano); da 
me segnalato, si inserisce con nuovi dati, tra l'XI e il XII sec., con il nome di 
Casino e Torre Gattamanza55 • 

Nella zona di S . Pietro vi sono inoltre i ruderi di un altro costruzione 
padronale che presenta ad una decina di metri di distanza due cisterne, di 
cui una, coperta da grandi macine (le volte dei pozzi sono a botte, con pietre 
ben squadrate alla martellina). 
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55 Cfr. anche, Istituto 
dei Castelli- Sezione Pu
gliese, Carta dei Castelli, 
Torri ed Opere Fortificate 
di Puglia, a cura di R. DE 
VITA, M . T. V ERARDI e C. 
BUCCI. 



Fig. 120 - Trani-Bisceglie, il casale Gattamanza, con torre e recinto murario. 
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Fig. 121 - Il casale Gattamanza, aspetti difensivi 
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Fig. 122 - Casale Gattamanza, chiesetta ad aula unica ro
manica ridotta a vano agricolo. 



Fig. 123 - Casale di Gatta
manza, la chiesetta romanica 
al momento del rilevamento. 
Oggi la monofora è s tata 
asportata. 
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S. STEFANO 

In prossimità del casale di S. Andrea sorse in età medievale il casale di S. 
Stefano. Comprendeva una vasta estensione fino al tenimento della nobile fa
miglia Bufis. 

Percorrendo la carrara S. Stefano, si vedono i ruderi di una torre medie
vale quadrata (segnaI. del prof. Prelorenzo), realizzata con blocchetti di pietra 
rustica. Nell'interno fu costruito un camino rustico, presumibilmente nel se
colo XVIII. Fu ridotta a vano agricolo e stalla. 

La torre è affiancata da una cisterna e da un antico palmento (con tetto a 
duplice spiovente a chiancarelle) circoscritto da paretini. Nella proprietà del 
sig. Zecchillo Francesco si notano le vestigia di un' altra torre da tempo diruta. 

Il vescovo Pompeo Sarnelli, il 23 giugno 1713, visitò la nuova chiesa detta 
SS. Magi nella pertinenza del luogo detto "S. Stefano" nel territorio di Bisce
glie, costruita dal sig. Giuseppe Bufis. Consacrò la detta chiesa "ben fatta con 
un solo altare ed il quadro dei Santi Magi ben accomodati". 

La famiglia Bufis, antichissima e nobilissima, venuta da Capua nel sec. 
XIv, si imparentò con i Lombardi, i Torelli, i Damiani, i Berarducci, i Vischi, i 
Tafuri, i De Villagomez. 

Arrna56: "Spaccato nel primo di ... alle due colombe al naturale poste di fronte, 
nel secondo di ... al falco al naturale portante fra gli artigli un agnello, alla fascia 
di ... passante sulla partizione, caricata di tre stelle di sei raggi di .. ". La famiglia si 
estinse nella persona del Marchese Domenico Bufis. 
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Bisceglie; S. MAJELLARO, 
Saggio del Diario mano
scritto di Pompeo Sar
nelli, datt. presentato 
alla "Giornata sarnel
liana", Polignano, 1975. 



Fig. 124 - Bisceglie, 
casale di S. Stefano, 
casa padronale dei 
Bufis 1713. 
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Fig. 125 - Casale di S. 
Stefano, stemma dei Bu
fis, asportato dai clande
stini dall'antico fran
toio. 



Fig. 126 - Casale di S. Stefano, torre esploratoria. Fig. 127 - Casale di S. Stefano, Frantoio Bufis. 
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